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e interessano le disposizioni in tema di flessibilità in entrata, gli incentivi per l’assunzione dei giovani,
un piano per il rilancio del Mezzogiorno, la modifica di buona parte delle tipologie contrattuali, con la
previsione anche di correttivi alla legge Fornero. Gli interventi riguardano anche l’istruzione, la formazione, l’università, il quadro legislativo in materia di apprendistato e tirocini, insieme alla previsione di
misure per la “Garanzia per i Giovani”, senza trascurare il tema della previdenza e le novità lavoristiche
in materia di lavoro carcerario. Una parte finale è dedicata ad una prima analisi del decreto-legge 31
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guida di indirizzo operativo per una gestione organica e completa del vecchio al nuovo quadro giuridicoistituzionale.
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AVVERTENZE PER LA LETTURA
I saggi raccolti nel presente volume sono preceduti da un riquadro che riporta le
specifiche norme in commento.
Nella parte II, il carattere corsivo, si riferisce al testo del decreto-legge 28 giugno
2013, n. 76 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 150 del 28 giugno
2013); il carattere grassetto corsivo indica le modifiche apportate dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 196 del 22 agosto
2013) e presenti nel testo definitivo; il carattere barrato indica le parti eliminate del
decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, in seguito alla legge di conversione.
Nella parte III il carattere corsivo si riferisce al testo del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 2013, Supplemento
Ordinario n. 50); il carattere grassetto corsivo indica le modifiche apportate dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.194 del 20
agosto 2013, Supplemento Ordinario n. 63) e presenti nel testo definitivo; il carattere
barrato indica le parti eliminate del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 in seguito alla
legge di conversione.
Nella parte IV il carattere corsivo si riferisce alle disposizioni lavoristiche di cui al
decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78 convertito, con modifiche, in legge 9 agosto 2013,
n. 94 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2013); alla legge 6 agosto
2013, n. 97 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013).
I testi dei provvedimenti legislativi sono consultabili su www.adapt.it. Nel dettaglio il testo del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla legge 9 agosto
2013, n. 99, è consultabile nel Bollettino ADAPT del 27 agosto 2013, n. 28. I testi del
decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; del
decreto-legge 1 luglio 2013, n. 78 convertito, con modifiche, in legge 9 agosto 2013,
n. 94; della legge 6 agosto 2013, n. 97 nonché del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
101, sono consultabili nel Bollettino ADAPT del 9 settembre 2013, n. 29.
*****
I saggi raccolti nel presente commentario sono completati e integrati da una proiezione informatica, che rinvia al sito internet di ADAPT – Centro Studi Marco Biagi
(www.adapt.it) quale strumento non solo di documentazione selezionata ma anche di
sviluppo, approfondimento e costante integrazione del contenuto della pubblicazione.
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All’indice A-Z del sito, alle voci:
 Appalto e subappalto
 Formazione
 Immigrazione
 Lavoro pubblico
 Politiche per l’occupazione giovanile
 Professioni
 Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (fonti internazionali e comunitarie)
 Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (studi e inchieste sulla)
 Somministrazione
 Testo Unico della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
È possibile reperire, in particolare:
 note e percorsi di lettura;
 circolari e interpelli ministeriali;
 sentenze
 contratti e accordi collettivi.
La documentazione in materia di apprendistato è consultabile sul sito
www.fareapprendistato.it.
Tutto il materiale viene inoltre costantemente aggiornato mediante il Bollettino
Adapt, una newsletter gratuita di documentazione e informazione sui temi del lavoro
cui è possibile iscriversi semplicemente inviando una e-mail all’indirizzo redazione@adapt.it, ovvero compilando l’apposita scheda all’indirizzo www.adapt.it.

