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Autoliquidazione 2022-2023 – Istruzioni per il
pagamento rateale
Istruzione operativa Inail 12 gennaio 23, n. 346
 

 
Cessione quinto – Traslazione automatica su
pensione
Messaggio Inps 13 gennaio 2022, n. 244
 

 
Variazione del tasso di interesse 2023 –
Chiarimenti
Circolare Inps 4 gennaio 2023, n. 1
 

 
Indennità ai superstiti di sanitari vittime di
Covid-19
Circolare Inail 3 gennaio 203, n. 1
 

Transizioni occupazionali e mercato del lavoro

 
Nota congiunturale lavoro in somministrazione
(novembre 2022)
Ebitemp, Formatemp, gennaio 2023
 

 

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

FareContrattazione

 
XXIV Rapporto mercato del lavoro e
contrattazione collettiva 2022
Cnel, dicembre 2022
 

 
Rapporto semestrale sulle retribuzioni dei
pubblici dipendenti – Anno 2022
RS Aran n. 1/2022
 

Labour Lawyers 

 

Riconosciuto illegittimo il licenziamento, il
lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
in ogni caso, anche nell’ipotesi in cui il datore
abbia scelto di non eseguire il licenziamento
medesimo e di rinnovarlo per altra causale
Corte di Cassazione, sentenza 30 dicembre 2022,
n. 38183
 

 

Il datore di lavoro ha l’obbligo di fornire i
dispositivi speciali di correzione ai
videoterminalisti o di rimborsare a detti
lavoratori i costi sostenuti per l’acquisto degli
stessi
Corte di giustizia, sentenza 22 dicembre 2022,
causa C‑392/21
 

 In assenza di canali informatici appositi, l’uso
della posta elettronica aziendale per finalità di
proselitismo sindacale è legittimo, purché non

Video

Legge di bilancio e
previdenza:

quali novità sostanziali?
Michele Dalla Sega a

Radio Radicale

Podcast

Gli ultimi dati Istat
sulla disoccupazione,

cosa ci dicono?
Francesco Seghezzi a

Radio Radicale

Pubblicazioni

Il welfare occupazionale e
aziendale in Italia

V Rapporto
a cura di M. Tiraboschi

Manfred Weiss.
Giurista senza frontiere

a cura di M. Tiraboschi
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arrechi pregiudizio all’attività aziendale
Corte di Cassazione, sentenza 5 dicembre 2022, n.
35644
 

 

Non è consentito al datore di lavoro
disapplicare il CCNL Sanità privata, scaduto ma
ultrattivo, per applicare il CCNL RSA-Case di
cura, già scaduto e privo di una clausola di
ultrattività
Tribunale di Lecco, sentenza 13 maggio 2022

Studi, ricerche, documenti
istituzionali

 
Misery Index Confcommercio. Una valutazione
macroeconomica del disagio sociale
Ufficio Studi Confcommercio, MIC n. 1/2023
 

 
Osservatorio statistico sull’Assegno Unico
Universale – dicembre 2022
Inps, 10 gennaio 2023
 

 
Osservatorio Nazionale Domina – IV Rapporto
annuale sul Lavoro Domestico. Edizione 2022
Domina, gennaio 2023
 

 

Riduzione dell’orario settimanale di lavoro.
Ricognizione comparativa delle sperimentazioni
realizzate
M. Deidda, V. Menegatti, Inapp WP n. 96/2023
 

 
World Employment and Social Outlook –
Trends 2023
ILO, 16 gennaio 2023

Percorsi di lettura

 

Obbligazione di sicurezza e nuove tecnologie:
una lettura giuslavoristica del Decreto Smart
Roads
Giovanni Piglialarmi, DSL n. 2/2022
 

 

Che lavoro cercano i giovani nella
cooperazione?
P. Venturi, A. Baldazzini, Animazione Sociale n.
356/2022
 

 
Les salaires au piège de l’inflation: quelles
mesures publiques, quel renouveau des
revendications?
Ires Numéro spécial 180/2022

Rassegna

 
La partita del lavoro giocata su natalità, salari e
competenze
Cristina Tajani, Il Sole 24 Ore
 

 Contratti alla prova dell’inflazione: scadute 591
intese

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.

Diritto delle
Relazioni Industriali

n. 3/2022
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Serena Uccello, Il Sole 24 Ore
 

 
Donne e lavoro, quel piano che manca da
sempre e penalizza l’Italia
Monica D’Ascenzo, Il Sole 24 Ore
 

 
Lavoro domestico, sfida emersione
Francesco Riccardi, Avvenire
 

 
Economia. L’aumento per le badanti non ricada
sulle famiglie
Chiara Saraceno, La Stampa
 

 
Europa, è ancora lontana l’inclusione lavorativa
delle persone disabili
Openpolis
 

 
Scuola, l’alternanza resta: più tutele (forse),
però nessuna paga
Roberto Rotunno, il Fatto Quotidiano
 

 
L'aumento dei fringe benefit fa male al welfare
aziendale?
Anna Zavaritt, Jointly
 

 
Le risorse umane verso nuovi paradigmi
Maria Cecilia Chiappani, Forme
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