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Legge 21 giugno 2022, n. 78 
 

 
Misure in materia di semplificazioni fiscali e di
rilascio del nulla osta al lavoro 
Decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 
 

 
Emersione di lavoro irregolare – Precisazioni 
Circolare Inps 21 giugno 2022, n. 72 
 

 
Assegno unico e universale per percettori
RdC – Nuove indicazioni sugli arretrati 
Messaggio Inps 22 giugno 2022, n. 2537 
 

 
Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti
– Chiarimenti 
Circolare Inps 24 giugno 2022, n. 73 
 

 
Termine di domanda dell’esonero contributivo
alternativo alla Cig Covid-19 
Messaggio Inps 20 giugno 2022, n. 2478 
 

 

Indennità Disoccupazione Lavoratori Autonomi
Spettacolo – Indicazioni per la domanda di
riesame delle istanze respinte 
Messaggio Inps 22 giugno 2022, n. 2535 
 

Transizioni occupazionali e mercato del lavoro

 

Nota trimestrale sulle tendenze
dell’occupazione (I trimestre 2022) 
Ministero del lavoro, Istat, Inps, Inail, Anpal, 21
giugno 2022 
 

 
Monitoraggio Garanzia Giovani Veneto –
Giugno 2022 
Veneto Lavoro, Report n. 51/2022 
 

 
I canali di ingresso nel mondo del lavoro 
a cura di F. Bergamante et al., Inapp PB n. 29/2022 
 

 
Labour Market Statistics, June 2022 
IES Briefing, 14 giugno 2022
 

Labour Lawyers 

 

La domanda risarcitoria del lavoratore che
lamenti di aver subito un infortunio per aver
operato in assenza di condizioni di piena
sicurezza è azione di responsabilità
contrattuale (con conseguente presunzione di
responsabilità del datore) 
Corte di Cassazione, ordinanza 18 giugno 2022, n.
18427 
 

 

Nell’ambito di una cessione di un ipermercato,
è illegittimo qualificare alcuni reparti di vendita
come ramo d’azienda ex art. 2112 c.c. se manca
l’autonomia e la preesistenza all’atto di
cessione 
Tribunale di Lodi, sentenza 1° giugno 2022

Dialoghi sulla
rappresentanza 

11 luglio 2022

Video

Focus sul nuovo contratto
del lavoro nel settore
chimico-farmaceutico 
Michele Dalla Sega a 

Radio Radicale

Sindacato e 
Big Corporations: è 

arrivato il turno di Apple 
Francesco Nespoli a 

Radio Radicale
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 Il docente che non adempie all’obbligo
vaccinale aumenta i rischi di contagio nel luogo
di lavoro, pertanto è legittima la decisione del
datore di sospenderlo dalle mansioni e dallo
stipendio per i periodi fissati dalla legge 
Tribunale di Milano, sentenza 17 maggio 2022, n.
1962 
 

 

È antisindacale la condotta del datore di lavoro
che unilateralmente non eroga ai lavoratori
parte della retribuzione disciplinata dal
contratto collettivo aziendale condizionata alla
fruizione delle ferie correnti ed arretrate 
Tribunale di Bologna, ordinanza 25 aprile 2022 
 

FareApprendistato e alternanza formativa

 

XIX Rapporto di monitoraggio del sistema di
Istruzione e Formazione Professionale e dei
percorsi in Duale nella IeFP a.f. 2019-20 
Anpal, Inapp, Ministero del lavoro, giugno 2022 
 

 
European policies for information and guidance
with reference to the international mobility of
young IVET learners 
Cedefop PB, giugno 2022

Studi, ricerche, documenti
istituzionali

 
Cassa Integrazione Guadagni e Disoccupazione
(dati maggio 2022) 
Report mensile Inps, 23 giugno 2022 
 

 
Osservatorio Reddito/Pensione di Cittadinanza
(maggio 2022) 
Inps, 21 giugno 2022 
 

 
Osservatorio sui lavoratori domestici – Anno
2021 
Inps Statistiche in breve, 22 giugno 2022 
 

 
Il costo nascosto del lavoro domestico 
Fondazione Studi Consulenti del Lavoro,
Assindatcolf, giugno 2022 
 

 
Il lavoro che c’è, i lavoratori che non ci sono 
Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, 22 giugno
2022 
 

 

Progettazione di un modello di partenariato
territoriale tra i sistemi della domanda e
dell’istruzione, formazione e lavoro per lo
sviluppo delle competenze 
Anpal, giugno 2022 
 

 

Working at home and employee well-being
during the Covid-19 pandemic 
J. Geary, M. Belizon, University College Dublin,
2021 
 

 Promoting youth employment during Covid-19:
A review of policy responses 

Pubblicazioni

Il rinnovo del CCNL 
chimico-farmaceutico: 

una prima lettura 
Bollettino speciale ADAPT 

n. 1/2022

Passato, presente e futuro
della rappresentanza 

di interessi  
M. Sacconi, M. Colombo

Le interviste impossibili.
Marco Biagi venti anni dopo 

M. Tiraboschi

Il modo di Biagi. Dizionario
della modernità del lavoro 

a cura di M. Sacconi
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U. Rinne et al., ILO, IZA, 24 giugno 2022 
 

 
Job retention schemes during Covid-19: A
review of policy responses 
W. Eichhorst et al., ILO, IZA, 24 giugno 2022 
 

 
A global analysis of worker protest in digital
labour platforms 
I. Bessa et al., ILO WP n 70/2022 
 

 
Pay transparency legislation: Implications for
employers’ and workers’ organizations 
ILO, 21 giugno 2022

Percorsi di lettura

 

Il buono pasto come strumento per
l’innovazione tecnologica 
Antonio Naddeo, antonionaddeoblog, 22 giugno
2022 
 

 
Il Protocollo. Quando le vite di mille uomini
valevano 2500 tonnellate di carbone 
Ilaria Romeo, Collettiva, 23 giugno 2022 
 

 
Bollettino sulle libere professioni 
Confprofessioni, Bollettino n. 3/2022 
 

 
Labor Law Policy on Freelance Work 
Hamaguchi Keiichiroi, Japan Labour Issues n.
38/2022 
 

 
Escritos de derecho del trabajo de Luigi
Mariucci: una mirada al comienzo del siglo XXI 
Simon Muntaner, baylos.blogspot, 26 giugno 2022

Rassegna

 
Occupazione. Giovani traditi dal lavoro 
Niccolò Carratelli, La Stampa 
 

 
Giovani e lavoro. Tirocini a rischio con la stretta
del Governo 
G. Pogliotti, C. Tucci, Il Sole 24 Ore 
 

 
Una strategia per ridare valore e dignità al
lavoro. E così cambiare il paese 
Enzo Risso, Domani 
 

 
Economia. Il pregiudizio anti-poveri, una
vergogna bipartisan 
Enrica Morlicchio, il Fatto Quotidiano 
 

 
El teletrabajo ya se “juega” en los tribunales 
Estela Martín Estebaranz, Economist & Jurist

VIII Rapporto ADAPT 
sulla contrattazione

Diritto delle 
Relazioni Industriali 

n. 2/2022

ADAPT International Bulletin 
n. 12/2022
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