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Interventi

I nuovi fringe benefit a 3.000 euro: perché sono
un rischio più che una opportunità 
Emmanuele Massagli

Welfare aziendale e fringe benefit: gli attesi
chiarimenti dell’Agenzia su utenze domestiche
e sulla nuova soglia del c. 3 (Circ. 35/E 2022) 
Maria Sole Ferrieri Caputi

Conversazione con Luca Visentini, segretario
generale Ces, candidato alla guida della Ituc-
Csi 
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Bürgergeld: la riforma del sussidio tedesco
contro la povertà 
Silvia Spattini
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lavoro e previdenziale 
Ettore Scudeller 
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e sicurezza al centro 
Gioele Iacobellis

Reddito di cittadinanza, la riforma necessaria è
far funzionare davvero i navigator 
Francesco Seghezzi

Il mio canto libero – Navigator: soluzioni nella
rimodulazione del programma GOL 
Maurizio Sacconi

Politically (in)correct – Pensioni: il Cile volta
pagina 
Giuliano Cazzola

Osservatori

Normativa e prassi del lavoro

 
Bonus contributi e tredicesima 2022. Istruzioni
per i datori di lavoro 
Messaggio Inps 7 novembre 2022, n. 4009 
 

 

Fondo politiche diritti e pari opportunità –
Riparto risorse 2022 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22
settembre 2022 
 

 
Esonero contributivo lavoratrici madri.
Chiarimenti
Messaggio Inps 9 novembre 2022, n. 4042 
 

 
Congedo parentale – Aggiornamento delle
procedure per la domanda online 
Messaggio Inps 8 novembre 2022, n. 4025 
 

 
Invalidità civile. Gestione dell’assenza alla
visita medico-legale 
Messaggio Inps 8 novembre 2022, n. 4029 
 

Transizioni occupazionali e mercato del lavoro

 

Programmi occupazionali delle imprese rilevati
dal sistema delle Camere di Commercio –
Novembre 2022 
Excelsior Informa, novembre 2022 
 

 
Programma GOL. Garanzia di Occupabilità dei
Lavoratori 
Nota Anpal n. 3/2022 
 

 
Garanzia Giovani in Italia 
Nota mensile Anpal n. 8/2022 
 

FareContrattazione

 CCNL Istruzione e ricerca 2019-2021 – Ipotesi di
accordo 
Aran, OO.SS., 11 novembre 2022 
 

Video

Salario minimo: 
la direttiva europea e la sua
applicazione nei Paesi UE 

Silvia Spattini a 
Radio Radicale

Sindacati e Governo:
l’incontro con il Ministro

Calderone e quello
prossimo con la Meloni 

Francesco Nespoli a 
Radio Radicale

Pubblicazioni

Verso un mercato del lavoro
di cura: questioni giuridiche

e nodi istituzionali 
a cura di L. Casano
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Labour Lawyers 

 

Il contratto collettivo di categoria non pone in
capo alle aziende del trasporto aereo l’obbligo
di consegnare al sindacato copia del Piano
Industriale provvisorio e non ancora approvato
dal CdA 
Tribunale di Lamezia Terme, decreto 4 novembre
2022 
 

 

In materia di pubblico impiego, il lavoratore ha
diritto al buono pasto per ogni turno eccedente
le 6 ore 
Corte di Cassazione, ordinanza 31 ottobre 2022, n.
32113 
 

 

L’obbligo di repêchage impone al datore di
verificare l’assenza di posizioni lavorative
corrispondenti alle mansioni concretamente
svolte dal dipendente 
Corte di Cassazione, ordinanza 20 ottobre 2022, n.
30950 
 

 

Spetta al lavoratore cessato a seguito di
dichiarazione di fallimento del datore di lavoro
l’indennità sostitutiva di mancato preavviso 
Corte di Cassazione, ordinanza 29 settembre 2022,
n. 28403 
 

 

Cambio appalto: non costituisce una violazione
della clausola sociale la ritardata assunzione
dei lavoratori rispetto all’inizio del servizio
appaltato, né la loro assunzione con contratto a
tempo determinato 
Tribunale di Paola, sentenza 28 settembre 2022, n.
257 
 

FareApprendistato e alternanza formativa

 
Labour market training for the long-term
unemployed (PES Capacity Report 2022 Part II) 
European Commission, novembre 2022 
 

 
Skills mismatch in ETF partner countries 
ETF, novembre 2022

Studi, ricerche, documenti
istituzionali

 
Andamento dell’economia italiana (ottobre
2022) 
Nota mensile Istat n. 10/2022 
 

 
Rapporto Inapp 2022. Lavoro e formazione:
l’Italia di fronte alle sfide del futuro 
Inapp, novembre 2022 
 

 
Misery Index Confcommercio. Una valutazione
macroeconomica del disagio sociale 
Ufficio Studi Confcommercio, MIC n. 10/2022 
 

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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 Osservatorio statistico sull’Assegno Unico
Universale – Ottobre 2022 
Inps, 12 novembre 2022 
 

 
Osservatorio sui lavoratori dipendenti del
privato – Anno 2021 
Inps Statistiche in Breve, novembre 2022 
 

 
Osservatorio sul mondo agricolo – Anno 2021 
Inps Statistiche in Breve, novembre 2022 
 

 

Le fonti normative primarie di attuazione del
PNRR nella XVIII legislatura 
a cura di R. Di Cesare et al., Servizio Studi del
Senato, Dossier n. 4/2022 
 

 
Andamento degli infortuni sul lavoro e delle
malattie professionali 
Report mensile Inail n. 10/2022 
 

 
The Price and Employment Response of Firms
to the Introduction of Minimum Wages 
Sebastian Link, IZA DP. n. 15701/2022 
 

 

Occupational Tasks and Wage Inequality in
Germany: A Decomposition Analysis 
M. Koomen, U. Backes-Gellner, IZA DP. n.
15702/2022 
 

 
Digital platforms and algorithmic subjectivities 
edited by E. Armano et al., University of
Westminster Press, novembre 2022

Percorsi di lettura

 
Grande distribuzione. Riconoscimento, crescita
e formazione dei quadri intermedi 
Mario Sassi, mariosassi.it, 12 novembre 2022 
 

 
PNRR, politiche pubbliche e partecipazione
sociale 
Tiziano Treu, WP CSDLE “Massimo D’Antona”.IT –
459/2022

Rassegna

 
Oltre le pensioni. Cosa può nascere dalla
coppia Landini-Meloni 
Dario Di Vico, Il Foglio 
 

 
Accordi aziendali e territoriali, ripartenza nel
segno del welfare 
Cristina Casadei, Il Sole 24 Ore 
 

 
Agricoltura. Il ministro Lollobrigida firma il
decreto contro il caporalato 
Micaela Cappellini, Il Sole 24 Ore 
 

 La critica. Contro il mito della leadership (e per

Le interviste impossibili.
Marco Biagi venti anni dopo 

M. Tiraboschi

Il modo di Biagi. Dizionario
della modernità del lavoro 

a cura di M. Sacconi

Diritto delle 
Relazioni Industriali 

n. 3/2022
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un elogio della sequela) 
Luigino Bruni, Avvenire

Podcast

 
La cura e (è) il senso del lavoro 
Michele Tiraboschi, Giornate di Bertinoro,
10 novembre 2022
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