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Interventi

La «legge Treu» venticinque anni dopo: un
percorso di letture per riflettere sul presente  
Michele Tiraboschi, WP ADAPT n. 9/2022 

Alcune riflessioni sul Rapporto Istat 2022: dalle
norme alla realtà dei dati 
Francesco Lombardo

In memoria di un vero sindacalista e di un
amico sincero 
Maurizio Sacconi

Apprendistato duale e imprese multilocalizzate:
quale disciplina regionale applicare? 
Matteo Colombo, Pierluigi Rausei

Cuneo fiscale: si passerà da misure eccezionali
a un cambio strutturale? 
Cecilia Catalano, Francesco Lombardo

Dottorandi di ricerca e bonus 200 euro. Why
not? 
Lorenzo Citterio, Stefano Rizzotti

Sicurezza sul lavoro nelle organizzazioni
complesse: le novità del Decreto fiscale (d.l. n.
146/2021) 
Stefano Rossi

Assenze connesse alla disabilità e (mancato)
premio di risultato 
Massimiliano De Falco

Contrattazione collettiva e dialogo sociale in
Europa: tendenze e analisi nel report
Eurofound sul 2021 
Dario Frisoni

Il mio canto libero – Il “salario minimo” nei
contratti più applicati o diffusi 
Maurizio Sacconi

Per una storia della contrattazione collettiva in
Italia/116 – Premio di risultato e welfare
aziendale in Tecnica Group S.p.a. 
Gabriele Ansani

La crisi delle ragioni prime: grandi dimissioni e
diritto-al-lavoro-che-voglio 
Emmanuele Massagli

Politically (in)correct – I lavoratori dimissionari
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Ricercatore junior in diritto
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Corsi
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non sono i ‘’figli dei fiori’’ del XXI secolo. Lo
conferma l’Inps 
Giuliano Cazzola

Osservatori

Normativa e prassi del lavoro

 
Decreto Aiuti 2022 
Legge 15 luglio 2022, n. 91 
 

 

Disposizioni in tema di tirocini previste dalla
Legge di Bilancio 2022 – Indicazioni sui tirocini
extracurriculari 
Nota INL 11 luglio 2022, n. 1451
 

 

Aggiornamento della domanda telematica di
reddito di cittadinanza e pensione di
cittadinanza 
Messaggio Inps 14 luglio 2022, n. 2820 
 

 
Fondo straordinario per il sostegno degli enti
del Terzo settore 
Decreto direttoriale 12 luglio 2022, n. 134 
 

 

Bonus carburante – Istruzioni operative per
l’erogazione 
Circolare dell’Agenzia delle Entrate 14 luglio 2022,
n. 27/E 
 

 

Regime lavoratori “impatriati” – Opzione per la
proroga 
Risposta dell’Agenzia delle Entrate 18 luglio 2022,
n. 383 
 

 
Esonero contributivo per le società cooperative
costituitesi dal 1° gennaio 2022 
Messaggio Inps 18 luglio 2022, n. 2684 
 

 
Assegno di incollocabilità – Rivalutazione
dell’importo dal 1° luglio 2022 
Circolare Inail 14 luglio 2022, n. 27 
 

 
Rivalutazione delle prestazioni economiche di
infortunio e malattia professionale per il 2022 
Circolare Inail 14 luglio 2022, n. 26 
 

 

Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione
in materia di 
tutela dell’ambiente 
Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 
 

 

Risoluzione del Parlamento europeo recante
raccomandazioni alla Commissione
concernenti la dovuta diligenza e la
responsabilità delle imprese 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, 10 marzo
2021 
 

Transizioni occupazionali e mercato del lavoro

educare al desiderio

La crisi di governo, 
il tema del lavoro, 

il ruolo delle parti sociali 
Francesco Nespoli a 

Radio Radicale

Il cuneo fiscale e 
l’agenda politica 

Francesco Lombardo a 
Radio Radicale

Podcast

Landini, la CGIL e la
politica sul tema del

lavoro. Le ripercussioni
sul Governo Draghi 
Francesco Nespoli a

Radio Radicale

Pubblicazioni

La «legge Treu» 25 anni
dopo: un percorso di letture

per riflettere sul presente 
Bollettino speciale ADAPT 

n. 3/2022
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 Programmi occupazionali delle imprese rilevati
dal sistema delle Camere di Commercio –
Luglio 2022 
Excelsior Informa, luglio 2022 
 

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

 
Labour Market Statistics, July 2022 
IES Briefing, 19 luglio 2022 
 

 

Tratti di strada. Opportunità e incentivi europei,
nazionali e regionali a sostegno delle
transizioni dallo studio al lavoro 
Anpal Servizi, Report maggio-giugno 2022 
 

 

Il mercato del lavoro Veneto nel secondo
trimestre 2022 
Osservatorio Mercato del Lavoro, Veneto Lavoro, la
bussola, luglio 2022 
 

Labour Lawyers 

 

Commette discriminazione indiretta del genere
femminile lo Stato che esclude il personale
domestico dalla tutela in caso di
disoccupazione 
Corte di giustizia, sentenza 24 febbraio 2022,
causa C-389/20 
 

 

Il RdC, pur presentando anche tratti propri di
una misura di contrasto alla povertà, non si
risolve in una provvidenza assistenziale diretta
a soddisfare un bisogno primario dell’individuo,
ma persegue diversi e più articolati obiettivi di
politica attiva del lavoro e di integrazione
sociale 
Corte costituzionale, sentenza 10 gennaio 2022, n.
19 
 

 

Non è dovuto la maggiorazione per lavoro
straordinario alla guardia di una diga che,
durante il turno, poteva riposare o ricevere
amici o parenti, ricevendo per il servizio una
speciale indennità aggiuntiva e la metà di un
giorno di riposo compensativo 
Corte di Cassazione, sentenza 27 ottobre 2021, n.
30301 
 

 

Ai fini della individuazione del rapporto di
lavoro subordinato del giornalista, ciò che
rileva è l’ampiezza di prestazioni e l’intensità
della collaborazione, che devono essere tali da
comportare l’inserimento stabile del lavoratore
nell’organizzazione aziendale 
Corte di Cassazione, ordinanza 14 luglio 2021, n.
20099 
 

FareApprendistato e alternanza formativa

 Cities in transition. How vocational education
and training can help cities become smarter
and greener 

La riforma degli Istituti
Tecnologici Superiori (ITS):

una prima analisi 
Bollettino speciale ADAPT 

n. 2/2022

Lavoro agile e smart
working nella società 

post-pandemica 
a cura di M. Brollo et al.

Caporalato 
e sfruttamento del lavoro 

a cura di M. Ferraresi, 
S. Seminara

Passato, presente e futuro
della rappresentanza 

di interessi  
M. Sacconi, M. Colombo
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Cedefop PB, luglio 2022 
 

 
Advancing apprenticeship in California 
LWDA, DIR, DAS, luglio 2022

Studi, ricerche, documenti
istituzionali

 
Conoscere il paese per costruire il futuro – XXI
Rapporto annuale
Inps, 11 luglio 2022 
 

 
Il Barometro Cisl del benessere/disagio delle
famiglie 
Fondazione Ezio Tarantelli, 15 luglio 2022 
 

 

Le condizioni abitative dei migranti che
lavorano nel settore agroalimentare 
a cura di Monia Giovannetti, Ministero del lavoro,
ANCI, 19 luglio 2022 
 

 
Andamento degli infortuni sul lavoro e delle
malattie professionali 
Report mensile Inail n. 6/2022 
 

 
Proposta di direttiva sul dovere di diligenza
delle imprese 
COM/2022/71 final 
 

 

Robot Adoption, Worker – Firm Sorting and
Wage Inequality: Evidence from Administrative
Panel Data 
E. Faia et al., WorkINPS Paper n. 54/2022 
 

 

How corporate social responsibility and
sustainable development functions impact the
workplace: A review of the literature 
ILO WP n. 71/2022 
 

 

It ain’t where you’re from it’s where you’re at:
firm effects, state dependence, and the gender
wage gap 
S. Di Addario et al., Banca d’Italia, Temi di
discussione, WP n. 1374/2022 
 

 
The gender pay gap in the health and care
sector 
ILO, 13 luglio 2022

Percorsi di lettura

 
26 Carte di Pasquale Inglisano (1986-2007) 
Patrimonio dell'archivio storico Senato della
Repubblica, luglio 2022 
 

 
Nuovi modelli della organizzazione del lavoro e
nuovi rischi 
Michele Tiraboschi, DSL n. 1/2022 
 

 Sostenibilità sociale e diritti del lavoro ai tempi

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. 2/2022
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della resilienza europea 
B. Caruso, V. Papa, WP CSDLE “Massimo
D’Antona”.IT – 457/2022

Rassegna

 

Economia. Sbarra: “Meno stage e tirocini. Più
apprendistato con salari adeguati” 
Int. a L. Sbarra a cura di C. Marin, Quotidiano
Nazionale 
 

 
Lavoro. Guerra ai contratti pirata: tagliano i
salari 
Claudia Marin, Quotidiano Nazionale 
 

 
Salario minimo o contratto? Bisogna scegliere
Alberto Mingardi, Corriere della Sera 
 

 
Lavoro. La proposta di Orlando non è il salario
minimo 
il Fatto Quotidiano
 

 
Reddito di cittadinanza e lavoro: dove cambiare 
M. Baldini, G. Gallo, lavoce.info 
 

 
Una prospettiva di genere sulle pensioni 
A. Casarico, M. Taddei, lavoce.info 
 

 
Il personaggio. Giacomo Brodolini: «Da una
parte sola. Dalla parte dei lavoratori» 
Ilaria Romeo, Collettiva 
 

 
Lo squilibrio demografico diventa cronico: a
mitigare gli effetti è la qualità dei servizi 
Alessandro Rosina, Il Sole 24 Ore 
 

 
Crisi demografica. Nell’Italia del 2030 quasi 2
milioni di lavoratori in meno 
Michela Finizio, Il Sole 24 Ore 
 

 
Il caso francese. I (troppi) centri decisionali per
la politica industriale 
Romano Prodi, Il Messaggero

VIII Rapporto ADAPT 
sulla contrattazione

Revista Internacional y
Comparada de Relaciones

Laborales y Derecho 
del Empleo 
n. 2/2022
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