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Cesare Damiano, Paolo Casali, Monica Morabito (a cura di) 
LA CONTRORIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO 
Questione sociale e decreti nei primi 100 giorni del governo Berlusconi  
Con un saggio di Donata Gottardi  
 
La manovra economico-legislativa del governo e le sue implicazioni sul  mercato e sulle condizioni del 
lavoro. Un welfare dei diritti o un  welfare caritatevole?Uno sguardo dall’Europa: dal libro verde alla 
flexicurity.  
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Il volume costituisce una guida rigorosa e ben documentata utile a chi voglia approfondire, sotto 
il profilo politico e tecnico, i contenuti della manovra del governo Berlusconi e le relative 
implicazioni sui temi del mercato del lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori. 
Vengono presi in esame i decreti relativi all'emergenza rifiuti in Campania, al potere d’acquisto 
delle famiglie, alla proroga dei termini per l’entrata in vigore delle norme sulla sicurezza sul 
lavoro e alla manovra finanziaria. 
Il libro contiene  l’estratto dei testi dei provvedimenti governativi, gli emendamenti, gli ordini del 
giorno ad essi riferiti, le interrogazioni a risposta immediata (question time), le mozioni e le 
proposte di legge presentate dai deputati PD della Commissione Lavoro. 
Insieme all’analisi di Cesare Damiano, il libro contiene un ampio saggio di Donata Gottardi, 
giuslavorista europarlamentare del Partito Democratico, che, dal punto di vista più ampio del 
Parlamento europeo, esamina tutti i temi sociali e del lavoro dibattuti in Europa.  
 
Cesare Damiano, capogruppo del Partito Democratico alla Commissione Lavoro della Camera dei Deputati. 
Paolo Casali, Monica Morabito, Ufficio legislativo del Gruppo PD – Camera dei Deputati. 
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