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Interventi

La proposta di direttiva sul lavoro mediante
piattaforme digitali 
Mariella Magnani

La gestione del Covid-19 nei luoghi di lavoro:
facciamo il punto sulle misure di sicurezza
attualmente in vigore 
Giada Benincasa

Come la pandemia ha cambiato il telelavoro in
Spagna 
Lavinia Serrani

Il ruolo del CCNL oggi, tra autonomia negoziale
e interventismo: qualche spunto da alcune
ultime analisi sulla contrattazione in Italia 
Michele Dalla Sega

Il mio canto libero – Salario minimo: legge o
contratto? 
Maurizio Sacconi

Questione salariale: guardare la luna, non il
dito. A proposito di dinamiche retributive,
salario minimo e dei presunti 1.000 contratti
collettivi nazionali di lavoro 
Silvia Spattini, Michele Tiraboschi

Per una storia della contrattazione collettiva in
Italia/100 – Il rinnovo del Contratto Collettivo
Aziendale di Stiga S.p.A.: tra flessibilità
organizzativa e welfare aziendale 
Chiara Altilio

Politically (in)correct – L’eclisse dell’etica del
lavoro nella “società signorile di massa” 
Giuliano Cazzola

Video

Festival Internazionale 
Salute e Sicurezza 

sul Lavoro 

Regolarità del lavoro e
tutela della salute e

sicurezza

Trasformazioni del lavoro e
nuovi rischi

Eventi

Transizione ecologica  
Call for papers di Diritto
delle relazioni industriali 

(scadenza 20 maggio 2022)
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Osservatori

Normativa e prassi del lavoro

 
Mobilità e CIG in deroga – Fruizione delle
risorse residue 
Messaggio Inps 5 maggio 2022, n. 1919 
 

 
Contributo ex CUAF e Assegno unico e
universale. Chiarimenti 
Messaggio Inps 5 maggio 2022, n. 1921 
 

 

Nuova Classificazione Ateco 2007
aggiornamento 2022 
Risoluzione dell’Agenzia delle entrate 4 maggio
2022, n. 20/E 
 

 
Trasferimento previdenza da INPGI a INPS –
Presentazione domanda online 
Messaggio Inps 4 maggio 2022, n. 1886 
 

 

Riqualificazioni aree di crisi industriale –
Accesso agevolazioni 
Decreto del Ministero dello sviluppo economico 24
marzo 2022 
 

Transizioni occupazionali e mercato del lavoro

 

Programmi occupazionali delle imprese rilevati
dal sistema delle Camere di Commercio –
Maggio 2022 
Excelsior Informa, maggio 2022 
 

 
Bollettino Informativo del Lavoro 
Numero Speciale, aprile 2022 
 

 

Autonomi in lenta agonia. Causa Covid, persi
215 mila micro imprenditori. Aumenta il lavoro
nero 
Ufficio Studi CGIA, 7 maggio 2022 
 

 
Monitoraggio assegno per il lavoro  
Veneto Lavoro, Report n. 15/2022 
 

FareContrattazione

 
Retribuzioni contrattuali (gennaio-marzo 2022) 
Aran, 3 maggio 2022 
 

 I Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro:
numero di contratti, lavoratori interessati, ruolo
dei sindacati confederali 
Nicolò Giangrande, Fondazione Di Vittorio, 3

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

AUP open access

Pubblicazioni

VIII Rapporto ADAPT 
sulla contrattazione
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maggio 2022 
 

Labour Lawyers 

 

In appalto di servizi, se l'appaltatore non
presenta Durc, il committente può sospendere
pagamento prestazioni ex art.1460 c.c., stante
la sinallagmaticità del rapporto contrattuale e
l’esposizione del committente a responsabilità
solidale 
Corte di Cassazione, ordinanza 9 febbraio 2022, n.
4079 
 

 

DHL: in caso di appalto in cui il committente
detrae IVA pur in assenza di esternalizzazione
legittima, anche la società risponde per
evasione fiscale, per inserimento di reati
tributari nei reati presupposti che giustificano
l'applicazione del d.lgs. n. 231/2001 
Corte di Cassazione, sentenza 27 gennaio 2022, n.
16302 
 

 

È illegittimo il trasferimento del lavoratore se le
ragioni che lo sostengono possano essere
soddisfatte in altro modo equivalente 
Corte di Cassazione, ordinanza 6 luglio 2021, n.
19143

Studi, ricerche, documenti
istituzionali

 
Andamento degli infortuni sul lavoro e delle
malattie professionali 
Report mensile Inail n. 4/2022 
 

 

Salute e sicurezza sul lavoro dopo l’emergenza
Covid 
Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, 26 aprile
2022 
 

 
L’innovazione delle imprese – Anni 2018-2020 
Istat Statistiche Report, 5 maggio 2022
 

 
Il fondo nuove competenze 
Corte dei Conti, Deliberazione 12 aprile 2022, n. 7 
 

 

Esserci per cambiare, cambiare per esserci –
Relazione Femca Cisl 
a cura di Nora Garofalo, Femca-Cisl, 20 aprile
2022 
 

 
Il Barometro Cisl del benessere/disagio delle
famiglie – Aprile 2022 
Fondazione Ezio Tarantelli, 4 maggio 2022 
 

 Social Dialogue Report 2022: Collective
bargaining for an inclusive, sustainable and
resilient recovery 

Le interviste impossibili.
Marco Biagi venti anni dopo

M. Tiraboschi

Il modo di Biagi. Dizionario
della modernità del lavoro 

a cura di M. Sacconi

Diritto delle
Relazioni Industriali 

n. 1/2022
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ILO Flagship Report, 5 maggio 2022 
 

 
Drivers of skill mismatch among Italian
graduates: The role of personality traits 
P. Esposito, S. Scicchitano, Inapp WP n. 86/2022

Percorsi di lettura

 

Il capitale umano nel CCNL funzioni centrali
(pubblico impiego) 
Antonio Naddeo, antonionaddeo.blog, 4 maggio
2022 
 

 

Dall’operaio massa al lavoratore digitale: quale
modello per un nuovo Statuto? 
Giuseppe Bronzini, Questione Giustizia, 9 aprile
2022 
 

 
Rassegna di giurisprudenza e di dottrina 
Consulenti del Lavoro, Sintesi n. 4/2022 
 

 
Legislación. Marco Español de Cualificaciones
para el Aprendizaje Permanente 
Iustel, 9 maggio 2022

Rassegna

 
Governo, imprese, sindacati. Slancio e dignità
al lavoro con un patto sociale a tre 
Maurizio Gardini, Avvenire 
 

 
Ridare dignità al lavoro per costruire sicurezza 
Int. a F. Re David a cura di R. Lisi, Collettiva 
 

 
Lavoro nero. Artigiani a rischio estinzione per
la concorrenza sleale 
Cinzia Arena, Avvenire 
 

 
Economia. Il salario non c’è più 
Massimo Cacciari, L’Espresso 
 

 
Economia. Nuove povertà, povere paghe 
V. Malagutti, C. Trecce, L'Espresso 
 

 
Occupazione. Il lavoro per Fratelli d’Italia? Tra
Orwell e «Hunger Games» 
Francesco Riccardi, Avvenire 
 

 
Mercato del lavoro: dalla Spagna una riforma al
passo coi tempi 
Massimo De Minicis, lavoce.info 
 

 Lavoro. Apprendistato, c’è il rischio di una
stretta 

Il welfare occupazionale 
e aziendale in Italia 

IV rapporto

Atlante della rappresentanza
di imprese e lavoro

Diritto del lavoro e 
nuove tecnologie 

E. Dagnino
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G. Pogliotti, C. Tucci, Il Sole 24 Ore 
 

 
Riforma ITS, dai laboratori agli stage: le norme
sul mondo del lavoro 
Int. a M. Colombo a cura di M. Pieroni, Tutto ITS 
 

 
Scuola. Come restituire ai giovani il futuro 
Vincenzo Galasso, Il Foglio

Il lavoro senza contratto
M. Tuscano

Questo messaggio è stato inviato a <<Email>> 
Perchè lo hai ricevuto?   Cancella la tua iscrizione  |  Aggiorna il tuo profilo 

ADAPT, viale Berengario, 51 Modena, MO 41121, Italia. 
Direttore responsabile: Michele Tiraboschi 

Direttore ADAPT University Press: Matteo Colombo

https://www.bollettinoadapt.it/riforma-its-dai-laboratori-agli-stage-le-norme-sul-mondo-del-lavoro/
https://www.bollettinoadapt.it/come-restituire-ai-giovani-il-futuro/
https://moodle.adaptland.it/pluginfile.php/68976/mod_resource/content/0/2022_dagnino_diritto_lavoro_e_nuove_tecnologie.pdf
https://www.amazon.it/dp/8831940910?ref=myi_title_dp
https://moodle.adaptland.it/pluginfile.php/68977/mod_resource/content/0/2022_tuscano_lavoro_senza_contratto.pdf
https://twitter.com/bollettinoADAPT
https://it-it.facebook.com/adaptland
https://www.linkedin.com/company/2643412
http://www.bollettinoadapt.it/perche-lo-hai-ricevuto/
https://bollettinoadapt.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=477f592c29b5a739ce4cc8917&id=fc63162784&e=[UNIQID]&c=bd8ce289e6
https://bollettinoadapt.us3.list-manage.com/profile?u=477f592c29b5a739ce4cc8917&id=fc63162784&e=[UNIQID]&c=bd8ce289e6

