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Roma, 17 dicembre 2021 

Spett. le 
AGI 

 
OGGETTO: Convenzione soci AGI abbonamento “RIVISTA GIURIDICA DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA 
SOCIALE-RGL” – Anno 2022 

 
Gentile Avvocato, 

alla luce dell’approvazione della proposta di convenzione da parte dell’Ufficio di Presidenza di AGI, Futura, Casa 
editrice della “Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale-RGL”, è lieta di riservare ai soci AGI uno sconto di 
15 euro sul costo dell’abbonamento annuale per il 2022, che pertanto ammonterà a 115,00 euro l’anno anziché a 
130,00. 

 
Fondata nel 1949 da Aurelio Becca e Ugo Natoli, la Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale rappresenta 
oggi una delle principali pubblicazioni italiane in materia di diritto del lavoro. La Rivista è un trimestrale di circa 300 
pagine, divisa in tre parti: Dottrina, Giurisprudenza, Osservatori online. 
•La Dottrina include: una prima parte, in cui viene solitamente sviluppato un Tema centrale; una seconda parte, 
articolata in una serie di rubriche: «Opinioni a confronto», «Note e commenti», «Problemi di attualità», «Problemi di 
diritto sociale europeo e internazionale». 
•Nella Giurisprudenza si collocano le rubriche «Il Caso» e «Rassegna di giurisprudenza». Vengono inoltre pubblicate le 
più importanti decisioni (di Corte di Giustizia e Corte europea dei diritti dell’uomo, Comitato europeo dei diritti sociali, 
Corte costituzionale, Cassazione, Consiglio di Stato e merito) corredate da commenti utili per la diffusione dei diritti. 
•La sezione Osservatori online, pubblicati nel sito della Rivista, si articola in: «Corte di Giustizia Ue»; «Corte europea dei 
diritti. 
 
• Dal 2021 la Rivista si è dotata di una NEWSLETTER (RGL giurisprudenza online) a cadenza mensile che con 
immediatezza informerà le abbonate e gli abbonati dell’uscita di sentenze emanate dalle Corti superiori e dalle sedi 
giudiziarie regionali nonché delle più interessanti pronunce delle Autorità garanti e delle principali novità legislative in 
ambito del diritto del lavoro, della previdenza e della sicurezza sociale, supportandole con note di diversa dimensione 
e spessore, a seconda del loro rilievo. 
• Sempre online dal 2018 è stata attivata la pubblicazione dei Quaderni della Rivista Giuridica del Lavoro, destinati a 
raccogliere gli atti di convegni di particolare rilievo scientifico organizzati nel corso dell’anno. 
• L’abbonamento offre la possibilità di accedere, oltre che a tutti i contenuti della Rivista e della Newsletter, anche ai 
testi integrali delle sentenze. 
 

L’abbonamento dà diritto a ricevere 4 numeri cartacei e online della RGL + 12 numeri della Newsletter RGL 
giurisprudenza on line; include inoltre l’accesso al sito della Casa editrice per consultare gli articoli di tutti i numeri 
presenti nell’archivio online, visionabili comodamente online o scaricabili in locale; l’accesso all’archivio sentenze e a 
quello di RGLNews (hiips://www.ediesseonline.it/archivio -rgl/). 

 
Per usufruire di tale sconto, i Soci (utenti privati) dovranno rivolgersi al nostro Ufficio abbonamenti 

abbonamenti@futura.cgil.it specificando chiaramente l’appartenenza all’AGI o utilizzando il modulo d’abbonamento 
allegato.  
 Cordiali saluti. 

 
          La Presidente di Futura srl 
                   Daria Banchieri 

          
 
 
 

Ufficio abbonamenti: Pierluigi Pinna [t] 06 44888229 [@] abbonamenti@futura.cgil.it      


