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Decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52
 

 
Covid-19 – Domande di CIG in deroga per
aziende plurilocalizzate
Messaggio Inps 18 giugno 2020, n. 2503
 

 
Covid-19 – FAQ CIG in deroga. Nuova
procedura
Inps, 18 giugno 2020
 

 
Covid-19 – Indicazioni sulle nuove domande di
CIGO e assegno ordinario
Messaggio Inps 17 giugno 2020, n. 2489
 

 
Covid-19 – Invio on line Domande CIG in
Deroga
Inps, 14 giugno 2020
 

 
Covid-19 – Verifiche ammortizzatori sociali
Circolare INL 12 giugno 2020, n. 532
 

 
Covid-19 – FAQ
Ministero del lavoro, giugno 2020
 

 
Emersione dal lavoro irregolare dei lavoratori
stranieri extracomunitari 2020 – FAQ
Ministero dell’Interno, 13 giugno 2020
 

 
Covid-19 – Bonus baby-sitting ed iscrizione ai
centri estivi. Ulteriori indicazioni
Circolare Inps 17 giugno 2020, n. 73
 

 

Covid-19 – Chiarimenti sui contributi a fondo
perduto
Circolare dell’Agenzia delle Entrate 13 giugno
2020, n. 15/E
 

 

Covid-19 – Linee Guida Regionali per la ripresa
delle attività
Conferenza delle regioni e delle province
autonome, 11 giugno 2020
 

Transizioni occupazionali e mercato del lavoro

 

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

 
Covid-19: le misure regionali di sostegno al
reddito e al mercato del lavoro
Anpal Servizi, 16 giugno 2020
 

 Approfondimenti Covid-19 – Prime evidenze
degli effetti della crisi sanitaria sulla dinamica
dei rapporti di lavoro

Stefano Rizzotti a
Radio Radicale

Stati generali e piano
Colao, cosa attendono

l’Italia e il mercato
del lavoro

Francesco Nespoli a
Radio Radicale

Pubblicazioni
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M. Tiraboschi
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Nota periodica Anpal n. 3/2020
 

 

Crisi e sostegno reddituale dei lavoratori: due
scenari a confronto
Massimo De Minicis, Marco Marucci, Inapp, 8
giugno 2020
 

 
Il cambiamento come opportunità: la
formazione ai tempi del Coronavirus
Giovanna Filosa, RTSA n. 2/2020
 

 
Tourism at a crossroads: skills and jobs
demand in the coronavirus era
Cedefop, 18 giugno 2020
 

 

Unequal Consequences of Covid-19 across Age
and Income: Representative Evidence from Six
Countries
M. Belot et al., IZA DP n. 13366/2020
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CCNL Vetro, Lampade, Display
Assovetro, OO.SS., 19 giugno 2020
 

 
Linee guida per la sicurezza del personale degli
EE.LL. nella fase 2 dell’emergenza Covid-19
Anci, UPL, OO.SS., 17 giugno 2020
 

 

EBNT – Accordo intervento straordinario
bilateralità turismo
Fipe, Federalberghi, Fiavet, Faita, Confcommercio,
OO.SS., 9 giugno 2020
 

 
CCNL Metalmeccanica pmi Confapi – Verbale di
accordo
Unionmeccanica-Confapi, OO.SS., 10 giugno 2020
 

 
CCNL Metalmeccanica industria – Verbale di
incontro
Federmeccanica, Assistal, OO.SS., 8 giugno 2020
 

 
Protocollo condiviso per il contrasto e il
contenimento della diffusione del Covid-19
Federculture, OO.SS., 8 giugno 2020
 

Labour Lawyers

 

È legittimo servirsi delle agenzie investigative
per verificare la sussistenza dello stato di
malattia e la conseguente incapacità
temporanea di lavorare
Corte di Cassazione, ordinanza 17 giugno 2020, n.
11697
 

 Nonostante la funzione dinamica dell’art. 2087

Diritto delle
Relazioni Industriali

n. 1/2020

Persona e lavoro
tra tutele e mercato

M. Tiraboschi

Dalla fisica all'algoritmo:
una prospettiva di analisi

giuslavoristica
E. Dagnino
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c.c., da esso non può desumersi un obbligo
assoluto in capo al datore di lavoro di garantire
il “rischio zero” quando per le caratteristiche
della lavorazione questo risulta ineliminabile
Corte di Cassazione, sentenza 15 giugno 2020, n.
11546
 

 

Il verbale di accertamento ispettivo in materia di
lavoro non può essere impugnato
autonomamente in sede giurisdizionale
Corte di Cassazione, ordinanza 12 giugno 2020, n.
11369
 

 

Ai riders eterorganizzati vanno consegnati i
dispositivi di protezione individuale per la
prevenzione del contagio da Covid
Tribunale di Firenze, decreto 1º aprile 2020, n. 866
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Guidance for apprentices, employers, training
providers, end-point assessment organisations
and external quality assurance providers about
changes to apprenticeships due to coronavirus
gov.uk, 2 giugno 2020
 

 
The Effect of Business Cycle Expectations on
the German Apprenticeship Market: Estimating
the Impact of Covid-19
S. Muehlemann et al., IZA DP n. 13368/2020

Studi, ricerche, documenti
istituzionali

 
Osservatorio sul precariato (gennaio-marzo
2020)
Report mensile Inps, 18 giugno 2020
 

 
Nidi e servizi educativi per l’infanzia
Istat, Università Ca’ Foscari Venezia, MIPA, 10
giugno 2020
 

 

The consequences of AI-based technologies for
jobs
Peter Cappelli, European Commission, WP n.
4/2020
 

 
Report on the impact of demographic change
European Commission, 17 giugno 2020
 

 
Sustainable development in the European
Union
Eurostat, giugno 2020

Percorsi di lettura

Teoria e pratica
dell'ispezione del lavoro

G. Carosielli, C. Santoro,
D. Venturi

Legal Issues in the
Digital Economy

V. Filì, F. Costantini (eds.)

Labour Law and
Welfare Systems 

M. Tiraboschi
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 Dopo la digi-demia: quale smart working per le
pubbliche amministrazioni italiane?
Lorenzo Zoppoli WP CSDLE “Massimo
D’Antona”.IT, n. 421/2020

Rassegna

 
Coronavirus, Loy: “I ritardi dell’Inps per la
cassa integrazione una tempesta annunciata”
Int. a G. Loy a cura di R. Amato, la Repubblica
 

 

Contratti di lavoro. «Lo stop ai licenziamenti
legittimo se temporaneo»
Intervista a G. Prosperetti a cura di D. Colombo, Il
Sole 24 Ore
 

 

Meno leggi, più contratti (di prossimità). La
proposta di Sacconi e Massagli
Emmanuele Massagli, Maurizio Sacconi,
formiche.net
 

 
Economia. La leva della produttività e quel
richiamo di Visco che non piace al palazzo
Dario Di Vico, Corriere della Sera
 

 
L’Italia che sta perdendo la centralità del lavoro
Giovanni Belardelli, Corriere della Sera
 

 
Smart working per i dipendenti pubblici, 7
domande alla ministra Dadone
Pietro Ichino, L’Economia-Corriere della Sera
 

 
Smart work: scossa Covid-19 e tre ostacoli.
Adesso diamo una struttura al lavoro agile
Leonardo Becchetti, Avvenire
 

 
Women’s work, housework, and childcare
before and during Covid-19
D. Del Boca et al., Vox

Gap intergenerazionale e
solidarietà tra lavoratori

A cura di D. Iodice

ADAPT
International Bulletin

n. 12/2020

http://www.bollettinoadapt.it/dopo-la-digi-demia-quale-smart-working-per-le-pubbliche-amministrazioni-italiane/
http://www.bollettinoadapt.it/coronavirus-guglielmo-loy-i-ritardi-dellinps-per-la-cassa-integrazione-una-tempesta-annunciata/
http://www.bollettinoadapt.it/contratti-di-lavoro-lo-stop-ai-licenziamenti-legittimo-se-temporaneo/
http://www.bollettinoadapt.it/meno-leggi-piu-contratti-di-prossimita-la-proposta-di-sacconi-e-massagli/
http://www.bollettinoadapt.it/la-leva-della-produttivita-e-quel-richiamo-di-visco-che-non-piace-al-palazzo/
http://www.bollettinoadapt.it/litalia-che-sta-perdendo-la-centralita-del-lavoro/
http://www.bollettinoadapt.it/smart-working-per-i-dipendenti-pubblici-7-domande-alla-ministra-dadone/
http://www.bollettinoadapt.it/smart-work-scossa-covid-19-e-tre-ostacoli-adesso-diamo-una-struttura-al-lavoro-agile/
http://www.bollettinoadapt.it/womens-work-housework-and-childcare-before-and-during-covid-19/
https://www.cambridgescholars.com/labour-law-and-welfare-systems-in-an-era-of-demographic-technological-and-environmental-changes
https://moodle.adaptland.it/pluginfile.php/54717/mod_resource/content/0/2020_volume_solidarity_EBOOK.pdf
https://moodle.adaptland.it/pluginfile.php/54717/mod_resource/content/0/2020_volume_solidarity_EBOOK.pdf
https://mailchi.mp/adaptinternational/adapt-international-bulletin-no-12-531428
https://mailchi.mp/adaptinternational/adapt-international-bulletin-no-12-531428
https://twitter.com/bollettinoADAPT
https://it-it.facebook.com/adaptland
https://www.linkedin.com/company/2643412


Questo messaggio è stato inviato a <<Email>>
Perchè lo hai ricevuto?   Cancella la tua iscrizione  |  Aggiorna il tuo profilo

ADAPT, viale Berengario, 51 Modena, MO 41121, Italia.
Direttore responsabile: Michele Tiraboschi

Presidente Fondazione ADAPT: Francesco Seghezzi
Direttore ADAPT University Press: Matteo Colombo

Redattore capo: Francesco Nespoli

http://www.bollettinoadapt.it/perche-lo-hai-ricevuto/
https://bollettinoadapt.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=477f592c29b5a739ce4cc8917&id=fc63162784&e=[UNIQID]&c=b64391f382
https://bollettinoadapt.us3.list-manage.com/profile?u=477f592c29b5a739ce4cc8917&id=fc63162784&e=[UNIQID]

