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Il mio canto libero – A vent’anni dalla legge
Biagi, la transizione incompiuta
Maurizio Sacconi

CIELO Laboral: una comunità internazionale
che cresce e che è aperta a nuove adesioni da
parte di studiosi e operatori italiani
Lavinia Serrani

I rischi psicosociali per i lavoratori della sanità
e del long-term care. Uno studio ETUI su
Germania, Spagna e Svezia
Silvia Caneve

Nell’accumulo di ricchezza pensionistica anche
il genere ha un ruolo: il report Willis Towers
Watson del 2022
Francesca Valente

Una nuova “war for talent”? Alcuni spunti dal
report Retaining Talent at All Ages (OECD)
Tommaso Galeotto

Rileggendo i classici del lavoro/27 –
Organizzazione del tempo di lavoro e politica
sindacale. Rileggendo P. Alleva, Il tempo di
lavoro (l’azione sindacale)
Francesco Alifano

Per una storia della contrattazione collettiva in
Italia/145 – Il Nuovo Patto per il lavoro della
Regione Toscana: un tentativo di rilancio delle
politiche attive sul territorio 
Marco Delle Chiaie

Politically (in)correct – Basta con un’immagine
del lavoro fatta solo di luoghi comuni
Giuliano Cazzola
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Flussi lavoratori non comunitari –
Programmazione 2022
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29
dicembre 2022
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Venti anni di legge Biagi: tra
passato, presente e futuro
delle politiche del lavoro

14 febbraio 2023
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Lavora

con noi

Posizioni aperte
Addetto junior
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Il record di dimissioni
nel 2022. Che succede nel

mercato del lavoro italiano?
Francesco Seghezzi a

Radio Radicale
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Lavoratori dipendenti – Proroga dell’esonero
contributivo per il 2023
Circolare Inps 24 gennaio 2023, n. 7
 

 

Piani di incentivazione – Determinazione del
reddito di lavoro dipendente
Risposta dell’Agenzia delle entrate 26 gennaio
2023, n. 168
 

 
Prestazione occasionale – Aggiornamento degli
oneri di pagamento
Messaggio Inps 27 gennaio 2023, n. 410
 

 
Genitori disoccupati o monoreddito – Domande
di contributo per figli disabili
Messaggio Inps 27 gennaio 2023, n. 422
 

 
Fondo assistenza persone con disabilità grave
prive di sostegno familiare – Riparto 2022
Decreto del Ministero del lavoro 21 dicembre 2022
 

 
ZFU Sisma Centro Italia – Agevolazioni
previdenziali 2023
Messaggio Inps 25 gennaio 2023, n. 389
 

 

Contrasto all’illecita somministrazione di
manodopera
Risposta dell’Agenzia delle entrate 23 gennaio
2023, n. 144
 

 
Legge 29 dicembre 2022, n. 197 – Legge di
Bilancio 2023 – Nota di approfondimento
Anpal, 27 gennaio 2023
 

Transizioni occupazionali e mercato del lavoro

 
Il mercato del lavoro: dati e analisi
Ministero del lavoro, Banca d’Italia, Anpal, gennaio
2023
 

 
Garanzia Giovani in Italia
Nota mensile Anpal n. 11/2022
 

 
Diplomati e lavoro. Gli sbocchi professionali dei
diplomati nelle imprese, indagine 2022
Unioncamere, 2022
 

 

Formazione professionale e lavoro. Gli sbocchi
lavorativi per le qualifiche e i diplomi
professionali nelle imprese, indagine 2022
Unioncamere, 2022
 

Labour Lawyers 

 Il requisito dimensionale dei 15 dipendenti nella
procedura di licenziamento collettivo va
valutato rispetto all’azienda e non a singole
articolazioni territoriali, alla stregua dei
licenziamenti per giustificato motivo oggettivo
Corte di Cassazione, ordinanza 23 gennaio 2023,

Work-life balance,
il report dell’ILO
Anna Marchiotti a
Radio Radicale

Pubblicazioni

Diritto delle
Relazioni Industriali

n. 4/2022

Manfred Weiss.
Giurista senza frontiere

a cura di M. Tiraboschi

Il welfare occupazionale e
aziendale in Italia
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n. 1965
 

 

Inammissibile il ricorso cautelare ex art. 700
c.p.c. volto ad ottenere il riconoscimento della
costituzione di un rapporto di lavoro
nell’ambito di un’asserita procedura di cambio
appalto
Tribunale di Locri, ordinanza 19 gennaio 2023
 

 

In assenza di comprovata etero-direzione, è
possibile accertare la sussistenza della
subordinazione ricorrendo all’accertamento di
altri indici indiziari (continuità della prestazione,
rispetto di un orario predeterminato, compenso
fisso)
Corte di Cassazione, ordinanza 16 gennaio 2023,
n. 1095
 

 

Anche qualora la PA realizzi attività in forma
imprenditoriale, in caso di appalto non genuino
e contestazione d'intermediazione illecita di
manodopera, i lavoratori non possono chiedere
la costituzione di un rapporto di lavoro alle sue
dipendenze
Corte di Cassazione, ordinanza 12 dicembre 2022,
n. 36223
 

FareApprendistato e alternanza formativa

 
Working together towards attractive, inclusive,
innovative, agile and flexible VET
Cedefop BN, gennaio 2023
 

 
The Effects of Schooling on Cognitive Skills:
Evidence from Education Expansions
L. Cappellari et al., IZA DP n. 15876/2023
 

 

Identifying resilience promoting factors in
vocational education and training: a
longitudinal qualitative study in Norway
E. Schmid et al., Empirical Research in Vocational
Education and Training, dicembre 2022

Studi, ricerche, documenti
istituzionali

 
Cassa Integrazione Guadagni e Disoccupazione
(dati dicembre 2022)
Report mensile Inps, 25 gennaio 2022
 

 
Osservatorio Reddito/Pensione di Cittadinanza
(dati dicembre 2022)
Inps, 24 gennaio 2023
 

 
Monitoraggio dei flussi di pensionamento.
Pensioni decorrenti nel 2021 e nel 2022
Inps, 26 gennaio 2023
 

 
I divari territoriali nel Pnrr: dieci obiettivi per il
mezzogiorno
Istat Statistiche Focus, 25 gennaio 2023
 

V Rapporto
a cura di M. Tiraboschi

Verso un mercato del lavoro
di cura: questioni giuridiche

e nodi istituzionali
a cura di L. Casano

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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Il cruscotto del lavoro nella metalmeccanica
Fim-Cisl 23 gennaio 2023
 

 

Linee di indirizzo per l’applicazione di un
sistema di gestione della salute e sicurezza sul
lavoro per l’industria chimica
Inail, 20 gennaio 2023
 

 
Le determinanti di un buon lavoro durante
l’emergenza sanitaria
T. Canali et al., Inapp WP n. 97/2023
 

 
Economic and social inequalities in Europe in
the aftermath of the Covid-19 pandemic
E. Bobrovnikova et al., Eurofound RR, 24 gennaio
2023

Rassegna

 
Lavoro. Perché in Italia gli stipendi sono così
bassi
Mariasole Lisciandro, il Post
 

 
Lavoro, vedono nero due italiani su tre ma tra i
ventenni torna la speranza
Ilvo Diamanti, la Repubblica
 

 
Economia. Da Safilo a bema, aumentino tavoli
di crisi e licenziamenti
Roberto Rotunno, il Fatto Quotidiano
 

 

Lavoro e TFR, Tiraboschi: «Liquidazione
dovuta, non un regalo. I conti pubblici una
comoda scusa»
Int. a M. Tiraboschi a cura di G. Franzese, Il
Messaggero
 

 
Diseguaglianze. La mobilità sociale dipende dal
lavoro
Chiara Saraceno, la Repubblica
 

 
La polemica. Una legge “Meloni” per i
professionisti. Ma a loro non piace
Rosaria Amato, la Repubblica
 

 
Un nuovo lavoro intelligente
Marco Bentivogli, la Repubblica
 

 
Industria 5.0, Taisch: “Ecco perché è un errore
parlare di Quinta Rivoluzione industriale”
M. Crisantemi, F. Canna, Innovation Post

Revista Internacional y
Comparada de Relaciones

Laborales y Derecho
del Empleo
n. 4/2022

ADAPT International Bulletin
n. 2/2023
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