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Corsi ADAPT

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

In ricordo di Marco Biagi
Silvio Moretti

I dati sull’occupazione sono tra i migliori di
sempre ma non per i giovani
Francesco Seghezzi

Maturità (professionale), t’avessi preso prima!
Qualche considerazione su occupazione,
demografia e giovani
Emmanuele Massagli

I nuovi standard di emissione di CO2 per i
veicoli: dalla politica industriale europea
all’impatto su mercato del lavoro e sulle
competenze
Sara Prosdocimi, Margherita Roiatti

La settimana lavorativa breve: i risultati
dell’esperimento britannico
Agnese Casasso

La Strategia spagnola per la salute e sicurezza
sul lavoro 2023-2027
Lavinia Serrani

Rileggendo i classici del lavoro/31 – Le ragioni
della separazione tra casa e lavoro. Rileggendo
A.R. Davies e B.D. Frink, The Origins of the
Ideal Worker
Anna Marchiotti

Eventi

Progettare
per modernizzare 

21° Convegno
in ricordo di Marco Biagi

Video

Come trattenere
talenti e giovani in Italia?

L’esperimento della
Regione Emilia Romagna

Tommaso Galeotto a
Radio Radicale

La settimana corta
per le aziende:
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Diario di viaggio nel mercato agricolo della
Capitanata/12 – Gli interventi della Regione
Puglia sul contrasto allo sfruttamento
lavorativo e al caporalato
Francesca Di Credico

Per una storia della contrattazione collettiva in
Italia/150 – Il contratto integrativo Lavazza, tra
formazione ed eguaglianza
Francesca Valente

Il mio canto libero – 8 marzo: Governo propone
alle imprese codice per il materno
Maurizio Sacconi

Politically (in)correct – Pensioni: il futuro si
costruisce adesso. O mai più
Giuliano Cazzola

Osservatori

Normativa e prassi del lavoro

 
Milleproroghe – D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 –
Conversione in legge
Legge 24 febbraio 2023, n. 14
 

 
Gestione dei flussi migratori – D.L. 2 gennaio
2023, n. 1 – Conversione in legge
Legge 24 febbraio 2023, n. 15
 

 

Decreto Flussi 2022 – Indicazioni operative per
la presentazione delle domande allo SUI
Circolare del Ministero dell’Interno 24 febbraio
2023, n. 1212
 

 
Bonus Asilo Nido 2023 – Domanda, requisiti,
importo
Messaggio Inps 2 marzo 2023. n. 889
 

 
Invalidità civile minorenni – Domanda
semplificata
Messaggio Inps 2 marzo 2023, n. 892
 

 
Certificazione di malattia dei lavoratori
marittimi. Precisazioni
Messaggio Inps 2 marzo 2023, n. 897
 

 
Proroga periodo transitorio telematizzazione
Formulario A1 Enti pubblici
Messaggio Inps 2 marzo 2023, n. 891
 

Transizioni occupazionali e mercato del lavoro

 Occupati e disoccupati (gennaio 2023)
Istat Statistiche Flash, 2 marzo 2023

lo studio britannico,
la proposta dei sindacati

Francesco Nespoli a
Radio Radicale

Pubblicazioni

Guida pratica al lavoro agile
Terza edizione, aggiornata

alla legge n. 197/2022

Progettare
per modernizzare

La legge Biagi 20 anni dopo

Venti anni di legge Biagi
a cura di M. Tiraboschi
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I servizi per il lavoro. La digitalizzazione post
Covid
Nota Anpal n. 1/2023
 

 
Laureati e lavoro
Unioncamere, Anpal, febbraio 2023
 

 
Bollettino Informativo del Lavoro
n. 2/2023
 

 
Monitoraggio assegno per il lavoro
Veneto Lavoro, Report n. 18/2023
 

FareContrattazione

 
Analisi premi di risultato 2022 nelle aziende
metalmeccaniche
Fim-Cisl, 1º marzo 2023
 

 

Raccomandazioni per la promozione del lavoro
da remoto e lo sviluppo delle competenze
digitali nei luoghi di lavoro nella contrattazione
collettiva e nel dialogo sociale
IRESDES4.0, ADAPT, 28 febbraio 2023
 

Labour Lawyers 

 

Solo le reali omissioni contributive possono
comportare la perdita del DURC, non anche le
inadempienze meramente formali
Corte di Appello di Roma, sentenza 20 febbraio
2023, n. 570
 

 

Nel CCNL terziario, il periodo di conservazione
del posto pari a 180 giorni, da calcolare in un
anno solare decorrente dal primo episodio
morboso, deve ritenersi riferito sia al comporto
secco che a quello per sommatoria
Corte di Cassazione, sentenza 20 febbraio 2023, n.
5288
 

 

Il datore di lavoro può essere condannato ad
adibire il lavoratore disabile e parzialmente
inidoneo a mansioni coerenti con la sua
professionalità, quando ciò sia possibile anche
adottando ragionevoli accomodamenti
Tribunale di Lecco 9 febbraio 2023
 

 

È nullo l’accordo di prossimità che rimuove
ogni limite legale, anche quelli imposti dalla
normativa eurounitaria, ai fini dell’utilizzo del
lavoro in regime di somministrazione
Tribunale di Teramo, sentenza 8 febbraio 2023
 

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

Bollettino speciale ADAPT
n. 1/2023

Diritto delle
Relazioni Industriali

n. 4/2022

Manfred Weiss.
Giurista senza frontiere

a cura di M. Tiraboschi
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FareApprendistato e alternanza formativa

 
Les chiffres de l’apprentissage en 2022
Ministère du Travail, du Plein emploi et de
l’Insertion, marzo 2023
 

 
Skilling for the green transition
ETF PB, 2023

Studi, ricerche, documenti
istituzionali

 
Osservatorio Reddito/Pensione di Cittadinanza
(dati gennaio 2023)
Inps, 27 febbraio 2023
 

 
Documento di programmazione della vigilanza
per il 2023
INL, 28 febbraio 2023
 

 
Città e demografia d’impresa (8ª edizione)
Ufficio Studi Confcommercio, febbraio 2023
 

 

Proposta di codice di autodisciplina di imprese
responsabili in favore della maternità
Ministro per la famiglia, la natalità e le pari
opportunità, 1° marzo 2023
 

 

Indagine conoscitiva sugli strumenti di
incentivazione fiscale con particolare
riferimento ai crediti d’imposta – Audizione
UPB
Lilia Cavallari, Ufficio Parlamentare di Bilancio, 3
marzo 2023
 

 
Infortuni e malattie professionali – Dossier
donne
Inail, 2 marzo 2023
 

 

The links between exposure to work-related
psychosocial risk factors and cardiovascular
disease
EU-OSHA, 2 marzo 2023
 

 
Paying attention. A Report on Agency Work and
Wages
Adecco, gennaio 2023
 

 
Evaluation of Active Labour Market Policies in
Finland
OECD, 2 febbraio 2023

Rassegna

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

Lavoro agile e smart
working nella società

post-pandemica
a cura di M. Brollo et al.
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La riforma. Ecco come cambia il reddito
Enrico Marro, Corriere della Sera
 

 
Economia. Salari, statistiche che sfidano il
buon senso
Bruno Anastasia, lavoce.info
 

 
Lavorare non basta
Marianna Filandri, Il Menabò di Etica ed Economia
 

 
Lavoro. Le imprese contro l’orario corto. “Salari
più alti senza costi aggiuntivi”
Paolo Baroni, La Stampa
 

 
4 Day Week. Il lavoro non va tanto o solo
ridotto, va ripensato
Riccardo Maggiolo, HuffPost
 

 
Contreconomia/1. Era di fragilità. E di
consulenti
Luigino Bruni, Avvenire
 

 

La ricerca del «bel lavoro». Sogni e aspirazioni
infrante nell’Italia delle aziende che
sopravvivono al massimo ribasso
Lidia Baratta, Linkiesta
 

 
Welfare aziendale. Lavoro, l’inverno del nostro
scontento
Barbara Polidori, Vita
 

 
Donne e occupazione: stipendi più bassi e
meno assunzioni
Giulia Armeni, Il Giornale di Vicenza
 

 
Le giovani vogliono poter scegliere sul lavoro e
in famiglia
Livia Zancaner, Il Sole 24 Ore
 

 
Smart working, rivoluzione fallita: la politica ha
paura dell’economia
Francesco Salvoro, SenzaFiltro
 

 
Sinistra e ambiguità. Il futuro dei diritti sociali
Maurizio Ferrera, Corriere della Sera
 

WEC
n. 2/2023

Noticias CIELO
n. 2/2023
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