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Conferma dell’incontro  
di sabato mattina 

 
Gentile Amica ed Amico, 
 
nonostante la straordinaria avversione metereologica di questi giorni, a Bologna il servizio 
dei trasporti pubblici sembra reggere abbastanza bene. 
Prosegue, dunque, il nostro corso su Lavoro e flessibilità dell'occupazione. Se il lavoro non è 
una merce... 
Il prossimo  incontro  è in  programma  per  sabato  prossimo 11 febbraio, a  partire  dalle  
ore  9,30,  presso  il  Convento  di  San Domenico, in Piazza San Domenico 13 (in pieno 
centro). 

 
Al centro dell'attenzione le proposte di riforma dei contratti di lavoro  flessibile. 
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. Coordinerà l'incontro il prof. Michele La Rosa, socio dell'Istituto e docente di  
Sociologia  del  Lavoro  nella  Facoltà  di  Scienze  Politiche  di Bologna. 

 
Abbiamo predisposto e le trasmettiamo un prospetto col testo a raffronto  delle quattro più 
organiche proposte sin qui elaborate: la proposta Alleva (2007), la proposta Ichino (2009), la 
proposta Madia-Damiano (2009), la proposta Nerozzi ispirata al progetto degli studiosi 
Boeri e Garibaldi (2010). 

 
I singoli progetti (con le relative relazioni di accompagnamento) le sono già stati trasmessi 
nei precedenti invii. Può ora risultare utile un loro approfondito confronto. 
Abbiamo detto "testo a raffronto". In realtà un vero e proprio raffronto non è possibile; infatti,  
le proposte indicate non si differenziano solo  sui singoli contenuti. Dalla loro lettura 
"congiunta" emergeranno le differenze, innanzitutto, di metodo:  tra l'approccio sistematico 
al problema  della  flessibilità  dell'occupazione  (Alleva,  in  buona parte  Madia-Damiano)  
e  il  metodo  del  "prova  e  vai"  (Ichino, Nerozzi). 
Una differenza di non poco conto, dovendo tracciare le traiettorie del futuro di cose come "la 
legge", "il diritto del lavoro", ecc. 
 
Ci rendiamo conto che desolatamente la nostra documentazione non reca tracce 
dell'iniziativa del Governo, che pure proprio sul tema del lavoro ha in corso un tavolo di 



trattative con Sindacati ed imprenditori (davanti a tutti noi attraverso la Tv, i giornali, i 
resoconti on-line, ecc.). 
Nella comunicazione  delle  "cose"  del  Governo  sull'argomento non c'è materialmente 
nulla che possa interessare momenti di studio e  di riflessione come il nostro: ci sono 
comunicati stampa stringati e burocratici, estemporanee interviste (spesso troppo 
disinvolte!)  di singoli esponenti dell'esecutivo, ma non un promemoria,  non  una  nota  con  
qualche  dettaglio,  magari un vero e proprio documento, anche solo con l'indicazione delle 
possibili alternative. 

 
Sono anche queste cose che alimentano la depressione e talora l'accidia dell'opinione 
pubblica, contro le quali vogliamo reagire confermando l'incontro... con o senza neve. 

 
L'attendiamo e la salutiamo con viva cordialità. 

 
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). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


