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Un milione di stage. Alcune evidenze dal nuovo
rapporto di monitoraggio nazionale in materia
di tirocini extracurriculari di Anpal (2019-2021)
Tommaso Galeotto

Quiet quitting: una silenziosa ridefinizione di
“lavoro”
Sofia Milani

Apprendistato e dinamiche retributive
Chiara Altilio, Michele Dalla Sega, Massimiliano De
Falco, WP ADAPT n. 16/2022

Tutela e servizi per i lavoratori autonomi: il
contributo dell’organizzazione sindacale Vivace
Annamaria Guerra

Il finanziamento della Just Transition. Casi
virtuosi di gestione dei processi di transizione
ecologica in Europa e il ruolo delle parti sociali
Gioele Iacobellis

Per una storia della contrattazione collettiva in
Italia/137 – Accordo Carel Industries:
partecipazione, flessibilità e welfare
Filippo Reggiani

Per una storia della contrattazione collettiva in
Italia/138 – Il rinnovo del CCNL pulizie artigiane:
adeguamenti salariali e nuove tutele sindacali
Mirco Proietti

Politically (in)correct – La «mano di Maradona»,
sul campo delle relazioni industriali
Giuliano Cazzola

Il mio canto libero – Dalla riforma del “reddito”
nuove politiche di inclusione
Maurizio Sacconi

Perché dietro la visione sul reddito di
cittadinanza c’è un’idea di società
Gianluca Meloni

Occupati e disoccupati – Ottobre 2022. 10 tweet
di commento ai nuovi dati Istat
Francesco Seghezzi
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Normativa e prassi del lavoro

 
Legge di bilancio 2023 (bozza)
Testo bollinato dalla Ragioneria Generale dello
Stato, 23 novembre 2022
 

 

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il
triennio 2023-2025
Disegno di legge, 29 novembre 2022
 

 
Indennità una tantum 200 euro – Istruzioni sulla
gestione dei riesami
Messaggio Inps 30 novembre 2022, n. 4314
 

 
Certificazione parità di genere – Esonero
contributivo per aziende private
Decreto del Ministero del lavoro 20 ottobre 2022
 

 
Invalidità civile. Automazione del ricalcolo delle
pensioni
Messaggio Inps 30 novembre 2022, n. 4315
 

 
Cessione del quinto della pensione – Nuova
convenzione per i finanziamenti
Messaggio Inps 1 dicembre 2022, n. 4357
 

 
Fondo vittime amianto. Modalità di erogazione
delle prestazioni 2021-2022
Circolare Inail 2 dicembre 2022, n. 43
 

 
Sospensione contributi federazioni sportive
2022 – Istruzioni
Messaggio Inps 1 dicembre 2022, n. 4358
 

Transizioni occupazionali e mercato del lavoro

 
Occupati e disoccupati (ottobre 2022)
Istat Statistiche Flash, 1 dicembre 2022
 

 
Garanzia Giovani in Italia
Nota mensile Anpal n. 9/2022
 

 
Can a more flexible jobs market raise the status
and pay of part-time workers?
Ies, novembre 2022
 

FareContrattazione

 
CCNL Lapidei Industria – Verbale di riunione
Anepla, OO.SS., 24 novembre 2022
 

 
CCNL Assicurazioni – Ipotesi di accordo
Ania, OO.SS., 16 novembre 2022
 

 Social dialogue and collective bargaining in the
hospital sector during the Covid-19 pandemic

Legge di bilancio e voucher
Francesco Nespoli a

Radio Radicale

Pubblicazioni

Manfred Weiss.
Giurista senza frontiere

a cura di M. Tiraboschi

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.
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J. Arasanz, Pablo Sanz de Miguel, Eurofound RP, 1
dicembre 2022
 

 

Social dialogue and collective bargaining in the
civil aviation sector during the Covid-19
pandemic
G. Adam, B. Allinger, Eurofound RP, 1 dicembre
2022
 

Labour Lawyers 

 

Legittimo il licenziamento del lavoratore che,
durante l’orario di lavoro, utilizza materiali
aziendali per realizzare oggetti propri
Corte di Cassazione, ordinanza 1 dicembre 2022,
n. 35399
 

 

In mancanza di un effettivo superamento del
periodo di comporto, anche in regime di “tutele
crescenti” il licenziamento è nullo e si applica
la tutela reintegratoria
Corte d’Appello di Torino, sentenza 25 maggio
2022, n. 315
 

 

Il licenziamento del lavoratore con salute
cagionevole, che si è più volte assentato, ma
non ha superato il comporto, è discriminatorio,
poiché è un’ingiusta reazione all’esercizio del
diritto di assentarsi per malattia
Tribunale di Napoli, 14 settembre 2022
 

FareApprendistato e alternanza formativa

 
Terzo Rapporto di monitoraggio nazionale in
materia di tirocini extracurriculari
Collana Biblioteca Anpal n. 22/2022
 

 
Apprenticeship outcomes and destinations
The St Martin’s Group, Learn and Work Institute,
ottobre 2022
 

 
No train, no gain. An investigation into the
quality of apprenticeships in England
T. Richmond, E. Regan, EDSK, 28 novembre 2022

Studi, ricerche, documenti
istituzionali

 
Conti economici trimestrali (III trimestre 2022)
Istat Statistiche Flash, 30 novembre 2022
 

 

Giovani e professione. Evoluzione e prospettive
del Consulente del Lavoro
Consulenti del Lavoro, ENPACL, Fondazione Studi
Consulenti del Lavoro, 1 dicembre 2022
 

 
L’inclusione scolastica degli alunni con
disabilità – Anno scolastico 2021-2022
Istat Statistiche Report, 2 dicembre 2022
 

Il lavoro e
le sue trasformazioni

Quale sostenibilità
per la longevità?

a cura di V. Filì

Le interviste impossibili.
Marco Biagi venti anni dopo

M. Tiraboschi
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Infortuni e malattie professionali – Open data
dei primi 10 mesi del 2022
Inail, 30 novembre 2022
 

 
Alimentazione al lavoro: un possibile modello
di intervento
Inail Fact sheet, 30 novembre 2022
 

 

How digital technology is reshaping the art of
management
M. Cesira et al., EU-OSHA, European Commission,
Eurofound, novembre 2022
 

 

Regulating minimum wages and other forms of
pay for the self employed
C. Welz, M. Cantero, Eurofound RR, 30 novembre
2022
 

 

Working conditions in the time of Covid-19:
Implications for the future
L. Botey Gaude et al., Eurofound RR, 29 novembre
2022
 

 

Global Wage Report 2022-23 – The impact of
inflation and Covid-19 on wages and
purchasing power
ILO Flagship Report, 30 novembre 2022
 

 
Representativeness of the European social
partner organisations: Electricity sector
V. Cojocariu, P. Kerckhofs, Eurofound RP, 2
dicembre 2022

Percorsi di lettura

 
Il mobbing (in un contesto) in continua
evoluzione: un confronto interdisciplinare
A. Ballottin et al., EQUAL, 28 novembre 2022
 

 
Rassegna di giurisprudenza e di dottrina
Consulenti del Lavoro, Sintesi n. 11/2022
 

 
Una mirada crítica a las relaciones laborales
Ignasi Beltran de Heredia Ruiz, ignasibeltran.com,
30 novembre 2022

Rassegna

 

Lavoro, Seghezzi: “Rispetto all’Ue restiamo
indietro e c’è l’effetto della cassa integrazione”
Int. a F. Seghezzi a cura di G. Balestrieri, La
Stampa
 

 
Sorpresa, crescono i posti fissi: le aziende
scelgono le stabilizzazioni
Dario Di Vico, Corriere della Sera
 

 Tutto in quattro giorni: la grande
riorganizzazione del lavoro

Il modo di Biagi. Dizionario
della modernità del lavoro

a cura di M. Sacconi

Diritto delle
Relazioni Industriali

n. 3/2022

VIII Rapporto ADAPT
sulla contrattazione
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Phastidio.net
 

 
Oltre il reddito di cittadinanza
Luca Ricolfi, la Repubblica
 

 
Il salario della discordia. Gli effetti
sull’economia e sui tassi di occupazione
Alessandro De Nicola, la Repubblica
 

 
Economia. La detassazione dei fringe benefits:
un favore a chi ne ha meno bisogno?
Michele Raitano, Il Menabò di Etica ed Economia
 

 
Economia. 4 successi e rimpianti nell’album
dell’innovazione
Dario Di Vico, Corriere della Sera
 

 
Economia. Se la demografia è solo una scusa
Chiara Saraceno, La Stampa
 

 
Politica. Quali voucher, agli anziani serve la
valorizzazione del lavoro di cura
Sara De Carli, Vita
 

 
Politica. La destra e la contesa del lavoro
Ezio Mauro, la Repubblica
 

 
Una vita di sudori, buio e pericolo: la festa di
Santa Barbara tra i minatori della nuova Statale
106
Marco Lefosse, l’Eco dello Jonio

Podcast

 
La lotta contro la violenza di genere e le misure
di tutela ottenute grazie alla contrattazione
collettiva
Stefania Negri a Radio Radicale

Passato, presente e futuro
della rappresentanza

di interessi 
M. Sacconi, M. Colombo

WEC
n. 10/2022

Noticias CIELO
n. 11/2022
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