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Interventi

Mercato del lavoro

Michele Tiraboschi, Legge Fornero: le ragioni di un flop annunciato
 

Francesco Pellegrini, Cronaca di un anno di "riforma Fornero" tra aspettative e delusioni
 

Giada Salta, La riforma Fornero vista dalle aziende
 

Francesca Fazio, Verso un sistema di monitoraggio del mercato del lavoro
 

Mauro Sferrazza e Gaetano Zilio Grandi, Sul metodo delle riforme del mercato del lavoro: il caso del contratto a
termine
 

Sabrina Chiarelli, L'apprendistato dopo la legge Fornero
 

Roberta Caragnano, La Riforma manca l'appuntamento della partecipazione e le relazioni industriali attendono

Documentazione nazionale

Apprendistato

Circolare del Ministero del lavoro 21 gennaio 2013, n. 5, Apprendistato: le sanzioni

Lavoro a progetto

Circolare del Ministero del lavoro 2 aprile 2013, n. 14, Lavoro a progetto nel settore dei call-center
 

Circolare del Ministero del lavoro, 11 dicembre 2012, n. 29, Chiarimenti sul lavoro a progetto

Lavoro intermittente

Circolare del Ministero del Lavoro 1° agosto 2012, n. 20, L. 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. Riforma lavoro) - lavoro
intermittente alla luce delle modifiche apportate agli artt. 33-40 del D.Lgs n. 276/2003 - istruzioni operative al personale
ispettivo

Mercato del lavoro

Ministero del lavoro, 22 aprile 2013, Vademecum sulla legge 92/2012
 

Legge 28 giugno 2012, n. 92 (in vigore dal 18 luglio), Disposizioni in materia di mercato del lavoro in una prospettiva di
crescita
(in GU, 3 luglio 2012, n. 153)

Giurisprudenza italiana

Licenziamento individuale

Tribunale di Milano, 10 aprile 2013, n. 2403 (Ordinanza), Applicazione delle nuove norme in materia pensionistica: il
lavoratore ha diritto a tutte le tutele contro il licenziamento ingiustificato fino al compimento del 70# anno di età
 

Tribunale di Voghera, 15 marzo 2013, n. 97 (Ordinanza), Licenziamento illegittimo indennizzato senza reintegra in
applicazione del nuovo articolo 18
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Tribunale di Milano, 20 marzo 2013, Illegittimità del licenziamento per accertata spoporzione tra sanzione adottata e
fatti contestati
 

Tribunale di Perugia, 7 marzo 2013, n. 1843, Licenziamento per giustificato motivo oggettivo legato alla sopravvenuta
non idoneità del lavoratore allo svolgimento delle mansioni per cui era stato assunto
 

Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, 4 marzo 2013, n. 32377, Legittimità del licenziamento a seguito della violazione del
vincolo fiduciario
 

Tribunale di Brindisi, Sezione Lavoro, 25 febbraio 2013, n. 4931, Licenziamento per giustificato motivo oggettivo legato
a ragioni inerenti all'attività produttiva
 

Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, 22 febbraio 2013, n. 12337, Licenziamento per giustificato motivo soggettivo
legato alla violazione dell'obbligo di diligenza nell'esecuzione della prestazione lavorativa
 

Tribunale di Taranto, 16 gennaio 2013, Licenziamento per giustificato motivo oggettivo legato a permanente inidoneità
fisica allo svolgimento delle mansioni
 

Tribunale di Roma (ordinanza), 31 ottobre 2012, Il licenziamento intimato in periodo di interdizione per maternità
trattasi di fattispecie tutelata non dall'art. 18 L.300/70 ma da quella dell'inadempimento di diritto comune e della nullità,
non rientranti nell'applicazione del rito "Fornero".

Processo del lavoro

Verbale del Tribunale di Firenze, 17 ottobre 2012, Rito "Fornero": indicazioni interpretative

Percorsi di lettura

Diritto del lavoro

F. Carinci, in DRI, 2013, n. 2, Ripensando il nuovo articolo 18
 

G. Zilio Grandi e M. Sferrazza (a cura di), ADAPT Labour studies e-book series 2013, n. 9, Una rilettura del lavoro a
termine
 

U. Buratti, L. Casano, L. Petruzzo, ADAPT Labour studies e-book series 2013, n. 6, Certificazione delle competenze
 

S. Spattini (a cura di), Boll. speciale ADAPT, n. 24/2012, Ammortizzatori sociali: il nuovo assetto

Discriminazioni

R. Caragnano e R. Zucaro (a cura di), Boll. speciale ADAPT, n. 2/2013, I licenziamenti dopo la legge n. 92/2012

Licenziamento individuale

M. Ferraresi, in DRI, 2013, n. 2, L'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori dopo la Riforma Fornero: bilancio delle prime
applicazioni in giurisprudenza
 

R. Zucaro (a cura di), Boll. speciale ADAPT, n. 8/2013, Il licenziamento per motivi "economici"
 

P. Ichino, Relazione al Convegno del Centro Nazionale Studi di Diritto del Lavoro "Domenico Napoletano", Pescara, 11
maggio 2012, La Riforma dei licenziamenti e i diritti fondamentali dei lavoratori
Pescara
 

Arturo Maresca, aprile 2012, Il nuovo regime sanzionatorio del licenziamento illegittimo: le modifiche all'art. 18 Statuto
dei Lavoratori

Mercato del lavoro
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M.Tiraboschi, in ADAPT Bulletin, n. 1/2012, The Paradoxical Case of an Unsound Reform that will be Put in Place
although No One Likes it
 

Francesco Pellegrini, 25 giugno 2013, Cronaca di un anno di "riforma Fornero" tra aspettative e delusioni (link
rassegna stampa)
 

Francesco Pellegrini, 25 giugno 2013, Cronaca di un anno di "riforma Fornero" tra aspettative e delusioni (video delle
interviste)
 

M. Tiraboschi, in E-Journal of International and comparative labour studies, vol. 1, n. 3-4/2012 ., Italian Labour Law
after the so-called Monti-Fornero Reform (Law No. 92/2012)
 

P. Rausei, M. Tiraboschi (a cura di), ADAPT Labour studies e-book series 2013, n. 2, Lavoro: una riforma sbagliata
 

Mariella Magnani e Michele Tiraboschi (a cura di), Giuffrè, Milano, 2012, La nuova riforma del lavoro. Commentario alla
legge 28 giugno 2012, n. 92
 

P. Ichino, Introduzione al Seminario dello Studio Ichino Brugnatelli Ghera, Roma, 19 aprile 2012, Il disegno di legge
Fornero: contenuti principali e relativa ratio legis
 

F. Carinci, Relazione al Convegno "La riforma del mercato del lavoro", Facoltà di Giurisprudenza, Università di Roma
3, 13 aprile 2012, Complimenti dottor Frankenstein:Il disegno di legge governativo in materia di riforma del mercato del
lavoro
 

P. Rausei e M. Tiraboschi (a cura di), ADAPT Labour studies e-book series 2013, n. 1, Lavoro: una riforma a metà del
guado

Statistiche e Note economiche

Mercato del lavoro

La Repubblica (Le Inchieste, 17 giugno 2013), Riforma Fornero: l'indagine di Repubblica sul lavoro perduto (video)
I licenziati hanno superato il milione. L'Italia è il paese della disoccupazione
 

Banca D'Italia, 31 maggio 2013, Relazione Annuale 2012
 

Isfol, 10 maggio 2013, La dinamica degli avviamenti dei contratti di lavoro - anno 2012
 

Istat, 24 aprile 2013, Occupati e disoccupati. Dati ricostruiti dal 1977
 

Istat, 2 aprile 2013, Occupati e disoccupati (febbraio 2013)

Rassegna stampa nazionale

Mercato del lavoro

M. Sen. (Corriere della Sera, 24 giugno 2013), Giovani e lavoro, mini pausa tra i contratti
 

Giusy Franzese (Il Messaggero, 19 giugno 2013), Due tempi per la riforma: subito sconti per chi assume
 

Marco Petricca (Il Manifesto, 19 giugno 21013), La riforma Fornero è un flop
 

(Il Fatto Quotidiano, 10 giugno 2013), Riforma Fornero, i fondi portano meno di 25mila contratti fissi
 

Elsa Fornero (Il Foglio, 7 giugno 2013), Pensioni e lavoro per i giovani, battaglie contro sindacati e Confindustria
 

(Libero, 2 giugno 2013), Giovannini prepara la riforma della riforma Fornero
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Tito Boeri (La Repubblica, 24 maggio 2013), Lavoro, le scelte inevitabili
 

(La Repubblica, 6 maggio 2013), Dell'Aringa: «Pensionamento flessibile o rischiamo una valanga di esodati»
 

Giulia Cazzaniga (Libero, 3 maggio 2013), «Sui contratti di flessibili in entrata la riforma Fornero è da riscrivere»
 

(La Stampa, 3 maggio 2013), Primo obiettivo: creare lavoro
 

(rassegna.it, 18 marzo 2013), Fornero: "Ho ottenuto pochissimi risultati"
 

Marco Palombi (Il Fatto Quotidiano, 17 marzo 2013), Riforma Fornero: dopo nove mesi più licenziati e più precari
 

(Il Messaggero, 10 febbraio 2013), Precari, Cgil: flop della riforma Fornero non rinnovato il 27 % dei contratti, solo il 5%
è stato stabilizzato
 

Luisa Grion (La Repubblica, 9 febbraio 2013), Precari, riforma Fornero flop non rinnovato il 27% dei contratti
 

Emmanuele Massagli (Libero, 25 gennaio 2013), Negli ultimi dati dell'Istat il fallimento della legge Fornero
 

Luciano Costantini (Il Messagero, 9 gennaio 2013), Tiraboschi: un danno la riforma Fornero
 

Giulia Cazzaniga (Libero, 21 dicembre 2012), «Per battere la disoccupazione dobbiamo crescere più dell'1,5%»
 

Carlo Dell'Aringa (Il Sole 24 Ore, 1 dicembre 2012), Precarietà da riforma
 

Laura Della Pasqua (Il Tempo, 1° settembre 2012), Sacconi: torniamo alla riforma Biagi. Troppe rigidità con la legge
Fornero
 

(ItaliaOggi, 12 luglio 2012), Riforma del lavoro, 5 in pagella
 

Luigi Mariucci (L'Unità, 28 giugno 2012), Una legge con troppi limiti
 

(Il Foglio, 28 giugno 2012), Più pregi che difetti nella riforma Fornero. Parla il Prof. Ichino
 

Carlo Dell'Aringa (il Sole 24 Ore, 28 giugno 2012), Una porta di ingresso a un prezzo ancora alto
 

Alessandra Ricciardi (ItaliaOggi, 23 giugno 2012), Con la Fornero addio assunzioni
 

Michele Arnese (ItaliaOggi, 5 maggio 2012), La riforma Fornero sarà micidiale
 

Giorgio Pogliotti (Il Sole 24 Ore, 5 aprile 2012), Bene la tutela dagli abusi la riforma è equilibrata
Intervista a Raffaele Bonanni, Segretario Confederale Cisl

Rassegna stampa internazionale

Mercato del lavoro

Enrico Letta (Financial Times, 24 giugno 2013), Europe must act to end the scourge of youth unemployment
 

Elsa Fornero (The Wall Street Journal, 5 giugno 2013), Italy's Reforms are bearing fruit
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