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837].
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bilaterali [196] – Interpello del 12 aprile 2005, n. 389, in materia di regolazione
dell’apprendistato da parte del Ccnl commercio [501] – Interpello del 12 aprile
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professionalizzante [1166] – Interpello 2 maggio 2006 n. 3769, in materia di
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febbraio 2005, n. 20 [220] – Legge Regione Emilia Romagna 1° agosto 2005, n.
17 [208; 221] – Legge Regione Friuli-Venezia Giulia 9 agosto 2005, n. 18 [210;
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Delibera della Giunta Regione Veneto 28 gennaio 2005, n. 197 [223] – Decreto
del Presidente della Giunta Regione Toscana 2 febbraio 2005, n. 22/R [221] –
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contratto di apprendistato per la Provincia di Milano, 14 dicembre 2005 [502] –
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Comunicazione del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro al
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ottobre 2005 [206].



ISFOL (a cura di), Lo stato di attuazione della riforma dell’apprendistato delineata
dal decreto legislativo n. 276/2003 – Sintesi dei principali risultati, 6 ottobre 2005
[198].

Associazione in partecipazione


Circolare Inps 29 marzo 2004, n. 57 [511] – Circolare Inps 27 gennaio 2005, n. 8
[511] – Circolare Inps 16 febbraio 2005, n. 30 [511] – Circolare Inps 13 luglio
2005, n. 90 [511] – Circolare Inps 10 agosto 2005, n. 99 [513].

Brasile


Legge 28 giugno 1989, n. 7783 – Dispõe sobre o exercício do direito de greve,
define as atividades essenciais, regula o atendimento das necessidades inadiáveis
da comunidade, e dá outras providências [1243].
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Protocollo d’Intesa Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Consiglio
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[1170] – Protocollo d’Intesa Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro in tema di interpello, 8 marzo 2006
[1172].
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COMMISSIONE EUROPEA, Politica regionale: il successo ottenuto nel 2005 indica
la via da seguire per favorire la crescita dell’occupazione, 26 gennaio 2006 [896].
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Gruppo di imprese – Procedura di mobilità – Accordo collettivo avente ad oggetto
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Sussistenza (Trib. Roma 26 maggio 2005) [1137].
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Successione nel tempo di contratti collettivi – Retroattività del contratto collettivo
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Contratto di inserimento


Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 [1177] – Legge 14 maggio 2005, n.
80 [1179].



Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 17 novembre 2005
[1177].



Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 21 luglio 2004, n. 31
[1178].



Circolare Inps 16 marzo 2004, n. 51 [1178] – Circolare Inps 19 maggio 2006, n.
74 [1178].



Danno da mancata promozione – Danno da perdita di chance – Oggetto – Prova –
Differenze (Cass. 18 gennaio 2006 n. 852) [777].
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Dialogo sociale


ETUC, UNICE, UEAPME, CEEP, Work Programme of the European Social Partners
2006-2008, 23 marzo 2006 [1227].

Dimissioni


Limiti convenzionali all’esercizio della facoltà di recesso da parte del lavoratore
(es: pattuizione di una garanzia di durata minima del rapporto di lavoro) –
Contrarietà a principi o norme dell’ordinamento giuridico – Esclusione –
Legittimità Sussistenza – Fattispecie (Cass. 7 settembre 2005 n. 17817) [1143].

Dirigenti


Licenziamento – Accordo collettivo 16 maggio 1985 per i dirigenti di aziende
industriali – Licenziamento di dirigente da parte di impresa in Amministrazione
Straordinaria – Licenziamento adottato dopo oltre sei anni dall’inizio dell’Amministrazione Straordinaria, conclusasi con l’accertata impossibilità di proseguire
nell’attività produttiva – Diritto del dirigente licenziato all’indennità
supplementare – Sussistenza (Cass. 7 settembre 2005 n. 17817) [1147].



Licenziamento – Accordo collettivo 16 maggio 1985 per i dirigenti di aziende
industriali – Licenziamento di dirigente da parte di impresa in Amministrazione
Straordinaria – Licenziamento adottato dopo oltre sei anni dall’inizio dell’Amministrazione Straordinaria, conclusasi con l’accertata impossibilità di proseguire
nell’attività produttiva – Diritto del dirigente licenziato all’indennità
supplementare – Sussistenza (Cass. 13 luglio 2005 n. 14769) [1147].

Diritti sindacali


Contributi sindacali – Delega al datore di lavoro per versamento contributi
sindacali ad associazione sindacale non firmataria del contratto collettivo –
Qualificazione giuridica (cessione del credito) – Rifiuto del datore di procedere al
versamento – Condotta antisindacale – Sussistenza (Cass., sez. un., 21 dicembre
2005 n. 28269) [1150].

Disabili (lavoro dei)


Distacco

COMMISSIONE EUROPEA, La situazione dei disabili nell’Unione europea allargata:
il piano d’azione europeo 2006-2007, COM(2005)604 def., 28 novembre 2005
[559].
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Inadempimento di uno Stato – Direttiva n. 96/71/CE – Distacco di lavoratori
nell’ambito di una prestazione di servizi – Imprese del settore edilizio –
Retribuzioni minime – Raffronto tra la retribuzione minima fissata dalle
disposizioni dello Stato membro sul territorio del quale il lavoratore è distaccato e
la retribuzione effettivamente corrisposta dal datore di lavoro stabilito in un altro
Stato membro – Mancata considerazione, quale elemento della retribuzione
minima, di tutti i supplementi e di tutte le maggiorazioni corrisposti dal datore di
lavoro stabilito in un altro Stato membro (C. Giust. 14 aprile 2005 in causa C341/02, Commissione delle Comunità Europee c. Repubblica federale di
Germania) [261].

Esternalizzazioni


Società di servizi promossa dalla Regione – Affidamento di attività di servizio
relative a strutture di diretta collaborazione con gli organi regionali di indirizzo
politico mediante convenzione con tale società – Assunzione a tempo
indeterminato da parte della società di collaboratori esterni alla Regione su
richiesta nominativa dell’organo politico – Stanziamenti a carico del capitolo di
bilancio del Consiglio regionale concernente le spese del personale – Durata
superiore a cinque anni o comunque superiore alla scadenza della legislatura –
Illegittimità costituzionale (C. Cost. 7-15 luglio n. 277) [779].

Extracomunitari (lavoro degli)


Decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 2005 [844] (con nota di N.
PERSICO) – Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2006, sulla
programmazione dei flussi d’ingresso di cittadini extracomunitari [846] – Decreto
Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2006, sulla programmazione dei
flussi d’ingresso di cittadini dei nuovi Stati membri dell’Unione Europea [847].



Circolare del Ministero dell’interno 9 febbraio 2005, n. 1 [846].



CGIL, CISL, UIL (a cura di), Nota su Programmazione flussi 2006, allegato 1 alla
Relazione tecnica integrativa allo Schema di Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri avente ad oggetto il Decreto flussi 2006, 9 gennaio 2006 [847].

Francia


CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Décision, 30 marzo 2006, n. 535 [917].



SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE, Accordo sulla formazione professionale, novembre
2005 [921] – RAPHAËL HADAS-LEBEL (a cura di), Pour un dialogue social efficace
et légitime: Représentativité et financement des organisations professionnelles et
syndicales, rapporto presentato al Primo Ministro, maggio 2006 [1246].

Germania


Bundesarbeitsgericht,
Bundesarbeitsgericht,
Bundesarbeitsgericht,
Bundesarbeitsgericht,
Bundesarbeitsgericht,
Bundesarbeitsgericht,
Bundesarbeitsgericht,

sentenza
sentenza
sentenza
sentenza
sentenza
sentenza
sentenza

18 maggio 2004, 9
24 giugno 2004, 6
20 luglio 2004, 9
12 gennaio 2005, 5
23 marzo 2005, 4
27 maggio 2005, 6
7 luglio 2005, 2

AZR
AZR
AZR
AZR
AZR
AZR
AZR

319/03
383/03
626/03
364/04
203/04
129/03
581/04

[1252]
[1252]
[1252]
[1252]
[1252]
[1252]
[1252]

–
–
–
–
–
–
–
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Bundesarbeitsgericht, sentenza 14 dicembre 2005, 4 AZR 536/04 [1252] –
Bundesarbeitsgericht, sentenza 2 marzo 2006, 8 AZR 124/05 [1252].


THE FEDERAL GOVERNMENT (a cura di), Agenda 2010: questions and answers, 18
febbraio 2004 [283] – BUNDESMINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT UND ARBEIT (a cura
di), Arbeitnehmer-Entsendegesetz auf alle Branchen ausweiten (trad. Ministero
dell’economia e del lavoro, L’estensione della legge sul distacco dei lavoratori
dall’estero a tutti i settori produttivi), 11 maggio 2005 [283] –
BUNDESMINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT UND ARBEIT (a cura di), Der Arbeitsmarkt
kommt immer stärker in Bewegung (trad. Ministero dell’economia e del lavoro, Il
mercato del lavoro si sta mettendo in moto), 5 luglio 2005 [283] –
BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT (a cura di), Der Übergang von der Arbeitslosenund Sozialhilfe zur Grundsicherung für Arbeitslose (trad. AGENZIA FEDERALE (a
cura di), Rapporto per il lavoro sul passaggio al nuovo sistema di prestazioni
sociali di base per i lavoratori disoccupati), agosto 2005 [283] – E.J. JAHN, W.
OCHEL, Contracting Out Temporary Help Services in Germany, CESifo Working
Paper, n. 1580, novembre 2005 [922] – R. SANTAGATA (a cura di), Recenti
orientamenti della giurisprudenza del Bundesarbeitsgericht in tema di diritto
sindacale (2004-2006). Massime e testi integrali delle sentenze, novembre 2006
[1252] – R. SANTAGATA (a cura di), Recenti orientamenti della giurisprudenza del
Bundesarbeitsgericht in tema di rapporto di lavoro (2004-2006). Massime e testi
integrali delle sentenze, novembre 2006 [1252].

Giappone


F. KUROKI, The Relationship of Companies and Banks as Cross-Shareholdings
Unwind-Fiscal 2002 Cross-Shareholdings Survey, NLI Research Institute, 2003
[579] – T. HANAMI, The Changing Labor Market, Industrial Relations and Labor
Policy, in Japan Labor Review, 2004, n. 1, 4 [579].

Giustizia costituzionale


Costituzionalità (questione di) – Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Impugnazione in via principale di leggi regionali – Ammissibilità – Estraneità
della questione rispetto al riparto delle competenze legislative – Irrilevanza (C.
Cost. 7-15 luglio n. 277 [779].

Infortunio sul lavoro


Nota Inail 10 giugno 2005, n. 2923 [224].



EBITEMP (a cura di), Gli infortuni nel lavoro temporaneo, Rapporto, marzo 2004
[224].



INAIL (a cura di), Alcuni spunti di interesse sul fenomeno infortunistico 2004,
aggiornamento al 15 marzo 2005, Rapporto, Roma, 28 aprile 2005 [224].

Interpello


Articolo 9, decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 nella versione modificata dal
decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 29 settembre 2006 [848] –
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Articolo 9, decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 [848] – Legge 14 maggio
2005, n. 80, di conversione del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 [852].


Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 24 giugno 2004, n. 24
[850] – Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 23 dicembre
2004, n. 49 [850] – Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 20
aprile 2006, n. 13 [853].



Interpello 12 aprile 2005, n. 388, in materia di lavoro notturno [849] – Interpello 5
dicembre 2005, n. 2977, in materia di apprendistato per gli assistenti bagnanti
[852] – Interpello 23 febbraio 2006, n. 25, in materia di orario di lavoro, turni e
risposo giornaliero [852].

Intrattenimento e spettacolo


Accordo di rinnovo Ccnl per il personale artistico scritturato a tempo determinato
dai pubblici esercizi con attività di trattenimento e spettacolo 27 aprile 2005 [514].

Istruzione e formazione


Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 20 maggio 2005 [518].



Circolare Inps 6 aprile 2004, n. 60 [517] – Circolare Inps 24 maggio 2005, n. 67
[518].



Sentenza della Corte Costituzionale 28 gennaio 2005 n. 50 [522] – Sentenza della
Corte Costituzionale 28 gennaio 2005 n. 51 [522].



Accordo interconfederale 11 febbraio 2004 per la disciplina transitoria dei
contratti di inserimento [521].



Decisione del Consiglio dell’Unione Europea 12 luglio 2005, n. 2005/600/CE
[517].



COMMISSIONE EUROPEA, Modernizzare l’istruzione e la formazione: un contributo
fondamentale alla prosperità e alla coesione sociale in Europa. Progetto di
relazione comune 2006 del Consiglio e della Commissione sull’attuazione del
programma di lavoro Istruzione e formazione 2010, 30 novembre 2005,
COM(2005)549 def./2 [563].



ALMALAUREA (a cura di), Condizione occupazionale dei laureati. Indagine 2003,
in www.almalaurea.it, marzo 2004 [855] – ISTAT (a cura di), Università e lavoro.
Statistiche per orientarsi 2004/2005, novembre 2004 [856] – MINISTERO DEL
LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (a cura di), Rapporto 2005 sulla formazione
continua in Italia, 2005 [861; 1182] – MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI, ITALIA LAVORO S.P.A. (a cura di), Progetto Fiat Auto – Formazione per
l’Occupabilità. Politiche attive del lavoro e salvaguardie sociali, Roma, gennaio
2005 [1181] – ALMALAUREA (a cura di), VII indagine sulla condizione
occupazionale dei laureati, in www.almalaurea.it, marzo 2005 [855] –
COMMISSIONE EUROPEA - DIREZIONE GENERALE DELL’ISTRUZIONE E DELLA
CULTURA (a cura di), Common European Principles for Teacher Competences and
Qualifications, 15 marzo 2005 [562] – CONFINDUSTRIA (a cura di), Rapporto
Education 2004 – Capitale umano, qualità e competitività: quando la formazione
anticipa lo sviluppo, maggio 2005 [225] – MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI, ITALIA LAVORO S.P.A., Progetto Fiat: sempre più lavoratori

coinvolti nella formazione, Roma, 13 ottobre 2005 [1181] – ALMALAUREA (a cura
di), VIII indagine sulla condizione occupazionale dei laureati, in
www.almalaurea.it, marzo 2006 [855].
Lavoro (organizzazione del)


Disegno di legge presentato il 12 novembre 2004, n. 5421 [1194].



Legge Regione Friuli Venezia Giulia 4 marzo 2005, n. 4 [1194].



CESPIM, CONFAPI, MANPOWER (a cura di), Le PMI fra flessibilità del lavoro e
flessibilità dell’organizzazione: la sfida dei contratti, sintesi dell’indagine, Roma,
13 giugno 2005 [227].

Lavoro a progetto


Esistenza e validità del progetto – Richiesta di conversione – Onere della prova –
Principi generali – Mancata prova degli indici di subordinazione – Rigetto della
domanda (Trib. Milano 10 novembre 2005 n. 4049) [463].



Forma del contratto – Natura del requisito – Forma scritta ad probationem –
Mancanza del requisito della forma scritta – Nullità o conversione del contratto –
Esclusione – Esecuzione del contratto prima della stipulazione dello stesso in
forma scritta – Ammissibilità – Conseguenze (Trib. Ravenna 25 ottobre-24
novembre 2005) [456].



Mancanza del progetto – Conseguenze (Trib. Ravenna 25 ottobre-24 novembre
2005) [456].



«Progetto-programma-fase» – Nozione (Trib. Ravenna 25 ottobre-24 novembre
2005) [457].



Estinzione del contratto – Recesso – Pattuizione relativa al preavviso nel contratto
individuale – Legittimità del recesso solo in presenza di specifiche causali –
Esclusione (Trib. Ravenna 25 ottobre-24 novembre 2005) [457].

Lavoro a tempo determinato


Ccnl Alimentari (aziende industriali), 14 luglio 2003 [231] – Ccnl Terziario, 18
luglio 2003 [231] – Protocollo nazionale per i dipendenti dei call centers in outsourcing, 18 luglio 2003 [231] – Ccnl Aziende turistiche, 2 febbraio 2004 [231] –
Ccnl Aziende grafiche e affini, 24 febbraio 2004 [231] – Ccnl Dipendenti Anpas,
14 aprile 2004 [231] – Ccnl Laterizi e manufatti, 22 aprile 2004 [231] – Ccnl
Alimentare (PMI), 6 maggio 2004 [231] – Ccnl Industria calzaturiera, 18 maggio
2004 [231] – Ccnl Imprese edili e affini, 20 maggio 2004 [232] – Ccnl
Cooperative di produzione e lavoro dell’edilizia, 24 maggio 2004 [232] – Ccnl
Personale non dirigente CONI servizi, 24 maggio 2004 [232] – Ccnl Industria
chimica, 28 maggio 2004 [232] – Ccnl Industria tessile, 28 maggio 2004 [231] –
Ccnl Assoscrittura-Assospazzole, 8 giugno 2004 [232] – Ccnl Filiera ittica e
retifici, 15 giugno 2004 [232] – Ccnl Distribuzione cooperativa, 2 luglio 2004
[231] – Ccnl Industria del legno, 22 settembre 2004 [232] – Ccnl
Autoferrotranvieri, 18 novembre 2004 [233] – Ccnl Tessile (PMI), 21 febbraio
2005 [232] – Ccnl Personale artistico scritturato a tempo determinato dai pubblici
esercizi con attività di intrattenimento e spettacolo, 27 aprile 2005 [233] – Intesa
sul personale dipendente da società e consorzi concessionari di Autostrade e
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Trafori, 12 maggio 2005 [233] – Ccnl Panificatori, 19 luglio 2005 [232] – Ccnl
Assoaeroporti, 26 luglio 2005 [232] – Ccnl Imprese e autorità portuali, 26 luglio
2005 [231] – Accordo provinciale di Bolzano per il settore alberghiero, 9 marzo
2004 [233] – Contratto integrativo Gruppo ACC, 25 marzo 2005 [232] – Contratto
integrativo Eurofly, 11 maggio 2005 [232]. messi qui anche sull’indice n. 1


Ragioni giustificative del termine – Disposizioni dei contratti collettivi ex art. 23,
l. n. 56/1987 – Applicabilità ai contratti individuali stipulati dopo l’entrata in
vigore del d.lgs. n. 368/2001 – Insussistenza (App. Milano 9 dicembre 2003)
[143].



Ragioni giustificative del termine – Requisiti – Oggettiva esistenza – Rapporto di
causalità con la specifica assunzione (App. Milano 9 dicembre 2003) [144].



Illegittima apposizione del termine – Conseguenze – Nullità parziale del contratto
(App. Milano 9 dicembre 2003) [144].



Ragioni giustificative del termine – Disposizioni dei contratti collettivi ex art. 23,
l. n. 56/1987 – Applicabilità ai contratti individuali stipulati dopo l’entrata in
vigore del d.lgs. n. 368/2001 – Sussistenza (App. Milano 29 aprile 2004) [143].



Ragioni giustificative del termine – Requisiti – Oggettiva esistenza – Rapporto di
causalità con la specifica assunzione (App. Milano 29 aprile 2004) [143].



Illegittima apposizione del termine – Conseguenze – Nullità parziale del contratto
(App. Milano 29 aprile 2004) [143].



Ragioni giustificative del termine – Contratto stipulato per sperimentare
l’internalizzazione di un servizio prima appaltato all’esterno – Illegittimità (Trib.
Milano ordinanza 18 luglio 2003) [147].



Ragioni giustificative del termine – Requisiti – Oggettiva esistenza – Specifica
indicazione nel contratto (Trib. Ravenna 7 ottobre 2003) [147].



Ragioni giustificative del termine – Requisiti – Oggettiva esistenza – Specifica
indicazione nel contratto (Trib. Milano 15 ottobre 2003) [147].



Ragioni giustificative del termine – Requisiti – Oggettiva esistenza – Rapporto di
causalità con la specifica assunzione (Trib. Milano 31 ottobre 2003) [147].



Ragioni giustificative del termine – Requisiti – Oggettiva esistenza – Rapporto di
causalità con la specifica assunzione (Trib. Milano 13 novembre 2003) [146].



Ragioni giustificative del termine – Requisiti – Oggettiva esistenza – Rapporto di
causalità con la specifica assunzione (Trib. Milano 8 gennaio 2004) [146].



Illegittima apposizione del termine – Conseguenze – Nullità parziale del contratto
(Trib. Milano 8 gennaio 2004) [146].



Ragioni giustificative del termine – Requisiti – Oggettiva esistenza – Rapporto di
causalità con la specifica assunzione (Trib. Firenze 5 febbraio 2004) [146].



Ragioni giustificative del termine – Disposizioni dei contratti collettivi – Funzione
di autorizzazione all’apposizione del termine – Insussistenza – Valore di conferma
sull’esistenza delle ragioni giustificative – Sussistenza (Trib. Firenze 23 aprile
2004) [145].



Ragioni giustificative del termine – Sostituzione di lavoratore assente con diritto
alla conservazione del posto – Necessità di specificare il nome del lavoratore

sostituito – Insussistenza – Necessità di specificare le ragioni dell’assenza –
Insussistenza (Trib. Firenze 23 aprile 2004) [145].


Ragioni giustificative del termine – Sostituzione di lavoratore assente con diritto
alla conservazione del posto – Necessità di specificare il nome del lavoratore
sostituito – Sussistenza – Necessità di specificare le ragioni dell’assenza –
Insussistenza (Trib. Milano 4 maggio 2004) [145].



Ragioni giustificative del termine – Fase di avvio di nuova attività – Sussistenza
ope legis (Trib. Milano 4 maggio 2004) [145].



Pubblico impiego – C.d. «lettori universitari» – Ragioni giustificative del termine
– Requisiti – Oggettiva esistenza (Trib. Milano 28 settembre 2004) [144].



Ragioni giustificative del termine – Requisiti – Oggettiva esistenza – Rapporto di
causalità con la specifica assunzione (Trib. Frosinone 9 febbraio 2005) [144].



Illegittima apposizione del termine – Conseguenze – Nullità parziale del contratto
(Trib. Frosinone 9 febbraio 2005) [144].

Lavoro a tempo parziale


Messaggio Inps 14 febbraio 2005, n. 5143 [523].

Lavoro subordinato


Criteri di distinzione – Fattispecie: ragioniera adibita a studio di consulenza del
lavoro – Criteri presuntivi applicabili in assenza di prova diretta sulla
subordinazione – Riferibilità nei rapporti con i clienti delle prestazioni
professionali alla autonoma responsabilità del prestatore d’opera – Controllo del
committente sulle prestazioni del collaboratore (Cass. 11 maggio 2005 n. 9894)
[467].

Licenziamenti collettivi


Direttiva n. 98/59/CE – Licenziamenti collettivi – Consultazione dei
rappresentanti dei lavoratori – Notifica all’autorità pubblica competente – Nozione
di “licenziamento” – Momento del licenziamento (C. Giust. 27 gennaio 2005 in
causa C-188/03, I.J. c. W.K.) [565].

Licenziamento


Licenziamento della lavoratrice madre – Nullità – Mancata consapevolezza da
parte del datore dello stato di gravidanza e mancata tempestiva richiesta di
prosecuzione del rapporto da parte della lavoratrice – Irrilevanza – Maturazione
del credito retributivo – Presupposti (Cass. 16 maggio 2005 n. 10139) [150].



Tutela reale – Licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo –
Efficacia del licenziamento fino alla sentenza di annullamento – Ulteriore
licenziamento intimato precedentemente all’annullamento del primo – Nullità per
mancanza di oggetto (Cass. 18 maggio 2005 n. 10394) [469].



Licenziamento per giustificato motivo oggettivo dovuto a cessazione di un appalto
– Obbligo di assumere la manodopera dell’appaltatore cessato da parte
dell’impresa subentrante (Ccnl imprese di pulizie) – Onere in capo al datore di
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lavoro che effettua il licenziamento di dimostrare l’impossibilità di una diversa
utilizzazione dei lavoratori licenziati – Sussistenza (Cass. 9 giugno 2005 n. 12136)
[448].


Licenziamento del dirigente – Soppressione del posto di lavoro per
ristrutturazione aziendale – Giustificatezza – Sussistenza (Trib. Milano 9 luglio
2004) [474].



Licenziamento individuale – Anticipazione orale della comunicazione del
licenziamento con contestuale invio del telegramma – Allontanamento improvviso
del lavoratore dal luogo di lavoro con invio il giorno successivo del certificato di
malattia – Contrarietà ai principi di correttezza e buona fede (Trib. Milano 9 luglio
2004) [474].



Giudizio di inidoneità allo svolgimento delle mansioni espresso dal medico
competente – Revoca da parte dell’organo di vigilanza competente – Mancanza
dall’origine del giustificato motivo oggettivo – Inefficacia ab initio del
licenziamento – Diritto alla reintegrazione – Sussistenza – Mancanza dei requisiti
relativi alla dimensione aziendale – Irrilevanza (Trib. Trani ordinanza 8 novembre
2004) [789].



Giudizio di inidoneità allo svolgimento delle mansioni espresso dal medico
competente – Revoca da parte dell’organo di vigilanza competente – Carenza di
una oggettiva giustificazione – Natura discriminatoria del licenziamento – Nullità
del licenziamento – Reintegrazione nel posto di lavoro – Irrilevanza della
dimensione aziendale (Trib. Trani ordinanza 1° febbraio 2005) [789].

Malattia


Circolare Ministero del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2005, n. 40
[525].

Mercato del lavoro


Legge 29 aprile 1949, n. 264 [1208] – Legge 5 agosto 1978, n. 468 [1209] –
Legge 23 luglio 1991 n. 223 [1207] – Legge 17 maggio 1999, n. 144 [1209] –
Decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 [1208] – Decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276 [1200; 1207] – Decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, come modificato dal decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251 [870] – Legge
23 agosto 2004, n. 243 [1207] – Decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249 (convertito
con modifiche nella legge 3 dicembre 2004, n. 291) [1208] – Legge 14 maggio
2005, n. 80 [872] – Decreto legge 6 marzo 2006, n. 68 (convertito con modifiche
nella legge 24 marzo 2006, n. 127) [1206] – Decreto legge 3 aprile 2006, n. 136
(convertito senza modifiche nella legge 1° giugno 2006, n. 202) [1207].



Circolare Inps 15 marzo 2006, n. 44 [874].



Sentenza della Corte Costituzionale 28 gennaio 2005 n. 50 [237; 863; 1201].



Legge Regione Marche 25 gennaio 2005, n. 2 [1200] – Legge Regione Marche 25
gennaio 2005, n. 2, come modificata dalla legge regionale 10 febbraio 2006, n. 4
[863; 871] – Legge Regione Toscana 1° febbraio 2005, n. 20 [863] – Legge
Regione Emilia-Romagna 1° agosto 2005, n. 17 [863] – Legge Regione FriuliVenezia Giulia 9 agosto 2005, n. 18 [236; 863] – Legge Regione Sardegna 5

dicembre 2005, n. 20 [863] – Legge Regione Marche 10 febbraio 2006, n. 4
[1201].


Delibera della Giunta Regione Marche 1° agosto 2005, n. 976 [1202] – Delibera
della Giunta Regione Emilia Romagna 19 settembre 2005, n. 1492 [868] –
Delibera della Giunta Regione Marche 26 settembre 2005, n. 1115 [868] –
Delibera della Giunta Regione Marche 27 settembre 2005, n. 1113 [1202] –
Delibera Giunta Regione Friuli-Venezia Giulia 16 novembre 2005, n. 2938 [243].



Decreto del Presidente della Giunta Regione Toscana 2 febbraio 2005, n. 22/R
[868]. va insieme alle delibere?



Protocollo d’intesa tra Regione Toscana e parti sociali per iniziative a sostegno
dell’occupazione, aprile 2006 [874].



Ricorso 15 aprile 2005, n. 46, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri per questione di legittimità costituzionale avverso la Legge Regione
Marche 25 gennaio 2005, n. 2 [866] – Ricorso 18 aprile 2005, n. 45, promosso
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per questione di legittimità
costituzionale avverso la Legge Regione Toscana 1° febbraio 2005, n. 20 [866].



SVIMEZ (a cura di), Rapporto 2004 sull’economia nel mezzogiorno, 15 luglio 2004
[233].

Metalmeccanico (rinnovi contrattuali)


Ccnl Federmanager (per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi), 24
novembre 2004 [880] – Ccnl Metalmeccanici, 19 gennaio 2006 [880].



Piattaforma unitaria per il rinnovo del biennio economico del contratto dei
metalmeccanici, 11 gennaio 2005 [878].



Sentenza della Corte Costituzionale 4 maggio 1992 n. 210 [878] – Sentenza della
Corte di Cassazione 22 marzo 1990 n. 2382 [878].

Mobbing


Disegno di legge in materia di Testo Unico sul mobbing, approvato dal Senato il
26 luglio 2005, n. S-122 e connessi [529].



Rilevanza come lesione dell’integrità fisica e della personalità morale del
lavoratore – Violazione dell’obbligo di sicurezza ex art. 2087 c.c. – Accertamento
– Criteri (Cass. 6 marzo 2006 n. 4774) [797].



Nozione – Ripartizione dell’onere della prova (App. Lecce 4 marzo 2005) [798].



Nozione (Trib. Milano 29 giugno 2004) [801].



Conseguenze – Concorso tra responsabilità contrattuale e responsabilità
extracontrattuale per fatto altrui in capo al datore di lavoro (Trib. Milano 29
giugno 2004) [801].



Nozione (Trib. Forlì 28 gennaio 2005) [800].



Responsabilità del datore di lavoro – Concorso tra responsabilità contrattuale e
extracontrattuale (Trib. Forlì 28 gennaio 2005) [801].



Nozione (Trib. Agrigento 1° febbraio 2005) [800].
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Conseguenze – Responsabilità extracontrattuale dell’autore – Responsabilità
solidale, di natura contrattuale per violazione dell’art. 2087, del datore di lavoro
(Trib. Agrigento 1° febbraio 2005) [800].



Nozione – Straining – Nozione – Differenze (Trib. Bergamo 21 aprile 2005)
[799].



Nozione (Trib. La Spezia 1° luglio 2005) [798].



Prove – Valutazione delle prove – Ricorso alla CTU – Limiti (Trib. La Spezia 1°
luglio 2005) [798].



Responsabilità del datore di lavoro – Concorso tra responsabilità contrattuale e
extracontrattuale – Onere della prova (Trib. La Spezia 1° luglio 2005) [799].



Malattie “tabellate” – Integrazione – Circ. Inail n. 71/2003 – Violazione dell’art.
10, comma 1, del d.lgs. n. 38/2000 – Annullamento (Tar Lazio 5 luglio 2005 n.
5454) [806].

Orario di lavoro


Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 3 marzo 2005, n. 8
[531].



Interpello del 12 aprile 2005 in materia di lavoro notturno [531].



Sanzioni amministrative – Precetto a natura pluralistica – Fattispecie progressiva –
Cumulo materiale – Inammissibile (Cass. 7 giugno 2005 n. 11775) [157].



Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Direttiva n.
93/104/CE – Diritto alle ferie annuali retribuite – Inclusione del pagamento delle
ferie annuali nella paga oraria o giornaliera (rolled-up holiday pay) (C. Giust. 16
marzo 2006, in cause C-131/04 e C-257/04, C.D. Robinson-Steele c. R.D. Retail
Services Ltd; M. J. Clarke c. F. Staddon Ldt, J.C. Caulfield, C.F. Caulfield, K.V.
Barnes c. Hanson Clay Products Ldt) [897].



Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Direttiva n.
93/104/CE – Diritto alle ferie annuali retribuite – Compensazione finanziaria per il
mancato godimento del periodo minimo di ferie annuali retribuite (C. Giust. 6
aprile 2006, in causa C-124/05, Federatie Nederlandse Vakbeweging c. Staat der
Nederlanden) [897].



COMMISSIONE EUROPEA, Comunicazione dalla Commissione al Consiglio, al
Parlamento europeo, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato
delle Regioni – Non discriminazione e pari opportunità per tutti. Una strategia
quadro, COM(2005) 224 def, 1° giugno 2005 [566] (con nota di M. BETTONI) –
COMMISSIONE EUROPEA, Mise en application des dispositions relatives à la
discrimination fondée sur l’âge et le handicap de la directive 2000/78/CE du 27
novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de
traitement en matière d’emploi et de travail, SEC(2005)1176, 28 settembre 2005
[264].



Inadempimento di uno Stato – Artt. 12 CE, 149 CE e 150 CE – Condizioni di
accesso agli studi universitari – Discriminazione (C. Giust. 7 luglio 2005 in causa
C-147/03, Commissione c. Repubblica d’Austria) [268].

Parità



DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRY (a cura di), Age consultation 2003, luglio
2003 [267].

Partecipazione


Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 188 [244].



Avviso comune delle parti sociali per il recepimento della direttiva 8 ottobre 2001,
n. 86, 2 marzo 2005 [253].



Sentenza della Corte di Giustizia 13 gennaio 2004 in causa C-440/00 [254] –
Sentenza della Corte di Giustizia 15 luglio 2004 in causa C-349/01 [254].

Previdenza


Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 [537].



Circolare Inps 1° febbraio 2005, n. 18 [255].



Nota Inail 10 giugno 2005, n. 2923 [255] – Circolare Inail 2 agosto 2005, n. 39
[256].



Lavori socialmente utili – Tutela del lavoro – Ripartizione delle competenze tra
Stato e Regioni – Legge statale che finanzia e autorizza la proroga di convenzioni
con i Comuni per lo svolgimento di lavori socialmente utili – Violazione della
competenza legislativa regionale – Mancata previsione di strumenti idonei a
garantire una leale collaborazione fra Stato e Regioni – Illegittimità costituzionale
dei commi 76 e 82 dell’art. 3 della l. 24 dicembre 2003, n. 350 (C. Cost. 6-8
giugno 2005 sentenza n. 219) [159].



Contributi previdenziali ed assistenziali – Omissioni contributive – Conseguenze –
Somme aggiuntive – Natura – Regime prescrizionale (Cass. 21 gennaio 2005 n.
1257) [165].



Indennità per ferie non godute – Assoggettabilità a contribuzione previdenziale
(Cass. 9 agosto 2005 n. 16761) [813].



Classificazione dei datori di lavoro – Principio di irretroattività dei provvedimenti
di variazione dell’Inps ex art. 3, comma 8, l. 8 agosto 1995, n. 335 – Applicabilità
a tutti i provvedimenti di rettifica di precedenti inquadramenti disposti dall’Inps –
Sussistenza – Provvedimento di inquadramento effettuato sulla base di parametri
precedenti all’entrata in vigore dell’art. 49 della l. 9 marzo 1989, n. 88 –
Compatibilità (Cass., sez. un., 12 agosto 2005 n. 16875) [809].



Riscossione mediante ruolo – Cartella esattoriale – Mancata indicazione degli
elementi sulla base della quale è disposta l’iscrizione a ruolo – Nullità della
cartella esattoriale (Trib. Como 10 maggio 2005) [478].



«Pensione privilegiata tabellare» corrisposta a seguito di un infortunio per causa di
servizio – Natura risarcitoria – Indennità di mobilità – Compatibilità (Trib. Ascoli
Piceno 12 maggio 2005) [477].



Previdenza sociale – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Ambiti di applicazione –
Pensione di invalidità – Mantenimento del diritto alle prestazioni dopo il
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
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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].

−

Art. 53 del codice del lavoro della Federazione Russa [292].

Russia
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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
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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].

