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 ADAPT Webinar

Per una storia delle relazioni industriali in Italia.
Meriti storici e limiti attuali della legge 300
Marina Brollo, Franco Carinci, Giuseppe Santoro-
Passarelli, Gaetano Zilio Grandi, Francesco
Seghezzi

Presentazione del VI Rapporto ADAPT sulla
contrattazione collettiva in Italia
Pierangelo Albini, Luigi Sbarra, Ilaria Armaroli,
Emmanuele Massagli

Interventi

Statuto dei lavoratori. Principio e metodo validi
per garantire tutele a tutti
Michele Tiraboschi

Meat-up ffire. Dentro le relazioni industriali: il
caso della filiera della carne in Europa
Stefania Battistelli, Piera Campanella, Giulio
Centamore, Davide Dazzi, Daniela Freddi

Verso la Funzione Pubblica immateriale
Rosario Del Vecchio, WP ADAPT n. 7/2020

Politically (in)correct – Fca chiede un prestito:
aux armes, citoyens!
Giuliano Cazzola

Il mio canto libero – Oltre il patto della fabbrica:
un solo contratto nazionale per l’industria e
diffusi accordi aziendali o interaziendali
Maurizio Sacconi

  

Osservatori

Normativa e prassi del lavoro

 
Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da Covid-19
Legge 22 maggio 2020, n. 35
 

 Testo coordinato del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19

Iniziative e

corsi

Finanzia una borsa di
studio per un giovane
della Scuola di ADAPT

Lavorare in sicurezza. 
Corso di formazione
su banca dati di 200
protocolli settoriali e

accordi aziendali 
25 maggio 2020

MOOC –
L’occupabilità ai tempi

del Coronavirus

Corsi online ADAPT
Alta formazione 2020
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Gazzetta Ufficiale 23 maggio 2020, n. 132
 

 

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all’economia, nonché di politiche
sociali connesse all’emergenza da Covid-19
Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
 

 

Rimodulazione delle misure contenitive nel
settore scolastico per lo svolgimento
dell’esame di Stato nella scuola secondaria di
secondo grado
Miur, 19 maggio 2020
 

 
Covid-19 – Tutela infortunistica e responsabilità
del datore di lavoro
Circolare Inail 20 maggio, n. 22
 

 
Covid-19 – Sospensione dei premi assicurativi
Circolare Inail 18 maggio, n. 21
 

 

Covid-19 – Chiarimenti in ordine alla
sospensione dei termini in materia
assistenziale
Messaggio Inps 20 maggio, n. 2097
 

 
Covid-19 – Validità Durc per la verifica della
regolarità contributiva
Messaggio Inps 21 maggio, n. 2103
 

 
Corresponsione dell’assegno per il nucleo
familiare. Nuovi livelli reddituali 2020-2021
Circolare Inps 21 maggio, n. 60
 

 
Assegno Nucleo Familiare – Nuova modalità di
presentazione. Ulteriore rinvio
Messaggio Inps 18 maggio, n. 2047
 

 
Parere sulla qualificazione soggettiva ai fini
privacy degli Organismi di Vigilanza
Garante per la protezione dei dati personali, 12
maggio 2020

Transizioni occupazionali e mercato del lavoro

 

Strumento europeo di sostegno temporaneo
per attenuare i rischi di disoccupazione (SURE)
a seguito dell’epidemia di Covid‐19
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, 20 maggio
2020
 

 
Emergenza sanitaria e misure di sostegno al
reddito dei lavoratori in Italia
a cura di F. Bergamante et al., Inapp PB n. 18/2020
 

 

Educational mismatches, routine biased
technological change and unemployment:
evidence from Italy
P. Esposito, S. Scicchitano, Inapp WP n. 48/2020
 

 
Job Search during the Covid-19 Crisis
L. Hensvik et al., IZA DP n. 13237/2020
 

Video

50 anni di Statuto
dei lavoratori –
Seminario Cisl

Intervento di E. Massagli

Pubblicazioni

VI Rapporto ADAPT
sulla contrattazione

Convocatoria de trabajos
para número monográfico

sobre Covid-19

Gestione dei profili
giuslavoristi e sindacali

della emergenza Covid-19
dopo il decreto Cura Italia
Bollettino speciale ADAPT

n. 3/2020
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FareContrattazione

 
Protocollo condiviso per il contrasto al virus
Covid-19 nell’ambiente di lavoro
Agenzia delle Entrate, OO.SS., 13 maggio 2020
 

 

Protocollo condiviso per il contrasto al virus
Covid-19 nelle imprese dei settori penne e
articoli affini e spazzole e pennelli
Assospazzole Pennelli, Assoscrittura, OO.SS., 13
maggio 2020
 

 

Linee guida per il contrasto del virus Covid-19
nelle lavanderie industriali
Assosistema Confindustria, OO.SS., 19 maggio
2020
 

Labour Lawyers

 

In caso di molestie sessuali sul luogo di lavoro,
anche in assenza di dolo del datore di lavoro, il
trasferimento della lavoratrice ad altra unità
produttiva è illegittimo, se il datore di lavoro
non dimostra che questa era l’unica possibilità
per sottrarre la dipendente al molestatore
Tribunale di Torino, decreto 7 maggio 2020, n.
5349
 

 

Per le imprese con meno di 15 dipendenti,
qualora il datore di lavoro licenzi
illegittimamente un lavoratore per presunto
superamento del periodo di comporto, il
recesso è nullo in base alle disposizioni
generali del codice civile. Il lavoratore ha diritto
al pagamento di tutte le retribuzioni dal giorno
licenziamento fino a quello della reintegra
Tribunale di Busto Arsizio, ordinanza 11 marzo
2020, n. 956
 

FareApprendistato e alternanza formativa

 
What do we know about online internships?
CCWT RB n. 10/2020

Studi, ricerche, documenti
istituzionali

 
Inail – Relazione programmatica 2021-2023
Inail, 15 maggio 2020
 

 

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da Covid-19
Servizio Studi del Senato della Repubblica e della
Camera dei deputati, Dossier, 20 maggio 2020
 

 
Cassa Integrazione Guadagni e Disoccupazione
(aprile 2020)
Report mensile Inps, 21 maggio 2020
 

 Andamento dell'economia agricola (anno 2019)
Istat Statistiche Report, 20 maggio 2020

Diritto delle
Relazioni Industriali

n. 1/2020

Teoria e pratica
dei contratti di lavoro

M. Tiraboschi

Dalla fisica all'algoritmo:
una prospettiva di analisi

giuslavoristica
E. Dagnino

Persona e lavoro
tra tutele e mercato
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Quando lavorare da casa è... Smart?
Cgil, Fondazione Di Vittorio, 18 maggio 2020

Percorsi di lettura

 

Dichiarazione del Presidente Mattarella nel 21°
anniversario dall’uccisione di Massimo
D’Antona
Presidenza della Repubblica, 20 maggio 2020
 

 
Ricordando Massimo D’Antona (1948-1999)
Umberto Romagnoli, CSDLE “Massimo D’Antona”,
21 maggio 2020
 

 
Scomparsa di un'amica. È mancata Lauralba
Bellardi
Il diario del lavoro, 13 maggio 2020
 

 
Il diritto come progetto politico: Gino Giugni e
lo Statuto dei lavoratori
Roberto Voza, WP CSDLE “Massimo D’Antona”.IT,
n. 418/2020

Rassegna

 

Mercato del lavoro. Innovazione, capitale
umano e ambiente per riconquistare il terreno
perduto
Carlo Bonomi, Il Sole 24 Ore
 

 
Un nuovo Patto sociale tra lo Stato e le imprese
Gaetano Manfredi, Corriere della Sera
 

 
Statuto dei lavoratori. Ora un vero patto sociale
basato sulla partecipazione
Annamaria Furlan, Avvenire
 

 

Statuto dei lavoratori, Tiraboschi: «È l’ora di
estendere i diritti anche a chi non è
dipendente»
Int. a M. Tiraboschi a cura di A. Costante, Il Secolo
XIX
 

 
Statuto lavoratori: 50 anni e non sentirli
Domenico De Masi, il Fatto Quotidiano
 

 
Statuto dei lavoratori. Licenziamenti individuali:
quella legge del '66
Fernando Liuzzi, Il diario del lavoro
 

 
Infortuni Covid, approvate le tutele per i datori
in regola
Davide Colombo, Il Sole 24 Ore
 

 Covid-19. La versione dell’Inail: “Noi diamo
solo indicazioni, ora sta alla responsabilità di
tutti”
Inte. a S. Iavicoli a cura di S. Baldolini, HuffPost
 

M. Tiraboschi

Teoria e pratica
dell'ispezione del lavoro

G. Carosielli, C. Santoro,
D. Venturi

Labour Law and
Welfare Systems

M. Tiraboschi

ADAPT
International Bulletin

n. 10/2020
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Coronavirus. L’istruzione. Odifreddi: «Molte
aziende costrette a chiudere, dovremo formare
anche gli adulti»
Int. a D. Odifreddi a cura di A. Rinaldi, Corriere
della Sera
 

 
La cassa Covid. Ovvero il rischio che un mezzo
si trasformi in un fine
Mario Sassi, mariosassi.it
 

 
ADAPT. L’occupabilità ai tempi del Coronavirus
Avvenire
 

 
Il Ricordo. Addio ad Alberto Alesina,
economista innovatore e uomo dal cuore
immenso
S. Ardagna, E. La Ferrara, Il Sole 24 Ore

Podcast

I tirocini in Italia e
l'impatto del Covid-19
Giorgio Impellizzieri a

Radio Radicale
 

I 50 anni dello Statuto dei
lavoratori 

Francesco Seghezzi a
Radio Radicale
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