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Fondazione Tarantelli WP n. 24/2022 
 

Labour Lawyers 

 

È discriminatoria la condotta di Italia Trasporto
Aereo che, nel selezionare gli assistenti di voli
ex-Alitalia da assumere, ha escluso alcune
candidate perché in stato di gravidanza 
Tribunale di Roma, decreto 23 marzo 2022 
 

 Il datore di lavoro è responsabile della salute e
sicurezza anche di coloro che svolgano
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del d.lgs. n. 81/2008 
Corte di Cassazione pen., sentenza 1º marzo
2022, n. 7093 
 

 

Ambienti Confinati: risponde il capocantiere
(preposto) per l’infortunio di un lavoratore se
non ha verificato che fosse stato sottoposto a
visita medica di idoneità alla mansione e che
fosse stato formato e fornito dei necessari DPI 
Corte di Cassazione, sentenza 12 novembre 2021,
n. 8423

Studi, ricerche, documenti
istituzionali

 

Schema Dlgs recante attuazione della direttiva
(UE) 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro
trasparenti e prevedibili in UE 
Camera dei deputati 1º aprile 2022, n. 377 
 

 

Reddito di Cittadinanza e benessere dei
percettori: evidenze dall’indagine di gradimento
sull’ISEE 
Inps Studi e analisi n. 3/2022 
 

 
Infortuni e malattie professionali – Open data
febbraio 2022 
Inail, 30 marzo 2021 
 

 
Scheda nazionale infortuni sul lavoro da Covid-
19 – Febbraio 2022 
Inail, 25 marzo 2022 
 

 
La metodologia per la valutazione e gestione
del rischio stress lavoro-correlato 
Inail, 25 marzo 2022 
 

 
Technological externalities and wages: new
evidence from Italian provinces 
S. Dughera et al., Inapp WP n. 85/2022 
 

 
Dealing with crises arising from conflicts and
disasters 
ILO, aprile 2022

Percorsi di lettura

 
È tempo di misure straordinarie a sostegno
dell’occupazione 
Giuseppe Bianchi, Nota Isril n. 9/2022

Rassegna

 Salute e sicurezza. Rider sfregiato, l’Inail
riconosce l’infortunio sul lavoro: adempimento

I contratti di lavoro
M. Tiraboschi

Per uno studio della
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M. Tiraboschi
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di un dovere morale 
Prima Verona 
 

 
Lavoro. I rider sono fuori dal radar dell’Inps. La
«regolarizzazione» non c’è stata 
Nicola Pini, Avvenire 
 

 
Sindacato. Dall’ideale al servicing strategico (e
non viceversa) 
Emmanuele Massagli, Il diario del lavoro 
 

 
Productivity. Thousands of UK workers to take
part in four-day week trial 
Jasper Jolly, The Guardian 
 

 
Telework. The home as office—what’s gender
got to do with it? 
K. Arabadjieva, P. Franklin, Social Europe 
 

 
Teleperformance: ce rapport fait tomber le
mythe de l’entreprise où il fait bon travailler 
Luis Reygada, l’Humanitè
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