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Interventi

Contrattazione collettiva

Maria Tuttobene, Il contratto separato metalmeccanici 2009 è valido: lo dicono i giudici italiani
 

Gian Paolo Valcavi, Spunti di riflessione alla luce dei recenti provvedimenti del Tribunale di Torino, Tolmezzo e Ivrea
 

Guido Gaetano Rossi Barattini e Maria Tuttobene, La recente giurisprudenza sugli accordi separati: una rassegna
ragionata

Relazioni industriali

Michele Tiraboschi, (in DRI, Giuffrè, Milano, 2011, n. 2/XXI), Gli accordi sindacali separati tra formalismo giuridico e
dinamiche intersindacali

Contrattazione collettiva

Industria

Federmeccanica, Fim-Cisl, Uilm-Uil, 29 settembre 2010, Accordo sulle intese modificative del Ccnl metalmeccanici
 

Federmeccanica, Fim-Cisl, Uilm-Uil, 28 luglio 2010, Linee guida per la diffusione del premio di risultato
 

Federmeccanica, Fim-Cisl, Uilm-Uil, 25 febbraio 2010, Protocollo d'intesa sulla quota contribuzione per il rinnovo del
Ccnl
 

Federmeccanica, Fim-Cisl, Uilm-Uil, 15 ottobre 2009, Accordo di rinnovo del Ccnl metlameccanici
 

Federmeccanica, Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil, 20 gennaio 2008, Ccnl metalmeccanici

Terziario e servizi

Confcommercio, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, 6 aprile 2011, Accordo di rinnovo del Ccnl terziario distribuzione e servizi

Giurisprudenza italiana

Industria

Tribunale di Reggio Emilia, 3 giugno 2011, Dichiara antisindacale, in pregiudizio della Fiom-Cgil di Reggio Emilia, la
condotta della Landi Renzo S.p.A., consistita nell'aver applicato ai lavoratori iscritti alla Fiom il Ccnl 2009 e nell'aver
praticato la devoluzione della quota contratto in favore di Fim e Uilm anche ai lavoratori non iscritti ad alcuna
organizzazione sindacale di categoria
 

Tribunale di Bologna, 3 giugno 2011, Respinge il ricorso della causa ex. Art. 28, L. 300/70 promossa da Fiom-Cgil di
Bologna nei confronti della Magneti Marelli S.p.A.
 

Tribunale di Ivrea, 1 giugno 2011, Respinge il ricorso della causa ex. Art. 28, L. 300/70 promossa da Fiom-Cgil
Provinciale di Torino contro Eaton S.r.l.
 

Tribunale di Torino, 20 maggio 2011, Dichiara antisindacale il comportamento tenuto da 2A S.p.A., consistito nell'aver
sottaciuto e di fatto negato la perdurante operatività del Ccnl 2008, quantomeno in riferimento agli iscritti Fiom e
ai lavoratori non iscritti ad alcun sindacato, indotti a ritenere non più applicabile tale Ccnl e non informati della
possibilità di eventualmente richiederne l'applicazione
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Tribunale di Tolmezzo, 17 maggio 2011, Respinge il ricorso della causa ex. Art. 28, L. 300/70 promossa da Fiom-Cgil
Alto Friuli contro Dm Elektron S.p.A.
 

Tribunale di Torino, 2 maggio 2011, Respinge il ricorso della causa ex. Art. 28, L. 300/70 promossa da Fiom-Cgil di
Torino contro Prima Industrie S.p.A.
 

Tribunale di Torino, 26 aprile 2011, Dichiara antisindacale la condotta tenuta da Tyco Electronics Amp Italia S.r.l., per
aver sottaciuto e di fatto negato la perdurante operatività del Ccnl 2008, quantomeno in riferimento agli iscritti a Fiom-
Cgil e ai lavoratori non iscritti ad alcun sindacato, indotti a ritenere non più applicabile tale Ccnl e non informati della
possibilità di eventualmente richiederne l'applicazione
 

Tribunale di Modena, 22 aprile 2011, Dichiara l'antisindacalità del comportamento delle società convenute consistito
nell'aver richiesto ai lavoratori non iscritti ad alcun sindacato il versamento della contribuzione straordinaria in favore
di Fim e Uilm per il contratto 2009 omettendo di informare i lavoratori stessi della contemporanea applicazione in
azienda del Ccnl 2008
 

Tribunale di Torino, 18 aprile 2011, Dichiara l'antisindacalità della condotta posta in essere da Bulloneria Barge S.p.A.,
consistita nell'aver negato la perdurante operatività del Ccnl 20 gennaio 2008 nei confronti dei lavoratori iscritti alla
Fiom, nonché nell'aver indotto i lavoratori non iscritti al sindacato a ritenere non più applicabile il predetto Ccnl

Terziario e servizi

Tribunale di Roma, 15 giugno 2011, Dichiara l'antisindacalità del comportamento della società convenuta consistente
nell'aver omesso ogni informazione alle Rsa del sindacato ricorrente Filcams-Cgil e nell'aver negato la perdurante
applicazione del Ccnl Commercio

Percorsi di lettura

Relazioni industriali

Tiziano Treu (in Contratti & Contrattazione Collettiva, Il Sole 24 Ore, Milano, 2011, n. 5), Metalmeccanici: prime
sentenze sul contratto separato
 

Franco Liso, Nota Isril 2011, n. 18, Appunti su alcuni profili giuridici delle recenti vicende Fiat
 

Vincenzo Bavaro, (in dirittisocialiecittadinanza.org, febbraio 2011), Rappresentanza dei lavoratori e contrattazione
collettiva oggi
 

a cura di Emmanuele Massagli, Giancamillo Palmerini (Boll. spec. Adapt, n. 6/2011), Cosa cambia nell relazioni
industriali dopo il "caso Fiat"
 

a cura di Emmanuele Massagli e Giancamillo Palmerini (Boll. spec. Adapt, n. 44/2011), Mirafiori, Pomigliano: Fabbrica
Italiana Relazioni Industriali
 

Salvo Leonardi (in Quaderni di rassegna sindacale 2010, n. 3), Gli accordi separati: un vulnus letale per le relazioni
industriali
 

Piergiovanni Alleva, (in dirittisocialiecittadinanza.org, 29 gennaio 2010), Rappresentanza, rappresentatività sindacale e
riforma del sistema contrattuale
Relazione al convegno dell'Associazione su "Ruolo del sindacato, democrazia, riforma del sistema contrattuale", Roma, 29 gennaio 2010
 

Arturo Maresca (in Diritti Lavori Mercati, 2009, n. 3), Accordi Separati

Studi e ricerche

Relazioni industriali

Dossier Cuore&Critica, prima parte (18 gennaio 2011), Le relazioni industriali dopo Mirafiori
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Rassegna stampa nazionale

Relazioni industriali

Oscar Giannino (Economy-Panorama, 15 giugno 2011), Marchionne preme ma ci sono le regole (se resterà in Italia)
 

Maria Carla De Cesari, Giampiero Falasca (Il Sole 24 Ore, 14 giugno 2011), Filcams diffida le imprese sul contratto
 

Dario Di Vico (Corriere della sera, 11 giugno 2011), L'innovazione sui contratti una realtà solo in periferia
 

Paolo Griseri (La Repubblica, 7 giugno 2011), Fiat, sindacati contro in tribunale Fim e Uilm sfidano la Fiom
 

Loris Campetti (Il Manifesto, 7 giugno 2011), Sindacati gialli contro la Fiom
 

Oscar Giannino (Economy-Panorama, 5 maggio 2011), La Fiom, i giudici e le ideologie del novecento
 

Enrico Marro (Corriere della sera, 29 aprile 2011), La sentenza di Modena sul contratto e l'articolo scritto con
l'avvocato Fiom
 

Cristina Casadei (Il Sole 24 Ore, 26 aprile 2011), Si rischia una deriva giustizialista (intervista a Michele Tiraboschi)
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