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Documenti istituzionali e normative








Audizione del presidente di Confprofessioni Dott. Gaetano Stella, Vª Commissione permanente
“Bilancio e Tesoro” Disegno di legge C. 2500, “Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio, n. 34, recante
misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”
Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, cd. Decreto
Rilancio.
Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e
di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”,
convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27
Decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di
integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione dei rapporti di
lavoro”

Studi e ricerche
 Quando lavorare da casa è... SMART? - 1° Indagine Cgil/Fondazione Di Vittorio sullo Smart
working
 IL MONDO CHE VERRÀ Interpretare e orientare lo sviluppo dopo la crisi sanitaria globale
- Quaderni del Cnel
 Profilo e condizione occupazionale dei laureati Rapporto 2020 - AlmaLaurea
 Covid-19: le misure regionali di sostegno al reddito e al mercato del lavoro - Anpal Servizi
 Approfondimenti Covid-19 – Prime evidenze degli effetti della crisi sanitaria sulla
dinamica dei rapporti di lavoro - Nota periodica Anpal
 “Manifesto per un diritto del lavoro sostenibile” CSDLE “Massimo D’Antona” - B. Caruso, R.
Del Punta, T. Treu, 20 maggio 2020

Letture e rassegna stampa




Scelte consapevoli in tempi di incertezza - di Emiliano Mandrone
Why making economic predictions now is useless - di Branko Milanovic
Politically (in)correct - Lo Smart (Home?) working ai tempi del Covid - di Giuliano Cazzola
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