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Interventi

L’accordo tra parti sociali europee per una
direttiva condivisa sul telelavoro: una
occasione per riportare il dibattito italiano sullo
smart working sul giusto binario 
Emanuele Dagnino, Michele Tiraboschi

Dall’Europa arriva un assist alle relazioni
industriali italiane 
Francesco Seghezzi

Il “testo unificato” delle dieci proposte di legge
in tema di lavoro agile 
Domenico Iodice, WP ADAPT n. 7/2022

PNRR e parità di genere: le principali misure e
l’attuale livello di implementazione 
Stefania Negri

L’apprendistato nel CCNL multiservizi:
un’opportunità da (ri)valutare 
Pietro Giovannini

Il mio canto libero – Lavori neoservili: più
accettati in una società dinamica che li rende
transitori 
Maurizio Sacconi

Per una storia della contrattazione collettiva in
Italia/113 – Il rinnovo contrattuale Aninsei: un
accordo prettamente economico 
Sara Prosdocimi

Per una storia della contrattazione collettiva in
Italia/114 – Accordo Hitachi Energy Italy S.p.A.:
flessibilità, competitività e partecipazione 
Filippo Reggiani

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

Politically (in)correct – Populismo: Draghi
avverte, Landini risponde 
Giuliano Cazzola
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Corsi

Nuovo protocollo anti Covid
nei luoghi di lavoro: quali
obblighi rimangono per

aziende e lavoratori? 
Corso di formazione ADAPT

Smart Working, GDPR e
Privacy, Apprendistato 
Corsi asincroni ADAPT

Video

Giornate di Studio AIDLASS 
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Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) 
Legge 29 giugno 2022, n. 79 
 

 

Indennità una tantum (Bonus 200 euro) per i
lavoratori dipendenti – Apertura del servizio di
presentazione delle domande 
Messaggio Inps 27 giugno 2022, n. 2580 
 

 

Riforma Ammortizzatori sociali in costanza di
rapporto di lavoro – Istruzioni per la
compilazione dei flussi Uniemens 
Messaggio Inps 1º luglio 2022, n. 2637 
 

 

Qualificazione delle somme riconosciute in
sede di una conciliazione in materia di lavoro 
Risposta dell’Agenzia delle entrate 23 giugno 2022,
n. 343 
 

 
Chiarimenti sulla proroga della tutela per i
lavoratori fragili 
Messaggio Inps 30 giugno 2022, n. 2622 
 

 
Misure urgenti in materia di semplificazioni
fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro 
Nota INL 23 giugno 2022, n. 3820 
 

 
Indennità Covid-19 marittimi, pescatori e
armatori. Riesame delle domande 
Messaggio Inps 27 giugno 2022, n. 2576 
 

 

Coltivatori diretti e imprenditori agricoli
professionali – Esonero contributivo per le
nuove iscrizioni 
Circolare Inps 30 giugno 2022, n. 75 
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Covid-19 – Accordo su aggiornamento
Protocollo salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro 
Ministero del lavoro, Ministero della salute, Mise,
Inail, parti sociali, 30 giugno 2022 
 

 

European Social Dialogue – Work Programme
2022-2024 
ETUC, BusinessEurope, SMEunited, SGI Europe,
28 giugno 2022 
 

Labour Lawyers 

 

È legittimo il licenziamento del rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza (RLS) che, per
oltre tre mesi consecutivi, abbia fruito di
permessi sindacali, per finalità in realtà
personali 
Corte di Cassazione, ordinanza 27 maggio 2022, n.
17287 
 

 Obbligare i lavoratori ad osservare un orario di
lavoro a tempo pieno pur retribuendoli come
part-timer configura il reato di sfruttamento del

Pubblicazioni

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

https://www.bollettinoadapt.it/ulteriori-misure-urgenti-per-lattuazione-del-piano-nazionale-diripresa-e-resilienza-pnrr-legge-29-giugno-2022-n-79/
https://www.bollettinoadapt.it/indennita-una-tantum-bonus-200-euro-per-i-lavoratori-dipendenti-apertura-del-servizio-di-presentazione-delle-domande/
https://www.bollettinoadapt.it/riforma-ammortizzatori-sociali-in-costanza-di-rapporto-di-lavoro-istruzioni-per-la-compilazione-dei-flussi-uniemens/
https://www.bollettinoadapt.it/qualificazione-delle-somme-riconosciute-in-sede-di-una-conciliazione-in-materia-di-lavoro/
https://www.bollettinoadapt.it/chiarimenti-sulla-proroga-della-tutela-per-i-lavoratori-fragili/
https://www.bollettinoadapt.it/misure-urgenti-in-materia-di-semplificazioni-fiscali-e-di-rilascio-del-nulla-osta-al-lavoro/
https://www.bollettinoadapt.it/indennita-covid-19-marittimi-pescatori-e-armatori-riesame-delle-domande/
https://www.bollettinoadapt.it/coltivatori-diretti-e-imprenditori-agricoli-professionali-esonero-contributivo-per-le-nuove-iscrizioni/
https://www.bollettinoadapt.it/protocollo-condiviso-di-aggiornamento-delle-misure-per-il-contrasto-e-il-contenimento-della-diffusione-del-virus-sars-cov-2-covid-19-negli-ambienti-di-lavoro-30-giugno-2022/
https://www.bollettinoadapt.it/european-social-dialogue-work-programme-2022-2024/
https://www.bollettinoadapt.it/e-legittimo-il-licenziamento-del-rappresentante-dei-lavoratori-per-la-sicurezza-rls-che-per-oltre-tre-mesi-consecutivi-abbia-fruito-di-permessi-sindacali-per-finalita-in-realta-personali/
https://www.bollettinoadapt.it/obbligare-i-lavoratori-ad-osservare-un-orario-di-lavoro-a-tempo-pieno-pur-retribuendoli-come-part-timer-configura-il-reato-di-sfruttamento-del-lavoro-ex-art-603-bis-c-p-caporalato/
https://aidlass.it/giornate-di-studio-aidlass-torino-2022-video-gallery/
https://www.amazon.it/working-post-pandemica-giuslavoristici-relazioni-industriali/dp/883194097X/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2Z5NNPW90D8BX&keywords=Lavoro+agile+e+smart+working+nella+societ%C3%A0+post-pandemica&qid=1656892118&s=books&sprefix=lavoro+agile+e+smart+working+nella+societ%C3%A0+post-pandemica%2Cstripbooks%2C82&sr=1-1
https://moodle.adaptland.it/pluginfile.php/69850/mod_resource/content/0/2022_aa.vv._lavoro_agile_crisi_post-pandemica.pdf
https://moodle.adaptland.it/pluginfile.php/69943/mod_resource/content/0/2022_ferraresi_seminara_caporalato.pdf
https://moodle.adaptland.it/pluginfile.php/69943/mod_resource/content/0/2022_ferraresi_seminara_caporalato.pdf
https://moodle.adaptland.it/pluginfile.php/69247/mod_resource/content/2/2022_sacconi_colombo_rappresentanza.pdf


lavoro ex art. 603-bis c.p. (caporalato) 
Corte di Cassazione, sentenza 10 marzo 2022, n.
24388 
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Engaging employers in work-based learning
and apprenticeships: A recommendations
paper 
European Commission, 23 giugno 2022 
 

 
Cedefop – Annual report 2021 
Cedefop, giugno 2022

Studi, ricerche, documenti
istituzionali

 
Occupati e disoccupati (maggio 2022) 
Istat Statistiche Flash, 30 giugno 2022 
 

 
Stima preliminare del Pil e dell’occupazione a
livello territoriale – Anno 2021 
Istat Statistiche Report, 1º luglio 2022 
 

 
Osservatorio sui lavoratori autonomi – Anno
2021 
Inps Statistiche in breve, 28 giugno 2022 
 

 

Why Should We Integrate Income and
Employment Support? A Conceptual and
Empirical Investigation 
A. Asenjo et al., IZA DP n. 15401/2022 
 

 
Employment, wages and productivity trends in
the Asian garment sector 
ILO, 24 giugno 2022 
 

 
Infortuni e malattie professionali – Open
data dei primi cinque mesi del 2022 
Inail, 30 giugno 2022 
 

 
World Social Protection Report 2020-22 
ILO, 27 giugno 2022 
 

 
ELA – Consolidated annual activity report 2021 
ELA, 28 giugno 2022 
 

 
Eurofound – Consolidated annual activity
report 2021 
Eurofound, 30 giugno 2022

Percorsi di lettura

 

Salario minimo: Estensione selettiva dei minimi
contrattuali 
Tiziano Treu, WP CSDLE “Massimo D’Antona”.IT –
456/2022 
 

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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 Gender Equality in Employment Management. A
Record 12.65% of Fathers in Japan Took
Childcare Leave in 2020 
Japan Labor Issues n. 38/2022 
 

 
Rassegna di giurisprudenza e di dottrina 
Consulenti del Lavoro, Sintesi n. 6/2022

Rassegna

 

Sicurezza sul lavoro. Ancora un bracciante
morto nel Gran Ghetto: inaccettabile, è
l’ennesima tragedia annunciata 
Collettiva 
 

 
Lavoro. I pirati dei contratti: in Italia un Far
West da mille accordi collettivi 
Giuseppe Bottero, La Stampa 
 

 
Economia. Come evitare disastri sul taglio del
cuneo fiscale 
Innocenzo Cipolletta, Domani 
 

 
Riforma pensioni. Riscatto laurea, i conti che
non tornano nella proposta di Tridico 
Giuliano Cazzola, ilSussidiario.net 
 

 
Anziani. Boom di centenari, welfare da rifare 
Linda Laura Sabbadini, La Stampa 
 

 
Un nuovo welfare per gli anziani non
autosufficienti 
Oscar Giannino, la Repubblica

Podcast

 

Occupazione femminile: discriminazioni di
genere tara permanente del mercato del lavoro
italiano. Che fare? 
Stefania Negri a Radio Radicale 
 

 
Il lavoro giovanile sottopagato 
Francesco Nespoli a Radio Radicale

Revista Internacional
y Comparada de Relaciones

Laborales y Derecho 
del Empleo 
n. 2/2022

Noticias CIELO 
n. 6/2022

WEC 
n. 6/2022

Il lavoro per i giovani, 
i giovani per il lavoro  
Le ragioni del 5x1000 
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