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ADAPT Webinar

Salute e lavoro: niente sarà più come prima?
Maurizio Sacconi, Michele Tiraboschi

Ammortizzatori sociali: misure speciali per
l'emergenza del Covid-19
Lorenzo Roesel, Silvia Spattini, Giovanni
Piglialarmi

Interventi

Diritto e politiche del lavoro tra due crisi
(anticipazione DRI, n. 2/2020)
Tiziano Treu

Back to work al tempo del Coronavirus e
obbligo di sicurezza del datore di lavoro
(working paper ADAPT)
Maria Teresa Carinci

Il falso mito che il lavoro agile sia da svolgere
solo con i mezzi del lavoratore
Luigi Oliveri

Liquidità, norme societarie e Golden power: un
ossimoro? 
Marco Barbizzi, Pierluigi Rausei

Politically (in)correct – Quota 100 e Covid-19:
l’eterogenesi dei fini
Giuliano Cazzola

Il mio canto libero – Il lockdown non può
sostituire l’incapacità di fornire dispositivi e
test
Maurizio Sacconi

 

Osservatori

Normativa e prassi del lavoro

Eventi

Free Webinar –
Il ruolo della riflessione

dottrinale nell’evoluzione
del diritto del lavoro

15 aprile 2020

Consulenza del (tele)
lavoro per aziende Smart

14 aprile 2020

REWIR – Rientro al lavoro
dopo malattia grave
aiutaci a diffondere il

questionario

Pubblicazioni
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 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da Covid-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10
aprile 2020
 

 
Misure urgenti in materia di accesso al credito e
di adempimenti fiscali per le imprese
Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23
 

 

Misure urgenti sulla regolare conclusione e
l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato
Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22
 

 
Assegnazione somme ai Fondi di solidarietà
bilaterale
Decreto interministeriale 2 aprile 2020, n. 8
 

 
Faq sulla certificazione medica e sulla tutela
Inail per infezione da nuovo Coronavirus
Inail, 10 aprile 2020
 

 
Covid-19 – Misure speciali in tema di
ammortizzatori sociali 
Circolare Ministero del lavoro 8 aprile 2020, n. 8
 

 
Covid-19 – Cassa integrazione speciale operai
agricoli. Istruzioni per la domanda
Messaggio Inps 8 aprile 2020, n. 1541
 

 
Covid-19 –  Istruzioni per l’invio dei decreti
regionali relativi alla CIG in deroga
Messaggio Inps 7 aprile 2020, n. 1525
 

 
Covid-19 – Congedo parentale. Proroga fino al
13 aprile 2020
Messaggio Inps 7 aprile 2020, n. 1516
 

Transizioni occupazionali e mercato del lavoro

 
Garanzia Giovani: da oggi è possibile saltare il
passaggio dal centro per l'impiego
Anpal, 7 aprile 2020
 

 
Cassa integrazione, superare il tabù del cumulo
E. Ciani et al., lavoce.info, 8 aprile 2020
 

 
Cash Transfer Programs and Household Labor
Supply
D. Del Boca et al., IZA DP n. 13102/2020
 

FareContrattazione

 Covid-19 – Accordi regionali cassa integrazione
in deroga

La certificazione ai tempi
del Coronavirus

Bollettino Certificazione
n. 1/2020

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
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bollettinoadapt.it
 

 
FCA – Covid-19. Accordo su linee guida
riaperture
FCA N.V., OO.SS., 9 aprile 2020
 

 
Covid-19 – Protocollo di accordo salute e
sicurezza dipendenti pubblici
OO.SS., 3 aprile 2020
 

 

Dichiarazione congiunta sull'epidemia di Covid-
19: l'impatto sui servizi sociali e le necessarie
misure di sostegno
EPSU, Federation of European Social Employers,
26 marzo 2020
 

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
di formazione regionali
bollettinoadapt.it
 

 

Covid-19 – Come svolgere a distanza corsi di
formazione, servizi al lavoro, tirocini,
apprendistato e orientamento
Regione Piemonte, 6 aprile 2020
 

 

L’apprendistato di alta formazione nelle
università. Approfondimento su alcuni paesi
europei
Anpal Servizi, marzo 2020
 

 

Accordo Regioni e Province autonome di
Trento e Bolzano in materia di fad/e-learning
applicabile durante l’emergenza Covid-19
Conferenza delle regioni e delle province
autonome, 31 marzo 2020

Studi, ricerche, documenti
istituzionali

 
Coronavirus: misure dei servizi per l'impiego
Ue e del Regno Unito
Anpal Servizi, 9 aprile 2020
 

 

Relazione sull'attuazione della decisione (UE)
2016/344 relativa all'istituzione di una
piattaforma europea per contrastare il lavoro
non dichiarato
COM(2020) 129 final, 2 aprile 2020
 

 Prime indicazioni dal mercato del lavoro: i dati

Persona e lavoro
tra tutele e mercato

M. Tiraboschi

Teoria e pratica
dell'ispezione del lavoro

G. Carosielli, C. Santoro,
D. Venturi

Labour Law and
Welfare Systems

M. Tiraboschi
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delle Comunicazioni Obbligatorie del Veneto
A cura di B. Anastasia et al., Banca d’Italia, 9 aprile
2020
 

 
ILO Monitor 2nd edition: Covid-19 and the world
of work
ILO, 7 aprile 2020
 

 
Job Skill Requirements: Levels and Trends
Michael J. Handel, MIT Work of the Future WP n.
2/2020

Percorsi di lettura

 

Lettera del Santo Padre Francesco. Il Papa ai
movimenti popolari: «Nessun lavoratore senza
diritti»
Vaticano News, 12 aprile 2020
 

 
L’orario di lavoro nella trasformazione
produttiva e antropologica degli anni Venti
Fondazione Tarantelli, WP n. 18/2020
 

 
Ancora sullo smart working
Studio De Masi, newsletter n. 42/2020
 

 
L'emergenza sanitaria fa emergere nuove
povertà: come contrastarle?
E. Morlicchio, C. Saraceno, rivistailmulino.it

Rassegna stampa

 
Lavoro, Cgil, Cisl e Uil: “Supereremo la crisi
costruendo un nuovo modello di sviluppo”
M. Landini, A. Furlan, C. Barbagallo, la Repubblica
 

 
Smart working. Lavorare da casa va bene, ma
non cosi
Marina Brollo, Messaggero Veneto
 

 

Coronavirus, Bonomi: «Peccato che il governo
non ci abbia coinvolti. Per ripartire serve una
visione»
Int. a C. Bonomi a cura di R. Querzè, Corriere della
Sera
 

 

Coronavirus. Fase 2 e riaperture aziende,
Tiraboschi: «Occorre fare un passo alla volta ed
evitare accelerazioni boomerang»
Int. a M. Tiraboschi a cura di F. Cattaneo, L'Eco di
Bergamo

Podcast

Diritto delle
Relazioni Industriali

n. 4/2019

Legal Issues in the
Digital Economy

V. Filì, F. Costantini (eds.)

ADAPT
International Bulletin

n. 7/2020
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 Focus su sistema sanitario nazionale, effetto
quota 100 ed emergenza Covid-19
Michele Dalla Sega a Radio Radicale
 

 
La fase 2 e le posizioni in campo su riapertura
graduale delle attività produttive
Francesco Nespoli a Radio Radicale
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