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Aggiornamento professionale e formazione

ADAPT: corso di specializzazione in Teoria e
pratica del diritto delle relazioni industriali 
(per iscriversi vai qui)

Iscrizioni alle prossime lezioni: 
11 febbraio, La scelta del contratto collettivo da
applicare in azienda: questioni giuridiche e
dinamiche di relazioni industriali 
(per iscriversi vai qui)

18 febbraio, Bilateralità e bilateralismo: questioni
giuridiche e dinamiche di relazioni industriali 
(per iscriversi vai qui)

Interventi

Lavoro autonomo occasionale: quando è
obbligatoria la comunicazione preventiva?
Alcuni chiarimenti a seguito degli interventi del
Ministero del Lavoro e dell’INL 
Irene Tagliabue

L’impatto della digitalizzazione sul mercato e
sull’organizzazione del lavoro: il ruolo del
dialogo sociale e della contrattazione collettiva 
Diletta Porcheddu

Come mettere il carro davanti ai buoi. Brevi
note sui tirocini dopo la legge di bilancio per il
2022 
Michele Tiraboschi

Contratto collettivo, fonti del diritto extra
ordinem e principio di effettività: (ri)tornando
sul caso FIAT 
Eleonora Peruzzi

Rileggendo i classici del lavoro/21 –
“L’insicurezza sociale” di Robert Castel: una
lettura per comprendere la crisi dei sistemi di
protezione sociale 
Jacopo Saracchini, Marco De Filippis

Il mio canto libero – Nonostante le polemiche,
avviato il piano di rilancio del sistema di
formazione duale 
Maurizio Sacconi

Lavora 

con noi

Posizioni aperte
- Ricercatore junior 

in relazioni industriali 
- Ricercatore junior 

sui temi del lavoro e della 
formazione professionale

Video

Lavoratori privi di 
green pass e assunzioni

sostitutive. Che succede? 
Giovanni Piglialarmi a 

Radio Radicale

Transizione ecologica
e mercato del lavoro, come

cambiano le aziende? 
Francesco Nespoli a 

Radio Radicale
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Per una storia della contrattazione collettiva in
Italia/80 – Accordo Fincantieri: asili nido nel
solco del PNRR 
Maria Sole Ferrieri Caputi

Per una storia della contrattazione collettiva in
Italia/81 – Rinnovo del CCNL Forestali: dopo 12
anni arriva l’accordo 
Francesca Valente

Politically (in)correct – Great resignation o
ritorno dei “figli dei fiori”? 
Giuliano Cazzola

Osservatori

Normativa e prassi del lavoro

 

Covid-19 – Ulteriori misure per evitare la
diffusione del virus 
Ordinanza del Ministero della salute 28 gennaio
2022 
 

 
Covid-19 – Decreto Sostegni-ter 
Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 
 

 
Covid-19 – D.L. 26 novembre 2021, n. 172 –
Conversione in legge 
Legge 21 gennaio 2022, n. 3 
 

 

Obbligo di comunicazione dei lavoratori
autonomi occasionali – Ulteriori chiarimenti 
Nota INL, Ministero del lavoro 27 gennaio 2022, n.
109 
 

 
Rilascio dell’applicativo Monitoraggio
Congruità Occupazionale Appalti 
Messaggio Inps 27 gennaio 2022, n. 428 
 

 
Agevolazioni assunzioni 2022. Proroga bonus
giovani, donne e sud 
Messaggio Inps 26 gennaio 2022, n. 403 
 

 
Retribuzioni convenzionali per i lavoratori
all’estero – Anno 2022 
Circolare Inps 26 gennaio 2022, n. 12 
 

 
Fondo assistenza disabili gravi privi di
sostegno familiare – Riparto 2021 
Decreto del Ministero del lavoro 7 dicembre 2021 
 

Transizioni occupazionali e mercato del lavoro

 
Garanzia Giovani in Italia 
Nota mensile Anpal n. 9/2021 
 

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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 Il lavoro da remoto: le modalità attuative, gli
strumenti e il punto di vista dei lavoratori 
a cura di F. Bergamante et al., INAPP PB n.
26/2022 
 

FareContrattazione

 
Contratti collettivi e retribuzioni contrattuali
(ottobre-dicembre 2021) 
Istat Statistiche Flash, 31 gennaio 2022 
 

Labour Lawyers 

 

La quarantena per positività al Covid-19 non
rientra nel computo del periodo di comporto.
Pertanto tale periodo non concorre a
determinare il periodo massimo di comporto,
oltre il quale è legittimo licenziare il lavoratore 
Tribunale di Asti, ordinanza 5 gennaio 2022 
 

 

In caso di trasferimento collettivo, il datore di
lavoro deve rispettare i diritti di consultazione e
informazione del sindacato previsti dalla
direttiva europea in materia di licenziamenti
collettivi 
Tribunale di Napoli, ordinanza 4 gennaio 2021 
 

 

Nell’ambito di un contratto di appalto, il
committente risulta penalmente responsabile
laddove non verifichi il possesso del DURC da
parte delle imprese appaltatrici 
Corte di Cassazione pen., sentenza 26 novembre
2021, n. 43604 
 

 

Il Committente ha l’obbligo di scegliere una
impresa “idonea”. Può evitare responsabilità
solo se consegna il cantiere scevro da ogni
pericolo o se l’oggetto dell’incarico consiste
anche nel mettere in sicurezza il cantiere 
Corte di Cassazione pen., 22 dicembre 2021, n.
46833 
 

FareApprendistato e alternanza formativa

 

Assunzioni giovani con contratto di
apprendistato di primo livello. Conferme dalla
legge di bilancio per l’anno 2022 
Anpal Servizi, 28 gennaio 2022 
 

 
La scuola, che impresa. Le buone prassi
dell’alternanza scuola lavoro 
Anpal Servizi, 26 gennaio 2022 
 

Studi, ricerche, documenti

I contratti di lavoro
M. Tiraboschi

Per uno studio della
contrattazione collettiva  

M. Tiraboschi

VII Rapporto ADAPT 
sulla contrattazione
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istituzionali

 
Osservatorio Reddito/Pensione di Cittadinanza
– Anno 2021 
Inps, 25 gennaio 2022 
 

 
Monitoraggio dei flussi di pensionamento.
Pensioni decorrenti nel 2020 e nel 2021 
Inps, 27 gennaio 2022 
 

 
Andamento degli infortuni sul lavoro e delle
malattie professionali 
Report mensile Inail n. 12/2021 
 

 
Scheda nazionale infortuni sul lavoro da Covid-
19 – Dicembre 2021 
Inail, 26 gennaio 2022 
 

 
Covid-19: What employers need to know about
vaccination and prevention – Guidance Paper 
IOE, gennaio 2022 
 

 

Strumenti e analisi per la contrattazione:
utilizzo e diffusione dello smart working nel
terziario 
a cura di Francesca Carrera, Ente Bilaterale
Nazionale Terziario, Fondazione Di Vittorio, 2021 
 

 
Revaluation of working conditions and wages
for essential workers 
M.S. Lodovici et al., European Parliament, gennaio
2022

Percorsi di lettura

 
Conprofessioni – Bollettino sulle libere
professioni 
Confprofessioni, Bollettino n. 1/2022 
 

 

Il d.lgs. 81/08: genesi ed applicazione della
disciplina sulla salute e sicurezza sul lavoro.
Alberto Andreani e la sicurezza sul lavoro (in
memoria) 
a cura di P. Pascucci, E. Sorrentino, DSL n. 2/2021 
 

 

Contratos formativos en la reforma laboral de
2021 
Francisco J. Prados de Reyes, AEDTSS, 17
gennaio 2022 
 

 

La concurrencia de convenios en la reforma
laboral de 2021 
María del Mar Crespí Ferriol, AEDTSS, 25 gennaio
2022 
 

 La restitución de la vigencia ultraactiva del
convenio colectivo denunciado en la reforma

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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laboral 2021 
Amparo Merino Segovia, AEDTSS, 25 gennaio
2022 
 

 

La supresión de la prioridad aplicativa del
convenio de empresa en materia salarial
Juan Bautista Vivero Serrano, AEDTSS, 27
gennaio 2022 
 

 
El papel de la negociación colectiva en la
reforma laboral 
María del Carmen López Aniorte, AEDTSS, 28
gennaio 2022

Rassegna

 
Cos’è l’alternanza scuola-lavoro e quanto
c’entra con la morte dello studente di Udine 
Pagella Politica 
 

 
Ignoranza e ideologia contro l’integrazione tra
scuola e lavoro 
Dario Odifreddi, Il Foglio 
 

 
Preziosa l’alternanza scuola-lavoro. Tra classe
e dignità 
Francesco Riccardi, Avvenire 
 

 
Certificazione parità di genere. Opportunità o
mero adempimento burocratico? 
Fabiola Lamberti, ilSussidiario.net

EJICLS
n. 2/2021

Revista Internacional y
Comparada de Relaciones

Laborales y Derecho 
del Empleo
n. 4/2021
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