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Aggiornamento professionale e formazione

10 giugno 2022 
Teoria e pratica delle crisi aziendali  
(per iscriverti vai qui) 
 
24 giugno 2022 
Contrattazione collettiva e sistemi di welfare  
(per iscriverti vai qui)

Interventi

La copertura dei CCNL tra narrazione e realtà,
nella prospettiva del salario minimo legale 
Silvia Spattini

A proposito dell’attualità della categoria di
“classe lavoratrice”. Spunti a partire da alcune
recenti pubblicazioni europee 
Matteo Colombo

Il mio canto libero – I salari di prossimità non
fanno inflazione 
Maurizio Sacconi

A tu per tu con il sindacato – A colloquio con
Domenico Pesenti 
a cura di Francesco Lauria, Silvia Stefanovichj
(pubblicato il 20 maggio 2010)

Ricerca & Sviluppo: disciplina normativa e
pratiche aziendali 
Gabriele Ansani

La CGUE sul caso Ryanair tra pessimismo della
ragione ed ottimismo della volontà 
Giovanna Carosielli

Emancipazione economica e imprenditorialità
delle persone con disabilità 
Massimiliano De Falco

Il lavoro agile per i genitori di figli under 14 del
settore privato nel Decreto Riaperture: diritto a
chiedere o diritto ad ottenere? 
Domenico Iodice

Per una storia della contrattazione collettiva in
Italia/106 – L’ipotesi di accordo del CCNL operai
agricoli e florovivaisti: incrementi salariali e
rafforzamento della bilateralità 
Francesca Di Credico

Lavora 

con noi

Posizioni aperte 
giugno 2022

Eventi

Call for paper 
La funzione 

del contratto collettivo 
(scadenza 10 luglio 2022)

Video

Il nuovo disegno di legge
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Per una storia della contrattazione collettiva in
Italia/107 – Il rinnovo del CCNL aziende
artigiane area Comunicazione: verso
l’innovazione per le aziende artigiane e PMI del
settore 
Eleonora Peruzzi

Occupati e disoccupati – Aprile 2022. 10 tweet
di commento ai nuovi dati Istat 
Francesco Seghezzi

Politically (in)correct – Economia
dell’immigrazione: le rimesse degli emigranti 
Giuliano Cazzola

Grande dimissione: fuga dal lavoro o
narrazione emotiva? 
Renato Brunetta, Michele Tiraboschi, WP ADAPT
n. 6/2022

Osservatori

Normativa e prassi del lavoro

 
Assegno unico con RdC – Istruzioni e modulo
comunicazioni 
Messaggio Inps 30 maggio 2022, n. 2261
 

 
Assegno Nucleo Familiare – Livelli reddituali
luglio 2022-giugno 2023 
Circolare Inps 30 maggio 2022, n. 65 
 

 
Pensionati in Ucraina – Differito l’accertamento
dell’esistenza in vita 
Messaggio Inps 1º giugno 2022, n. 2302 
 

 
Fondo garanzia TFR – Nuova procedura
telematica 
Messaggio Inps 1º giugno 2022, n. 2303 
 

 
Lavoratori autonomi dello spettacolo –
Contribuzione ALAS 
Messaggio Inps 30 maggio 2022, n. 2260
 

 
Settore sportivo – Sospensione termini
versamenti dei contributi 
Circolare Inps 30 maggio 2022, n. 64 
 

Transizioni occupazionali e mercato del lavoro

 

L'inclusione lavorativa delle persone con
disabilità in Veneto – 2021 
M. Gambuzza et al., Veneto Lavoro, I Tartufi n.
54/2022 
 

 
Skills and employment transitions in Brazil 
W. Adamczyk et al., ILO WP n. 65/2022 
 

 
Labor migration in Asia 
ADBI, OECD, ILO, 31 maggio 2022 
 

sui tirocini curriculari 
Tommaso Galeotto a 

Radio Radicale

Gli sconfortanti dati
sull’educazione terziaria 

 in Italia. Che fare? 
Francesco Seghezzi a 

Radio Radicale

AUP open access

Pubblicazioni

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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FareContrattazione

 
CCNL Laterizi Industria – Ipotesi di Accordo 
Confindustria Ceramica Raggruppamento Laterizi,
Assobeton, OO.SS., 31 maggio 2022 
 

Labour Lawyers 

 

È illegittimo il licenziamento del dipendente,
con mansioni di cassiere, per aver consumato
senza pagare uno snack prelevato dal
dispenser adiacente alla postazione, poiché è
condotta non idonea a compromettere il vincolo
fiduciario
Corte di Cassazione, ordinanza 27 maggio 2022, n.
17288 
 

 

Costituisce discriminazione indiretta computare
nel comporto di malattia le assenze del disabile
dovute all’handicap 
Tribunale di Milano, ordinanza 2 maggio 2022 
 

FareApprendistato e alternanza formativa

 
A framework for quality apprenticeships –
Report IV 
ILO, giugno 2022 
 

 
Meet the Future 
OECD, 25 maggio 2022

Studi, ricerche, documenti
istituzionali

 
Occupati e disoccupati (aprile 2022) 
Istat Statistiche Flash, 1º giugno 2022 
 

 
Conti economici trimestrali (I trimestre 2022) 
Istat Statistiche Flash, 31 maggio 2022 
 

 
Banca d’Italia – Relazione annuale 2021 
Banca d’Italia, 31 maggio 2022
 

 
Rapporti annuali sulle comunità migranti in
Italia – Anno 2021 
Ministero del lavoro, 30 maggio 2022 
 

 
Infortuni e malattie professionali – Open data
primo quadrimestre 2022 
Inail, 31 maggio 2021 
 

 
Scheda nazionale infortuni sul lavoro da Covid-
19 – Aprile 2022 
Inail, 24 maggio 2022 
 

 I piani mirati di prevenzione per l’assistenza alle
imprese: metodi, strumenti ed esperienze
territoriali 

Il modo di Biagi. Dizionario
della modernità del lavoro 

a cura di M. Sacconi

VIII Rapporto ADAPT 
sulla contrattazione

Diritto delle 
Relazioni Industriali 

n. 1/2022
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Inail, 30 maggio 2022 
 

 
Cognitive automation: implications for
occupational safety and health 
EU-OSHA, 1º giugno 2022 
 

 
Minimum Wages in Developing Countries 
T. Fang, V. Hoang Ha, IZA DP n. 15340/2022 
 

 
Ethics in the digital workplace 
S. Riso et al., Eurofound RR 30 maggio 2022

Percorsi di lettura

 

La contrattazione collettiva quale leva per
ricostruire un sistema di Relazioni Industriali
che favorisca l’uscita dalla crisi 
Giuseppe Bianchi, Nota Isril n. 13/2022 
 

 

Breve (brevissima) storia della contrattazione
nel pubblico impiego 
Antonio Naddeo, antonionaddeo.blog, 31 maggio
2022 
 

 

Tante riforme per non cambiare, ma si può
cambiare senza riforme? 
Antonio Naddeo, antonionaddeo.blog, 5 giugno
2022 
 

 
L’uomo che sussurrava ai professionisti 
Andrea Asnaghi, Sintesi, Rassegna di
Giurisprudenza e Dottrina n. 5/2022

Rassegna

 
Economia. La crisi italiana ha radici lontane. Ma
non si risolve comprimendo salari 
Francesco Saraceno, Domani 
 

 
Economia. Salari bassi, nodo produttività 
Int. a P. Ichino a cura di A. Ricciardi, ItaliaOggi 
 

 

Economia. Sacconi: «Salari bassi? L’unica
strada è detassare gli aumenti» 
Int. a M. Sacconi a cura di G.M. De Francesco, il
Giornale 
 

 

Economia. Brunetta: «Un errore il salario
minimo per legge. L’extra Iva per calmierare i
prezzi» 
Int. a R. Brunetta a cura di A. Orioli, Il Sole 24 Ore 
 

 
Twitter, la lotta di classe e il finto conflitto tra
salari e produttività 
Fabrizio Patriarca, HuffPost 
 

 Svolta culturale. Neomutualismo: così si
possono ridisegnare economia welfare e
società 

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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Francesco Riccardi, Avvenire 
 

 
Diritti. La parità di genere non c’è 
Linda Laura Sabbadini, la Repubblica 
 

 
Università. Ricercatore unico e in carriera. Gli
assegnisti passano al contratto 
Eugenio Bruno, Il Sole 24 Ore 
 

 
Asili nido. Un’altra scommessa del Pnrr che
l’Italia non può perdere 
Alessandra Servidori, ilSussidiario.net 
 

 
Bruno Buozzi, il sindacalista operaio che
sacrificò tutto per libertà e democrazia 
Ilaria Romeo, Collettiva 
 

 
Teletrabajo. Elon Musk ataca el trabajo a
distancia y quiere prohibirlo en Tesla 
Andrés Lara, Economist & Jurist

Noticias CIELO 
n. 5/2022

WEC 
n. 5/2022
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