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Interventi

Il dialogo tra Fim Cisl e Adapt alla vigilia del
congresso nazionale dei metalmeccanici della
Cisl 
Francesco Lauria

Apprendistato oltre il restyling
Maurizio Drezzadore

Apprendistato e formazione di base e
trasversale in FAD: un commento agli ultimi
chiarimenti dell’INL 
Giuseppe Montemarano

Il mio canto libero – Tasso di occupazione,
scandalo italiano 
Maurizio Sacconi

Territori, digitalizzazione e lavoro agile: il caso
del Friuli-Venezia Giulia 
Massimiliano De Falco, Diletta Porcheddu

Il nuovo contratto a termine per i lavoratori
dello spettacolo in Spagna 
Lavinia Serrani

Discriminazione di genere in fase preassuntiva
per le lavoratrici gestanti: un interessante
decreto del Tribunale di Roma 
Graziana Ligorio

Le competenze verdi per una giusta
transizione: il ruolo del sindacato 
Francesca Valente

L’Unione (europea) fa la forza e rafforza
l’equilibrio tra attività di vita e di lavoro 
Nicola Porelli

Per una storia della contrattazione collettiva in
Italia/97 – Lo Statuto della persona di ENEL: per
una ridefinizione della centralità della Persona
nell’impresa 
Filippo Reggiani

Per una storia della contrattazione collettiva in
Italia/96 – I rinnovi del CCNL Mobilità/AF e
dell’integrativo del Gruppo FS: superare la
pandemia per guardare al futuro 
Lorenzo Citterio

Politically (in)correct – Il CNEL propone misure
per rafforzare l’Archivio dei CCNL 
Giuliano Cazzola

Eventi

The Future of Unions and
Worker Representation 

27 aprile 2022

Video

La contrattazione integrativa
nelle PA italiane

Il Def e il dialogo 
con le parti sociali 
Francesco Nespoli a 

Radio Radicale

Tirocinio e stage, che
accade con la legge di

bilancio 2022? 
Tommaso Galeotto a 

Radio Radicale
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Osservatori

Normativa e prassi del lavoro

 

Proposta di linee guida per la riforma delle
politiche attive del lavoro 
Conferenza delle Regioni e delle Province
Autonome, 8 aprile 2022 
 

 

Estensione maternità/paternità, autonomi e
Gestione Separata – Online la procedura di
domanda 
Messaggio Inps 14 aprile 2022, n. 1657 
 

 
Addetti alle attività agricole – Riduzione delle
aliquote contributive 
Messaggio Inps 14 aprile 2022, n. 1666 
 

 
Servizio online Istanza Dispensa Denuncia di
Nuovo Lavoro temporaneo 
Nota Inail 8 aprile 2022, n. 3834 
 

 
Fondo caregiver – Modalità utilizzo anno 2021 
Decreto del Ministero per le disabilità 28 dicembre
2021 
 

Transizioni occupazionali e mercato del lavoro

 

Programmi occupazionali delle imprese rilevati
dal sistema delle Camere di Commercio – Aprile
2022 
Excelsior Informa, aprile 2022 
 

 
Labour Market Statistics, April 2022 
IES Briefing, 12 aprile 2022 
 

FareContrattazione

 
Terzo Rapporto sulla contrattazione di secondo
livello 
Cgil, FDV, 13 aprile 2022 
 

 
Notiziario Mercato del lavoro e Archivio
Nazionale dei Contratti collettivi 
n. 1/2022 
 

 
BPER – Verbale di accordo in tema di Politiche
Commerciali e Organizzazione del lavoro 
BPER Banca, OO.SS., 30 marzo 2022 
 

Labour Lawyers 

 Il mancato o ritardato pagamento dei contributi,
in presenza di tutte le denunce e registrazioni
obbligatorie necessarie, integra la fattispecie
dell’omissione contributiva 

Pubblicazioni

VIII Rapporto ADAPT 
sulla contrattazione

Intervista (impossibile) a
Marco Biagi, venti anni dopo 

M. Tiraboschi

Il modo di Biagi. Dizionario
della modernità del lavoro 

a cura di M. Sacconi
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Tribunale di Pavia, sentenza 23 marzo 2022 
 

 

La retribuzione sancita dall’art. 23 del CCNL
Vigilanza Servizi Fiduciari (ASSIV) non è
conforme ai parametri costituzionali di cui
all’art. 36 Cost., essendo anche inferiore al
tasso Istat indicativo della soglia di povertà 
Tribunale di Milano, sentenza 22 marzo 2022, n.
673 
 

 

Il datore di lavoro non può isolare i lavoratori
che hanno ottenuto il green pass tramite la
misura alternativa del tampone rapido poiché
questa è ritenuta sufficiente dal legislatore e dai
protocolli sindacali anti-Covid 
Tribunale di Busto Arsizio, sentenza 21 marzo
2022, n. 832

Studi, ricerche, documenti
istituzionali

 
Andamento dell’economia italiana (marzo 2022) 
Nota mensile Istat. 3/2022 
 

 
Documento di economia e finanza 2022 
Senato della Repubblica, Camera dei Deputati,
Dossier, aprile 2022 
 

 

Schema D.Lgs recante attuazione della direttiva
(UE) 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro
trasparenti e prevedibili in UE 
Senato della Repubblica, Camera dei Deputati,
Dossier n. 535/2022 
 

 

Schema D.Lgs recante attuazione della direttiva
(UE) 2019/1158, relativa all’equilibrio tra attività
professionale e vita familiare per i genitori e i
prestatori di assistenza 
Senato della Repubblica, Camera dei Deputati,
Dossier n. 534/2022 
 

 
Labour market concentration, wages and job
security in Europe 
A. Bassanini et al., IZA DP n. 15231/2022 
 

 
Access to social protection for young people 
D. Ghailani et al., European Commission, 2022 
 

 
Educational Inequality 
J. Blanden et al., IZA DP n. 15225/2022

Percorsi di lettura

 
Nuove frontiere della precarietà del lavoro 
a cura di Rossana Cillo, Società e trasformazioni
sociali n. 5/2022 
 

 
Principio di eguaglianza e divieti di
discriminazione 
M. Barbera, S. Borelli, WP CSDLE “Massimo
D’Antona”.IT, n. 451/2022

Diritto delle 
Relazioni Industriali 

n. 1/2022

Il welfare occupazionale 
e aziendale in Italia 

IV rapporto

Diritto del lavoro e 
nuove tecnologie 

E. Dagnino
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Rassegna

 

Lavoro. Dai nuovi ordinamenti occasioni di
carriera anche per chi è già dipendente
pubblico 
Antonio Naddeo, Il Sole 24 Ore 
 

 
The Expanding Job 
Anne Helen Petersen, Culture Study

ADAPT International Bulletin 
n. 7/2022
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