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Osservatori

Normativa e prassi del lavoro

 

Covid-19 – Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’epidemia 
Ordinanza del Ministero della salute 15 giugno
2022 
 

 
Reddito di Libertà finanziato da
regioni/province autonome – Istruzioni 
Messaggio Inps 16 giugno 2022, n. 2453 
 

 

Intervento straordinario di integrazione
salariale per accordi di transizione
occupazionale – Istruzioni 
Messaggio Inps 15 giugno 2022, n. 2423 
 

 
Cig in deroga per crisi aziendale – Chiarimenti
sul contributo addizionale 
Circolare Inps 15 giugno 2022, n. 69 
 

 
Apprendistato di primo livello e sgravio
contributivo – Chiarimenti 
Circolare Inps 15 giugno 2022, n. 70 
 

 
Modello Unirete – Chiarimenti 
Nota INL 16 giugno 2022, n. 1229 
 

 
Raccolta fondi enti del Terzo settore – Linee
guida 
Decreto ministeriale 13 giugno 2022 
 

Transizioni occupazionali e mercato del lavoro

 
Profilo e condizione occupazionale dei laureati
– Rapporto 2022 
AlmaLaurea, 16 giugno 2022 
 

 
Italiani e lavoro nell’anno della transizione 
Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, 18 giugno
2022 
 

 
Lavoro femminile: rivedere i modelli
organizzativi per superare i pregiudizi 
Cida, ADAPT, Labour Issues n. 6/2022 
 

 
Nota congiunturale lavoro in somministrazione
(aprile 2022) 
Ebitemp, Formatemp, giugno 2022 
 

una prima lettura 
Bollettino speciale ADAPT 

n. 1/2022
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Riflessioni e analisi 

dopo la direttiva europea

Passato, presente e futuro
della rappresentanza 

di interessi  
M. Sacconi, M. Colombo

Le interviste impossibili.
Marco Biagi venti anni dopo 

M. Tiraboschi
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 Il mercato del lavoro Veneto nel mese di Maggio
2022 
Osservatorio Mercato del Lavoro, Veneto Lavoro, la
bussola, giugno 2022 
 

FareContrattazione

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

 
CCNL Sanità – Ipotesi di accordo 
Aran, OO.SS., 15 giugno 2022 
 

 

CCNL Chimico-Farmaceutico – Ipotesi di
accordo 
Federchimica, Farmindustria, OO.SS., 13 giugno
2022 
 

 
CCNL Federcasse – Accordo di rinnovo 
Federcasse, OO.SS., 11 giugno 2022 
 

Labour Lawyers 

 

I regolamenti che disciplinano un rapporto di
lavoro, occupandosi di materie riservate alla
legge o alla contrattazione collettiva nazionale,
sono illegittimi e inefficaci 
Corte di Cassazione, sentenza 14 giugno 2022, n.
19192 
 

 

È illegittimo il licenziamento di un direttore
generale per aver segnalato al Consiglio di
amministrazione alcune irregolarità contabili e
la possibile configurazione di reati 
Corte di Cassazione, sentenza 31 maggio 2022, n.
17689 
 

FareApprendistato e alternanza formativa

 
Istituti tecnici superiori – Monitoraggio
nazionale 2022 
Indire, Ministero dell’istruzione, giugno 2022 
 

 
Reports of the Standard-Setting Committee:
Apprenticeships 
ILO, 10 giugno 2022 
 

 
Strengthening skills systems in times of
transition 
Cedefop PB, 8 giugno 2022

Studi, ricerche, documenti
istituzionali

 
La povertà in Italia (anno 2021) 
Istat Statistiche Report, 15 giugno 2022 
 

Il modo di Biagi. Dizionario
della modernità del lavoro 

a cura di M. Sacconi

VIII Rapporto ADAPT 
sulla contrattazione

Diritto delle 
Relazioni Industriali 

n. 2/2022
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 Osservatorio sul precariato (gennaio-marzo
2022) 
Report mensile Inps, 17 giugno 2022 
 

 
Raccomandazione del Consiglio sui conti
individuali di apprendimento 
Consiglio dell’Unione Europea, 31 maggio 2022 
 

 

Piano di Azione internazionale di Madrid
sull’invecchiamento e la sua strategia regionale
2018-2022 
Ministero del lavoro, Inapp, 17 giugno 2022 
 

 

Osservatorio Welfare Assolombarda – Anno
2021 
a cura di Centro Studi Assolombarda, Rapporto n.
5/2022 
 

 
Is working enough? A study on low-paid
workers in Italy 
Michele Bavaro, WorkINPS Paper n. 52/2022 
 

 

Il sistema di ammortizzatori sociali in Italia:
aspetti critici nel confronto europeo 
di F. Carta et al., Banca d’Italia, Questioni di
Economia e Finanza (Occasional Paper) n.
697/2022 
 

 
Il ruolo degli incentivi all’occupazione nel 2021:
lavoro a termine, part time, fragilità contrattuale 
a cura di Valentina Cardinali, Inapp PB n. 28/2022 
 

 
Minimum wages in 2022: Annual review 
C. Aumayr-Pintar et al., Eurofound RR, 15 giugno
2022 
 

 

How Limits to Educational Affordability, Work-
Based Learning, and Career Counseling Impede
Progress toward Good Jobs 
A.P. Carnevale et al., Georgetown University,
giugno 2022

Percorsi di lettura

 
La bandiera del salario minimo 
Rachele Gonnelli, Sbilanciamoci, 14 giugno 2022 
 

 
Serve una legge per promuovere la democrazia
economica? 
Marcello Bianchi, Nota Isril n. 15/2022 
 

 

Lavoro e piattaforme tra subordinazione e
autonomia: la modulazione delle tutele nella
proposta della Commissione europea 
Anna Alaimo, DRI n. 2/2022 
 

 

L’altra contrattazione di secondo livello dei
rider: il modello Runner Pizza e il perdurante
equivoco fra discontinuità oraria e intermittenza 
Antonio Alessandro Scelsi, DRI n. 2/2022 
 

 Questione salariale, tra bilateralità e

Atlante della rappresentanza
di imprese e lavoro

Il welfare occupazionale 
e aziendale in Italia 

IV rapporto

Diritto del lavoro e 
nuove tecnologie 

E. Dagnino
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contrattazione: alcune evidenze 
Enrico Quintavalle, Spirito Artigiano, 10 giugno
2022 
 

 
La bilateralità per una moderna idea di lavoro 
Michele Tiraboschi, Spirito Artigiano, 11 giugno
2022 
 

 

Dietro le quinte. Indagine sul lavoro autonomo
nell’audiovisivo e nell’editoria libraria 
a cura di S. Bologna, A. Soru, Fondazione
Giacomo Brodolini, Quaderno n. 62/2022 
 

 
Agency Workers as Strike-Breakers: ILO
Convention 87, and the EU-UK Trade and
Cooperation Agreement 
Keith Ewing, IER, 16 giugno 2022

Rassegna

 
Salario minimo, l’Europa è pronta. E noi? 
Paolo Andruccioli, Collettiva 
 

 
Salario minimo, la strada in salita di una legge
sulla rappresentanza 
Rosaria Amato, la Repubblica 
 

 
Il salario minimo non basta per fermare il lavoro
povero 
Daniele Pacifico, lavoce.info 
 

 
Università e occupazione: tre neolaureati su
quattro trovano lavoro in un anno 
G. Fregonara, O. Riva, Corriere della Sera 
 

 
Colf e badanti, vale 2,7 miliardi l’evasione di
tasse e contributi 
Giorgio Pogliotti, Il Sole 24 Ore 
 

 
Pubblica amministrazione. P.a., il professionista
va pagato 
Dario Ferrara, ItaliaOggi Sette

Teoria e pratica dei 
contratti di lavoro  

M. Tiraboschi

Il lavoro senza contratto 
M. Tuscano

Podcast

 
Il salario minimo a livello
europeo. Dopo la direttiva
Ue, che cosa succederà

negli stati membri? 
Diletta Porcheddu a 

Radio Radicale 
 

Il salario minimo e le
“trattative” in Italia 
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