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Decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 
 

 
Decreto Aiuti bis – Conversione in legge 
Legge 21 settembre 2022, n. 142 
 

 

D.Lgs. n. 104/2022 – Condizioni di lavoro
trasparenti e prevedibili. Chiarimenti 
Circolare del Ministero del lavoro 20 settembre
2022, n. 19 
 

 
Contrasto al caporalato in agricoltura – Tavolo
operativo
Decreto del Ministero del lavoro 17 giugno 2022 
 

 
Fondo integrazione salariale – Adeguamento
normativa 
Decreto del Ministero del lavoro 21 luglio 2022 
 

 
Percorsi istruzione e formazione Iefp e Ifts –
Adozione linee guida 
Decreto del Ministero del lavoro 2 agosto 2022 
 

 

Redditi di lavoro dipendente – Tassazione
separata 
Risposta dell’Agenzia delle entrate 22 settembre
2022, n. 468 
 

 
Lavoratori dello spettacolo – Nuovi massimali
per malattia e maternità 
Messaggio Inps 23 settembre 2022, n. 3473 
 

 
Decontribuzione per lavoratrici madri 
Circolare Inps 19 settembre 2022, n. 102 
 

 
Indennità una tantum in favore dei lavoratori
autonomi e dei professionisti 
Decreto del Ministero del lavoro 19 agosto 2022 
 

 
Tutela assicurativa per le calciatrici
professioniste 
Circolare Inail 21 settembre 2022, n. 36 
 

Transizioni occupazionali e mercato del lavoro

 

Nota trimestrale sulle tendenze
dell’occupazione (II trimestre 2022) 
Ministero del lavoro, Istat, Inps, Inail, Anpal, 20
settembre 2022 
 

 

Incentivi all’occupazione. Focus sulle
agevolazioni contributive per le assunzioni e le
variazioni contrattuali 
Inps, 22 settembre 2022 
 

 
Monitoraggio assegno per il lavoro 
Veneto Lavoro, Report n. 16/2022 
 

FareContrattazione

Pubblicazioni

Quale sostenibilità 
per la longevità? 

a cura di V. Filì

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
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 Premi di produttività. Detassazione – Deposito
contratti (settembre 2022) 
Ministero del lavoro, 15 settembre 2022 
 

 
Enel – Accordo quadro apprendistato scuola-
lavoro 
Enel, OO.SS., 19 settembre 2022 
 

Labour Lawyers 

 

La procedura di cui all’art. 9 del CCNL
Metalmeccanici non può ritenersi assorbita
nella procedura ex legge n. 223/1991 
Tribunale di Trieste, decreto 23 settembre 2022 
 

 

L’attività di controllo sui lavoratori tramite
investigatori è consentita solo in presenza di
atti illeciti e non sull’attività lavorativa; questo
tipo di controllo è riservata al datore di lavoro e
ai suoi collaboratori (art. 3 St. Lav.) 
Corte di Cassazione, ordinanza 24 agosto 2022, n.
25287 
 

 

In caso di cambio appalto nel settore dei Call
center, l’art. 1, comma 10, L. n. 11/2016 e l’art.
53 CCNL Telecomunicazioni non dispongono
un obbligo di assunzione automatico per
l’impresa subentrante 
Corte d’Appello di Roma, sentenza 31 giugno
2022, n. 3106 
 

 

La NASpI deve essere riconosciuta,
sussistendone i presupposti, anche ai detenuti
lavoratori subordinati dell’Amministrazione
penitenziaria 
Tribunale di Siena, sentenza 1º giugno 2022 
 

FareApprendistato e alternanza formativa

 
Teaching and learning in schools in Europe
during the Covid-19 pandemic 
Eurydice Brief, settembre 2022 
 

 
EfVET Magazine 
n. 3/2022 
 

 
Skillset & match 
Cedefop Issue n. 26/2022

Studi, ricerche, documenti
istituzionali

 
Cassa Integrazione Guadagni e Disoccupazione
(dati agosto 2022) 
Report mensile Inps, 22 settembre 2022 
 

 Valutazione dell’impatto delle riforme in materia
di capitale umano pubblico – Rapporto 2022 
Comitato scientifico per la valutazione dell’impatto
delle riforme in materia di capitale umano pubblico,

Passato, presente e futuro
della rappresentanza 

di interessi  
M. Sacconi, M. Colombo

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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settembre 2022 
 

 
Gli stranieri nel mercato del lavoro in Italia – XII
Rapporto Annuale 
Ministero del lavoro, settembre 2022 
 

 

PNRR. La clausola di condizionalità
all’occupazione di giovani e donne: azione
positiva o azione mancata? 
Valentina Cardinali, Inapp WP n. 92/2022 
 

 
Conti economici nazionali (Anni 2019-2021) 
Istat Statistiche Flash, 23 settembre 2022 
 

 
La ricerca e sviluppo in Italia 
Istat Statistiche Report, 20 settembre 2022 
 

 
I fabbisogni professionali e formativi delle
imprese sociali – Indagine 2021 
Unioncamere, 2022 
 

 
Rapporto Regionale PMI 2022 
Confindustria, Cerved, 2022 
 

 
Previsioni della popolazione residente e delle
famiglie 
Istat Statistiche Report, 22 settembre 2022 
 

 
Scheda nazionale infortuni sul lavoro da Covid-
19 – Agosto 2022 
Inail, 23 settembre 2022 
 

 
Précarité d’emploi et conditions de travail 
République française, Dares, Rapport d’études n.
32/2022 
 

 
Renewable Energy and Jobs – Annual Review
2022 
IRENA, ILO, 22 settembre 2022 
 

 
Future of Work, Emerging Sectors and the
Potential for Transition to Formality 
M. Golman, C. Ernst, ILO, 12 settembre 2022

Percorsi di lettura

 

Discorso del Santo Padre Francesco. Visita ad
Assisi in occasione dell’evento “Economy of
Francesco” 
Vatican News, 24 settembre 2022 
 

 

Desconexión digital fuera de la jornada laboral:
¿«vino viejo en odres nuevos»? 
Cristóbal Molina Navarrete, Agenda Estado de
Derecho, 20 settembre 2022 
 

 
Why Does the Older Population in Japan Work
So Much? 
Moriyama Tomohiko, Japan Labour Issues n.
39/2022

VIII Rapporto ADAPT 
sulla contrattazione

Diritto delle 
Relazioni Industriali 

n. 2/2022

Atlante della rappresentanza
di imprese e lavoro
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Rassegna

 
Scuola-lavoro il grande flop. “Noi ragazzi allo
sbaraglio” 
Paolo Baroni, La Stampa 
 

 
Vulnerable young people – How best to find
them jobs and a place in society? 
Björn Lindahl, Nordic Labour Journal

Podcast

 

Vicinanze e distanze tra partiti e sindacati, il
caso dell’autonomia rivendicata dalla CGIL di
Landini nei confronti del PD 
Francesco Nespoli a Radio Radicale 
 

 
Apprendistato e rapporto INAPP, le proposte
sul tema presenti nei programmi dei partiti 
Matteo Colombo a Radio Radicale
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E. Dagnino
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