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Interventi

Il ruolo della bilateralità nella gestione dei
contratti di apprendistato: una mappatura della
contrattazione collettiva nazionale 
D. Frisoni et al., WP ADAPT n. 15/2022

Il ruolo delle Camere di Commercio nelle
politiche di formazione duale 
Marco Delle Chiaie

Giovani e lavoro povero in Campania: così non
va 
Francesco Alifano

Ancora tu?!… Note minime sul (particolare)
rapporto tra prassi e legge nella responsabilità
solidale tra appalto e logistica 
Giovanna Carosielli

L’integrazione economica aziendale e la
malattia Inps nelle previsioni del CCNL
Metalmeccanica Industria: un possibile
strumento 
Anna Marchiotti

Il tasso di assenza come feedback
organizzativo: quali prospettive per le politiche
di gestione delle risorse umane? 
Marco De Filippis

Per una storia della contrattazione collettiva in
Italia/136 – Il rinnovo di Fincantieri:
partecipazione, sostenibilità e conciliazione al
centro  
Gloria Maria Barro

Il mio canto libero – Politiche pubbliche,
polemiche astratte, misurazione dei risultati  
Maurizio Sacconi

Politically (in)correct – Abolizione del RdC: non
vi è “cittadinanza” senza “inclusione” 
Giuliano Cazzola

Reddito di cittadinanza e occupabilità degli
over 50 
Marilena Vinciguerra
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Osservatori

Normativa e prassi del lavoro

 
Indennità bonus 200 euro per lavoratori in
mobilità 
Messaggio Inps 23 novembre 2022, n. 4231 
 

 
Congedo paternità lavoratori autonomi –
Istruzioni per la presentazione delle domande 
Messaggio Inps 25 novembre 2022, n. 4265 
 

 
Esonero contributi lavoratori per invalidità,
vecchiaia, superstiti. Chiarimenti 
Messaggio Inps 25 novembre 2022, n. 4270 
 

 
Pensione giornalisti – Istruzioni sul cumulo con
i redditi da lavoro 
Messaggio Inps 22 novembre 2022, n. 4213 
 

 
Lavoratori agricoli – Nuovi tracciati telematici
per domande di disoccupazione e ANF 
Messaggio Inps 22 novembre 2022, n. 4211 
 

 
Invalidità civile minori – Istanza telematica
semplificata 
Messaggio Inps 22 novembre 2022, n. 4212 
 

 

Fondo garanzia Pmi – Incremento finanziario
per effetti da crisi Covid-19 e Ucraina 
Decreto del Ministero dello sviluppo economico 12
ottobre 2022
 

Transizioni occupazionali e mercato del lavoro

 
Il mercato del lavoro: dati e analisi 
Ministero del lavoro, Banca d’Italia, Anpal,
novembre 2022 
 

 
Osservatorio delle politiche occupazionali e del
lavoro – Anno 2021 
Inps Statistiche in breve, 23 novembre 2022 
 

 
Bollettino Informativo del Lavoro 
n. 11/2022 
 

FareContrattazione

 
Protocollo d’intesa per innovazione e sicurezza
sul lavoro 
Inail, Eni, OO.SS., 22 novembre 2022 
 

Labour Lawyers 

in the Construction of 
New Labour Markets

Pubblicazioni

Manfred Weiss. 
Giurista senza frontiere 
a cura di M. Tiraboschi

Verso un mercato del lavoro
di cura: questioni giuridiche

e nodi istituzionali 
a cura di L. Casano

Lavoro agile e smart
working nella società 

post-pandemica
a cura di M. Brollo et al.
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L’adesione ad un CCNL può essere anche tacita
e per fatti concludenti, attraverso l’applicazione
delle clausole contrattuali. Pertanto il datore di
lavoro che voglia disdettare il CCNL, deve
darne comunicazione alle OO.SS. 
Tribunale di Vicenza, sentenza 22 novembre 2022,
n. 353 
 

 

I rapporti di lavoro illegittimamente cessati
prima del trasferimento d’azienda proseguono
con il cessionario «senza che rilevi l’anteriorità
del recesso rispetto al trasferimento d’azienda» 
Corte di Cassazione, sentenza 14 novembre 2022,
n. 33492 
 

 

Integra il reato di estorsione (art. 629 c.p.) la
condotta del datore di lavoro che costringa il
lavoratore a riconsegnare in contanti parte
degli emolumenti sotto minaccia di
licenziamento 
Corte di Cassazione penale, sentenza 13 ottobre
2022, n. 41985 
 

 

La Consulta non può estendere l’ambito
dell’assicurazione contro gli infortuni domestici 
Corte costituzionale, sentenza 28 luglio 2022, n.
202 
 

FareApprendistato e alternanza formativa

 
Key indicators on education, skills and
employment 2022 
ETF, novembre 2022 
 

 
Tapping the potential of vocational education
and training in the waste management sector 
Cedefop PB, novembre 2022

Studi, ricerche, documenti
istituzionali

 
Cassa Integrazione Guadagni e Disoccupazione
(dati ottobre 2022) 
Report mensile Inps, 24 novembre 2022 
 

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

 
La redistribuzione del reddito in Italia – Anno
2022 
Istat, 23 novembre 2022 
 

 Osservatorio sugli stranieri – Anno 2021 
Inps Statistiche in breve, novembre 2022 

Il lavoro e
le sue trasformazioni

Quale sostenibilità 
per la longevità? 

a cura di V. Filì

Le interviste impossibili.
Marco Biagi venti anni dopo

M. Tiraboschi
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Misure di produttività – Anni 1995-2021 
Istat Statistiche Report, 28 novembre 2022 
 

 
Le politiche di investimento. Quadro di sintesi
anno 2021 
Covip, 23 novembre 2022 
 

 
The effects of partial employment protection
reforms: evidence from Italy 
D. Daruich et al., Banca d’Italia WP n. 1390/2022 
 

 
Relazione annuale sulle convalide delle
dimissioni – Anno 2021 
INL, 17 novembre 2022 
 

 
Dossier scuola 2022 
Inail, novembre 2022 
 

 

The Impact of ICT and Robots on Labour Market
Outcomes of Demographic Groups in Europe 
M. Albinowski, P. Lewandowski, IZA DP n.
15752/2022 
 

 
Job Insecurity and Health: Evidence from Older
European Workers 
Eduard Suari-Andreu et al., IZA DP n. 15735/2022 
 

 
Work-related psychosocial risks in the
healthcare and long-term care sectors 
B. Helfferich, P. Franklin, Etui, novembre 2022

Rassegna

 
Reddito di cittadinanza. Non si risparmia su chi
non ce la fa 
Linda Laura Sabbadini, La Stampa 
 

 
Reddito di cittadinanza. Se la povertà diventa
una colpa 
Luigino Bruni, Avvenire 
 

 
Reddito di cittadinanza: bene rinviare la
riforma, male l’intervento transitorio 
M. Baldini, C. Gori, lavoce.info 
 

 
Governo e manovra 2023. Reddito d'incertezza 
Nicola Pini, Avvenire 
 

 
Economia. Salario minimo? No grazie «Ci sono
i contratti collettivi» 
Andrea Iannotta, L’Eco di Bergamo 
 

 Mercato del lavoro. I voucher aiutano il lavoro
nero 

Il modo di Biagi. Dizionario
della modernità del lavoro 

a cura di M. Sacconi

Diritto delle
Relazioni Industriali 

n. 3/2022

VIII Rapporto ADAPT 
sulla contrattazione
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Pietro Garibaldi, La Stampa 
 

 
Da disoccupati alla cura del bello. Il lavoro utile
che aiuta a ripartire 
Paolo Viana, Avvenire 
 

 
Milano, l’effetto Procura su Dhl: 1.500
assunzioni dopo l’inchiesta sui contratti illeciti 
Luigi Ferrarella, Corriere della Sera 
 

 
Caregiver familiare. La Lombardia riconosce
con una legge l’importanza della figura 
Quotidiano Sanità 
 

 
Maroni e quell’autunno caldo della riforma del
lavoro
Luca Volontè, La Nuova Bussola Quotidiana

Podcast

 
La Riforma (drastica) del reddito di cittadinanza 
Francesco Seghezzi a Radio Radicale
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