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Interventi

Il ruolo degli organismi multilaterali nella
regolazione del commercio globale 
Diletta Porcheddu, WP ADAPT n. 13/2022

Accordi collettivi, rappresentanza e normativa
antitrust: arrivano le linee guida della
Commissione Europea 
Andrea Zoppo

Un reddito minimo più efficace nella lotta alla
povertà e nella promozione dell’occupazione  
Valeria Virgili

Per una storia della contrattazione collettiva in
Italia/123 – La tutela dei dati dei lavoratori (e
non solo) in Santander Consumer Bank S.p.A.  
Graziana Ligorio

Per una storia della contrattazione collettiva in
Italia/124 – Contratto Gruppo Hera: un rinnovo
tra partecipazione e conciliazione vita-lavoro  
Dario Frisoni

Politically (in)correct – O Franza o Spagna… 
Giuliano Cazzola

Il mio canto libero – Eredità della trascorsa
legislatura e conseguenti prospettive 
Maurizio Sacconi

Scuola-lavoro. Prendiamoci cura dei nostri
ragazzi costruendo una vera cultura della
prevenzione 
Michele Tiraboschi

 

Osservatori

Normativa e prassi del lavoro

 
Riforma degli ammortizzatori sociali – Nuove
istruzioni 
Messaggio Inps 5 ottobre 2022, n. 3649 
 

 
Bonus 200 euro in busta paga di ottobre.
Istruzioni sul pagamento 
Circolare Inps 7 ottobre 2022, n. 111 
 

 

Eventi e corsi

Il ruolo degli 
organismi multilaterali 
nella regolazione del
commercio globale 

11 ottobre 2022

La certificazione 
della parità di genere 
nei luoghi di lavoro: 

cos’è e come ottenerla 
Corso di formazione ADAPT

Tipologie flessibili di lavoro: 
regole e sanzioni in caso 
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Aggiornamento della domanda telematica di
Reddito di cittadinanza e Pensione di
cittadinanza 
Messaggio Inps 7 ottobre 2022, n. 3684 
 

 
Decorrenza pensioni a carico delle Gestioni
speciali dei lavoratori autonomi 
Circolare Inps 7 ottobre 2022, n. 110 
 

 
FIS – Accesso semplificato con le causali
straordinarie 
Circolare Inps 5 ottobre 2022, n. 109 
 

 
Assegno di maternità dello stato per lavoratori
extracomunitari 
Messaggio Inps 5 ottobre 2022, n. 3656 
 

Transizioni occupazionali e mercato del lavoro

 
Reddito di cittadinanza – Ottobre 2022 
Nota Anpal n. 9/2022 
 

 
Improving outcomes for young people 
C. Orlando, T. Wilson, The Health Foundation, Ies,
ottobre 2022 
 

FareContrattazione

 
Italia, Europa: ascoltate il lavoro 
Cgil, 8 ottobre 2022 
 

 

Final Report of the LEEF High Level Working
Group on Collective Bargaining 
Department of Enterprise, Trade and Employment,
5 ottobre 2022 
 

 
Protocollo d’Intesa per la sicurezza nei cantieri
stradali 
Inail, Aspi, OO.SS., 7 ottobre 2022 
 

 
CCNL Comparto Funzioni Centrali 9 maggio
2022 – Orientamenti applicativi 
Aran, 6 ottobre 2022 
 

 
AXA Italia – Verbale di accordo CIA 
AXA Italia, RSA, 29 settembre 2022 
 

 
CCNL pesca marittima – Verbale di rinnovo 
Federpesca, Coldiretti, OO.SS., 23 settembre 2022 
 

Labour Lawyers 

 L’appalto certificato ha efficacia anche verso i
terzi (compresa l’Agenzia delle Entrate) con
relativo onere di impugnare la certificazione
davanti al giudice del lavoro ex art. 80 D.Lgs. n.
276/2003 prima di procedere alla
riqualificazione 
Corte di giustizia tributaria, sentenza 23 settembre

di violazioni o abusi 
Corso di formazione ADAPT

Lavoro agile e 
smart working 

Corso di formazione ADAPT

Come facilitare 
la relazione tra imprese e

sistema educativo 
17 ottobre 2022

Video

Che ne sarà del reddito 
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2022 
 

 

In caso di violazione dell’art. 2110 c.c.
(licenziamento del lavoratore al termine del
periodo di comporto) anche nelle piccole
imprese (con meno di 15 dipendenti) si applica
la sanzione della nullità 
Corte di Cassazione, 16 settembre 2022, n. 27334
 

 

Per accertare il licenziamento del lavoratore
disabile per superamento del periodo di
comporto come discriminatorio (e quindi nullo)
va verificato il nesso di causalità degli eventi
morbosi con lo stato di disabilità 
Tribunale di Lodi, sentenza 12 settembre 2022, n.
19

Studi, ricerche, documenti
istituzionali

 
Linee guida sulla parità di genere 
Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento
per le pari Opportunità, 6 ottobre 2022 
 

 
La somministrazione di lavoro in una
prospettiva di genere – Secondo Rapporto 
Ebitemp, 21 settembre 2022 
 

 
Osservatorio statistico sull’Assegno Unico
Universale – Settembre 2022 
Inps, 6 ottobre 2022 
 

 
Conti economici trimestrali (II trimestre 2022) 
Istat Nota Informativa, 5 ottobre 2022 
 

 
Il Barometro Cisl del benessere/disagio delle
famiglie – Ottobre 2022 
Fondazione Ezio Tarantelli, 6 ottobre 2022 
 

 
Misery Index Confcommercio. Una valutazione
macroeconomica del disagio sociale 
Ufficio Studi Confcommercio, MIC n. 9/2022 
 

 

Il dialogo sociale nell’ambito della transizione
verde 
Comitato economico e sociale europeo, 21
settembre 2022 
 

 
Andamento degli infortuni sul lavoro e delle
malattie professionali 
Report mensile Inail n. 8/2022 
 

 
Italy – OSH Pulse 2022 – Occupational safety
and health in post-pandemic workplaces 
EU-OSHA, 3 ottobre 2022 
 

 
Minimum income across all ages: a focus on
elderly people 
D. Natali, A. Terlizzi, Etui WP n. 17/2022 
 

 Employer Cooperation, Productivity, and
Wages: New Evidence from Inter-Firm Formal
Network Agreements 

di cittadinanza con il 
nuovo Governo Meloni? 

Francesco Nespoli a 
Radio Radicale

Pensioni e nuova
maggioranza di Governo.
Quale età pensionabile e

quale previdenza? 
Michele Dalla Sega a 

Radio Radicale

Pubblicazioni

Il lavoro e 
le sue trasformazioni

Quale sostenibilità 
per la longevità? 

a cura di V. Filì
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F. Devicient et al., IZA DP n. 15617/2022 
 

 
Eurostat regional yearbook — 2022 edition 
Eurostat, 7 ottobre 2022

Percorsi di lettura

 

“Economia di guerra”, crisi e diritto del lavoro.
Note critiche 
Giorgio Fontana, Costituzionalismo.it, Fascicolo n.
2/2022 
 

 
Rassegna di giurisprudenza e di dottrina 
Consulenti del Lavoro, Sintesi n. 9/2022

Rassegna

 
La centralità (perduta) del lavoro 
Mauro Magatti, Corriere della Sera 
 

 
Lavoro. Anche al Sud è fuga dal «posto fisso» 
Emanuele Imperiali, Corriere del Mezzogiorno 
 

 
Sanità: via libera al contratto per oltre 500mila
lavoratori 
Conquiste del Lavoro 
 

 
Lavorare nell’editoria: qualifica elevata,
stipendio basso e pochissimi diritti 
Laura Pasotti, Osservatorio Diritti 
 

 
Caporalato. Contro lo sfruttamento del lavoro
serve anche l’aiuto dei consumatori 
Alessandro Monti, Avvenire 
 

 
Sindacato. Cgil, Landini: “Impunito l’assalto
fascista, tornare in piazza è un dovere” 
Int. a M. Landini a cura di V. Conte 
 

 
Sindacato. Chi è Daniela Piras, nuova leader
della Uiltec nazionale 
Antonello Di Mario, Formiche 
 

 

Metalmeccanici. Il Romitorio compie 40 anni, ad
Amelia si riuniscono gli ‘ex’ della scuola
sindacale Fim Cisl 
Massimo Mascini, Il diario del lavoro 
 

 

Labour market. Dutch employee fired by U.S.
firm for shutting off webcam awarded €75,000
in court 
NL Times 
 

 
Health and safety: Europe’s patchy
commitment 
C.M. Ståhl, O. Tudor, Social Europe

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

Revista Internacional y
Comparada de Relaciones

Laborales y Derecho 
del Empleo 
n. 3/2022
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