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Servizi per l’impiego e regimi di
accreditamento. Una strategia di potenziamento
del sistema pubblico
Pier Antonio Varesi, WP ADAPT n. 2/2023

Per l’alternanza scuola lavoro serve un sistema,
non la buona volontà
Francesco Seghezzi

La crisi dell’apprendistato tradizionale in
Germania. Verso nuovi modelli di formazione
duale?
Marco Delle Chiaie, WP ADAPT n. 3/2023

In caso di aziende sequestrate o confiscate
cosa succede ai lavoratori?
Cecilia Catalano

Contratti a termine e recesso anticipato del
lavoratore: è possibile inserire una clausola
penale?
Alessandra Sannipoli

Alcune note sul platform work in Giappone
Agnese Casasso

Legge di Bilancio 2023: il lavoro occasionale in
agricoltura
Francesca Di Credico

Modalità di organizzazione dell’orario di lavoro
e impatti sul work-life balance: alcune
considerazioni dal Rapporto ILO
Gloria Maria Barro, Anna Marchiotti

Per una storia della contrattazione collettiva in
Italia/144 – Accordo Almaviva: la funzione
coordinatrice delle relazioni industriali in
contesti organizzativi in evoluzione
Filippo Reggiani

Il mio canto libero – Ripensare ministero e
ANPAL in funzione dei risultati
Maurizio Sacconi

Politically (in)correct – Lo strano caso di un
“pendolarismo” scolastico salito all’onore delle
cronache
Giuliano Cazzola
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Detassazione incrementi
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Osservatori

Normativa e prassi del lavoro

 
Decreto aiuti quater – Conversione in legge
Legge 13 gennaio 2023, n. 6
 

 
Legge di bilancio 2023 – Modifiche al contratto
di prestazioni di lavoro occasionale
Circolare Inps 19 gennaio 2023, n. 6
 

 
Indennità una tantum lavoratori autonomi e
professionisti – Riesame delle domande
Messaggio Inps 19 gennaio 2023, n. 317
 

 
Ammortizzatori sociali – Precisazioni
contributive
Messaggio Inps 19 gennaio 2023, n. 316
 

 
Ammortizzatori sociali – Riepilogo delle
principali disposizioni 2023
Circolare Inps 16 gennaio 2023, n. 4
 

 

Fondi di solidarietà – Regime e disciplina della
“staffetta generazionale”
Circolare del Ministero del lavoro 17 gennaio 2023,
n. 38
 

 
Giornalisti con rapporto di lavoro subordinato –
Assicurazione infortuni
Istruzione operativa Inail 20 gennaio 2023, n. 596
 

Transizioni occupazionali e mercato del lavoro

 
Programma GOL. Garanzia di Occupabilità dei
Lavoratori
Nota Anpal n. 5/2022
 

 
Generazioni al lavoro. La sfida del Pnrr per
superare la crisi
Labour Issues Osservatorio Cida n. 7/2022
 

 
Stato delle crisi nel settore metalmeccanico
(2° semestre 2022)
Report Fim-Cisl, gennaio 2023
 

 
Labour Market Statistics, January 2023
IES Briefing, 17 gennaio 2023
 

 

Il mercato del lavoro Veneto. Un primo bilancio
del 2022
Osservatorio Mercato del Lavoro, Veneto Lavoro, la
bussola, gennaio 2023
 

FareContrattazione

 Premi di produttività. Detassazione-deposito
contratti (gennaio 2023)

Manfred Weiss.
Giurista senza frontiere

a cura di M. Tiraboschi

Il welfare occupazionale e
aziendale in Italia

V Rapporto
a cura di M. Tiraboschi

Verso un mercato del lavoro
di cura: questioni giuridiche

e nodi istituzionali
a cura di L. Casano
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Ministero del lavoro, 16 gennaio 2023
 

 
Rapporto sul monitoraggio della contrattazione
integrativa nel lavoro pubblico
Aran, 17 gennaio 2023
 

 

Lavoro domestico – Accordo sui minimi
retributivi 2023
Ministero del lavoro, Fidaldo Domina, Federcolf,
OO.SS., 16 gennaio 2023
 

Labour Lawyers 

 

Deve ritenersi nullo (per motivi discriminatori) il
recesso dal contratto di lavoro a progetto
stipulato da un istituto scolastico con un
docente, in ragione della sua condizione di
transessuale
Tribunale di Roma, sentenza 27 dicembre 2022, n.
9037
 

 

L’indennità di trasferta prevista dal CCNL
Logistica ha natura retributiva e deve essere
computata nella base di calcolo del TFR
Corte d’Appello di Brescia, sentenza 24 novembre
2022
 

 

Non eccedono nell’esercizio del diritto di critica
dei dirigenti che esprimono in maniera
ragionevole e non pretestuosa nonché con
modalità formalmente corrette dissensi verso il
presidente di un istituto di ricerca pubblico
Tribunale di Roma, sentenza 10 novembre 2022, n.
9312
 

 

La scelta del contratto collettivo preso a
parametro di riferimento dal giudice di merito
per la determinazione della palese difformità
retributiva nel reato di sfruttamento del lavoro
non è sindacabile in sede di legittimità
Corte di Cassazione penale, sentenza 4 marzo
2022, n. 7862

Studi, ricerche, documenti
istituzionali

 
Osservatorio sul precariato (gennaio-ottobre
2022)
Report mensile Inps, 19 gennaio 2023
 

 
Il Bilancio del Sistema Previdenziale italiano
a cura del Centro Studi e Ricerche Itinerari
Previdenziali, Rapporto n. 10/2023
 

 
The European labour mobility steps
European Commission, dicembre 2022
 

 
Working from home around the world
C.G. Aksoy et al., LSE, UKRI WP n. 57/2022
 

 Ageing and Employment Policies. Retaining
Talent at All Ages

Lavoro agile e smart
working nella società

post-pandemica
a cura di M. Brollo et al.

Le interviste impossibili.
Marco Biagi venti anni dopo

M. Tiraboschi

Il modo di Biagi. Dizionario
della modernità del lavoro

a cura di M. Sacconi
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OECD, 18 gennaio 2023
 

 
Quels effets de la Garantie Jeunes sur
l’insertion professionnelle de ses bénéficiaires?
Dares n. 3/2023
 

 
Supporting compliance of occupational safety
and health requirements
EU-OSHA DP, 18 gennaio 2023

Rassegna

 
Il reddito e il lavoro che manca
Maurizio Ferrera, Corriere della Sera
 

 
Lavoro, 10mila le tute blu in meno nelle aziende
in crisi
Cristina Casadei, Il Sole 24 Ore
 

 
Infortuni. Bettoni (Inail): «Così vogliamo
tutelare sette milioni di casalinghe»
Paolo Ferrario, Avvenire
 

 
Terzo settore. La sussidiarietà entra nel Codice
dei contratti pubblici (ma c’è un ma)
Marco D’Isanto, Vita
 

 
Contro l’inflazione. Il patto necessario
Pasquale Tridico, la Repubblica
 

 

Modifiche al Pnrr, tagli in arrivo alle borse di
studio per i dottorati: «Colpa delle università
italiane poco attrattive»
Felice Florio, Open
 

 
Pensieri e parole di inizio 2023
Gaetano Sateriale, Il diario del lavoro
 

 
In memoria di Umberto Romagnoli
Giuliano Cazzola, Il diario del lavoro

Quale sostenibilità
per la longevità?

a cura di V. Filì

Revista Internacional y
Comparada de Relaciones

Laborales y Derecho
del Empleo
n. 4/2022
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