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La rappresentanza tra tradizione e
innovazione/1 – Tornare a parlare della
rappresentanza e del suo futuro avendone
presente origini e storia 
Matteo Colombo, Maurizio Sacconi

Sui limiti ai c.d. controlli difensivi, a seguito del
nuovo art. 4 St. Lav. 
Federico Ubertis 

L’applicazione del green pass negli studi
professionali 
Andrea Zoppo

Il mio canto libero – Quirinale e dintorni: dalla
concorrenza statica alla competizione per una
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Maurizio Sacconi

Per una storia della contrattazione collettiva in
Italia/61 – Il nuovo CCNL sulla piccola media
industria alimentare 
Aniello Abbate

Per una storia della contrattazione collettiva in
Italia/62 – La tutela della salute del lavoratore
agile in Chiesi Farmaceutici 
Diletta Porcheddu

Politically (in)correct – Pensioni: occhio alle
quote 
Giuliano Cazzola

Il licenziamento del lavoratore a tempo
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Antonio Tarzia, WP ADAPT n. 11/2021
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Covid-19 – Ulteriori misure per evitare la
diffusione del virus 
Ordinanza del Ministero della salute 22 ottobre
2021 
 

 
Crisi d’impresa e risanamento aziendale – D.L.
n. 118/2021 – Conversione in legge 
Legge 21 ottobre 2021, n. 147 
 

 
Misure urgenti in materia economica, fiscale e a
tutela del lavoro 
Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 
 

 
Manuale Utente – Richiesta verifica green pass 
Inps, 21 ottobre 2021 
 

 
Distacco transnazionale dei lavoratori.
Chiarimenti
Circolare INL 19 ottobre 2021, n. 2 
 

 

Pagamento diretto dei trattamenti di
integrazione salariale mediante il flusso
“UniEmens-Cig” 
Messaggio Inps 19 ottobre 2021, n. 3556 
 

 
Uniemens – Aggiornamento codici contratto da
novembre 2021 
Messaggio Inps 18 ottobre 2021, n. 3531 
 

 
Pensione di reversibilità – Domanda online e
precompilata 
Messaggio Inps 19 ottobre 2021, n. 3555 
 

Transizioni occupazionali e mercato del lavoro

 
Reddito di cittadinanza – Ottobre 2021 
Nota Anpal n. 6/2021 
 

 
Il lavoro in somministrazione negli ultimi dieci
anni – Executive Summary 
Assolavoro, 19 ottobre 2021 
 

Labour Lawyers 

 

La vaccinazione obbligatoria ex art. 4, d.l. n.
44/2021, per il personale sanitario risponde
all’esigenza di tutelare non solo il lavoratore ma
anche il paziente e gli utenti della sanità
pubblica e privata 
Consiglio di Stato, sentenza 20 ottobre 2021, n.
7045 
 

 

Il licenziamento comunicato al lavoratore oltre il
termine previsto dal CCNL è inefficace in
quanto affetto da vizio procedurale. Di
conseguenza, dà diritto esclusivamente ad una
tutela indennitaria e non reintegratoria 
Corte di Cassazione, ordinanza 13 ottobre 2021, n.
27935 
 

 In caso di contrazioni occupazionali, se

Call for papers 
Transizione verde e 

transizioni occupazionali

IRESDES 4.0 
26 novembre 2021

Video

La proroga al 31 dicembre
del blocco dei licenziamenti 

Francesco Nespoli a  
Radio Radicale
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l’azienda ha incontrato periodicamente i
sindacati prima di dare avvio alla procedura di
cui alla l. n. 223/1991, non le può essere
imputata la violazione dell’art. 9 CCNL
Metalmeccanici 
Tribunale di Monza, decreto 8 ottobre 2021 
 

FareApprendistato e alternanza formativa

 
A Better Future: Transforming jobs and skills
for young people post-pandemic
Ies Report n. 568/2021 
 

 
Dynamic Labor Reallocation with
Heterogeneous Skills and Uninsured
Idiosyncratic Risk 
E. Faia et al., IZA DP n. 14794/2021

Studi, ricerche, documenti
istituzionali

 
Scheda nazionale infortuni sul lavoro da Covid-
19 – Settembre 2021 
Inail, 22 ottobre 2021 
 

 
Osservatorio sul precariato (luglio 2021) 
Report mensile Inps, 21 ottobre 2021 
 

 
Cassa Integrazione Guadagni e Disoccupazione
(settembre 2021) 
Report mensile Inps, 21 ottobre 2021 
 

 
Programma GOL. Garanzia di Occupabilità dei
Lavoratori 
Anpal, Ministero del lavoro, 21 ottobre 2021 
 

 
Documento programmatico di bilancio 2022 
Ministero dell’economia e delle finanze, 20 ottobre
2021 
 

 
Economia non osservata nei conti nazionali
(2016-2019) 
Istat Statistiche Report, 18 ottobre 2021 
 

 

Il dibattito sulla povertà in Italia, tra statistica e
politica
Andrea Brandolini, Questioni di Economia e
Finanza (Occasional Papers) n. 648/2021 
 

 

Le politiche nazionali di contrasto alla povertà
viste dai servizi: la doppia sfida
dell’implementazione e della crisi pandemica 
M. D’Emilione et al., Inapp WP n. 72/2021 
 

 
Remote Working and Mental Health during the
First Wave of Covid-19 Pandemic 
M. Bertoni et al., IZA DP n. 14773/2021 
 

 Musculoskeletal disorders and workforce
diversity: risk factors and prevention initiatives
in specific groups of workers 

Effetto green pass 
nella vita delle imprese e 

nel mercato del lavoro 
Giovanni Piglialarmi a  

Radio Radicale

Pubblicazioni

Atlante della rappresentanza
di imprese e lavoro

I contratti di lavoro 
M. Tiraboschi

VII Rapporto ADAPT 
sulla contrattazione
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EU-OSHA, 18 ottobre 2021 
 

Percorsi di lettura

 

Les mondes logistiques. De l’analyse globale
des flux à l’analyse située des pratiques de
travail et d’emploi 
C. Benvegnù, D. Gaborieau, Travail et Emploi n.
162/2020 
 

 

Warehousing consent? Mobilité de la main-
d’œuvre et stratégies syndicales au principe
d’une conflictualité différenciée dans les
entrepôts italiens et français 
C. Benvegnù, L. Tranchant, Travail et Emploi n.
162/2020 
 

 
Nouveaux emplois ouvriers, nouveaux
territoires ouvriers?  
Nicolas Raimbault, Travail et Emploi n. 162/2020 
 

 

La révolution de la e-logistique. E-commerce,
travail et retransformation de la chaîne
d’approvisionnement de la Californie du Sud 
Jake Alimahomed-Wilson, Travail et Emploi n.
162/2020

Rassegna

 
Green pass e portuali Trieste. Sulla categoria di
paternalismo e il caso triestino 
Sergio Bologna, il Manifesto 
 

 
Il tempo del lavoro e dei lavoratori, uno
scenario inedito 
Tiziano Treu, Il Sole 24 Ore 
 

 
Smart working a ore, il tornello in tinello 
Luigi Oliveri, Phastidio.net

Per uno studio della
contrattazione collettiva  

M. Tiraboschi

ADAPT International Bulletin 
n. 18/2021
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