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Osservatori

Normativa e prassi del lavoro

 Coronavirus – Provvedimenti d’urgenza
 

 

Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da
Covid-19, applicabili sull’intero territorio
nazionale
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22
marzo 2020
 

 

Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza Covid-19
Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
 

 

Decreto cura. Emergenza Covid. Prime
informazioni sulle indennità previste per
particolari categorie di lavoratori autonomi,
parasubordinati e subordinati
Messaggio Inps 20 marzo 2020, n. 1288
 

 

Decreto cura. Emergenza Covid. Prime
informazioni su Cassa integrazione ordinaria,
Assegno ordinario e CIG in deroga
Messaggio Inps 20 marzo 2020, n. 1287
 

 

Decreto cura. Emergenza Covid. Prime
informazioni su proroga dei termini per le
domande di Naspi, DIS-COLL e disoccupazione
agricola
Messaggio Inps 20 marzo 2020, n. 1286
 

 

Covid-19 – Incarichi di lavoro autonomo a
personale sanitario
Circolare Inps 19 marzo 2020, n. 41
 

 

Emergenza Covid-19. Validazione straordinaria
dei dispositivi di protezione individuale –
Istruzioni operative
Inail, 19 marzo 2020
 

 

Sospensione versamenti tributari e contributivi
Covid-19 – Primi chiarimenti
Risoluzione Agenzia delle entrate 18 marzo 2020,
n. 12/E

 
Richiesta chiarimenti malattia-infortunio da
Covid-19 contratta dagli operatori sanitari
Nota Inail 17 marzo 2020, 3675
 

 

Nuovo modello organizzativo della privacy e
della protezione dei dati personali
Determina del Presidente Inail 12 marzo 2020, n.
53
 

 Protocollo d’intesa per la promozione di attività
finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori
Determina del Presidente Inail 12 marzo 2020. n.

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

Dalla fisica all'algoritmo:
una prospettiva di analisi

giuslavoristica
E. Dagnino

Teoria e pratica
dell'ispezione del lavoro

G. Carosielli, C. Santoro,
D. Venturi
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Disposizioni in materia di riforma del mercato
del lavoro in una prospettiva di crescita
Circolare Inps 19 marzo 2020, n. 40
 

Transizioni occupazionali e mercato del lavoro

 

Nota trimestrale sulle tendenze
dell’occupazione (IV trimestre 2019)
Ministero del lavoro, Istat, Inps, Inail, Anpal, 19
marzo 2020
 

 
Sospensione delle misure di condizionalità per
beneficiari reddito di cittadinanza
Nota Ministero del lavoro 19 marzo 2020, n. 2191

 
Italy: Latest developments in working life Q4
2019
Roberto Pedersini, Eurofound, 9 marzo 2020
 

FareContrattazione

 

Premi di produttività. Detassazione – Deposito
contratti (marzo 2020)
Ministero del lavoro, 13 marzo 2020
 

 

Protocollo condiviso – Misure di prevenzione,
contrasto e contenimento della diffusione del
virus Covid-19 nel settore bancario
ABI, OO.SS., 16 marzo 2020

 
Verbale di Intesa – Osservatorio Emergenze
Sanitarie Covid-19
Gruppo AXA Italia, RSA, 9 marzo 2020

 
Verbale di accordo – Estensione Easy Learning
emergenza sanitaria
Crédit Agricole Italia, OO.SS., 7 marzo 2020

 
Avviso comune per la gestione della crisi
derivante dalla diffusione del Covid-19
Federdistribuzione, OO.SS., 11 marzo 2020

 
Comifar – Ipotesi di accordo lavoro notturno
Comifar Distribuzione S.p.A., OO.SS., RSA, 16
marzo 2020
 

FareApprendistato e alternanza formativa

 
Disposizioni regionali in materia di tirocini
extracurricolari per il contenimento del virus
Covid-19

 
Protocollo d’Intesa in materia di apprendistato
Delibera Provincia Autonoma di Trento 6 marzo
2020, n. 286

 

Diritto delle
Relazioni Industriali

n. 4/2019

Labour Law and
Welfare Systems

M. Tiraboschi

V rapporto ADAPT
sulla contrattazione
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Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus.
Prime indicazioni operative per le attività
didattiche a distanza
Nota Ministero dell’istruzione 17 marzo 2020, n.
388

Studi, ricerche, documenti
istituzionali

 
Principali Misure del Decreto-Legge Covid Ter
del 16 marzo 2020
Senato della Repubblica, 16 marzo 2020

 
COVID-19 and world of work: Impacts and
responses
ILO, 18 marzo 2020

 
Telework in the 21st Century - Telework and its
effects in Europe
Lutz Gschwind, Oscar Vargas, ILO, novembre 2019

 
Cassa Integrazione Guadagni e Disoccupazione
(febbraio 2020)
Report mensile Inps, 20 marzo 2020

 
Mappatura dei centri di eccellenza
professionale (CoVE)
European Commission, marzo 2020

Rassegna stampa

 
Coronavirus. Con l’epidemia in America la
prova decisiva 
Angelo Panebianco, Corriere della Sera

 
Coronavirus. Lasciamo le facili sintesi ai grandi
improvvisatori
Gaetano Sateriale, Il diario del lavoro

 Cura Italia: bene ma fino a un certo punto 
Chiara Saraceno, lavoce.info

 I pericoli del lavoro agile
Pietro Ichino, lavoce.info 

 Per favore, non chiamatelo smart working
Francesco Gaeta, secondowelfare.it

Gap intergenerazionale e
solidarietà tra lavoratori

A cura di D. Iodice

Inclusive Bargaining
as a Drive for Change

in the Digital Era
ADAPT Special Bulletin

n. 1/2020

Podcast

Emergenza e
trasformazioni nel mondo

del lavoro già in atto
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