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Normativa e prassi del lavoro

 

Covid-19 – Ulteriori misure per evitare la
diffusione del virus 
Ordinanza del Ministero della salute 18 febbraio
2022 
 

 
Covid-19 – D.L. 24 dicembre 2021, n. 221 –
Conversione in legge 
Legge 18 febbraio 2022, n. 11  
 

 
Salute e sicurezza sul lavoro – Obblighi
formativi 
Circolare INL 16 febbraio 2022, n. 1 
 

 
Covid-19 – Servizio “Greenpass50+” e verifica
sugli ultracinquantenni
Messaggio Inps 15 febbraio 2022, n. 721 
 

 
Importi massimi dei trattamenti di integrazione
salariale e NASpI relativi all’anno 2022 
Circolare Inps 16 febbraio 2022, n. 26 
 

 

Fondo di integrazione salariale (FIS).
Semplificazioni procedurali 
Circolare del Ministero del lavoro 16 febbraio 2022,
n. 3 
 

 

Fondo di integrazione salariale (FIS) e Fondi di
solidarietà bilaterali. Semplificazioni
procedurali 
Messaggio Inps 18 febbraio 2022, n. 802 
 

 

Fondo di solidarietà bilaterale per le attività
professionali. Precisazioni in ordine all’ambito
di applicazione 
Messaggio Inps 16 febbraio 2022, n. 772 
 

Transizioni occupazionali e mercato del lavoro

 
Nota congiunturale lavoro in somministrazione
(dicembre 2021) 
Ebitemp, Formatemp, febbraio 2022 
 

 
La domanda di lavoro per bacino dei centri per
l’impiego – 2021 
Anpal Servizi, febbraio 2022 
 

 

Le dimissioni in Italia tra crisi, ripresa e nuovo
approccio al lavoro 
Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, 18
febbraio 2022 
 

 
Gli effetti della demografia sul lavoro 
B. De Sario et al., Fondazione Giuseppe Di Vittorio,
15 febbraio 2022 
 

Lo scontro Confindustria-
Cgil su aumenti salariali e 

la tensione Landini-
Bombardieri 

Francesco Nespoli a 
Radio Radicale

Competenze green,
professioni, industria. 
Come sta cambiando 
il mercato del lavoro? 

Matteo Colombo a 
Radio Radicale

AUP open access

Pubblicazioni

Diritto delle
Relazioni Industriali 

n. 4/2021
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Labour Market Statistics, February 2022 
IES Briefing, 15 febbraio 2022 
 

 

Il mercato del lavoro Veneto nel mese di
Gennaio 2022 
Osservatorio Mercato del Lavoro, Veneto Lavoro, la
bussola, febbraio 2022 
 

FareContrattazione

 

CCNL PMI Moda, Chimica, Ceramica – Ipotesi di
accordo 
Associazioni datoriali, Casartigiani, Claai, OO.SS.,
17 febbraio 2022 
 

 
CCNL Aninsei 2021-2023 
Aninsei, OO.SS., 14 febbraio 2022 
 

 
CCNL Agidae 2021-2023 – Verbale di accordo 
Agidae, OO.SS., 8 febbraio 2022 
 

Labour Lawyers 

 

In caso di licenziamento per giustificato motivo
oggettivo, il datore di lavoro è tenuto a fornire
prova di impossibilità di reimpiegare il
lavoratore in altre mansioni, al momento del
recesso (e non in momento successivo) 
Corte di Cassazione, ordinanza 18 gennaio 2022,
n. 1386 
 

 

È onere del lavoratore indicare gli elementi di
nocività dell’ambiente lavorativo, quali concreti
fattori di rischio per la sua salute e sicurezza e
quindi idonei a provare l’inadempimento
dell’obbligazione ex art. 2087 c.c. 
Corte di Cassazione, ordinanza 17 gennaio 2022,
n. 1269 
 

 

Nella retribuzione dei giorni di ferie vanno
computate le indennità non occasionali
collegate alle mansioni svolte dal lavoratore 
Tribunale di Roma, sentenza 10 gennaio 2022, n.
58 
 

 

È illecito l’appalto di servizi di call center
quando il committente si inserisce
nell’organizzazione dell’appaltatore gestendo,
ad esempio, le credenziali di accesso ai
software e aggiornando periodicamente le
procedure di utilizzo 
Tribunale di Catania, sentenza 4 novembre 2021,
n. 4553 
 

FareApprendistato e alternanza formativa

 The Emerging Degree Reset 

Atlante della rappresentanza
di imprese e lavoro

Teoria e pratica dei 
contratti di lavoro 

M. Tiraboschi

I contratti di lavoro
M. Tiraboschi
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The Burning Glass Institute, febbraio 2022 
 

 
Spotlight on VET France 
Cedefop, febbraio 2022

Studi, ricerche, documenti
istituzionali

 
Cgil – Assemblea Organizzativa 2022 –
Relazione di Maurizio Landini
Cgil, 10 febbraio 2022 
 

 
Famiglia e lavoro – Rapporto annuale 2021 
Anpal Servizi, febbraio 2022 
 

 
Osservatorio sul precariato (gennaio-novembre
2021) 
Report mensile Inps, 17 febbraio 2022 
 

 
Cassa Integrazione Guadagni e Disoccupazione
(dati gennaio 2022) 
Report mensile Inps, 17 febbraio 2022 
 

 
Posti vacanti nelle imprese dell’industria e dei
servizi – Stime preliminari (IV trimestre 2021) 
Istat, 16 febbraio 2022 
 

 
European network of public employment
services (PES) – Annual Report 
European Commission, gennaio 2022 
 

 

Digital technologies, labor market flows and
investment in training: Evidence from Italian
employer-employee data 
V. Cirillo et al., INAPP WP n. 79/2022 
 

 
Italy: a national and local answer to the
challenges of the platform economy 
EU-OSHA Policy Case Study, 16 febbraio 2022 
 

 
Occupational safety and health in digital
platform work: lessons from regulations,
policies, actions and initiatives 
EU-OSHA PB, 17 febbraio 2022

Percorsi di lettura

 

Innovare senza escludere. La formazione
sindacale durante la pandemia 
a cura di S. Marchi, MG. Balducci, FDV, Quaderni
Rassegna Sindacale n. 3/2021 
 

 
Labos. Revista de Derecho del Trabajo y
Protección Social 
n. extra/2022

Per uno studio della
contrattazione collettiva  

M. Tiraboschi

VII Rapporto ADAPT 
sulla contrattazione

EJICLS
n. 2/2021
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Rassegna

 
La lettera. Un patto per proteggere i salari 
Luigi Sbarra, La Stampa 
 

 
Orario di lavoro. La settimana corta dei belgi e i
confini del lavoro dipendente 
Pietro Ichino, lavoce.info 
 

 
Work. What’s remote work like in the
metaverse? These companies are building the
tools to make it possible 
Euronews
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