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Marco Biagi venti anni dopo 
Convegno ADAPT, 16 marzo 2022

Interventi

Il perdurante e rinnovato fascino di Marco Biagi
sui giovani 
Emmanuele Massagli

Marco Biagi e la Cisl: un filo inscalfibile 
Luigi Sbarra

Politically (in)correct – Riflettendo sulle
iniziative del XX Anniversario dell’uccisione di
Marco Biagi 
Giuliano Cazzola

Marco Biagi e i tabù sul lavoro che cambia 
Francesco Seghezzi

Il mio canto libero – Cancellazione art. 8?
Lascito di Biagi utilizzato da tutti i corpi sociali 
Maurizio Sacconi

L’Assegno Unico e Universale “fagocita” l’ANF
e le detrazioni per i figli da marzo 2022 
Nicola Porelli

Dinamiche salariali sulla produttività: riduzione
orario lavoro e salario minimo a 9 euro 
Gianmaria Russo, Aniello Abbate

Parità di genere nei consigli di
amministrazione. L’orientamento generale dei
ministri dell’Occupazione e degli affari sociali 
Margherita Roiatti

Protezione temporanea e diritto al lavoro: uno
sguardo ai risvolti giuslavoristici della prima
esecuzione della Direttiva 2001/55 
Sara Prosdocimi

Gli incentivi per le assunzioni dei disabili ex art.
13 Legge n. 68/99 
Dario Frisoni

Per una storia della contrattazione collettiva in
Italia/90 – Rinnovo CCNL Moda Chimica
Ceramica: incrementi retributivi, causali
contrattuali e bilateralità per il rinnovo delle

Intervista (impossibile) a
Marco Biagi, venti anni dopo

Il modo di Biagi. Dizionario
della modernità del lavoro

Video

L’attualità del pensiero di
Marco Biagi a 20 anni 
dalla sua scomparsa
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OO.AA. artigiane nelle pmi 
Eleonora Peruzzi

Per una storia della contrattazione collettiva in
Italia/91 – Accordo di lavoro agile in 2iReteGas:
i primi effetti del Protocollo del 7 dicembre 2021
sulla contrattazione 
Diletta Porcheddu

Apprendistato di alta formazione e ricerca: un
quadro di sintesi 
Matteo Colombo, Giorgio Impellizzieri, WP ADAPT
n. 3/2022

Osservatori

Normativa e prassi del lavoro

 
Covid-19 – Ulteriori misure per evitare la
diffusione del virus 
Ordinanza del Ministero della salute 18 marzo 2022 
 

 

Riordino della normativa ordinaria in materia di
ammortizzatori sociali 
Circolare del Ministero del lavoro 18 marzo 2022,
n. 6 
 

 

Linee guida in materia di collocamento mirato
delle persone con disabilità 
Decreto del Ministero del lavoro 11 marzo 2022, n.
43 
 

 
Linee guida in materia di collocamento mirato
delle persone con disabilità 
Ministero del lavoro, 16 marzo 2022 
 

 
Esonero contributivo per lavoratori autonomi e
professionisti. Proroga istanze di riesame 
Messaggio Inps 18 marzo 2022, n. 1264 
 

 
Lavori faticosi e pesanti. Istruzioni per la
presentazione delle domande 
Messaggio Inps 16 marzo 2022, n. 1201 
 

Transizioni occupazionali e mercato del lavoro

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

 
L’emergenzialità della questione giovanile 
Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, 15 marzo
2022 
 

 
Labour Market Statistics, March 2022 
IES Briefing, 15 marzo 2022 
 

 Il mercato del lavoro Veneto nel mese di
Febbraio 2022 
Osservatorio Mercato del Lavoro, Veneto Lavoro, la
bussola, marzo 2022 
 

Smart working e nuove
regole dopo il 22 marzo 

Giada Benincasa a 
Radio Radicale

Podcast

 
Panoramica europea 

sul rapporto tra
contrattazione collettiva e
salari negli ultimi 20 anni 

Sara Prosdocimi a 
Radio Radicale

AUP open access

Pubblicazioni

VIII Rapporto ADAPT 
sulla contrattazione

Diritto delle 
Relazioni Industriali 
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FareContrattazione

 
Premi di produttività. Detassazione – Deposito
contratti (marzo 2022) 
Ministero del lavoro, 15 marzo 2022 
 

 
CCNL Cemento – Verbale di accordo 
Federbeton, OO.SS., 15 marzo 2022 
 

Labour Lawyers 

 

Nelle cause di risarcimento danni per infortuni
sul lavoro o per malattie professionali
multifattoriali, il dipendente deve dedurre e
provare unicamente il nesso di causalità tra le
mansioni svolte e la nocività dell’ambiente di
lavoro 
Corte di Cassazione, sentenza 3 marzo 2022, n.
7058 
 

FareApprendistato e alternanza formativa

 

Extended and more flexible traineeships: A
process evaluation 
R. Gloster et al., Department for Education,
Government Social Research, marzo 2022 
 

 
Towards european standards for monitoring
and evaluation of lifelong guidance systems
and services 
Cedefop WP n. 9/2022

Studi, ricerche, documenti
istituzionali

 
Dichiarazione del Presidente Mattarella per il
20° anniversario dell’assassinio di Marco Biagi 
Presidenza della Repubblica, 19 marzo 2022 
 

 
Osservatorio sul precariato (gennaio-dicembre
2021) 
Report mensile Inps, 17 marzo 2022 
 

 
Cassa Integrazione Guadagni e Disoccupazione
(dati febbraio 2022) 
Report mensile Inps, 17 marzo 2022 
 

 

Sostegno alle imprese e agli operatori
economici, di lavoro, salute e servizi territoriali,
connesse all’emergenza da Covid-19 
Senato della Repubblica, Camera dei deputati,
dossier 16 marzo 2022 
 

 

Don’t let me down: unemployment insurance in
the United States 
Francesco Spadafora, Questioni di Economia e
Finanza (Occasional Papers) n. 673/2022 
 

n. 1/2022

Il welfare occupazionale 
e aziendale in Italia 

IV rapporto

Diritto del lavoro e 
nuove tecnologie 

E. Dagnino

Il lavoro senza contratto 
M. Tuscano
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 Occupational safety and health risks of remote
programming work organised through digital
labour platforms 
EU-OSHA Case Study, 8 marzo 2022 
 

 

Occupational safety and health risks of parcel
delivery work organised through digital labour
platforms 
EU-OSHA Case Study, 8 marzo 2022 
 

 
People with disabilities and the Covid-19
pandemic: Findings from the Living, working
and Covid-19 e-survey 
Daphne Ahrendt, Eurofound PB, 21 marzo 2022

Percorsi di lettura

 
La riforma del lavoro in Spagna 
Paola Lo Cascio, il Mulino 
 

 
Analysis of Regular Employees Whose
Inclination to Change Jobs Has Increased in the
Covid-19 Pandemic 
Takahashi Koji, Japan Labour Issues n. 36/2022

Rassegna

 
Marco Biagi, maestro di riformismo per un
diritto del lavoro fuori dai formalismi 
Alberto Orioli, Il Sole 24 Ore 
 

 
Marco Biagi, a 20 anni dall’assassinio la sua
eredità ideale vive nella memoria dei giovani 
Giuliano Cazzola, FIRSTonline 
 

 

Lavoro e precari. Marco Biagi aveva anticipato i
tempi, ingiusto considerarlo ‘il padre della
precarietà 
Gian Paolo Valcavi, il Fatto Quotidiano 
 

 
Il colloquio. La vedova Biagi: “Marco impegnato
per tutelare i deboli” 
Francesco Riccardi, Avvenire 
 

 
La campagna di fake news sulla legge Biagi 
Pietro Ichino, pietroichino.it 
 

 
Marco Biagi anniversario, Sbarra: “Sognava
tutele estese a tutti” 
Claudio Marin, il Resto del Carlino 
 

 
Il ricordo. Le idee di Marco Biagi, sempre più
avanti della realtà del lavoro 
Claudio Tucci, Il Sole 24 Ore 
 

 
Portare frutto. In ricordo di Marco Biagi 
Michele Faioli, Secondo Tempo 
 

 Mercato del lavoro. Per lavoratori e robot un
futuro di convivenza 

Atlante della rappresentanza
di imprese e lavoro

Teoria e pratica dei 
contratti di lavoro 

M. Tiraboschi

I contratti di lavoro 
M. Tiraboschi
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