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1. Coronavirus: Economia e lavoro 

• Emergenza MES e fondo divora-Stati 

• Lockdown Italia 

• Tabella di marcia della Commissione europea. Si 
prepara la fase 2 

• Opening Up America Again. Il piano USA in 3 fasi 

• DPCM 26.4.20, convivere con Covid-19. Prove 
d’orchestra per avviare la fase 2 in Italia 

• Decreto ‘Cura Italia’. Prime misure a favore di 
persone fisiche, lavoratori e imprese 

• Procedure di importazione e distribuzione 
mascherine 

• ‘Cura Italia’, startup innovative e bonus pubblicita

• Decreto liquidita, 400 miliardi di supporto a 
imprese e professionisti 

• Decreto Cura Italia, conversione in legge con 
alcune modifiche. Il caso Conad - Auchan 

• Responsabilita del debitore e risarcimento danni. 
Codice civile e decreto Cura Italia

• Contratti e concessioni, distributori automatici. 
Poche soluzioni in Cura Italia e decreto liquidita

• Covid-19, la Commissione europea annuncia 
misure di sostegno ad agricoltura e filiera 
alimentare  

• PAC, il Parlamento europeo chiede maggiori 
risorse al settore agroalimentare per fronteggiare 
Covid-19 

2. Salute dei lavoratori e sicurezza 
alimentare 

• Misure di contenimento negli ambienti di lavoro. 
Protocollo 14.3.20 

• Sicurezza dei lavoratori e responsabilita

• Sicurezza sul lavoro, Protocollo 24.4.20 

• Sicurezza alimentare e salute dei lavoratori. Linee
guida di FAO e WHO

• Linee guida per la rinascita di ristoranti e bar 
tramite food delivery 

• Covid-19 e sicurezza alimentare, azioni 
preventive e correttive

• Controlli pubblici ufficiali, deroghe e scenario

• Alimenti sicuri. Circolare ministero Salute

• Cibo sicuro, la conferma di EFSA

• Commissione europea, linee guida per la 
gestione delle frontiere

3. Filiera agroalimentare, Farm to Fork 
(f2f) 

• Agroecologia, SDGs, salvezza. Il decalogo FAO

• Mercati contadini, sospensione ingiusta 

• Frutta e verdura a km0, l’appello degli agricoltori

• Agricoltura contadina e sociale in crisi, appello 
alle forze politiche  

• Coronavirus, stress-test per I servizi di consegna 
della spesa online

• Covid-19 e retail alimentare, scenari e opportunita

• Agricoltori e botteghe, consegne a domicilio

• Amazon, Covid-19 e sicurezza dei lavoratori. 
Condanna in Francia alla chiusura parziale

• Carrefour, soprusi nella spesa on line. 
Segnalazione all’Antitrust 


