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  Corsi

 
Teoria e pratica del diritto delle relazioni
industriali – II edizione 
Corso di specializzazione ADAPT (iscriviti qui)

 
La certificazione della parità di genere nei
luoghi di lavoro: cos’è e come ottenerla 
Corso di formazione ADAPT (iscriviti qui)

Interventi

Competenza tecnica e rappresentanza:
riflessioni sul futuro delle politiche sociali e del
lavoro dopo la nomina di Marina Calderone  
Michele Tiraboschi

Più dialogo tra sistemi formativi e imprese per
ridurre il mismatch di competenze: la ricerca
“Mestieri e Competenze” di Assolombarda e
ADAPT 
Monica Poggio

Attenzione ai malintesi sul “merito”. A
proposito del nuovo nome del Ministero della
Istruzione 
Emmanuele Massagli

Riforma dell’assistenza agli anziani non
autosufficienti: il disegno di legge delega 
Lilli Casano

Smart working e costi energetici: quali
soluzioni percorribili?  
Marco Menegotto

Il telelavoro transfrontaliero inciampa nel fisco:
problemi e (possibili) soluzioni 
Massimiliano De Falco

Congedi, misure a sostegno della genitorialità e
certificazione della parità di genere: alcune
implicazioni 
Chiara Altilio, Stefania Negri

Commento alla Risoluzione legislativa del PE
sulla proposta di decisione del Consiglio
relativa agli orientamenti per le politiche degli
Stati membri a favore dell’occupazione 
Valeria Virgili

Per una storia della contrattazione collettiva in

Video

Cultura e istituti
partecipativi. Lorenzo

Zoppoli rilegge Marco Biagi

Pubblicazioni

Verso un mercato del lavoro
di cura: questioni giuridiche

e nodi istituzionali 
a cura di L. Casano

Diritto delle 
Relazioni Industriali 

n. 3/2022
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Italia/127 – Il rinnovo gas-acqua, fra tutela dei
lavoratori e della produttività 
Sara Prosdocimi

Per una storia della contrattazione collettiva in
Italia/128 – Il rinnovo del CCNL Elettrici:
affrontare la transizione in atto valorizzando le
relazioni industriali 
Lorenzo Citterio

Il mio canto libero – L’esempio del cuore degli
anni ‘80 per il nuovo governo 
Maurizio Sacconi

Politically (in)correct – Economia e lavoro:
arriveranno, e quando, i Tartari dal deserto? 
Giuliano Cazzola

 

Osservatori

Normativa e prassi del lavoro

 

Indennità una tantum di 200 euro per i
lavoratori dipendenti. Modalità di
regolarizzazione 
Messaggio Inps 20 ottobre 2022, n. 3805 
 

 

Indennità una tantum di 150 euro per i
lavoratori dipendenti. Dichiarazione del
lavoratore 
Messaggio Inps 20 ottobre 2022, n. 3806 
 

 

Responsabilità solidale in caso di appalti
multiservizi nel settore della logistica 
Interpello del Ministero del lavoro 17 ottobre 2022,
n. 1 
 

 
Criteri e deroghe ai valori limite di esposizione
a campi elettromagnetici 
Decreto ministeriale 30 settembre 2022 
 

 
Pensioni – Applicazione aliquota maggiore e
rinuncia detrazioni 
Messaggio Inps 19 ottobre 2022, n. 3783 
 

 
Lavoratori dello spettacolo – Maternità e
congedo parentale 
Messaggio Inps 17 ottobre 2022, n. 3767 
 

 

Fondo nuove competenze – Modalità di calcolo
e verifica del costo del lavoro e rendicontazione
– FAQ 
Anpal, 19 ottobre 2022 
 

 

L’obbligo del segreto professionale per il
consulente del lavoro 
Gli Approfondimenti della Fondazione Studi
Consulenti del Lavoro, 18 ottobre 2022 
 

FareContrattazione

Lavoro agile e 
smart working nella 

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

Il lavoro e 
le sue trasformazioni

Quale sostenibilità 
per la longevità? 

a cura di V. Filì
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 Premi di produttività. Detassazione – Deposito
contratti (ottobre 2022) 
Ministero del lavoro, 17 ottobre 2022 
 

 
ERG – Verbale di accordo sul premio di
risultato anno 2022 
ERG, OO.SS., 13 ottobre 2022 
 

Labour Lawyers 

 

Al termine del periodo di malattia prolungatosi
per oltre 60 giorni, il lavoratore è comunque
tenuto a presentarsi in servizio anche se non è
stato sottoposto alla visita medica di idoneità 
Corte di Cassazione, ordinanza 12 ottobre 2022, n.
29756 
 

 

L’impresa non può vanificare il diritto di
precedenza del lavoratore già assunto a tempo
determinato, effettuando assunzioni a tempo
indeterminato mediante conversione dei
contratti a termine 
Tribunale di Trento, sentenza 4 ottobre 2022 
 

 

È nullo il contratto di lavoro stipulato con una
società a partecipazione pubblica se è stato
violato l’art. 18, comma 1, d.l. n. 112/2008, che
stabilisce i criteri attraverso i quali selezionare
e reclutare il personale 
Corte di Cassazione, ordinanza 29 settembre 2022,
n. 28330 
 

FareApprendistato e alternanza formativa

 
Vademecum – Attivazione di tirocini formativi
per cittadini stranieri residenti in un Paese terzo 
Ministero del lavoro, Anpal Servizi, settembre 2022 
 

 
Microcredentials for labour market education
and training 
Cededop RP, ottobre 2022

Studi, ricerche, documenti
istituzionali

 
Osservatorio sul precariato (gennaio-luglio
2022) 
Report mensile Inps, 20 ottobre 2022 
 

 
Cassa Integrazione Guadagni e Disoccupazione
(dati settembre 2022) 
Report mensile Inps, 20 ottobre 2022 
 

 

Lavoro agile – Relazione della Commissione
tecnica 
Dipartimento della Funzione pubblica, 19 ottobre
2022 
 

 Report on Proposal for a Council decision on
guidelines for the employment policies of the
Member States 

Caporalato 
e sfruttamento del lavoro 

a cura di M. Ferraresi, 
S. Seminara

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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European Parliament, 12 ottobre 2022 
 

 
Inail – Rapporti annuali regionali 2021 
Inail, 20 ottobre 2022 
 

 
Work Accidents and Air Pollution 
D. Depalo, A. Palma, Banca d’Italia, 2022 
 

 
Recovery from Covid-19: The changing
structure of employment in the EU 
J. Hurley et al., Eurofound RR, 20 ottobre 2022 
 

 
The Role of Within-Occupation Task Changes in
Wage Development 
R. Bachmann et al., IZA DP n. 15647/2022 
 

 
Gender Equality Index 2022 
EIGE, 24 ottobre 2022

Percorsi di lettura

 

Maggiore rappresentatività OO.SS. prova
all’Inps solo se l’eccezione è specifica 
Mauro Parisi, Rassegna di giurisprudenza e di
dottrina, settembre 2022 
 

 
Nuove sfide per i ‘corpi intermedi’ 
Marco Granelli, Spirito Artigiano, 22 ottobre 2022 
 

 

Indumentaria y símbolos religiosos en el
puesto de trabajo: breve comentario a la
sentencia del tribunal de justicia de la unión
europea de 13 de octubre de 2022 (asunto
c‑344/20) 
Albert Toledo, AEDTSS, 16 ottobre 2022

Rassegna

 
Nuovo governo. Confindustria e sindacati, ora
quali equilibri? 
Rita Querzè, Corriere della sera 
 

 
Governo, Paolo Zangrillo: «Lavoro agile nella
Pa, ma non sarà al 100%» 
Int. a P. Zangrillo a cura di A. Bassi, Il Gazzettino 
 

 
Pa, doppia indagine su programmi e
produttività negli enti 
Gianni Trovati, Il Sole 24 Ore 
 

 
Welfare. Perchè l’opzione uomo aumenta la
povertà 
Elsa Fornero, La Stampa 
 

 
Per ridurre la povertà serve la crescita
economica 
Massimo Baldini, lavoce.info 
 

 

Passato, presente e futuro
della rappresentanza 

di interessi  
M. Sacconi, M. Colombo

VIII Rapporto ADAPT 
sulla contrattazione

Atlante della rappresentanza
di imprese e lavoro
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La crisi pandemica ha colpito anche l’economia
non osservata 
Massimo Taddei, lavoce.info 
 

 
Economia. Se i corpi intermedi sono morti
capiamo almeno perché 
Flaviano Zandonai, Gli Stati Generali 
 

 
Contratto di espansione 2022, uscito il triplo dei
lavoratori 
E. De Fusco, G. Pogliotti, Il Sole 24 Ore 
 

 

Lavoro. Aboubakar Soumahoro: «Per la nuova
classe operaia serve radicalità immaginaria» 
Int. a A. Soumahoro a cura di M. Franchi, il
Manifesto 
 

 
Infortuni sul lavoro, cosa fare per non perdere
la “guerra” 
Luigi Sbarra, Il Mattino 
 

 
Intellettuali. La morte di Paolo Grossi e
l’informazione sulla cultura giuridica 
Tommaso Greco, il Mulino

Podcast

 
Contrattazione, sindacati. Il prossimo rinnovo
di Stellantis 
Francesco Nespoli a Radio Radicale 
 

 
Il reddito minimo garantito in Europa: una
panoramica 
Valeria Virgili a Radio Radicale

Diritto del lavoro 
e nuove tecnologie 

E. Dagnino

Il lavoro senza contratto 
M.Tuscano

AUP open access
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