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Il futuro dello smart working: nuove evidenze
da ricerche oltreoceano 
Diletta Porcheddu

Il lavoro agile all’estero. Profili lavoristici e
previdenziali 
Marco Menegotto, Marina Mariani, WP ADAPT n.
10/2022 

L’apprendistato che non c’è. Riflessioni e
proposte a partire dall’ultimo rapporto Inapp-
Inps 
Matteo Colombo, WP ADAPT n. 11/2022 

Verso il (nuovo) Fondo nuove competenze 
Giorgio Impellizzieri

A volte ritornano: il Jobs Act tra contenuto
tecnico e discorso politico. Brevi
considerazioni a proposito delle dichiarazioni di
Enrico Letta 
Francesco Nespoli, Michele Tiraboschi

Il mio canto libero – Flexicurity: le ragioni di un
dibattito aperto 
Maurizio Sacconi

Ferie e Cassa Integrazione: la Cassazione torna
sul punto 
Federico Ubertis

Per una storia della contrattazione collettiva in
Italia/118 – Il rinnovo del CCNL “Farmacie
Speciali”: incrementi salariali e nuovi modelli di
flessibilità contrattata 
Jacopo Saracchini

Politically (in)correct – Perché occuparsi di
generazioni e di demografia 
Giuliano Cazzola

La nuova legge spagnola di “garantía integral
de la libertad sexual”. Le norme di impatto
giuslavoristico 
Lavinia Serrani

 

Osservatori

Normativa e prassi del lavoro

Eventi e corsi

Tipologie flessibili di lavoro: 
regole e sanzioni in caso 

di violazioni o abusi 
Corso di formazione ADAPT

Dialoghi sulla
Rappresentanza 

12 settembre 2022

Master II livello 
Esperto in relazioni

industriali e di lavoro

https://mailchi.mp/adapt/bollettino-adapt-12-settembre-2022-n-30?e=[UNIQID]
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fadapt%2Fbollettino-adapt-12-settembre-2022-n-30
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fadapt%2Fbollettino-adapt-12-settembre-2022-n-30
http://twitter.com/intent/tweet?text=Bollettino+ADAPT+12+settembre+2022%2C+n.+30:%20https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fadapt%2Fbollettino-adapt-12-settembre-2022-n-30
http://twitter.com/intent/tweet?text=Bollettino+ADAPT+12+settembre+2022%2C+n.+30:%20https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fadapt%2Fbollettino-adapt-12-settembre-2022-n-30
http://www.linkedin.com/shareArticle?url=https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fadapt%2Fbollettino-adapt-12-settembre-2022-n-30&mini=true&title=Bollettino+ADAPT+12+settembre+2022%2C+n.+30
http://www.linkedin.com/shareArticle?url=https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fadapt%2Fbollettino-adapt-12-settembre-2022-n-30&mini=true&title=Bollettino+ADAPT+12+settembre+2022%2C+n.+30
http://www.bollettinoadapt.it/
https://www.bollettinoadapt.it/il-futuro-dello-smart-working-nuove-evidenze-da-ricerche-oltreoceano/
https://moodle.adaptland.it/pluginfile.php/70272/mod_resource/content/0/wp_2022_10_menegotto_mariani.pdf
https://moodle.adaptland.it/pluginfile.php/70276/mod_resource/content/0/wp_2022_11_colombo.pdf
https://www.bollettinoadapt.it/verso-il-nuovo-fondo-nuove-competenze/
https://www.bollettinoadapt.it/a-volte-ritornano-il-jobs-act-tra-contenuto-tecnico-e-discorso-politico-brevi-considerazioni-a-proposito-delle-dichiarazioni-di-enrico-letta/
https://www.bollettinoadapt.it/il-mio-canto-libero-flexicurity-le-ragioni-di-un-dibattito-aperto/
https://www.bollettinoadapt.it/ferie-e-cassa-integrazione-la-cassazione-torna-sul-punto/
http://farecontrattazione.adapt.it/per-una-storia-della-contrattazione-collettiva-in-italia-118-il-rinnovo-del-ccnl-farmacie-speciali-incrementi-salariali-e-nuovi-modelli-di-flessibilita-contrattata/
https://www.bollettinoadapt.it/politically-incorrect-perche-occuparsi-di-generazioni-e-di-demografia/
https://www.bollettinoadapt.it/la-nuova-legge-spagnola-di-garantia-integral-de-la-libertad-sexual-le-norme-di-impatto-giuslavoristico/
https://mailchi.mp/adapt/tipologie-flessibili-di-lavoro-regole-e-sanzioni-in-caso-di-violazioni-o-abusi-corso-online-adapt
https://mailchi.mp/adapt/tipologie-flessibili-di-lavoro-regole-e-sanzioni-in-caso-di-violazioni-o-abusi-corso-online-adapt
https://www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2022/09/Locandina-dialoghi-12-SETTEMBRE-DEF.pdf
https://www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2022/09/Locandina-dialoghi-12-SETTEMBRE-DEF.pdf
https://www.bollettinoadapt.it/wp-content/uploads/2022/09/Locandina-2022-23.pdf


 
Esonero contributivo per l’assunzione di
lavoratori di aziende in crisi 
Circolare Inps 7 settembre 2022, n. 99 
 

 
Proroga mobilità in deroga per le aree di crisi
industriale complessa 
Messaggio Inps 6 settembre 2022, n. 3295 
 

 
Congedi e permessi per genitori e prestatori di
assistenza 
Nota INL 6 settembre 2022, n. 9550 
 

 
Proroga degli incarichi Covid-19 ai sanitari in
pensione 
Messaggio Inps 6 settembre 2022, n. 3287 
 

 
Limiti minimi di retribuzione imponibile per il
calcolo dei premi assicurativi 
Circolare Inail 2 settembre 2022, n. 33 
 

 
Prestazioni all’estero e accertamento
dell’esistenza in vita per gli anni 2022/2023 
Messaggio Inps 6 settembre 2022, n. 3286 
 

 

Il contratto di lavoro intermittente e il nuovo
periodo dopo il Decreto Trasparenza 
Gli Approfondimenti della Fondazione Studi
Consulenti del Lavoro, 6 settembre 2022 
 

Transizioni occupazionali e mercato del lavoro

 
Garanzia Giovani in Italia 
Nota mensile Anpal n. 6/2022 
 

 

Sistema delle comunicazioni obbligatorie – I
rapporti di lavoro nel II trimestre 2022 
Nota CO del Ministero del lavoro 8 settembre 2022,
n. 42 
 

 

Programmi occupazionali delle imprese rilevati
dal sistema delle Camere di Commercio –
Settembre 2022 
Excelsior Informa, settembre 2022 
 

 

Osservatorio Assolombarda Agenzie per il
Lavoro – II trimestre 2022 
Area Centro Studi Assolombarda, Rapporto n.
6/2022 
 

Labour Lawyers 

 Se il sinistro avviene in occasione di lavoro ma
non con violazione di norme di prevenzione
degli infortuni, il datore di lavoro va assolto per
non aver commesso il fatto perché il rischio si
pone al di fuori della sua sfera di controllo 
Corte di Cassazione Penale, sentenza 23 agosto

Video

Smart working e great
resignation. Cosa sta

cambiando nel lavoro?

Smart working, come si
torna a lavoro a settembre?
Cosa prevede il legislatore? 

Diletta Porcheddu a 
Radio Radicale

Lo smart working, 
grande assente della
campagna elettorale 
Francesco Seghezzi a 

Radio Radicale

Pubblicazioni

Lavoro agile e smart
working nella società 
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2022, n. 31478 
 

 

Ha diritto all’applicazione dell’art. 2 del d.lgs. n.
81/2015 la promotrice di offerte tariffarie
finalizzata alla stipula di contratti se la
prestazione è etero-organizzata dal
committente (in questo caso, tempi e luoghi) 
Tribunale di Bergamo, sentenza 30 giugno 2022, n.
386 
 

 

Il tempo per recarsi con l’auto aziendale dal
proprio domicilio presso i clienti dell’azienda e
tornare a casa rientra nell’orario di lavoro 
Corte di Cassazione, sentenza 29 novembre 2021,
n. 37286 
 

 

Il lavoro svolto da un detenuto in favore
dell’Amministrazione penitenziaria e il lavoro
subordinato sono assimilabili. Pertanto, non
sussistono ragioni per negare il diritto alla
NASPI al lavoratore-detenuto 
Tribunale di Milano, sentenza 10 novembre 2021,
n. 2718 
 

FareApprendistato e alternanza formativa

 
Challenging digital myths 
Cedefop PB, settembre 2022 
 

 
European Skills, Competences and
Occupations classification – Annual Report
2021 
European Commission, 1° agosto 2022

Studi, ricerche, documenti
istituzionali

 
Osservatorio statistico sull’Assegno Unico
Universale – Agosto 2022 
Inps, 6 settembre 2022 
 

 

Dal ReI al RdC: il lavoro del territorio
nell’attuazione delle misure di contrasto alla
povertà 
a cura di A. Ancora, G.A. Giuliano, Inapp Report n.
28/2022 
 

 

Il disagio occupazionale e la disoccupazione
sostanziale nel 2021 in Italia 
G. Ferrucci, N. Giangrande, Fondazione Giuseppe
Di Vittorio, 9 settembre 2022
 

 
Sulla questione salariale 
a cura di Giuseppe Gallo, Fondazione Tarantelli,
settembre 2022 
 

 
Decomposition of Italian Inequality 
J. Briskar et al., WorkINPS Paper n. 53/2022 
 

 Étude d’impact. Projet de loi portant mesures
d’urgence relatives au fonctionnement du
marché du travail en vue du plein emploi 

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

Le interviste impossibili.
Marco Biagi venti anni dopo 

M. Tiraboschi
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République Française, 6 settembre 2022 
 

 
Working from Home Around the World 
C. Giray Aksoy et al., IZA DP n. 15540/2022 
 

 
Employer Power and Employment in
Developing Countries 
N.H. Chau et al., IZA DP n. 15514/2022 
 

 
The effects of Covid-19 on businesses: key
versus non-key firms 
Henry Stemmler, ILO WP n. 77/2022

Rassegna

 

Bilanci post Covid. Lo smart working nei
palazzi di Bruxelles ha aumentato i costi invece
che il risparmio 
C. Gazzani, S. Iannaccone, Verità & Affari 
 

 
Lavoro. Ventidue dollari per gli schiavi del fast
food, la California rivoluziona il salario minimo 
Alberto Simoni, La Stampa 
 

 
Politica. Letta confuso sul Jobs Act 
Int. a. P. Ichino a cura di A. Ricciardi, ItaliaOggi 
 

 
Can remote work bridge the urban-rural divide? 
Fabian Braesemann, fDi Intelligence 
 

 
A rising worker rights movement must include
domestic workers 
P. Campos Medina, E. Saz, True Jersey

Il modo di Biagi. Dizionario
della modernità del lavoro 

a cura di M. Sacconi
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