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lavoratori del settore
Alessandra Sannipoli

Il mio canto libero – Legittimi ma reversibili i
timori per le conseguenze occupazionali delle
decisioni europee
Maurizio Sacconi

Licenziamento simulato e NASpI: vulnus
normativi e possibili rimedi
Antonio Tarzia

Cosa resta della legge Biagi venti anni dopo?
Michele Tiraboschi

Politically (in)correct – I dolori del giovane
Emmanuel
Giuliano Cazzola

Osservatori

Normativa e prassi del lavoro

 
Distacco transazionale – Obblighi
amministrativi
Circolare INL 15 febbraio 2023, n. 1
 

 
Welfare aziendale e conguaglio per datori con
lavoratori iscritti alla Gestione pubblica
Messaggio Inps 14 febbraio 2023, n. 674
 

 
Congedo parentale e di paternità 2023 –
Compilazione flusso Uniemens
Messaggio Inps 13 febbraio 2023, n. 659
 

 
Assegno Unico 2023 maggiorato per genitori
vedovi
Messaggio Inps 17 febbraio 2023, n. 724
 

Transizioni occupazionali e mercato del lavoro

 
Rapporto di valutazione Garanzia Giovani.
Qualità dei servizi offerti e delle politiche attive
Anpal, febbraio 2023
 

 
Il lavoro dopo gli studi
Unioncamere, Anpal, febbraio 2023
 

 
Programma GOL. Garanzia di Occupabilità dei
Lavoratori
Nota Anpal n. 1/2023
 

 
Nota congiunturale lavoro in somministrazione
(dicembre 2022)
Ebitemp, Formatemp, febbraio 2023
 

 

Programmi occupazionali delle imprese rilevati
dal sistema delle Camere di Commercio –
Febbraio 2023
Excelsior Informa, febbraio 2023
 

Pubblicazioni

Progettare
per modernizzare

La legge Biagi 20 anni dopo

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
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La domanda di professioni e di formazione
delle imprese italiane nel 2022
Unioncamere, Anpal, febbraio 2023
 

 
ITS Academy e lavoro
Unioncamere, Anpal, gennaio 2023
 

FareContrattazione

 
Premi di produttività. Detassazione-deposito
contratti (febbraio 2023)
Ministero del lavoro, 15 febbraio 2023
 

 
CCNL Vetro, lampade e display – Ipotesi di
accordo
Assovetro, OO.SS., 10 febbraio 2023
 

 
Collective bargaining in the platform economy:
a mapping exercise of existing initiatives
Mariagrazia Lamannis, ETUI Report n. 2/2023
 

Labour Lawyers 

 

In caso di svuotamento di mansioni, il danno
professionale può essere dedotto anche in via
presuntiva
Corte di Cassazione, sentenza 7 febbraio 2023, n.
3962
 

 

Discriminatorio il licenziamento di un
sindacalista se costituisce trattamento
deteriore rispetto ad altri dipendenti in
condizioni analoghe
Corte di Cassazione, ordinanza 27 gennaio 2023,
n. 2606
 

 

Legittima la clausola del contratto collettivo che
limita il diritto a percepire l’indennità di vacanza
contrattuale ai soli lavoratori in forza alla data
della sottoscrizione del contratto
Tribunale di Ancona, sentenza 9 dicembre 2022, n.
325
 

 

Nell’ambito del comparto dell’editoria, la
comunicazione per l’accesso al FIS (Fondo
Integrazione Salariale) va inviata solo a FNSI,
quale unico sindacato “di mestiere” presente e
firmatario del CCNL di categoria
TAR Sicilia, sentenza 12 settembre 2022, n. 2557

Studi, ricerche, documenti
istituzionali

 
Osservatorio sul precariato (gennaio-novembre
2022)
Report mensile Inps, 16 febbraio 2023
 

 Osservatorio statistico sull’Assegno Unico
Universale (gennaio 2023)

Diritto delle
Relazioni Industriali

n. 4/2022

Manfred Weiss.
Giurista senza frontiere

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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Inps, 15 febbraio 2023
 

 
Posti vacanti nelle imprese dell’industria e dei
servizi – Stime preliminari (IV trimestre 2022)
Istat, 16 febbraio 2023
 

 
Il lavoro domestico. Una risorsa per il nuovo
welfare
Assindatcolf, Censis, febbraio 2023
 

 

Sistemi di prevenzione, partecipazione e
rappresentanza dei lavoratori nel tempo della
trasformazione digitale – Metodologia e prime
evidenze
Inail, 13 febbraio 2023
 

 
The Future of Work in the Arts and
Entertainment Sector
ILO, 17 febbraio 2023
 

 
Juggling online gigs with offline jobs
W. Zwysen, A. Piasna, ETUI WP n. 2/2023
 

 
The Nature of Long-Term Unemployment:
Predictability, Heterogeneity and Selection
A.I. Mueller, J. Spinnewijn, IZA DP n. 15955/2023

Percorsi di lettura

 
Venti anni di legge Biagi: un libro da leggere
Pietro Ichino, pietroichino.it, 16 febbraio 2023
 

 
Venti anni di legge Biagi: un bilancio
Pietro Ichino, pietroichino.it, 20 febbraio 2023
 

 
Donne, giovani, Mezzogiorno (intervista a
Roberta Bortone)
Lavoro e diritto, 15 febbraio 2023
 

 

Gabbie salariali o politiche industriali? Una
risposta per il divario nord-sud dall'economia
della complessità 
L. Fanti, M.E. Virgillito, Il Menabò di Etica ed
Economia n. 187/2023

Rassegna

 
Gli stipendi piatti spingono il lavoro dove non
serve
Francesco Verbaro, Il Sole 24 Ore
 

 
Badanti, le famiglie chiedono un bonus per le
assunzioni
Francesco Riccardi, Avvenire
 

 Pnrr, il malcontento dei sindacati tagliati fuori
dalla regia del Piano: chiesto incontro urgente a
Fitto

Il welfare occupazionale e
aziendale in Italia

V Rapporto
a cura di M. Tiraboschi

Lavoro agile e smart
working nella società

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

Il lavoro e
le sue trasformazioni
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Giuseppe Colombo, la Repubblica
 

 
Economia. Intelligenza collettiva e inclusiva per
un nuovo modello di sviluppo
Mariana Mazzucato, Avvenire
 

 
Work. More Americans are now working fully
remote than 3 months ago, despite fewer WFH
job openings
Jenniferi Liu, CNBC

Podcast

 
Le primarie del PD, il lavoro e il Jobs Act
Francesco Nespoli a Radio Radicale Revista Internacional y

Comparada de Relaciones
Laborales y Derecho

del Empleo
n. 4/2022
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