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Idee di lavoro per la civiltà – Il nuovo mercato
del lavoro: Karl Marx 
M. Colombo, G. Mari, S. Petrucciani, E. Rullani, 
F. Seghezzi

Interventi

Quei licenziamenti fantasma nell’anno della
pandemia 
Francesco Seghezzi

I poteri normativi della Cassa forense dopo la
privatizzazione 
Ilaria Bresciani, WP ADAPT n. 5/2021

Divieto di licenziamenti e Decreto Sostegni bis:
le novità 
Aniello Abate

Il contratto di rioccupazione: una prima analisi
(e alcune criticità) 
Francesco Lombardo

Net-work for NEET: un progetto di inclusione e
sviluppo territoriale – I protagonisti: AFP
Patronato S. Vincenzo 
a cura di Matteo Colombo

Diario di viaggio nel mercato agricolo della
Capitanata/2 – Manodopera straniera e le sfide
per le relazioni industriali  
Francesca Di Credico

Per una storia della contrattazione collettiva in
Italia/38 – Accordo Assicurazioni Cattolica:
assistenza sanitaria, welfare e PdR 
Tommaso Galeotto

La mora del creditore nel trasferimento di ramo
d’azienda 
Federico Avanzi, WP ADAPT n. 6/2021

Politically (in)correct – È ora di liberare
l’apparato produttivo dal blocco dei
licenziamenti. Gli allarmi sulle conseguenze
non sono giustificati 
Giuliano Cazzola

Corsi

Divieto licenziamenti:
quadro legislativo e

intervento della
giurisprudenza

Corso di formazione ADAPT

Video

Professionalità, 
professioni e competenze 

per la sicurezza 4.0 
Stefania Negri a 
Radio Radicale

Contratto di ricollocamento
e lavoro nella “nuova fase”

post Covid-19 
Francesco Seghezzi a 

Radio Radicale
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Osservatori

Normativa e prassi del lavoro

 
Covid-19 – Ulteriori misure urgenti 
Ordinanza del Ministero della Salute 28 maggio
2021 
 

 
Covid-19 – Decreto Sostegni Bis 
Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 
 

 
Fondo di solidarietà bilaterale per le attività
professionali. Chiarimenti 
Circolare Inps 26 maggio 2021, n. 77 
 

 

Fondi di solidarietà per i settori dell'artigianato
e della somministrazione di lavoro 
Decreto interministeriale del 13 maggio 2021, n.
103 
 

 
Smart working – Rimborsi e tassazione 
Risposta dell’Agenzia delle Entrate 24 maggio
2021, n. 371 
 

Transizioni occupazionali e mercato del lavoro

 
Bollettino Informativo del Lavoro  
n. 5/2021 
 

 
Incentivi all’assunzione garanzia giovani.
Un’analisi valutativa 
Anpal, maggio 2021 
 

 
Gli interventi di politica attiva dei Servizi
Pubblici per l’Impiego 
Anpal, maggio 2021 
 

 

Osservatorio Assolombarda Agenzie per il
Lavoro – I trimestre 2021 
Area Centro Studi Assolombarda, Rapporto n.
6/2021 
 

 
Monitoraggio Garanzia Giovani Veneto 
Veneto Lavoro, Report n. 47/2021 
 

FareContrattazione

 
CCNL Metalmeccanica PMI – Ipotesi di accordo 
Unionmeccanica, Confapi, OO.SS., 26 maggio
2021 
 

 
CCNL logistica e trasporti – Verbale di accordo 
Associazioni datoriali, OO.SS., 18 maggio 2021 
 

 Federcasse – Accordi agibilità sindacali e
assetti contrattuali 
Federcasse, OO.SS., 13 maggio 2021 
 

Pubblicazioni

Sistema prevenzionistico e
tutele assicurative nella 

IV Rivoluzione Industriale 
 

Bilancio e prospettive 
di una ricerca 

a cura di M. Tiraboschi

Trasformazioni del lavoro:
un percorso di lettura 

a cura di L. Casano, 
F. Seghezzi

Quadro normativo e
istituzionale: una rassegna 

a cura di E. Dagnino

Le tutele assicurative 
a cura di V. Cangemi, 
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Labour Lawyers 

 

Il lavoratore può liberamente disporre del diritto
di impugnare la risoluzione del rapporto di
lavoro facendone oggetto di rinunce o
transazioni 
Corte di Cassazione, ordinanza 27 aprile 2021, n.
11106 
 

 

Va risarcita la ballerina per danno non
patrimoniale se i comportamenti vessatori del
direttore del teatro limitano lo sviluppo del suo
talento e sono idonei a generare uno stato
depressivo 
Corte d’Appello di Milano, sentenza 22 marzo
2021, n. 475 
 

 

In caso di successione di contratti di
somministrazione a termine, è tempestiva
l’impugnazione del solo ultimo recesso per
l’accertamento del rapporto a tempo
indeterminato 
Corte d’Appello di Roma, sentenza 19 febbraio
2021, n. 372 
 

FareApprendistato e alternanza formativa

 
La formazione dei tecnici specializzati in
Lombardia – Executive Summary 
Regione Lombardia, 26 aprile 2021 
 

 

Skilling, upskilling and reskilling of employees,
apprentices & interns during the Covid-19
pandemic 
ILO, 25 maggio 2021 
 

 
Vocational education and training systems in
Europe 
Cedefop, 27 maggio 2021 
 

Studi, ricerche, documenti
istituzionali

 
Rapporto annuale sulle comunicazioni
obbligatorie 2021 
Ministero del lavoro, 28 maggio 2021 
 

 
Banca d’Italia – Relazione annuale 2020 
Banca d’Italia, 31 maggio 2021
 

 
Inail – Relazione programmatica 2022-2024 
Inail, 24 maggio 2021 
 

 
Appalti e conflitto collettivo: tendenze e
prospettive 
Commissione Garanzia Sciopero, 26 maggio 2021 
 

 Andamento dell’economia agricola (anno 2020) 
Istat Statistiche Report, 25 maggio 2021 
 

G. Piglialarmi, L.M. Pelusi

Le nuove professionalità 
a cura di S. Negri

Indicazioni di policy e 
buone pratiche 

a cura di G. Benincasa, 
E. Massagli

The Prevention System and
Insurance Coverage 
edited by P. Manzella, 

M. Tiraboschi
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Gestione Dipendenti Pubblici – Pensioni vigenti
all’1.1.2021 e liquidate nel 2020 
Inps, maggio 2021 
 

 
Osservatorio Gestione Lavoratori dello
spettacolo e sportivi professionisti – Anno 2020 
Inps Statistiche in breve, maggio 2021 
 

 
Job protection and mortgage Conditions:
Evidence from Italian administrative data 
WorINPS Papers n. 39/2021 
 

 
Teleworking during the Covid-19 pandemic:
risks and prevention strategies 
EU-OSHA, 26 maggio 2021 
 

 
L’esperienza di lavoro agile, gli impatti sul
benessere e le condizioni di lavoro 
Inail, 24 maggio 2021 
 

 
Amianto naturale e ambienti di lavoro 
Inail, 27 maggio 2021

Percorsi di lettura

 

Anti-discrimination Law in the Italian Courts:
the new frontiers of the topic in the age of
algorithms 
Raffaello Santagata De Castro, WP CSDLE
“Massimo D’Antona”.IT n. 440/2021 
 

 

Labor-management Relations in Japan Part II:
Trends and Current State of Collective Labor
Relations
Hamaguchi Keiichiro, Japan Labour Issues n.
31/2021

Rassegna

 
Covid-19, come lo smart working ha cambiato il
controllo aziendale 
Econopoly-Il Sole 24 Ore 
 

 
Occupazione. Ichino «L’alluvione di sussidi
senza servizi paralizza il lavoro» 
Int. a P. Ichino a cura di L. Mazza, Avvenire

Protección social 
y prevención de 

riesgos laborales 
editado por L. Serrani, 

M. Tiraboschi

ADAPT International Bulletin 
n. 10/2021

Noticias CIELO 
n. 5/2021
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