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Interventi

Le politiche attive che non ci sono: di chi è la
colpa? A proposito di sindacato, mercato del
lavoro e occupazione 
Giorgio Impellizzieri, Michele Tiraboschi

Politically (in)correct – Great resignation,
mismatch e lavoro rifiutato 
Giuliano Cazzola

Legge di Bilancio 2022 e tirocini
extracurriculari: Regione Veneto ricorre alla
Corte Costituzionale 
Lorenzo Citterio

Un’Accademia per formare i giovani e un sogno
che diventa realtà: il percorso IFTS in
apprendistato promosso da Torneria
Automatica Alfredo Colombo 
Marco Delle Chiaie

Net-work for NEET, un progetto di inclusione e
sviluppo territoriale – Un primo bilancio: i
percorsi dedicati alle giovani donne NEET 
Tomaso Tiraboschi

Il mio canto libero – Legge spagnola: la cura
delle insicurezze attraverso le rigidità è una
illusione ottica 
Maurizio Sacconi

La Maxisanzione per lavoro nero: istruzioni per
l’uso 
Nicola Porelli

Invio tardivo delle denunce mensili: omissione
o evasione contributiva? 
Aniello Abbate, Gianmaria Russo

La contrattazione collettiva provinciale per gli
operai agricoli e florovivaisti: i rinnovi 2020-
2021 
F. Di Credico, F. Valente, L. Roesel, 
S. Bergamaschi, WP ADAPT n. 5/2022

Per una storia della contrattazione collettiva in
Italia/101 – I rinnovi dei CCNL aziende artigiane
area Legno e lapidei e area Tessile moda
chimica ceramica: un confronto ragionato 
Eleonora Peruzzi

Osservatori

Lavora 

con noi

Posizioni aperte 
maggio-giugno 2022

Eventi

Transizione ecologica  
Call for papers di Diritto
delle relazioni industriali 

(scadenza 20 maggio 2022)

Call for papers 
Per una costruzione sociale
dei nuovi mercati dei lavori
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Normativa e prassi del lavoro

 
Covid-19 – Linee Guida per prevenire il
contagio nei cantieri 
Ordinanza del Ministero della salute 6 maggio 2022 
 

 
Programma Gol – Nuovo quadro operativo dei
servizi di politica attiva del lavoro 
Deliberazione Anpal 9 maggio 2022, n. 5 
 

 
PNRR – Assegnazione delle risorse per le
attività di inclusione sociale 
Decreto Direttoriale 9 maggio 2022, n. 98 
 

 
Assegno unico e universale – Nuove
funzionalità per la trasmissione delle domande 
Messaggio Inps 9 maggio 2022, n. 1962 
 

 
Cooperative agricole e consorzi – Aliquote
contributive per il 2022 
Circolare Inps 10 maggio 2022, n. 56 
 

Transizioni occupazionali e mercato del lavoro

 
Garanzia Giovani in Italia 
Nota mensile Anpal n. 2/2022 
 

 

Il mercato del lavoro Veneto nel mese di Aprile
2022 
Osservatorio Mercato del Lavoro, Veneto Lavoro, la
bussola, maggio 2022 
 

FareContrattazione

 
CCNL Comparto Funzioni Centrali 2019-2021 
Aran, OO.SS., 9 maggio 2022 
 

 
Sicor – Verbale di accordo smart working 
Sicor, Assolombarda, OO.SS., 6 maggio 2022 
 

Labour Lawyers 

 

È legittimo, ex art. 1460 c.c., il rifiuto del
trasferimento da parte della lavoratrice se la
sede di destinazione è notevolmente distante,
non necessita di personale e la società viola
l’obbligo di preavviso 
Corte di Cassazione, ordinanza 3 maggio 2022, n.
13895 
 

 

L’interesse protetto dall’art. 4 del decreto-legge
n. 44/2021 è quello della tutela della salute
pubblica, che è primario rispetto alla posizione
soggettiva del privato 
Tribunale di Milano, sentenza 16 marzo 2022, n.
684 
 

Video

Il bonus 200 euro e il
Decreto Aiuti del Governo 

Francesco Nespoli a 
Radio Radicale

Competenze e lavoro 
da remoto nelle PMI 
del manifatturiero 
Margherita Roiatti a 

Radio Radicale

Pubblicazioni

Passato, presente e futuro
della rappresentanza 

di interessi  
M. Sacconi, M. Colombo
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FareApprendistato e alternanza formativa

 
Apprenticeships for greener economies and
societies 
Cedefop, OECD, maggio 2022

Studi, ricerche, documenti
istituzionali

 
Andamento dell’economia italiana (aprile 2022) 
Nota mensile Istat. 4/2022 
 

 
Misery Index Confcommercio. Una valutazione
macroeconomica del disagio sociale 
Ufficio Studi Confcommercio, MIC n. 5/2022 
 

 

La strategia europea per una nuova stagione
geopolitica, economica e socio-culturale del
mediterraneo 
Ministero per il Sud e la Coesione territoriale, The
European House – Ambrosetti, 13 maggio 2022 
 

 
Welfare familiare e valore sociale del lavoro
domestico in Italia 
Censis, Assindatcolf, maggio 2022 
 

 

Is the workforce ready for the jobs of the
future? Data-informed skills and training
foresight 
F. Stephany, R. Luckin, Bruegel WP n. 11/2022 
 

 
Minimum Wages and the Rise in Solo Self-
Employment 
A. Ganserer et al., IZA DP n. 15283/2022 
 

 
The Wages Crisis: Revisited 
A. Stewart et al., The Australia Institute, maggio
2022 
 

 
Living and working in Europe 2021 
Helen Burke, Eurofound, 9 maggio 2022 
 

 
The Next Normal: The Changing Workplace in
Africa 
ILO, 12 maggio 2022

Percorsi di lettura

 

Patto per il lavoro, contrattazione collettiva e
PNRR (maggio 2022) 
Tiziano Treu, WP CSDLE “Massimo D’Antona”.IT,
n. 455/2022 
 

 
L’organizzazione e il CCNL funzioni centrali (il
lavoro agile) 
Antonio Naddeo, antonionaddeo.blog, 13 maggio
2022

Le interviste impossibili.
Marco Biagi venti anni dopo 

M. Tiraboschi

Il modo di Biagi. Dizionario
della modernità del lavoro 

a cura di M. Sacconi

VIII Rapporto ADAPT 
sulla contrattazione
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Rassegna

 
Economia. I salari nel Belpaese, più in basso di
così si muore 
Andrea Ciarini, il manifesto 
 

 
Salario minimo no, grazie. Come rafforzare i
contratti collettivi 
M. De Carli, C. Di Donato, Il Foglio 
 

 
Lavoro, la riforma di Madrid ha curato la piaga-
precarietà 
Roberto Rotunno, il Fatto Quotidiano 
 

 
Politiche attive. Le regole che possono
mandare in soffitta slogan e sussidi 
Giampaolo Montaletti, ilSussidiario.net 
 

 
Famiglia e lavoro. La genitorialità è un lavoro,
ed è ora di riconoscerlo 
Riccardo Maggiolo, HuffPost
 

 
PNRR. Professione: infermiere 
Giovanni Fattore, lavoce.info 
 

 
Il lavoro mobilita l’uomo
Michele Masneri, Il Foglio
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