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 Webinar

Rappresentanza e mercati transizionali del
lavoro  
Lunedì 12 aprile 2021, ore 15.00 
(segui la diretta streaming qui)  

Trasformazioni tecnologiche, demografiche e
ambientali: impatto su attori, tecniche e
strumenti 
A. Ambrosino, C. Carchio, L. Casano, 
S. Ciucciovino, C. Garbuio, D. Garofalo, 
E. Gramano, M. Tiraboschi 

Il nuovo protocollo sulle misure di contrasto e
contenimento del Covid-19 negli ambienti di
lavoro
G. Benincasa, A. Caracciolo, G. Piglialarmi, 
M. Tiraboschi

 
VII rapporto ADAPT sulla contrattazione               

 

Acquisto del volume completo    

Tra due crisi: tendenze di un decennio 
(open access)  

Interventi

Aggiornato il Protocollo condiviso: oneri e
responsabilità del datore di lavoro 
Giada Benincasa, Giovanni Piglialarmi

Rischio professionale, occasione di lavoro e
diritto di rivalsa dopo l’aggiornamento del
Protocollo anti-contagio 
Alessio Caracciolo

La regolazione dell’orario di lavoro nell’era
del working anytime, anywhere 
Emanuele Dagnino, WP SALUS n. 5/2021

Trattamento dei dati relativi alla salute del

Eventi

Le competenze 
per la Transizione 4.0 

15 aprile 2021

La libertà soggettiva nel
Beruf: Martin Lutero 

23 aprile 2021

Video
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lavoratore 
Antonella Mauro, WP SALUS n. 6/2021

Perché il lavoro sostenibile è figlio (anche) di
buone relazioni industriali 
Francesco Seghezzi

L’alternanza scuola-lavoro al tempo del Covid-
19: il caso del lavoro su “commessa” all’IISS
Gadda 
Tommaso Galeotto

Rileggendo i classici del lavoro/13 – Il lavoro
secondo Adam Smith  
Giorgia Martini

Per una storia della contrattazione collettiva in
Italia/27 – Il ruolo delle relazioni industriali in
Poste Italiane 
Lorenzo Citterio

Condotta antisindacale e lavoro autonomo
etero-organizzato: il caso degli Shopper 
Andrea Zoppo

La scelta del contratto collettivo applicabile:
spunti a margine di una recente sentenza
Antonio Tarzia

Politically (in)correct – Gli scenari del lavoro
nelle previsioni del CSC 
Giuliano Cazzola

Il mio canto libero – Giovani e adulti nella crisi
pandemica 
Maurizio Sacconi

   

Osservatori

Normativa e prassi del lavoro

 
Misure a sostegno dei figli a carico – Assegno
unico e universale 
Legge 1° aprile 2021, n. 46 
 

 
Esonero contributivo per l’assunzione di donne
nel biennio 2021-2022 
Messaggio Inps 6 aprile 2021, n. 1421 
 

 
Decreto Sostegni. Liquidata l’indennità una
tantum Covid-19 
Messaggio Inps 8 aprile 2021, n. 1452 
 

 
Lavoratori all’estero – Retribuzioni
convenzionali 2021 
Decreto del Ministero del lavoro 23 marzo 2021 
 

 Efficacia dei periodi riscattati con sistema
contributivo – Chiarimenti 

I dati “aggiornati” Istat 
sulla disoccupazione 
Francesco Seghezzi a 

Radio Radicale

Lavoro agile, salute e diritti 
Diletta Porcheddu a 

Radio Radicale

Pubblicazioni

Apprendistato e 
prassi amministrativa: 

un quadro di sintesi
G. Montemarano

Il welfare occupazionale e
aziendale in Italia

http://salus.adapt.it/trattamento-dei-dati-relativi-alla-salute-del-lavoratore/
http://www.bollettinoadapt.it/perche-il-lavoro-sostenibile-e-figlio-anche-di-buone-relazioni-industriali/
http://www.bollettinoadapt.it/lalternanza-scuola-lavoro-al-tempo-del-covid-19-il-caso-del-lavoro-su-commessa-allistituto-gadda-di-fornovo-di-taro/
http://www.bollettinoadapt.it/rileggendo-i-classici-del-lavoro-13-il-prezzo-reale-di-ogni-cosa-il-lavoro-secondo-adam-smith/
http://www.bollettinoadapt.it/per-una-storia-della-contrattazione-collettiva-in-italia-27-tra-tutela-delloccupazione-e-valorizzazione-delle-risorse-umane-il-ruolo-delle-relazioni-industriali-in-poste-italiane/
http://www.bollettinoadapt.it/condotta-antisindacale-e-lavoro-autonomo-etero-organizzato-il-caso-degli-shopper/
http://www.bollettinoadapt.it/la-scelta-del-contratto-collettivo-applicabile-spunti-a-margine-di-una-recente-sentenza/
http://www.bollettinoadapt.it/politically-incorrect-gli-scenari-del-lavoro-nelle-previsioni-del-csc/
http://www.bollettinoadapt.it/il-mio-canto-libero-giovani-e-adulti-nella-crisi-pandemica/
http://www.bollettinoadapt.it/misure-a-sostegno-dei-figli-a-carico-assegno-unico-e-universale/
http://www.bollettinoadapt.it/esonero-contributivo-per-lassunzione-di-donne-nel-biennio-2021-2022/
http://www.bollettinoadapt.it/decreto-sostegni-liquidata-lindennita-una-tantum-covid-19/
http://www.bollettinoadapt.it/lavoratori-allestero-retribuzioni-convenzionali-2021/
http://www.bollettinoadapt.it/efficacia-dei-periodi-riscattati-con-sistema-contributivo-chiarimenti/
http://www.bollettinoadapt.it/i-dati-aggiornati-dellistat-sulla-disoccupazione/
http://www.bollettinoadapt.it/i-dati-aggiornati-dellistat-sulla-disoccupazione/
http://www.bollettinoadapt.it/lavoro-agile-salute-e-diritti/
http://www.bollettinoadapt.it/lavoro-agile-salute-e-diritti/
https://moodle.adaptland.it/pluginfile.php/59602/mod_resource/content/4/2021_montemarano_apprendistato_e_prassi_amministrativa.pdf
https://moodle.adaptland.it/pluginfile.php/59602/mod_resource/content/4/2021_montemarano_apprendistato_e_prassi_amministrativa.pdf
https://www.amazon.it/Welfare-People-rapporto-occupazionale-aziendale/dp/8831940368/ref=sr_1_3?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=Il+welfare+occupazionale+e+aziendale+in+Italia&qid=1612451736&sr=8-3


Circolare Inps 6 aprile 2021, n. 54 
 

 

Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-
Covid-19 nei luoghi di lavoro 
Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome, Inail, Governo, 6 aprile 2021 
 

 
Decreto Sostegni – Nota di approfondimento 
Anpal Servizi, 8 aprile 2021 
 

 

Gli ammortizzatori sociali del decreto Sostegni
alla luce dell’interpretazione Inps 
Gli Approfondimenti della Fondazione Studi
Consulenti del Lavoro, 6 aprile 2021 
 

Transizioni occupazionali e mercato del lavoro

 
Garanzia Giovani in Italia 
Nota mensile Anpal n. 2/2021 
 

 

Tratti di strada. Opportunità e incentivi europei,
nazionali e regionali a sostegno delle
transizioni dallo studio al lavoro 
Anpal Servizi, Report marzo-aprile 2021 
 

 

Osservatorio Welfare Assolombarda – Anno
2020 
Area Centro Studi Assolombarda, Rapporto n.
5/2021 
 

 

An assessment of the impact of Covid-19 on job
and skills demand using online job vacancy
data 
OECD, 9 aprile 2021 
 

 

Demand for AI skills in jobs: Evidence from
online job postings 
M. Squicciarini, H. Nachtigall, OECD Science,
Technology and Industry WP n. 3/2021 
 

FareContrattazione

 

Covid-19 – Protocollo misure di sicurezza negli
ambienti di lavoro 
Governo, Inail, OO.SS., Associazioni datoriali, 6
aprile 2021 
 

 

Covid-19 – Protocollo per l’attivazione di punti
di vaccinazione nei luoghi di lavoro 
Governo, Inail, OO.SS., Associazioni datoriali, 6
aprile 2021 
 

 
Eni – Verbale di accordo contratto di
espansione 2021 
Eni, OO.SS., 1° aprile 2021 
 

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

Contributo all’analisi
giuridica dei mercati

transizionali del lavoro 
L. Casano

Covid-19 e 
rapporto di lavoro 

a cura di V. Filì
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Labour Lawyers 

 

Anche le OO.SS. che rappresentano i lavoratori
autonomi (c.d. shopper) possono ricorrere
all’art. 28 St. Lav., vista anche l’estensione di
tutele disposta dall’art. 2 del d.lgs. n. 81/2015 
Tribunale di Milano, decreto 28 marzo 2021 
 

 

È nullo per motivo illecito il licenziamento per
asserito mancato superamento del periodo di
prova, adottato per aggirare il divieto di
licenziamento di cui all’art. 46 del DL. n. 18/2020 
Tribunale di Roma, sentenza 25 marzo 2021 
 

 

I lavoratori a termine che vedono convertito il
loro contratto non possono lamentare una
minorata tutela quanto alla stabilità del loro
rapporto di lavoro a mente delle disposizioni
del diritto dell’Unione 
Corte di Giustizia, sentenza 17 marzo 2021 
 

FareApprendistato e alternanza formativa

 
The State of School Education 
OECD, 1° aprile 2021 
 

 
Listening to vocational teachers and principals 
ETF, aprile 2021 
 

 
Employment creation potential, labor skills
requirements, and skill gaps for young people 
A. Aly Mbaye et al., AGI WP n. 29/2021 
 

 

Training agencies as intermediary
organisations in apprentice training in Norway
and Switzerland 
S. Michelsen et al., Journal of Vocational Education
& Training, 29 marzo 2021

Studi, ricerche, documenti
istituzionali

 
Andamento degli infortuni sul lavoro e delle
malattie professionali 
Report mensile Inail n. 3/2021 
 

 
Seconda indagine nazionale sulla salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro 
Inail, 8 aprile 2021 
 

 
Participatory ergonomics and preventing
musculoskeletal disorders in the workplace 
EU-OSHA DP, 8 aprile 2021 
 

 Liberare il potenziale italiano. Riforme, imprese
e lavoro per un rilancio sostenibile – Rapporto

Covid-19 e sostegno alle
imprese e alle PA 

a cura di D. Garofalo

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

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

F. Seghezzi
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di previsione 
Centro Studi Confindustria, 10 aprile 2021 
 

 
Consiglio di Indirizzo e Vigilanza – Rendiconto
Sociale 2019 
Inps, aprile 2021 
 

 
Consiglio di Indirizzo e Vigilanza – Pre
Rendiconto Sociale 2020 
Inps, aprile 2021 
 

 
Report 2020 – Filiere Inclusive e Coesive 
AICCON, Ubi Banca, marzo 2021 
 

 
Digital technologies and firm performance:
Industry 4.0 in the Italian economy 
V. Cirillo et al., Inapp WP n. 61/2021 
 

 
Employment and Social Developments
Quarterly Review – March 2021 
European Commission, 26 marzo 2021

Percorsi di lettura

 
Il futuro della contrattazione aziendale. Alla
ricerca dell’accordo perduto… 
Mario Sassi, mariosassi.it, 10 aprile 2021 
 

 
Se 866 contratti collettivi di lavoro vi sembran
pochi 
Lucia Valente, lavoce.info, 7 aprile 2021 
 

 
Concorsi pubblici, come riformarli 
Luigi Oliveri, Phastidio.net, 12 aprile 2021 
 

 
«Io a scuola non ci vado più». Giovani fuori
dalla rete 
C. Ferraioli, F. Stati, Zeta, 6 aprile 2021 
 

 
I CEO e la strategia per far ripartire l’Italia 
Int. a P. Corna Pellegrini, Manageritalia, 12 aprile
2021 
 

 

El trabajo a distancia en la negociación
colectiva: primeras experiencias tras el RDL
28/2020 
José Maria Goerlich Peset, El Foro de Labos, 12
aprile 2021

Rassegna

 
Covid-19, obbligo vaccino in ogni azienda 
Int. a P. Ichino a cura di A. Ricciardi, ItaliaOggi 
 

 Centri per l’impiego, 11.600 assunzioni per

Le sfide per le 
relazioni industriali 

a cura di M. Tiraboschi,
F. Seghezzi

Dalla fisica all'algoritmo:
una prospettiva di analisi

giuslavoristica 
E. Dagnino

Teoria e pratica 
dei contratti di lavoro

M. Tiraboschi
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