


Le relazioni industriali

In materia si segnalano i seguenti articoli:
 “Le relazioni industriali italiane ed europee: innovazioni da completare e convergenze da

affinare”, a cura di Tiziano Treu e Mimmo Carrieri, pubblicato da Astrid, nel quale gli autori
si soffermano sui seguenti punti:
- l’erosione delle relazioni industriali;
- le relazioni industriali europee: vittima delle circostanze?
- come stanno le organizzazioni collettive: tra cambiamenti annunciati e innovazioni

mancate;
- la concertazione perde quota?
- le traiettorie di una regolazione di medio raggio;
- la specificità delle relazioni industriali italiane: un sistema che galleggia;
- conclusioni.

 “Il cambiamento delle relazioni industriali nel capitalismo avanzato: una traiettoria comune
in direzione neoliberista”, a cura di Lucio Baccaro e Chris Howel, pubblicato da Astrid, nel
quale gli autori pongono l’attenzione sui seguenti punti:
- il cambiamento istituzionale nelle relazioni industriali;
- indicatori quantitativi;
- studi di caso;
- soppesare l’evidenza.

I testi di entrambi gli articoli sono consultabili presso il Settore.

Orari di apertura degli esercizi commerciali.

Secondo quanto stabilito dalla sentenza della Corte Cost. n. 299/2012 gli orari dei negozi sono da
attribuirsi alla competenza dello Stato, come del resto qualsiasi altra disposizione di liberalizzazione
e di eliminazione di vincoli al libero esercizio dell’attività imprenditoriale nel settore commerciale.

Il testo della sentenza della Corte Cost. 299/2012 e un commento sulla pronuncia sono reperibili
nel Notiziario Giuridico Legale al seguente indirizzo:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infolegint/dettaglioSchede.do?idScheda=10408



Orari dei negozi

Nella nota di commento intitolata “Aperture festive ed orari dei negozi dopo la sentenza della
Corte Costituzionale”, a cura dell’avv. Francesco Giovanni Pagliari, l’autore pone l’attenzione sulla
sentenza della Corte costituzionale n. 299 del 19 dicembre 2012, con cui la Corte ha respinto per
inammissibilità i ricorsi proposti dalle diverse Regioni sulla liberalizzazione prevista dal decreto
“Salva Italia”. Le Regioni ritenevano che le prescrizioni relativi agli orari di apertura e chiusura
degli esercizi commerciali violasse l’art. 117, primo e quarto comma della Costituzione, il quale
riserva alle Regioni la competenza legislativa nelle materie del commercio e sia la potestà regionale
connessa all’esercizio delle funzioni amministrative, di cui all’art. 118, primo e secondo comma
della Costituzione. La Corte Costituzionale ha confermato preminente la normativa statale sulle
normative regionali e la legittimità della disposizione attualmente in vigore, la quale non impartisce
nessun limite agli orari e alle aperture nei giorni festivi.

Il testo della nota di commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.filodiritto.com

Il testo della sentenza della Corte cost. 299/2012 e un commento sulla pronuncia sono reperibili
nel Notiziario Giuridico Legale al seguente indirizzo:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it


