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Corsi

 
Gestione del Covid-19 nei luoghi di lavoro alla
luce della nuova normativa 
Corso di formazione ADAPT (iscriviti qui) 
 

 
Teoria e pratica del diritto delle relazioni
industriali  
Corso di specializzazione ADAPT (iscriviti qui)

Interventi

Il mio canto libero – 2022: riscoprire e rileggere
Biagi nel ventesimo anniversario della morte 
Maurizio Sacconi

Le nuove misure di sicurezza per la gestione
del Covid-19: molti dubbi e poche certezze 
Giada Benincasa, Giovanni Piglialarmi

Legge di bilancio 2022: un quadro ragionato dei
correttivi al Reddito di Cittadinanza 
Silvia Spattini, Working Paper ADAPT n. 1/2022

Legge di bilancio e non autosufficienza: spunti
per una riflessione sulla costruzione di un
mercato del lavoro di cura 
Lilli Casano

Le novità previdenziali nella Legge di Bilancio
2022, tra conferme e rinvii 
Michele Dalla Sega

Spagna: una riforma complessiva del lavoro per
recuperare i diritti e combattere la precarietà 
Lavinia Serrani

Il Progetto della Commissione Europea in
materia di contratti collettivi riguardanti le
condizioni di lavoro dei lavoratori autonomi 
Andrea Zoppo

I dubbi sui tirocini dopo la manovra 
Francesco Seghezzi

Il nuovo regolamento del MUR sui dottorati:
dalla formazione per la ricerca alla capacità
innovativa 
Lorenzo Citterio

Licenziamento per superamento del comporto:

Call for

papers

New Technologies, 
Labour and 

Discriminatory Practices

Transizione verde e 
transizioni occupazionali

Video

Un bilancio sullo sciopero
generale di CGIL e UIL e

chiavi di lettura 
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trattamento differenziato per il dipendente
invalido? 
Federico Ubertis

Le sorti interpretative dell’articolo 14 TUSL 
Giovanna Carosielli

FSBA: una questione risolta? 
Gianmaria Russo

Per una storia della contrattazione collettiva in
Italia/74 – CCNL Igiene Ambientale, un rinnovo
unificato tra formazione, sicurezza e gestione
delle transizioni generazionali 
Dario Frisoni

Per una storia della contrattazione collettiva in
Italia/75 – Accordo ZF: partecipazione e
benessere del dipendente 
Filippo Reggiani

L’errore di non volere chiamare le cose con il
loro nome. A proposito della implementazione
dello Smart Working nel settore pubblico a
colpi di tweet 
Michele Tiraboschi

Lavoro agile: alcune conferme dalle prime
rilevazioni empiriche 
Renato Brunetta, Michele Tiraboschi, Working
Paper ADAPT n. 15/2021

Politically (in)correct – Assistenza e
previdenza: separate in casa 
Giuliano Cazzola

Osservatori

Normativa e prassi del lavoro

 

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
Covid-19, in particolare nei luoghi di lavoro,
nelle scuole e negli istituti della formazione
superiore 
Decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 
 

 
Protocollo nazionale sul lavoro agile nel settore
privato (slide) 
Ministero del lavoro, 4 gennaio 2022 
 

 
Riforma degli ammortizzatori sociali (slide) 
Ministero del lavoro, 3 gennaio 2022 
 

 
Decreto Milleproroghe 2022 
Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 
 

 
Legge di Bilancio 2022  
Legge 30 dicembre 2021, n. 234 
 

 
Legge di Bilancio 2022 – Misure per il lavoro 
Ministero del lavoro, 30 dicembre 2021 
 

 Misure urgenti per economia, fisco e lavoro 
Legge 17 dicembre 2021, n. 215 

Francesco Nespoli a 
Radio Radicale

Apprendistato terzo livello e
incentivi per rilanciarlo 

Tommaso Galeotto a 
Radio Radicale

Pubblicazioni

Diritto delle 
Relazioni Industriali 

n. 4/2021

Atlante della rappresentanza
di imprese e lavoro

Teoria e pratica dei 
contratti di lavoro 

M. Tiraboschi
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Testo Unico sulla salute e sicurezza del lavoro
(rev. gennaio 2022) 
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 
 

 
Figli a carico – Istituzione assegno unico e
universale 
Decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230  
 

 
Corsi di dottorato – Regolamento per
istituzione ed accreditamento 
Decreto Ministeriale 14 dicembre 2021, n. 226 
 

Transizioni occupazionali e mercato del lavoro

 

Programmi occupazionali delle imprese rilevati
dal sistema delle Camere di Commercio
(gennaio 2022) 
Excelsior Informa, gennaio 2022 
 

 
Reddito di cittadinanza – Condizione
occupazionale dei beneficiari RdC 
Nota Anpal n. 7/2021 
 

 

Incentivi all’occupazione. Focus sulle
agevolazioni contributive per le assunzioni e le
variazioni contrattuali 
Inps, 23 dicembre 2021 
 

FareContrattazione

 
XXIII Rapporto sul mercato del lavoro e la
contrattazione collettiva 2021 
Cnel, 21 dicembre 2021 
 

 

Protocollo per la partecipazione e il confronto
sul PNRR 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, OO.SS., 29
dicembre 2021 
 

 
CCNL Comparto Funzioni Centrali – Ipotesi di
accordo 
Aran, OO.SS, 5 gennaio 2022 
 

 
CCNL Orafi – Ipotesi di accordo 
Federorafi, OO.SS., 23 dicembre 2021 
 

Labour Lawyers 

 

In assenza della completa attuazione del
TUR (2014), deve considerarsi legittima la
convocazione dei sindacati al tavolo delle
trattative secondo il criterio della
rappresentatività storica 
Tribunale di Roma, sentenza 15 novembre 2021 
 

 Esclusione legittima, dalle trattative di rinnovo
CCNL, di un sindacato rappresentativo del 4%
del comparto 

I contratti di lavoro 
M. Tiraboschi

Per uno studio della
contrattazione collettiva  

M. Tiraboschi

VII Rapporto ADAPT 
sulla contrattazione
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Corte di Cassazione, sentenza 12 novembre 2021,
n. 33801 
 

 

La prestazione lavorativa eccedente l’orario di
lavoro causa un danno da usura psico-fisica
risarcibile 
Corte di Cassazione, ordinanza 29 settembre 2021,
n. 26450 
 

FareApprendistato e alternanza formativa

 
European Alliance for Apprenticeships – Action
plan 2022 
European Commission, dicembre 2021 
 

 

Apprenticeship in evolution: trajectories and
prospects of dual systems in Europe and in
Italy 
S. D’Agostino, S. Vaccaro, INAPP WP n. 76/2021 
 

 
Alternanza Scuola-Lavoro 
O. Giancola, L. Salmieri, Associazione Per Scuola
Democratica, Fondazione Astrid, 2021 
 

 
Monitoring and evaluating work-based learning
in vocational education and training 
P. Grollmann et al., ETF, dicembre 2021 
 

 
Workplace learning: determinants and
consequences 
Miloš Kankaraš, Cedefop WP n. 7/2021 
 

 
The green employment and skills
transformation 
Cedefop, 20 dicembre 2021

Studi, ricerche, documenti
istituzionali

 
Infortuni e malattie professionali – Open data
dei primi undici mesi del 2021 
Inail, 30 dicembre 2021 
 

 
Occupati e disoccupati (novembre 2021) 
Istat Statistiche Flash, 10 gennaio 2022 
 

 
Ritorni occupazionali dell’istruzione – Anno
2020 
Istat Statistiche Report, 23 dicembre 2021 
 

 

Legge di bilancio 2022. Gli emendamenti
approvati dalla Commissione Bilancio 
Servizio Studi del Senato, Dossier, 22 dicembre
2021 
 

 

Censimento permanente delle Istituzioni
pubbliche: risultati preliminari 2020, l’anno
dello Smart Working 
Istat, 15 dicembre 2021 
 

 

Revista Internacional y
Comparada de Relaciones

Laborales y Derecho 
del Empleo 
n. 4/2021

ADAPT International Bulletin
n. 22/2021

EJICLS 
n.. 2/2021
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I servizi sociali territoriali 2008-2018 
Matteo Bocchino, I Quaderni del Cnel, 17 dicembre
2021 
 

 
Proposta di raccomandazione del Consiglio sui
conti individuali di apprendimento 
COM(2021) 773 final 
 

 
Piano Nazionale Nuove Competenze 
Gazzetta Ufficiale, 28 dicembre 2021 
 

 
Piano di innovazione digitale 2022-2024 
Ministero del lavoro, 28 dicembre 2021 
 

 

Lavoro virtuale nel mondo reale: i dati
dell’indagine Inapp-Plus sui lavoratori delle
piattaforme in Italia 
a cura di F. Bergamante et al., INAPP PB n.
25/2022 
 

 
Rapporto sulle imprese 2021 
Istat, 20 dicembre 2021 
 

 
Job polarization in Italy: structural change and
routinization 
V. Intraligi et al., INAPP WP n. 75/2021 
 

 
The new world of work 
D. Vaughan-Whitehead et al., ILO, 31 dicembre
2021

Percorsi di lettura

 
La lotta contro le (multi)discriminazioni delle
persone con disabilità: dalla teoria alla pratica 
Massimiliano De Falco, EQUAL, 7 gennaio 2022 
 

 
Un protocollo poco innovativo ma non inutile 
Pietro Ichino, Lavoro Diritti Europa n. 4/2021 
 

 

Lavoro autonomo, pattuizioni collettive e
normativa antitrust: dopo il caso FNV Kunsten,
quale futuro? 
Giovanni Piglialarmi, Lavoro Diritti Europa n.
4/2021 
 

 
Giuseppe Taliercio. L’attualità di una
testimonianza a 40 anni dalla morte 
Fondirigenti, dicembre 2021

Rassegna

 
Pa: platea, vincoli, stipendi. Le 10 domande sul
lavoro agile 
Gianni Trovati, Il Sole 24 Ore 
 

 Smart working per gli statali, la “flessibilità”
rivendicata da Brunetta? Finora solo sulla
carta: in Comuni e ministeri non più di 8 giorni
al mese di lavoro agile 

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
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