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      30.1.2012 
 
 

Sabato mattina 
 

Gentile amica ed amico, 
 

La  invitiamo  al  quarto  incontro  del  Corso  su  Lavoro  e  flessibilità dell'occupazione. Se il lavoro 
non è una merce..., dedicato all'esame e al commento delle proposte sin qui elaborate per 
trasformare e unificare il    complesso   mondo   dei   contratti   flessibili,   (ci   piacerebbe)   in 
un'ottica di stabilità e di tutela per tutti i lavoratori. 

 
L'incontro si terrà sabato prossimo 4 febbraio alle  ore 9,30 presso il Convento di San 
Domenico a Bologna, Piazza San Domenico 13. 

 
Interverranno, in dialogo tra loro, il prof. avv. Piergiovanni Alleva, docente di Diritto del 
Lavoro nell'Università politecnica delle Marche, e  il  prof.  Pietro Varesi,  docente  di  Diritto  
del  Lavoro  presso  la Facoltà   di   Economia   dell'Università   Cattolica,   sede   di   Piacenza. 
Coordinarà  l'incontro il prof. Michele La Rosa, socio dell'Istituto e docente di  Sociologia del 
Lavoro nella Facoltà di Scienze Politiche di Bologna. 

 
Come          abbiamo  anticipato,      Le     trasmettiamo una       prima documentazione  e precisamente:   il  
progetto  di  Disegno  di  Legge elaborato nel 2007 dal relatore all'incontro  del 4 febbraio prof. 
Alleva, accompagnato da un       saggio  pubblicato  su  MicroMega    nel novembre 2011;  la proposta  di 
Legge   presentata   nel   2010   da   un gruppo   di   parlamentari  dell'Associazione   "20   Maggio"   
(Madia, Miglioli, Gatti, Santagata, Damiano, ecc.). 

 
Il progetto di Alleva parte da una lettura panoramica del mondo del lavoro  flessibile e  interviene  
(riqualificando, trasformando, cancellando) essenzialmente su tre aspetti:  l'effettiva temporaneità 
di  tanti lavori  a termine, l'ambigua condizione intermedia  del  lavoro  parasubordinato,  le  "finte  
esternalizzazoni". Anche   il   progetto   Madia-Damiano prevede la trasformazione o l'eliminazione 
di alcuni  contratti  flessibili, ma  si  caratterizza fondamentalmente come un percorso, con forti 
contenuti formativi, di accesso o reinserimento al lavoro (si  intitola   Contratto   Unico   di Inserimento 
Formativo). 
 
Nei prossimi giorni trasmetteremo il progetto di Disegno di legge del prof.   Ichino,  intitolato  
Contratto  di  transizione  al  nuovo  sistema  di protezione del lavoro nonchè  quello dell'on. Nerozzi 
(Contratto Unico di Ingresso),  elaborato sulla  scorta  del progetto  degli  studiosi  Boeri  e 
Garibaldi.  L'uno e l'altro  (a  differenza del progetto Alleva e Madia- Damiano) modificano il 
sistema vigente  di  tutela    in       materia   di licenziamenti   individuali.   Una   materia,   (anche)   
quest'ultima,   assai complicata, che        abbiamo  sintetizzato per          il           lettore       non specialista nell’al- 
legata rassegna normativa. 
 
Su richiesta, ai partecipanti verrà consegnato un attestato di presenza. L'aspettiamo e La salutiamo 
con viva cordialità. 



 

Domenico Cella Piero Parisini Gianluigi Chiaro 
Presidente  dell’Istituto 
 

Vice Presidente Responsabile  dei Seminari  dell’Istituto 

  
 

E’ scomparso Oscar Luigi Scalfaro 
 
 
In  momenti  cruciali  della  storia  italiana  si  è  preso fino  in  fondo le proprie responsabilità, 
in altri è stato e ha parlato come testimone, si faceva   ascoltare.  Ha        sfiorato      alcune      nostre  cose 
parlandoci di pace, di giustizia, di Costituenti e di Costituzione.  Sempre rispettoso, attento e 
curioso, a disposizione con grande semplicità. Vorremmo trovare sulla nostra strada altri uomini 
come lui. 

 
D.C. 

 
 

INFORMATIVA  (Artt.  7  e  13  del  D.  Lgs.  30.6.2003  n.  196  "Codice  in materia di protezione dei 
dati personali"). 

 
 
L’Istituto    De    Gasperi    detiene    essenzialmente    indirizzi    elettronici,  forniti    espressamente  
dall’interessato  o  derivanti  da  contatti  avuti sulla   rete,   da   rapporti   interpersonali   e   da   elenchi   
e   servizi   di pubblico  dominio.  Tali  dati  vengono   esclusivamente   utilizzati  per l’attività   istituzionale  
e  particolarmente  per   l’invito  ad   incontri  e convegni    di    studio,    l’invio    di   documentazione    ed   
informazioni  concernenti  l’attività  di  cultura    sociale  e  politica.  Essi  non  formano  oggetto    di  
comunicazione   a    terzi   e   diffusione    al   pubblico.    In   ogni momento  l’  interessato  può  richiederne  la 
rettifica o  la cancellazione, salvo   ogni   altro   diritto   ai   sensi   della   vigente   normativa   sulla privacy.  
Titolare   del   trattamento   è   l’Istituto   Regionale   di   Studi sociali  e  politici  “A.  De  Gasperi”  ‐  Bologna, 
40138  Via  Scipione  dal Ferro,   4.   Responsabile   il   Presidente   tempo   per   tempo   incarica (vedere 
sito dell’Istituto). 

 


