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Gestione del personale: tipologie
contrattuali e classificazione
(economica e giuridica) del lavoro
(17 marzo 2023, iscriviti qui)

Salario minimo e salario contrattuale:
struttura della retribuzione tra legge
e contrattazione collettiva
(24 marzo 2023, iscriviti qui)

Interventi

Rinnovo del CCNL ABI: la revoca di Intesa
Sanpaolo e i possibili scenari
Giovanni Piglialarmi

Qualche dato sull’occupazione femminile in
Italia
Francesco Seghezzi

Telelavoro e prospettiva di genere: i dati
dell’ultimo rapporto OECD
Paola de Vita 

Un approccio sistemico e innovativo per il
miglioramento della salute sul lavoro. Il Piano
francese per la salute sul lavoro nella pubblica
amministrazione per il 2022-2025
Silvia Caneve

Per una storia della contrattazione collettiva in
Italia/151 – Il rinnovo del CCNL Gomma
Plastica: aumenti economici, welfare
contrattuale e novità sulla sicurezza
Alessandra Sannipoli

Per una storia della contrattazione collettiva in
Italia/152 – Contratto integrativo Baltur: il nuovo
piano Welfare, un valore aggiunto per azienda e
lavoratori
Angela Zaniboni

Il mio canto libero – Onorare Biagi con il
coraggio delle decisioni
Maurizio Sacconi

Eventi

Progettare
per modernizzare 

21° Convegno
in ricordo di Marco Biagi

16 marzo 2023

Staffetta simbolica
in bicicletta in onore

di Marco Biagi
19 marzo 2023

Call for papers
Verso una società

senza lavoro?
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Politically (in)correct – Giorgia Meloni nel
Congresso delle meraviglie
Giuliano Cazzola

Osservatori

Normativa e prassi del lavoro

 
Flussi d'ingresso legale e contrasto
immigrazione irregolare – Misure urgenti
Decreto-legge 10 marzo 2023, n. 2023
 

 
Quota 103 – Istruzioni sulla pensione anticipata
Messaggio Inps 10 marzo 2023, n. 27
 

 
Opzione Donna 2023 – Chiarimenti su requisiti
e presentazione della domanda
Circolare Inps 6 marzo 2023, n. 25
 

 
Rivalutazione assegno maternità concesso dai
Comuni
Circolare Inps 8 marzo 2023, n. 26
 

 
Tirocini fraudolenti e ricorso amministrativo –
Chiarimenti
Nota INL 8 marzo 2023, n. 453
 

 
Indennità Fermo Pesca 2022
Decreto Interministeriale 7 marzo 2023, n. 1
 

Transizioni occupazionali e mercato del lavoro

 
Mercato del lavoro, redditi e misure di
sostegno: un’analisi integrata – Anno 2021
Istat Statistiche Focus, 8 marzo 2023
 

 
Sistema delle comunicazioni obbligatorie –
I rapporti di lavoro nel IV trimestre 2022
Nota CO del Ministero del lavoro n. 44/2023
 

 
Reddito di cittadinanza
Nota Anpal n. 10/2023
 

 

Tratti di strada. Opportunità e incentivi europei,
nazionali e regionali a sostegno delle
transizioni dallo studio al lavoro
Anpal Servizi, Report gennaio-febbraio 2023
 

 

Il lavoro femminile tra soddisfazione, criticità e
voglia di cambiamento
Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, marzo
2023
 

 

L’accesso al tempo indeterminato: donne e
percorsi lavorativi
Veneto Lavoro, Osservatorio Mercato del Lavoro,
Misure n. 114/2023
 

Video

Il ruolo del CNEL
nella storia d’Italia

Da reddito di cittadinanza
a MIA: cosa cambia?
Francesco Seghezzi a

TGR Lombardia

Pubblicazioni

Guida pratica al lavoro agile
Terza edizione, aggiornata

alla legge n. 197/2022
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FareContrattazione

 
CCNL scuole materne FISM 2021-2023
FISM, OO.SS., 1° marzo 2023
 

 
CCNL ABI – Verbale di accordo
ABI, OO.SS., 28 febbraio 2023
 

Labour Lawyers 

 

In materia di cambio-appalto, l’impugnazione
del contratto a tempo determinato per
violazione della clausola sociale prevista dal
contratto di appalto è soggetta al termine di
decadenza ex art. 28, d.lgs. n. 81/2015
Tribunale di Reggio Calabria, sentenza 10 febbraio
2023, n. 289
 

 

Gli indossatori, i fotomodelli e i tecnici addetti
alle manifestazioni di moda sono qualificabili
come lavoratori dello spettacolo e pertanto
assoggettati all’obbligo contributivo ex art. 3,
d.lgs. C.P.S. n. 708/1947
Corte d’Appello di Milano, sentenza 10 febbraio
2023
 

 

In caso di declaratoria di illegittimità del
trasferimento di ramo d’azienda, il lavoratore ha
diritto al risarcimento del danno – a carico della
cedente – solo se ha costituito in mora il datore
di lavoro
Corte di Cassazione, sentenza 24 febbraio 2023, n.
5796

Studi, ricerche, documenti
istituzionali

 
Osservatorio statistico sull’Assegno Unico
Universale – Febbraio 2023
Inps, 9 marzo 2023
 

 
Misery Index Confcommercio. Una valutazione
macroeconomica del disagio sociale
Ufficio Studi Confcommercio, MIC n. 3/2023
 

 
Famiglia e lavoro – Rapporto annuale 2022
Anpal Servizi, 9 marzo 2023
 

 
Comprendere la complessità del lavoro –
Rapporto Plus 2022
a cura di F. Bergamante, E. Mandrone, Inapp, 2023
 

 
Le semplificazioni possibili
Consulenti del Lavoro, 9 marzo 2023
 

 

Il valore delle nuove forme del lavoro nelle
aziende – VI Rapporto Censis-Eudaimon sul
welfare aziendale
Censis, Eudaimon, 1º marzo 2023
 

Progettare
per modernizzare

La legge Biagi 20 anni dopo

Venti anni di legge Biagi
a cura di M. Tiraboschi

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

Bollettino speciale ADAPT
n. 1/2023

Diritto delle
Relazioni Industriali

n. 4/2022

https://www.bollettinoadapt.it/ccnl-scuole-materne-fism-2021-2023/
https://www.bollettinoadapt.it/ccnl-abi-verbale-di-accordo/
https://www.bollettinoadapt.it/in-materia-di-cambio-appalto-limpugnazione-del-contratto-a-tempo-determinato-per-violazione-della-clausola-sociale-prevista-dal-contratto-di-appalto-e-soggetta-al-termine-di-decadenza-ex-art/
https://www.bollettinoadapt.it/gli-indossatori-i-fotomodelli-e-i-tecnici-addetti-alle-manifestazioni-di-moda-sono-qualificabili-come-lavoratori-dello-spettacolo-e-pertanto-assoggettati-allobbligo-contributivo-ex-art-3-de/
https://www.bollettinoadapt.it/in-caso-di-declaratoria-di-illegittimita-del-trasferimento-di-ramo-dazienda-il-lavoratore-ha-diritto-al-risarcimento-del-danno-a-carico-della-cedente-solo-se-ha-costituito-in-mora-il-dat/
https://www.bollettinoadapt.it/osservatorio-statistico-sullassegno-unico-universale-marzo-2023/
https://www.bollettinoadapt.it/ufficio-studi-confcommercio-mic-n-3-2023/
https://www.bollettinoadapt.it/famiglia-e-lavoro-rapporto-annuale-2022/
https://www.bollettinoadapt.it/comprendere-la-complessita-del-lavoro-rapporto-plus-2022/
https://www.bollettinoadapt.it/le-semplificazioni-possibili/
https://www.bollettinoadapt.it/il-valore-delle-nuove-forme-del-lavoro-nelle-aziende-vi-rapporto-censis-eudaimon-sul-welfare-aziendale/
https://www.amazon.it/Progettare-modernizzare-Emmanuele-Massagli/dp/B0BT7R85PR/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=17FG0M43M6VXX&keywords=progettare+per+modernizzare&qid=1676213023&sprefix=progettare+per+modernizzare%2Caps%2C154&sr=8-1
https://moodle.adaptland.it/pluginfile.php/71789/mod_resource/content/1/2022_massagli_spattini_progettare_per_modernizzare.pdf
https://www.adaptuniversitypress.it/prodotto/venti-anni-di-legge-biagi/
https://moodle.adaptland.it/pluginfile.php/71714/mod_resource/content/1/2023_tiraboschi_20_anni_di_legge_biagi.pdf
https://mailchi.mp/adapt/la-legge-14-febbraio-2003-n-30-venti-anni-dopo-bollettino-speciale-adapt-n-1-2023
https://us3.campaign-archive.com/?e=[UNIQID]&u=477f592c29b5a739ce4cc8917&id=6704114280
https://moodle.adaptland.it/mod/book/view.php?id=26786


 
Spotlight on Work Statistics n° 12
ILO Brief, marzo 2023
 

 
Andamento degli infortuni sul lavoro e delle
malattie professionali
Report mensile Inail n. 2/2023
 

 
Domestic violence in the workplace
EU-OSHA DP, 7 marzo 2023

Percorsi di lettura

 
Cgil, XIX Congresso. Il lavoro crea il futuro
Cgil, marzo 2023
 

 
Le radici del sindacato. Senza lotte non c’è
futuro
Cgil, 20 giugno 2022
 

 

Il Diritto del lavoro nell’interesse delle nuove
generazioni
a cura di A.M, Battisti et al., Lavoro e previdenza
oggi, Supplemento al n. 11-12/2022
 

 
Rassegna di giurisprudenza e di dottrina
Consulenti del Lavoro, Sintesi n. 2/2023

Rassegna

 
Ragazze e lavoro. Le cose (ancora) da cambiare
Rita Querzè, Corriere della Sera
 

 
Quanto vale il lavoro delle donne?
Lucia Zabatta, lavoce.info
 

 
Il lavoro resta il grande tradimento per la
questione femminile in Italia
C. Di Cristofaro, M. Perrone, Il Sole 24 Ore
 

 

La partecipazione del lavoro (e del risparmio)
per lo sviluppo dell’impresa, del comparto e del
Paese
Mario Sassi, mariosassi.it
 

 
Economia. Sbarra (Cisl): «Legge sulla
partecipazione, vera riforma democratica»
Int. a L. Sbarra a cura di F. Riccardi, Avvenire
 

 
Comunicato dell’ITUC sui rapporti con Luca
Visentini
ITUC CSI IGB
 

 
L’apprendistato nel pubblico impiego, un
contratto per aprire ai giovani
Antonio Naddeo, antonionaddeo.blog
 

 Settimana lavorativa corta? Il rebus dei servizi
da garantire h24 7 giorni su 7

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

Il welfare occupazionale
e aziendale in Italia

V Rapporto
a cura di M. Tiraboschi
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Fiorenzo Colombo, ilsussisidiario.net
 

 
Una nuova banca dati (aperta a tutti) per il
lavoro
Oscar Giannino, la Repubblica
 

 
Riforma del Rdc: ipotesi allarmante. Ma la prima
non è buona
Francesco Riccardi, Avvenire
 

 
Reddito, l’Isee punisce il Nord
Chiara Saraceno, La Stampa
 

 
ContrEconomia/2. L’abbecedario della
sussidiarietà
Luigino Bruni, Avvenire

Podcast

 
Auto elettriche, lo stop, il Governo, la giusta
transizione green
Francesco Nespoli a Radio Radicale
 

 
Auto elettriche, industria, transizione e
competenze
Sara Prosdocimi a Radio Radicale

Lavoro agile e smart
working nella società

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