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Il mio canto libero – Legge Biagi: fu davvero
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Politically (in)correct – La legge Biagi vent’anni
dopo
Giuliano Cazzola
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Domande di accesso al FIS e ai Fondi di
solidarietà bilaterali – Aggiornamenti
procedurali
Messaggio Inps 7 febbraio 2023, n. 583
 

 

Accesso NASpI in caso di dimissioni per giusta
causa, recesso del curatore o liquidazione
giudiziale
Circolare Inps 10 febbraio 2023, n. 21
 

 
Rinnovo pensioni – Trattamento minimo per il
2023
Circolare Inps 10 febbraio 2023, n. 20
 

 

Indennità una tantum a favore di collaboratori
coordinati e continuativi, assegnisti e
dottorandi di ricerca
Messaggio Inps 10 febbraio 2023, n. 635
 

 
Indennità di maternità anticipata per lavoratrici
autonome – Istruzioni su come fare domanda
Messaggio Inps 7 febbraio 2023, n. 572
 

 
Artigiani ed esercenti attività commerciali –
Contribuzione per l’anno 2023
Circolare Inps 10 febbraio 2023, n. 19
 

 
Operai agricoli – Contributi dovuti per il 2023
Circolare Inps 10 febbraio 2023, n. 18
 

 
Pescatori autonomi – Aliquota contributiva per
l’anno 2023
Circolare Inps 7 febbraio 2023, n. 16
 

Transizioni occupazionali e mercato del lavoro

 
Gli stranieri nel mercato del lavoro in Italia –
Nota semestrale
Ministero del lavoro, febbraio 2023
 

 
The Employment Effects of the Disability
Education Gap in Europe
M. Albinowski et al., IZA DP n. 15932/2023
 

Gli ITS e
l'apprendistato duale

23 febbraio 2023

Video

Il Ventennale della legge
Biagi. Cosa è cambiato e

cosa ancora cambierà
M. Tiraboschi a
Radio Radicale

Crisi aziendali e
il rapporto Fim-Cisl
Francesco Nepoli a

Radio Radicale
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Labour Lawyers 

 

Covid-19: l’obbligo vaccinale per il personale
sanitario non costituisce una misura
irragionevole né sproporzionata se l’obiettivo è
quello di prevenire la diffusione del virus e di
salvaguardare la funzionalità del sistema
sanitario
Corte costituzionale, sentenza 9 febbraio 2023, n.
14
 

 

In materia di contratti a tempo determinato, la
causale avente ad oggetto “incremento dei
volumi produttivi” è illegittima poiché
rappresenta un’espressione estremamente
vaga e praticamente impossibile da verificare in
concreto
Corte di Cassazione, ordinanza 31 gennaio 2023,
n. 214
 

 

In assenza di una prova circa il grado di
rappresentatività dell’organizzazione sindacale,
l’accordo sindacale da questa sottoscritto non
può produrre gli effetti derogatori previsti dalla
legge
Tribunale di Bologna, sentenza 12 gennaio 2023
 

 
Il diritto alla protezione “speciale” del migrante
vittima di sfruttamento lavorativo
Tribunale di Torino, ordinanza 24 maggio 2022
 

FareApprendistato e alternanza formativa

 
Apprendistato di 3° livello – Nuove Faq su
come attivare il contratto
Anpal servizi, 6 febbraio 2023
 

 
Advanced Digital Technologies and Investment
in Employee Training: Complements or
Substitutes?
G. Brunello et al., IZA DP n. 15936/2023

Studi, ricerche, documenti
istituzionali

 

L’occupazione attivata dal Piano nazionale di
ripresa e resilienza e le sue caratteristiche
G. Basso et al., Questioni di Economia e Finanza
(Occasional Papers) n. 747/2023
 

 

Capitale “umano”: azioni di contrasto alla
povertà educativa
a cura dell’Osservatorio delle Povertà e delle
Risorse diocesano, Report n. 4/2022
 

 
Migrazioni interne e internazionali della
popolazione residente – Anno 2021
Istat Statistiche Report, 9 febbraio 2023
 

 Disposizioni urgenti per la gestione dei flussi
migratori
Senato della Repubblica, Camera dei Deputati,

Pubblicazioni

La legge 14 febbraio 2003,
n. 30, venti anni dopo

Bollettino speciale ADAPT
n. 1/2023

Venti anni di legge Biagi
a cura di M. Tiraboschi

Diritto delle
Relazioni Industriali

n. 4/2022

Manfred Weiss.
Giurista senza frontiere

a cura di M. Tiraboschi
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Dossier, 1° febbraio 2023
 

 
Bollettino trimestrale. Denunce di infortunio e
malattie professionali – Gennaio-dicembre2022
Inail, gennaio 2023
 

 
Risk assessment using OiRA at French
workplaces: a qualitative study
EU-OSHA, 7 febbraio 2023
 

 

Participation and employment in seven
developing economies: an Age-Period-Cohort
Analysis
C. Calero, G. Delautre, ILO, European Commission
Background Paper n. 12/2023
 

 
Bosses’ Impatience and Digital Technologies
S. Basiglio et al., Inapp WP n. 98/2023

Rassegna

 
Smart working, contratti, nuove competenze:
così il Milleproroghe cambia il lavoro
Il Sole 24 Ore
 

 
Perché i lavoratori vanno coinvolti nella
gestione delle imprese
Luigi Sbarra, Il Sole 24 Ore
 

 
I giovani e il lavoro di qualità
Antonio Polito, Corriere della Sera
 

 
Europa. Sono in aumento le persone che
svolgono più di un lavoro
Openpolis
 

 
It’s Important For Remote Work To Maintain
Boundaries Between Personal And
Professional Lives
Adi Gaskell, Forbes

Il welfare occupazionale e
aziendale in Italia

V Rapporto
a cura di M. Tiraboschi

ADAPT International Bulletin
n. 3/2023
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