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Lavoro agile: prospettive accidentate di riforma 
Marco Menegotto

Lo smart working rende più evidenti le
disuguaglianze del mercato del lavoro
Francesco Seghezzi

Diario di viaggio nel mercato agricolo della
Capitanata/10 – Il congresso della Fai Cisl a San
Giovanni Rotondo 
Francesca Di Credico

Il mio canto libero – Patto Sociale: evitare
inflazione e alimentare produttività con
incrementi salariali da accordi aziendali o
interaziendali detassati 
Maurizio Sacconi

Obbligo di fedeltà e diritto-dovere di critica.
Brevi note a margine di una recente ordinanza 
Antonio Tarzia

Lavoro autonomo occasionale: un clic per
“limitare” le ispezioni 
Nicola Porelli

Brevi note sul tirocinio professionale per la
professione di Commercialista 
Marco Tuscano

Per una storia della contrattazione collettiva in
Italia/98 – Accordo FAR S.r.l: il fil rouge tra
professionalità, flessibilità organizzativa e
maggiori tutele 
Marco De Filippis

Politically (in)correct – Alla ricerca di un Jean-
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Osservatori

Normativa e prassi del lavoro

 
Comunicazione lavoratori autonomi occasionali
– Termine periodo transitorio 
Nota INL 22 aprile 2022, n. 881 
 

 ISCRO – Percorsi aggiornamento professionale

Eventi

The Future of Unions and
Worker Representation 

27 aprile 2022

Call for papers 
Per una costruzione sociale
dei nuovi mercati dei lavori

Video

I (nuovi?) bisogni dei
lavoratori metalmeccanici
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lavoratori autonomi 
Decreto del Ministero del lavoro 24 marzo 2022 
 

 
Maxisanzione per lavoro sommerso – Ambito di
applicazione 
Nota INL 19 aprile 2022, n. 856 
 

 
Assegno unico e universale – Chiarimenti 
Messaggio Inps 20 aprile 2022, n. 1714 
 

 
Cumulo pensionistico con prestazioni maturate
all’estero – Istruzioni 
Circolare Inps 21 aprile 2022, n. 50 
 

 
Imprese agricole. Differimento di pagamento
dei contributi eccedenti l’esonero 
Messaggio Inps 20 aprile 2022, n. 1712 
 

Transizioni occupazionali e mercato del lavoro

 
Garanzia Giovani in Italia 
Nota mensile Anpal n. 1/2022 
 

 
Garanzia Giovani in Italia 
Rapporto Quadrimestrale Anpal n. 3/2021 
 

FareContrattazione

 
Premi di produttività. Detassazione – Deposito
contratti (aprile 2022) 
Ministero del lavoro, 15 aprile 2022 
 

Labour Lawyers 

 

Se la prestazione del rider è completamente
organizzata dall’esterno, con un’incidenza
diretta sulle modalità di esecuzione della
prestazione, sui tempi e sui luoghi di lavoro,
sussiste il vincolo della subordinazione 
Tribunale di Milano, sentenza 20 aprile 2022, n.
1018 
 

 

Qualora il datore di lavoro voglia contestare,
ricorrendo in Cassazione, il CCNL leader
individuato dal giudice ai fini dell’accertamento
del superiore inquadramento, deve
adeguatamente motivare le censure alla
sentenza di merito 
Corte di Cassazione, sentenza 20 aprile 2022, n.
12618 
 

 

È legittimo che l’appaltatore utilizzi quasi
integralmente attrezzature dell’appaltante. La
ratio di tale scelta risiede nella garanzia della
qualità e delle caratteristiche del servizio
espletato, come emerge dalla certificazione 
Corte di Cassazione, ordinanza 16 marzo 2022, n.
8567 
 

 Un appalto c.d. “endoaziendale” è genuino se

Working poor e formazione
per l’occupabilità

Pubblicazioni

VIII Rapporto ADAPT 
sulla contrattazione

Le interviste impossibili.
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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sussiste una reale organizzazione della
prestazione da parte dell’appaltatore, finalizzata
ad un risultato produttivo autonomo, con
assunzione del relativo rischio 
Corte di Cassazione, ordinanza 10 marzo 2022, n.
7818
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Rapporto Bes 2021: il benessere equo e
sostenibile in Italia 
Istat, 21 aprile 2022 
 

 
Osservatorio sul precariato (gennaio 2022) 
Report mensile Inps, 21 aprile 2022 
 

 
Cassa Integrazione Guadagni e Disoccupazione
(dati marzo 2022) 
Report mensile Inps, 21 aprile 2022 
 

 
Osservatorio sui lavoratori parasubordinati
(anni 2015-2020) 
Inps Statistiche in breve, 26 aprile 2022 
 

 
Partecipiamo per più lavoro giusto – Relazione
Fim-Cisl 
Fim-Cisl, 20 aprile 2022 
 

 

Il lavoro nel Mezzogiorno tra pandemia e
fragilità strutturali 
Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, 21 aprile
2022 
 

 
Le competenze green – Indagine 2021 
Anpal, aprile 2022 
 

 
Social protection for atypical workers during
the pandemic 
S. Spasova et al., Etui WP n. 10/2022

Percorsi di lettura

 
Conprofessioni – Bollettino sulle libere
professioni 
Confprofessioni, Bollettino n. 2/2022 
 

 
The Impact of Covid-19 on Employment and
Labor 
Japan Labor Issues n. 37/2022

Rassegna

 
Smart working, normativa fiscale vecchia e
inadeguata, ecco tutti i nodi 
Michela Magnani, Il Sole 24 Ore 
 

 Lavoro. Lo smart working va bene ma con
misura per non smarrire il senso di

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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appartenenza 
Alberto Minali, Milano Finanza 
 

 
PA, per i fragili ritorna lo smart working totale 
Gianni Trovati, Il Sole 24 Ore 
 

 
Riforma PA. Il “posto fisso” ha una nuova casa
online 
Giancamillo Palmerini, ilSussidiario.net 
 

 
Affaire Deliveroo: qu’est-ce que le lien de
subordination? 
Philippe Duport, France Info

Il lavoro senza contratto 
M. Tuscano
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