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Interventi

La disciplina degli strumenti a sostegno della
genitorialità alla luce delle indicazioni operative
fornite dall'Inps: tra conferme e ulteriori rinvii 
Chiara Altilio, Stefania Negri

Al via il (nuovo) Fondo nuove competenze 
Giorgio Impellizzieri

La rappresentanza tra tradizione e
innovazione/6 – Il ruolo delle “camere di
rappresentanza” nella costruzione del sistema
duale tedesco 
Marco Delle Chiaie

Il ruolo della formazione duale nella
realizzazione della green transition: spunti da
un recente report europeo 
Carlo Pace

Il ruolo della contrattazione collettiva nella
regolazione del lavoro agile: le tendenze della
seconda fase emergenziale 
Silvia Caneve

Per una storia della contrattazione collettiva in
Italia/131 – Il rinnovo del CCNL Area
Acconciatura ed Estetica: verso una cultura
inclusiva nei luoghi di lavoro 
Elena Zanella

Occupati e disoccupati – Settembre 2022. 10
tweet di commento ai nuovi dati Istat 
Francesco Seghezzi

Il mio canto libero – Le politiche (pro)attive del
lavoro si misurano con le assunzioni e non con
le pratiche burocratiche 
Maurizio Sacconi

Politically (in)correct – Il decreto Piantedosi, i
sindacati e il conflitto sociale 
Giuliano Cazzola

Osservatori

Normativa e prassi del lavoro

 Fringe benefit – Istruzioni su bonus bollette
dipendenti 
Circolare dell’Agenzia delle entrate 4 novembre

Eventi

Le sfide per 
retribuzioni e produttività 

tra contrattazione collettiva
e legge sul salario minimo 
Bergamo, 24 novembre 2022

Towards 
the social construction 
of new labour markets 

Bergamo, 
24-26 novembre 2022
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2022, n. 35/E 
 

 
Rifinanziamento fondo nuove competenze e
novità operative 
Decreto interministeriale 22 settembre 2022 
 

 
Disposizioni in materia di enti sportivi –
Modifiche al decreto 
Decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163 
 

 

Sistema di comunicazione personalizzata per
giovani lavoratrici e lavoratori dipendenti del
settore privato 
Messaggio Inps 7 novembre 2022, n. 3993 
 

 

Cassa previdenziale – Opzione di
mantenimento per professionisti a tempo
determinato della PA 
Decreto del Ministero del lavoro 2 settembre 2022 
 

 
Debiti contributivi giornalisti dipendenti –
Istruzioni 
Messaggio Inps 31 ottobre 2022, n. 3922 
 

Transizioni occupazionali e mercato del lavoro

 
Occupati e disoccupati (settembre 2022) 
Istat Statistiche Flash, 3 novembre 2022 
 

 

Tratti di strada. Opportunità e incentivi europei,
nazionali e regionali a sostegno delle
transizioni dallo studio al lavoro 
Anpal Servizi, Report settembre-ottobre 2022 
 

FareContrattazione

 
CCNL Comparto Sanità – Triennio 2019-2021 
Aran, OO.SS., 2 novembre 2022 
 

 
Gruppo Generali – Verbale di accordo su smart
working e crisi energetica 
Gruppo Generali, OO.SS., 2 novembre 2022 
 

Labour Lawyers 

 

I datori di lavoro, subappaltatori compresi,
devono cooperare per attuare le misure di
sicurezza, coordinando gli interventi e
informandosi reciprocamente, per eliminare i
rischi dovuti a interferenze 
Corte di Cassazione penale, sentenza 12 ottobre
2022, n. 38357 
 

 L’accertamento dell’elusione del carattere
temporaneo del lavoro somministrato effettuato
tramite più missioni presso lo stesso
utilizzatore non è impedito dalla decadenza
dall’impugnativa dei singoli contratti di
somministrazione 
Corte di Cassazione, sentenza 11 ottobre 2022, n.

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.

Il lavoro e 
le sue trasformazioni

Quale sostenibilità 
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Il dipendente non può disporre del proprio
diritto (indisponibile) al riposo e orario di lavoro
eccedente i limiti legali (costituzionali e di
derivazione comunitaria): possibile
configurazione del danno da “usura
psicofisica” 
Tribunale di Milano, sentenza 8 agosto 2022 
 

 

Il datore di lavoro non può recedere
unilateralmente dal CCNL, anche oltre la
scadenza dello stesso, se quest’ultimo prevede
una clausola di ultrattività sino al rinnovo 
Tribunale di Lecco, sentenza 13 maggio 2022 
 

 

Al personale di volo Ryanair dell’aeroporto di
Orio al Serio non coperto da certificato E101 si
applica la previdenza italiana 
Corte di giustizia, sentenza 19 maggio 2022, causa
C-33/21 
 

FareApprendistato e alternanza formativa

 
Rapporto sull’apprendistato di alta formazione
e ricerca negli ITS 
Anpal Servizi, ottobre 2022 
 

 

Transforming technical and vocational
education and training for successful and just
transitions 
UNESCO, 2022 
 

 
The Geography of Occupational Choice:
Empirical Evidence from the Swiss
Apprenticeship Market 
Andreas Kuhn, IZA DP n. 15679/2022

Studi, ricerche, documenti
istituzionali

 

Documento di Economia e Finanza 2022 – Nota
di aggiornamento. Versione rivista e integrata 
Ministero dell’economia e delle finanze, 4
novembre 2022 
 

 
L’economia delle regioni italiane – Dinamiche
recenti e aspetti strutturali 
Banca d’Italia, Economie regionali n. 22/2022 
 

 
Assemblea Federmeccanica 2022 – Relazione
del Presidente Federico Visentin 
Federmeccanica, 5 novembre 2022
 

 
La decarbonizzazione dell’industria siderurgica
italiana 
Lidia Greco, FDV WP n. 4/2022 
 

 Competitività e mercato del lavoro: alcune
evidenze per le politiche pubbliche 
a cura di A. Ricci, S. Scicchitano, Inapp Report n.
31/2022 
 

per la longevità? 
a cura di V. Filì

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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Changes in the working environments of the
self-employed: A European perspective 
OECD SME and Entrepreneurship Paper n.
34/2022 
 

 
The Wage Elasticity of Recruitment 
B. Hirsch et al., IZA DP n. 15675/2022 
 

 
Short and medium-term sectoral employment
forecasts 2021-2027 
Robert Stehrer, Etui WP n. 16/2022 
 

 
Households in Transit: Covid-19 and the
Changing Measurement of Welfare 
L. Caron, E. Tiongson, IZA DP n. 15670/2022 
 

 
The Global Deal Flagship Report 2022: A
Partnership in Action 
Global Deal, novembre 2022

Percorsi di lettura

 

Esposizione a campi elettromagnetici prodotti
da telefoni cellulari, malattia professionale a
eziologia multifattoriale, tutele del lavoro 
Michele Tiraboschi, Diritto delle Relazioni Industriali
n. 2/2020 
 

 
Il capitale che non c’è: lavoro e disuguaglianza
ai tempi del capitale immateriale 
Lisa Magnani, Eticaeconomia, 30 ottobre 2022 
 

 

Il valzer fabiano della Corte costituzionale in
assenza delle rime obbligate. Illegittimo il tetto
alle indennità per licenziamento non conforme
alla legge, ma tocca (ancora!) al legislatore 
Alessandra Camaiani, Consulta online, 2 novembre
2022 
 

 
Radici di futuro/10. L’abbecedario si chiama
gratuità 
Luigino Bruni, Avvenire, 5 novembre 2022

Rassegna

 
Politica. La rabbia dei navigator scaricati
“Senza contratto si va in piazza” 
Luca Monticelli, La Stampa 
 

 
Lavoro. Pastrocchio navigator 
Valerio Valentini, Il Foglio 
 

 
Lavoro: l’italiana Manuela Tomei è la nuova
vicedirettrice dell’ILO 
Onu Italia 
 

 Salute e sicurezza. Torino, colpito da tumore
dopo uso prolungato del cellulare: per la Corte
d’Appello ha diritto a una rendita 
Simona Lorenzetti, Corriere della Sera

VIII Rapporto ADAPT 
sulla contrattazione

Passato, presente e futuro
della rappresentanza 

di interessi  
M. Sacconi, M. Colombo

Caporalato 
e sfruttamento del lavoro 

a cura di M. Ferraresi, 
S. Seminara
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