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ADAPT Webinar

Il ruolo della riflessione dottrinale
nell’evoluzione del diritto del lavoro
Emanuele Dagnino, Pietro Ichino

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

Interventi

La communauté des chercheurs et
universitaires s’intéressant à la négociation est
significative. Pourquoi cet apport théorique est-
il aussi négligé par la pratique?
Intervista a Jacques Rojot 

In ricordo di Jacques Rojot
Michele Tiraboschi

DPI e lavoro da piattaforma: i primi effetti della
disciplina sui riders?
Emanuele Dagnino

Coronavirus. Molti lavori da rivalutare
costruendo nuove relazioni
Francesco Seghezzi, Michele Tiraboschi

Epidemie, salute pubblica e sviluppo
economico: una lezione dal passato
Matteo Colombo

Lavoro sportivo professionistico e risoluzione
per eccessiva onerosità
Marco Barbizzi, Pierluigi Rausei

La sospensione delle procedure di
licenziamento per ragioni economiche ed
organizzative durante la fase di emergenza da
Covid-19
Francesco Lombardo, Giovanni Piglialarmi

Politically (in)correct – È in arrivo un taylorismo
sanitario?
Giuliano Cazzola

Il mio canto libero – Bonomi: presidente della
discontinuità e sindacalista d’impresa
Maurizio Sacconi

Eventi

Free Webinar –
Emergenza Covid-19 e
lavoro in agricoltura:

dalla crisi un’occasione
di cambiamento?

21 aprile 2020

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

questionario
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Osservatori

Normativa e prassi del lavoro

 

Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 10 aprile 2020 recante misure
urgenti per il contenimento e la gestione della
diffusione del Covid-19
Circolare del Ministero dell’Interno 14 aprile 2020,
n. 15350/117(2)
 

 

Malattie di origine professionale. Verifica dello
stato di avanzamento delle attività e
aggiornamento degli indirizzi del CIV
Inail, 9 aprile 2020
 

 

Lavoratori beneficiari della CIGO, dell’assegno
ordinario e della CIG in deroga con causale
“Covid-19 nazionale”. Modifiche introdotte
dall’art. 41 del d.l. n. 23/2020
Messaggio Inps 14 aprile 2020, n. 1607
 

 

Premio ai lavoratori dipendenti – Ulteriori
chiarimenti - Articolo 63 del d.l. n. 18/2020
Risoluzione Agenzia delle entrate 9 aprile 2020, n.
18/E
 

 

Sgravio contributivo per l’assunzione a tempo
indeterminato, da parte delle cooperative
sociali, di donne vittime di violenza di genere
Circolare Inps 15 aprile 2020, n. 53
 

 

Covid-19 – Congedo in favore dei lavoratori
dipendenti del settore privato, dei lavoratori
iscritti alla Gestione separata
Messaggio Inps 16 aprile 2020, n. 1648
 

 
Covid-19 – Chiarimenti sulle modalità di
fruizione del congedo
Messaggio Inps 15 aprile 2020, n. 1621
 

 

Lettera della Presidente del CEPD alla
Commissione europea sul Progetto in materia
di app per il contrasto del Covid-19
Garante per la protezione dei dati personali, 15
aprile 2020
 

Transizioni occupazionali e mercato del lavoro

 
Covid-19 – Sospensione degli obblighi per i
beneficiari di reddito e pensione di cittadinanza
Messaggio Inps 14 aprile 2020, n. 1608
 

 

Reddito di cittadinanza – Chiarimenti sul
requisito di residenza in Italia per almeno 10
anni e presentazione di una nuova domanda a
seguito di decadenza
Nota del Ministero del lavoro 14 aprile 2020, n.
3803
 

 Youth employment partnerSHIP – evaluation
studies in Spain, Hungary, Italy and Poland. The

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

Dalla fisica all'algoritmo:
una prospettiva di analisi

giuslavoristica
E. Dagnino
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WP 3 National Report – Italy
Inapp, Collegio Carlo Alberto, aprile 2020
 

FareContrattazione

 

Coronavirus. Cgil, Cisl, Uil al Premier Conte:
“Prima della ‘Fase due’ occorre definire le
condizioni per garantire la sicurezza e la salute
dei i lavoratori. No alle fughe in avanti”
Comunicato Cigl, Cisl, Uil, 16 aprile 2020
 

 

Lettera dell'IG Metall ai sindacati italiani:
solidarietà con i lavoratori italiani durante la
crisi dovuta al virus Corona
IG Metall, 7 aprile 2020
 

 

Regolamentazione delle misure di contrasto e
contenimento del contagio Covid-19 nelle
imprese del settore moda
Confindustria Moda, Assopellettieri,
Assocalzaturifici, Sistema Moda Italia, Unic,
OO.SS., 15 aprile 2020
 

Labour Lawyers

 

Durante l'aspettativa sindacale non retribuita,
restano esclusi dalla contribuzione figurativa
eventuali istituti retributivi collegati all'effettiva
prestazione dell'attività lavorativa o che non
siano previsti dal contratto collettivo di lavoro
Corte di Cassazione, sentenza 6 aprile 2020, n.
7698
 

FareApprendistato e alternanza formativa

 

Regione Abruzzo – Avviso pubblico
presentazione offerta formativa duale relativa ai
percorsi di Istruzione e Formazione
Professionale (IeFP)
Regione Abruzzo, aprile 2020
 

 
Regione Abruzzo – Emergenza Covid-19. Linee
guida istruzione professionale
Regione Abruzzo, aprile 2020
 

 

Coronavirus in Piemonte. Come svolgere a
distanza corsi di formazione, servizi al lavoro,
tirocini, apprendistato e orientamento
Regione Piemonte, 15 aprile 2020
 

 
How VET stakeholders are facing the Covid-19
emergency
European Commission, aprile 2020
 

 

Technical and Vocational Education and
Training (TVET) and Skills Development during
the time of Covid-19
ILO, UNESCO, aprile 2020
 

 Fight against Covid-19. European Vocational
Skills Week 2020
European Commission, aprile 2020
 

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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Studi, ricerche, documenti
istituzionali

 

Misure urgenti sulla regolare conclusione e
l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato
Servizio Studi del Senato della Repubblica e della
Camera dei deputati, Dossier, 15 aprile 2020
 

 

Misure urgenti sulla regolare conclusione e
l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato
Servizio del bilancio del Senato, nota di lettura n.
137/2020
 

 

Contributo e posizionamento all’interno del
sistema produttivo italiano dei settori di attività
economica, secondo la classificazione Ateco a
5 cifre
Nota Istat, 16 aprile 2020
 

 

Dati comunali su Imprese, addetti e risultati
economici delle imprese incluse in settori
“attivi” e “sospesi”
Nota Istat, 10 aprile 2020
 

 

Managing Conflicts and Disasters: Exploring
Collaboration between Employers’ and
Workers’ Organizations 
ILO, 9 aprile 2020
 

 
Italian workers at risk during the Covid-19
epidemic
T. Barbieri et al., Inapp WP n. 46/2020
 

 
Labour market change: Trends and policy
approaches towards flexibilisation
T. Weber et al., Eurofound FR, 16 aprile 2020

Percorsi di lettura

 

Covid-19 e sicurezza sul lavoro: nuovi rischi,
vecchie regole?
Gaetano Natullo, WP CSDLE “Massimo
D’Antona”.IT, n. 413/2020
 

 
Le trasformazioni del diritto del lavoro tra
ragioni dell’economia e dignità della persona
Alessandro Garilli, WP CSDLE “Massimo
D’Antona”.IT, n. 412/2020

Rassegna stampa

 
Relazioni industriali. L’agenda: rinnovamento e
Ricostruzione
Dario Di Vico, Corriere della Sera
 

 Bonomi, ritratto di un sindacalista d’impresa (al
tempo del coronavirus)

Legal Issues in the
Digital Economy

V. Filì, F. Costantini (eds.)

Gap intergenerazionale e
solidarietà tra lavoratori

A cura di D. Iodice

Podcast

Coronavirus. Fase 2:
salute e lavoro. Il

protocollo concordato tra
parti sociali e Governo 

Giada Benincasa a
Radio Radicale

Fase 2 emergenza
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Maurizio Sacconi, formiche.net
 

 
La paradossale guerra delle ferie nella PA
Luigi Oliveri, phastidio.net

Covid-19, riaperture,
salute e lavoro

Francesco Seghezzi a
Radio Radicale
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