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Rinvio dell'incontro di sabato 4  febbraio a sabato 11  febbraio 
 

 
Gentile amica ed amico, 

 
causa neve  l'incontro di sabato mattina 4 febbraio viene rinviato a  sabato  mattina  11  
febbraio.  Programma,  orario  e  luogo  di svolgimento rimangono inalterati. 

 
Completiamo comunque la documentazione già trasmessa (progetto del prof. 
Alleva, Proposta di Legge Madia- Damiano) inviandole i testi del DDL del Sen. Pietro 
Ichino e il DDL del Sen. Paolo Nerozzi nonchè un articolo del relatore all'incontro dell'11 
febbraio prof. Pier Antonio Varesi sull'apprendistato. 

 
Ispirato ai modelli  della flexsecurity nord europea, il progetto Ichino   (Contratto  collettivo  
di  transizione  al  nuovo  sistema  di protezione del lavoro) è in pratica una sperimentazione 
volontaria di imprese e sindacati che, per i (soli) lavoratori delle imprese aderenti, 
sostituisce  gran parte delle forme   di lavoro precarie esistenti  con  un  contratto  a  tempo  
indeterminato. Tuttavia,  almeno per i primi 20 anni  di  lavoro, per motivi economici 
(dell'impresa  e  dell'imprenditore)  il  lavoratore può essere sempre licenziato, non ha 
alcuna difesa non potendo adire al  giudice (riceve un semplice indennizzo automatico); 
corrispettivamente beneficia di  "sostegno del reddito e assistenza intensiva nel mercato 
del lavoro". 
Anche   nel progetto   Nerozzi   (Contratto   Unico   di   Ingresso)   il contratto è  a tempo  
indeterminato. Articolato  in  due  fasi ("ingresso"  fino  a  tre  anni e  "stabilità"  dopo), il  
rapporto  è tuttavia   pienamente   presidiato   dalle   norme   in   vigore   sui licenziamenti 
solo  per la fase di stabilità.  Il DDL Nerozzi non sostituisce  nessuno dei rapporti flessibili 
esistenti ma modifica la disciplina del contratto a termine ed assorbe alcune ipotesi  di 
lavoro parasubordinato. 
A  sua   volta   l'articolo del prof. Varesi valorizza l'istituto dell'apprendistato nella sua  
funzione strategica di  sostegno dell'occupazione giovanile. 

 
Ci scusiamo   per   il   contrattempo   del   rinvio   e Le inviamo   i migliori saluti. 

 

 
Domenico Cella Piero  Parisini Gianluigi Chiaro 
Presidente dell’Istituto            Vice Presidente                      Responsabile dei Seminari 

 
 



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). 

 
 
 


