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Normativa e prassi del lavoro

 

Covid-19 – Green pass ed accesso a servizi e
attività 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21
gennaio 2022 
 

 
Covid-19 – Decreto Sostegni Ter (bozza) 
Consiglio dei Ministri, 21 gennaio 2022 
 

 
Lavoratori all’estero – Retribuzioni
convenzionali 2022 
Decreto del Ministero del lavoro 23 dicembre 2021 
 

 

Flussi lavoratori non comunitari –
Programmazione 2021 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21
dicembre 2021 
 

 

Congedo parentale Covid-19 per figli in
quarantena o DAD – Modalità di presentazione
delle domande 
Messaggio Inps 21 gennaio 2022, n. 327 
 

 
Assegni familiari e quote di maggiorazione di
pensione per l’anno 2022 
Circolare Inps 20 gennaio 2022, n. 9 
 

 
APE Sociale – Proroga al 2022 e nuovi requisiti 
Messaggio Inps 20 gennaio 2022, n. 274 
 

 
Lavoro autonomo occasionale – Faq 
Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, 17
gennaio 2022 
 

Transizioni occupazionali e mercato del lavoro

 
Nota congiunturale lavoro in somministrazione
(novembre 2021) 
Ebitemp, Formatemp, gennaio 2022 
 

 
Mercato del lavoro, redditi e misure di
sostegno: una stima statistica integrata 
Istat Statistiche Focus, 17 gennaio 2022 
 

 
Labour Market Statistics, January 2022 
IES Briefing, 18 gennaio 2022 
 

FareContrattazione

 
Premi di produttività. Detassazione – Deposito
contratti (gennaio 2022) 
Ministero del lavoro, 17 gennaio 2022 
 

 
CCNL Istituti per il sostentamento del Clero –
Accordo di rinnovo 
ICSC, OO.SS., 10 gennaio 2022 
 

Atlante della rappresentanza
di imprese e lavoro

Teoria e pratica dei 
contratti di lavoro 

M. Tiraboschi

I contratti di lavoro 
M. Tiraboschi

Per uno studio della
contrattazione collettiva  

M. Tiraboschi
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CCNL Coni servizi – Accordo di rinnovo 
Sport e Salute-FSN, OO.SS., 23 dicembre 2021 
 

Labour Lawyers 

 

La configurazione dell’unicità di un solo centro
di imputazione giuridica (quale datore di lavoro)
fittiziamente riferito a più soggetti non è
impedita dalla diversa natura giuridica di questi 
Corte di Cassazione, sentenza 23 dicembre 2021,
n. 41417 
 

 

Il giudice di merito deve valutare la congruità
del licenziamento disciplinare sulla base di
alcuni indici (ad esempio, le previsioni del
CCNL; l’intensità dell’elemento intenzionale; il
grado di affidamento richiesto dalle mansioni) 
Corte di Cassazione, ordinanza 19 novembre 2021,
n. 35581 
 

 

Whistleblowing – Tutela del segnalante contro
atti di ritorsione o discriminatori ex art. 6 del
d.lgs. n. 231/2001 – Ambito di applicazione –
Non applicabilità della tutela lavoristica in caso
di denuncia all’autorità giudiziaria 
Tribunale di Milano, sentenza 10 marzo 2021 
 

 

Trasferimento di ramo d’azienda – Illegittimità –
Mora del creditore – Natura dell’obbligazione
del cedente – Retribuzioni corrisposte dal
cessionario 
Tribunale di Roma, sentenza 12 gennaio 2021, n.
13 
 

FareApprendistato e alternanza formativa

 

Bridging lifelong guidance and validation of
non-formal and informal learning through ICT
operationalisation 
N. Mouratoglou, E. Villalba-Garcia, Cedefop WP n.
8/2022 
 

 
Skillset and match – January 2022 
Cedefop Issue n. 24/2022

Studi, ricerche, documenti
istituzionali

 
Osservatorio sul precariato (ottobre 2021) 
Report mensile Inps, 20 gennaio 2022 
 

 
Cassa Integrazione Guadagni e Disoccupazione
(dicembre 2021) 
Report mensile Inps, 20 gennaio 2022 
 

 

Relazione del gruppo di lavoro sugli interventi e
le misure di contrasto alla povertà lavorativa in
Italia 
Ministero del lavoro, novembre 2021 
 

 L’impatto del Covid-19 sui fallimenti e le uscite

VII Rapporto ADAPT 
sulla contrattazione

Revista Internacional y
Comparada de Relaciones

Laborales y Derecho 
del Empleo 
n. 4/2021

EJICLS 
n. 2/2021
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dal mercato delle imprese italiane 
T. Orlando, G. Rodano, Banca d’Italia, Note Covid-
19, 24 gennaio 2022 
 

 
Osservatorio Nazionale Domina – III Rapporto
annuale sul Lavoro Domestico 
DOMINA, gennaio 2022 
 

 

Guidance on occupational safety and health for
domestic workers and employers to prevent
and mitigate Covid-19 
ILO, 21 gennaio 2022 
 

 
Support Kit for Developing Occupational Safety
and Health Legislation 
ILO, 13 gennaio 2022 
 

 
Musculoskeletal disorders in workers with
multiple sclerosis: a task-oriented view 
EU-OSHA, Inail DP, 17 gennaio 2022 
 

 
Policy brief on making the most of the social
economy’s contribution to the circular
economy 
European Commission, OECD, 14 gennaio 2022

Percorsi di lettura

 
Valorizzare meglio e pagare di più il lavoro
manuale 
Giuseppe Bianchi, nota Isril n. 2/2022

Rassegna

 
Lavorare online: i dati mostrano che una
regolamentazione è necessaria 
F. Bergamante et al., lavoce.info 
 

 
Lavoro. Il salario minimo non è il male assoluto,
può ridimensionare la contrattazione nazionale 
Giuliano Cazzola, il Quotidiano del Sud 
 

 
Economia. Le parti sociali tornino protagoniste.
Bassi salari, alto rischio 
Francesco Riccardi, Avvenire 
 

 
Agenzie per il lavoro, Sicilia potenzia
l’alternativa ai Centri per l’impiego 
Michele Giuliano, Quotidiano di Sicilia
 

 
Imprese recuperate dai lavoratori: un bilancio
positivo per lo Stato 
Aldo Viapiana, lavoce.info 
 

 
Emergenza scuola. Didattica a distanza in
declino
Gloria Riva, L’Espresso 
 

 Istruzione. Le due Italie della scuola, quanti
danni ai ragazzi del Sud 

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, 

G. Piglialarmi, L.M. Pelusi
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F. Drago, L. Reichlin, Corriere della Sera
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