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Interventi

Abolire i tirocini extracurriculari 
C. Catalano, R. Fasola, D. Frisoni, T. Galeotto, G.
Iacobellis, M. Sacconi, M. Tiraboschi

Lavoro agile: una rivoluzione che parte dalla
Pubblica amministrazione 
Renato Brunetta, Michele Tiraboschi, Working
Paper ADAPT n. 13/2021

Sindemia e agilità: cambiano i simboli del
lavoro 
Marina Brollo

Fisco: governo, partiti, parti sociali e quel
metodo senza identità 
Francesco Nespoli

La rappresentanza tra tradizione e
innovazione/3 – La crisi dello Stato moderno e il
progetto fascista: spunti per la
contemporaneità 
Matteo Colombo

Le priorità per l’occupazione giovanile 
Francesco Seghezzi

Diario di viaggio nel mercato agricolo della
Capitanata/7 – La reiezione della
disoccupazione agricola a causa del permesso
di soggiorno 
Francesca Di Credico

La giurisprudenza torna sul Codice dei
Contratti: dichiarata l’illegittimità costituzionale
dell’art. 177 d.lgs. n. 50/2016 
Irene Tagliabue

Per una storia della contrattazione collettiva in
Italia/71 – Il nuovo integrativo di L’Oréal, nel
segno della responsabilità sociale d’impresa 
Michele Dalla Sega

Occupati e disoccupati – Ottobre 2021. 10 tweet
di commento ai nuovi dati Istat 
Francesco Seghezzi

Il mio canto libero – Nuova Irpef: occasione
persa per detassazione salario premiale 
Maurizio Sacconi

Le relazioni industriali e la rappresentanza di

Eventi

Apprendistato di I livello: 
una promessa mancata? 

9 dicembre 2021

Lavoro, competenze e 
nuove professionalità 

9 dicembre 2021

Diritto sanzionatorio 
del lavoro, contratti a

termine e politiche attive 
9 dicembre 2021
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imprese e lavoro al cuore della costruzione
sociale dei mestieri e delle professioni 
Michele Tiraboschi

Politically (in)correct – Lavoro: ‹Grande è la
confusione sotto il cielo. La situazione (NON) è
eccellente› 
Giuliano Cazzola

Normativa e prassi del lavoro

 

Covid-19 – Ulteriori misure per evitare la
diffusione del virus 
Ordinanza del Ministero della salute 3 dicembre
2021 
 

 
Protocollo nazionale sul lavoro in modalità
lavoro agile (bozza) 
Ministro del lavoro, 2 dicembre 2021 
 

 
Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa 
Legge 23 novembre 2021, n. 17  
 

 
Contributi per genitori disoccupati o
monoreddito con figli disabili 
Decreto del Ministero del lavoro 12 ottobre 2021 
 

 
Proroga del divieto di licenziamento e NASpI –
Istruzioni 
Circolare Inps 1 dicembre 2021, n. 180 
 

 

Quesiti sulla disciplina degli Enti del Terzo
settore 
Nota del Ministero del lavoro 30 novembre 2021, n.
18244 
 

 
Riapertura termini CIG: istruzioni per l’uso 
Gli Approfondimenti della Fondazione Studi
Consulenti del Lavoro, 2 dicembre 2021 
 

FareContrattazione

 

Il ruolo del part time nelle nuove attivazioni
contrattuali di uomini e donne nel I semestre
2021 
a cura di Valentina Cardinali, INAPP PB n. 24/2021 
 

 
CCNL Pulizie e Multiservizi – Ipotesi di accordo 
FNIP Confcommercio, Confcommercio, OO.SS., 26
novembre 2021 
 

Transizioni occupazionali e mercato del lavoro

 
Occupati e disoccupati (ottobre 2021) 
Istat Statistiche Flash, 2 dicembre 2021 
 

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

Call for papers  
Formazione professionale 

tra tradizione e innovazione

Call for papers 
Transizione verde e 

transizioni occupazionali

AUP open access
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Anpal Servizi, Report novembre-dicembre 2021 
 

 
Cruscotto education – Edizione 2021 
Assolombarda, Dossier n. 86/2021 
 

 

I giovani under 36 e le agevolazioni per
assumerli con rapporti di lavoro stabili 
Osservatorio Mercato del Lavoro, Veneto Lavoro,
Misure/105, novembre 2021 
 

Labour Lawyers 

 

Le prestazioni svolte dai riders hanno natura
prevalentemente personale, atteso il carattere
elementare e ripetitivo delle mansioni svolte.
Pertanto tali rapporti sono da ricondurre all’art.
2, comma 1 del d.lgs. n. 81/15 
Tribunale di Firenze, sentenza 24 novembre 2021,
n. 781 
 

 

Per licenziamento giusta causa e g.m.o. non è
vincolante la tipizzazione contenuta nel CCNL
che costituisce uno dei parametri con cui il
giudice può effettuare un accertamento sulla
gravità della condotta rispetto alle sanzioni 
Corte di Cassazione, sentenza 12 novembre 2021,
n. 33811

Studi, ricerche, documenti
istituzionali

 
Prospettive per l’economia italiana nel 2021-
2022 
Istat, 3 dicembre 2021 
 

 
Conti economici trimestrali (III trimestre 2021) 
Istat Statistiche Flash, 30 novembre 2021 
 

 
La povertà in Italia 
Anpal Servizi, 29 novembre 2021
 

 
Contributi alle famiglie: esperienze europee a
confronto e simulazione dell’assegno unico 
M Biagetti et al., INAPP WP n. 74/2021 
 

 
Infortuni e malattie professionali – Open data
dei primi dieci mesi del 2021 
Inail, 30 novembre 2021 
 

 
Scheda nazionale infortuni sul lavoro da Covid-
19 – Novembre 2021 
Inail, 25 novembre 2021 
 

 
The future of working in a virtual environment
and occupational safety and health 
EU-OSHA DP, 26 novembre 2021 
 

 The development of dynamic risk assessment
and its implications for occupational safety and
health 

Pubblicazioni

Atlante della rappresentanza
di imprese e lavoro

Teoria e pratica dei 
contratti di lavoro 

M. Tiraboschi

La progressione degli
inquadramenti nella più
recente contrattazione

collettiva nazionale 
a cura di S. Malandrini

VII Rapporto ADAPT 
sulla contrattazione
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EU-OSHA DP, 26 novembre 2021 
 

 
Cobots, robots and drones: the impact of digital
technology on OSH in agriculture and forestry 
EU-OSHA PB, 25 novembre 2021 
 

 
Initiatives to improve conditions for platform
workers: Aims, methods, strengths and
weaknesses 
Irene Mandl, Eurofound PB, 2 dicembre 2021

Percorsi di lettura

 
Rassegna di giurisprudenza e di dottrina 
Consulenti del Lavoro, Sintesi n. 11/2021

Rassegna

 
Morti sul lavoro, il fattore prevenzione 
Chiara Saraceno, la Repubblica 
 

 
Statistiche. Come leggere la disoccupazione 
Linda Laura Sabbadini, la Repubblica 
 

 
Donne e lavoro. La manovra ha un deficit:
l’occupazione femminile 
Andrea Ichino, Il Foglio 
 

 
Working poors. Le finte soluzioni italiane ai
bassi salari dei lavoratori 
Natale Forlani, ilSussidiario.net 
 

 
Occupazione. Tirocini, uno su due diventa
impiego 
G. Pogliotti, C. Tucci, Il Sole 24 Ore 
 

 
P.a., rilanciato il telelavoro 
Luigi Oliveri, ItaliaOggi 
 

 
Industria. Ministri assenti; il governo
abbandona gli operai della Whirpool 
Annarita Digiorgio, Panorama 
 

 
Cultura. Alain Supiot, il lavoro mutante
intrecciato alla vita 
Roberto Ciccarelli, il manifesto

I contratti di lavoro 
M. Tiraboschi

WEC 
n. 10/2021

Noticias CIELO 
n. 11/2021
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