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 ADAPT Webinar

Il contributo dell’INAIL al ritorno alla normalità
Franco Bettoni, Patrizio Rossi, Giada Benincasa,
Michele Tiraboschi 

Il lavoro nel settore alberghiero, sfide e
prospettive di fronte alla pandemia
Ilaria Armaroli, Davide Guarini, Alessandro Nucara

Interventi

La “Fase 2” in Thales Alenia Space: un
impegno a consolidare il dialogo sociale e un
invito alla solidarietà tra i lavoratori
Lorenzo Citterio

Modifiche del quadro sanzionatorio,
depenalizzazioni e profili di responsabilità degli
RLS: la centralità del Testo unico del 2008
Andrea Zoppo

El Control de Convencionalidad en torno al
Precedente Constitucional Vinculante Peruano
N° 05057-2013-PA/TC (Precedente Huatuco)
Brenda Isabel Murrugarra Retamozo 

Lo smart working: verso un’organizzazione
pubblica sostenibile?
Renzo Remotti

Politically (in)correct – Covid-19: la tutela del
lavoratore non deve comportare l’accanimento
sulle imprese
Giuliano Cazzola

Il mio canto libero – Lavorare meno, lavorare
tutti? Meglio sostituire l’orario con i risultati 
Maurizio Sacconi

  

Osservatori

Normativa e prassi del lavoro

 Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da
Covid-19, applicabili sull’intero territorio

Eventi

Free Webinar –
Un’alleanza per un

ritorno sicuro al lavoro
11 maggio 2020

Il lavoro nel settore
farmaceutico al

tempo del Covid-19
13 maggio 2020

Digital Caffè per
CDL nell’emergenza Covid
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Corsi online ADAPT
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nazionale
Circolare del Ministero dell'interno 2 maggio 2020
 

 

Prevenzione della diffusione del contagio da
coronavirus – Informazioni riassuntive su
attività svolte e prime direttive in tema di
organizzative per avvio “Fase due”
Circolare del Ministero della giustizia 2 maggio
2020
 

 

Indicazioni operative relative alle attività del
medico competente nel contesto delle misure
per il contrasto del virus SARS-CoV-2 negli
ambienti di lavoro e nella collettività
Circolare del Ministero della salute 29 aprile 2020
 

 
Vademecum “Cura Italia” – Misure Lavoro e
Welfare
Confcommercio, maggio 2020
 

 
Modulo INL – Richiesta di intervento ispettivo
INL, 4 maggio 2020
 

 

Parere sulla proposta normativa per la
previsione di una App volta al tracciamento dei
contagi da Covid-19
Garante per la protezione dei dati personali, 29
aprile 2020
 

 

Covid-19. Trattamento dei dati nel contesto
lavorativo pubblico e privato nell’ambito
dell’emergenza sanitaria – FAQ
Garante per la protezione dei dati personali, 24
aprile 2020
 

 

Covid-19. Decreto Cura Italia e Liquidità –
 Ulteriori risposte a quesiti
Circolare Agenzia delle entrate 6 maggio 2020, n.
11/E
 

 

Limiti minimi di retribuzione imponibile
giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi.
Determinazione per l’anno 2020
Circolare Inail 6 maggio 2020, n. 18
 

 
Accompagnamento alla pensione – Nuove
funzionalità
Messaggio Inps 5 maggio 2020, n. 1863
 

 
CIG in deroga per aziende plurilocalizzate –
Istruzioni operative
Messaggio Inps 7 maggio 2020, n. 58
 

FareContrattazione

 
Il coronavirus e le parti sociali
Giuseppe Bianchi, nota Isril n. 17/2020
 

 
Il tramonto dei contratti nazionali. Un epilogo
inevitabile?
Mario Sassi, mariosassi.it, 7 maggio 2020
 

 Accordo in materia di disposizioni urgenti per

Video

Ricadute occupazionali
da Covid-19 –

Audizione ADAPT

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
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fronteggiare l’emergenza epidemiologica Covid-
19
Assolavoro, OO.SS., 9 maggio 2020
 

 
Guida al fondo di integrazione salariale –
Emergenza Covid-19
A cura di Fipe, ADAPT, 5 maggio 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., 2 maggio 2020
 

 

Covid-19 – Protocollo per la prevenzione e la
sicurezza del personale della sanità
universitaria
OO.SS., Miur, Ministero della salute, Uil Rua, 23
aprile 2020
 

FareApprendistato e alternanza formativa

 

Comunicazione Covid-19: disposizioni adottate
dalle Regioni in materia di tirocini
extracurriculari e misure di politica attiva
Fondazione Lavoro, 27 aprile 2020
 

 

Regione Puglia. Disposizioni in materia di
politiche attive del lavoro e formazione
professionale
Determinazione della Regione Puglia 5 maggio
2020, n. 829
 

 
Regione Campania. Tirocini extracurriculari –
Proroga sospensione al 17 maggio 2020
Regione Campania, 4 maggio 2020
 

 
Regione Valle d'Aosta. Ripresa tirocini
extracurriculari 
Regione Autonoma Valle d'Aosta, 3 maggio 2020
 

Studi, ricerche, documenti
istituzionali

 
I settori economici essenziali nella fase 2:
impatto sui lavoratori e rischio di contagio
Nota congiunta DCSR Inps, Inapp, 4 maggio 2020
 

 
L’occupazione nella sanità pubblica – Anno
2018
Istat Statistiche Today, 6 maggio 2020
 

 

Emergenza Covid-19. Gli occupati a termine:
quali prospettive per il primo semestre 2020
Osservatorio Mercato del Lavoro, Veneto Lavoro,
Misure n. 91/2020
 

 Il mondo che verrà. Interpretare e orientare lo
sviluppo dopo la crisi sanitaria globale
I Quaderni del Cnel, maggio 2020
 

M. Tiraboschi

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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Living, working and Covid-19 First findings –
April 2020
Eurofound, 6 maggio 2020
 

 
Which workers bear the burden of social
distancing policies?
S. Mongey et al., NBER WP n. 27085/2020
 

 
Working from Home: Estimating the worldwide
potential
ILO Policy Brief, 7 maggio 2020
 

 
Social protection responses to the Covid-19
crisis around the world – Fact sheet
ILO, 6 aprile 2020

Rassegna stampa

 
Tirocini, la mappa di ADAPT sull’impatto Covid
G. Impellizzieri, G. Nascetti, Corriere della Sera –
La nuvola del lavoro

 
Mercato del lavoro. Le filiere del bene e il
welfare che sale dal basso
Aldo Bonomi, Il Sole 24 Ore
 

 

Smartworking con orari fissi, connessione e pc
propri, sicurezza fai da te. “Così è il vecchio
telelavoro. Servono contratti basati sugli
obiettivi”
Chiara Brusini, il Fatto Quotidiano

Podcast

 
Focus su parchi scientifici e tecnologici per il
rilancio dell'economia
Elena Prodi a Radio Radicale
 

 
Fase 2, numeri e prospettive sul lavoro
Francesco Seghezzi a Radio Radicale

Labour Law and
Welfare Systems

M.Tiraboschi

ADAPT
International Bulletin

n. 9/2020
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