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Obbligo di vaccinazione e licenziamento del
lavoratore: cosa c’è di vero e cosa c’è da
sapere 
Giada Benincasa, Giovanni Piglialarmi, Francesco
Seghezzi, Antonio Tarzia

Interventi

Vaccinazione e lavoro. Nuova opportunità per
le parti sociali 
Francesco Nespoli

Il futuro dello smart working nel settore
elettrico: le posizioni delle parti sociali 
Diletta Porcheddu

Algoritmi e lavoro tramite piattaforma digitale:
alcune riflessioni sulla recente ordinanza del
Tribunale di Bologna 
Federica Capponi

Il controllo sui lavoratori nell’era digitale 
Massimiliano Bortolotto

Lavorare da casa: dall’invisibilità al lavoro
dignitoso. Spunti di riflessione dall’ILO 
Alessandra D'Errico

L'ammortizzatore sociale per i lavoratori
autonomi (Iscro): un altro tentativo di “attuare”
l'art. 35 Cost.? 
Andrea Zoppo

Le fonti normative in materia di ammortizzatori
sociali “sotto giudizio”: prosegue il
contenzioso nel comparto artigiano 
Aniello Abbate, Giovanni Piglialarmi

Per una storia della contrattazione collettiva in
Italia/2 – Accordo Laika: verso relazioni
industriali di territorio? 
Francesco Lombardo

Tempo impiegato dal lavoratore per recarsi al
punto vaccinale. Va retribuito? 
Antonio Tarzia

Eventi

Apprendistato a scuola 
al tempo del Covid 

20 gennaio 2021

Il ritorno al lavoro dopo 
la malattia: il ruolo delle 

relazioni industriali 
29 gennaio 2021

Video
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Politically (in)correct – La contrattazione
collettiva nazionale nel XXII Rapporto del CNEL 
Giuliano Cazzola

Il mio canto libero – Recovery Plan:
dispersione di risorse senza visione 
Maurizio Sacconi

 

Osservatori

Normativa e prassi del lavoro

 
Covid-19 – Ulteriori misure urgenti 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14
gennaio 2021 
 

 
Covid-19 – Ulteriori misure urgenti 
Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 
 

 
Covid-19 – Benefici per i lavoratori con
disabilità grave. Chiarimenti 
Messaggio Inps 13 gennaio 2021, n. 93 
 

 
Covid-19 – Congedo straordinario per genitori
con figli in DAD o disabilità grave 
Circolare Inps 12 gennaio 2021, n. 2 
 

 
Bonus baby-sitting – Precisazioni e proroga 
Messaggio Inps 13 gennaio 2021, n. 101 
 

 
Covid-19 – Esonero contributivo per i lavoratori
autonomi in agricoltura 
Messaggio Inps 13 gennaio 2021, n. 101 
 

 
Decontribuzione Sud – Chiarimenti 
Messaggio Inps 11 gennaio 2021, n. 72 
 

 

Il contratto di espansione nella Legge di
bilancio 2021 
Gli Approfondimenti della Fondazione Studi
Consulenti del Lavoro, 8 gennaio 2021 
 

Transizioni occupazionali e mercato del lavoro

 
Fondo nuove competenze – Presentazione
online delle domande 
Anpal 14 gennaio 2021 
 

 

Programmi occupazionali delle imprese rilevati
dal sistema delle Camere di Commercio
(gennaio 2021) 
Excelsior Informa, gennaio 2021 
 

 
Garanzia Giovani in Italia 
Nota mensile Anpal n. 8/2020 
 

 Garanzia Giovani in Italia 
Nota mensile Anpal n. 9/2020 

Il bonus mamme previsto
dalla Legge di bilancio 2021 

Irene Tagliabue a 
Radio Radicale

Gli ultimi dati Istat
sull’occupazione 

Francesco Seghezzi a 
Radio Radicale

Pubblicazioni

Un anno di 
Bollettino ADAPT 2020

Guida pratica al lavoro agile 
E. Dagnino, M. Menegotto,
L.M. Pelusi, M. Tiraboschi
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FareContrattazione

 
Premi di produttività. Detassazione – Deposito
contratti (gennaio 2021) 
Ministero del lavoro, 14 gennaio 2021 
 

 
TI Sparkle – Verbale di accordo prosecuzione
del lavoro agile 
TI Sparkle, RSU Sparkle, OO.SS., 11 gennaio 2021 
 

 
Gromart – Ipotesi di accordo in materia di smart
working 
Gromart, Filcams-Cgil, 4 gennaio 2021 
 

 
CCNL Lavanderie industriali – Ipotesi di rinnovo 
Assosistema Confindustria, OO.SS., 5 gennaio
2021 
 

Labour Lawyers 

 

Incompetente il giudice amministrativo nei
giudizi in merito all’accertamento dell’obbligo
contributivo in capo al datore di lavoro
artigiano che richieda di poter beneficiare del
trattamento ordinario di integrazione salariale 
TAR del Lazio, sentenza 24 dicembre 2020, n.
13962 
 

 

Se il socio-lavoratore impugna la delibera di
esclusione dalla società cooperativa e
contestualmente il licenziamento, è competente
il giudice del lavoro se le questioni sono
connesse 
Tribunale di Velletri, sentenza 1º dicembre 2020, n.
1314 
 

 

L’allocazione dei costi sostenuti durante il
telelavoro nel diritto belga 
Hof van Cassatie van België, sentenza 5 ottobre
2020, n. S.19.0008.N 
 

FareApprendistato e alternanza formativa

 
Scuola. Quei vecchi pregiudizi sugli istituti
tecnici 
Myriam Defilippi, Donna Moderna, 14 gennaio 2021 
 

 

Career ready? How schools can better prepare
young people for working life in the era of
Covid-19 
A. Mann et al., OECD WP n. 241/2020 
 

 
Innovation and Digitalisation: A report from the
ET 2020 Working Group on VET
European Commission, 18 dicembre 2020

Studi, ricerche, documenti

Macchine con l'anima. 
La cura psicologica 
delle organizzazioni 

S. Gheno

La funzione del 
consulente del lavoro 

G. Piglialarmi

Dalla fisica all'algoritmo: 
una prospettiva di analisi

giuslavoristica 
E. Dagnino
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istituzionali

 
Andamento dell’economia italiana (novembre-
dicembre 2020) 
Nota mensile Istat n. 11-12/2020 
 

 
I profili strategici e operativi delle imprese
italiane nella crisi generata dal Covid-19 
Istat, 11 gennaio 2021 
 

 
Covid-19 − «seconda ondata». Situazione dei
pubblici esercizi in Europa 
Fipe, 13 gennaio 2021 
 

 
Lavorare da casa. Dall’invisibilità al lavoro
dignitoso 
ILO, 13 gennaio 2021 
 

 
Impact of artificial intelligence on occupational
safety and health 
EU-OSHA, Policy Brief, 7 gennaio 2021 
 

 
Shut out: How employers and recruiters are
overlooking the talents of over 50s workers 
Centre for Ageing Better, IES, 12 gennaio 2021 
 

Percorsi di lettura

 
Rassegna di giurisprudenza e di dottrina 
Consulenti del Lavoro, Sintesi n. 12/2020 
 

 
L’etica del lavoro durante la pandemia 
Paolo Barcella, il Mulino, 11 gennaio 2021 
 

 

La sanzione dissuasiva nei licenziamenti
collettivi. La risposta delle Alte Corti 
Roberto Cosio, Conversazioni sul lavoro a
distanza, 23 dicembre 2020 
 

 

Il CCNL rider del 15 settembre 2020 alla luce
della Nota dell’Ufficio legislativo del Ministero
del lavoro spedita a Assodelivery e UGL,
firmatari del contratto 
Franco Carinci, Lavoro Diritti Europa n. 1/2021 
 

 

In direzione ostinata e contraria. Alcune
domande obbligate sul diritto del lavoro a una
Signora del secolo scorso 
Int. a M.V. Ballestrero a cura di V.A. Poso, Lavoro
Diritti Europa n. 1/2021 
 

 

Un’idea di lavoro per un rinnovamento del
discorso giuslavoristico. A proposito del libro
di M. Tiraboschi, “Persona e lavoro tra tutele e
mercato” 
Giovanni Mari, Lavoro Diritti Europa n. 1/2021 
 

 Salario Mínimo Interprofesional y colectivos
vulnerables 

Teoria e pratica 
dei contratti di lavoro 

M. Tiraboschi

Teoria e pratica
dell’ispezione del lavoro 
G. Carosielli, C. Santoro, 

D. Venturi

The Value of Work and its
Rules between Innovation

and Tradition 
A. Forsyth, E. Dagnino, 

M. Roiatti (eds.)
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Susana Rodríguez Escanciano, El Foro de Labos,
12 gennaio 2021

Rassegna

 
Mercato del lavoro, l’Ocse: in Italia sussidi e
bonus non proteggono le famiglie 
Rita Querzè, Corriere della Sera 
 

 
La riflessione. I diari di Trentin: crisi della
sinistra e dottrina sociale 
Francesco Riccardi, Avvenire
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