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Maurizio Sacconi
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Osservatori

Normativa e prassi del lavoro

 
Disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR
Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13
 

 
Assegni familiari per Fondi di solidarietà e FIS –
Istruzioni operative
Messaggio Inps 23 febbraio 2023, n. 795
 

 
NASpI e comunicazione del reddito presunto
2023
Messaggio Inps 23 febbraio 2023, n. 790
 

 
Presentazione delle domande telematiche per la
pensione anticipata flessibile
Messaggio Inps 21 febbraio 2023, n. 754
 

 
Pensionati all’estero – Accertamento
dell’esistenza in vita
Messaggio Inps 23 febbraio 2023, n. 794
 

 
Calcio femminile – Iscrizione al Fondo pensione
sportivi professionisti
Circolare Inps 20 febbraio 2023, n. 24
 

 
Tirocini formativi di lavoratori stranieri con
permesso di soggiorno per studio
Nota INL 14 febbraio 2023, n. 320
 

 

Regime speciale per i lavoratori impatriati e
versamento per l’accesso alla proroga
Risposta dell’Agenzia delle entrate 22 febbraio
2023, n. 223
 

Transizioni occupazionali e mercato del lavoro

 
Le stime mensili sul mercato del lavoro
Istat, 23 febbraio 2023
 

 
Labour Market Statistics, February 2023
IES Briefing, 15 febbraio 2023
 

Francesca Valente a
Radio Radicale

Pubblicazioni

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
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Osservatorio Assolombarda Agenzie per il
Lavoro – IV trimestre 2022
Area Centro Studi Assolombarda, Rapporto n.
1/2023
 

 

Il mercato del lavoro Veneto nel mese di
gennaio 2023
Osservatorio Mercato del Lavoro, Veneto Lavoro, la
bussola, febbraio 2023
 

Labour Lawyers 

 

In materia di pubblico impiego, laddove venga
accettata la fraudolenza del contratto di
collaborazione coordinata e continuativa, il
lavoratore ha diritto alla sola tutela risarcitoria
nonché alla ricostruzione della posizione
previdenziale ed al ricalcolo del TFR
Corte di Cassazione, ordinanza 13 febbraio 2023,
n. 4360
 

 

La lavoratrice può fornire la prova di aver
subito discriminazioni in ragione del sesso
anche mediante presunzioni; grava sul datore
l’onere di dimostrare le circostanze idonee ad
escludere la condotta discriminatoria
Corte di Cassazione, ordinanza 3 febbraio 2023, n.
3361
 

 

In caso di sostituzione, per modifica negoziale,
di una fonte collettiva ad un’altra, il lavoratore
non può far valere il principio di irriducibilità
della retribuzione pretendendo il trattamento
retributivo previsto in relazione al CCNL
originariamente applicato
Corte di Cassazione, ordinanza 21 ottobre 2022, n.
311148
 

FareApprendistato e alternanza formativa

 

La Carta della Mobilità VET del Programma
Erasmus+
S. D’Alessandro, F. Fiacco, Inapp Report n.
33/2023
 

 
Microcredentials for labour market education
and training
Cedefop RP, febbraio 2023

Studi, ricerche, documenti
istituzionali

 
Cassa Integrazione Guadagni e Disoccupazione
(dati gennaio 2023)
Report mensile Inps, febbraio 2023
 

 Sostenere gli sviluppi del mercato del lavoro
Comitato economico e sociale europeo, 23 febbraio

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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Ambiente di lavoro inclusivo. La sicurezza sul
lavoro è un diritto di tutti
Inail, 24 febbraio 2023
 

 
Polo unico di tutela della malattia (III-IV
trimestre 2022)
Inps Statistiche in breve, febbraio 2023
 

 

The supply, demand and characteristics of the
AI workforce across OECD countries
A. Green, L. Lamby, OECD Social, Employment
and Migration WP n. 287/2023
 

 
Works Councils as Gatekeepers:
Codetermination, Monitoring Practices, and Job
Satisfaction
C. Grund et al., IZA DP n.15956/2023

Percorsi di lettura

 
Ricordo di Riccardo Del Punta
Elsa Fornero, Lavoro Diritti Europa n. 1/2023
 

 
Umberto Romagnoli
Andrea Lassandari, Lavoro Diritti Europa n. 1/2023
 

 
Libro Bianco sul governo delle migrazioni
economiche
Fondazione ISMU, gennaio 2023
 

 
Lavoro e tempi dello spettacolo: uno studio
sullo statuto giuridico dell’artista
Micaela Vitaletti, Fondazione Giacomo Brodolini,
Quaderno n. 64/2022

Rassegna

 

Politiche attive, Calderone: «Regioni e Agenzie
in prima fila per qualificare chi è senza lavoro»
Int. a M. Calderone a cura di F. Tamburini, Il Sole
24 Ore
 

 
Imprese. Incentivi, Codice unico per
semplificare ma serviranno due anni
Carmine Fotina, Il Sole 24 Ore
 

 
Il futuro delle aziende: a misura di benessere
psicologico
David Lazzari, Il Sole 24 Ore
 

 Workers Are Dying in the EV Industry’s
‘Tainted’ City

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.

ADAPT
International Bulletin

n. 4/2023
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