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Contrattazione di prossimità e sistema delle
fonti: l'art. 8 del d.l. n. 138/2011
Corso di formazione ADAPT (iscriviti qui)

 
Bilateralità e bilateralismo: dalle dinamiche di
relazioni industriali alle funzioni dei fondi
bilaterali 
Corso di formazione ADAPT (iscriviti qui)

Interventi

Le tendenze della contrattazione sociale
nell’ultimo decennio secondo i Rapporti CISL e
CGIL
Anna Marchiotti

La sospensione dell’attività imprenditoriale vale
anche per la cd. microimpresa in caso di
violazioni della normativa prevenzionistica
Giovanna Carosielli

Sicurezza sul lavoro: anche gli indumenti da
lavoro rientrano nella nozione di dispositivi di
protezione individuali
Alessandra Sannipoli

L’importanza della formazione professionale
per l’inserimento nel mondo del lavoro e per i
disoccupati di lungo periodo: attività e gestione
dei servizi pubblici per l’impiego nel 2022
Selin Maddonni

Rileggendo i classici del lavoro/28 – Verso il
superamento degli «imperativi dell’orologio».
Rileggendo R. De Luca Tamajo, Il tempo nel
rapporto di lavoro
Francesco Alifano

Rileggendo i classici del lavoro/29 – Günther
Schmid e La Teoria dei Mercati Transizionali del
Lavoro
Carlo Pace

Per una storia della contrattazione collettiva in
Italia/146 – Il rinnovo del CCNL per il personale
non imbarcato dipendente da cooperative di
pesca: adeguamenti salariali, welfare e tutele
per le donne vittime di violenza
Maria Elena Bartolotta

Free Webinar

Venti anni di legge Biagi: tra
passato, presente e futuro
delle politiche del lavoro

14 febbraio 2023

Venti anni di legge Biagi
a cura di M. Tiraboschi

Video

Dal Pacchetto Treu
alla Legge Biagi

Intervista a Tiziano Treu 
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Occupati e disoccupati – Dicembre 2022. 10
tweet di commento ai nuovi dati Istat
Francesco Seghezzi

Il mio canto libero – Una indennità di sede per
insegnanti e statali
Maurizio Sacconi

Politically (in)correct – Dopo il ripudio del Jobs
Act viene il turno della legge n. 92/2012 e
ricompaiono gli esodati?
Giuliano Cazzola

Osservatori

Normativa e prassi del lavoro

 

Covid-19 – Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’epidemia
Ordinanza del Ministero della salute 30 gennaio
2023
 

 
Disoccupazione e cassa integrazione 2023 –
Importi massimi per ogni trattamento
Circolare Inps 3 febbraio 2023, n. 14
 

 
Pensione anticipata c.d. opzione donna.
Presentazione delle domande telematiche
Messaggio Inps 1º febbraio 2023, n. 467
 

 
Contributi 2023 – Minimali e massimali di
riferimento per i lavoratori dipendenti
Circolare Inps 1° febbraio 2023, n. 11
 

 
Contributi colf e badanti 2023. Importi e
scadenze
Circolare Inps 2 febbraio 2023, n. 13
 

 
Gestione separata. Nuove aliquote contributive
per il 2023
Circolare Inps 1º febbraio 2023, n. 12
 

 

Nomina del medico competente in relazione ai
lavoratori in smart working
Interpello del Ministero del lavoro 1° febbraio 2023,
n. 1
 

 

Decreto flussi 2022: novità e ruolo dei
consulenti del lavoro per la richiesta del nulla
aosta
Gli Approfondimenti della Fondazione Studi
Consulenti del Lavoro, 2 febbraio 2023
 

FareContrattazione

 
Contratti collettivi e retribuzioni contrattuali
(ottobre-dicembre 2022)
Istat Statistiche Flash, 31 gennaio 2023
 

 Retribuzioni contrattuali (ottobre-dicembre
2022)

Tirocini curriculari,
cosa sta cambiando
Marco Delle Chiaie a

Radio Radicale

Retribuzione premiale in
Italia: cosa succede?

Francesco Alifano a
Radio Radicale

Pubblicazioni

Diritto delle
Relazioni Industriali

n. 4/2022

Manfred Weiss.
Giurista senza frontiere

a cura di M. Tiraboschi
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Aran, 1º febbraio 2023
 

 
GME – Sottoscrizione accordi Premio di
Risultato Aziendale, Welfare e prestiti ARCA
GME, OO.SS., 30 gennaio 2023
 

 

CCNL gomma plastica 2023-2025 – Ipotesi di
accordo
Federazione Gomma Plastica, OO.SS., 26 gennaio
2023
 

 
CCNL panificatori – Ipotesi di accordo
Assipan, Confcommercio, OO.SS., 13 gennaio
2023
 

Labour Lawyers 

 

Nullo il patto di prova nel caso in cui si limiti a
richiamare la declaratoria del contratto
collettivo e questa non sia sufficientemente
specifica
Corte d’Appello di Roma, sentenza 17 gennaio
2023, n. 4949
 

 

Costituisce discriminazione indiretta computare
ai fini del comporto di malattia le assenze
determinate dalla disabilità
Tribunale di Napoli, sentenza 17 gennaio 2023, n.
168
 

 

Seppure quello dell’anzianità di servizio
rappresenti ancora il principale criterio fissato
dall’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23/2015, il giudice
può condannare il datore di lavoro al
pagamento del ristoro massimo di 36 mensilità
tenuto conto degli altri criteri evidenziati dalla
Corte costituzionale
Tribunale di Roma, sentenza 12 aprile 2021, n.
3406
 

 

Il riferimento di partenza per il calcolo
dell’indennità risarcitoria in caso di
licenziamento illegittimo è costituito
dall’anzianità di servizio, che potrà essere
ponderata anche con altri criteri correttivi.
Tribunale di Bari, sentenza 11 gennaio 2021, n. 16
 

 

Anche dopo la sentenza della Corte
costituzionale n. 194/2018, l’anzianità di servizio
conserva un rilievo prioritario e serve a
determinare la base di partenza per la
determinazione della tutela indennitaria
Tribunale di Roma, sentenza 19 maggio 2020, n.
2503

Studi, ricerche, documenti
istituzionali

 
Occupati e disoccupati (dicembre 2022)
Istat Statistiche Flash, 31 gennaio 2023
 

 Misery Index Confcommercio. Una valutazione
macroeconomica del disagio sociale

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

Le interviste impossibili.
Marco Biagi venti anni dopo

M. Tiraboschi
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Ufficio Studi Confcommercio, MIC n. 2/2023
 

 
La previdenza complementare. Principali dati
statistici (dicembre 2022)
Covip, 31 gennaio 2023
 

 
Stranieri e naturalizzati nel mercato del lavoro
italiano – Anno 2021
Istat Statistiche Focus, 3 febbraio 2023
 

 
Infortuni e malattie professionali – Open data
del 2022
Inail, 31 gennaio 2023
 

 

Making access to social protection for workers
and the self-employed more transparent
through information and simplification
European Commission, 31 gennaio 2023
 

 
Work Loss and Mental Health during the Covid-
19 Pandemic
B. Bratsberg et al., IZA DP n. 15913/2023
 

 

The RRF role in strengthening Active Labour
Market Policies and Public Employment
Services
F. Corti, T. Ruiz De La Ossa, European Parliament,
23 gennaio 2023
 

 
L’agenda social paritaire: un projet de
régulation autonome
Jacques Freyssinet, IRES, Document de travail n.
1/2023

Percorsi di lettura

 
Profondo Lago, la difficile vertenza del
Petrolchimico di Ferrara diventa un romanzo
Massimo Mascini, Il diario del lavoro
 

 
Il lavoro attraente e il suo contrario
Pietro Ichino, pietroichino.it, 4 febbraio 2023
 

 

The Effects of Partial Employment Protection
Reforms: Evidence from Italy
Diego Daruich et al., The Review of Economic
Studies, 25 gennaio 2023
 

 
Rassegna di giurisprudenza e di dottrina
Consulenti del Lavoro, Sintesi n. 1/2023

Rassegna

 
Scuola in crisi, il futuro non si può lasciare a
scelte di poteri locali
Chiara Saraceno, La Stampa
 

 Lavoro. Carenza di personale e cambiamento
motivazionale nei giovani

Il modo di Biagi. Dizionario
della modernità del lavoro

a cura di M. Sacconi

Revista Internacional y
Comparada de Relaciones

Laborales y Derecho
del Empleo
n. 4/2022

Noticias CIELO
n. 1/2023
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Francesco Seghezzi, Spirito Artigiano
 

 
Il premio aziendale non motiva le persone.
Perché si usa ancora?
Emiliano Pecis, Econopoly, Il Sole 24 Ore
 

 

Fondi pensione: 2022 anno nero per i
rendimenti ma gli iscritti salgono a quota 9,2
milioni
M. Rogari, M. Sesto, Il Sole 24 Ore
 

 
Discriminazioni. Camusso accusa la Cgil di
maschilismo: le donne del sindacato si
dividono
B. Basilici Menini, I. Famà, La Stampa

WEC
n. 1/2023
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