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Datori di lavoro privati – Utilizzo del codice
CNEL in Uniemens 
Circolare Inps 12 novembre 2021, n. 170 
 

 
Sospensione dell’attività imprenditoriale in
caso di lavoro irregolare 
Circolare INL 9 novembre 2021, n. 3 
 

 
Fondo per il reddito di libertà per le donne
vittime di violenza 
Circolare Inps 8 novembre 2021, n. 166 
 

 
Esonero contributivo assunzioni donne 2021-
2022 
Circolare Inps 5 novembre 2021, n. 3809 
 

 

Guida all’esonero contributivo per l’assunzione
di donne 
Gli Approfondimenti della Fondazione Studi
Consulenti del Lavoro, 11 novembre 2021 
 

Transizioni occupazionali e mercato del lavoro

 
Garanzia Giovani in Italia 
Nota mensile Anpal n. 7/2021 
 

 
Le isole dei 5,3 milioni di giovani inattivi 
Randstad, ottobre 2021 
 

 

Salari e occupazione in Italia. Confronto con i
dati europei al tempo della pandemia 
Nicolò Giangrande, Fondazione Di Vittorio, 2
novembre 2021 
 

 

Programmi occupazionali delle imprese rilevati
dal sistema delle Camere di Commercio
(novembre 2021) 
Excelsior Informa, novembre 2021 
 

 
Nota sulle professioni non ordinistiche 
Mariano Bella, Ufficio Studi Confcommercio, 3
novembre 2021 
 

Labour Lawyers 

 

Le ore di formazione professionale disposte dal
datore di lavoro costituiscono “orario di lavoro” 
Corte di Giustizia, sentenza 28 ottobre 2021, causa
C-909/19 
 

 

Violazione obblighi contributivi/previdenziali
ostativa a rilascio DURC comporta esclusione
concorrente. St. Appaltante non può compiere
valutazioni discrezionali diverse rispetto a
quelle affidate a Ente previdenziale competente 
TAR Calabria, sentenza 7 ottobre 2021, n. 765 
 

 Nella somministrazione irregolare, il

la strada dell’innovazione 
24 novembre 2021

Il lavoro e il suo valore 
24-26 novembre 2021

Video

Il dilemma dello 
smart working e 

i riflessi sul territorio 
Festival Cittaimpresa 2021

Il dumping contrattuale in
Italia e il caso dei lavoratori
delle lavanderie industriali 

Ruben Schiavo a 
Radio Radicale
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licenziamento da parte del somministratore non
produce effetti per conto dell’utilizzatore,
rispetto al quale vi è la continuità del rapporto
di lavoro con il lavoratore 
Corte d’Appello di Roma, sentenza 1° ottobre
2021, n. 3135 
 

 

Art. 2113 c.c. – Transazione retribuita –
Contribuzione – Esclusione – Omissione
contributiva – Prescrizione – Danno
pensionistico – Costituzione rendita 
Corte di Cassazione, ordinanza 8 giugno 2021, n.
15947 
 

FareApprendistato e alternanza formativa

 

Lo sviluppo dell’occupazione e della
formazione in apprendistato. XIX Rapporto di
monitoraggio 
Ministero del lavoro, Inps, Inapp, Anpal, ottobre
2021 
 

 
Impact of Covid-19 on young people in the EU 
E. Sandor et al., Eurofound RR, 9 novembre 2021 
 

 
Experiencing the workplace: the importance
and benefits for teenagers 
OECD Education Policy Perspectives n. 45/2021

Studi, ricerche, documenti
istituzionali

 
Relazione del Comitato Scientifico per la
valutazione del Reddito di Cittadinanza 
Ministero del lavoro, ottobre 2021 
 

 
Servizi per l’impiego. Rapporto di monitoraggio
2020 
Biblioteca Anpal n. 17/2020 
 

 
Andamento dell’economia italiana (ottobre
2021) 
Nota mensile Istat n. 10/2021 
 

 
Misery Index Confcommercio. Una valutazione
macroeconomica del disagio sociale 
Ufficio Studi Confcommercio, MIC n. 11/2021 
 

 
Osservatorio sui lavoratori pubblici – Anno
2020 
Inps Statistiche in Breve, novembre 2021 
 

 
Osservatorio sui lavoratori dipendenti del
privato – Anno 2020 
Inps Statistiche in Breve, novembre 2021 
 

 
Osservatorio sul mondo agricolo – Anno 2020 
Inps Statistiche in Breve, novembre 2021 
 

 Imprese del settore privato non agricolo e
posizioni lavorative – Anni 2011-2020 

Mercato del lavoro, 
gli ultimi dati Istat 

Francesco Seghezzi a 
Radio Radicale

AUP open access

Pubblicazioni

Atlante della rappresentanza
di imprese e lavoro

I contratti di lavoro 
M. Tiraboschi

VII Rapporto ADAPT 
sulla contrattazione
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Inps Statistiche in Breve, novembre 2021
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Lavoro. L'eccesso di ammortizzatori sociali non
fa bene
Pietro Ichino, pietroichino.it 
 

 
Sul lavoro dei giovani una lezione dalla Francia 
Francesco Filippucci, lavoce.info 
 

 

Cooperative e lavoratori svantaggiati.
Un’alternativa semplice ed efficace al reddito
pubblico 
G. Calabrese, E. Massagli, Il Sole 24 Ore 
 

 
Lavoratore e azionista: due ruoli che si
conciliano poco 
R. Lungarella, F. Vella, lavoce.info 
 

 
Reddito di cittadinanza. In difesa del diritto di
vivere dei poveri 
Enrica Morlicchio, il Mulino 
 

 
Reddito di cittadinanza. Se il “Comitato” di
Orlando va contro il Governo 
Natale Forlani, ilSussidiario.net 
 

 
Reddito di cittadinanza. Una velocità da
recovery 
Valerio Valentini, Il Foglio 
 

 
Welfare e famiglia. Perché il Reddito di
cittadinanza non funzionerà se rimane orfano 
Francesco Riccardi, Avvenire 
 

 
Disabilità, approvato il DDL delega 
Massimiliano De Falco, EQUAL 
 

 
Sicurezza sul lavoro, un passo falso nel
passato 
Beniamino Deidda, il Manifesto 
 

 
Smart working e urbanizzazione post Covid. No,
la pandemia non sposterà nei piccoli borghi il
cuore produttivo del paese 
G. Barone, S. Scicchitano, Il Foglio

Per uno studio della
contrattazione collettiva  

M. Tiraboschi

ADAPT International Bulletin 
n. 19/2021
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