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Normativa e prassi del lavoro

 
Covid-19 – Ulteriori misure per evitare la
diffusione del virus 
Ordinanza del Ministero della salute 25 marzo 2022 
 

 
Covid-19 – Disposizioni urgenti connesse alla
cessazione dello stato di emergenza 
Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 
 

 
Nuove disposizioni in materia di tirocini – Prime
indicazioni 
Nota INL 21 marzo 2022, n. 530 
 

 

Regime impatriati anche per il dipendente in
remote working per conto del datore estero 
Risposta dell’Agenzia delle entrate 25 marzo 2022,
n. 157 
 

 

Pagamento diretto trattamenti di integrazione
salariale tramite flusso “UniEmens-Cig” –
Ulteriore proroga del periodo transitorio 
Messaggio Inps 23 marzo 2022, n. 1320 
 

 

Ammortizzatori sociali – Ulteriori indicazioni
operative sui trattamenti di integrazione
salariale 
Messaggio Inps 21 marzo 2022, n. 1282 
 

 
Covid-19 – Tutele previdenziali per i lavoratori
del settore privato assicurati per la malattia 
Messaggio Inps 24 marzo 2022, n. 1349 
 

 
Bonus contributi 2022 per i lavoratori
dipendenti 
Circolare Inps 22 marzo 2022, n. 43 
 

Transizioni occupazionali e mercato del lavoro

 

Nota trimestrale sulle tendenze
dell’occupazione (IV trimestre 2021) 
Ministero del lavoro, Istat, Inps, Inail, Anpal, 22
marzo 2022 
 

 
Il mercato del lavoro: dati e analisi 
Ministero del lavoro, Banca d’Italia, Anpal, 25
marzo 2022 
 

 

Incentivi all’occupazione. Focus sulle
agevolazioni contributive per le assunzioni e le
variazioni contrattuali 
Inps, 24 marzo 2022 
 

 

Osservatorio Assolombarda Agenzie per il
Lavoro – IV trimestre 2021 
Area Centro Studi Assolombarda, Rapporto n.
1/2022 
 

FareContrattazione

Video

Il modo di Biagi

Le misure allo studio 
del Governo per il caro

energia e le imprese 
Francesco Nespoli a 

Radio Radicale

Pubblicazioni

Diritto delle 
Relazioni Industriali 

n. 1/2022

Il welfare occupazionale 
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La contrattazione integrativa nelle PA italiane
dopo i rinnovi dei contratti collettivi nazionali di
comparto per il triennio 2016-2018 
Aran, gennaio 2022 
 

 
CCNL ABI 2022 
ABI, Fabi, OO.SS., 24 marzo 2022 
 

Labour Lawyers 

 

L’adesione ad un CCNL può essere anche tacita
e per fatti concludenti, attraverso l’applicazione
delle clausole contrattuali. Pertanto il datore di
lavoro che voglia disdettare il CCNL deve darne
comunicazione alle OO.SS. 
Tribunale di Vicenza, sentenza 23 marzo 2022 
 

 

Responsabilità solidale di committente in
appalto non è applicabile a crediti aventi natura
risarcitoria quali le indennità per ferie non
godute, in quanto l’art. 29, comma 2, d.lgs. n.
276/2003 si applica solo a crediti retributivi da
intendersi “in senso stretto” 
Corte di Cassazione, ordinanza 17 febbraio 2022,
n. 5247 
 

 

Non può ritenersi irragionevole, ai sensi
dell’art. 3, comma 3-bis, d.lgs. n. 216/2003, la
fornitura da parte del datore di lavoro della
strumentazione per il lavoratore in modalità
agile 
Corte d’Appello di Napoli, sentenza 19 febbraio
2021, n. 598 
 

FareApprendistato e alternanza formativa

 

Contratto di apprendistato, occupazione e
investimenti: una valutazione su dati employer-
employees 
I. Brunetti et al., Inapp WP n. 84/2022 
 

 
Fragmentation & Photo-Ops.The Failures of
Australian Skills Policy Through Covid 
Alison Pennington, Centre for Future Work, The
Australia Institute, marzo 2022

Studi, ricerche, documenti
istituzionali

 
Osservatorio Reddito/Pensione di Cittadinanza
(febbraio 2022) 
Inps, 22 marzo 2022 
 

 
Osservatorio sulle pensioni erogate dall’Inps 
Inps Statistiche in Breve, 23 marzo 2022 
 

 Discriminazioni lavorative nei confronti delle
persone LGBT+ (anni 2020-2021) 

e aziendale in Italia 
IV rapporto

Diritto del lavoro e 
nuove tecnologie 

E. Dagnino

Il lavoro senza contratto 
M. Tuscano

Atlante della rappresentanza
di imprese e lavoro
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Istat, Unar, 24 marzo 2022 
 

 
I servizi sociali nella pandemia: evoluzione di
un settore strategico per il welfare 
A. Turchini et al., Inapp WP n. 82/2022 
 

 
WSI Minimum Wage Report 2022 
M. Luebker, T. Schulten, WSI Report n. 71/2022 
 

 
Making subsidies work: rules vs. discretion 
F. Cingano et al., Banca d’Italia, Temi di
discussione, WP n. 1364/2022 
 

 

Digital platform work and occupational safety
and health: overview of regulation, policies,
practices and research 
K. Lenaerts et al., EU-OSHA, 18 marzo 2022 
 

 
capAI – A Procedure for Conducting Conformity
Assessment of AI Systems in Line with the EU
Artificial Intelligence Act 
L. Floridi et al., University of Oxford, 23 marzo 2022

Percorsi di lettura

 
The Future of the Japanese Long-Term
Employment Society 
I. Shingou et al., Japan Labour Issues n. 37/2022 
 

 
Why Do Firms Concentrate in Tokyo? An
Economic Geography Perspective 
Mizuno Masahiko, Japan Labour Issues n. 37/2022

Rassegna

 
Gli equivoci su Marco Biagi a vent’anni dalla
sua morte 
Gianfranco Pasquino, gianfrancopasquino.com 
 

 
Mercato del lavoro. Le dimissioni non sono
trainate da Covid e lavoro da remoto 
Francesco Armillei, lavoce.info

Teoria e pratica dei 
contratti di lavoro 

M. Tiraboschi

Revista Internacional y
Comparada de Relaciones

Laborales y 
Derecho Del Empleo 

n. 1/2022
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