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Primo Maggio 2020: che significato ha il nostro
lavoro?
Emmanuele Massagli, Francesco Seghezzi, Silvia
Spattini, Michele Tiraboschi

Misure per il lavoro adottate durante
l’emergenza da Covid-19 – Schede tematiche
a cura di ADAPT, ILO

Quel che non so delle mascherine
Alessandro Nucara

The Future of EOSH/8 – Fase 2 e trasporti
pubblici: le misure di prevenzione previste da
INAIL e ISS
Giada Benincasa

Tornare al lavoro in sicurezza: le indicazioni
dell’ILO in occasione della Giornata mondiale
sulla salute e sicurezza sul lavoro
Giada Benincasa

Cosa si intende per “impegno a gestire i livelli
occupazionali mediante accordi sindacali” ai
fini del “decreto liquidità” (d.l. 23/2020)?
Andrea Sitzia, Giulio De Luca

Pandemia e lavoro da remoto: se c’è
compatibilità, il lavoratore ne ha diritto
Sara Sansaro

La retribuzione nel contratto di lavoro
subordinato, oggi (WP ADAPT n. 4/2020)
Federico Avanzi 

La “Fase 2” nella contrattazione aziendale: il
Protocollo di Alstom Italia nel segno della
massima attenzione alla tutela della salute dei
lavoratori
Lorenzo Citterio

Il welfare aziendale ed occupazionale in Italia:
una prospettiva di relazioni industriali
(DRI n. 1/2020)
Michele Tiraboschi

Politically (in)correct – Il lavoro irregolare nel
2019
Giuliano Cazzola

Il mio canto libero – Primo maggio e 70 anni
della Cisl: le nuove sfide del lavoro nella

ADAPT

Webinar

Il contributo dell’INAIL
al ritorno alla normalità

5 maggio 2020

Il lavoro nel settore
alberghiero, sfide e
prospettive di fronte

alla pandemia 
6 maggio 2020

Video

70 anni CISL: pronti a
guidare il futuro 

Fase 2 Covid-19,
riaperture e

mercato del lavoro
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Maurizio Sacconi

 

Osservatori

Normativa e prassi del lavoro

 

Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza Covid-19
Legge 24 aprile 2020, n. 27
 

 
Linee Guida 3/2020 – Trattamenti dati salute per
ricerca scientifica Covid-19
EDPB, 21 aprile 2020
 

 
Protocollo nazionale “Accoglienza Sicura”
Federalberghi, Confindustria Alberghi, Assohotel,
27 aprile 2020
 

 
Strumento europeo di sostegno temporaneo
per attenuare i rischi di disoccupazione (SURE)
COM(2020)139 final, 2 aprile 2020
 

 

Riduzione premi e contributi assicurativi anno
2020. Indici di gravità medi e misura della
riduzione
Circolare Inail 30 aprile 2020, n. 15
 

 
Integrazioni salariali per Covid-19. Aspetti
contributivi e istruzioni operative
Messaggio Inps 27 aprile 2020, n. 1775
 

 
Sospensione dei versamenti contributivi –
Chiarimenti Uniemens
Messaggio Inps 28 aprile 2020, n. 1789
 

 

Rapporto tra indennità di malattia e integrazioni
salariali (CIG), assegno ordinario (FIS) e CIG in
deroga
Messaggio Inps 30 aprile 2020, n. 1822
 

 
Esonero contributivo assunzioni a tempo
indeterminato di under 35 – Istruzioni operative
Circolare Inps 28 aprile 2020, n. 57
 

Transizioni occupazionali e mercato del lavoro

 
Contratti di lavoro per 65.302 percettori del
reddito di cittadinanza
Anpal Servizi, 30 aprile 2020
 

 
Covid-19: le misure regionali di sostegno al
reddito e al mercato del lavoro
Anpal Servizi, 30 aprile 2020
 

 Covid-19: le misure di sostegno alle imprese e
al mercato del lavoro nei principali paesi Ue e

F. Seghezzi a
Omnibus, LA7

Lezioni di Pedagogia
del Lavoro

Dialogo tra E. Massagli e
A. Mele

Pubblicazioni

Gestione dei profili
giuslavoristi e sindacali

della emergenza Covid-19
dopo il decreto Cura Italia

Bollettino speciale ADAPT
n. 3/2020

Diritto delle
Relazioni Industriali

n. 1/2020

Teoria e pratica
dei contratti di lavoro

M. Tiraboschi
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p p p
nel Regno Unito
Anpal Servizi, 27 aprile 2020
 

 
Evidence on Job Search Models from a Survey
of Unemployed Workers in Germany
S. Della Vigna et al., IZA DP n. 13189/2020
 

FareContrattazione

 
Un primo catalogo per nuove relazioni
industriali
Mimmo Carrieri, Il diario del lavoro, 24 aprile 2020
 

 

La dimensione internazionale dell’azione
sindacale
Francesco Lauria, Fondazione Tarantelli, Opinioni
n. 4/2019
 

 
Contratti collettivi e retribuzioni contrattuali
(gennaio-marzo 2020)
Istat Statistiche Flash, 29 aprile 2020
 

 
CCNL Elettrici – Avviso comune di intervento
per la ripresa economica
Elettricità Futura, Utilitalia, OO.SS., 27 aprile 2020
 

 

Protocollo condiviso per la prevenzione e il
contrasto del virus Covid-19 negli ambienti di
lavoro del 24 marzo 2020
Ania, OO.SS., 29 aprile 2020
 

 

Council of Global Unions Statement on
Recognition of Covid-19 as an Occupational
Disease
Global Unions, 28 aprile 2020
 

Labour Lawyers

 

Accertata la sussistenza delle condizioni per
ricorrere al lavoro agile, il datore di lavoro non
può agire in maniera discriminatoria nei
confronti di un lavoratore, proponendo il
ricorso alle ferie anticipate
Tribunale di Grosseto, ordinanza 23 aprile 2020, n.
502
 

 

“Insussistenza del fatto contestato” diventa
“insussistenza della contestazione del fatto”:
giochi di parole per passare dall’indennità ex
comma 6 alla reintegra ex comma 4
Corte di Cassazione, sentenza 24 febbraio 2020, n.
4879
 

 

Decadenza per l'impugnazione del
licenziamento del dirigente solo se nullo ex art.
18, primo comma, Stat lav.
Corte di Cassazione, sentenza 13 gennaio 2020, n.
395
 

 Il committente è responsabile solidalmente con
il subappaltatore, anche qualora abbia vietato il
subappalto
Corte di Cassazione, sentenza 25 ottobre 2019, n.

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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Emergenza Covid-19 – Tirocini extracurriculari
attivati e revoca della ordinanza n. 31/2020 per i
comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore
Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo
30 aprile 2020, n. 51
 

 

Servizi a favore di persone inserite in tirocini
extra curriculari che hanno dovuto sospendere
il proprio progetto causa emergenza Covid-19
Delibera Regione Emilia Romagna 20 aprile 2020,
n. 369
 

 
About the school to work transition
Céreq, In and Around n. 1/2020
 

 
European qualifications framework
Cedefop RP, 27 aprile 2020

Studi, ricerche, documenti
istituzionali

 

Documento tecnico sull’ipotesi di
rimodulazione delle misure contenitive in
relazione al trasporto pubblico nel contesto
dell’emergenza da SARS-CoV-2
Inail, aprile 2020
 

 
Occupati e disoccupati (marzo 2020)
Istat Statistiche Flash, 30 aprile 2020
 

 
Documento di osservazioni e proposte per la
ricostruzione dopo la crisi Coronavirus
Cnel, 28 aprile 2020
 

 

Documento di osservazioni e proposte sul
Documento di economia e finanza – Audizione
Cnel
Cnel, 29 aprile 2020
 

 

Attività conoscitiva preliminare all’esame del
Documento di economia e finanza 2020 –
Audizione del Direttore Istat R. Monducci
Istat, 28 aprile 2020
 

 

Immigration and fear of unemployment:
evidence from individual perceptions in Italy
E. Porreca, A. Rosolia, Banca d'Italia, WP
1273/2020
 

 
ILO Monitor: Covid-19 and the world of work.
Third edition
ILO, 29 aprile 2020
 

 
Les métiers au temps du corona
J. Flamand et al., France Stratégie, La Note
d’Analyse n. 88/2020
 

Labour Law and
Welfare Systems

M. Tiraboschi

Legal Issues in the
Digital Economy

V. Filì, F. Costantini (eds.)

WEC
n.4/2020
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Percorsi dilettura

 
Settant’anni della Cisl: 30 aprile 1950-30 aprile
2020 – Lettera di Annamria Furlan agli iscritti e
ai delegati della Cisl
Cisl, 28 aprile 2020

Rassegna stampa

 

I 70 anni della Cisl. Furlan: “Le nostre priorità il
valore della persona, del lavoro, dell’unità del
Paese”
Annamaria Furlan, La Stampa
 

 
Fase 2, Bonomi: «I soldi a pioggia finiscono
presto. Alle imprese servono investimenti»
Rita Querzè, Corriere della Sera
 

 
Covid-19. Bluetooth contact tracing needs
bigger, better data
Patrick Howell O’Neill, MIT Technology Review
 

 
What we owe essential workers
Thomas A. Kochan, Barbara Dyer, The Hill
 

Noticias CIELO
n. 4/2020

Podcast

Fase 2 e difficoltà tra
lavoro, scuola e famiglie

Francesco Seghezzi a
Radio Radicale

 

Tutele per i lavoratori
riders durante

l'emergenza Covid-19
Emanuele Dagnino a

Radio Radicale
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