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La gestione di tirocini e apprendistato
nell’emergenza Covid-19
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L’impatto del Covid-19 sul mercato del lavoro:
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Apprendistato e Covid-19: ulteriori
approfondimenti sulla gestione del rapporto e
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Impellizzieri, Emmanuele Massagli

La gestione dei tirocini durante l'emergenza
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Lorenzo Citterio, Valerio Marini

Emergenza Covid-19 e cassa integrazione in
deroga per il trasporto aereo: rebus
sull’applicazione del “Fondo Speciale”
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Esposizione a campi elettromagnetici prodotti
da telefoni cellulari, malattia professionale a
eziologia multifattoriale, tutele del
lavoro (anticipazione DRI, n. 2/2020)
Michele Tiraboschi
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Politically (in)correct – Coronavirus: moriremo
guariti?
Giuliano Cazzola

Il mio canto libero – Emergenza pandemica,
ripresa delle attività e tutela della salute nel
lavoro
Maurizio Sacconi

Osservatori

Normativa e prassi del lavoro

 
Misure urgenti per la riduzione  della  pressione
fiscale sul lavoro dipendente
Legge 2 aprile 2020, n. 21
 

 
Covid-19 – Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1°
aprile 2020

 
Covid-19 – Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori ed imprese
Circolare del Ministro per la pubblica
amministrazione 1° aprile 2020, n. 2

 

Covid-19 – Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese.
Risposte a quesiti
Circolare Agenzia delle entrate 3 aprile 2020, n.
8/E

 
Covid-19 – Indennità e nuovi termini per le
domande di disoccupazione
Circolare Inps 30 marzo 2020, n. 49

 
Covid-19. Sospensione termini di prescrizione e
decadenza prestazioni Inail. Tutela
infortunistica per infezione da Coronavirus
Circolare Inail 3 aprile 2020, n. 13

 
Covid-19 – Sospensione e differimento degli
adempimenti e dei versamenti dei premi per
l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali
Circolare Inail 27 marzo 2020, n. 11

 
FAQ sulle misure per i lavoratori disabili e per
chi presta loro assistenza
Ministero del lavoro, 30 marzo 2020

 
Sistema dei Servizi Sociali – Emergenza
Coronavirus
Circolare Ministero del lavoro 27 marzo 2020, n. 1

 
Covid-19 – Congedi e permessi legge 104.

Video

Emergenza Covid-19.
Cassa integrazione e

ammortizzatori sociali -
vademecum
G. Piglialarmi a
Radio Radicale

Attività produttive.
Il punto su economia

e forza lavoro
F. Seghezzi a

Radio Radicale

Pubblicazioni

Gestione dei profili
giuslavoristi e sindacali

della emergenza Covid-19
dopo il d.l. n. 18/2020

Bollettino speciale ADAPT
n. 3/2020

Teoria e pratica
dei contratti di lavoro

M. Tiraboschi
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Rilascio procedure
Messaggio Inps 30 marzo 2020, n. 1416

 
Covid-19 – Indennità lavoratori autonomi,
parasubordinati e subordinati
Messaggio Inps 2 aprile 2020, n. 1464

 
Covid-19 – Integrazione circolare n. 47/2020.
Trattamenti di integrazione salariale in deroga
Messaggio Inps 2 aprile 2020, n. 1478

 
CHECK-LIST – Verifica attuazione Protocollo
Edilizia Covid-19 del 24 marzo 2020
A cura di CNCPT, 27 marzo 2020
 

FareContrattazione

 
Coronavirus. Le nuove relazioni industriali
Maurizio Castro, Il diario del lavoro, 31 marzo 2020
 

 
Covid-19 – Accordi regionali cassa integrazione
in deroga
bollettinoadapt.it

 
Luxottica – Verbale di accordo gestione cassa
integrazione
Luxottica, OO.SS., 1° aprile 2020

 
Conpibel – Verbale di accordo sindacale CIG in
deroga
Conpibel, OO.SS., 1° aprile 2020

 
Covid-19 – Convenzione per l’anticipazione
sociale dei trattamenti di integrazione al reddito
ABI, parti sociali, 30 marzo 2020

 
Protocollo condiviso sulle misure per la
prevenzione, il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di
lavoro
ANIA, OO.SS., 24 marzo 2020

 
Food and drink trade unions and industry call
for worker support
EFFAT, FoodDrinkEurope, 25 marzo 2020

 
Statement of the European Social Partners on
the Covid-19 emergency
ETUC, BusinessEurope, CEEP, SMEUnited, 24
marzo 2020
 

Labour Lawyers

 Esposizione a campi elettromagnetici - Uso del
telefono cellulare - Eziologia multifattoriale -
Nesso di causalità - Probabilità qualificata -
Malattia professionale - Rendita Inail

Dalla fisica all'algoritmo:
una prospettiva di analisi

giuslavoristica
E. Dagnino

Persona e lavoro
tra tutele e mercato

M. Tiraboschi

Teoria e pratica
dell'ispezione del lavoro

G. Carosielli, C. Santoro,
D. Venturi
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Corte di Appello di Torino, sentenza 13 gennaio
2020, n. 904

 

Esposizione a campi elettromagnetici - Onere
della prova - Contatto qualificato - Forza
eziopatogenetica - Conclusioni del consulente
tecnico di ufficio
Corte di Cassazione, sentenza 11 luglio 2019, n.
18701

 
Esposizione a campi elettromagnetici - Nesso
di causalità - Principio dell’equivalenza - Art. 41
c.p. - Occasione di lavoro
Tribunale di Monza, sentenza 13 marzo 2019, n. 56
 

 

Esposizione a campi elettromagnetici - Nesso
causale - Attività professionale - Sufficiente
probabilità
Tribunale amministrativo di Cergy-Pontois,
sentenza 17 gennaio 2019, n. 1608265

 
Esposizione a campi elettromagnetici -
Consulente tecnico (ruolo del) - Tumore - Nesso
di causalità - Probabilità qualificata
Tribunale di Milano, sentenza 31 luglio 2018, n.
958

 

Esposizione a campi elettromagnetici - Uso del
telefono cellulare - Eziologia multifattoriale -
Nesso di causalità - Probabilità qualificata -
Malattia professionale - Rendita Inail
Tribunale di Firenze, sentenza 24 giugno 2017, n.
391

 
Esposizione a campi elettromagnetici -
Radiazioni non ionizzanti - Nesso causale -
Storia clinica del lavoratore - Probabilità
Tribunale di Verona, sentenza 7 giugno 2017, n.
293

 

Esposizione a campi elettromagnetici - Uso del
telefono cellulare - Eziologia multifattoriale -
Nesso di causalità - Probabilità qualificata -
Malattia professionale - Rendita Inail
Tribunale di Ivrea, sentenza 30 marzo 2017, n. 96
 

 

Esposizione a campi elettromagnetici - Nesso
di causalità - Metodo PC - Radiazioni ionizzanti
- Neoplasia
Tribunale di Cremona, sentenza 10 aprile 2015, n.
39
 

FareApprendistato e alternanza formativa

 
Covid-19 – Disposizioni regionali in materia di
tirocini extracurricolari
bollettinoadapt.it
 

 Covid-19 – Provvedimenti regionali che
autorizzano l’erogazione a distanza della
formazione d’aula nell’ambito dei corsi di IeFP e

Labour Law and
Welfare Systems

M. Tiraboschi

Legal Issues in the
Digital Economy

V. Filì, F. Costantini (eds.)

Diritto delle
Relazioni Industriali

n. 4/2019
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di formazione regionali
bollettinoadapt.it

 
Vocational education and training in Europe,
1995-2035
Cedefop, 26 marzo 2020

Studi, ricerche, documenti
istituzionali

 
Rapporto sulla competitività dei settori
produttivi – Edizione 2020
Istat, 30 marzo 2020
 

 
Occupati e disoccupati (febbraio 2020)
Istat Statistiche Flash, 1° aprile 2020
 

 
Domande e risposte: La Commissione propone
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