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INTERVENTI
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

D. Bonanni, Il confronto sul nuovo modello contrattuale: lo stato dell’arte

DISCRIMINAZIONI

D. Venturi, La tutela dei portatori di handicap contro le discriminazioni è
estesa al genitore che si dedica alla cura del figlio

ISTRUZIONE

E. Bellezza, Education at a Glance. Il rapporto OCSE per il 2008

LAVORO ACCESSORIO

N. Persico, Tra bianco, rosso e “nero”. I primi dati sulla sperimentazione del
lavoro accessorio nelle vendemmie

NOVITÀ EDITORIALI, RASSEGNE, RELAZIONI DI STUDIO, TESI DI LAUREA
Indicazioni bibliografiche

F. Pasquini, A.M. Sansoni, Rassegna di dottrina straniera

DOCUMENTAZIONE NAZIONALE
COMPETITIVITÀ E SVILUPPO

4 agosto 2008 – Decreto Legislativo n. 142, Attuazione della direttiva
2006/68/CE, che modifica la direttiva 77/91/CEE relativamente alla
costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia e alle
modificazioni del capitale sociale – Il provvedimento introduce modifiche al
Capo V del Titolo V del Libro V del codice civile. Si tratta dell’art. 2329 e
dell’inserimento degli artt. 2343-ter (Conferimento di beni in natura o crediti
senza relazione di stima) e 2343-quater, (Fatti eccezionali o rilevanti che
incidono sulla valutazione). Sostituito, invece, con un nuovo testo l’art. 2358
(Altre operazioni sulle proprie azioni). È stato inserito anche l’art. 2440-bis
(Aumento di capitale delegato liberato mediante conferimenti di beni in
natura e di crediti senza relazione di stima). Interventi anche sulle
Disposizioni per l’attuazione del codice civile, con l’introduzione di un comma
finale all’art. 111-bis. In GU, 15 settembre 2008, n. 216.

UNIONE EUROPEA

8 agosto 2008 – Comunicato del Ministero degli affari esteri, Legge 2
agosto 2008, n. 130, recante: “Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona
che modifica il Trattato sull’Unione europea e il Trattato che istituisce la
Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e
dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007” – Il Ministero degli affari
esteri cura la ripubblicazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
Europea. Il testo della Carta, qui reperibile nella versione pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, viene proposto al lettore del
Bollettino con una spiegazione elaborata dal “presidium” della Convenzione,
anche sulla scorta dell’evoluzione del diritto dell’Unione. In GU, 23 settembre
2008, n. 223.
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea

DOCUMENTAZIONE REGIONALE E LOCALE
PARI OPPORTUNITÀ

4 agosto 2008 – Legge della Regione Piemonte n. 25, Integrazione alla
legge regionale 12 novembre 1986, n. 46 (Commissione regionale per la
realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna) – La l.r. n. 25/2008
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dispone che la Commissione regionale piemontese per la realizzazione delle
pari opportunità fra uomo e donna adegui la composizione del proprio ufficio
di presidenza ed il regolamento interno «in modo da assicurare la
rappresentanza delle minoranze». In BUR Piemonte, 7 agosto 2008, n. 32.

DOCUMENTAZIONE COMUNITARIA
AIUTI DI STATO

22 settembre 2008 – European Commission Press Release, State aid:
Commission consults on draft guidance for state aid enforcement by
National Courts – La Commissione Europea ha lanciato una consultazione
pubblica per redigere delle linee-guida che assistano i tribunali degli Stati
membri nell’applicazione delle regole sugli Aiuti di Stato.

COMITATO AZIENDALE EUROPEO
(CAE)

18 settembre 2008 – Council Of the European Union, Proposal for a
European Parliament and Council Directive on the establishment of a
European Works Council or a procedure in Community-scale undertakings
and Community-scale groups of undertakings for the purposes of informing
and consulting employees (Recast).

IMPRESA

25 giugno 2008 – Proposta della Commissione Europea, Regolamento
del Consiglio relativo allo statuto della Società privata europea (SPE) –
L’iniziativa crea una nuova forma giuridica europea intesa a rafforzare la
competitività delle PMI, facilitandone lo stabilimento e il funzionamento nel
mercato unico. Nel contempo lo statuto può giovare anche ad imprese più
grandi e a gruppi. La proposta di statuto della SPE è adeguata alle esigenze
specifiche delle PMI. Essa consente agli imprenditori di costituire una SPE
basandosi sulle stesse disposizioni di diritto societario, semplici e flessibili, in
tutti gli Stati membri. La proposta mira inoltre a ridurre i costi legati al rispetto
delle norme relative alla creazione e al funzionamento delle imprese causati
dalle disparità tra le regole nazionali vigenti in materia. Essa non disciplina le
questioni inerenti al diritto del lavoro e fiscale, alla contabilità o all’insolvenza
della SPE, né si occupa dei diritti ed obblighi contrattuali della SPE o dei
suoi azionisti/detentori di quote (nel seguito “azionisti”) che siano diversi da
quelli derivanti dall’atto costitutivo della SPE.

DOCUMENTAZIONE INTERNAZIONALE
MERCATO DEL LAVORO
Francia

PARTECIPAZIONE FINANZIARIA

1° agosto 2008 – Loi n° 2008-758, relative aux droit set aux devoirs des
demandeurs d’emploi – Il testo stabilisce un’obbligazione corrispettiva tra il
servizio pubblico di impiego e coloro che domandano lavoro con dei diritti più
numerosi e doveri rinforzati. In particolare il lavoratore sarà tenuto a
partecipare, con il servizio pubblico di impiego, alla definizione e
all’attualizzazione di un progetto personalizzato di accesso al lavoro; ad
attivarsi nella ricerca di lavoro e ad accettare le offerte ragionevoli. La natura
e le caratteristiche del lavoro richiesto, la zona geografica privilegiata ed il
salario atteso, così come previsti nel progetto personalizzato, sono costitutivi
dell’offerta ragionevole di lavoro. In Journal Officiel de la République
Française, 2 agosto 2008.
23 settembre 2008 – Projet de loi du Sénat, en faveur des revenus du
travail – Xavier Bertand, Ministro del lavoro francese, ha presentato
all’Assemblée Nationale un progetto di legge in favore dei redditi di lavoro. Il
progetto si propone di promuovere la partecipazione agli utili di impresa; di
consentire la libera scelta dei lavoratori in relazione all’uso delle somme
derivanti dalla partecipazione agli utili; di modernizzare la fissazione dello
SMIC.
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GIURISPRUDENZA ITALIANA
CONTRATTO A TERMINE

18 settembre 2008 – Corte d’Appello di Bari, ordinanza, Questione di
legittimità costituzionale della l. 133/08 – È sollevata la questione di
legittimità costituzionale del comma 1-bis dell’art. 21, l. n. 133/2008, con cui,
è stato inserito l’art. 4-bis al d.lgs. n. 368/2001, per contrasto, da un lato, con
l’art. 3, per violazione del principio di affidamento dei cittadini sulla certezza
dell’ordinamento giuridico e, dall’altro, con l’art. 117, comma 1, Cost. in
relazione all’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo
e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950.

INFORTUNI

23 maggio 2008 – Corte di Cassazione, sentenza n. 13376, Infortunio in
itinere ed uso del mezzo privato – L’indennizzabilità dell’infortunio subito dal
lavoratore nel percorrere, con mezzo privato, la distanza fra la sua
abitazione ed il luogo di lavoro, richiede, tra l’altro, l’accertamento della
necessità dell’uso del veicolo privato in considerazione della compatibilità
degli orari dei pubblici servizi di trasporto rispetto all’orario di lavoro.

E MALATTIE PROFESSIONALI

LICENZIAMENTO INDIVIDUALE

25 agosto 2007 – Tribunale di Ancona, sentenza n. 668, Obbligo di
repêchage – Allorché un lavoratore venga licenziato (per giustificato motivo
oggettivo) senza la prova dell’impossibilità di utilizzarlo in altre mansioni
all’interno dell’azienda, il recesso è illegittimo. Il licenziamento è ugualmente
illegittimo nel caso in cui obbligo di repêchage venga adempiuto
successivamente al licenziamento (poi revocato).

ORARIO DI LAVORO

22 aprile 2008 – Corte di Cassazione, sentenza n. 10344, Permessi per
ragioni di studio – I permessi straordinari retribuiti possono essere concessi
soltanto per frequentare i corsi indicati dalla clausola presente nel Ccnl di
riferimento in orari coincidenti con quelli di servizio, non per le necessità
connesse alla preparazione degli esami ovvero allo svolgimento di attività
complementari (come, ad es., i colloqui con i docenti o il disbrigo di pratiche
di segreteria).

PUBBLICO IMPIEGO

5 giugno 2008 – Corte di Cassazione, sentenza n. 14914, Controversie
relative all’espletamento delle procedure concorsuali – In materia di pubblico
impiego privatizzato, nelle controversie relative all’espletamento di
procedure concorsuali interne per il riconoscimento del diritto
all’assegnazione del posto, sono contraddittori necessari i partecipanti nei
cui confronti la decisione è destinata a produrre effetti diretti, dovendo
escludersi il litisconsorzio necessario ove sia chiesto solo il risarcimento del
danno.

TRASFERIMENTO

2 settembre 2008 – Corte di Cassazione, sentenza n. 22059, Ius variandi e
trasferimento del lavoratore – Il trasferimento del dipendente presso altra
sede della stessa azienda, attuato in virtù di provvedimento unilaterale del
datore di lavoro, costituisce legittimo esercizio dello ius variandi, laddove
posto in essere con lo scopo di rasserenare i rapporti tra il lavoratore ed i
suoi colleghi e per ripristinare la serenità dell’ambiente di lavoro.

DEL LAVORATORE

GIURISPRUDENZA (OSSERVATORIO INTERNAZIONALE)
APPALTO E SUBAPPALTO
Spagna

10 giugno 2008 – Tribunal Supremo, Sentencia, D. Cesar v. Imagen y
maquinaria para eljabón, S.L., Appalto e subappalto – La comunicazione
del committente all’appaltatore circa la necessità di ridurre il personale
impiegato non autorizza l’appaltatore a risolvere anticipatamente il contratto
stipulato con il lavoratore laddove era stato pattuito l’impiego di quest’ultimo
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«fino al termine dell’opera».
LIBERTÀ SINDACALE
Spagna

PRIVACY (CODICE DELLA
E DIRITTO DELLA)

Francia

21 luglio 2008 – Tribunal Constitucional, Sentencia n. 90/2008, Libertà
sindacale – Costituisce violazione del diritto alla libertà sindacale (ex art.
28.1 CE) ogni comportamento che possa discriminare il lavoratore nella sua
progressione di carriera a causa della sua attività sindacale. Nel caso di
specie, ai fini della partecipazione a concorso pubblico, è da considerarsi
come maturato presso la sede di lavoro – e quindi deve essere rilasciata la
corrispondente documentazione da parte del datore di lavoro – il periodo
trascorso dal lavoratore in distacco sindacale.
9 luglio 2008 – Cour de Cassation, Chambre sociale, Arrêt n. 1392,
Internet e rapporto di lavoro – Si presume che le connessioni internet
effettuate dal lavoratore durante l’orario di lavoro abbiano un carattere
professionale. In assenza del lavoratore, il datore può controllarle sul disco
rigido del computer senza che questo comporti un lesione della vita privata
del lavoratore.

ISTRUZIONE/FORMAZIONE/APPRENDISTATO/UNIVERSITÀ/RICERCA
ISTRUZIONE

10 luglio 2008 – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 140,
Regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici,
ai sensi dell’articolo 1, comma 618, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Il
testo, in vigore dallo scorso 24 settembre, definisce le modalità delle
procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici nei ruoli
regionali, a seguito dell’unificazione dei tre settori formativi della dirigenza
scolastica. È previsto, con cadenza triennale, un unico concorso per esami e
titoli su base regionale aperto al personale docente ed educativo in servizio
nelle istituzioni scolastiche ed educative statali, in possesso dei seguenti
requisiti: a) servizio effettivamente prestato, dopo la nomina in ruolo, di
almeno 5 anni in qualsiasi ordine di scuola; b) laurea magistrale o titolo
equiparato ovvero laurea conseguita in base al precedente ordinamento. In
GU, 9 settembre 2008, n. 211.

UNIVERSITÀ

Settembre 2008 – Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, L’Università in cifre 2007 – Il Ministero dell’università pubblica i
risultati dell’analisi dell’evoluzione del sistema universitario fino all’A.A.
2005/2006. Il Ministero documenta, sulla base delle rilevazioni condotte
dall’Ufficio di Statistica presso gli atenei e gli enti per il diritto allo studio, il
processo di trasformazione che stanno vivendo le università italiane in questi
ultimi anni. Il lavoro riporta, inoltre, l’aggiornamento dei dati
sull’internazionalizzazione del sistema, attraverso i dati Ocse ed Eurostat e
grazie alla collaborazione con il Comitato nazionale di valutazione del
sistema universitario. Particolarmente interessante è anche l’analisi relativa
all’inserimento dei laureati nel mondo del lavoro.
25 settembre 2008 – Conferenza dei Rettori delle Università Italiane
(CRUI), Le linee di intervento della CRUI alla vigilia del nuovo anno
accademico – La CRUI ha approvato all’unanimità il documento-vigilia che
indica le linee alle quali intende ispirare la sua azione nei prossimi mesi,
ribadendo in primo luogo il proprio impegno a contribuire a una rapida
definizione di provvedimenti legislativi e normativi che, entro una strategia
coerente e coordinata, affrontino con decisione e volontà di rinnovamento le
maggiori criticità e urgenze riguardanti la vita universitaria.

MOBILITÀ DEI LAVORATORI/IMMIGRAZIONE

5

Newsletter 29 settembre 2008, n. 29

IMMIGRAZIONE

12 settembre 2008 – Ordinanza del Consiglio dei Ministri n. 3703,
Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per il contrasto e la gestione
dell’eccezionale afflusso di cittadini stranieri extracomunitari giunti
irregolarmente in Italia – L’ordinanza demanda al capo del Dipartimento per
le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno l’adozione di tutti gli
interventi necessari all’allestimento ed all’ampliamento della disponibilità
ricettiva dei centri che ospitano i cittadini stranieri non in possesso di
permesso di soggiorno presenti, a vario titolo, nel Paese. Inoltre il Ministro
dell’interno è autorizzato ad istituire, con proprio decreto, nell’ambito di
ciascuna Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione
internazionale, una sezione composta dai membri supplenti. In GU, 19
settembre 2008, n. 220.

PREVIDENZA
PREVIDENZA

23 settembre 2008 – B.J. Sikken, N. Davis, C. Haiashy, H. Olkkonen, The
Future of Pensions and Health care in a Rapidly Ageing World Scenarios to
2030, World Economic Forum – Il mondo sta invecchiando a un tasso mai
rilevato in precedenza, con conseguenze importanti sulla sostenibilità
economica dei sistemi previdenziali e di finanziamento della sanità pubblica.
Un nuovo rapporto del WEF sottolinea che in molti Paesi del mondo è
necessario impostare strategie per affrontare il problema, attraverso la
collaborazione di più soggetti istituzionali e privati.

Francia

Settembre 2008 – Courdes Comptes, La sécurité sociale – La Corte dei
Conti ha pubblicato il rapporto 2008 sulla sicurezza sociale. Tale rapporto
traccia delle linee programmatiche per controllare la spesa sociale,
migliorare il finanziamento della sicurezza sociale, perfezionare il controllo e
la coerenza dei conti.

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

24 settembre 2008 – Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 56/E,
Sanzioni amministrative per l’utilizzo di lavoratori irregolari – Modifiche
normative e giurisprudenza della Corte costituzionale – L’Agenzia delle
Entrate fornisce alcuni chiarimenti in ordine alle novità introdotte dalle
disposizioni legislative e dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, in
materia di applicazione della maxi-sanzione per lavoro irregolare
relativamente al periodo antecedente all’11 agosto 2006.

Europa

Settembre 2008 – European Parliament Press Release, Combating
undeclared work – La Commissione Occupazione e Affari sociali del
Parlamento Europeo ha adottato un rapporto che si propone di aumentare
gli sforzi contro il lavoro irregolare. In particolare, il rapporto invita la
Commissione Europea e gli Stati membri a promuovere la cooperazione ed il
coordinamento tra gli ispettorati del lavoro e a costituire una banca-dati che
favorisca lo scambio di buone pratiche.

SICUREZZA (OBBLIGO DI)

7 agosto 2008 – Decreto del Presidente della Giunta della Regione
Toscana n. 45, Regolamento di attuazione della legge regionale 13 luglio
2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla
sicurezza e regolarità del lavoro) – Con questo regolamento si disciplina
l’attività dell’Osservatorio regionale sui contratti pubblici, istituito dall’art. 4
della l.r. 13 luglio 2007, n. 38. In particolare, è disposta la costituzione
dell’Archivio regionale dei contratti pubblici, nel quale si prevede la specifica
sezione Regolarità e sicurezza del lavoro. In BUR Toscana, 14 agosto 2008,
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n. 28.
SICUREZZA (OBBLIGO DI)
Settore Trasporti su strada

4 agosto 2008 – Decreto legislativo n. 144, Attuazione della direttiva
2006/22/CE, sulle norme minime per l’applicazione dei regolamenti n.
3820/85/CEE e n. 3821/85/CEE relativi a disposizioni in materia sociale nel
settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE – Con il
nuovo provvedimento, in vigore dal 2 ottobre 2008, vengono disciplinati i
controlli sui conducenti, le imprese e i veicoli di tutte le categorie di trasporto
che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CEE, relativo
all’apparecchio di controllo nel settore dei Trasporti su strada
(cronotachigrafo). Le attività di controllo su strada e presso i locali delle
imprese, da chiunque svolte, sono pianificate e coordinate rispettivamente
dal Ministero dell’interno e dal Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali. In particolare i controlli verificheranno i periodi di guida
giornalieri e settimanali, le interruzioni di lavoro e i periodi di riposo
giornalieri e settimanali; i fogli di registrazione dei giorni precedenti, che
devono trovarsi a bordo del veicolo; nonché i dati registrati dal
cronotachigrafo relativi al rispetto dei limiti di velocità. In GU, 17 settembre
2008, n. 218.

SCIOPERO/CONTROVERSIE DI LAVORO
SCIOPERO

11 settembre 2008 – Delibera della Commissione di Garanzia
dell’attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici
Essenziali n. 424, Destinatari delle comunicazioni di revoca degli scioperi.
4 settembre 2008 – Delibera della Commissione di Garanzia
dell’attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici
Essenziali n. 421, Differimento dello sciopero e obbligo di ripetizione delle
procedure.
30 luglio 2008 – Delibera della Commissione di Garanzia dell’attuazione
della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali n. 402,
Orientamento di carattere generale in tema di efficacia nel tempo delle
procedure di raffreddamento e conciliazione in mancanza della
proclamazione di una prima azione di sciopero.

STATISTICHE/NOTE ECONOMICHE/RAPPORTI ISTITUZIONALI
COMPETITIVITÀ E SVILUPPO

14 settembre 2008 – Asian Development Bank, Asian Development
Outlook 2008 Update – Di fronte al rallentamento globale dell’economia, a
mercati finanziari turbolenti ed elevati prezzi delle materie prime, per la
regione in via di sviluppo dell’Asia si prevede un rallentamento della crescita
nel 2008 e nel 2009. Il documento in esame, calcola una diminuzione del
tasso di crescita della regione del 7,5%, di poco inferiore a quello dell’anno
precedente (7,6%). Per quel che riguarda i tassi di inflazione, si prevede un
significativo aumento del prezzo totale del carburante e del cibo (iniziato
nella seconda metà del 2007) a cui si vanno ad aggiungere le pressioni
inflazionistiche già esistenti sul territorio, come quella esistente in materia di
salari (del 7,8% nel 2008 e del 6% nel 2009). Il tentativo di moderare
l’aumento dell’inflazione ha caratterizzato l’Asia in via di sviluppo nei primi 8
mesi del 2008, e dall’elaborato in esame si evince che il ruolo fondamentale
nel controllo di tale fenomeno deve essere svolto dalla politica monetaria
che in questa situazione potrebbe riuscire a contenere quelle che sono le
pressioni sui prezzi dei beni.
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MERCATO DEL LAVORO

Settembre 2008 – ILO, Green Jobs: Towards decent work in a sustainable,
low-carbon world. Policy messages and main findings for decision makers –
Il nuovo rapporto ILO afferma che i cambiamenti a livello di occupazione e
investimenti risultanti dallo sforzo di ridurre i cambiamenti climatici hanno già
portato come risultato un aumento dell’occupazione in molti settori
dell’economia e potrebbero crearne ancora sia nei Paesi sviluppati che in
quelli in via di sviluppo. Tuttavia il rapporto sostiene che il processo di
cambiamento climatico già iniziato continuerà ad avere effetti negativi sui
lavoratori e sulle loro famiglie specie quelli la cui sussistenza dipende
dall’agricoltura e dal turismo. Per questo motivo è necessario sostenere
azioni che creino lavoro dignitoso.
29 settembre 2008 – Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro, II trimestre 2008
– Nel II trimestre 2008 il numero delle persone in cerca di occupazione è
nuovamente aumentato, portandosi a 1.704.000 (+291 mila unità pari al
+20,6% rispetto al II trimestre 2007). Il tasso di disoccupazione è aumentato
di un punto percentuale in un anno posizionandosi al 6,7%. Lo annuncia
l’Istat. In confronto al I trimestre 2008, al netto dei fattori stagionali, il tasso di
disoccupazione è aumentato di 2 decimi di punto. Si tratta – precisa l’Istat –
del più elevato tasso di disoccupazione degli ultimi 2 anni se si confrontano i
dati destagionalizzati. L’aumento è dovuto alla crescita degli inattivi e degli
ex-occupati.

STUDI/RICERCHE/PERCORSI DI LETTURA
CONCILIAZIONE TEMPI DI VITA
E LAVORO

Quadro comparato

Settembre 2008 – R. Ray, J.C. Gornick, J. Schmitt, Parental Leave
Policies in 21 Countries. Assessing Generosity and Gender Equality, CEPR
– Il rapporto passa in rassegna le politiche nazionali in materia di congedo
parentale di 21 Paesi a reddito elevato, concentrandosi dapprima sulla
durata e sul livello dei sussidi garantiti da tali politiche e in secondo luogo sul
modo in cui queste misure influenzano la questione dell’uguaglianza di
genere. Infine, vengono discusse le best practices selezionate tra le politiche
adottate dai vari Paesi.

FLEXICURITY

Agosto 2008 – M.A. Sharkh, Are there optimal global configurations of
labour market flexibility and security? Tackling the “flexicurity” oxymoron,
ILO, Employment Working Paper, n. 15 – Il paper analizza gli aspetti più
rilevanti in materia di politiche per la flessibilità e la sicurezza (protezione
dell’occupazione, contrattazione collettiva e protezione sociale) in un ampio
campione di Stati del mondo. L’Autrice confronta i vari cluster di Paesi e
mostra evidenza del fatto che gli Stati che sono riusciti a trovare
combinazioni migliori di flexicurity mostrano anche ottime performance tanto
economiche quanto sociali.

MERCATO DEL ALVORO

18 settembre 2008 – D. Coats, R.Lehki, ‘Good Work’: Job Quality in a
Changing Economy, The Work Foundation – Lo scopo di questo studio è
quello di dimostrare l’utilità di un concetto come “qualità del lavoro”. A tal
fine, viene ripercorsa la situazione nei vari Stati europei, con particolare
riferimento al Regno Unito. Lo studio ripercorre quindi aspetti che
interessano la tutela dal licenziamento, lo stress, la discrezionalità nella
mansione e il tema dell’equilibrio fra gli sforzi fatti dal lavoratore e la
ricompensa ottenuta.

RESPONSABILITÀ SOCIALE

Settembre 2009 – ESTER Project, The International dimension of corporate
social responsibility – La ricerca ESTER, svolta per conto della
Commissione Europea, ha come oggetto il tema della responsabilità sociale
delle imprese transnazionali europee ed è stata finanziata nell’ambito del VI
programma-quadro. La ricerca si è concentrata soprattutto sul versante
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attinente alla dimensione sociale di protezione dei lavoratori ed ha una parte
empirica, secondo metodologia di ricerca sociologica ed economica indicata
nella sintesi, riguardante le imprese transnazionali con sede in UE ed
insediamenti in Paesi o continenti extraeuropei, cui si riallaccia la riflessione
giuridica nell’intento di approfondire se e quale possa essere la funzione di
una regolamentazione in sede europea. Essendo l’obiettivo principale della
ricerca quello di verificare in che misura la dimensione transnazionale delle
imprese favorisca – mediante le strategie di CSR – la diffusione del modello
sociale europeo, nel contesto della globalizzazione dei mercati, si è condotta
una disamina sui contenuti della CSR per verificare se ne scaturisca un
livello di protezione dei diritti dei lavoratori corrispondente a quello previsto
dalle norme internazionali o anche più avanzato; con quali strumenti se ne è
data diffusione e mediante quale struttura interna alle imprese; quali
procedure si siano rivelate più efficaci a tal fine.

EVENTI
SICUREZZA (OBBLIGO DI)

2-3-4 ottobre 2008 – Inail, L’applicazione delle nuove disposizioni in materia
di salute e sicurezza sul lavoro – L’evento si terrà presso il Jolly Hotel Midas,
Via Aurelia n. 800, Roma.
3 ottobre 2008 – Adapt, Consulenti del Lavoro di Rovigo, Il testo unico
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – L’evento si terrà presso la sala
Pasquale Arzenton, Consorzio di Bonifica Polesine Adige, Canalbianco,
Piazza Garibaldi n. 8, Rovigo.

DIRITTO DEL LAVORO

17 ottobre 2008 – Università di Pisa, Gli scritti di Giuseppe Pera. Giornata
di studi in memoria – L’evento si terrà presso la Facoltà di Giurisprudenza,
Palazzo della Sapienza, Aula Magna Storica, Università di Pisa.

RASSEGNA STAMPA NAZIONALE
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

S. Livadiotti, P. Pilati, Dove atterra il sindacato, in L’Espresso, 2 ottobre
2008.
A. Benvenuti, E Renata si è sdoganata, in L’Espresso, 2 ottobre 2008.
R. Seghetti, C’era una volta il sindacato, in Panorama, 2 ottobre 2008.
A. Orioli, “Segnale anche per i contratti” (intervista al Ministro del lavoro
Maurizio Sacconi), in Il Sole 24 Ore, 26 settembre 2008.

LAVORO PART TIME

C. Gamba, Par time oltre la media europea, in Il Sole 24 Ore, 24 settembre
2008.

SERVIZI ISPETTIVI

Lettera firmata, Io, ispettore del lavoro da oggi con meno poteri, in La
Repubblica, 25 settembre 2008.

E ATTIVITÀ DI VIGILANZA

M. Parisi, Ispezioni con verbali blindati, in Il Sole 24 Ore, 29 settembre
2008.
F. Schianca, In azienda un controllo ogni 15 anni, in La Stampa, 29
settembre 2008.
F. Schianca, “Non abbassiamo la Guardia, ma vogliamo lavorare meglio”
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(intervista a Paolo Pennesi), in La Stampa, 29 settembre 2008.
UNIVERSITÀ

B.P. Pacelli, Università, il Miur pensa al restyling, in ItaliaOggi, 26 settembre
2008.

RASSEGNA STAMPA INTERNAZIONALE
PENSIONI

M. Herman, EU set back for workers fighting retirement at 65, in The Times,
23 settembre 2008.

RICERCA

P. Golder, D. Mitra, Value of research, in The Financial Times, 22
settembre 2008.

BANDI/CONCORSI/PREMI
TIROCINI

13 ottobre 2008 – Fondazione CRUI, Ministero dello sviluppo
economico, Programma di tirocinio presso il DPSC. Elenco offerte di tirocini
– Il Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione ha attivato un
programma di tirocini formativi e di orientamento rivolti a giovani laureati.
Sono ammessi ai tirocini i laureandi e neolaureati di laurea specialistica,
magistrale e di vecchio ordinamento. I posti disponibili sono 10 e l’inizio degli
stage è previsto per il 24 novembre 2008. La durata è di 4 mesi con la
possibilità di rinnovo per altri 2 mesi. La scadenza per la presentazione delle
domande è il 13 ottobre 2008.

COMUNICARE ON-LINE

23 ottobre 2008 – COM-PA, Comunicare on line – La nostra newsletter
partecipa a Comunicare on line, il concorso promosso in occasione di COMPA, il Salone Europeo della Comunicazione Pubblica, dei Servizi al Cittadino
e alle Imprese, in programma a Milano dal 21 al 23 ottobre 2008. Obiettivo
del concorso è valorizzare le attività di comunicazione messe a punto con le
nuove tecnologie e premiare l’impegno delle Pubbliche Amministrazioni
locali e centrali, delle Aziende sanitarie, delle Università e delle Local Utilities
nel comunicare con professionalità ed efficacia notizie di reale interesse per i
cittadini e gli utenti. La premiazione avrà luogo il 23 ottobre a Milano in
occasione della cerimonia di chiusura del Salone, ormai da anni riconosciuto
e apprezzato come la sede privilegiata per un confronto tra amministrazioni,
aziende, università, studiosi e operatori impegnati nella modernizzazione
della Pubblica Amministrazione, nell’efficienza dei servizi e nella qualità delle
relazioni con i cittadini. Si veda:
http://www.compa.it/index.html?id=250&lingua.

SITI INTERNET
PENSIONI

http://crr.bc.edu//

Stati Uniti

Si tratta del sito del Center for Retirement Research presso il Boston College. Il
Centro studia i temi connessi con la situazione del sistema pensionistico, con
particolare riferimento agli USA, e si propone di diffondere il più possibile le
informazioni su tali argomenti. Sul sito sono disponibili molti brief e working paper.

PREVIDENZA

http://www.issa.int/aiss/

Quadro comparato

È il sito dell’International Social Security Association. Mette a disposizione
informazioni, notizie, dati e analisi sugli sviluppi della previdenza sociale in tutto il
mondo.
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WELFARE

http://www.cpb.nl/eng/

Olanda

Sito del Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis. Sono disponibili on line
simulazioni predittive, dati, modelli e metodi, oltre a ricerche sul mercato del lavoro e
sul welfare.
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