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trasferimento della residenza in un altro Stato Membro (C. Giust. 7 luglio 2005, 
terza sezione, procedimento n. C-227/03, A. J. van Pommeren-Bourgondiën c. 
Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank) [271]. 
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 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (a cura di), Rapporto sugli 
aspetti distributivi del sistema previdenziale italiano, giugno 2005 [533]. 

Processo (in generale) 

 Controversie di lavoro concernenti dipendenti delle pubbliche amministrazioni – 
Ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione dei contratti e degli 
accordi collettivi nazionali – Poteri della Corte di Cassazione – Diretta 
interpretazione di tali accordi e contratti collettivi – Criteri (Cass. 3 marzo 2005 n. 
4714) [171].  

Processo del lavoro 

 Legge 11 agosto 1973, n. 533 [1277] – Legge 23 marzo 1981, n. 91 [1217] – 
Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 [1215] – Decreto legislativo 4 
novembre 1997, n. 396 [1215] – Decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 
[1214] – Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 [1215] – Decreto legislativo 29 
ottobre 1998, n. 387 [1215] – Decreto legislativo 3 marzo 2001, n. 165 [1216; 
1221] – Legge 14 febbraio 2003, n. 30 [1218] – Decreto legislativo 10 settembre 
2003, n. 276 [1218] – Decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 [1219] – Legge 14 
maggio 2005, n. 80 [1218] – Legge 23 dicembre 2005, n. 266 [1218] – Decreto 
legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 [1217; 1218]. 

 Cassazione 20 marzo 2006 n. 6148 [1120] – Cassazione 15 marzo 2006 n. 5637 
[1120] – Cassazione 7 marzo 2006 n. 4849 [1120]. 

 Prove – Omessa indicazione nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado dei 
documenti e mancato contestuale deposito – Decadenza – Diritto di produrre i 
documenti in grado di appello – Esclusione – Potere d’ufficio del giudice di 
ammettere nuovi mezzi di prova – Limiti (Cass., sez. un., 3 marzo 2005 n. 8202) 
[489]. 

 CONSIGLIO DEI MINISTRI, Relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo 
attuativo della legge delega n. 80/2005, 15 luglio 2005 [1221] – CGIL-UFFICIO 

GIURIDICO (a cura di), Controversie di lavoro prima dell’art. 420 c.p.c., Roma, 7 
marzo 2006 [1222] – ISTAT (a cura di), Le cause di lavoro, previdenza e assistenza 
in Italia – anni 2000-2004, Roma, 16 maggio 2006 [1213]. 

Provvedimenti disciplinari 

 Principi di specificità della contestazione preventiva dell’addebito e di 
immutabilità dei fatti contestati – Contenuto – Modificazione della contestazione 
relativamente a circostanze prive di valore identificativo della fattispecie 
disciplinare contestata e non idonee a incidere sulla identificazione e gravità della 
stessa – Compatibilità (Cass. 13 giugno 2005 n. 12644) [1155]. 

Pubblico impiego 

 Legge 30 dicembre 2004, n. 311, Finanziaria 2005 [538]. 

 Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione 
Pubblica, 15 luglio 2004, n. 4 [539] – Lettera circolare della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, 15 marzo 2005 
[539]. 



 

 Deliberazione della Corte dei Conti, Sezioni riunite, 15 febbraio 2005, n. 6 [539] – 
Deliberazione della Corte dei Conti, 11 marzo 2005, n. 7/2005/G [539]. 

 Delibera Giunta Regione Emilia-Romagna 26 settembre 2005, n. 1501 [539]. 

 Uso del telefono d’ufficio per comunicazioni private da parte del lavoratore – 
Appropriazione definitiva degli impulsi elettrici attraverso cui si sviluppa la 
trasmissione della voce – Peculato comune – Configurabilità – Peculato d’uso – 
Esclusione (Cass., sez. pen., 15 novembre 2005 n. 41248) [817]. 

Quadro internazionale e comparato 

 D. GRUBB, Eligibility Criteria for Unemployment Benefits, in www.oecd.org, 2000 
[300] – IRES (a cura di), Précarisation de l’emploi et représentation syndicale, 
Chronique internationale de l’Institut de Recherches Economiques et Sociales, 
novembre 2005, n. 97 [605] – MANPOWER INC. (a cura di), Talent Shortage 
Survey, Global Results, 2006 [938]. 

Rapporti interpositori 

 Appalto di manodopera – Divieto di interposizione – Configurabilità – 
Presupposti (Cass. 19 luglio 2005 n. 15166) [1158]. 

Regioni (competenza delle) 

 Disposizioni di cui alla l. n. 30/2003 e al d.lgs. n. 276/2003 (c.d. Riforma Biagi) in 
materia di lavoro a tempo parziale, certificazione dei contratti e conciliazione delle 
controversie, mantenimento allo Stato delle competenze in materia di conduzione 
coordinata ed integrata del sistema informativo lavoro, mantenimento allo Stato 
delle funzioni amministrative relative alla gestione dei flussi di entrata dei 
lavoratori non appartenenti all’Unione Europea, delega al Governo in materia di 
riordino dei contratti a contenuto formativo e di tirocinio d’impresa, prevista 
individuazione di misure idonee a favorire forme di apprendistato e di tirocinio di 
impresa – Illegittimità costituzionale per violazione dei principi che regolano il 
riparto di competenze tra Stato e Regioni – Esclusione (C. Cost. 28 gennaio 2005 
n. 50) [182]. 

 Art. 22, comma 6, del d.lgs. n. 276/2003 relativo alla non applicabilità in caso di 
somministrazione della disciplina in materia di assunzioni obbligatorie e della 
riserva di cui all’art. 4-bis, comma 3, del d.lgs. n. 181/2000 – Mancata previsione 
della deroga nella l. n. 30/2003 (legge delega) – Illegittimità costituzionale per 
violazione dell’art. 76 Cost. – Sussistenza (C. Cost. 28 gennaio 2005 n. 50) [182]. 

 Art. 60 del d.lgs. n. 276/2003 in materia tirocini estivi di orientamento – 
Riconducibilità alla materia «formazione professionale» di potestà residuale 
regionale – Illegittimità costituzionale – Sussistenza (C. Cost. 28 gennaio 2005 n. 
50) [183]. 

 Omissis. Lavoro – Partecipazione dei lavoratori nelle imprese – Istituzione presso 
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un fondo speciale per il sostegno 
di programmi finalizzati a valorizzare tale partecipazione – Monitoraggio della 
gestione del fondo da parte di un Comitato di esperti che redige annualmente una 
relazione da inviare al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, alle competenti 
Commissioni parlamentari ed al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro – 
Ricorso della Regione Emilia-Romagna – Asserita illegittimità della costituzione 

http://www.oecd.org/
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di un fondo per finanziare interventi diretti da parte dello Stato in materia di 
competenza concorrente – Normativa incidente su materie in parte di competenza 
esclusiva dello Stato («ordinamento civile») e in parte di competenza concorrente 
(«tutela del lavoro») – Legittimazione dello Stato a dettare norme primarie 
istitutive del fondo – Sostanziale coerenza dello strumento del monitoraggio con 
l’istituzione del fondo – Non fondatezza della questione – Legge 24 dicembre 
2003, n. 350, art. 4, commi 112 e 115 – Costituzione, artt. 117, 118 e 119. Lavoro 
– Partecipazione dei lavoratori nelle imprese – Istituzione presso il Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali di un fondo speciale per il sostegno di programmi 
finalizzati a valorizzare tale partecipazione – Previsione della costituzione di un 
Comitato di esperti in rappresentanza del Ministero e delle associazioni sindacali – 
Previsione di decreti ministeriali recanti i criteri fondamentali di gestione del 
fondo – Modificabilità dei criteri con successivi decreti – Ricorso della Regione 
Emilia-Romagna – Assenza del necessario coinvolgimento delle Regioni nella 
gestione di un fondo incidente anche su materia di competenza concorrente – 
Violazione del principio di leale collaborazione – Discrezionalità del legislatore 
nella predisposizione delle concrete modalità del coinvolgimento regionale – 
Illegittimità costituzionale in parte qua – Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, 
commi 113 e 114 – Costituzione, artt. 117, 118 e 119 (C. Cost. 8-16 giugno 2005 
n. 231) [492].  

 Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Regione Emilia-Romagna – 
Sistema informativo regionale – Tutela dei dati personali – Regolamento regionale 
– Ricorso del Governo – Contrasto con le norme statali in materia di protezione 
dei dati personali – Illegittimità costituzionale – Legge Regione Emilia-Romagna 
24 maggio 2004, n. 11, art. 12 – Costituzione, art. 117. Regione Emilia-Romagna 
– Sistema informativo regionale – Tutela dei dati personali – Richiamo espresso al 
rispetto della legislazione statale in materia di protezione dei dati personali – 
Mancata previsione – Ricorso del Governo – Contrasto con le norme statali in 
materia di protezione dei dati personali – Illegittimità costituzionale in parte qua – 
Legge Regione Emilia-Romagna 24 maggio 2004, n. 11, art. 13, comma 1 – 
Costituzione, art. 117. Regione Emilia-Romagna – Sistema informativo regionale 
– Tutela dei dati personali – Realizzazione di progetti integrati per l’interscambio 
dei dati – Ricorso del Governo – Denunciata lesione della competenza esclusiva 
dello Stato in tema di coordinamento informatico – Non fondatezza delle questioni 
– Legge Regione Emilia-Romagna 24 maggio 2004, n. 11, art. 13, commi 2 e 3, e 
14 – Costituzione, art. 117 (C. Cost. 23 giugno-7 luglio 2005 n. 271) [828]. 

 Disposizioni di cui alla l. n. 30/2003 e al d.lgs. n. 124/2004 in materia di servizi 
ispettivi – Tutela e sicurezza del lavoro – Funzioni ispettive e di vigilanza in tema 
di rapporto contrattuale di lavoro e profili previdenziali ed assistenziali – 
Mantenimento allo Stato delle funzioni – Illegittimità costituzionale per violazione 
dei principi che regolano il riparto di competenze tra Stato e Regioni e del 
principio di sussidiarietà – Esclusione (C. Cost. 14 ottobre 2005 n. 384) [821]. 

 Disposizioni di cui alla l. n. 30/2003 e al d.lgs. n. 124/2004 in materia di servizi 
ispettivi – Disposizioni relative all’inserimento nella Commissione nazionale e 
nelle Commissioni regionali di coordinamento dell’attività ispettiva, 
rispettivamente, del Coordinatore nazionale e dei Coordinatori regionali delle 
Aziende sanitarie locali – Illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 76 
Cost. con invasione della potestà concorrente in materia di tutela della salute – 
Sussistenza (C. Cost. 14 ottobre 2005 n. 384) [821]. 



 

 Disposizioni di cui alla l. n. 30/2003 e al d.lgs. n. 124/2004 in materia di servizi 
ispettivi – Schema di convenzione per attività informative e di aggiornamento in 
materia di prevenzione – Disposizione che prevede l’adozione del relativo decreto 
ministeriale senza la consultazione delle Regioni – Illegittimità costituzionale per 
violazione del principio di leale collaborazione – Sussistenza (C. Cost. 14 ottobre 
2005 n. 384) [822]. 

 Disposizioni di cui alla l. n. 30/2003 e al d.lgs. n. 124/2004 in materia di servizi 
ispettivi – Misure di funzionamento della banca dati nazionale dell’attività 
ispettiva come parte della borsa continua nazionale del lavoro – Disposizione che 
prevede la adozione del relativo decreto ministeriale senza consultazione delle 
Regioni – Illegittimità costituzionale per violazione del principio di leale 
collaborazione – Sussistenza (C. Cost. 14 ottobre 2005 n. 384) [822]. 

Regno Unito 

 England and Wales Court of Appeal (Civil Division), McMeechan v. Secretary of 
State for Employment, riferimenti: 1563/1995/B [1269] – England and Wales 
Court of Appeal (Civil Division), Franks v. Reuters [2003] EWCA Civ 417 
[1269] – England and Wales Court of Appeal (Civil Division), Dacas v. Brook 
Street Bureau (UK) Ltd, [2004] EWCA Civ 217 [1269] – England and Wales 
Court of Appeal (Civil Division), Cable&Wireless Plc v. Mr P Muscat, [2006] 
EWCA Civ 220 [1269] – England and Wales Court of Appeal (Civil Division), 
Cornwall County Council v. Mrs Margaret Prater, [2006] EWCA Civ 102 [1264] 
– Employment Appeal Tribunal, McMeechan v. Secretary of State for 
Employment, appeal n. 1006/1993 [1269] – Employment Appeal Tribunal, Dacas 
v. Brook Street Bureau (UK) Ltd, appeal n. 492/2002/SM [1269] – Employment 
Appeal Tribunal, Cable&Wireless Plc v. Mr P Muscat, appeal n. 661/2004 [1269]. 

 DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRY, The right to request and the duty to 
consider. A guide for employers and employee, in Flexible working, UK, febbraio 
2003 [926] – DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRY, Government evidence to the 
Low Pay Commission on the national minimum wage, in www.dti.gov.uk, 2005 
[928] – H. HOLT, H. GRAINGER, Results of the Second Flexible Working Employee 
Survey, in Employment Relations Research Series n. 39, Department of Trade and 
Industry UK, aprile 2005 [926] – EMPLOYMENT APPEAL TRIBUNAL, Appeal No. 
EAT/0306/05/SM, Starmer v. British Airways, 21 luglio 2005 [291] (con nota di 
W. BROMWICH) – LOW PAY COMMISSION, National Minimum Wage. Low Pay 
Commission Report 2006, in www.lowpay.gov.uk, 2006 [928] – C. BIZZARRO, 
Recenti orientamenti della Court of Appeal e dell’Employment Appeal Tribunal in 
tema di lavoro tramite agenzia. Massime e testi integrali delle sentenze, novembre 
2006 [1269]. 

Riconoscimento delle qualifiche 

 Direttiva n. 89/48/CE – Lavoratori – Riconoscimento dei diplomi – Ingegnere 
meccanico (C. Giust. 14 luglio 2005, in causa C-141/04, Michail Peros c. 
Techniko Epimelitirio Ellados – Ordine degli Ingegneri di Grecia) [570]. 

Russia 

− Art. 53 del codice del lavoro della Federazione Russa [292]. 
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Salute e sicurezza 

 Inadempimento del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. – Pericolo per la salute o 
incolumità del lavoratore – Astensione del lavoratore dalle prestazioni che lo 
espongono a pericolo – Legittimità – Giustificatezza del licenziamento – 
Esclusione – Valutazione dell’elemento soggettivo ai fini della responsabilità 
disciplinare del lavoratore – Rilevanza (Cass. 9 maggio 2005 n. 9576) [495]. 

Servizi ispettivi 

 Legge 23 dicembre 2005, n. 266 [543].  

 Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 19 gennaio 2006 [547]. 

 Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 24 giugno 2004, n. 24 
[546]. 

 Circolare Inail 17 dicembre 2004, n. 86 [548]. 

 Messaggio Inps 3 ottobre 2005, n. 33018 [545]. 

 Interpello del 9 novembre 2005, n. 2608 in materia di attività di vigilanza [548]. 

 Protocollo d’Intesa tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Inps e Inail 7 
aprile 2005 [541]. 

 Sentenza della Corte Costituzionale 14 ottobre 2005 n. 384 [542]. 

Sicurezza (obbligo di) 

 CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, 27ª Relazione annuale d’attività del Comitato 
Consultivo per la Sicurezza, l’Igiene e la Tutela della salute sul luogo di lavoro 
2002, SOC 373, 27 agosto 2004, pubblicato il 23 agosto 2005 [274] – 
COMMISSIONE EUROPEA, Comunicazione dalla Commissione al Consiglio, al 
Parlamento europeo, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato 
delle Regioni – Implementing the Community Lisbon programme: A strategy for 
the simplification of the regulatory environment government in the EU25, 
COM(2005)535 final, ottobre 2005 [274] – COMMISSIONE EUROPEA, 
Comunicazione dalla Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al 
Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni – More 
research and innovation – investing for growth and employment: a Common 
Approach, COM(2005)488 final, 12 ottobre 2005 [274]. 

Somministrazione 

 Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 22 febbraio 2005, n. 7 
[550]. 

 Circolare Inps 8 febbraio 2005, n. 23 [554]. 

 Accordo per la disciplina della somministrazione a tempo determinato, 27 ottobre 
2003 [555] – Accordo per la disciplina della somministrazione a tempo 
indeterminato, 2 febbraio 2005 [555]. 

 Ccnl Edilizia (industria), 20 maggio 2004 [550] – Ccnl Edilizia (cooperative), 24 
maggio 2004 [552] – Ccnl Edilizia (piccola industria), 11 giugno 2004 [553] – 
Ccnl Edilizia (artigianato), 1° ottobre 2004 [553]. 



 

 Convenzione Federazione Regionale degli Agricoltori dell’Emilia Romagna - 
Adecco Italia S.p.A. per la somministrazione di manodopera in agricoltura, 3 
maggio 2005 [554]. 

Spagna 

 Real Decreto-Ley 9 junio 2006 n. 5 para la mejora del crecimiento y del empleo 
[929]. 

 Resolución del Congreso de los Diputados, 29 giugno 2006 [930]. 

 Acuerdo para la mejora del crecimiento y del empleo, sottoscritto da Governo e 
parti sociali, 9 maggio 2006 [929]. 

Stati Uniti 

 M.M. KLEINER, Introduction and Overview, capitolo I estratto dal volume Licensing 
Occupations: Ensuring Quality or Restricting Competition?, W.E. Upjohn 
Institute for Employment Research, Kalamazoo, Michigan, 2006, 1-16 [601]. 

Strategia di Lisbona 

 COMMISSIONE EUROPEA, Comunicazione dalla Commissione al Consiglio, al 
Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato 
delle Regioni – Attuare il programma comunitario di Lisbona. Una politica 
moderna a favore delle PMI per la crescita e l’occupazione, COM(2005)551 def., 
10 novembre 2005 [912] – COMMISSIONE EUROPEA, Comunicazione della 
commissione al Consiglio europeo di primavera – È ora di cambiare marcia. Il 
nuovo partenariato per la crescita e l’occupazione, COM(2006)30, 25 gennaio 
2006 [571] (con nota di S. SPATTINI) – CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, 
COMMISSIONE EUROPEA, Relazione congiunta sulla protezione sociale e 
sull’inclusione sociale 2006, 7294/06, 13 marzo 2006 [902]. 

 COMITATO PER LA POLITICA ECONOMICA, Report on the Lisbon National Reform 
Programmes 2005, ECFIN/EPC(2005)REP/55392 final, 22 novembre 2005 [575]. 

 CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, 2698th meeting of the Council of the 
European Union (Economic and Financial Affairs), 12 dicembre 2005 [575]. 

Trasferimento d’azienda 

 Omessa informazione sindacale preventiva – Condotta antisindacale – Sussistenza 
(Trib. Benevento 26 settembre 2005) [1159]. 

 Omessa informazione sindacale preventiva – Accertamento della antisindacalità 
della condotta – Conseguenze – Invalidità del negozio di trasferimento – 
Esclusione (Trib. Benevento 26 settembre 2005) [1160]. 

 Direttiva n. 2001/23/CE – Art. 1 – Trasferimento d’impresa – Mantenimento dei 
diritti dei lavoratori – Ambito di applicazione (C. Giust. 15 dicembre 2005, cause 
riunite C-232/04 e C-233/04, Nurten Güney-Görres e Gul Demir c. Securicor 
Aviation (Germany) Ltd e Kötter Aviation Security Gmbh & Co. KG, con nota di 
R. GAROFALO) [1234]. 

 Trasferimento d’imprese – Direttiva n. 77/187/CEE – Salvaguardia dei diritti dei 
lavoratori – Contratto collettivo applicabile al cedente ed al lavoratore al momento 



INDICE ANALITICO 

 
XXXV 

del trasferimento (C. Giust. 9 marzo 2006 in causa C-499/04, Hans Werhof c. 
Freeway traffic Gmbh & Co. KG, con nota di R. COSIO) [1229]. 


