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

Interventi

Tutti gli ostacoli della riforma del reddito di
cittadinanza 
Francesco Seghezzi

Idee per il taglio del cuneo fiscale: rimettere
mano al sistema di finanziamento della
formazione continua 
Michele Tiraboschi

Per una storia della contrattazione collettiva in
Italia/129 – L’Accordo sul P.L.O. Ferrero 
Massimiliano Albanese, Alessandro Alcaro

Per una storia della contrattazione collettiva in
Italia/130 – CCNL Pesca: tutela della redditività
del settore e del potere d’acquisto dei lavoratori 
Chiara Altilio

Salari minimi adeguati: pubblicata la direttiva
europea 
Silvia Spattini

Pandemia e sistemi di protezione
sociale. Insegnamenti dal Regno Unito 
Manuel Marocco, WP ADAPT n. 14/2022

Il mio canto libero – Lo Stato non deve
disturbare chi ha voglia di fare 
Maurizio Sacconi

Politically (in)correct – Pensioni. È già pronta
una proposta del ministro Calderone? 
Giuliano Cazzola

Osservatori

Normativa e prassi del lavoro

 Covid-19 – Ulteriori misure per evitare la
diffusione del virus 

Lavora 

con noi

Posizioni aperte 
Ricercatore junior in diritto
delle relazioni industriali

Eventi

Towards 
the social construction 
of new labour markets 
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Ordinanza del Ministero della salute 31 ottobre
2022 
 

 
Obbligo formativo per lavoratori in Cigs –
Sanzioni per mancata attuazione 
Decreto del Ministero del lavoro 2 agosto 2022 
 

 
Obbligo di sorveglianza sanitaria dei lavoratori 
Interpello del Ministero del lavoro 26 ottobre 222, n.
2 
 

 

Misure in favore dell’autoimprenditorialità
giovanile e femminile in agricoltura 
Decreto del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali 20 luglio 2022 
 

 

Covid-19 e assegno di mantenimento – Criteri
per l’erogazione dei contributi 
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
agosto 2022 
 

 

Disposizioni in materia di congedo di paternità,
parentale e indennità di maternità per le
lavoratrici autonome 
Circolare Inps 27 ottobre 2022, n. 122 
 

 
Rivalutazione di pensioni e prestazioni
assistenziali per il 2022 
Circolare Inps 26 ottobre 2022, n. 120 
 

 
Operai a tempo pieno del settore edile –
Riduzione contributiva anno 2022 
Circolare Inps 28 ottobre 2022, n. 123 
 

FareContrattazione

 
Contratti collettivi e retribuzioni contrattuali
(luglio-settembre 2022) 
Istat Statistiche Flash, 28 ottobre 2022 
 

Labour Lawyers 

 

La tutela reintegratoria può trovare
applicazione anche nell’ipotesi in cui il
licenziamento sia stato disposto per un fatto
sussistente ma privo del carattere di illiceità 
Corte di Cassazione, ordinanza 18 ottobre 2022, n.
30543 
 

 

Il cittadino europeo che svolge incarichi di
lavoro interinale in uno Stato membro in cui
non è residente è assoggettato, negli intervalli
tra gli incarichi di lavoro, alla legislazione
previdenziale dello Stato di residenza 
Corte di giustizia, sentenza 13 ottobre 2022, causa
C‑713/20 
 

 Spetta al legislatore stabilire quale sia la tutela
più adeguata per il lavoratore licenziato e
precedentemente occupato in un’impresa con
meno di 15 dipendenti 
Corte costituzionale, sentenza 22 luglio 2022, n.

I ministeri chiave su 
mercato del lavoro e 

il nuovo Governo 
Francesco Seghezzi a 

Radio Radicale

Imprese e “bollino rosa”, 
la certificazione 

per la parità di genere 
Chiara Altilio a 
Radio Rdicale

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

https://www.bollettinoadapt.it/obbligo-formativo-per-lavoratori-in-cigs-sanzioni-per-mancata-attuazione/
https://www.bollettinoadapt.it/obbligo-di-sorveglianza-sanitaria-dei-lavoratori/
https://www.bollettinoadapt.it/misure-in-favore-dellautoimprenditorialita-giovanile-e-femminile-in-agricoltura/
https://www.bollettinoadapt.it/covid-19-e-assegno-di-mantenimento-criteri-per-lerogazione-dei-contributi/
https://www.bollettinoadapt.it/disposizioni-in-materia-di-congedo-di-paternita-parentale-e-indennita-di-maternita-per-le-lavoratrici-autonome/
https://www.bollettinoadapt.it/rivalutazione-di-pensioni-e-prestazioni-assistenziali-per-il-2022/
https://www.bollettinoadapt.it/operai-a-tempo-pieno-del-settore-edile-riduzione-contributiva-anno-2022/
https://www.bollettinoadapt.it/contratti-collettivi-e-retribuzioni-contrattuali-luglio-settembre-2022/
https://www.bollettinoadapt.it/la-tutela-reintegratoria-puo-trovare-applicazione-anche-nellipotesi-in-cui-il-licenziamento-sia-stato-disposto-per-un-fatto-sussistente-ma-privo-del-carattere-di-illiceita/
https://www.bollettinoadapt.it/il-cittadino-europeo-che-svolge-incarichi-di-lavoro-interinale-in-uno-stato-membro-in-cui-non-e-residente-e-assoggettato-negli-intervalli-tra-gli-incarichi-di-lavoro-alla-legislazione-previdenziale/
https://www.bollettinoadapt.it/spetta-al-legislatore-stabilire-quale-sia-la-tutela-piu-adeguata-per-il-lavoratore-licenziato-e-precedentemente-occupato-in-unimpresa-con-meno-di-15-dipendenti/
https://www.bollettinoadapt.it/i-ministeri-chiave-su-mercato-del-lavoro-e-il-nuovo-governo/
https://www.bollettinoadapt.it/i-ministeri-chiave-su-mercato-del-lavoro-e-il-nuovo-governo/
https://www.bollettinoadapt.it/focus-su-imprese-e-bollino-rosa-la-certificazione-per-la-parita-di-genere/
https://www.bollettinoadapt.it/focus-su-imprese-e-bollino-rosa-la-certificazione-per-la-parita-di-genere/
https://moodle.adaptland.it/pluginfile.php/70362/mod_resource/content/1/2022_casano_lavoro_di_cura.pdf
https://moodle.adaptland.it/pluginfile.php/70362/mod_resource/content/1/2022_casano_lavoro_di_cura.pdf
https://moodle.adaptland.it/mod/book/view.php?id=26407


183 
 

 

I vizi del procedimento di certificazione, tra i
quali rientrano anche quelli relativi alla
costituzione della commissione presso enti
bilaterali espressione di sindacati non
rappresentativi, vanno fatti valere innanzi al
TAR 
Corte d’Appello di L’Aquila, sentenza 5 luglio 2022,
n. 1018 
 

FareApprendistato e alternanza formativa

 
Empowering teachers and trainers to manage
change
Cedefop BN, ottobre 2022 
 

 
Work-based learning and the green transition 
Cedefop, ottobre 2022

Studi, ricerche, documenti
istituzionali

 
Osservatorio Reddito/Pensione di Cittadinanza
(settembre 2022) 
Inps, 25 ottobre 2022 
 

 
Nota congiunturale lavoro in somministrazione
(agosto 2022) 
Ebitemp, Formatemp, ottobre 2022 
 

 
Direttiva europea sul salario minimo 
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, 25 ottobre
2022 
 

 
Livelli di istruzione e ritorni occupazionali –
Anno 2021 
Istat Statistiche Report, 25 ottobre 2022 
 

 

Ulteriori misure urgenti in materia di energia,
imprese e PNRR 
Servizio Studi Senato della Repubblica, Camera
dei deputati, Dossier, 24 ottobre 2022 
 

 
ILO Monitor on the world of work. Tenth edition 
ILO, 31 ottobre 2022 
 

 

Contributo dell’Inail alla produzione delle stime
globali degli effetti sulla salute di specifici
rischi occupazionali 
Inail, 28 ottobre 2022 
 

 
Bollettino trimestrale. Denunce di infortunio e
malattie professionali – gennaio-settembre 2022 
Inail, 31 ottobre 2022 
 

 

Il settore della navigazione e della pesca
marittima: infortuni e malattie professionali
negli anni della pandemia di Covid-19 
Roberta Bencini, Inail, 26 ottobre 2022 
 

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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 GreenItaly 2022. Un’economia a misura d’uomo
contro le crisi 
I Quaderni di Symbola, ottobre 2022

Percorsi di lettura

 

Il precario assunto già col diritto alla
stabilizzazione: le nuove frontiere del lavoro
pubblico grazie al Navigator 
Luigi Oliveri, Bollettino ADAPT 4 febbraio 2019, n.
5 
 

 
La sfida dei navigator, che ci piacciano o no 
F. Seghezzi, M. Tiraboschi, Bollettino ADAPT 5
marzo 2019, n. 9 
 

 
Rassegna di giurisprudenza e di dottrina 
Consulenti del Lavoro, Sintesi n. 10/2022 
 

 
Covid-19’s Impact on the Labor Market and
Policy Responses in Japan 
Koji Takahashi, Japan Labour Issues n. 40/2022 
 

 

Covid-19 and Australian Labour Regulation: An
Overview Impacts, Policy Responses and
Future Directions 
Adriana Orifici, Japan Labour Issues n. 40/2022 
 

 
Resilience and Its Reinforcement: How China’s
Labor Market Resists the COVID-19 Epidemic
and Policy Efficacy 
Tianyu Wang, Japan Labour Issues n. 40/2022

Rassegna

 
Cuneo fiscale, taglio graduale: «Serve arrivare a
cinque punti»
G. Pogliotti, C. Tucci, Il Sole 24 Ore 
 

 
Politiche attive del lavoro: il punto sul
programma Gol 
Lucia Valente, lavoce.info 
 

 
Reddito di cittadinanza. La povertà non è mai
una colpa 
Francesco Riccardi, Avvenire 
 

 
Reddito di cittadinanza, l’illusione di
risparmiare 
Luigi Oliveri, Phastidio.net 
 

 
Licenziamenti, contratti temporanei e domanda
di lavoro dopo la riforma Fornero 
A. Bottasso et al., lavoce.info 
 

 
Politica. Al Ministero del Lavoro arriva un
“tecnico”…
Mario Sassi, mariosassi.it 
 

 

Caporalato 
e sfruttamento del lavoro 

a cura di M. Ferraresi, 
S. Seminara

WEC 
n. 9/2022

ADAPT International Bulletin
n. 18/2022
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Politics. Fair Pay Agreements become law after
heated, marathon debate marking shift in
employment relations 
Michael Neilson, NZ Herald

Noticias CIELO 
n. 10/2022
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