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INTERVENTI
IMMIGRAZIONE

M. Murat, Migrazioni e internazionalizzazione dell’Italia

PREVIDENZA

16 febbraio 2007 - Adapt - Fondazione Marco Biagi - Slides
presentate al seminario: La riforma della previdenza complementare
nel quadro dell’ordinamento pensionistico.

COMPLEMENTARE

G. Cazzola, Sistema pubblico e
un’integrazione strategica e necessaria

secondo

pilastro

privato:

D. Comegna, Previdenza complementare: i principi generali, la
riforma del 2004 e le modifiche recenti. Il conferimento del tfr.
SINDACATO

R. Bonanni, Relazione tenuta al Consiglio generale Cisl – 8 febbraio
2007.

NOVITÀ EDITORIALI, RASSEGNE, TESI DI LAUREA
RASSEGNA DI
DOTTRINA

TRASFERIMENTO DI
AZIENDA

L. Amoriello, E. Bellezza, L. Carollo, A. M. Montrone, M.
Vendramin (a cura di), Rassegna di dottrina italiana.
M. R. Gentile, Il trasferimento d’azienda: disciplina interna e
comunitaria in tema di consultazioni sindacali – Tesi di specializzazione
in diritto del lavoro. Università degli Studi di Bari, Facoltà di Giurisprudenza,
Scuola di specializzazione per le professioni legali – A. A. 2005-2006.

DOCUMENTAZIONE NAZIONALE
RAPPORTO DI
LAVORO

POLITICHE DEL
LAVORO

20 febbraio 2007 - Agenzia delle entrate - Modifiche alla
disciplina fiscale applicabile alle somme corrisposte in
occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di
anticipare l'esodo dei lavoratori - La circolare n. 10 si occupa delle
modifiche introdotte dal decreto-legge 223/2006 (articolo 36, comma 23)
alla disciplina fiscale applicabile sulle somme offerte ai lavoratori per
incentivare la cessazione anticipata del rapporto di lavoro, precedentemente
regolamentata dal comma 4-bis dell'art. 19 del Tuir.
16 febbraio 2007 - Ministero del lavoro e della previdenza
sociale - Relazione presentata dal Capo della Segreteria
tecnica, On. Giovanni Battafarano - L'intervento si articola su tre
momenti: A) le idee e i valori di riferimento che guidano la politica del lavoro
del Governo, del Ministro, del Ministero del lavoro; B) le misure già adottate
nei primi otto mesi di governo; C) i progetti e i programmi di governo nel
breve - medio periodo.

DOCUMENTAZIONE REGIONALE E LOCALE
LAVORATORI
SOCIALMENTE UTILI

24 gennaio 2007 – Regione Calabria - Accordo al Ministero del
lavoro su lsu/lpu - Con l'accordo in esame la Regione Calabria si
impegna a garantire ai lavoratori socialmente utili (lsu) e quello dei
lavoratori di pubblica utilità (lpu) la copertura finanziaria per l'anno 2007
relativamente ai pagamenti dei sussidi e delle ore integrative oltre al
pagamento degli assegni familiari. Inoltre, con l'accordo in esame la Regione
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si impegnava a definire con i sindacati la piattaforma condivisa per l’incontro
tenutosi il 7 febbraio scorso presso il Ministero del lavoro e che ha portato
alla stipulazione tra il Presidente della Regione Calabria e il Ministro Cesare
Damiano dell’accordo volto a svuotare gradualmente il bacino dei lavoratori
socialmente utili (lsu) e quello dei lavoratori di pubblica utilità (lpu). Per
l’avvio di tale processo sono stati stanziati dal Ministero dell’economia
sessanta milioni di euro.

DOCUMENTAZIONE COMUNITARIA
STRATEGIA
EUROPEA PER
L’OCCUPAZIONE

19 febbraio 2007 – Commissione europea – La Strategia
Europea per l’Occupazione comincia a dare i suoi frutti - La
disoccupazione diminuisce e l'occupazione aumenta, secondo la relazione
comune sull'occupazione. La relazione, che analizza lo stato di attuazione dei
programmi nazionali, è ottimista, pur sottolineando la necessità di riforme
più rigorose, in particolare per combinare flessibilità e sicurezza nel mercato
del lavoro.

COESIONE SOCIALE

19 febbraio 2007 – Commissione europea – Proposta di
relazione congiunta per il 2007 sulla protezione e
sull’inclusione sociale. Italia - La cooperazione europea aiuta gli Stati
membri dell'Ue a migliorare le loro politiche e le loro spese di coesione
sociale, si afferma in una relazione della Commissione che i ministri del
lavoro discuteranno il 22 febbraio. La Relazione congiunta (cfr. Boll. Adapt,
n. 6/2007 disponibile sul sito www.fmb.unimore.it), sulla protezione sociale
e l'inclusione sociale 2007 analizza le priorità e i progressi realizzati per
quanto riguarda l'inclusione sociale, le pensioni, l'assistenza sanitaria e le
cure di lunga durata.
Sintesi relativa al caso italiano

STRATEGIA DI
LISBONA

14 febbraio 2007 – Parlamento europeo – Risoluzione sul
contributo al Consiglio europeo della primavera 2007 per
quanto riguarda la strategia di Lisbona - In vista del Consiglio
europeo di marzo 2007, il Parlamento ha adottato una risoluzione sulla
Strategia di Lisbona, invitando Stati membri ed istituzioni comunitarie a
rinnovare l’impegno per raggiungere gli obiettivi prefissati.

DOCUMENTAZIONE INTERNAZIONALE
CONCILIAZIONE DEI
TEMPI DI VITA E DI
LAVORO

MODELLO SOCIALE
EUROPEO

14 febbraio 2007 – Francia - Mieux articuler vie familiale et
vie professionnelle – Il Primo Ministro francese Dominique de Villepin ha
ricevuto dalla deputata Valérie Pécresse un rapporto sulle strategie di
conciliazione tra vita professionale e familiare.
13 febbraio 2007 – Germania - Bundesministerium für Arbeit
und Soziales – Messages from the Conference "Joining forces for
a social Europe" held in Nuremberg on 8 and 9 Februar 2007
– Questo messaggio proviene dalla Conferenza programmatica per la
costruzione di un modello sociale eurpeo ed è rivolto al Consiglio EPSCO che
si terrà il 22 febbraio 2007 e all’Incontro di Primavera del Consiglio Europeo
del prossimo 8 marzo 2007. Con il documento si cerca di dare elementi di
risposta alla domanda se esista veramente un modello sociale europeo
definito tanto in termini di valori comuni apportati dai diversi Stati Membri
quanto dalla prospettiva di istituzioni comuni costruite e riassunte all’interno
delle seguenti tre categorie: stato sociale, mercato sociale, partnership
3
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sociale.

GIURISPRUDENZA ITALIANA
PREVIDENZA

17 gennaio 2007 – Corte di Cassazione, Sezioni Unite –
Sentenza n. 879 – Lavoro autonomo – I lavoratori autonomi che
non hanno maturato il diritto alla pensione non hanno diritto alla
restituzione dei contributi versati alla gestione separata ma solo ad un
assegno supplementare.

SOMMINISTRAZIONE

15 giugno 2006 – Consiglio di Stato – Sentenza n. 649 – Gare
d’appalto della P.A. – Per gli appalti del servizio di collocamento e
reperimento di personale non è necessaria la pubblicazione del bando nella
G.U.C.E. Il d.lgs 157/1995, art. 8, comma 3, attribuisce alla Amministrazione
la facoltà ma non l’obbligo di pubblicare il risultato della gara.

LAVORO A

14 febbraio 2006 – T.A.R. Sicilia, Catania – Sentenza n. 202 –
Appalto di servizi nella P.A. – Non può considerarsi anomala l'offerta
relativa ad una gara per l'affidamento di un appalto di servizi per il solo fatto
che l'aggiudicataria si avvalga di collaboratori a progetto e non di lavoratori
subordinati.

PROGETTO

SOMMINISTRAZIONE

16 novembre 2006 – T.A.R. Emilia Romagna, Bologna –
Sentenza n. 2977 – Cancellazione dall’Albo delle Agenzie –
L’esercizio di un’attività inerente al mercato del lavoro, e in particolare ad
attività per le quali è prevista la autorizzazione ex d.lgs. n. 276/2003, senza
la prescritta autorizzazione configura inottemperanza agli adempimenti
previsti dal citato decreto, dalle norme ordinarie sul collocamento e dalla
regolamentazione attuativa emanata dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e questo nonostante il fatto che il soggetto al quale la
violazione viene contestata fosse comunque autorizzato per una sola delle
attività di cui all’art. 2, d.lgs. n. 276/2003 (nel caso di specie si trattava di
attività di ricerca e selezione) e benché non siano stati mossi rilievi con
riferimento a tele specifica attività.
24 maggio 2006 – T.A.R. Lazio – Sentenza – Requisiti di
iscrizione all’Albo delle Agenzie (funzione e rilevanza) - Avuto
riguardo all’ampia discrezionalità rimessa alle Amministrazioni appaltanti nel
richiedere certificazioni di qualità ai prestatori di servizi, a nulla rileva che
l’attività delle Agenzie per il lavoro sia sottoposta al controllo da parte del
Ministero del lavoro, essendo diversi gli ambiti di operatività del controllo
ministeriale e della certificazione di qualità.

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA
LICENZIAMENTI
COLLETTIVI

15 febbraio - Corte di Giustizia dell’Unione Europea - Athinaïki
Chartopoïïa AE v. L. Panagiotidis e a. - Nozione di
“stabilimento” - La Corte individua una definizione molto ampia di
«stabilimento» allargando, così, l’ambito di applicazione della direttiva n.
98/59. La Corte riconduce alla nozione «stabilimento» ogni unità, distinta
nell'ambito dell'impresa, che presenti caratteristiche di permanenza e
stabilità, destinata ad effettuare una o più operazioni determinate e che
dispone di un insieme di lavoratori nonché di strumenti tecnici e di una certa
struttura organizzativa volta a realizzare il compimento di tali operazioni.
Non escludono, invece, che si tratti di «stabilimento» il fatto che l’unità
disponga di una direzione autonoma che possa effettuare licenziamenti
collettivi e il fatto che vi sia una separazione geografica rispetto alle altre
4
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unità e istallazioni dell’impresa.

GIURISPRUDENZA (OSSERVATORIO INTERNAZIONALE)
LICENZIAMENTI

7 agosto 2006 - United Kingdom Employment Appeal
Tribunal - Masterfoods (a Division of Mars UK Ltd) v. Wilson
– Licenziamento disciplinare (vincoli procedurali) – In caso di
licenziamento disciplinare trova applicazione il c.d. reasonable responses
test vale a dire che la questione se il licenziamento sia o no legittimo si
traduce più che nella valutazione in se e per sé della ragionevolezza della
condotta datoriale nella valutazione circa il grado di ragionevolezza
applicato dal datore di lavoro nel raccogliere gli elementi su cui fondare il
proprio giudizio circa la gravità della condotta contestata al lavoratore. In
questo contesto acquista, allora, particolare rilievo un eventuale accertato
pregiudizio del responsabile del personale nei confronti del lavoratore
licenziato.

SOMMINISTRAZIONE

29 novembre 2006 - United Kingdom Employment Appeal
Tribunal - Cairns v. Visteon UK Ltd – Qualificazione del
rapporto di lavoro tramite agenzia - L’EAT, dopo aver rilevato che
nel caso di lavoro tramite agenzia, è possibile ritenere implicitamente
sussistente tra lavoratore e utilizzatore un contratto di lavoro subordinato
al fine di garantire il lavoratore con le specifiche tutele previste
dall’Employment Rights Act 1996 esclude che tale ragione di tutela
permanga se sia stato stipulato espressamente un contratto di lavoro
subordinato tra agenzia e lavoratore. In questo caso, pertanto, la Corte
può valutare se la situazione concreta sia coerente con la stipula del
contratto di lavoro tra agenzia e lavoratore e la stipula del contratto
commerciale tra agenzia e utilizzatore. (Sul tema, alquanto controverso
nell’ordinamento del Regno Unito, vedi C. BIZZARRO, Problemi qualificatori
del lavoro tramite agenzia, in Boll. Adapt, 2006, n. 61))

ISTRUZIONE / FORMAZIONE / APPRENDISTATO / RICERCA, UNIVERSITÀ
FORMAZIONE

Febbraio 2007 - ETF - The reform of vocational curricula L’analisi prende in considerazione le caratteristiche del mercato del lavoro e
della formazione professionale nei Paesi dell’Est europeo.
Febbraio 2007 - ETF - Designing adult learning strategies-The
case of south eastern Europe - Lo studio analizza le prospettive di
sviluppo delle strategie in materia di formazione permanente per gli adulti.
Febbraio 2007 – Stati Uniti – Association of American
Colleges and Universities – College learning for the new
global century – E’ stato pubblicato il College Learning for the New
Global Century, un documento che definisce le principali linee guida per
organizzare la formazione superiore all’interno di un contesto “globalizzato”.

ISTRUZIONE

16 febbraio 2007 – Consiglio dell‘Unione europea –
Education, youth and culture – Il Consiglio dell’Unione europea, nel
ribadire l’importanza della istruzione e della formazione per la crescita
economica e sociale di tutti i Paesi europei, ha adottato alcune linee guida
volte a dare un contributo al prossimo a Consiglio europeo di primavera.
1 febbraio 2007 - Parlamento europeo - Risoluzione del
Parlamento europeo sulla discriminazione nei confronti di
giovani donne e ragazze nel settore dell'istruzione - Il
5
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Parlamento europeo riunito in seduta plenaria ha adottato una relazione
d'iniziativa contro le discriminazioni che colpiscono donne giovani e
adolescenti nel settore della istruzione. Gli Eurodeputati sollecitano politiche
nazionali volte a incentivare le madri a proseguire gli studi e chiedono agli
Stati membri di intervenire per eliminare ogni discriminazione, anche
salariale, nelle carriere al fine di conciliare meglio vita familiare e
professionale.
UNIVERSITÀ

12 febbraio 2007 – Ministero dell’università e della ricerca –
Decreto
Ministeriale
Costituzione
del
comitato
di
coordinamento per lo sviluppo del progetto Ethicamente - Il
Comitato avrà il compito di promuovere una più elevata cultura della legalità
nelle università e in tutte le istituzioni dell'Alta formazione artistica e
musicale. Dovrà inoltre perseguire le forme possibili di promozione della
dimensione etica nel processo della formazione universitaria.

MOBILITÀ DEI LAVORATORI / IMMIGRAZIONE
IMMIGRAZIONE

Febbraio 2007 - Caritas – F. Pittau, Immigrazione opportunità più
che problema – Questo paper raccoglie alcune riflessioni sui dati del
recente rapporto Caritas/Migrantes sugli immigrati. (In Boll. Adapt, 2006, n.
54).
21 febbraio 2007 – Circolare del Ministero dell’interno sui
soggiornanti di lungo periodo - Il Ministero dell'interno ha emanato
una circolare esplicativa relativa alle modifiche introdotte dal D.lgs 8
gennaio 2007, n. 3 "Attuazione della Direttiva 2003/109/CE relativa allo
status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo.
16 febbraio 2007 – Decreto Legge in materia di Permessi di
soggiorno - Con l'entrata in vigore del d. l. 10/2007, i permessi di
soggiorno per breve durata sono stati aboliti: chi entra in Italia per rimanervi
non più di 90 giorni deve solo informarne le autorità.
15 febbraio 2007 – Circolare del Ministero dell’interno sui
ricongiungimenti famigliari - Il Ministero dell'Interno ha emanato una
circolare esplicativa in applicazione del d.lgs 8 gennaio 2007, n. 5, di
recepimento della direttiva 2003/86/CE.
6 febbraio 2007 – Regione Friuli Venezia Giulia – Rapporto sul
Mercato del lavoro per l’anno 2006 - Il rapporto è finalizzato a dare
un quadro con riferimento a settori produttivi e ambiti territoriali d’insieme
settoriale, territoriale e tematico delle dinamiche occupazionali che si
manifestano in Friuli Venezia Giulia.
II parte

MOBILITÀ

Ottobre 2006 – European Central Bank - F.Heinz, M. WardWarmedinger, Cross-Border Labour Mobility within an Enlarged EU,
Frigyes - Il documento esamina i potenziali, in termini di costi e benefici,
dell’aumento della mobilità all’interno dei 25 Paesi dell’Ue.

PREVIDENZA
MALATTIA

21 febbraio 2007 - Inps - Circolare n. 43 – L’Inps interviene
sull’art.1, comma 773, della l. n. 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria
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2007), che ha esteso agli apprendisti, a decorrere dal 1° gennaio 2007, la
tutela previdenziale relativa alla malattia prevista per i lavoratori
dipendenti. Il comma in questione prevede che, a decorrere da tale data, ai
lavoratori assunti con questo tipo di rapporto ai sensi del capo I del titolo VI
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni,
sono estese le disposizioni in materia di indennità giornaliera di malattia
secondo la disciplina generale prevista per i lavoratori subordinati.
CONTRIBUZIONE

16 febbraio 2007 - Inps - Circolare n. 40 - Importo dei contributi
dovuti per l’anno 2007 per i lavoratori domestici.

PREVIDENZA

16 febbraio 2007 – Spagna - Ministerio de trabajo y de
asuntos sociales - Reforma de la Seguridad Social – Il consiglio
dei Ministri ha approvato una proposta di legge del Ministro del lavoro sulla
sicurezza sociale. Per la prima volta il governo spagnolo approva una
proposta condivisa da tutte le parti sociali.
Posizione delle parti sociali.

PENSIONI

Gennaio 2007 – Francia - Conseil d’orientation des retraites «Retraites: questions et orientations pour 2008» Quatrième
rapport – Il rapporto del Consiglio di orientamento per le pensioni
presentato al Primo Ministro francese sottolinea l’importanza del lavoro delle
persone anziane.
Gennaio 2007 – AON Consulting Limited – European Pensions
Barometer 2006 Report. Measuring the pressure on EU
pension systems – Il rapporto valuta l’efficienza e la sostenibilità dei
sistemi pensionistici europei. I migliori risultati sono raggiunti dal sistema
danese, che coniuga tassi demografici favorevoli all’ampia diffusione di
pensioni private.
Pensions Barometer Map 2006.

RELAZIONI INDUSTRIALI / CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
CONTRATTAZIONE
COLLETTIVA

19 febbraio 2007 – Contrattazione nazionale – Settore
metalmeccanico – Fiat - E’ stato raggiunto l’accordo tra Governo, FIAT
e sindacati per la mobilità lunga a favore di 2000 dipendenti e l’avvio di un
tavolo di confronto per il potenziamento delle attività dello stabilimento di
Termini Imerese.
15 febbraio 2007 – Contrattazione integrativa provinciale –
Edili industria – Tra l’Associazione degli industriali della provincia di
Massa Carrara e la Feneal Uil – Fillea Cgil e Filca Cisl è stato siglato l’accordo
di rinnovo del contratto integrativo provinciale.
14 febbraio 2007 – Contrattazione aziendale – Settore
bancario – Intesa San Paolo – Il gruppo Intesa San Paolo e le
organizzazioni sindacali del settore del credito hanno raggiunto un accordo di
programma, attraverso il quale l’azienda si è impegnata a prevedere
momenti di confronto volti a monitorare l’intero processo di integrazione
risultante dalla fusione tra Banca Intesa e San Paolo in una prospettiva di
armonizzazione contrattuale e salvaguardia delle garanzie previste dalla
legge e dai contratti.
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9 febbraio – Contrattazione integrativa provinciale – Edili
industria – Tra il Gruppo costruttori edili della provincia di Asti e le
organizzazioni sindacali del settore è stato firmato l’accordo di rinnovo del
contratto integrativo provinciale.
RELAZIONI
INDUSTRIALI

19
Febbraio
2007
European
Industrial
Relations
Observatory - Industrial relations country profiles –
L’osservatorio europeo delle relazioni industriali ha pubblicato on line un
panoramica delle relazioni industriali in 25 Paesi europei. I profili dei vari
Paesi sono disponibili online su:
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/country_index.html

SALUTE E SICUREZZA / ORARIO DI LAVORO/SOMMERSO
SALUTE E
SICUREZZA

21 febbraio 2007 – Commissione europea - Nuova strategia
quinquennale per la salute e la sicurezza sul lavoro - Ridurre gli
incidenti sul lavoro del 25% entro il 2012: questo l'obbiettivo principale della
nuova strategia della Commissione europea su lavoro e salute. Nonostante un
calo dei decessi (-17%) e dei giorni di lavoro persi (-20%) tra il 2000 e il 2004,
in alcuni settori le cifre sono in aumento. La strategia prenderà in
considerazione anche i "nuovi rischi" professionali, come mobbing e stress.
16 febbraio 2007 – Consiglio dei Ministri – Schema di legge
delega per l’emanazione di un Testo Unico per il riassetto
normativo e la riforma della salute e sicurezza sul lavoro – Il
Consiglio dei Ministri n. 39 del 16 febbraio 2007 ha approvato lo Schema di
disegno di legge che delega il Governo alla redazione di un Testo Unico per il
riassetto e l’aggiornamento della normativa vigente in materia di tutela della
salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Per
approfondimenti vedi A. Antonucci, e M. Lepore (a cura di), “Verso un Testo
Unico della sicurezza sul lavoro?”, Dossier Adapt 2007, n. 3, disponibile sul
sito www.fmb.unimore.it.
Gennaio 2007 – Inail – Infortuni sul lavoro: settore della
sanità – Secondo i dati recentemente diffusi dall’INAIL, nell’ultimo
quinquennio (anni 2001-2005), si è registrato un aumento degli infortuni sul
lavoro occorsi a medici, infermieri e agli operatori del settore sanitario pari
al 20,6%.

MALATTIA

Gennaio 2007 – Inail/Regione Lombardia – Obblighi dei
medici nei casi di infortunio e malattia professionale – La guida
rappresenta un utile strumento per i medici di medicina generale, i medici
competenti e i medici specialisti ospedalieri nell’assolvimento degli obblighi
di legge connessi alle certificazioni per i casi di infortunio e/o di malattia
professionale.

SCIOPERO / RISOLUZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
SCIOPERO

8 febbraio 2007 - Commissione di garanzia dell’attuazione
della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali Deliberazione 07/67 - "Richiesta di iniziativa legislativa in
tema di invio delle proclamazioni degli scioperi e delle
astensioni collettive” - La Commissione ha deliberato di sottoporre alla
valutazione del Presidente del Consiglio dei Ministri l'opportunità di una
iniziativa legislativa di modifica e integrazione dell'art. 2, comma 1, della l.
n. 146/1990 e succ. mod., prevedendo che le proclamazioni degli scioperi e
delle astensioni collettive siano inviate oltre che ai destinatari
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contestualmente alla Commissione.

STATISTICHE / NOTE ECONOMICHE /RAPPORTI ISTITUZIONALI
CONTRATTO
D’INSERIMENTO

Febbraio 2007 – Francia - Dares - Le contrat nouvelles
embauches un an après – Lo studio analizza gli effetti in termini di
stabilizzazione della tipologia contrattuale in esame ad un anno dall’entrata
in vigore della disciplina (agosto 2005).

INVECCHIAMENTO

Febbraio 2007 – European Foundation for the Improvement
of Living and Working Conditions – Employment and labour
market policies for an ageing workforce and initiatives at the
workplace - National overview report: Italy – Partendo da alcuni
casi di studio, il rapporto esamina le iniziative realizzate in Italia a favore dei
lavoratori anziani.

DEMOGRAFICO

MERCATO DEL
LAVORO

Febbraio 2007 – Francia – Dares - Cinq millions des
travailleurs non qualifiés: une nouvelle classe sociale? - La
ricerca è mirata alla ricognizione del fenomeno, in forte crescita in Francia,
del lavoro scarsamente qualificato; in particolare sono esaminate le
conseguenze dello stesso con riferimento ai livelli occupazionali e in termini
di insoddisfazione economica e sociale.
20 Febbraio 2007 – Eurostat – Europe in figures. Eurostat
yearbook 2006-07 – Pubblicato l’annuario statistico 2006-07 (online in
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/), che raccoglie i più importanti dati
statistici relativi all’economia ed alla società europea. Il capitolo 5, dedicato
interamente al mercato del lavoro, illustra le variazioni nella spesa per le
politiche del lavoro e nel tasso di occupazione e di disoccupazione tra il 1995
ed il 2005.
16 febbraio 2007 – Commissione europea – February 2007
Interim Forecasts - La crescita economica dovrebbe mantenere un ritmo
sostenuto nel 2007, con una crescita stimata al 2,7% in tutta la Ue e al 2,4%
nell'area dell'euro. Buone le prospettive anche per il mercato del lavoro: nel
dicembre 2006 il tasso di disoccupazione ammontava a 7.5% nell’area euro
assestandosi sulla percentuale più bassa da oltre un decennio.
Dicembre 2006 – Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige Osservatorio mercato del lavoro della – "Mercato del lavoro
news" - È dedicato a una fotografia dettagliata dei raccoglitori di mele e
addetti alla vendemmia nel 2006 in Alto Adige il nuovo numero di Mercato del
lavoro news, la pubblicazione dell'Osservatorio mercato del lavoro. I
raccoglitori impegnati sono stati circa 12mila, per il 91% uomini, in gran
parte provenienti dalla Slovacchia.

RETRIBUZIONI

Febbraio 2007 - Boureau of Labor Statistics U.S. Department
of Labor – G. Niemesh, Work more, earn more: occupations that
pay a premium for longer workweeks – Muovendo dalla constatazione
che la relazione tra ore lavorate e retribuzione non è sempre così diretta,
l’A. esamina la situazione nei settori in cui a retribuzione è calcolata su base
annua e non oraria. In queste ipotesi, infatti, chi lavora 40 ore a settimana
può guadagnare di più rispetto a chi ne lavora 45. Lo studio presenta i dati
dal 2006 e mette in relazione, con riferimento ai vari settori produttivi, ore
di lavoro e retribuzione.

CONDIZIONI DI

21 febbraio 2007 - European Foundation for the Improvement
of Living and Working Conditions - A. Parent-Thirion, E.
Fernández Macías, J.Hurley, G. Vermeylen, Fourth European

VITA E DI LAVORO
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Working Conditions Survey – I politici europei riconoscono che
migliorare le condizioni di vita e di lavoro è un obiettivo fondamentale per
accrescere la produttività e incrementare l’occupazione. In questo contesto
si inseriesce lo studio, condotto ogni cinque anni dalla Fondazione di Dublino.
Il rapporto basato sulle risposte dei lavoratori mostra un’immagine alquanto
differenziata, intellettuali e pscologiche presenti sui luoghi di lavoro. La
pubblicazione
è
disponibile
on
line
su:
http://www.eurofound.eu.int/publications/htmlfiles/ef0698.htm
OCCUPAZIONE

20 febbraio 2007 – Finlandia – Ministero del Lavoro –
Employment bulletin of the Finnish Ministry of Labour,
January 2007 – Secondo gli ultimi dati disponibili alla fine del mese di
gennaio c’erano 243.800 disoccupati registrati presso gli uffici di
collocamento, circa 36.600 in meno rispetto a gennaio 2006 e 2.900 in meno
rispetto a dicembre 2006.
19 febbraio 2006 - Istat - Occupati residenti e persone in
cerca di occupazione nei Sistemi locali del lavoro 2001 - L’Istat
rende disponibili le stime, aggiornate al 2004 e al 2005, relative al numero di
occupati residenti e alle persone in cerca di occupazione riferite al singolo
sistema locale del lavoro (Sll). Le stime qui riportate differiscono dalle
precedenti a seguito dell’introduzione di innovazioni metodologiche e
dell’ampliamento della base informativa disponibile. Lo studio della dinamica
occupazionale trova nei sistemi locali del lavoro la naturale sede di analisi; a
tale livello è infatti possibile cogliere le differenze altrimenti celate dalla
situazione media provinciale o regionale.
14 febbraio 2007 – Boureau of Labor Statistics U.S.
Department of Labor - Quarterly Data Series on Business
Employment Dynamics – Nel periodo che va da marzo a giugno del
2006, in quasi tutti i settori, si registra un rapporto positivo tra posti di
lavoro persi è posti di lavoro nuovi; fanno eccezione alcuni settori come
quello delle costruzioni.
Gennaio 2007 – Portogallo – Instituto do Emprego e
Formação Profissional – Informação Mensal do Mercado de
Emprego, Janeiro 2007, n. 1 – Il Boll. sintetizza i dati relativi al
mercato del lavoro nel mese di gennaio. Alla fine del mese vi erano 457.634
disoccupati registrati presso gli uffici di collocamento: 33.550 in meno
rispetto a gennaio 2006.

LICENZIAMENTI

16 febbraio 2007 – Boureau of Labor Statistics U.S.
Department of Labor – Extended Mass Layoffs (Quarterly) –
Nell’ultimo quadrimestre del 2006 il numero totale dei licenziamenti è stato
più alto rispetto allo stesso periodo del 2005.

ECONOMIA

14 febbraio 2007 – Confindustria/Istituto per la Promozione
Industriale – Check-up Mezzogiorno - Presentata l‘edizione di
febbraio 2007 di Check-up Mezzogiorno, la raccolta di indicatori statistici sul
posizionamento socio-economico e competitivo dell'area meridionale.
Realizzato da Confindustria-Area Mezzogiorno e dall'Area Economia Applicata
dell'IPI, Check-up Mezzogiorno consente di valutare la posizione del
Mezzogiorno rispetto all'area del Centro-Nord, alla media dell'Italia, agli altri
paesi della UE e del Mediterraneo.

CONTROVERSIE DI

13 febbraio 2007 – Francia - Dares - Des conflits du travail
plus nombreux et plus diversifiés – La conflittualità sui luoghi di
lavoro si è intensificata nel corso dell’ultimo decennio. I conflitti sono più
numerosi nelle grandi aziende dove le pratiche di contrattazione collettiva e

LAVORO
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la presenza del sindacato sono più forti.
LAVORO
ACCESSORIO

UNIONE EUROPEA

1° febbraio 2007 – Francia – Conseil Economique et Social –
Le développement des services à la personne – Il rapporto
analizza lo sviluppo dei servizi alla persona, a seguito dell’entrata in vigore
della l. 2005-841 (vin Boll. Adapt., 2007, n. 5), istitutiva dei nuovi buoni
lavoro (CESU) (per approfondimenti, cfr. N. Persico, A. M. Sansoni (a cura di),
“Buoni lavoro”: una buona pratica che non decolla, Dossier Adapt, 2007, n. 3
in www.fmb.unimore.it).
26 Gennaio 2007 – Commissione europea – General Report on
the activities of the European Union 2006 - Adottato dalla
Commissione, e presentato al Parlamento europeo, il documento costituisce
ilRapporto 2006 sulle attività dell’Unione europea.

STUDI / RICERCHE / PERCORSI DI LETTURA
MERCATO DEL
LAVORO

OCCUPAZIONE

Febbraio 2007 – IZA – M. Vivarelli, Innovation and Employment:
a survey, Discussion paper n. 2621 - In questo articolo viene proposta
una critica all‘approccio tradizionale della “teoria della compensazione“
secondo cui il libero agire delle forze di mercato è in grado di compensare
perfettamente l’impatto iniziale dei processi di innovazione sul mercato del
lavoro. La conclusione generale a cui si perviene, è che, nonostante sia
possibile verificare sempre una compensazione non si realizza un completo
riassorbimento dei lavoratori usciti dal mercato del lavoro a causa delle
intervenute innovazioni.
Febbraio 2007 – International Labour Office and Secretariat
of the World Trade Organisation – M. Jansen, E. Lee, Trade and
Employment. Challenges for policy research – Lo studio esamina la
relazione tra politiche commerciali e politiche del lavoro e sociali.
Febbraio 2007 – IAB – M. Lechner, C. Wunsch, Are Training
Programs More Effective When Unemployment is High?, Discussion
paper No. 7/2007 - L’articolo esamina in termini di breve, medio e lungo
periodo gli effetti, singolarmente considerati, sul mercato del lavoro di
programmi di formazione per disoccupati, organizzati mensilmente lungo un
periodo di 10 anni. In Germania si è riscontrata una relazione positiva tra
l’efficacia del programma di formazione e un elevato e perdurante tasso di
disoccupazione.

OFFSHORING

Febbraio 2007 – Adecco - Offshoring and the global labour market
– Lo studio evidenzia come la pratica dell’offshoring permetta di realizzare
una serie di obiettivi strategici, quali flessibilità, accesso a professionalità
elevate e possibilità di conferire nuova energia, nuove risorse e nuovo potere
contrattuale alle economie dei singoli Paesi. Lo studio evidenzia, inoltre, il
ruolo chiave che tale pratica ricopre per le imprese, in termini di miglior
gestione delle risorse e maggior economicità.

ORGANIZZAZIONE

Febbraio 2007 – Francia – CEE – MEADOW (Measuring the
Dynamics of Organisations and Work) - Il centro di ricerca francese CEE
coordina il programma europeo Meadow teso a sviluppare degli indicatori
statistici e una metodologia di analisi che permettano di misurare su base
europea i cambiamenti delle organizzazioni e del lavoro e il relativo impatto
economico e sociale.

DEL LAVORO

19 febbraio 2007 – Eiro – New law sets out conditions for
employee information and consultation - In Estonia è stato
approvato l’Employment Representative Act, che impone ai datori di lavoro
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l’obbligo di consultazione e informazione dei lavoratori.
DISOCCUPAZIONE

Agosto 2006 – Oecd - G. Quintini, S. Martin, Starting well or
losing their way? The position of youth in teh labour market in OECD
countries - Working Paper No. 39 - Lo studio, partendo dalla
consapevolezza che l’alta disoccupazione giovanile è un problema che
interessa, ancora oggi, molti Paesi dell’Oecd, ne analizza i fattori
determinanti: in primo luogo, l’alto tasso di abbandono scolastico e la scarsa
adattabilità delle abilità e competenze acquisite alle esigenze riscontrabili
sul mercato del lavoro.

PARI OPPORTUNITÀ

Gennaio 2007 - Equal Opportuinities Commission - Sex and
Power 2007 – Questa ricerca condotta dalla Commissione sulle Pari
Opportunità nel Regno Unito ha messo in evidenza come, a trent’anni dalla
emanazione del Sex Discrimination Act, le donne siano ancora molto lontane
dal ricoprire posizioni di potere.
Who runs Britain?

Who runs Scotland?

POLITICHE PER IL
LAVORO

Ottobre 2006 – Arel-Europa Lavoro Economia - Newsletter
mensile di approfondimento su occupazione, affari sociali e politica
economica.
Settembre 2006 – Arel-Europa Lavoro Economia - Newsletter
mensile di approfondimento su occupazione, affari sociali e politica
economica.

EVENTI
COESIONE
SOCIALE

27 febbraio 2007 - Aisri/Aiel – Convegno:"Un patto sociale per
la produttività e la crescita" – L’evento si terrà presso la Facoltà di
Scienze Politiche, Via Conservatorio 7, Milano.
Scheda d’iscrizione

MERCATO DEL
LAVORO

2 marzo 2007 – Istituto per la promozione dei lavoratori –
Convegno: La qualità del lavoro e dell’occupazione: punti di
partenza per l’Alto Adige - L’evento si terrà presso la Conference Hall,
Viale Druso, 1, Bolzano.
Scheda d’iscrizione

LAVORO A
TERMINE

RELAZIONI
INDUSTRIALI

9 marzo 2007 – Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia – Fondazione Marco Biagi, Adapt - Associazione
industriali della Provincia di Vicenza – Verso la riforma del
lavoro a termine? Ipotesi governativa di revisione della disciplina
legale e benchmarking internazionale - L’iniziativa è inclusa nel
programma scientifico della Scuola di Alta Formazione in Relazioni
industriali e di lavoro, ed avrà luogo presso l’Auditorium della Fondazione
Marco Biagi - Viale Storchi, 2, Modena.
9 marzo 2007 – Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia – Fondazione Marco Biagi, Adapt – Seminario: Per un
nuovo ordinamento dei sistemi produttivi nell’economia globale 12
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L’iniziativa è inclusa nel programma scientifico della Scuola di Alta
Formazione in Relazioni industriali e di lavoro, ed avrà luogo presso
l’Auditorium della Fondazione Marco Biagi - Viale Storchi, 2, Modena. Nel
corso della iniziativa sarà presentato il volume Soci o salariati? Riflessioni su
sindacato e capitalismo finanziario di P. P. Baretta, G. Gallo, A. Berrini.
SCIOPERO

9 marzo 2007 – Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia – Fondazione Marco Biagi, Adapt – Seminario: La crisi
delle relazioni sindacali nei trasporti tra regole e conflitto L’iniziativa è inclusa nel programma scientifico della Scuola di Alta
Formazione in Relazioni industriali e di lavoro, ed avrà luogo presso la
Fondazione Marco Biagi - Viale Storchi, 2, Modena.

SOLIDARIETÀ

12 marzo 2007 – Cedri – Convegno: La solidarietà – Il convegno
in memoria di Marco Biagi nel 5° anniversario della morte è organizzato dal
Cedri (Centro europeo di diritto del lavoro e relazioni industriali
dipartimento di diritto privato e pubblico dell'economia). L’evento si terrà
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore Largo Gemelli, 1, Milano.

SOCIALE

RASSEGNA STAMPA NAZIONALE
MOBILITÀ

19 febbraio 2007 – Il Sole 24 Ore - A. Servidori, La mobilità
crea prospettive migliori. (Fonte: rassegna stampa Agenzia Regionale per il
Lavoro – Regione Lombardia).

LAVORO
INTERINALE

19 febbraio 2007 – Il Sole 24 Ore – F. Grifeo Machina, “Allarme
sul costo degli interinali”. (Fonte: rassegna stampa Agenzia Regionale per
il Lavoro – Regione Lombardia).

RIFORMA BIAGI

19 febbraio 2007 – Il Sole 24 Ore – Frav, “E l’Europa bacchetta
Prodi: «completi la Riforma Biagi»”. (Fonte: rassegna stampa Agenzia
Regionale per il Lavoro – Regione Lombardia).

RASSEGNA STAMPA INTERNAZIONALE
MERCATO DEL
LAVORO

CONTRATTAZIONE
COLLETTIVA

21 febbraio 2007 - The New York – M. Freudenheim, Times to
save later, some employers offer free drugs.
15 febbraio 2007 - Chicago Tribune - Workers at ford plant in
russia end strike pending further talks advertisement.

BANDI / CONCORSI/ PREMI
PREMI MARCO
BIAGI

21 marzo 2007 - Fondazione Marco Biagi, Adapt, Il Sole 24
Ore – “Premio Marco Biagi“ per il miglior giornalista di carta
stampata (terza edizione) – Possono partecipare i giornalisti che si siano
occupati dei temi del lavoro e delle relazioni industriali. Il Premio, di 5000
euro, verrà assegnato da una Commissione presieduta da Marina Orlandi,
vedova del giuslavorista ucciso a Bologna dalle Brigate Rosse e presidente
della Fondazione a lui intitolata, e composta da Ferruccio De Bortoli,
direttore del 'Sole 24 Ore', e Michele Tiraboschi, presidente di Adapt. Per
informazioni e modulo di segnalazione delle candidature, contattare la
Fondazione
Marco
Biagi
all'indirizzo
e-mail:
fondazionemarcobiagi@unimore.it.

DOTTORATO DI

22 marzo 2007 - Università di Modena e Reggio Emilia –
Scuola internazionale di Dottorato in Diritto delle Relazioni di

RICERCA
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Lavoro - E’ stato pubblicato il bando di ammissione alla Scuola
internazionale di dottorato in Diritto delle Relazioni di lavoro, attivata da
quest’anno presso l’Università di Modena e Reggio Emilia con la
collaborazione della Fondazione Marco Biagi e di ADAPT. Il bando è stato
pubblicato in Gazzetta Ufficiale (4ª Serie Speciale - Concorsi) n. 15 del 20
febbraio 2007. Per tutte le informazioni visita il sito www.fmb.unimore.it
DISABILI

Febbraio 2007 – Provincia di Savona – Bando ‘Dada’ per
l’integrazione lavorativa dei disabili - ‘Dada’, il progetto promosso
dalla provincia di Savona con l’obiettivo di incoraggiare e consolidare
l’integrazione lavorativa delle persone disabili, si articolerà su più livelli: la
realizzazione di voucher personalizzati per consentire la crescita personale e
formativa dei partecipanti; la realizzazione di work experience all’interno di
aziende locali; incentivi alle aziende che assumeranno, a fine progetto, i
beneficiari. A tal fine, il progetto prevede un incentivo pari a 3.600 euro per
ogni assunzione della durata di almeno un anno. Le risorse complessive
stanziate sono pari a 48.000 euro. Il bando è attivo dal 1° febbraio per
l’intera annualità sino ad esaurimento risorse.
Modello di richiesta

SITI INTERNET
CERTIFICAZIONE
DELLE COMPETENZE

http://www.vae.gouv.fr - Gérard Larcher, Ministro delegato all’impiego ed
all’inserimento professionale dei giovani, ha siglato il 15 febbraio scorso l’Accordo quadro
nazionale per lo sviluppo della Validation des Acquis de l'Expérience con il Medef, la
Cgpme, l'Upa, l'Unapl e 16 settori professionali. Per maggiori informazioni, consultare il
sito istituzionale.

IMPRESA

http://www.donnasoggetto.it – Il sito è uno dei servizi attivati nell’ambito del
protocollo d’intesa firmato dalla regione Toscana e dal sistema bancario regionale,
Fiditoscana, Artigiancredito e Confidi, che prevede lo stanziamento di 100 milioni di euro
per agevolare l’accesso al credito delle “imprese rosa”. Una rete telematica tra i soggetti
regionali che operano a favore dello sviluppo dell’imprenditoria femminile.

SOLIDARIETÀ

http://www.solidarietasociale.gov.it – Inaugurato il nuovo sito del Ministero
della solidarietà sociale.

SOCIALE
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