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Circolare Inps 13 ottobre 2022, n. 115 
 

 
Decreto Aiuti-bis – Incremento pensioni per tre
mesi e tredicesima 
Circolare Inps 13 ottobre 2022, n. 114 
 

 
Fondo inclusione persone con disabilità –
Riparto e modalità di utilizzo 
Decreto del Ministero del lavoro 29 luglio 2022 
 

 
Istituzione del repertorio nazionale degli
organismi paritetici 
Decreto ministeriale 11 ottobre 2022, n. 171 
 

 
Comunicazioni UNIRETE – Impresa di
riferimento per le comunicazioni 
Nota INL 10 ottobre 2022, n. 2015 
 

 

Appalti pubblici – Esclusione per gravi
violazioni fiscali 
Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze
28 settembre 2022 
 

 

D.L. Semplificazioni (n. 73/2022): come cambia
il codice del terzo settore 
Gli Approfondimenti della Fondazione Studi
Consulenti del Lavoro, 11 ottobre 2022 
 

Transizioni occupazionali e mercato del lavoro

 
Garanzia Giovani in Italia 
Nota mensile Anpal n. 7/2022 
 

 
Programma GOL. Garanzia di Occupabilità dei
Lavoratori 
Nota Anpal n. 2/2022 
 

 

Programmi occupazionali delle imprese rilevati
dal sistema delle Camere di Commercio –
Ottobre 2022 
Excelsior Informa, ottobre 2022 
 

 
Labour Market Statistics, October 2022 
IES Briefing, 11 ottobre 2022 
 

 

Il mercato del lavoro Veneto nel terzo trimestre
2022 
Osservatorio Mercato del Lavoro, Veneto Lavoro, la
bussola, ottobre 2022 
 

FareContrattazione

 
CCNL Comparto della Presidenza del Consiglio
dei Ministri 2016-2018 
Aran, OO.SS., 7 ottobre 2022 
 

 Regione Calabria – Accordo di cooperazione
con Cuba per il distacco internazionale di
medici 
Regione Calabria, Comercializadora de Servicios

Il ruolo degli 
organismi multilaterali 
nella regolazione del
commercio globale

I sindacati scendono
nuovamente in campo. 

Quali rapporti 
con il nuovo Governo? 

Francesco Nespoli a 
Radio Radicale

Pubblicazioni

Il lavoro e 
le sue trasformazioni

Quale sostenibilità 
per la longevità? 

a cura di V. Filì
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Médicos Cubanos, S.A., 17 agosto 2022 
 

 
CCNL servizi assistenziali Aias – Accordo di
rinnovo 
Aias, OO.SS., 7 settembre 2022 
 

Labour Lawyers 

 

Ai lavoratori addetti alle attività di
organizzazione della circolazione ferroviaria va
riconosciuto il c.d. salario di produttività
“Macchine” ex art. 30 del contratto aziendale
Gruppo FS del 2012 
Tribunale di Bologna, sentenza 22 settembre 2022 
 

 

Se la cessione d’azienda è nulla, il rapporto di
lavoro prosegue col cedente anche se il
lavoratore ha convenuto col cessionario un
incentivo all’esodo 
Corte di Cassazione, ordinanza 4 ottobre 2022, n.
28824 
 

 

Il tirocinante frequentante un master
universitario non può chiedere la costituzione
del rapporto di lavoro subordinato in capo
all’azienda quale “soggetto ospitante” se non
ricorrono nemmeno i c.d. indici sussidiari della
subordinazione 
Corte di Cassazione, ordinanza 30 agosto 2022, n.
25508 
 

FareApprendistato e alternanza formativa

 
Mestieri e competenze 
Assolombarda, ADAPT, Dispensa n. 8/2022 
 

 
Teachers and trainers in a changing world 
Cededop RP, ottobre 2022 
 

 
“The Double Dividend of Training” – Labor
Market Effects of Work-Related Continuous
Education in Switzerland 
S. Denzler et al., IZA DP n. 15619/2022

Studi, ricerche, documenti
istituzionali

 
Andamento dell’economia italiana (settembre
2022) 
Nota mensile Istat n. 9/2022 
 

 
L’economia non osservata nei conti nazionali –
Anni 2017-2020 
Istat Statistiche Report, 14 ottobre 2022 
 

 

L’anello debole – Rapporto 2022 su povertà e
esclusione sociale In Italia 
a cura di F. De Lauso, W. Nanni, Caritas Italiana,
17 ottobre 2022 
 

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

Diritto delle 
Relazioni Industriali 

n. 3/2022
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 Condizioni di vita e reddito delle famiglie – Anni
2020 e 2021 
Istat Statistiche Report, 10 ottobre 2022 
 

 
Famiglie, reti familiari, percorsi lavorativi e di
vita 
Istat, 14 ottobre 2022 
 

 
Rapporto SDGs 2022 – Informazioni statistiche
per l’Agenda 2030 in Italia 
Istat, 12 ottobre 2022 
 

 
La valorizzazione del Dottorato Industriale in
Italia 
Aspen Institute, 12 ottobre 2022 
 

 
Disability, Work and Inclusion 
OECD, 11 ottobre 2022 
 

 
Covid-19 pandemic and the gender divide at
work and home 
S. Nivakoski et al., Eurofound RR, 13 ottobre 2022 
 

 

Education – Evidence from the European
Survey of Enterprises on New and Emerging
Risks (ESENER) 
A. Howard et al., EU-OSHA, 10 ottobre 2022 
 

 
International Migration Outlook 2022 
OECD, 10 ottobre 2022

Percorsi di lettura

 
El teletrabajo en el empleo público: puntos
clave de su actual regulación 
Raquel Vela Díaz, Lex Social n. 2/2022 
 

 
Reforma de la negociación colectiva en el real
decreto ley 32/2021 
Carlos L. Alfonso Mellado, Lex Social n. 2/2022 
 

 
La relación laboral especial de artistas tras el
real decreto-ley 5/2022 
J.A. Altés Tárrega et al., Lex Social n. 2/2022

Rassegna

 
Solo sui quotidiani si ragiona di lavoro 
Alfonso Molina, HuffPost 
 

 
Orario di lavoro. Se si recupera il tempo 
Linda Laura Sabbadini, la Repubblica 
 

 
Lavoro. Tino Magni: «Via il Jobs act e i
lavoratori ci riascolteranno» 
Int. a T. Magni a cura di M. Franchi, il Manifesto 
 

 RdC, Enrica Morlicchio: “Reddito di

Le interviste impossibili.
Marco Biagi venti anni dopo 

M. Tiraboschi

Il modo di Biagi. Dizionario
della modernità del lavoro 

a cura di M. Sacconi

Revista Internacional y
Comparada de Relaciones

Laborales y Derecho 
del Empleo 
n. 3/2022
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Cittadinanza, indietro non si torna” 
Int. a E. Morlicchio a cura di M. Nocerino,
Napoliclick 
 

 
Governo. Via alla riforma dell’assistenza agli
anziani non autosufficienti 
Francesco Riccardi, Avvenire 
 

 

Educación. Así es la nueva Formación
Profesional que prepara el Gobierno: Seguridad
Social, centros de excelencia y realidad virtual
en las aulas 
Olga R. Sanmartín, El Mundo
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