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Osservatori

Normativa e prassi del lavoro

 
Covid-19 – Ulteriori misure per evitare la
diffusione del virus 
Ordinanza del Ministero della salute 11 marzo 2022 
 

 
Covid 19 – Misure urgenti per luoghi di lavoro,
scuole e istituti della formazione superiore 
Legge 4 marzo 2022, n. 18 
 

 
Emersione dei rapporti di lavoro. Priorità alle
pratiche dei cittadini ucraini 
Circolare INL 8 marzo 2022, n. 1521 
 

 
Covid-19 – Tutele previdenziali per i lavoratori
del settore privato assicurati per la malattia 
Messaggio Inps 11 marzo 2022, n. 1126 
 

 

Terzo settore. Regime di incompatibilità tra
volontario e rapporto di lavoro 
Nota del Ministero del lavoro 10 marzo 2022, n.
34/4011 
 

 
Contributo per genitori disoccupati o
monoreddito con figli disabili 
Circolare Inps 10 marzo 2022, n. 39 
 

Transizioni occupazionali e mercato del lavoro

 
Il mercato del lavoro (IV trimestre 2021) 
Istat Statistiche Flash, 11 marzo 2022 
 

 

Programmi occupazionali delle imprese rilevati
dal sistema delle Camere di Commercio –
Marzo 2022 
Excelsior Informa, marzo 2022 
 

 
Sistema delle comunicazioni obbligatorie – I
rapporti di lavoro nel IV trimestre 2021 
Nota del Ministero del lavoro n. 40/2022 
 

 

Occupazione e salari delle donne in Italia.
Un’analisi quantitativa 
Nicolò Giangrande, Fondazione Di Vittorio, 3 marzo
2022 
 

 

Donne e lavoro: ancora lontana la ripresa
occupazionale 
Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, 7 marzo
2022 
 

 The unequal cost of job loss across countries 
A. Bertheau et al., NBER WP n. 29727/2022 
 

La gestione del lavoro agile
post-emergenziale 

Corso di formazione ADAPT

Welfare aziendale e 
lavoro agile 

Corso di formazione ADAPT

Video

Indagine conoscitiva 
sui canali di ingresso 
nel mondo del lavoro 

Audizione ADAPT

Gli effetti della guerra in
Ucraina su economia e

imprese
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Covid-19 and Working from Home: toward a
‘new normal’? 
V.D. Kosteas et al., Inapp WP n. 80/2022 
 

FareContrattazione

 
Are collective agreements losing their bite? 
W. Zwysen, J. Drahokoupil, Etui WP n. 7/2022 
 

 
Collective bargaining in Germany 2021 –
Annual Report 
WSI, marzo 2022 
 

Labour Lawyers 

 

L’accertata assenza del DURC, ai sensi dell’art.
1, comma 1175 della legge n. 296, del 2006, non
legittima la revoca, con efficacia retroattiva, di
agevolazioni per precedenti periodi connotati
da regolarità 
Tribunale di Roma, sentenza 11 marzo 2022, n. 66 
 

 

Il giudice nazionale deve disapplicare le
sanzioni previste dalla legge per la violazione di
obblighi in materia di lavoro e previdenza,
qualora le stesse risultino lesive del principio di
proporzionalità 
Corte di Giustizia, sentenza 8 marzo 2022,
C‑205/20 
 

 

Il licenziamento irrogato il 18/05/2020 deve
ritenersi nullo per violazione del divieto di
licenziamento imposto dal d.l. n. 18/2020 in
quanto l’art. 80 del d.l. n. 34/2020, che estende
tale divieto per 5 mesi, ha efficacia retroattiva 
Tribunale di Roma, sentenza 21 settembre 2021, n.
7421 
 

FareApprendistato e alternanza formativa

 

Exploration of impact investment for skills
creation 
F. Addaril et al., European Commission, ETF,
marzo 2022 
 

 
Policies for system change and lifelong
learning 
ETF, marzo 2022 
 

 
Career Guidance for Low-Qualified Workers in
Germany 
OECD, 10 marzo 2022

Studi, ricerche, documenti

Francesco Nespoli a 
Radio Radicale

AUP open access

Pubblicazioni

Il welfare occupazionale 
e aziendale in Italia 

IV rapporto

Diritto delle
Relazioni Industriali 

n. 4/2021
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istituzionali

 
Andamento dell’economia italiana (febbraio
2022) 
Nota mensile Istat n. 2/2022 
 

 
Rapporto semestrale sulle retribuzioni dei
pubblici dipendenti – Anno 2021 
Aran n. 1/2021 
 

 

Indagine conoscitiva sui canali di ingresso nel
mondo del lavoro – Audizioni 
11ª Commissione permanente, Lavoro pubblico e
privato, previdenza sociale, marzo 2022 
 

 
Le competenze digitali – Indagine 2021 
Unioncamere, Anpal, marzo 2022 
 

 
Andamento degli infortuni sul lavoro e delle
malattie professionali 
Report mensile Inail n. 2/2022 
 

 
Operatori sanitari stranieri e Covid-19 nell’UE:
gli ‘invisibili’ diventano ‘visibili’? 
Senyo Dotsey, I Quaderni del Cnel n. 16/2021 
 

 
Overtime in Europe: Regulation and practice 
J. Cabritsa et al., Eurofound RP, 10 marzo 2022

Percorsi di lettura

 
Con gli occhi delle donne (con disabilità) nel
mondo del lavoro 
Massimiliano De Falco, EQUAL, 10 Marzo 2022
 

 
Tutto si tiene: dimensione morale e dimensione
sociale 
Maurizio Sacconi, Bollettino ADAPT 14 marzo
2022, n. 10 

Rassegna

 
Il circolo vizioso che allontana le donne dal
mercato del lavoro 
G. Casalone et al., lavoce.info 
 

 
L’impatto del licenziamento non è uguale per
tutti 
E.M. Accabbi et al., lavoce.info 
 

 
Il nuovo patto per il lavoro 
Marco Morello, Panorama 
 

Atlante della rappresentanza
di imprese e lavoro

Teoria e pratica dei 
contratti di lavoro 

M. Tiraboschi

I contratti di lavoro
M. Tiraboschi

VII Rapporto ADAPT 
sulla contrattazione
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 Many of us welcome working from home, but
universities show its dangers for women’s
careers 
D. Peetz et al., The Conversation 
 

 
Economia. Stiamo per entrare nell’era post-
economica? 
Riccardo Maggiolo, HuffPost
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