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INTERVENTI
LAVORO

A.M. SANSONI, Belgio: continua il successo dei buoni lavoro

ACCESSORIO

MERCATO DEL
LAVORO

N. FORLANI, Lo scenario socio-economico: andamenti e criticità del
mercato del lavoro italiano e strategia di Lisbona (le slides qui pubblicate
sono state realizzate in occasione del Corso di Formazione per responsabili
territoriali e regionali del mercato del lavoro organizzato dal Dipartimento
Mercato del lavoro della Cisl nazionale e svoltosi ad Ariccia (RM) tra l’11 ed il 15
giugno 2007).

IMPIEGO

D. PAPA, Pubblico impiego e strumenti di controllo (sintesi dei lavori del
Convegno tenutosi a Milano il 17 maggio 2007).

SOMMINISTRA-

A. DI LINO, Il rinnovo del Ccnl dei lavoratori in somministrazione

PUBBLICO

ZIONE

TRASFERIMENTO
D’AZIENDA O DI

RAMO D’AZIENDA

S. PICCIOLI, La nuova nozione di ramo d’azienda. In ricordo di Silvia
Piccioli, vincitrice nel 2005, con il contributo che si allega, del Premio Giovani
Studiosi Marco Biagi, recentemente scomparsa.

NOVITÀ EDITORIALI, RASSEGNE, TESI DI LAUREA
DIRITTO DEL
LAVORO E
RELAZIONI

INDUSTRIALI

INDICAZIONI

ADAPT, FONDAZIONE «MARCO BIAGI», Diritto delle Relazioni Industriali –
Sarà pubblicato a breve il n. 2/2007 della rivista. All’interno del fascicolo, si
segnala la sezione Ricerche, Verso una riforma del processo del lavoro, con
contributi di M. MAGNANI, A. VALLEBONA, C. ENRICO, P. MALANETTO, M.R. IORIO, A. BELSITO
e M. CRIPPA. In allegato l’indice del fascicolo e gli abstracts dei contributi.
F. PASQUINI, A.M. SANSONI (a cura di), Rassegna di dottrina straniera

BIBLIOGRAFICHE

DOCUMENTAZIONE NAZIONALE
MERCATO DEL
LAVORO

POLITICA
ECONOMICA

4 luglio 2007 – MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, Un
anno di «lavoro». Tutte le misure varate dal governo – Il documento
ripercorre i tratti fondamentali della azione di Governo nel primo anno di
incarico. Il Ministero del lavoro, in particolare, ha adottato politiche di
stabilizzazione con riferimento al lavoro atipico. A tale azione sono ricondotti i
seguenti risultati: 94 mila lavoratori regolarizzati, uscendo dal lavoro sommerso,
nel settore dell’edilizia; 22 mila lavoratori dei call center sono passati da
collaboratori a progetto a lavoratori con contratto di lavoro subordinato. Sono
stati estesi ai collaboratori il trattamento di malattia e i congedi parentali e sono
state innalzate le aliquote contributive dal 18 al 23 %. Ulteriori politiche
promosse dal Ministero hanno avuto ad oggetto la vigilanza sulle condizioni di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con il c.d. «Pacchetto sicurezza» e
successivamente con la Legge Finanziaria 2007.
28 giugno 2007 – CONSIGLIO DEI MINISTRI, Documento di
programmazione economica finanziaria (Dpef) 2008-2011 (versione
integrale) – Il Dpef 2008-2011 pone l’accento su un modello di crescita
sostenibile sotto il profilo finanziario, sociale e ambientale come priorità rispetto
a quella precedente relativa al superamento della situazione di emergenza
relativamente ai conti pubblici.
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PREVIDENZA

SERVIZI
ISPETTIVI E
ATTIVITÀ DI
VIGILANZA

STATUTO DEI
LAVORI

2 luglio 2007 – DECRETO LEGGE N. 81, Disposizioni urgenti in materia
finanziaria – Il decreto individua alcune disposizioni urgenti ricollegate alla
Finanziaria 2007: tra gli articoli di interesse lavoristico si segnalano l’art. 5,
interventi in materia pensionistica e l’art. 13, sblocco risorse vincolate su t.f.r. In
GU, 2 luglio 2007, n. 151.
4 luglio 2007 – LETTERA CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA
Istruzioni operative al personale ispettivo con
riferimento all’art. 36 bis, comma 7 d.l. 223 del 2006 (conv. da l. n.
248/2006 – A fronte dei numerosi quesiti pervenuti alla Direzione generale con
riferimento alla maxisanzione regolata dal c.d. Decreto Bersani, sono fornite
alcune indicazioni operative per uniformare l’azione dei servizi ispettivi. Sono in
particolare affrontate le questioni relative alla applicazione della sanzione in
caso di impiego di lavoratori extracomunitari clandestini, minori non regolari,
lavoratori domestici, lavoratori autonomi, collaboratori familiari, coadiuvanti ed
imprenditori o soci di imprese artigiane, prestatore d’opera qualificato artigiano
o non nonché la questione relativa ai presupposti di Impugnabilità della
maxisanzione presso il Comitato regionale per i rapporti di lavoro e alla
successione di trasgressori, natura dell’illecito e rilevazione della condotta
sanzionata e regime sanzionatorio.

PREVIDENZA SOCIALE,

AA.VV., 13 cantieri per una politica ad alta velocità, Documento
programmatico che individua alcune priorità di intervento politico. Rispetto ai
Temi del lavoro si segnalano i punti 8 (Riforma delle pensioni e ammortizzatori
sociali: modello welfare to work), 9 (Statuto dei lavori), 10 (Detassazione del
lavoro straordinario e aumenti salariali legati all’andamento dell’azienda) 11
(Abolizione del sostituto d’imposta per i lavoratori dipendenti) e 12
(Superamento degli ordini professionali). Per ulteriori informazioni vedi il sito
internet www.decidere.it.

DOCUMENTAZIONE REGIONALE E LOCALE
APPALTI

3 luglio 2007 – DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MODENA,
Protocollo d’intesa in materia di appalti – La Direzione provinciale del lavoro
di Modena ha sottoscritto un Protocollo d’intesa in materia di appalti con
istituzioni, enti, rappresentanze sindacali, imprenditoriali e di categoria. Il
protocollo nasce dalla necessità che le Pubbliche Amministrazioni si attivino,
unitamente alle altre istituzioni pubbliche e private interessate, per
concretizzare iniziative a vario livello tese a contrastare le patologie di
irregolarità contributiva, previdenziale, antinfortunistica e contrattuale ed i
conseguenti fenomeni degenerativi del lavoro nero, della concorrenza sleale,
dell’inosservanza della normativa in materia di sicurezza.

MERCATO DEL

Giugno 2007 – REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA, Rapporto sulla Legge
Regionale in tema di mercato del lavoro «Un anno di Buon lavoro» – Nel
rapporto si sintetizzano i risultati della legge regionale in materia di lavoro in
vigore dall’agosto 2005: flessibilità e stabilità del lavoro; inserimento delle
categorie deboli, sviluppo delle competenze dei lavoratori, promozione della
qualità e della sicurezza del lavoro, gli strumenti per la lotta e la prevenzione
delle molestie sul luogo di lavoro.

LAVORO

SALUTE E
SICUREZZA

28 giugno 2007 – DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MODENA,
Protocollo d’intesa per il miglioramento dei livelli di prevenzione e
sicurezza negli appalti di facchinaggio e servizi – La Direzione provinciale
del lavoro di Modena, insieme alla Provincia di Modena, all’Azienda USL di
Modena, agli Istituti previdenziali, all’Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia, alla Camera di Commercio di Modena ed alle associazioni datoriali e
sindacali della provincia di Modena, ha firmato un protocollo d’intesa per il
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miglioramento dei livelli di prevenzione e sicurezza negli appalti di facchinaggio e
servizi.

DOCUMENTAZIONE COMUNITARIA
AIUTI DI STATO

28 giugno 2007 – COMMISSIONE EUROPEA, Report state aid scoreboard.
Spring 2007 update – L’aggiornamento del quadro di valutazione degli aiuti di
Stato, adottato di recente dalla Commissione europea, conclude che gli aiuti di
Stato illegittimi comportano conseguenze molto più gravi per la regolarità della
concorrenza e dei graffitici di quanto non accada per gli aiuti notificati. L’analisi
si basa su circa 600 decisioni adottate dalla Commissione negli ultimi sette anni in
materia di aiuti di Stato.

TRASFERIMENTO

20 giugno 2007 – COMMISSIONE EUROPEA, First phase consultation of
social partners under Article 138(2) of the EC Treaty concerning crossborder transfers of undertakings, businesses or parts of undertakings or
businesses – Avendo rilevato una lacuna nell’attuale disciplina comunitaria
sulla tutela dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda e di ramo
d’azienda, con riferimento alla ipotesi dei trasferimenti di dimensione
transfrontaliera, la Commissione ha promosso una nuova consultazione delle parti
sociali, che dovrà concludersi entro la metà di agosto.

D’AZIENDA E DI
RAMO D’AZIENDA

DOCUMENTAZIONE INTERNAZIONALE
DIRITTO DEL
LAVORO

(Cina)

29 giugno 2007 – NATIONAL PEOPLE‘S CONGRESS (NPC) OF THE PEOPLE‘S
CHINA, New labour contract law (comunicato) – Il Congresso
della Repubblica cinese ha adottato la riforma del diritto del lavoro. La legge che
entrerà in vigore il primo di gennaio determina un importante progresso
relativamente ai livelli di tutela dei diritti dei lavoratori.

REPUBLIC OF

GIURISPRUDENZA ITALIANA
CONTRATTI
COLLETTIVI

LAVORO
SUBORDINATO

LICENZIAMENTO
(preavviso)

5 giugno 2007 – CORTE DI CASSAZIONE, sentenza n. 13092,
Successione di contratti collettivi aziendali – Ove un contratto collettivo
aziendale venga successivamente modificato o integrato da un nuovo accordo
aziendale stipulato dallo stesso sindacato, tutti i lavoratori che abbiano fatto
adesione all’originario accordo, ancorché non iscritti al sindacato, sono vincolati
dall’accordo successivo.
9 maggio 2007 – CORTE DI CASSAZIONE, sentenza n. 10549, Rapporto
con elementi di estranietà – controversia relativa ad un licenziamento –
Operatività della clausola di Ordine pubblico internazionale – Rientra
nell’ordine pubblico internazionale il principio secondo cui il datore di lavoro non
può a proprio arbitrio recedere dal rapporto, ma non il concreto meccanismo
attraverso il quale si sanziona il recesso ingiustificato. Tuttavia, se in base
all’ordine pubblico internazionale deve essere applicata − anziché la legge
straniera − la lex fori, le conseguenze del licenziamento illegittimo sono quelle
concretamente previste da quest’ultimo ordinamento.
15 maggio 2007 – CORTE DI CASSAZIONE, sentenza n. 11094,
Indennità di preavviso – Il contenuto dell’obbligazione prevista per la parte
recedente dall’art. 2118 c.c., di pagare, in mancanza di preavviso lavorato, una
indennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il
periodo di preavviso, attribuisce rilevanza agli aumenti retributivi intervenuti nel
corso del preavviso, anche se non lavorato.
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21 maggio 2007 – Corte di Cassazione, sentenza n. 11740,
Indennità di preavviso – Non occorre il consenso di entrambe le parti per
impedire la prosecuzione del rapporto sino alla scadenza del termine di
preavviso, potendosi pervenire a tale risultato anche unilateralmente.
LICENZIAMENTO
COLLETTIVO

SERVIZI
ISPETTIVI E
ATTIVITÀ DI
VIGILANZA

SICUREZZA
(OBBLIGO DI)

14 maggio 2007 – CORTE DI CASSAZIONE, sentenza n. 11034, Scelta
dei lavoratori da collocare in mobilità – Qualora il datore di lavoro intenda
sopprimere un reparto della sua impresa, la scelta dei lavoratori da porre in
mobilità non può essere limitata ai soli dipendenti addetti a tale reparto se
risulta che tali lavoratori siano idonei ad occupare le posizioni lavorative dei
colleghi addetti ai reparti non soppressi.
15 maggio 2007 – CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III PENALE, sentenza n.
18442, Richiesta di informazioni da parte dell’ispettorato del lavoro a
seguito di infortuni sul lavoro – L’obbligo ex art. 4, l. n. 628/1961, di fornire
all’ispettorato del lavoro le informazioni richieste si riferisce alle sole indagini di
natura amministrativa (relative alle cause ed alle conseguenze degli infortuni sul
lavoro) che gli ispettori effettuano per incarico del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, e non alle indagini delegate dall’autorità giudiziaria per
l’accertamento di eventuali responsabilità penali.
1° giugno 2007 – CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. IV PENALE, sentenza n.
21606, Responsabilità del datore di lavoro (ambito di rilevanza) – Le
norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, avendo lo scopo di
impedire l’insorgere di pericoli, anche se del tutto eventuali e remoti, in qualsiasi
fase del lavoro, sono dirette a tutelare il lavoratore anche contro gli incidenti
derivanti da un suo comportamento colposo e dei quali, conseguentemente,
l’imprenditore è chiamato a rispondere per il semplice fatto del mancato
apprestamento delle idonee misure protettive, anche in presenza di condotta
deviante del lavoratore.
1° giugno 2007 – CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. IV PENALE, sentenza n.
21593, Responsabilità del datore di lavoro – Tra i doveri del preposto alla
sicurezza in base al d.lgs. n. 626/1994 è compreso quello di aggiornare le misure
prevenzionali in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi o al grado di
evoluzione della tecnica di prevenzione e protezione, ma sempre nell’ambito
delle sue limitate attribuzioni che attengono all’organizzazione delle modalità
lavorative e non alla scelta dei dispositivi di sicurezza. La scelta di questi
dispositivi rientra invece nelle attribuzioni del datore di lavoro o anche dei
dirigenti nel caso in cui costoro abbiano un potere di spesa appropriato
9 marzo 2007 – CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. IV PENALE, sentenza n.
10109, Responsabilità del datore di lavoro – Il datore di lavoro, in base al
disposto dell’art. 2087 c.c., deve sempre attivarsi positivamente per organizzare
le attività lavorative in modo sicuro, prevedendo anche l’adozione da parte dei
dipendenti delle doverose misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo
i rischi connessi all’attività lavorativa. Non può escludersi una responsabilità
colposa del datore di lavoro allorquando questi non abbia assicurato tali
condizioni, pur formalmente rispettando le norme tecniche eventualmente
dettate in materia al competente organo amministrativo.

GIURISPRUDENZA (OSSERVATORIO INTERNAZIONALE)
MOLESTIE
(Stati Uniti)

26 giugno 2007 – US COURT OF APPEALS FOR THE SIXTH CIRCUIT, Parker
v. General Extrusions, Inc., Responsabilità del datore di lavoro,
presupposti – Nel caso di molestie sessuali perpetrate da colleghi, l’impresa
datrice di lavoro è responsabile nei confronti della vittima non solo a titolo
risarcitorio, bensì anche per una somma ulteriore, qualificata come «danno
5
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punitivo» (punitive damage), qualora il dirigente abbia deliberatamente
sottostimato le denunce presentategli, trascurando di svolgere indagini accurate
ovvero omettendo di applicare adeguate sanzioni disciplinari ai dipendenti la cui
colpevolezza fosse stata dimostrata in modo incontrovertibile.
RETRIBUZIONE
(Stati Uniti)

28 giugno 2007 – US COURT OF APPEALS FOR THE FIRST CIRCUIT, Chao v.
Hotel Oasis, Inc. et al., Violazione dei minimi di trattamento,
impugnabilità dell’accordo di conciliazione e responsabilità dirigenziale –
Nell’ambito di un contenzioso inerente all’inosservanza delle norme in materia di
retribuzione e lavoro straordinario stabilite dalla legge sulle condizioni minime di
trattamento dei lavoratori (Fair Labor Standards Act), l’impresa non può
denunciare unilateralmente l’accordo di conciliazione stipulato con il Ministero
del lavoro, a meno che la stipulazione non sia avvenuta sulla base di un errore
evidente. Ai sensi della nozione di datore di lavoro adottata dalla predetta legge,
il Presidente della società datrice di lavoro risponde a titolo personale, in solido
con la società, per la violazione delle disposizioni del Fair Labor Standards Act.

RELAZIONI INDUSTRIALI/CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
CONCERTAZIONE

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

27 giugno 2007 – UIL, Prime valutazioni sul confronto con il Governo –
La Uil riassume in questo documento la propria posizione in merito alle proposte
presentate dall’Esecutivo in materia di previdenza, ammortizzatori sociali,
mercato del lavoro, competitività, giovani, lavoro femminile a seguito del
confronto con le parti sociali.
4 luglio 2007 – INAIL, ASIEP, ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL SETTORE
Accordo in materia di salute e sicurezza – Le parti confermano il
ruolo importante delle certificazioni in materia di sicurezza per assicurare
l’allineamento dei sistemi di gestione agli standard normativi e alle migliori
pratiche internazionali.

ENERGIA,

29 giugno 2007 – FEDERCHIMICA, FARMINDUSTRIA, ORGANIZZAZIONI
Accordo nazionale in materia di Linee Guida su
accordi aziendali in deroga alla normativa prevista dal Ccnl – Le linee
guida concordate tra le parti stipulanti del Ccnl di settore mirano a promuovere
la stipulazione di accordi di livello aziendale coerenti con lo spirito e con le
finalità che hanno indotto i medesimi soggetti a condividere una
regolamentazione del
sistema contrattuale particolarmente innovativa nel
panorama italiano.
SINDACALI DEL SETTORE,

3 luglio 2007 – SETTORE TRASPORTO AEREO, CONTRATTAZIONE NAZIONALE,
Enac, organizzazioni sindacali del settore – Nella riunione tenutasi il 3
luglio, l’Enac ha ribadito la necessità di azioni per un rigoroso e puntuale
controllo sull’applicazione del Regolamento per la certificazione di idoneità dei
prestatori di assistenza a terra.
4 luglio 2007 – SETTORE METALMECCANICO, CONTRATTAZIONE NAZIONALE,
Ansaldobreda, Fim, Fiom, Cisl – È stato raggiunto l’accordo in base al quale
250 lavoratori potranno accedere volontariamente alla mobilità lunga finalizzata
al pensionamento.
INFORMAZIONE E
CONSULTAZIONE

(DIRITTI DI)

3 luglio 2007 – CISL, Intervento del Segretario Generale aggiunto Pier
Paolo Baretta alla Conferenza Internazionale di Roma su «Gestione dei
cambiamenti in Europa: i diritti di informazione e consultazione» –
Capitalizzare l’enorme valore delle direttive che l’Unione Europea ha prodotto in
lunghi anni di confronti e approfondimenti nella consapevolezza che esse
definiscono un modello di relazioni industriali a livello europeo che poggia su due
cardini fondamentali: i diritti di informazione e consultazione e i diritti di
6
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partecipazione agli organismi decisionali delle aziende come definito nella
Direttiva Statuto di Società Europea. Su questi due principi va costruita una vera
e propria cultura sindacale europea che affermi nelle sedi istituzionali e nei
confronti con le imprese transnazionali la consapevolezza che per i lavoratori
questi sono principi irrinunciabili la cui effettività va continuamente ribadita e
rafforzata. Vedi anche in questo Boll. la segnalazione del portale
www.cesos.org/information alla sezione Siti internet.
RELAZIONI
INDUSTRIALI

Luglio 2007 – EUROPEAN TRADE UNION CONFEDERATION, Trade Union
Memorandum to the Portuguese Presidency of the European Union – Una
delegazione della Confederazione europea dei sindacati ha incontrato il Primo
Ministro portoghese per illustrargli il memorandum con le richieste di parte
sindacale per l’azione di Governo nei prossimi mesi.

ISTRUZIONE/FORMAZIONE/APPRENDISTATO/RICERCA, UNIVERSITÀ
APPRENDISTATO

Giugno 2007 – ISFOL, L’apprendistato tra regolamentazioni regionali e
discipline contrattuali. Monitoraggio 2005-2006 – Il volume ricostruisce
l’attuazione dell’apprendistato in Italia nel biennio 2005-2006, a partire
dall’analisi dei sistemi regionali e delle innovazioni determinate
dall’implementazione della riforma operata dal d.lgs. n. 276/2003. Il testo
contiene un approfondimento sulle dinamiche dell’occupazione e dell’offerta
formativa attivata dalle Regioni fino al 2005; allo stesso tempo da conto
dell’attuazione delle nuove forme di apprendistato come definite a livello
nazionale e come stanno delineandosi attraverso le regolamentazioni promosse
dalle Regioni e dalle Province autonome e le discipline contrattuali.
Schede regionali

FORMAZIONE
(Francia)

Maggio 2007 – CONSEIL D’ORIENTATION POUR L’EMPLOI, Rapport d’étape
sur la sécurisation et la dynamisation des parcours professionnels, Mai
2007 – È stato adottato a larga maggioranza il rapporto del consiglio di
orientamento per l’occupazione sull’accessibilità e la dinamicità dei percorsi
professionali. Il rapporto è stato reso pubblico il 18 giugno.

ISTRUZIONE

3 luglio 2007 – DECRETO DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE N.
56, Disposizioni sulle assunzioni con contratto a tempo indeterminato
per il personale docente ed educativo e A.T.A. – Il Ministro della pubblica
istruzione, Giuseppe Fioroni, ha firmato il decreto di assunzione di 50.000 unità
di personale docente ed educativo e 10.000 unità di personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario per il prossimo anno scolastico. Il contingente viene ripartito
tra ordini e gradi di scuola, posti di insegnamento e profili professionali a livello
provinciale delegando ai Direttori regionali l’emanazione delle conseguenti
nomine in ruolo da effettuarsi entro il 31 luglio per garantire il regolare avvio del
prossimo anno scolastico.

(QUADRO

Gennaio 2007 – CENTER FOR HIGHER EDUCATION POLICY STUDIES, Issues in
higher education policy 2006. An update on higher education policy
issues in 2006 in 10 Western countries – Il contributo analizza, in chiave
comparata, il funzionamento dei sistemi di istruzione superiore in dieci stati
dell’Europa occidentale e in Australia, approfondendo di ciascuno le principali
tendenze e le caratteristiche fondamentali.

COMPARATO)

UNIVERSITÀ

26 giugno 2006 – AA.VV., Università, Le Guide di Repubblica, Numero
1 – Una sezione speciale del quotidiano la Repubblica sintetizza i contenuti della
Grande Guida all’Università, il volume che ogni anno la Repubblica realizza in
collaborazione con il Censis.
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Numero 2

(Francia)

19 giugno 2007 – MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA
Projet de texte portant organisation de la nouvelle université
– Valérie Pécresse, Ministro dell’università e della ricerca ha presentato un
disegno di legge relativo all’autonomia delle università francesi. Questo progetto
di legge ha lo scopo di consentire a tutte le università di affermare il loro livello
di eccellenza scientifica e di avviare gli studenti ad una carriera professionale
basata sui meriti professionali e sulle capacità individuali.

RECHERCHE,

MOBILITÀ GEOGRAFICA E IMMIGRAZIONE
IMMIGRAZIONE
(FRANCIA)

4 LUGLIO 2007 – MINISTÈRE DE L’IMMIGRATION, DE L’INTÉGRATION, DE
L’IDENTITÉ NATIONALE ET DU CODÉVELOPPEMENT, Avant-projet de loi relatif à
la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile – Il Ministro
dell’immigrazione francese ha presentato un disegno di legge relativo
all’immigrazione, all’integrazione e al diritto d’asilo. Questa legge andrebbe a
completare le riforme iniziate con le leggi del 26 novembre 2003 e del 24 luglio
2006 con facilitazioni maggiori per quanto riguarda i ricongiungimenti familiari.

(ITALIA)

28 giugno 2007 – MINISTERO DELL’INTERNO, Disegno di legge delega al
governo per la modifica della disciplina dell’immigrazione e delle norme
sulla condizione dello straniero – Approvata dal Consiglio dei Ministri una
modifica al disegno di legge delega di riforma del Testo Unico sull’immigrazione.
Il testo della Amato-Ferrero, già approvato dal Consiglio dei Ministri il 24 aprile e
sul quale la Conferenza unificata Stato-Regioni aveva espresso parere favorevole
il 14 giugno, proseguirà ora il suo iter, con l’invio alle Camere per la discussione.
I punti essenziali di modifica del disegno di legge, rispetto alla Bossi-Fini sono: la
durata triennale del decreto flussi, il canale privilegiato per l’ingresso dei
lavoratori altamente qualificati, lo sponsor, il superamento degli attuali Centri
per immigrati, la riconduzione della giurisdizione riguardante reati penali
commessi dall’immigrato nell’alveo del giudice ordinario, programmi di rimpatrio
volontari ed assistiti. Il testo approvato oggi in via definitiva, introduce nella
proposta di disegno di legge anche il concerto, per i «profili di rispettiva
competenza», dei Ministri delle riforme e innovazione nella Pubblica
Amministrazione, delle politiche giovanili, delle politiche agricole alimentari e
forestali.
Giugno 2007 – REGIONE VENETO, 10.000 Rumeni «emersi» nel mercato
del lavoro veneto dopo l’ingresso della Romania nell’Unione Europea.
Dati sul primo quadrimestre, Osservatorio Regionale Immigrazione – Con
l’ingresso della Romania tra gli Stati membri dell’Unione Europea a partire dal 1°
gennaio 2007, per cittadini e lavoratori rumeni sono profondamente mutati l’iter
e i vincoli cui erano sottoposti per l’ingresso in Italia. Si tratta in sostanza di una
«liberalizzazione» degli ingressi come pure dell’accesso al mondo del lavoro. Lo
studio si propone di analizzare l’impatto di tale «liberalizzazione» sul mercato
del lavoro regionale.
27 giugno 2007 – CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO, Permessi di
soggiorno – Per i figli di immigrati che stanno aggiornando o rinnovando il
permesso e che vogliono tornare nei Paesi di origine per le vacanze estive potrà
essere rilasciato un permesso di soggiorno provvisorio, cartaceo, con validità
limitata a seconda delle esigenze prospettate.
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27 giugno 2007 – DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO, Linee guida,
formulario delle domande e criteri per la verifica della corretta gestione
del contributo erogato dal Fondo per le politiche e i servizi di asilo – I
Comuni che l’anno prossimo accoglieranno i richiedenti asilo, rifugiati e altri
cittadini stranieri con permessi di soggiorno per motivi umanitari hanno tempo
fino al 31 luglio prossimo per presentare domanda di accesso al Fondo nazionale
per le politiche e i servizi dell’asilo per l’anno 2008. In GU, 30 giugno 2007, n.
150.

PREVIDENZA
ASSEGNI
FAMILIARI

PERMESSI

18 giugno 2007 – CIRCOLARE N. 24 DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E
DELLE FINANZE, Corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare – Il
Ministero comunica che a fronte di quanto previsto dall’art. 1, comma 11, della l.
27 dicembre 2006, n. 296, al 1° luglio 2007 non sarà effettuata la rivalutazione
dei livelli di reddito per nessuna tipologia di nucleo familiare.
18 giugno 2007 – MESSAGGIO INPS N. 15995, Frazionabilità dei
permessi giornalieri – L’Inps chiarisce che, al fine di fornire una soluzione
unitaria al problema della frazionabilità dei permessi lavorativi dei familiari di
portatori di handicap grave, data la diversa soluzione interpretativa adottata
dagli enti previdenziali, Inps e Inpdap, con proprie circolari (Inps n. 211/1996 e
Inpdap n. 34/2000), il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con propria
circolare, ha ammesso la possibilità di fruire dei 3 giorni di permesso di cui al
comma 3 della l. n. 104/1992, anche frazionandoli in permessi orari. Tale
frazionamento, comunque, non potrà portare al superamento delle 18 ore
mensili.

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

27 giugno 2007 – CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA
PREVIDENZA SOCIALE, Chiarimenti in merito alla fruizione dei riposi per
riduzione dell’orario di lavoro – Il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla fruizione dei riposi per
riduzione dell’orario di lavoro e sui presupposti delle sanzioni in caso di mancato
godimento nel periodo di maturazione. La riduzione dell’orario di lavoro (ROL) è
un istituto di fonte contrattuale determinato su base annua ed in relazione alle
mansioni svolte dal lavoratore. Questa riduzione solitamente viene realizzata
tramite la concessione di permessi orari che possono arrivare anche alla
concorrenza di uno o più giorni lavorativi. Ciò premesso, il Ministero evidenzia
che il ROL è un istituto la cui regolamentazione è rimessa alla disciplina stabilita
dalle parti e che il mancato rispetto degli accordi non contempla alcuna ipotesi
sanzionatoria né penale né amministrativa.
23 maggio 2007 – PARLAMENTO EUROPEO, Relazione sulla proposta di
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione dei
lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante
il lavoro – È stata resa disponibile la relazione sulla proposta di Direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi
connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro (COM(2006)0664 −
C6−0384/2006 − 2006/0222 (COD)).
18 maggio 2007 – DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO, Norme di
sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante – Il decreto ha lo scopo di
fissare i requisiti da osservare, ai fini della sicurezza e tutela della salute sul
lavoro, per le attività dello spettacolo viaggiante, come individuate dalla l. n. 18
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marzo 1968, n. 337. In GU, 14 giugno 2007, n. 136.
15 giugno 2007 – EUROPEAN AGENCY FOR SAFETY AND HEALTH AT WORK,
Annual report 2006 – L’Agenzia europea per la salute e la sicurezza ha
pubblicato iI rapporto annuale 2006.

STATISTICHE/NOTE ECONOMICHE/RAPPORTI ISTITUZIONALI
CONCILIAZIONE
(Stati Uniti)

28 giugno 2007 – BOUREAU OF LABOR STATISTICS OF THE US DEPARTMENT
American time use survey – L’Ufficio statistica del Ministero del
lavoro riporta i dati relativi ad una ricerca effettuata in ordine alla gestione dei
tempi (di lavoro e non) da parte degli americani.

OF LABOR,

DISOCCUPAZIONE
(Austria)

2 luglio 2007 – AMS, Arbeitslosigkeit sinkt um 6,5 prozent,
Beschäftigung steigt – Nel mese di giugno il numero di disoccupati si è ridotto
di 12.724 unità ovvero del 6,5 % rispetto all’anno precedente.

(Germania)

28 giugno 2007 – BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT, Die Entwicklung des
Arbeits – und Ausbildungsmarktes im Juni 2007 – La congiuntura
economica positiva continua a determinare un aumento degli occupati e una
riduzione della disoccupazione. Il numero di disoccupati è diminuito in giugno di
125.000
unità, portando il totale a 3.687.000 disoccupati. Il tasso di
disoccupazione si è ridotto a giugno di un ulteriore 0,3 % rispetto al mese
precedente, attestandosi all’8,8 %.

MERCATO DEL

29 giugno 2007 – PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, Iscrizioni ai Centri
di mediazione, Mercato del Lavoro News – È dedicato alle nuove iscrizioni
registrate in giugno nei Centri di mediazione lavoro il nuovo numero di «Mercato
del lavoro news», la pubblicazione dell’Osservatorio mercato del lavoro. A giugno
si sono registrate 600 nuove iscrizioni, 70 in più rispetto allo stesso mese
dell’anno scorso. Dei 620 neoiscritti, 270 sono uomini e 350 donne. 149 sono
cittadini extracomunitari. Sotto il profilo dell’età, si tratta di 105 giovani sotto i
25 anni e 70 persone sopra i 50. Sono invece entrati in mobilità 32 lavoratori.

LAVORO

(Bolzano)

2 luglio 2007 – ISTAT, Lavoro e retribuzioni nelle grandi imprese Aprile
2007 – Nel mese di aprile 2007, l’indice generale dell’occupazione alle
dipendenze nelle grandi imprese (base 2005=100) è risultato pari a 100,3 e, al
netto dei lavoratori in cassa integrazione guadagni, pari a 100,4. In termini
congiunturali l’indice, depurato dagli effetti della stagionalità, ha fatto registrare
una variazione positiva pari allo 0,2 %, sia al lordo, sia al netto dei dipendenti in
c.i.g.

STUDI/RICERCHE/PERCORSI DI LETTURA
COMPETITIVITÀ E
SVILUPPO

LAVORO
ACCESSORIO

25 giugno 2007 – EUROCHAMBRES, From Lisbon Agenda... to Lisbon
leadership (The Portuguese presidency of the European Union) – Con il
presente documento l’Eurochambres individua i fondamentali obiettivi che
l’Unione Europea allargata dovrebbe perseguire per raggiungere livelli più elevati
di competitività e crescita economica e rispondere alle esigenze di flessibilità ed
alle sfide della globalizzazione.
11 maggio 2007 – A. PEETERS, A. VAN PELT, D. SANDERS, Evaluation du
régime des titres-services pour les services et emplois de proximité 2006
– Il terzo rapporto di valutazione dei buoni lavoro in Belgio sottolinea il successo
del sistema: nel 2006 sono stati utilizzati più di 32 milioni di buoni (con un
aumento pari all’87 % rispetto all’anno precedente) e i lavoratori coinvolti sono
stati 61.759. Alla fine di dicembre 2006, 41.598 lavoratori avevano un contratto
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in corso rispetto ai 28.933 dell’ultimo trimestre del 2005.
RETRIBUZIONE
(Bulgaria)

2 luglio 2007 – E. SKARBY, Wage differentiation scheme for teachers
gets go-ahead, Eiro – Dopo un lungo periodo di contrattazione, le parti sociali
e il Ministro dell’istruzione hanno raggiunto un accordo sullo schema salariale
differenziato per gli insegnanti. Lo schema che fino ad oggi è stato testato in 27
scuole di tutto il Paese adesso sarà introdotto anche nelle restanti.

(Germania)

Giugno 2007 – A. HAAS, A. DAMELANG, Labour market entry of migrants
in German. Does cultural diversity matter?, IAB – Questo articolo analizza
in dettaglio il reddito di giovani immigrati nel mercato del lavoro tedesco dopo
aver completato un periodo di apprendistato. La ricerca dimostra come giovani
apprendisti provenienti da Paesi diversi dall’EU-15 hanno una minore probabilità
di accesso al mercato del lavoro tedesco, rispetto ai giovani tedeschi o
appartenenti all’EU-15. Ma se la rete di relazioni individuali non si limita al
proprio gruppo etnico, questo aumenta la possibilità di trovare lavoro.

WELFARE
(Norvegia)

Giugno 2007 – K. RØED, L. WESTLIE, Unemployment insurance in
welfare states: soft constraints and mild sanctions, IZA – Nell’articolo
relativo al sistema di assicurazione contro la disoccupazione norvegese, si intende
dimostrare che un regime basato sulla attivazione dei beneficiari di prestazioni
sociali, caratterizzato da obbligo alla partecipazione a programmi di politica
attiva del lavoro, limitazioni della durata dei benefici e sanzioni determina una
durata inferiore del periodo di disoccupazione rispetto a regimi basati su sussidi
incondizionati.

EVENTI
PARI
OPPORTUNITÀ

12 luglio 2007 – MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
Stesse opportunità, nuove opportunità – L’evento si terrà in Piazza di
Spagna, Via Alibert, 5, Roma.
Brochure

IMPRESA

15-18 luglio – UNION DES AVOCATS EUROPÉENS, L’impresa in crisi quali
norme e quali principi in diritto comunitario – I lavori congressuali si
svolgeranno presso la sala congressi del Grand Hotel Baia verde di Catania.

RASSEGNA STAMPA NAZIONALE
DIRITTO DEL
LAVORO

M. TIRABOSCHI, Così l’eredità di Marco Biagi fa scuola, Il Sole 24 Ore, 29
giugno 2007.

ISTRUZIONE

G. NIGRO, L’istruzione e formazione professionale: la Lombardia tra
neocentralismo e conservatorismo, Scuola Oggi, 4 luglio 2007.

LAVORO A
PROGETTO

M. TIRABOSCHI, Lavoro a progetto e lotta alla precarietà, Conquiste del
lavoro, 5 luglio 2007

PREVIDENZA

G. CAZZOLA, Lontani dai giovani, Il Sole 24 Ore, 2 luglio 2007.

COMPLEMENTARE

WELFARE

R. PEROTTI, Welfare, perchè l’Italia sbaglia, Il Sole 24 Ore, 3 luglio 2007.
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RASSEGNA STAMPA INTERNAZIONALE
CONTRATTAZIO-

K. PETERSON, Airline unions showing signs of revival, Reuters, 2 luglio 2007.

NE COLLETTIVA

LAVORO ATIPICO

F.Y. CHEE, Flexibility makes for a happy Dutch worker, International
Business Times, 1° luglio 2007.

MERCATO

G. XIAOFENG, Labor law ‘will not hurt investment environment’, China
Daily, 3 luglio 2007.

DEL

LAVORO

R.D. WHITE, Port clerks, shipping lines extend talks, Los Angeles Times, 2
luglio 2007.
NOTA REDAZIONALE, China’s legislature
International Herald Tribune, 29 giugno 2007.

approves

new

labor

law,

T.J. SHEERAN, Air controllers, FAA joust over dress code, The beacon
journal, 28 giugno 2007.

BANDI/CONCORSI/PREMI
RICERCA

20

luglio

2007

–

MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
(MIUR), BRITISH COUNCIL, Programma British
– Istituito nel 1990, questo programma è volto a favorire e incrementare la
collaborazione tra gruppi di ricerca in Italia e nel Regno Unito. Finanziato
congiuntamente dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica (MIUR) e dal British Council e gestito in collaborazione con la
Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), il programma intende
promuovere lo sviluppo della cooperazione scientifica italo-britannica tra
università ed enti pubblici di ricerca in Italia e in Gran Bretagna, sulla base di
temi che vengono individuati di anno in anno. L’obiettivo principale del
programma è stimolare collaborazioni nuove o di recente attivazione tra
istituzioni di ricerca e giovani ricercatori, e dai progetti dovrà risultare in modo
esplicito come la collaborazione continuerà qualora il periodo previsto ecceda un
anno, arco di tempo coperto dal finanziamento. Per maggiori informazioni vedi il
sito http://www.crui.it//link/?id=3968.

SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DIRITTI UMANI

31 luglio 2008 – REGIONE EMILIA-ROMAGNA, AMNESTY INTERNATIONAL,
Bando di Concorso «René Cassin» – Pubblicato il nuovo bando «René Cassin»
per l’assegnazione di 7 Borse di studio a titolari di Laurea specialistica e
magistrale delle Facoltà di Scienze Politiche, Giurisprudenza e Economia delle
Università dell’Emilia-Romagna, che abbiano discusso, nel periodo compreso tra il
31 luglio 2006 ed il 31 luglio 2008, una tesi in materia di diritti e sviluppo umano.
Le Borse, dell’importo di Euro 7.747,00 ciascuna, dovranno essere utilizzate per
sostenere un periodo di studio, ricerca o stage presso istituzioni nazionali,
europee o internazionali, istituzioni accademiche, enti di ricerca o formazione,
pubblici o privati, impegnati nella diffusione della cultura della cittadinanza
attiva, dello sviluppo umano e dei diritti umani. Il Bando forma esperti nel
settore dei diritti umani. Nuova, in questo senso, anche l’articolazione dei
percorsi formativi che dovranno svolgersi, almeno in parte, all’estero. Le
domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate, presso la
Facoltà dove sono state conseguite le lauree, entro e non oltre il 31 luglio 2008.
Brochure del concorso
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SITI INTERNET
PARTECIPAZIONE

http://www.cesos.org/information – Portale internet che mira a realizzare un punto
permanente di osservazione europeo sui diritti di informazione, consultazione e partecipazione
dei lavoratori, sulla responsabilità sociale delle imprese e sull’evoluzione in senso
partecipativo delle relazioni industriali. Il sito internet raccoglie i materiali del progetto di
ricerca condotto dal Cesos (Centro Studi Economici Sociali e Sindacali) presentato il 3 luglio a
Roma nella conferenza internazionale Gestione dei cambiamenti in Europa: i diritti di
informazione e consultazione e che partiva dai meccanismi di trasposizione della Direttiva
Europea 2002/14 sui diritti di informazione e consultazione dei lavoratori per realizzare uno
studio europeo sulla democrazia economica. Il sito, che verrà costantemente aggiornato e a cui
è possibile collaborare attivamente contattando il Cesos, contiene una serie di rapporti
nazionali e settoriali sui diritti di informazione e consultazione, le relazioni presentate alla
giornata di studio ed un repertorio di buone prassi di contrattazione decentrata che hanno
registrato una collaborazione positiva tra sindacati e imprese. È attivo inoltre un motore di
ricerca interno che facilita la selezione dei documenti, mentre sono in preparazione un forum
di discussione ed una newsletter periodica. È possibile contattare la redazione del sito
all’indirizzo mail democraziaeconomica@cesos.org.
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