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Idee di lavoro per la civiltà – Attività lavorative e
ozio intellettuale in Aristotele 
F. Andolfi, S. Brogi, A. Fermani, G. Mari, 
F. Seghezzi

Interventi

È davvero sufficiente assorbire Anpal in Inps
per far funzionare le politiche attive? 
Giorgio Impellizzieri, Michele Tiraboschi

Che cos’è l’apprendistato? Spunti da un
recente tentativo di classificazione 
Matteo Colombo

La partita della fissazione della tariffa nel
contratto di lavoro: tra contrattazione di I e di II
livello 
Stefano Rizzotti

Rileggendo i classici del lavoro/10 – Il lavoro
secondo Thomas Hobbes 
Giorgia Martini

Profili di governance nel rinnovo CCNL
metalmeccanici 
Silvia Rigano

Retribuzione variabile e contrattazione
collettiva: cosa dicono le ricerche empiriche a
livello internazionale e comparato 
Diletta Porcheddu

Per una storia della contrattazione collettiva in
Italia/11 – Linee di tendenza degli indicatori per
la definizione del PDR 
Filippo Reggiani

Per una storia della contrattazione collettiva in
Italia/12 – Wind Tre dà il via allo smart working
oltre l’emergenza 
Graziana Ligorio

Il progetto Colbar-Europe: uno sguardo sulla
contrattazione collettiva di 25 paesi dell’UE 

CCNL meccanica. 
Speciale ADAPT 

sul testo del rinnovo

Eventi

La scoperta della passione
per il lavoro nelle 
arti meccaniche 
25 marzo 2021

Quali scenari per le 
politiche attive del lavoro? 

3 marzo 2021
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Diletta Porcheddu, Giacomo Pigni

Il 2020 del lavoro autonomo e alcune proposte
per il 2021 
Daniel Zanda

Politically (in)correct – Disciplina del
licenziamento individuale alla Consulta: si inizia
dalla l. n. 92/2012 per arrivare al contratto a
tutele crescenti e al Jobs Act? 
Giuliano Cazzola

Il mio canto libero – Un anno di pandemia tra
stanchi contratti nazionali e utili accordi di
prossimità 
Maurizio Sacconi

 

Osservatori

Normativa e prassi del lavoro

 
Covid-19 – Ulteriori disposizioni urgenti 
Decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15 
 

 
Esonero contributivo per l’assunzione di donne 
Circolare Inps 22 febbraio 2021, n. 32 
 

 

Esonero contributivo per aziende che non
richiedono i nuovi trattamenti di CIGO, ASO e
CIGD 
Circolare Inps 19 febbraio 2021, n. 30 
 

 
Assegno ordinario erogato dal FIS e dai Fondi
di solidarietà bilaterali 
Messaggio Inps 23 febbraio 2021, n. 769 
 

 
ANF per lavoratori beneficiari di prestazioni a
sostegno del reddito 
Messaggio Inps 25 febbraio 2021, n. 833 
 

 
Covid-19 – Decontribuzione Sud. Ulteriori
chiarimenti 
Messaggio Inps 25 febbraio 2021, n. 831 
 

 
Rappresentanza delle OO.SS. per la
contrattazione collettiva nazionale di categoria 
Messaggio Inps 23 febbraio 2021, n. 770 
 

Transizioni occupazionali e mercato del lavoro

 Tratti di strada. Opportunità e incentivi europei,
nazionali e regionali a sostegno delle
transizioni dallo studio al lavoro 

Video

ITS, relazioni industriali,
il discorso di Draghi 

Matteo Colombo a 
Radio Radicale

I Ministeri chiave 
sul lavoro a PD e Lega. 

Cosa cambierà? 
Francesco Nespoli a 

Radio Radicale

Pubblicazioni

Libro verde sulla salute e
sicurezza dei lavoratori

Il welfare occupazionale e
aziendale in Italia
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Anpal Servizi, Report gennaio-febbraio 2021 
 

 
Labour Market Statistics, February 2021 
IES Briefing, 23 febbraio 2021 
 

 
Changing skills for a changing world 
edited by A. Fetsi et al., ETF, febbraio 2021 
 

FareContrattazione

 

Rider – Protocollo d’intesa per la promozione di
buona occupazione nel settore del food
delivery 
Comune di Modena, OO.SS., 24 febbraio 2021 
 

 
ANIA – Linee guida per il lavoro agile nel
settore assicurativo 
ANIA, OO.SS., 24 febbraio 2021 
 

 
AXA XL – Accordo proroga tutele occupazionali 
AXA XL, RSA, OO.SS., 16 febbraio 2021 
 

Labour Lawyers 

 

L'obbligo di motivazione del licenziamento non
include il tentativo di ripescaggio 
Corte di Cassazione, sentenza 6 agosto 2020, n.
16795 
 

 

Sulla legittimità del lavoro a domicilio
penitenziario: un primo orientamento
giurisprudenziale dopo la nota INL 23 gennaio
2020, n. 526 
Tribunale di Padova, sentenza 18 giugno 2020, n.
242 
 

 

È discriminatorio il licenziamento comminato a
seguito del rifiuto, da parte del datore, di
adottare gli “accomodamenti ragionevoli” della
prestazione del lavoratore con disabilità 
Tribunale di Firenze, sentenza 19 marzo 2020, n.
150 
 

 

A seguito delle modifiche apportate dalla l. n.
92/2012 all’art. 18 Stat. lav., la prescrizione dei
crediti retributivi non decorre in costanza di
rapporto di lavoro, anche ove a questo sia
applicabile l’art. 18 novellato
Corte d’Appello di Milano, sentenza 28 febbraio
2020, n. 324 
 

 

La stipula di contratti a tempo determinato con
lavoratori disabili è legittima se volta a favorire
l’inserimento lavorativo 
Corte di Cassazione, sentenza 5 luglio 2019, n.
18192 
 

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

Covid-19 e 
rapporto di lavoro 

a cura di V. Filì

Covid-19 e sostegno alle
imprese e alle PA 

a cura di D. Garofalo
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FareApprendistato e alternanza formativa

 
La rilevazione dei fabbisogni professionali e
formativi 
Anpal, febbraio 2021 
 

 
The role of work-based learning in VET and
tertiary education 
Cedefop RP, 23 febbraio 2021 
 

 

Vocational training choice from a regional
perspective 
K. Schuster, A. Margarian, Springer Open, 2
febbraio 2021 
 

 
Creating responsive adult learning
opportunities in Japan 
OECD, 22 febbraio 2021

Studi, ricerche, documenti
istituzionali

 
Il mercato del lavoro 2020. Una lettura integrata 
Ministero del lavoro, Istat, Inps, Inail, Anpal, 25
febbraio 2021 
 

 

Quadro strategico per la cooperazione europea
nel settore istruzione e formazione (2021-2030) 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, 26 febbraio
2021 
 

 
Imprese e Città – Demografia d’impresa nelle
città italiane 
Ufficio Studi Confcommercio, 22 febbraio 2021 
 

 
Polo unico di tutela della malattia – IV trimestre
2020 
Inps Statistiche in breve, 23 febbraio 2021 
 

 
Relazione sullo stato di attuazione della legge
recante norme per il diritto al lavoro dei disabili 
Inapp, Ministero del lavoro, 12 gennaio 2021 
 

 
Management, skills and productivity 
E. Cammeraat et al., OECD Science, Technology
and Industry PP n. 101/2021 
 

 
The role of digital labour platforms in
transforming the world of work 
ILO FR, 23 febbraio 2021 
 

 

Discrimination against persons dealing with
chronic and longterm illnesses 
Parliamentary Assembly of the Council of Europe,
6 gennaio 2021 
 

 

Covid-19 e 
sostegno al reddito 
a cura di D. Garofalo

Scuola, università e 
formazione a distanza 
a cura di M. Tiraboschi,

F. Seghezzi

Le sfide per le 
relazioni industriali 

a cura di M. Tiraboschi,
F. Seghezzi
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The firm-level link between productivity
dispersion and wage inequality: A symptom of
low job mobility? 
C. Criscuolo et al., OECD Economics Department
WP n. 1656/2021

Percorsi di lettura

 
Bivio difficile per il mercato del lavoro 
Bruno Anastasia, lavoce.info, 26 febbraio 2021 
 

 

Salario minimo. Fissarlo è necessario, ma non
per legge 
M. Ferlini, G. Canavesi, ilsussidiario.net, 25
febbraio 2021 
 

 
Salario minimo. La prassi sui minimi tabellari
da far diventare legge 
Armando Tursi, ilsussidiario.net, 1 marzo 2021 
 

 
Dieci punti per un nuovo welfare di comunità e
per i giovani 
Vita, 21 febbraio 2021 
 

 
Politiche dell’istruzione e formazione 
Sinappsi n. 3/2020 
 

 
Rassegna di giurisprudenza e di dottrina 
Consulenti del Lavoro, Sintesi n. 2/2021 
 

Rassegna

 
Lotta al Covid. Imprese e sindacati preparano la
strada al vaccino in fabbrica 
Luca Orlando, Il Sole 24 Ore 
 

 

Sindacato. Furlan, «Lascio il timone della Cisl,
la mia vita. Un lungo cammino partito da
Genova» 
Int. a A. Furlan a cura di G. Mari, Il Secolo XIX 
 

 
Economia. Servono competenze digitali per far
ripartire il paese 
Gabriele Borg, Domani 
 

 
Tre strategie per restituire il lavoro alle donne 
Linda Laura Sabbadini, la Repubblica 
 

 
Parità di genere, il rosa di facciata non serve
mai 
Paolo Profeta, Il Sole 24 Ore 
 

 L'inchiesta di Milano in difesa dei rider. I
lavoretti sono un lavoro 

Contributo all’analisi
giuridica dei mercati

transizionali del lavoro 
L. Casano

Teoria e pratica 
dei contratti di lavoro

M. Tiraboschi

Noticias CIELO 
n. 2/2021
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Riccardo Luna, la Repubblica 
 

 
Rider, Tiraboschi: tolti tutti gli alibi di un
modello insostenibile 
Int. a M. Tiraboschi a cura di F. Riccardi, Avvenire 
 

 
Microcosmi. Le tre facce del Nord in
trasformazione 
Aldo Bonomi, Il Sole 24 Ore 
 

 
Contratti di lavoro. Il welfare aziendale aumenta
la resilienza durante la pandemia 
Cristina Casadei, Il Sole 24 Ore 
 

 
Contenzioso e giurisprudenza. Manifesta
insussistenza, reintegrazione obbligatoria 
Angelo Zambelli, Il Sole 24 Ore 
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