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Attività Giovanile

1947-1962



1. Volume 
1949

«Università di Genova. Anno Accademico 1948-1949. Dal delitto di coalizione al diritto di  
sciopero.  Tesi di Laurea dello studente Luigi Giugni. Relatore Chiar.mo Prof. G. Vassalli. 
Novembre 1949».

Ril. cart., pp. 1-320 (8); sottoscrizione autografa a p. 320.

2. Busta                                                                                                                         1947-1952

Fascicoli:

1. 1947 – «International free trade union news», II, 2.
2. 1947 – «Nouvelle internationales du mouvement syndical libre», II, 3-9.
3. 1948 – «Il lavoro nuovo. Quotidiano della Federazione del Partito Socialista 

Italiano», IV (1948), 193.
4. 1949 – «Il Secolo XIX», 1949, 2771.
5. 1949  –  «Giustizia-Justice  (Italian  Edition).  Organo  ufficiale 

dell’Internationale  Ladies’  Garment  Workers’  Union»,  vol.  XXXII,  19, 
Jersey City, ottobre 1949.

6. 1947-1950 – «Notiziario  Internazionale del movimento sindacale  libero», 
edizione italiana, I, 1-2 (1947); II, 1-12 (1948); IV, 3 (1950).

7. 1949-1950 – «Tesi e primi passi nell’Accademia»:
1) «Il matrimonio civile deve reputarsi valido nonostante la riserva mentale 
o la simulazione dei nubenti. Tesina dello studente Giugni Luigi»;
2) Ritagli di stampa;
3) Lettere di Arturo Carlo Jemolo e Rinaldo Rigola:

a) Arturo Carlo Jemolo  a Gino Giugni,  autografa su carta  intestata 
«Università degli Studi di Roma», Roma, 30 aprile 1949;

b) Rinaldo Rigola a Gino Giugni, datt. con sottoscrizione autografa, 
pp. 1-2, Milano, 14 aprile 1949. 

c) Rinaldo Rigola a Gino Giugni, testo di altra mano, sottoscrizione 
autografa, Milano, 15 giugno 1950.

8. 1951 – «Corriere del Popolo», 22 aprile 1951, pp. 3-4.
9. 1951  –  Confederazione  Italiana  Sindacati  Lavoratori  (CISL),  Statuto 

Confederale  (Approvato  al  Congresso  Confederale  –  Napoli,  11-14  
novembre 1951), Roma, Tipolitografia Ceselli, 1951.

10. 1950-1952  –  Corrispondenza  relativa  alla  concessione  di  una  Borsa  di 
studio  «in  base  alla  legge  Americana  n.  584,  79°  Congresso  (Fulbright 
Act)», in Economia presso l’Università del Wisconsin in Madison:
1) Corrispondenza con Gaetano Salvemini e Giuliano Pischel:

a) Gaetano Salvemini a Giuliano Pischel, autografa non sottoscritta, 
Firenze, 14 ottobre 1950;

b) Gino Giugni a Gaetano Salvemini, minuta datt., Genova, 21 ottobre 
1950;

c)  Gaetano  Salvemini  a  Gino  Giugni,  Cartolina  postale,  datt.  con 
sottoscrizione autografa, Firenze, 16 dicembre 1950;

1 Notizia della laurea di Giugni alla p. 2.



d)  Gaetano  Salvemini  a  Gino  Giugni,  autografa,  Cartolina  postale, 
Firenze, 2 gennaio 1951;

e) Giuliano Pichel a Gino Giugni, autografa, s.l., s.d.;
f) Giuliano Pichel a Gino Giugni, autografa, s.l., s.d.

2) Certificato dell’Università  di Genova, relativo alla laurea e agli  esami 
sostenuti;
3)  Certificato  di  conoscenza  della  lingua  Inglese  rilasciato  dal  direttore 
USIS presso il Consolato americano di Genova;
4) Lettera dell’Ambasciatore James Clement Dunn, Roma, 18 luglio 1951, 
che annuncia la concessione della borsa di studio, con allegato documento 
che indica i termini e le condizioni della borsa di studio;
5) Lettera di Cipriana Scelba, segretaria della Commissione Americana per 
gli  scambi  culturali  con l’Italia,  Roma,  19  luglio  1951,  che  annuncia  la 
concessione della borsa di studio e detta indicazioni in merito;
6) University of Wisconsin, «Student’s receipt»;
7) «Dichiarazione di divise e titoli esteri da presentare alla dogana italiana», 
1 agosto 1952.

11. 1952 –  Bloc notes di appunti dei corsi presso l’Università del Wisconsin.
12. 1952 – Dispense del corso tenuto da Selig Perlman presso l’Università del 

Wisconsin.
13. 1952 –  «Materiale sui sindacati americani» e carteggio con Selig Perlman.
14. 19522 – «Government and Labor (Witte)».

3. Busta                                                                                                                         1952-1962

Fascicoli:

15. 1952 – Pareri legali:
1) «Infortunio – responsabilità civile», datt. pp. 1-15;
2) «Se nel calcolo dell’indennità dovuta ai superstiti del lavoratore defunto 

(art. 2122 c. c.) debba includersi anche l’anzianità per il periodo di 
preavviso non effettuato ma retribuito», datt. pp. 1-4;

3) «Quale sia il termine iniziale per il decorso della prescrizione di un anno 
prevista dall’art. 1495 per l’esperimento dell’azione di garanzia per 
i  vizi  della  cosa  venduta,  in  una  vendita  con  clausola  ‘franco 
stazione di partenza’», datt. p. 1.

16. 1952-1953 – Edison, «corso di addestramento per neo laureati».
17. 1953 – Istituto di Studi Sindacali e del Lavoro di Firenze.
18. 1953-1954 – Materiali a stampa:

1) «Insitute of industrial relations. Insight and illusion in Perlman’s theory 
of  the  labor  movement  by  Ch.  A.  Gulick  and  Melvin  K.  Bers. 
University  of  California,  1953».  Reprint  from  “Industrial  and 
Labor Relations Rewiew”, vol. 6, n. 4 (July 1953), pp. 510-531;

2) «Institute of Social Studies Bullettin», Winter 1954, vol. 2, n. 8, pp. 85-
96»;

3) «Theory of the labor movement. A reappraisal».
19. 1953-19543 – Centro di Preparazione Politico-Amministrativa.

2 Con precedenti al 1947
3 Con seguiti al 1956.



Allegati:  
1)  Programma  del  Centro  di  preparazione  politico-amministrativa  (a 
stampa);
2)  Centro di preparazione politico-amministrativa, estratto da «Il Mulino. 
Rivista mensile di attualità e cultura», 1953, 23, pp. 1-6.

20. 1952-1956  –  Corrispondenza  con  Adriano  Olivetti,  Geno  Pampaloni  e 
Alessandro  Pizzorno  in  merito  a  proposte  lavorative,  attività  editoriali  e 
all’inserimento di Giugni nel Comitato Centrale di Comunità4.

21. 1954-1956 – «Risorgimento socialista», 1954, 34; 1956, 19.
22. 1956 – «Nuova repubblica», 1956, 12, 14, 16.
23. 1955-1957 – Ritagli di stampa.
24. 1957 – Istituto post-universitario per lo studio dell’organizzazione aziendale 

(IPSOA).
25. 1957 – «Dr. Selig Perlman America’s leading labor historian on concepts of 

human  relations  in  industry  first  of  Israel  Feinberg  Memorial  lectures», 
Justice, 15/10/1957. Invio autografo di S. Perlman a Gino e Laura Giugni.

26. 1957 – «Sganciamento» delle aziende dell’IRI da Confindustria e istituzione 
di Confintesa.

27. 1957  –  Ritagli  di  articoli  di  Giuseppe  Bonazzi  sul  tema  dell’ 
«aggiornamento della cultura sindacale».

28. 1954-1958 – Domenico Borasio, corrispondenza5.
29. 1955-1958 – Attività di impiegato presso l’ENI.
30. 1957-1961 – Attività di funzionario presso l’IRI.
31. 1955-1962 – «Avanti!», ritagli.
32. s. d. – «La delinquenza sessuale e il delitto di violenza carnale», datt. pp. 1-

96.
33. s.d. – S. Perlman, «The development of the program of the American Labor 

movement», datt. con correzioni autografe, pp. 1-28.
34. s.  d.  –  B.  S.  Stephansky,  «Oversight  and delusion»,  datt.  con correzioni 

autografe, pp. 1-20. 20a. 21-25(2).
35. s. d. – Milton Derber, «A note on Kerr and Siegel “The structuring of the 

Labor force in industrial society”: New dimension and new questions», datt. 
pp. 1-8.

36. s. d. – Bloc notes di appunti.

4 Uniti al fascicolo una lettera di Italo Pietra a Mario Giugni, Genova, 28 mag. 1952, alla quale è allegata «a titolo  
confindenziale» una lettera di Adriano Olivetti a Italo Pietra, Ivrea, 21 mag. 1952, e un ritaglio di stampa  con l’articolo 
di Carlo Donat Cattin, Le cavie canavesane (1956). 
5 Allegato alla corrispondenza, «Appunti sull’imprenditore e l’impresa», datt., pp. 1-4.



II

Università

1950-2005



4. Busta                                                                                                                         1950-1986

Fascicoli:

1. 1950-1954  –  Assistente  volontario  presso  l’Università  degli  Studi  di 
Genova.

2. 1960 – Incarico presso l’Università degli Studi di Bari.
3. 1955-1962 – Assistente volontario presso l’Università degli Studi di Roma 

“Sapienza”.
4. 1959-1962 – Carteggio per il concorso alla cattedra di Diritto del Lavoro 

dell’Università degli Studi di Sassari.
5. 1962  –  Relazione  della  Commissione  giudicatrice  per  il  concorso  alla 

cattedra di Diritto del Lavoro dell’Università degli Studi di Sassari, datt. pp. 
1-12.

6. 1954-1964 – «Corrispondenza accademica»:
1) 1954-1961 – Corrispondenza;
2) 1962-1964 – Corrispondenza.

7. 1957-1964 – «Libera docenza»6.
8. 1963-1964  –  Corrispondenza  per  la  nomina  a  professore  straordinario 

nell’Università degli Studi di Bari.
9. 1964  –  Nomina  a  professore  straordinario  nell’Università  degli  Studi  di 

Bari.
10. 1967  –  Relazione  della  Commissione  giudicatrice  per  il  concorso  alla 

cattedra di Diritto del Lavoro dell’Università degli Studi di Sassari, datt. pp. 
1-9.

11. 1968 – Commissione giudicatrice agli  esami per l’abilitazione alla libera 
docenza in Diritto del Lavoro.

12. 1965-1969 – «Corrispondenza accademica»:
1) 1965 – Corrispondenza;
2) 1966 – Corrispondenza;
3) 1967-1969 – Corrispondenza.

13. 1970-1974 – «Corrispondenza accademica»:
1) 1970 – Corrispondenza;
2) 1971 – Corrispondenza;
3) 1972 – Corrispondenza;
4) 1973 – Corrispondenza;
5) 1974 – Corrispondenza.

14. 1965-1975 – Università di Bari, carteggio.
15. 1967-1976 – «Ordinariato» nelle Università degli Studi di Bari e di Roma 

“Sapienza”.
16. 1975-1979 – «Corrispondenza accademica»:

1) 1975 – Corrispondenza;
2) 1976 – Corrispondenza;
3) 1977-1978 – Corrispondenza;
4) 1979 – Corrispondenza.

17. 19797 – Documentazione e carteggio con l’Università degli Studi di Roma 
“Sapienza”,  relativa  alla  domanda  presentata  da  Giugni  per  la 
ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini del diritto e della misura di un 
unico trattamento di quiescenza. 

6 Allegato lo schema della lezione d’esame per la libera docenza.
7 Con seguiti al 1986.



Allegato: 
UNIVERSITÀ  DEGLI  STUDI  DI  ROMA  LA  SAPIENZA,  Cenni  sul  
trattamento di quiescenza del personale civile dello Stato con particolare  
riferimento  al  personale  universitario,  a  cura  della  dott.ssa  Maria  Luisa 
Rosa Lescai, Capo del Settore Pensioni e Riscatti, s. l., ottobre 1986. (55/II)

18. 1980-1983 – «Corrispondenza accademica»:
1) 1980 – Corrispondenza;
2) 1981 – Corrispondenza;
3) 1982 – Corrispondenza;
4) 1983 – Corrispondenza.

19. 1986  –  Facoltà  di  Giurisprudenza  dell’Università  degli  Studi  di  Roma 
“Sapienza”, Ordine degli studi.

20. 1986  –  Verbale  della  riunione  del  collegio  dei  docenti  del  Dottorato  di 
ricerca in Diritto del Lavoro, con sede amministrativa presso l’Università 
degli Studi di Bari.

5. Busta                                                                                                                         1971-2003

Fascicoli:

21. 1984-1988 – «Corrispondenza accademica»:
1) 1984-1986 – Corrispondenza;
2) 1987 – Corrispondenza;
3) 1988 – Corrispondenza.

22. 1980-1991 – Corrispondenza con Gaetano Veneto.
23. 1989-1996 – «Corrispondenza accademica»:

1) 1989 – Corrispondenza;
2) 1990 – Corrispondenza;
3) 1991 – Corrispondenza;
4) 1992 – Corrispondenza;
5) 1993 – Corrispondenza;
6) 1994-1996 – Corrispondenza.

24. 1977-1997 – Università degli Studi di Roma “Sapienza”: carteggio.
25. 1996-1998 – Libera  Università  Internazionale  degli  Studi  Sociali  “Guido 

Carli” (LUISS).
26. 1999 – «Università».
27. 1999 – Luiss, collocamento fuori ruolo.
28. 1999 – LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE DI STUDI SOCIALI 

“GUIDO  CARLI”,  Giornata  della  Luiss.  12  gennaio  1999,  Roma, 
Tipografica La Piramide, 1999.

29. 2003 – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI, Inaugurazione dell’Anno 
Accademico 2002-2003.

Concorsi

30. 1971 – Corrispondenza per i concorsi.
31. 1975 – Copia fotostatica,  incompleta,  della relazione del concorso per la 

cattedra di Diritto del Lavoro.
32. 1980  –  «Commissione  per  il  concorso  a  cattedra  di  Diritto  del  Lavoro. 

Relazione del Commissario Giuseppe Pera».



33. 1981 – Diffida dell’avvocato Gregorio Iannotta in merito al concorso per 
Assistente alla prima cattedra di Diritto del Lavoro dell’Università di Roma 
“Sapienza” e ritagli di stampa.

34. 1984 – Lettera di Giuseppe Pera a Gino Giugni, San Lorenzo in Vaccoli 
(LU),  3/3/1984 con allegata  copia di lettera  di Giuseppe Pera a Gaetano 
Vardaro.

6. Busta                                                                                                                         1984-2005

Fascicoli:
Concorsi

35. 1984-1986  –  Commissione  giudicatrice  del  concorso  n.  7  a  posti  di 
professore  univeristario  di  ruolo  1a fascia  (prima  disciplina  indicata  nel 
gruppo: Contrattazione collettiva):

Curricula:
Angiello Luigi;
Balandi Gian Guido;
Ballestrero Maria Vittoria;
Balletti Bruno;
Balzarini Guido;
Bellini Vito;
Berruti Giuseppe Maria;
Biagi Marco;
Bortone Roberta;
Carabelli Umberto;
Cester Carlo;
Cinelli Maurizio;
Cottrau Giorgio;
De Cristofaro Luisa;
Evangelista Stefanomaria;
Fabris Piera;
Garilli Alessandro;
Grasselli Sergio;
Hernandez Salvatore;
Ichino Pietro;
Liebman Stefano;
Magnani Mariella;
Magno Pietro;
Maresca Arturo;
Mariucci Luigi;
Migliori Orlando;
Miscione Orlando;
Miscione Michele;
Napoli Mario;
Pedrazzoli Marcello;
Prosperetti Giulio;
Roccella Massimo;
Romeo Carmelo;
Rossi Francesco Paolo;



Saetta Salvatore Sigismondo;
Sala Chiri Maurizio;
Sciarra Silvana;
Silvagna Lucia;
Trioni Guido;
Vallebona Antonio;
Vardaro Gaetano;
Zanelli Pietro.

Relazione finale.
36. 1986 – Biglietto di Giuseppe Pera a Gino Giugni, con allegata sentenza di 

archiviazione  nel  procedimento  a  carico dei professori  Pera e Veneziani, 
membri della commissione esaminatrice per il raggruppamento n. 6 (prima 
disciplina: Diritto del Lavoro) nell’espletamento della seconda tornata dei 
giudizi di idoneità per professore associato.

37. 1984 – Curriculum, incompleto, di Alessandro Anastasi.
38. 2004 – Documenti  relativi  alla mancata promozione a ordinario del prof. 

Valerio Speziale.
39. 2004-2005 – Corrispondenza e materiali relativi ai problemi riscontrati nei 

«meccanismi concorsuali» universitari.
40. s. d. – Biglietto di Aris Accornero a Gino Giugni, con allegati  giudizi  e 

relazioni relativi a un concorso.
41. s.  d.  –  Giudizio  del  commissario  prof.  Stefano  Liebman  sul  candidato 

Antonio Pileggi, professore associato di Diritto del Lavoro nella Facoltà di 
Economia dell’Università di Cassino.

42. s. d. – Conteggio di voti per un concorso.



III

Attività politica

1970-2007



7. Busta                                                                                                                         1975-1981

Fascicoli:
Attività nel PSI

1. 1975  –  PARTITO SOCIALISTA ITALIANO,  Conferenza  Nazionale  di  
Organizzazione,  L’organizzazione  non  è  altro  che  l’azione  e  i  mezzi  
dell’azione per realizzare a lunga scadenza l’ideologia, a breve scadenza la  
politica, relazione di base di Rino Formica, Firenze, 6 febbraio 1975.

2. 1976  –  Documenti  relativi  all’iniziativa  per  un  progetto  di  democrazia 
industriale  e  lettera  di  Francesco  De  Martino,  Segretario  del  PSI,  di 
apprezzamento per l’iniziativa (Roma, 22 maggio 1976).
Allegato: 
40° Congresso del PSI, Relazione del Segretario Compagno Francesco De  
Martino. Roma, 3 marzo 1976.

3. 1976 – Testi della relazione di Norberto Bobbio e dell’intervento di Giugni 
sulla situzione del PSI.

4. 1976 – Lettera di solidarietà per Paolo Sylos Labini.
5. 1977  –  Documenti  elaborati  dal  gruppo  di  lavoro  «Le  istituzioni  del 

pluralismo socialista».
6. 1977 – Ipotesi  definitiva di schema per il  documento sul programma del 

PSI.
7. 1977 – PSI, Conferenza Nazionale Operaia (Torino, 6-8 maggio 1977).
8. 1978 – Appunti  autografi,  ritagli  di  stampa e documentazione relativa  al 

«Progetto Socialista».
9. 19798 –  «Associazione  per  il  Progetto  Socialista.  L’Agenzia  del  Lavoro. 

Strumento di una politica attiva del lavoro e di una azione straordinaria per 
l’occupazione. Sintesi della proposta. Roma, aprile 1979».

10. 19799 - Progetti di legge sulla democrazia industriale.
11. 1980  –  Lettera  d’invio  e  testo  della  relazione  tenuta  alla  Commissione 

Affari Sociali  del Parlamento Europeo sul problema della ristrutturazione 
delle Società per Azioni e della partecipazione dei lavoratori dall’On. Mario 
Dido.

12. 1981  –  42°  Congresso  Nazionale  PSI,  documenti,  rassegna  e  ritagli  di 
stampa.

8. Busta                                                                                                                         1982-1993

Fascicoli:
Attività nel PSI

13. 1982 – Conferenza dei lavoratori socialisti (Mantova, 16 gennaio 1982).
14. 1982 – «Governare il cambiamento. Conferenza programmatica del Partito 

Socialista  Italiano.  Rimini,  31 marzo - 4 aprile 1982»: appunti  autografi, 
documentazione,  ritagli  di  stampa e  carteggio  con Bettino  Craxi  e  Luigi 
Covatta.

15. 1983 – Conferenza programmatica di Milano (maggio 1983).
16. 1983 – Programma PSI, documenti, giornali e ritagli di stampa.

8 Al fascicolo sono allegati alcuni ritagli da «l’Espresso», 1980.
9 Con seguiti al 1980.



17. 1984 – Lettera di Silvano Labriola a Giugni, Roma, 11 marzo 1984, con cui 
trasmette  un  appunto  sui  temi  istituzionali,  elaborato  dalla  direzione  del 
Partito Socialista Italiano.

18. 1986 – Costituzione  della  «Lega per  la  riforma del sistema elettorale» e 
lettera di invito all’iniziativa da parte di Marco Pannella.

19. 1988-1990 – Documenti e carteggio con Bettino Craxi e Adolfo Battaglia 
sull’ipotesi di estensione dello Statuto dei Lavoratori alle piccole imprese.

20. 1991 – Lettera a Giugni di Giulio Di Donato, Roma, 1 luglio 1991, con cui 
trasmette  una  bozza  di  modifica  degli  artt.  85,  87-89,  92,  94-95  della 
Costituzione.

21. 1992 – Minuta di lettera a Fabio Fabbri, Presidente del Gruppo socialista al 
Senato (Roma, 4 maggio 1992).

22. 1992 – Appunti autografi, documenti e ritagli di stampa relativi alla crisi del 
PSI e alle consultazioni per la formazione del nuovo governo.

23. 1992 – Minute di lettere inviate a Giuliano Amato, Presidente del Consiglio 
dei Ministri, e ritagli di stampa.

24. 1992 – Appunti autografi sullo stato del PSI.
25. 1992 – Lettera di Bettino Craxi a Giugni (Roma, 23 luglio 1992).
26. 1992 – Lettera di Bettino Craxi a Giugni (Roma, 30 luglio 1992).
27. 1992 – Appunti autografi sulle discussioni interne al PSI.
28. 1992 – Minuta di lettera a Gerardo Chiaromonte e documentazione relativa 

all’iniziativa di Chiaromonte «Per una Sinistra di Governo».
29. 1992 – Carteggio con Gennaro Acquaviva, Presidente del gruppo socialista 

al Senato della Repubblica.
30. 1992-1993 – PSI, Federazione di Venezia.

9. Busta                                                                                                                         1993-1994

Fascicoli:
Presidenza PSI

31. 1993 – «Statuto e funzioni del Presidente».
32. 1993  –  Messaggi  di  auguri  per  la  nomina  alla  Presidenza  del  Partito 

Socialista Italiano.
33. 1993 – Messaggi  particolari  di  auguri  per  la  nomina alla  Presidenza del 

Partito Socialista Italiano.
34. 1993 – Presidenza del Partito Socialista Italiano, documenti e carteggio.
35. 1993 – Varie.
36. 1993 – Documenti riservati.
37. 1993 – «Iscritti al PSI sospesi e espulsi in relazione a provvedimenti della 

magistratura».
38. 1993 – Lettere tipo.
39. 1993 – PSI, ritagli di stampa.
40. 1993-1994 – Corrispondenza.

10. Busta                                                                                                                         1993-2006

Fascicoli:
Presidenza PSI e attività successiva



41. 1993 – Testo autografo dell’intervento all’Assemblea Nazionale Socialista, 
di presentazione del candidato segretario Valdo Spini e ritagli di stampa.

42. 1993 – Biglietti di congratulazioni.
43. 1993 – PSI, documento per l’assemblea del 15 marzo 1993.
44. 1993 – Presidenza del Partito Socialista Italiano, ritagli di stampa.
45. 1993 – PSI, presidenza (fax di Bill e Hillary Clinton).
46. 1993 – Bozza di diario di Giugni (17-26 maggio).
47. 1993 – Minuta di lettera di Giugni a Ottaviano Del Turco (Roma, 15 giugno 

1993).
48. 1993 – Appunti autografi relativi all’Assemblea del 25 giugno 1993.
49. 1993 – Frammento di diario di Giugni (4 agosto).
50. 1993 – Assemblee del Partito Socialista Italiano.
51. 1993 – «Circoli Rosselli».
52. 1993 – Appunti autografi relativi alla Direzione Nazionale del 13 ottobre 

1993.
53. 1993 – Copia di lettera di Bettino Craxi a Gennaro Acquaviva (Roma, 21 

ottobre 1993).
54. 1993 – Biglietto di Ottaviano Del Turco, con cui trasmette a Giugni copia di 

una lettera di Giulio Di Donato.
55. 1993  –  Messaggio  di  Giugni  a  Giorgio  Benvenuto  (Roma,  6  novembre 

1993).
56. 1993  –  Carteggio  con  Francesco  Gozzano,  Direttore  dell’«Avanti!»,  in 

merito alla mancata pubblicazione da parte del giornale di una dichiarazione 
di Giugni.

57. 1993 – «Sommet des Leaders» dei Partiti Socialisti Europei (Bruxelles, 9 
dicembre 1993).

58. 1993 – Testo autografo di discorso non pronunciato (Ergife, 16 dicembre 
1993) e lettera, in pari data, di Nino Neri.

59. 1993 – Lettera di Pietro Larizza, Segretario Generale UIL, a Ottaviano Del 
Turco e Gino Giugni (Roma, 27 dicembre 1993).

60. 1993-1994 – Commissione Nazionale di garanzia.
61. 1993-1994 – Partito Socialista Italiano, rassegna stampa.
62. 199410 – Movimento dei Socialisti Progressisti.
63. 1994 – Copie di lettere di Gennaro Acquaviva e di Ottaviano Del Turco, a 

seguito delle dimissioni di Acquaviva dalla carica di Presidente del gruppo 
socialista al Senato della Repubblica.

64. 1994 –  Carteggio  relativo  alla  convocazione  degli  «Stati  generali  per  la 
costituente socialista».

65. 1994 – Carteggio relativo alla controversia suscitata da alcuni ex dipendenti 
del PSI per il recupero dei crediti loro spettanti e per danni.

66. 1994 – Lettera di Ottaviano Del Turco a Giugni (Roma, 29 marzo 1994).
67. 1994 – «Lettera da Torino»:

1) «Documento Torino (aprile 1994) »;
2) «Lettera da Torino (ipotesi), maggio 1994»;
3) «Lettera da Torino»;
4) Fax di Sergio Chiamparino a Gino Giugni con riflessioni sulla “Lettera 
da Torino”, Torino, 11 maggio 1994.

68. 1994 – Carteggio con Valdo Spini.
69. 1994 – «Conclusioni di Gino Giugni al congresso costitutivo dei “Socialisti 

Italiani” del 13 novembre 1994».

10 Con precedenti al 1993.



70. 1994  –  Lettera  in  francese  di  Mario  Dido,  Presidente  dell’Assemblea 
Costituente  dei  Socialisti  Italiani  e  Vicepresidente  del  Partito  Socialista 
Europeo,  sull’adesione  del  nuovo  partito  all’Internazionale  Socialista 
(Roma, 16 novembre 1994).

71. 1994 – Riunione del Consiglio dell’Internazionale Socialista (Budapest, 2-3 
dicembre 1994).

72. 1994 – Documentazione e ritagli di stampa relativi al progetto politico sotto 
la denominazione di «Italia Domani».

73. 1993-1995 – Presidenza del Partito Socialista Italiano, carteggio con Valdo 
Spini, Enrico Boselli e Giorgio Ruffolo.

74. 1995 – Lettera di Mario Dido a Giugni con cui invia cinque schede redatte 
dal Partito Socialista Europeo sulla situazione esistente in Polonia, Cekia, 
Solvacchia, Ungheria e Slovenia (Varese, 7 ottobre 1995).

75. 1995-1996 – Attività politica:
1)  Copia di lettera di Giugni a Romano Prodi, Roma, 25 ottobre 1995;
2)  Copia di lettera di Giugni a Peppino Averardi, Roma, 26 ottobre 1995;
3)  Lettera di Willer Bordon a Gino Giugni, Roma, 24 gennaio 1996;
4)   Copia  di  lettera  al  Direttore  de «la  Repubblica»,  Roma,  19 febbraio 
1996;
5)  Lettera autografa di Luigi Ronchi a Giugni, Imola, 20 marzo 1996;
6)  Copia di lettera di Gino Giugni a Luigi Ronchi, 15 aprile 1996;
7)  Lettera di Sisinio Zito a Gino Giugni, Roma, 15 aprile 1996;
8)  Copia di lettera  di Gino Giugni a Norberto Bobbio, Roma,  15 aprile 
1996;
9)  Lettera autografa di Norberto Bobbio a Gino Giugni, Torino, 17 aprile 
1996; 
10)  Copia  di  lettera  di  Gino Giugni  a  Gerardo Bianco,  Roma,  24 aprile 
1996; 
11) Copia di lettera di Gino Giugni a Massimo D’Alema, Roma, 3 maggio 
1996;
12) Copia di lettera  di Gino Giugni  a Walter  Veltroni,  Roma,  3 maggio 
1996; 
13) Copia di lettera di Giugni a Sisinio Zito, Roma, 7 maggio 1996;
14) Copia di lettera di Giugni a Romano Prodi, Roma 10 maggio 1996.

76. 1995-1996 – «Cosa 2», ritagli di stampa.
77. 1996-1997 – «Cosa 2», ritagli di stampa e documentazione.
78. 2005-2006 – Documenti relativi alla “Rosa nel pugno”, corrispondenza con 

Nerio Nesi, Emma Bonino ed Enrico Boselli.
79. s. d. – «Intellettuali e mondo del lavoro per il rinnovamento del PSI», doc. 

sottoscritto  da Pierre  Carniti,  Gino Giugni,  Piero Boni,  Renato Brunetta, 
Luciano  Cafagna,  Gianprimo  Cella,  Adriano  De  Maio,  Guido  Fantoni, 
Gustavo Ghidini, Carlo Maria Guerci, Alberto Martinelli, Chiara Moriconi, 
Gianna  Naccarelli,  Luciano  Pellicani,  Giuliano  Segre,  Cesare  Stevan, 
Tiziano Treu, Silvano Veronese, Fausto Vigevani.

11. Busta                                                                                                                         1970-1979

Fascicoli:
Documentazione



80. 1970 – «Politica», giornali, riviste e ritagli di stampa.
81. 1973 – «Politica», «Avanti!», LXXVII (1973), Nuova serie, 116.
82. 1975 – «Politica», giornali, riviste e ritagli di stampa.
83. 1976 – «Politica», giornali, riviste e ritagli di stampa.
84. 1978 – «Politica», giornali, riviste, ritagli di stampa e copia della bozza di 

progetto per l’alternativa socialista (Roma, 18 gennaio 1978).
85. 1978 – «Politica», giornali, riviste, ritagli di stampa e copie di lettere inviate 

a Luigi Covatta da Giorgio Sacerdoti, Sergio Ferrari e da Carlo Schaerf, con 
osservazioni alla bozza di progetto per l’alternativa socialista.

86. 1979 – «Politica», giornali, ritagli di stampa e documentazione relativa al 
convegno  internazionale  organizzato  dall’Istituto  Piemontese  di  Scienze 
Economiche  e  Sociali  “Antonio  Gramsci”  su  “Operai  ed  Europa:  la 
partecipazione  dei  lavoratori  alla  gestione  delle  imprese”  (11-13 maggio 
1979).

12. Busta                                                                                                                         1980-1986

Fascicoli:
Documentazione

87. 1980  –  «Politica»,  giornali,  riviste,  ritagli  di  stampa  e  lettera  di 
convocazione del Comitato Centrale del PSI (Roma, 9-11 gennaio 1980).

88. 1982 – «Politica», giornali, riviste e ritagli di stampa.
89. 1983  –  «Socialismo»,  giornali,  ritagli  di  stampa,  minute  di  interventi  e 

appunti manoscritti.
90. 1984 – «Politica», giornali, ritagli du stampa, documentazione dell’Ufficio 

elettorale  e statistiche del PSI, appunti  autografi  per un intervento tenuto 
durante una manifestazione socialista a Pontedera (PI) (31 marzo 1984).

91. 1985 – «Politica», giornali, riviste e documentazione sindacale.
92. 1986 – «Politica», giornali, ritagli di stampa e copia di lettera, con aggiunte 

autografe, inviata da Giugni a Luciano Lama (Roma, 4 marzo 1986).
93. 1986  –  «Politica»,  appunti  autografi  per  un  intervento  al  Convegno  di 

“Socialismo oggi” (Roma, 22 febbraio 1986), lettera di congratulazioni di 
Nerio  Nesi  (Roma,  22  febbraio  1986),  testo  di  un  intervento  sullo  stato 
sociale (luglio 1986), ritagli di stampa.

13. Busta                                                                                                                         1987-1989

Fascicoli:

Documentazione

94. 1987 – «Politica», giornali; ritagli di stampa; appunti autografi e biglietti di 
Amintore  Fanfani  sul  viaggio  a  Mosca  di  una  delegazione  del  Senato; 
appunti autografi per interventi vari e lettera di rimostranza a Carlo Tognoli 
(Roma, 4 aprile 1987); lettera aperta a Eugenio Scalfari e relativa risposta 
(Roma, 18 maggio 1987); copia di lettera a Bettino Craxi (Roma, 19 luglio 
1987) e ritagli di stampa relativi alla candidatura di Giugni alla carica di 
Ministro del Lavoro; appunti autografi per un intervento svolto al Festival 



provinciale dell’ «Avanti!» di Mantova (25 luglio 1987) documentazione e, 
allegata, una fotografia dell’evento; appunti autografi per l’intervento svolto 
al seminario del gruppo senatoriale socialista (Tarquinia, 24-25 settembre 
1987); appunto sulle politiche per il Mezzogiorno.

95. 1988 – «Politica», ritagli di stampa.
96. 1988 – «Politica», ritagli di stampa.
97. 1985-1989  –  Rapporti  tra  PCI  e  PSI,  ritagli  di  stampa  e  documenti 

congressuali.
98. 1989 – «Politica»,  ritagli  di  stampa; telegramma di solidarietà inviato da 

Giugni  a  Nerio  Nesi  (9  agosto  1989)  e  lettera  di  Nerio  Nesi  a  Giugni 
(Torino,  5  novembre  1989);  lettera  di  Agostino  Marianetti  che  trasmette 
osservazioni e proposte sulle politiche del lavoro (Roma, 19 luglio 1989); 
minuta di intervento al congresso del PSI.

99. 1989 – «Caso Martelli», ritagli di stampa.

14. Busta                                                                                                                         1989-1992

Fascicoli:
Documentazione

100. 1989-1990 – «Club e sommersione»,  ritagli  di  stampa e documenti 
relativi ai rapporti con il Pci; ritagli di stampa, minuta di articolo, lettera di 
Paolo  Flores  d’Arcais  (Roma,  27  novembre  1989)  e  copie  di  lettere 
indirizzate da Giugni a Giorgio Ruffolo (Roma, 7 novembre 1989) e a Nerio 
Nesi  (Roma,  5  dicembre  1989),  in  merito  alla  polemica  sull’indirizzo 
politico della rivista «Micromega».

101. 1990 – «Politica», ritagli di stampa.
102. 1990 – «Pantera», ritagli di stampa, testo di interrogazione presentata 

ai Ministri di Grazie e Giustizia e dell’Interno e appunti autografi per un 
articolo.

103. 1990 – Ritagli di stampa e copia di appunto del Ministero degli Affari 
Esteri, relativi alla Conferenza di Venezia (19-20 gennaio 1990).

104. 1990-1991 – Partito Socialista Italiano, ritagli di stampa.
105. 1991  –  «Politica»,  ritagli  di  stampa,  appunti  autografi; 

documentazione  relativa  a  un viaggio in  Giappone;  documenti  relativi  al 
trattamento  pensionistico  degli  ex  senatori,  documentazione  sindacale  e 
relativa al 46° Congresso Socialista (Bari, 27-30 giugno 1991).

106. 1992  –  «Politica»,  ritagli  di  stampa,  appunti  autografi; 
documentazione  relativa  al  progetto  di  una costituente  laburista  e  lettera 
dell’On. Siro Zanella a Giugni sulla sconfitta elettorale in Veneto (Treviso, 
23 giugno 1992).

107. 1992 – Partito Socialista Italiano, ritagli di stampa.

15. Busta                                                                                                                         1993-1995

Fascicoli:
Documentazione

108. 1993 – Partito Socialista Italiano, ritagli di stampa.



109. 1993 – Partito Socialista Italiano, ritagli di stampa, dispacci di agenzia 
e documenti di partito.

110. 1993 – «Socialismo», appunti autografi, ritagli di stampa e carteggio 
per conferenze all’Estero.

111. 1993 – «Biennale», ritagli di stampa.
112. 1994 – Partito Socialista Italiano, rassegna e ritagli di stampa, appunti 

autografi,  testo  dell’intervento  agli  “Stati  Generali”  (29  gennaio  1994), 
corrispondenza in copia,  documenti d’amministrazione del partito.

113. 1994 – «Politica», ritagli di stampa e documentazione.
114. 1994 – «Governo Berlusconi», ritagli di stampa, dispacci di agenzia e 

lettera  a  Giugni  di  Andrea  Monorchio,  Ragioniere  Generale  dello  Stato 
(Roma, 14 giugno 1994).

115. 1993-1995 – Politica, «stampa, appunti e lettere».

16. Busta                                                                                                                         1996-2007

Fascicoli:
Documentazione

116. 1996 – «Politica», riviste, ritagli di stampa e appunti autografi.
117. 1996 – «Politica», giornali, ritagli di stampa e appunti autografi.
118. 1997  –  «Politica»,  ritagli  di  stampa,  appunti  autografi  e  minuta 

d’intervento di saluto al Congresso del Partito Democratico della Sinistra.
119. 1997 – «Politica», ritagli di stampa.
120. 1998 – «Politica», ritagli di stampa e documentazione.
121. 1999 – «Politica», riviste e ritagli di stampa.
122. 2000-2007 – «Politica», giornali, riviste e ritagli di stampa.



IV

Terrorismo.

1983-2002



17. Busta                                                                                                                                  1983 

Fascicoli:

1. 1983 – Foglio di presenze della lezione di Diritto del lavoro del 3 maggio.
2. 1983 – Lettera di Amintore Fanfani, Presidente del Consiglio dei Ministri, 

Roma, 3 maggio 1983.
3. 1983 – Lettere delle Ambasciate di Francia, Inghilterra, Spagna e del dottor 

Zvohimir  Stenek,  Ambasciatore  della  Repubblica  Federale  di  Jugoslavia 
presso la Santa Sede.

4. 1983 – Lettere di Enti locali (Provincia di L’Aquila, Consiglio di zona 11 
del Comune di Milano, Consiglio circoscrizionale di Bolzaneto nel Comune 
di Genova).

5. 1983 – Lettera del Comitato Regionale Ligure del Partito Socialista Italiano 
e di Nuclei aziendali socialisti.

6. 1983 – Lettere di organizzazioni sindacali e Consigli di fabbrica.
7. 1983  –  Lettere  di  solidarietà  inviate  da  parte  di  persone  in  relazioni 

d’amicizia con la famiglia Giugni.
8. 1983 – Telegrammi di solidarietà  inviati  da parte di  persone in relazioni 

d’amicizia con la famiglia Giugni.
9. 1983 – Lettere di solidarietà inviate  da parte di personalità accademiche, 

giornalisti e avvocati.

18. Busta                                                                                                                                  1983

Fascicoli:

10. 1983 – Telegrammi  di  solidarietà  inviati  da parte  di  rappresentanti  delle 
istituzioni, uomini politici e sindacalisti.

11. 1983  –  Lettere  e  telegrammi  di  solidarietà  da  parte  di  personalità 
accademiche straniere.

12. 1983 – «Lettere stravaganti».

19. Busta                                                                                                                         1983-1986 

Fascicoli:

13. 1983 – «Telefonate ricevute dopo l’attentato».
14. 1983 – Manifesto di solidarietà dei nuclei aziendali socialisti e della sezione 

P.S.I. di Pomigliano d’Arco.
15. 1983 – Foto d’agenzia del ricovero.
16. 1983 – Ritagli di stampa relativi all’attentato e alle Brigate Rosse.
17. 1983 – Preventivo «per eventuali lavori di sicurezza attiva e passiva a casa 

del Senatore a Roma».
18. 1983 – Copia della cartella clinica compilata presso l’Istituto di chirurgia di 

urgenza e di pronto soccorso dell’Università di Roma, durante la degenza 
(3-26 maggio).

19. 1983 – Copia della cartella clinica compilata presso la casa di cura Sanatrix 
di Roma, durante la degenza nel reparto chirurgia (26 maggio-17 giugno), 
documentazione amministrativa e ritagli di stampa.



20. 1983 – Copia diffusa dal Servizio Segreteria e Coordinamento,  Divisione 
Affari  Generali  del  Dipartimento  di  Pubblica  Sicurezza  del  Ministero 
dell’Interno, del «ciclostilato rinvenuto, in triplice copia alle ore 18» del 10 
maggio «a via del Badile, in Roma», di rivendicazione da parte delle Brigate 
Rosse dell’attentato.

21. 1983 –  Copia  della  lettera  indirizzata  da  Mario  Capanna e  da  Massimo 
Gorla per la Segreteria Nazionale di Democrazia Proletaria,  a Ugo Intini, 
Direttore dell’ «Avanti!», Milano, 16 maggio 1983, sull’attentato.

22. 1983 – Attentato, rassegna stampa.
23. 1983 – Lettera del dottor Cesare De Silvestri, Roma, 22 settembre 1983, che 

allega una fattura per prestazioni professionali.
24. 1984 – Carteggio relativo al rilascio da parte della Prefettura di Roma della 

licenza di porto di pistola per l’autista Vincenzo Battisti.
25. 1984-1985 – Carteggio con la Questura di Roma, relativo alla scorta e a 

possibili attentati.
26. 1985 -  Senato  della  Repubblica,  IX Legislatura,  Relazione  sulla  politica 

informativa e della sicurezza, semestre 23 novembre 1984-22 maggio 1985 
(articolo 11, 1° comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801) presentata dal 
Presidente del Consiglio dei Ministri (Craxi). Comunicata alla Presidenza il 
30 luglio 1985.

27. 1984-1986  –  Attentato  e  relativo  processo:  ritagli  di  stampa  italiana  ed 
estera.

28. 1985-1986 – Documenti dell’Unione dei Comunisti Combattenti:
«Unione dei Comunisti Combattenti. Manifesto e tesi di fondazione. Ottobre 
1985»;
«Unione dei Comunisti Combattenti. Autointervista. Febbraio 1986».

29. 1985-1986  –  Ritagli  di  stampa  inerenti  all’omicidio  di  Ezio  Tarantelli, 
articolo  in  memoria  di  Tarantelli  di  Gerardo  Chiaromonte  con  biglietto 
autografo di accompagnamento e minuta di lettera inviata al senatore Dino 
Viola con cui  Giugni chiede due tessere dell’AS Roma per Carol  Beebe 
Tarantelli e per suo figlio Luca Tarantelli.

30. 1986 -  Senato  della  Repubblica,  IX Legislatura,  Relazione  sulla  politica 
informativa e della sicurezza, semestre 23 novembre 1985-22 maggio 1986 
(articolo 11, 1° comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801) presentata dal 
Presidente del Consiglio dei Ministri (Craxi). Comunicata alla Presidenza 
l’8 agosto 1986.

31. 1986  –  Citazione  di  parte  lesa  e  teste  davanti  alla  Corte  d’Assise,  IV 
Sezione Penale, presso il Tribunale di Roma nella causa contro Cristiana 
Amidoni e altri 26 imputato.

32. 1986 – Richiesta di rettifica per un articolo apparso su «Il Gazzettino» del 
28 ottobre 1986.

20. Busta                                                                                                                         1983-1988 

Fascicoli:

33. 1983-1986  –   Detenuti  politici  dell’  “Area  omogenea”  delle  Carceri  di 
Rebibbia:
1)  1984  –  Dossier:  Dissociazione  politica  & area  omogenea.  1982/84:  
documenti, storia e speranze di una esperienza collettiva in carcere, a cura  



dell’ “area omogenea” di Rebibbia, con lettera di invio di Arnaldo Maj e 
Franco Tommei, Roma, 5 giugno 1984.
2) 1985 – Documenti preparatori per il seminario «sui fatti storici e sulle 
tematiche  politiche  che  sono  stati  patrimonio  del  movimento  e  dei 
movimenti degli anni ’70», promosso dall’ “Area omogenea” di Rebibbia 
con Carol Beebe Tarantelli e Gino Giugni.
3) 1985 – Maurice Bignami,  Rino Cristofoli,  Claudio D’Aguanno, nicola 
Eleonori,  Arnaldo  Maj,  Massimo  Maraschi,  Rocco  Martino,  Ugo 
Melchionda,  Giancarlo  Scotoni,  Franco  Tommei,  Roberto  Vitelli, 
“Terroristi”  e  riformisti.  Seminari  sugli  anni  ’70  organizzati  da  Carol  
Beebe Tarantelli, da Gino Giugni e dall’area omogenea di Rebibbia, a cura 
di  Ugo Melchionda,  con  la  partecipazione  di  Giuliano  Amato,  Norberto 
Bobbio,  Pierre  Carniti,  Antonio  Lettieri,  Enzo  Mattina,  Giorgio  Ruffolo, 
Aldo Schiavone, testo realizzato dalla SYNTAX ERROR Società cooperativa di 
produzione ricerche e software.
4)  1983-1986  –  Corrispondenza  con  i  detenuti  politici  dell’  “Area 
omogenea”  delle  Carceri  di  Rebibbia  (Giancarlo  Davoli,  Alberto 
Franceschini,  Arnaldo  Maj,  Roberto  Martelli,  Ugo  Melchionda,  Valerio 
Morucci, Franco Tommei, Roberto Vitelli), con Antonio (Toni) Negri e con 
Marco Boato.

34. 1984-1988 – Ritagli e rassegna stampa sul terrorismo.
35. 1988 – Copia dell’articolo di Marco Boato, Terrorismo & Parlamento. Anni  

di piombo. Solo lo Stato può «chiuderli», «Corriere della Sera», 20 febbraio 
1988, con annotazioni autografe di Giugni.

36. 1988 – Ritagli di stampa relativi alla polemica parlamentare tra Giugni e il 
presidente del Consiglio Ciriaco De Mita in merito all’omicidio di Roberto 
Ruffilli e parte del resoconto stenografico della 102a seduta (pomeridiana) 
del Senato della Repubblica, 22 aprile 1988, X Legislatura.

37. 1988 –  Un indulto  per  i  delitti  politici:  abdicazione  o riequilibrio  della  
giustizia penale? (materiale di informazione).

21. Busta                                                                                                                         1984-2002 

Fascicoli:

38. 1984-1989  –  Corrispondenza  con  l’avv.  Guido  Calvi  e  copia  degli  atti 
processuali relativi all’attentato subito da Gino Giugni in via Livenza.

39. 1990 – Ritagli dall’ «Avanti!», 20 luglio 1990.
40. 1990 – Lettera di minacce con allegato ritaglio de «l’Unità».
41. 1990 – Appello per «una corretta informazione della realtà carceraria».
42. 1989-1991  –  Ritaglio  da  «Panorama»  del  16  aprile  1989  sull’ipotesi  di 

concessione  della  grazia  per  Renato  Curcio;  intervista  di  Conchita  De 
Gregorio a Giugni sullo stesso argomento,  pubblicata su «la Repubblica» 
del 6 agosto 1991, e precisazione di Giugni del 7 agosto 1991.

43. 1993 – Ritagli  e  rassegna stampa riferentisi  a possibili  attentati  da parte 
delle Brigate Rosse ai danni della FIAT e di Giugni.

44. 1993  –  Ritagli  di  stampa  con  interventi  di  Giugni  sul  problema  del 
Terrorismo.

45. 1993 – Lettera di Anna Laura Braghetti, Claudia Gioia, Barbara Balzerani, 
Gabriella  Mariani,  Annunziata  Francola,  Paola Maturi,  Cecilia  Massara a 



Gino Giugni, Roma, 9 dicembre 1993, relativa al disegno di legge «proposto 
dal Comitato ristretto per la concessione di un indulto per i reati  di lotta 
armata».

46. 1988-1994 – Carteggio con il Capo della Polizia e con il segretario generale 
del  Comitato  Esecutivo  per  i  Servizi  di  Informazione  e  di  Sicurezza 
(CESIS), riguardo a problemi inerenti i dispositivi di protezione personale.

47. 1997 – G. Giugni, Perdonisti ascoltate un ferito dalle BR in «il lunedì de la 
Repubblica» del 7 luglio 1997.

48. 1998  –  Copia  dell’articolo  di  Giovanni  Fasanella,  Ti  ricordi  quei  sette  
colpi?, «Panorama», 12 marzo 1998.

49. 1999 – Rassegna stampa inerente all’omicidio di Massimo D’Antona, copia 
del documento di rivendicazione dell’omicidio da parte delle Brigate Rosse 
per  la  costruzione  del  Partito  Comunista  Combattente  e  testo  della 
commemorazione di D’Antona.

50. 1984-2000 – Documenti delle Brigate Rosse:
1) Brigate Rosse per la costruzione del Partito Comunista Combattente,  Le 
lotte della classe operaia e la situazione politica generale italiana, marzo 
1984, n. 19;
2)  Brigate  Rosse  per  la  costruzione  del  Partito  Comunista  Combattente, 
Attaccare  e  sconfiggere  la  coalizione  Craxi-Carniti-Confindustria,  asse  
politico  dominante  del  reazionario  progetto  di  patto  sociale  
neocorporativo. Rafforzare e consolidare il fronte di lotta antimperialista, 
marzo 1985, n. 20;
3) Copia di ciclostilato del marzo 1985 di rivendicazione dell’assassinio di 
Ezio Tarantelli11;
4) Copia di ciclostilato del febbraio 1986 di rivendicazione dell’assassinio 
di Lando Conti;
5) Copia di ciclostilato (luglio 2000).

51. 2000 – Ritagli di stampa relativi alle Brigate Rosse.
52. 2000  –  Documenti  relativi  all’attività  del  Nucleo  di  Iniziativa  Proletaria 

Rivoluzionaria.
53. 2002 – Rassegna stampa inerente all’omicidio di Marco Biagi.
54. s.d.  –  Copia  della  legge  13  agosto  1980,  n.  466,  riguardante  speciali 

elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime 
del dovere o di azioni terroristiche.

11 Allegato biglietto del dottor Umberto Improta in data 5 aprile 1985.



V

Attività parlamentare

1983-199612

12 Con documenti dal 1972



22. Busta                                                                                                                         1983-1992

Fascicoli:

Campagne elettorali Senato (IX-XI Legislatura)

1. 1983 – Campagna elettorale. (233)
2. 1983 – Materiali della campagna elettorale. (236)
3. 1987 – Campagna elettorale. (237)
4. 1987 – Appunti autografi per un intervento in campagna elettorale. (1302)
5. 1991-1992 – Campagna elettorale. (234)
6. 1992 – Campagna elettorale. (238)

23. Busta                                                                                                                         1983-1990

Fascicoli:

Collegio elettorale.

7. 1983 – Elezioni, giornali e ritagli di stampa. (1309)
8. 1987-1988 – Collegio elettorale, ritagli di stampa. (1310)
9. 1988 – Collegio elettorale, ritagli di stampa. (1311)
10. 1988 – Collegio elettorale, ritagli di stampa. (1312)
11. 1988-1989 – Collegio elettorale, giornali e ritagli di stampa. (1313)
12. 1988-1990 – Collegio elettorale, giornali e ritagli di stampa. (1314)

24. Busta                                                                                                                         1983-1987

Fascicoli:

IX Legislatura (1983-1987)

13. 1983 – Elezione al Senato della Repubblica, carteggio, appunti autografi e 
documentazione ufficiale. (140)

14. 1983-1984 –  Carteggio e appunti autografi. (91/I)
15. 1984 – Senato della Repubblica, Giunte e Commissioni parlamentari, 184° 

resoconto, sedute di mercoledì 11 luglio 1984. (141)
16. 1981-1985 – Legge sui Quadri, carteggio e ritagli di stampa. (270)
17. 1985 – Documenti,  atti parlamentari,  minute di corrispondenza, agenzie e 

ritagli di stampa riguardanti l’approvazione della Legge Finanziaria. (517)
18. 1985  –  Lettera  di  Ferid  Benzaid,  consigliere  per  gli  affari  sociali 

dell’Ambasciata  di  Francia  in  Italia  (Roma,  8  gennaio  1985),  con  cui 
trasmette il testo del «Protocole du 16 decembre 1984 sur l’adaptation des 
conditions d’emploi». (1315)

19. 1986  –  Modifiche  alla  legge  sull’ordinamento  penitenziario  e  sulla 
esecuzione delle misure privative e limitative della libertà. (400)

20. 1983-1987 – Disegni di Legge d’iniziativa del Sen. Giugni, IX Legislatura. 



(989)
21. 1983-1987 – Corrispondenza, appunti e ritagli di stampa relativi alla legge 

per la regolamentazione del diritto di sciopero. (262)

25. Busta                                                                                                                         1987-1990

Fascicoli:

X Legislatura (1987-1992)

22. 1987 – Senato della Repubblica, X Legislatura, disegno di legge n. 303, per 
la «Riforma delle procedure di avviamento al lavoro». (534)

23. 1987 – Senato della  Repubblica,  X Legislatura,  disegno di legge n.  305, 
sulla «disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi e norme sul campo 
di applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300» (due copie). (535)

24. 1988 – Senato della Repubblica lettera di Giovanni Spadolini, Presidente del 
Senato (22 aprile 1988) e lettera di Umberto Improta, Questore di Milano 
(Milano, 6 luglio 1988), sul dibattito per la fiducia. (91/II)

25. 1988-1989  –  Corrispondenza,  documenti  e  ritagli  di  stampa  relativi 
all’approvazione  da  parte  della  11a Commissione  permanente  del  Senato 
della  Repubblica  di  norme  in  materia  di  cassa  integrazione,  mobilità, 
trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive alla Comunità europea, 
avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro. 
(990)

26. 1989 – Richiesta di informazioni da parte della Giunta delle elezioni e delle 
immunità  parlamentari  in  merito  a  un  incarico  di  consulenza  assunto  da 
Giugni con il CONI per questioni relative al rapporto di lavoro di lavoro del 
personale dell’ente sportivo. (537)

27. 1984-1990 – Riforma delle pensioni. (266)
28. 1990 – Licenziamenti nelle piccole imprese. (142)

26. Busta                                                                                                                         1990-1991

Fascicoli:

X Legislatura (1987-1992)

29. 1990 – Atti parlamentari  relativi  all’approvazione della proposta di legge 
sulla disciplina dei licenziamenti individuali. (1035)

30. 1990  –  Dossier  sulla  Conferenza  Internazionale  per  l’istituzione  della 
commissione per «La Democrazia attraverso il Diritto» sotto gli auspici del 
Consiglio d’Europa (Venezia, 19-20 gennaio 1990). (1318)

31. 1983-1991 – Senato della Repubblica, indennità parlamentare. (536)
32. 1991 – Corrispondenza con Egidio Sterpa,  Ministro per i  rapporti  con il 

Parlamento, relativa all’approvazione della Legge n. 108, sui licenziamenti 
nelle piccole imprese. (1038)

33. 1991 – Carteggio e documenti sul riordino del sistema pensionistico. (542)
34. 1991 – Senato della Repubblica, X Legislatura, disegno di legge n. 5962, 

sulle  «norme relative  alla  previdenza  complementare  e  all’istituzione  dei 



“Fondi pensione” ». (543)
35. 1991 – Atti parlamentari e intervento di Giugni sul messaggio inviato dal 

Presidente della Repubblica sulle riforme istituzionali. (993)
36. 1991-1992 – Ritagli di stampa con interventi di Giugni, relativi alla riforma 

dei  salari;  precisazione  indirizzata  a  Ritanna  Armeni  in  merito  a 
un’intervista a Giugni, apparsa sull’ “Unità” del 15 dicembre 1991, sul tema 
della “scala mobile” e corrispondenza con Bruno Trentin. (1039)

Viaggi ufficiali.

37. 1989  –  «Asistentes  al  almuerzo  ofrecido  en  honor  de  la  delegacion  del 
Senado Italiano» da parte del Senato Spagnolo. (1317)

38. 1989 – Visita della  Commissione Lavoro del Senato della Repubblica in 
Svezia (24-28 settembre 1989). (1316)

39. 1990 – Visita nella Repubblica Democratica Tedesca della delegazione della 
Commissione  Lavoro  del  Senato  della  Repubblica  (12-15  luglio  1990). 
(539)

40. 1990 –  Visita  della  Commissione  Lavoro  del  Senato  della  Repubblica  a 
Budapest (30 settembre - 3 ottobre 1990). (540)

41. 1990 – Visita della  Commissione Lavoro del Senato della Repubblica in 
Cecoslovacchia (3-8 ottobre 1990). (1318)

42. 1991  –  Visita  in  Giappone  della  Commissione  Lavoro  del  Senato  della 
Repubblica. (143)

27. Busta                                                                                                                         1972-1988

Fascicoli:

Legge regolamentazione diritto di sciopero nei servizi essenziali.

43. 1972-1974 – Diritto di sciopero, ritagli di stampa. (1028)
44. 1979  –  Il  dibattito  sulla  regolamentazione  del  diritto  di  sciopero  (2), 

rassegna  stampa  a  cura  dell’Ufficio  Documentazione-Stampa  del 
Segretariato Generale del Senato della Repubblica. (1319)

45. 1987 – Bozze, appunti e documentazione relative al disegno di legge n. 317, 
presentato al Senato della Repubblica (X Legislatura),  recante «norme di 
sostegno  all’autoregolamentazione  del  diritto  di  sciopero  nei  servizi 
essenziali e sulla precettazione nei casi di emergenza». (1011)

46. 1987 – Diritto di sciopero, ritagli di stampa. (1029)
47. 1987-1988 – Ritagli di stampa concernenti interviste, interventi e articoli di 

Gino Giugni o a lui relativi. (1030)
48. 1987-1988  –  Documentazione  di  natura  sindacale  relativa 

all’autoregolamentazione  del  diritto  di  sciopero  nei  servizi  pubblici 
essenziali. (1012)

49. 1987-1988 – Scritti  di  Giuseppe Pera, Mario Giovanni Garofalo,  Oronzo 
Mazzotta,  Massimo  D’Antona,  Cecilia  Assanti  e  altra  documentazione 
relativa alla regolamentazione del diritto di sciopero. (1013)

50. 1987-1988  –  Corrispondenza  e  appunti  relativi  all’esame  del  disegno  di 
legge sull’autoregolamentazione del diritto  di sciopero nei servizi  publici 



essenziali. (1014)
51. 1987-1988 – Atti parlamentari relativi ai disegni di legge nn. 317, 735, 783, 

957,  presentati  al  Senato  della  Repubblica  (X  Legislatura),  per 
l’autoregolamentazione  del  diritto  di  sciopero  nei  servizi  essenziali  ela 
precettazione nei casi di emergenza, unificati e trasmessi alla Camera dei 
Deputati  come  proposta  di  legge  recante  «norme  dirette  a  garantire  il 
funzionamento  dei  servizi  pubblici  essenziali  nell’ambito  della  tutela  del 
diritto di sciopero e istituzione della Commissione per le reazioni sindacali 
nei servizi pubblici». (1015)

28. Busta                                                                                                                         1988-1989

Fascicoli:

Legge regolamentazione diritto di sciopero nei servizi essenziali.

52. 1988 – Testo unificato dei disegni di legge nn. 317, 735, 783, 957, proposto 
dal Relatore (27 aprile 1988). (1016)

53. 1988 – Testo  unificato  dei  disegni  di  legge  nn.  317,  735,  783,  957 (19 
maggio 1988). (1017)

54. 1988 – Testo unificato dei disegni di legge nn. 317, 735, 783, 957, accolto 
dalla Sottocommissione (19 maggio 1988). (1018)

55. 1988 – «Emendamenti al testo della Sottocommissione sui disegni di legge 
nn. 317, 735, 783, 957» (3 giugno 1988). (1019)

56. 1988 – «Emendamenti al testo della Sottocommissione sui disegni di legge 
nn.  317,  735,  783,  957.  Testo  degli  articoli  approvati  (1  e  2)  e  degli 
emendamenti residui dopo la seduta del 7 giugno 1988» (8 giugno 1988). 
(1020)

57. 1988  –  «Osservazioni  sul  testo  del  Senato  del  progetto  di  legge  sulla 
regolamentazione dello sciopero nei servizi pubblici». (1021)

58. 1988 – Lettera originale con sottoscrizione autografa di Giovanni Spadolini 
a  Gino  Giugni,  Roma,  22  luglio  1988,  con  la  quale  lo  ringrazia  della 
segnalazione di un aneddoto su Giovanni Giolitti. (1022)

59. 1988 – Copia di lettera di Gino Giugni a Bettino Craxi, Roma, 19 luglio 
1988, con cui comunica l’approvazione della legge sullo sciopero al Senato, 
sollecitando l’approvazione della Camera dei Deputati,  e lettera  originale 
con sottoscrizione autografa di Bettino Craxi a Gino Giugni, Roma 22 luglio 
1988, con la quale lo ringrazia del lavoro svolto. (1023)

60. 1988  –  Corrispondenza  tra  Gino  Giugni  ed  Elena  Doni,  con  ritagli  di 
stampa. (1024)

61. 1988 – Diritto di Sciopero, ritagli di stampa. (1031)
62. 1988  –  Sciopero  e  servizi  pubblici  in  Europa  (Relazioni  presentate  al  

Convegno svoltosi presso l’Istituto Universitario di Napoli il 25/26 marzo  
1988), a cura del Servizio Studi del Senato della Repubblica. (1320)

63. 1988-1989 – Diritto di Sciopero, ritagli di stampa. (1032)
64. 1989 – Emendamenti discussi alla Camera dei Deputati per la legge sullo 

sciopero. (1025)
65. 1989 – «Testo unificato delle proposte di legge nn. 3039, 143, 212, 505, 

1035, 2092, 2187, 252», presentate alla Camera dei Deputati (X Legislatura) 
sulla «disciplina dell’esercizio di sciopero nei servizi pubblici essenziali». 



(1026)
66. 1989 – Emendamenti discussi alla Camera dei Deputati per la legge sullo 

sciopero. (1027)
67. 1989  –  «lavoro  80.  Rivista  di  diritto  del  lavoro  pubblico  e  privato», 

Quaderno  n.  7,  1989,  Magistratura  Democratica,  Sinistra  Indipendente 
Senato, Circolo Culturale Montesacro,  Lo sciopero nei servizi pubblici tra  
diritto al conflitto e regole. (1033) 

29. Busta                                                                                                                         1989-1992

Fascicoli:
Legge regolamentazione diritto di sciopero nei servizi essenziali.

68. 1989 – «Regolamentazione del diritto di sciopero. Resoconti sommari della 
Camera dei Deputati del 23 novembre e del 5 dicembre ‘89». (1378)

69. 1990  –  Approvazione  della  legge  sullo  sciopero  nei  servizi  essenziali. 
(1379)

70. 1989-1992 – Documenti, corrispondenza e materiali relativi alla legge di 
regolamentazione del diritto di sciopero nei servizi essenziali. 
Allegati: 
G. Pera, La legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali approvata 
dal Senato, estratto da «Giustizia Civile. Rivista mensile di giurisprudenza», 
XXXIX (1989), 1, pp. 41-53, invio autografo dell’Autore;
Le nuove relazioni industriali nei servizi pubblici locali. Centralità  
dell’utenza nella regolazione dei conflitti di lavoro, Protocollo d’intesa 
Cispel/Cgil Cisl Uil;
«Industria e sindacato. Settimanale dell’Associazione sindacale Intersind», 
XXXIV(1992), 24-25. (1380)

71. 1989-1992  –  Ritagli  di  stampa  e  rassegna  relativi  alla  legge  di 
regolamentazione del diritto di sciopero nei servizi essenziali. (1381)

72. 1990-1992 – Documentazione relativa alla legge di regolamentazione del 
diritto di sciopero nei servizi essenziali. (1382)

 

30. Busta                                                                                                                         1987-1991

Fascicoli:

73. 1987-1991 – Corrispondenza varia, X Legislatura:
1) 1987;
2) 1988;
3) 1989;
4) 1990;
5) 1991.  (309)

74. 1987 – «Cervellera Ottomaniello Giuseppa Antonia». (310)

31. Busta                                                                                                                         1987-1992

Fascicoli:



«Senato. Materiale Commissione Lavoro I»

75. 1987 – Indagine conoscitiva della  Commissione Lavoro del Senato della 
Repubblica  «sull’attività  di  vigilanza  in  tema  di  sicurezza  nei  luoghi  di 
lavoro, con particolare riferimento agli infortuni mortali occorsi nel porto di 
Ravenna», che hanno coinvolto 13 operai MECNAVI. (311)

76. 1987-1988 – Corrispondenza  e  materiali  relativi  al  Disegno di  Legge n. 
“585-ter”  recante  «norme  in  materia  di  cassa  integrazione,  mobilità, 
trattamenti  di  disoccupazione,  attuazione  di  direttive  della  Comunità 
europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del 
lavoro». (312)

77. 1988-1989 – Corrispondenza  e  materiali  relativi  al  Disegno di  Legge n. 
“585-ter”  recante  «norme  in  materia  di  cassa  integrazione,  mobilità, 
trattamenti  di  disoccupazione,  attuazione  di  direttive  della  Comunità 
europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del 
lavoro». (313)

78. 198913 –  Vertenza  dei  controllori  di  volo  aderenti  alla  Lega  Italiana 
controllori traffico aereo (LICTA). (314)

79. 1991 – Corrispondenza e materiali relativi al Disegno di Legge n. “585-ter-
B” recante «norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di 
disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento 
al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro». (315)

80. 1991 – «Il  mercato del lavoro.  Problemi e progetti  di  riforma»,  incontri-
dibattito organizzati dall’ASAP. (316)

81. 1992  –  Trasmissione  da  parte  della  Direzione  Generale  dei  rapporti  di 
lavoro  del  Ministero  del  Lavoro  e  della  Previdenza  Sociale  alla 
Commissione Lavoro del Senato della Repubblica degli elaborati statistici 
«sulle controversie di lavoro ai sensi dell’art.  5 della legge n. 108/90. II° 
semestre e anno 1991». (317)

32. Busta                                                                                                                         1984-1990

Fascicoli:

«Senato. Materiale Commissione Lavoro II»

82. 198414 - «Evidenza Legge Finanziaria». (318)
83. 1984 – «Personale addetto alle segreterie degli Onorevoli componenti del 

Consiglio di Presidenza». (319)
84. 1982-1985 – «CISAS - FISAIP Patronati». (320)
85. 1985 – «Cedolini relativi agli stipendi». (321)
86. 198515 – Parere in merito alla controversia di lavoro tra il Dott. Ing. Paolo 

Oddone e l’Autostrada dei Fiori Spa. (322)
87. 1985  –  Parere  in  merito  alla  controversia  in  materia  di  previdenza  e 

assistenza obbligatorie tra Pietro Grassi e l’INPS. (323)
88. 1984-1987 – Segnalazioni (IX Legislatura):

1984;

13 Con documenti in copia dal 1986 e seguiti al 1990.
14 Con precedenti al 1983.
15 Con documenti in copia dal 1972.



1985;
1986;
1987. (324)

89. 1987-1990 – Segnalazioni (X Legislatura):
1987;
1988;
1989;
1990;
1989-1990 – «Ricardo Cappelletti Vidal». (325)

33. Busta                                                                                                                         1988-1991

Fascicoli:

«Senato. Materiale Commissione Lavoro III»

90. 1988 – Indagine conoscitiva sul funzionamento delle Commissioni regionali 
per l’impiego:
1) «Incontro con la Commissione regionale per l’impiego del Lazio», Roma, 
17/2/1988;
2)  «Incontro  con  la  Commissione  regionale  per  l’impiego  del  Veneto», 
Venezia, 26/2/1988;
3) «Incontro con la Commissione regionale per l’impiego del Friuli-Venezia 
Giulia», Trieste, 27/2/1988;
4) «Incontro con la Commissione regionale per l’impiego della Lombardia», 
Milano, 15/3/1988;
5) «Incontro con Lombardia-Lavoro», Milano, 15/3/1988;
6)  «Incontro  con  la  Commissione  regionale  per  l’impiego  dell’Emilia 
Romagna», Bologna, 18/3/1988;
7) «Incontro con la Commissione regionale per l’impiego della Toscana», 
Firenze, 18/3/1988;
8) «Incontro con la Commissione regionale per l’impiego del Piemonte», 
Torino, 10/5/1988. (326)

91. 1989 – «Assunzioni pubblico impiego e concorsi revocati». (327)
92. 1991 – Trasmissione da parte di Giuseppe De Rita, Presidente del CNEL, a 

Gino Giugni,  Presidente  della  XI  Commissione  Lavoro  del  Senato  della 
Repubblica  del  testo  di  «osservazioni  e  proposte  sulla  indennità  di 
disoccupazione, approvato dalla Assemblea del CNEL nella seduta del 30 
ottobre  [1991],  sulla  base  della  relazione  predisposta  dalle  Commissioni 
congiunte  Politica  Economica  (I)  e  Informazione  (III),  relatore  il 
consigliere, prof. Francesco Liso». (328)

34. Busta                                                                                                                         1992-1994

Fascicoli:

XI Legislatura (1992-1994)

93. 1992 – Disegni di Legge d’iniziativa del Sen. Giugni, XI Legislatura. (994)
94. 1992 – Diario manoscritto dei giorni da venerdì 15 a domenica 24 maggio di 



cc. 1-1116. (995)
95. 1992 – Due copie di lettera inviata da Giugni a Giuliano Amato, Roma, 18 

maggio 1992. (996)
96. 1992  –  Lettera  autografa  di  Lucio  Libertini,  carta  intestata  Camera  dei 

Deputati, 19 maggio 1992. (997)
97. 1992 – Lettere di Giuseppe (Beppe) Chiarante. (998)
98. 1992  –  Lettere  di  felicitazioni  per  la  candidatura  alla  Presidenza  della 

Repubblica. (999)
99. 1992  –  Agenzie  di  stampa  con  notizie  sulla  candidatura  di  Giugni  alla 

Presidenza della Repubblica. (1000)
100. 1992  –  Ritagli  di  stampa  relativi  alla  candidatura  di  Giugni  alla 

Presidenza della Repubblica. (1001)
101. 1993 – «Decreto spugna». (206)
102. 1993 – Scheda riassuntiva delle  attività  parlamentari  del Sen. Gino 

Giugni durante la X e la XI Legislatura. (460)
103. 1993  –  Resoconto  stenografico  dell’intervento  di  Giugni,  tenuto 

durante la seduta del Senato della Repubblica del 10 marzo 1993. (1002)

Campagna elettorale per la Camera (XII Legislatura)

104. 1994 – Campagna elettorale. (235)
105. 1994 – Campagna elettorale, ritagli di stampa. (239)
106. 1994  –  Campagna  elettorale,  documentazione  e  ritagli  di  stampa. 

(1322)
107. 1994 – Campagna elettorale, materiali. (353)

35. Busta                                                                                                                         1994-1996

Fascicoli:

XII Legislatura (1994-1996)

108. 1994  –  Designazione  nella  commissione  bicamerale  per  gli  affari 
regionali. (1004)

109. 1994 – Testo dell’intervento di Giugni, tenuto durante la discussione 
per il voto di fiducia al primo governo Berlusconi. (1005)

110. 1994-1995  –  Resoconti  degli  interventi  di  Giugni  alla  Camera  dei 
Deputati durante la XII Legislatura. (1006)

111. 1994-1995 – Resoconti degli interventi di Giugni alla Commissione 
Lavoro della Camera dei Deputati durante la XII Legislatura. (1007)

112. 1994-1995  –  Atti  parlamentari  e  ritagli  di  stampa  relativi  ai 
referendum sulle quote associative e sulle rappresentanze sindacali. (1324)

113. 199517 – Carteggio relativo alla nomina del presidente dell’Istituto per 
lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL). (1008)

114. 1995 – Designazione quale terzo arbitro nel Collegio arbitrale per la 
tutela giurisdizionale dei dipendenti della Camera. (1323)

115. 1995  –  Proposte  di  Legge  presentate  alla  Camera  dei  Deputati 

16 La c. 11 bianca.
17 Con documenti in copia dal 1994.



d’iniziativa dell’On. Giugni, XII Legislatura. (1009)
116. 1995 – Documentazione relativa all’approvazione del disegno di legge 

su mercato del lavoro e flessibilita, relatore l’On. Gino Giugni. (368)
117. 1995 – «Metropolitana Torinese». (340)
118. 1995-1996 – Commissione parlamentare di vigilanza sull’attività degli 

Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale. (342)
119. 1996  –  Commissione  bicamerale  sugli  Enti  Previdenziali  pubblici, 

“Affittopoli”. (461)
120. s.  d.  –  Minuta  manoscritta  di  interrogazione  al  Presidente  del 

Consiglio  da  parte  di  Gino  Giugni  e  Ottaviano  Del  Turco  riguardo  alle 
violazione  della  legge  sull’esercizio  dello  sciopero  nei  servizi  essenziali. 
(520)

36. Busta                                                                                                                         1983-1993

Fascicoli:

Riforma istituzionale.

121. 1983  –  Designazione  e  nomina  a  componente  della  Commissione 
bicamerale per la riforma istituzionale (Commissione Bozzi). (530)

122. 1984  –  Commissione  parlamentare  per  le  riforme  istituzionali 
(Commissione Bozzi), documentazione e interventi. (329)

123. 1984  –  Commissione  parlamentare  per  le  riforme  istituzionali 
(Commissione Bozzi), documentazione e proposte del PSI. (330)

124. 1984  –  Commissione  parlamentare  per  le  riforme  istituzionali 
(Commissione  Bozzi),  proposte  di  emendamento  al  testo  costituzionale 
formulate da Giuliano Vassalli. (397)

125. 1984  –  Commissione  parlamentare  per  le  riforme  istituzionali 
(Commissione Bozzi), progetti di riforma istituzionale. (398)

126. 1984 – G. Giugni,  “Tre interventi sulla riforma istituzionale” svolti  
nella Commissione parlamentare per le Riforme Istituzionali. (988)

127. 1984  –  G.  Urbani,  Alla  ricerca  di  un  nuovo  sistema  elettorale:  
proposte, obiezioni e repliche, estratto da «Il Politico», 1984, anno XLIX, 3, 
pp. 465-488. Invio autografo dell’Autore. (331)

128. 1986-1987 – Lega per il collegio uninominale e lettere di Mario Segni. 
(332)

129. 1989  –  Senato  della  Repubblica,  X  Legislatura,  Disegno  di  legge 
costituzionale comunicato alla  Presidenza l’11 gennaio 1989, di  modifica 
dell’art. 39 della Costituzione. (459)

130. 1989  –  P.  Scaramozzino,  Sui  probabili  effetti  di  alcune  riforme 
elettorali (un esercizio di simulazione), estratto da «Il Politico», 1989, anno 
LIV, 4, pp. 635-640. (334)

131. 1990 – Documento di Giuliano Amato sulla riforma elettorale. (335)
132. 1990 – Augusto Barbera, Contestualità fra sistema elettorale e forma 

di governo: dare vita a un comitato costituente?  Copia datt. pp. 1-56. (336)
133. 1980-1990 – Riforma istituzionale, copie di articoli e ritagli di stampa. 

(337)
134. 1985-1991 – Documenti parlamentari, ritagli di stampa e articoli sul 

tema della riforma istituzionale. (402, 338)



135. 1991-1992 – «Riforma istituzionale». (205)
136. 1992-1993 – «Bicamerale». (1325)

37. Busta                                                                                                                         1983-1991

Fascicoli:

Resoconti stenografici interventi

137. 1983 - Senato della Repubblica, IX Legislatura, 38a Seduta Pubblica, 
Resoconto stenografico, giovedì 24 novembre 1983. (273)

138. 1984 - Senato della Repubblica, IX Legislatura, 54a Seduta Pubblica, 
Resoconto stenografico, mercoledì 25 gennaio 1984 (pomeridiana). (274)

139. 1984 - Senato della Repubblica, IX Legislatura, 71a Seduta Pubblica, 
Resoconto stenografico, mercoledì 22 febbraio 1984. (275)

140. 1984 - Senato della Repubblica, IX Legislatura, 82a Seduta Pubblica, 
Resoconto stenografico, giovedì 15 marzo 1984. (276)

141. 1984 - Senato della Repubblica, IX Legislatura, 86a Seduta Pubblica, 
Resoconto stenografico, sabato 17 marzo 1984 (pomeridiana). (277)

142. 1984 - Senato della Repubblica, IX Legislatura, 116a Seduta Pubblica, 
Resoconto stenografico, mercoledì 23 maggio 1984 (antimeridiana). (278)

143. 1984 - Senato della Repubblica, IX Legislatura, 117a Seduta Pubblica, 
Resoconto stenografico, mercoledì 23 maggio 1984 (pomeridiana). (279)

144. 1984 - Senato della Repubblica, IX Legislatura, 127a Seduta Pubblica, 
Resoconto stenografico, mercoledì 6 giugno 1984. (280)

145. 1984 - Senato della Repubblica, IX Legislatura, 137a Seduta Pubblica, 
Resoconto stenografico, giovedì 12 luglio 1984. (281)

146. 1984 - Senato della Repubblica, IX Legislatura, 206a Seduta Pubblica, 
Resoconto stenografico, giovedì 13 dicembre 1984. (282)

147. 1985 - Senato della Repubblica, IX Legislatura, 351a Seduta Pubblica, 
Resoconto stenografico, martedì 1 ottobre 1985 (pomeridiana). (283)

148. 1985 - Senato della Repubblica, IX Legislatura, 367a Seduta Pubblica, 
Resoconto stenografico, martedì 26 novembre 1985 (pomeridiana). (284)

149. 1985 - Senato della Repubblica, IX Legislatura, 375a Seduta Pubblica, 
Resoconto stenografico, lunedì 2 dicembre 1985. (285)

150. 1985 - Senato della Repubblica, IX Legislatura, 378a Seduta Pubblica, 
Resoconto stenografico, mercoledì 4 dicembre 1985 (antimeridiana). (286)

151. 1985 - Senato della Repubblica, IX Legislatura, 382a Seduta Pubblica, 
Resoconto stenografico, giovedì 5 dicembre 1985 (pomeridiana). (287)

152. 1985 - Senato della Repubblica, IX Legislatura, 388a Seduta Pubblica, 
Resoconto stenografico, giovedì 12 dicembre 1985. (288)

153. 1986 - Senato della Repubblica, IX Legislatura, 406a Seduta Pubblica, 
Resoconto stenografico, giovedì 6 febbraio 1986. (289)

154. 1986 - Senato della Repubblica, IX Legislatura, 409a Seduta Pubblica, 
Resoconto stenografico, giovedì 13 febbraio 1986. (290)

155. 1986 - Senato della Repubblica, IX Legislatura, 422a Seduta Pubblica, 
Resoconto stenografico, giovedì 6 marzo 1986. (291)

156. 1986 - Senato della Repubblica, IX Legislatura, 440a Seduta Pubblica, 
Resoconto stenografico, giovedì 17 aprile 1986. (292)

157. 1986 - Senato della Repubblica, IX Legislatura, 526a Seduta Pubblica, 
Resoconto stenografico, mercoledì 26 novembre 1986 (pomeridiana). (293)



158. 1988 - Senato della Repubblica, X Legislatura, 103a Seduta Pubblica, 
Resoconto stenografico, sabato 23 aprile 1988. (294/I)

159. 1988 - Senato della Repubblica, X Legislatura, 187a Seduta Pubblica, 
Resoconto stenografico, giovedì 17 novembre 1988 (antimeridiana). (294/II)

160. 1989 - Senato della Repubblica, X Legislatura, 291a Seduta Pubblica, 
Resoconto stenografico, mercoledì 4 ottobre 1989. (295/I)

161. 1990 - Senato della Repubblica, X Legislatura, 411a Seduta Pubblica, 
Resoconto sommario, venerdì 6 luglio 1990. (991)

162. 1991 - Senato della Repubblica, X Legislatura, 555a Seduta Pubblica, 
Resoconto stenografico, mercoledì 24 luglio 1991 (antimeridiana). (295/II)

163. 1991 - Senato della Repubblica, X Legislatura, 556a Seduta Pubblica, 
Resoconto stenografico, mercoledì 24 luglio 1991 (pomeridiana). (295/III)

38. Busta                                                                                                                         1988-1993

Fascicoli:

Resoconti stenografici interventi

164. 1988 - Senato della Repubblica, X Legislatura, 134a Seduta Pubblica, 
Resoconto stenografico, mercoledì 6 luglio 1988. (296)

165. 1988 - Senato della Repubblica, X Legislatura, 137a Seduta Pubblica, 
Resoconto stenografico, martedì 12 luglio 1988. (297)

166. 1988 - Senato della Repubblica, X Legislatura, 138a Seduta Pubblica, 
Resoconto stenografico, martedì 12 luglio 1988. (298)

167. 1988 - Senato della Repubblica, X Legislatura, 139a Seduta Pubblica, 
Resoconto stenografico, mercoledì 13 luglio 1988. (299)

168. 1988 - Senato della Repubblica, X Legislatura, 140a Seduta Pubblica, 
Resoconto stenografico, mercoledì 13 luglio 1988 (pomeridiana). (300)

169. 1988 - Senato della Repubblica, X Legislatura, 141a Seduta Pubblica, 
Resoconto stenografico, giovedì 14 luglio 1988 (antimeridiana). (301)

170. 1988 - Senato della Repubblica, X Legislatura, 142a Seduta Pubblica, 
Resoconto stenografico, giovedì 14 luglio 1988 (pomeridiana). (302)

171. 1987-1991  –  Disegni  di  Legge  d’iniziativa  del  Sen.  Giugni,  X 
Legislatura. (303)

172. 1988-199218 –  «Interventi  in  Aula  del  Presidente  Giugni»,  X 
Legislatura. (304)

173. 1987-1991 – Comunicati stampa del Presidente Giugni, X Legislatura. 
(305)

174. 1992  –  Disegni  di  Legge  d’iniziativa  del  Presidente  Giugni,  XI 
Legislatura. (306)

175. 1992  –  Disegni  di  Legge  d’iniziativa  del  Presidente  Giugni,  XI 
Legislatura. (307)

176. 1993 – «Attività di Giugni Luigi (Gino)». (308)

18 Con documenti dal 1986.



VI

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

1993-1994



39. Busta                                                                                                                         1993-1994

Fascicoli:
Ministero – Segreteria

1. 1993 – Messaggi di  auguri  per la  nomina a Ministro del  Lavoro e della 
Previdenza Sociale. (347)

2. 1993 – Messaggi di  auguri  per la  nomina a Ministro del  Lavoro e della 
Previdenza Sociale. (348)

3. 1993 – Messaggi di  auguri  per la  nomina a Ministro del  Lavoro e della 
Previdenza Sociale. (349)

4. 1993 – Lettera di Giugni a Giorgio Bocca, Roma, 9 settembre 1993. (547)
5. 1993-1994  –  Corrispondenza  varia  non  protocollata  della  segreteria 

particolare. (426)
6. 1993-1994 – Corrispondenza del ministro. (427)
7. 1994 – Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale,  incartamento di 

segreteria. (403)

40. Busta                                                                                                                         1993-1994

Fascicoli:
Ministero – Segreteria

8. 1993 – «Primo Maggio 1993 – Discorso del Prof. On. Gino Giugni, ministro 
del Lavoro e della Previdenza Sociale,  in occasione della  consegna delle 
“Stelle al merito del lavoro”». (431)

9. 1993 – Carteggio con Sabino Cassese, ministro per la Funzione Pubblica, 
per il riordino del settore previdenziale. (546)

10. 1993 – «Note riservate» in relazione alla trattativa sugli assetti contrattuali e 
sul mercato del lavoro. (551)

11. 1993 – «Rapporti con altri ministeri». (434)
12. 1993 – Comunicazioni di Giugni, Ministro del Lavoro e della Previdenza 

Sociale, alla Comissione Lavoro del Senato. (1003)
13. 1993  –  Appunto  «per  una  programmazione  strategica  per  lo  sviluppo», 

presentato da Anna Coen, dell’Istituto Studi Programmazione Economica, al 
Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale. (550)

14. 1993-1994 – «Rapporti con le Direzioni Generali». (437)
15. 1993-1994 –  Bilancio di previsione per l’esercizio 1994 dell’INPS. (409)
16. 1993-1994 – Stipendio del Ministro. (1335)
17. 1994 – «Banca del Monte». (383)
18. 1994 – Attuazione della delega in materia di enti di diritto privato gestori di 

forme di assicurazione obbligatoria in materia previdenziale. (371)
19. 1994 – «Enti previdenziali». (372)
20. 1994 – «Finanziaria». (373)
21. 1994 – Consegna di testi legislativi per l’Ufficio Legislativo del Gabinetto 

del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale. (367)
22. 1994 – «L’attività del Ministero del Lavoro nel Governo Ciampi». (244)
23. 1994 – Ricordo del personale del Ministero. (1338)

Riorganizzazione del Ministero.



24. 1993 – Commissione per lo studio e la formulazione di ipotesi concernenti 
la  riorganizzazione  delle  strutture centrali  e periferiche del Ministero del 
Lavoro e della Previdenza Sociale. (429)

25. 1993 – Commissione per lo studio e la formulazione di ipotesi concernenti 
la  riorganizzazione  delle  strutture centrali  e periferiche del Ministero del 
Lavoro e della Previdenza Sociale. (416)

26. 1993  –  Nota  illustrativa  dell’ipotesi  di  ristrutturazione  della  Direzione 
Generale degli Affari Generali e del Personale del Ministero del Lavoro e 
della Previdenza Sociale. (418)

27. 1993 – Proposta di ristrutturazione degli uffici periferici del Ministero del 
Lavoro e della Previdenza Sociale. (419)

28. 1994 – Riordino del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. (374)

41. Busta                                                                                                                                  1993
 
Fascicoli:

Accordo sul costo del lavoro

29. 199319 – Trattativa sul costo del lavoro:
1) «Trattativa»;
2) Prosieguo della Trattativa;
3) «Negoziato trilaterale, documentazione»;
4) «Politica dei redditi e dell’occupazione»;
5) «Gestione crisi occupazionali»;
6) «Sostegno al sistema produttivo»;
7) «Assetti contrattuali»;
8) «Note Ministero». (366)

30. 1993 – Carteggio, dispacci, rassegna e ritagli di stampa relativi all’accordo 
sul costo del lavoro. (98)

31. 1993 – Protocollo d’intesa del 3 luglio 1993 sul costo del lavoro. (414/I)
32. 1993  –  Appunto  per  il  Ministro  del  Lavoro  e  della  Previdenza  Sociale 

avente per oggetto l’audizione del Ministro presso la Commissione Lavoro 
della Camera dei Deputati,  concernente il protocollo d’intesa del 3 luglio 
1993 sul costo del lavoro. (414/II)

33. 1993 – Accordo sul costo del lavoro, traduzioni inglesi. (410)
34. 1993 – Accordo sul costo del lavoro, rassegna stampa straniera. (411)

42. Busta                                                                                                                         1993-1994

Fascicoli:
Accordo sul costo del lavoro

35. 1993 – «Costo del lavoro», rassegna stampa. (404)
36. 1993-1994 – Accordo sul costo del lavoro: dispacci,  rassegna e ritagli  di 

stampa. (413)

19 Con seguiti al 1994.



43. Busta                                                                                                                         1993-1994

Fascicoli:

Commissioni

37. 1993 – Commissione di studio sui problemi della rappresentatività sindacale 
(Commissione  Romagnoli),  documento  finale,  lettera  trasmissione  e 
rassegna stampa. (548)

38. 1993  –  Commissione  per  lo  studio  e  la  formulazione  di  ipotesi  di 
modernizzazione  della  normativa  vigente  in  materia  di  tempi  di  lavoro 
(Commissione Caviglioli), copia decreto istitutivo e rassegna stampa. (549)

39. 1993 – «Commissione orario». (358)
40. 1993  –  Prospetti  sintetici  dei  risultati  delle  Commissioni  Persiani 

(Contributo  di  Solidarietà)  e  Romagnoli  (Rappresentanza  sindacale 
unitaria). (420)

41. 1993 – Commissione ministeriale per lo studio e formulazione di ipotesi di 
modernizzazione  della  normativa  vigente  in  materia  di  tempi  di  lavoro. 
(428)

42. 1993 – Progetto di legge sulla disciplina dell’orario di lavoro e dei riposi. 
(421)

Viaggi all’estero

43. 1993 –  Partecipazione  al  seminario  «Como crear  empleo  en  tiempos  de 
crisis»,  organizzato  dalla  Asociación  de  Periodistas  de  Información 
Económica (APIE) a El Escorial (Madrid). (365)

44. 1993  –  Observatoire  Europeen  des  relations  industrielles,  Seminaire 
“Croissance, compétitivité, emploi : le role du dialogue social.  L’exemple 
de l’accord italien du 3 juillet 1993 sur la politique des revenus, l’emploi et 
les relations industrielles”, Bruxelles, 22 settembre 1993. (412)

45. 1994 – «Viaggio a Londra». (256)
46. 1994 – Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità Europee emanata in 

data 8 giugno 1994, in materia di mantenimento dei diritti dei lavoratori in 
caso di trasferimento di imprese. (415)

44. Busta                                                                                                                         1993-1994

Fascicoli:
Politiche per l’impiego

47. 1993 – Commissione Regionale per l’impiego, Venezia. (257)
48. 1993 – Commissione Regionale per l’impiego, Genova. (258)
49. 1993 – «Agenzia per l’impiego, Lombardia» (380)
50. 1994 – «Legge 19 luglio 1993, n. 236» (Fondo per l’occupazione). (382)
51. 1993 – «Stampa. Visita Agenzia Impiego Lombardia, 26/7/1993». (356)
52. 1993 – Appunto sull’occupazione. (435)
53. 1993 – «Contratti di solidarietà». (357)



54. 1993 – «Ammortizzatori sociali». (432)
55. 1993  –  Revisione  della  legge  quadro  di  formazione  professionale  21 

dicembre 1978, n. 845. (433)
56. 1993  –  «Ministero  del  Lavoro  e  della  Previdenza  Sociale,  Obiettivo  

Occupazione:  una strategia  di  medio  periodo per  il  mercato  del  lavoro  
italiano. Terza Bozza, Roma, 30 dicembre 1993. (359)

57. 1993 –  Modernizzazione delle  relazioni  industriali  in Europa. Seminario  
europeo  per  manager  aziendali  e  dirigenti  sindacali,  Materiali  di 
documentazione per i partecipanti elaborato dalla Serio srl. (376)

58. 1993  –  Commissione  delle  Comunità  Europee,  Crescita,  competitività,  
occupazione.  Le sfide e le vie da percorrere per entrare nel XXI secolo.  
Libro bianco (Libro bianco Delors). (377)

59. 1993 – Schemi descrittivi delle strutture statali della Repubblica Francese 
operanti per le politiche dell’impiego. (422)

60. 1993-199420 –  Documenti  relativi  all’approvazione  del  decreto  legge  in 
materia di contratti di formazione lavoro, lavori socialmente utili e piani per 
l’inserimento  professionale  dei  giovani  disoccupati  nelle  aree  ad  elevato 
tasso di disoccupazione, dispacci e rassegna stampa. (425)

45. Busta                                                                                                                         1993-1994

Fascicoli:
Politiche per l’impiego

61. 1994 – «Decreto Legge ammortizzatori sociali, 7 gennaio 1994, Consiglio 
dei Ministri». (360)

62. 1994 – «Conferenza stampa, 12 gennaio 1994». (361)
63. 1994  –  «Ministero  del  Lavoro  e  della  Previdenza  Sociale,  Obiettivo  

Occupazione:  una strategia  di  medio  periodo per  il  mercato  del  lavoro  
italiano. Rapporto di sintesi e programma di azione. (417)

64. 1994  –  «Ministero  del  Lavoro  e  della  Previdenza  Sociale,  Obiettivo  
Occupazione:  una strategia  di  medio  periodo per  il  mercato  del  lavoro  
italiano. Rapporto di sintesi e programma di azione, Roma, febbraio 1994 
(tre copie). (363)

65. 1993-1994 – «Occupazione», rassegna e ritagli di stampa. (408)
66. s. d. – «Ammortizzatori sociali». (370)
67. s. d. – Ulrich Runggaldier, L’organizzazione degli interventi di politica del  

lavoro: il caso della Baviera. (423)
68. s.d. – Convenzione sull’ispezione del lavoro nell’industria e nel commercio 

(1947) ratificata con L. 2 agosto 1952, n. 1305. (424)

46. Busta                                                                                                                         1993-1994

Fascicoli:
Accordi

69. 1993 – «Enichem Crotone» (379)
70. 1993 – «Accordo interconfederale per la costituzione delle rappresentanze 

20 Con documenti in copia dal 1991.



sindacali unitarie». (436)
71. 1993-1994 – «Accordo Olivetti». (362)
72. 1994 – Accordo, con la mediazione del Ministro Giugni, tra le società del 

gruppo  Olivetti  e  le  organizzazioni  sindacali  nazionali  FIM/CISL, 
FIOM/CGIL, UILM/UIL. (438)

73. 1994 – Accordo, con la mediazione del Ministro Giugni, tra la FIAT Auto 
Spa  e  le  organizzazioni  sindacali  nazionali  FIM/CISL,  FIOM/CGIL, 
UILM/UIL,  FISMIC:  atti  preliminari,  materiali  di  discussione  e  appunti. 
(440)

74. 1994 – Accordo, con la mediazione del Ministro Giugni, tra la FIAT Auto 
Spa  e  le  organizzazioni  sindacali  nazionali  FIM/CISL,  FIOM/CGIL, 
UILM/UIL, FISMIC: atti ufficiali. (439)

75. 1994 – Accordo, con la mediazione del Ministro Giugni, tra la FIAT Auto 
Spa  e  le  organizzazioni  sindacali  nazionali  FIM/CISL,  FIOM/CGIL, 
UILM/UIL, FISMIC. (430)

76. 1994 – «Accordo FIAT. Dichiarazione e comunicato». (441)
77. 1994 – Lettera di Bruno Trentin, Segretario Generale della CGIL, a Gino 

Giugni, Roma, 28 febbraio 1994. (442)
78. 1994 – FIAT, rassegne e dispacci di stampa. (443)

47. Busta                                                                                                                         1993-1994

Fascicoli:

79. 1993 – Rassegna stampa (mag.). (1336)
80. 1993 – Previdenza, rassegna stampa (mag.). (522)
81. 1993 – Previdenza, rassegna stampa (mag.-ago.). (523)
82. 1993 – Previdenza, rassegna stampa (set.-dic.). (524)
83. 1993 – Finanziaria (Pensioni), rassegna stampa. (526)
84. 1994 – Previdenza, rassegna stampa (gen.-giu.). (525)

48. Busta                                                                                                                         1993-1994

Fascicoli:

85. 1993 – Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale, ritagli di stampa. (259)
86. 1993 – Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale, ritagli e rassegna stampa. 

(260)
87. 1993-1994 – Ministro del Lavoro, ritagli di stampa. (145)
88. 1993-1994 – Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale, rassegne stampa. 

(261)
89. 1993-1994 – Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale, rassegna e ritagli 

di stampa. (1337)
90. 1993-1994 – «Ministero del Lavoro, elezioni 1994, articoli». (268)
91. 1994 – Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, ufficio stampa – 

Rassegna stampa. (375)
92. 1994 – Rassegna stampa. (384)

49. Busta                                                                                                                                  1994



Fascicoli:
G7

93. 1994 – «G7 – Detroit». (364)
94. 1994 – G7 di Detroit. (381)



VII

Incarichi pubblici

1959-2006



50. Busta                                                                                                                         1965-1971

Fascicoli:

Statuto dei diritti dei Lavoratori

1. 1965 – Documentazione relativa all’elaborazione di uno Statuto dei diritti 
dei lavoratori. (255/I)

2. 1969 – Copia conforme del decreto che istituisce presso il  Ministero del 
Lavoro  e  della  Previdenza  Sociale  «una  Commissione  consultiva  per  lo 
statuto dei diritti dei lavoratori». (255/II)

3. 1969  –  «Riunione  di  insediamento  della  Commissione  consultiva  per  lo 
Statuto dei diritti dei lavoratori istituita con decreto ministeriale. Seduta del 
23 gennaio 1969, ore 18». (255/III)

4. 1969 – Verbali delle sedute della Commissione:
1) Seduta del 31 gennaio 1969, ore 10.30;
2) Seduta del 31 gennaio 1969, ore 18;
3) Seduta del 6 febbraio 1969, ore 17;
4) Seduta del 7 febbraio 1969, ore 11;
5) Seduta del 7 febbraio 1969, ore 18. (255/IV)

5. 1969 – Copia dell’«appunto per l’Onorevole Ministro» sulla convocazione 
delle associazioni sindacali. (255/V)

6. 1969  –  Prima  stesura  del  testo  dello  Statuto  dei  diritti  dei  lavoratori. 
(255/VI)

7. 1969  –  Elaborazione  del  testo  dello  Statuto  dei  diritti  dei  lavoratori. 
(255/VII)

8. 1969 – Testo dello Statuto «presentato alla Presidenza il 14 giugno 1969». 
(255/VIII)

9. 1969 – Senato della Repubblica, V Legislatura, Disegno di legge presentato 
dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale (Brodolini) di concerto 
col Ministro di Grazia e Giustizia (Gava), comunicato alla Presidenza il 24 
giugno  1969,  recante  «norme  sulla  tutela  della  libertà  e  dignità  dei 
lavoratori,  della  libertà  sindacale  e  dell’attività  sindacale  nei  luoghi  di 
lavoro». (255/IX)

10. 1969  –  Copia  dattiloscritta  dell’intervista  rilasciata  a  Gino  Giugni  all’ 
«Avanti!» il 24 giugno 1969, pp. 1-4. (255/X).

11. 1969 – Statuto dei Lavoratori, comunicato stampa. (255/XI)
12. 1969 – Emendamenti presentati al testo dello Statuto durante la discussione 

al Senato. (255/XII) 
13. 1969 – Emendamenti presentati al testo dello Statuto durante la discussione 

al Senato. (255/XIII) 
14. 1969 – Statuto dei Lavoratori, rassegna stampa. (255/XIV) 
15. 1969 – Camera dei Deputati, Disegno di legge approvato dal Senato della 

Repubblica nella seduta dell’11 dicembre 1969, presentato dal Ministro del 
Lavoro e della Previdenza Sociale (Brodolini) di concerto col Ministro di 
Grazia e Giustizia (Gava), recante «norme sulla tutela della libertà e dignità 
dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di 
lavoro». (255/XV)

16. 1969-1971 – Ritagli di stampa riguardanti conferenze tenute da Giugni di 
presentazione dello Statuto. (255/XVI)



17. s. d. – «Tutela della libertà, sicurezza e dignità dei lavoratori nei luoghi di 
lavoro (Testo riconsegnato da Storti)». (255/XVII)

51. Busta                                                                                                                         1959-1984

Fascicoli:

Varie

18. 1959 – Commissione d’inchiesta lavoratori, pagamento per «collaborazione 
prestata in ordine alla revisione delle relazioni inerenti alla osservanza della 
legislazione del lavoro». (528)

19. 1961 – Corrispondenza e documenti relativi all’incarico conferito a Giugni 
da Fiorentino Sullo, Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, per la 
stesura  di  tre  disegni  di  legge  relativi  alla  disciplina  dello  sciopero  nei 
servizi pubblici, sui minimi salariali e sulle condizioni minime di lavoro e 
sulla  tutela  della  libertà  sindacale,  e  della  documentazione  di  corredo. 
(255/XIX)

20. 1968-1969  –  Attività  di  consulente  presso  l’Associazione  Sindacale 
Intersind. (27/II)

21. 1969 – Lettera  di ringraziamento  per  la  partecipazione  all’VIII  Corso di 
perfezionamento IRI per quadri tecnici di Paesi in via di sviluppo. (27/III)

22. 1970 – Corrispondenza e documenti relativi all’interrogazione parlamentare 
presentata  dall’On.  Giuseppe Niccolai  a  Carl  Donat  Cattin,  Ministro  del 
Lavoro  e  della  Previdenza  Sociale,  riguardo  all’attività  del  prof.  Gino 
Giugni, capo dell’Ufficio Legislativo del Ministero. (255/XX)

23. 1964-1973 –  Attività  di  consulente  e  fiduciario  presso l’IRI Formazione 
Addestramento Professionale (IFAP) (27/IV)

24. 1980 – Nomina a Consigliere di Amministrazione dell’Azienda Autonoma 
delle Ferrovie dello Stato. (265)

25. 1980-198121  – Commissione per lo studio del problema degli effetti degli 
scioperi  aventi  durata  inferiore  alla  giornata  nel  settore  dei  trasporti, 
corrispondenza, documentazione e ritagli di stampa. (263, 264)

26. 1981-1982 – Indagine sui disservizi dell’aeroporto di Fiumicino. (225)
27. 1981-1984  –  Verbali  del  Comitato  Scientifico  del  Centro  Studi  della 

Confindustria. (385)

52. Busta                                                                                                                         1986-1993

Fascicoli:

Varie

28. 1986-1987 – Federazione Italiana Giuoco Calcio.
Allegati: 
FEDERAZIONE  ITALIANA  GIUOCO  CALCIO,  1987  Assemblea  Federale  –  

21 Con seguiti al 1984.



Roma,  1  novembre.  Relazione  del  Commissario  Straordinario,  Pomezia, 
ISTET , 1987;
Società e federazioni sportive. Atti del Convegno, a cura della Fondazione 
Giulio Onesti, Roma, A. Mondadori, 1986. (223)

29. 1984-1989 – Corrispondenza con Massimo Severo Giannini  e  documenti 
relativi all’attività di componente del comitato dei garanti de «l’Espresso». 
(532)

30. 1993 – Biennale di Venezia. (243)
31. s.  d.  –  «Ministero  del  Bilancio  e  della  programmazione  economica, 

Segreteria della programmazione, Commissione generale per le politiche del 
lavoro», Programma Economico Nazionale 1971-1975. (136)

32. s.  d.  –  «Ministero  del  Bilancio  e  della  programmazione  economica, 
Segreteria della programmazione, Commissione generale per le politiche del 
lavoro», Programma Economico Nazionale 1971-197522. (137)

53. Busta                                                                                                                         1982-1983

Fascicoli:

Comitati ministeriali.

33. 1982 – Presidenza del Consiglio dei Ministri, Comitato per la valutazione 
dei problemi attinenti all’indennità di fine lavoro. (245)

34. 1982 – Referendum abrogativo sulle liquidazioni. (246)
35. 1982 – Comitato per la valutazione dei problemi attinenti all’indennità di 

fine lavoro, corrispondenza del Presidente. (247)
36. 1982 – Lettera del gruppo dei senatori radicali al Presidente del Consiglio 

con  allegato  parere  pro veritate del  prof.  Guido Zagari  sull’idoneità  del 
DDL governativo «Disciplina del trattamento di fine rapporto». (248)

37. 1982 – Comitato per la valutazione dei problemi attinenti all’indennità di 
fine lavoro, carteggio. (249)

38. 1982 – Liquidazioni: minute e documenti in copia. (250)
39. 1982  –  Dibattito  alla  Camera  dei  Deputati  sul  Disegno  di  legge  sulla 

disciplina del trattamento di fine rapporto. (251)
40. 1982 – Comitato per la valutazione dei problemi attinenti all’indennità di 

fine lavoro, relazione conclusiva. (252)
41. 1982 – Liquidazioni, ritagli di stampa. (253)
42. 1983 – «Servizi Manageriali per l’Impresa srl – Seminar 24-25 marzo 1983. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro. Legge 28 maggio 1982 n. 297. Prof. 
Gino Giugni». (254)

54. Busta                                                                                                                         1972-1995

Fascicoli:

CNEL

43. 1972-1975  –  Disegni  di  legge  sulla  riforma  del  Consiglio  nazionale 

22 Con documenti in copia dal 1966 al 1967.



dell’economia e del lavoro e ritagli di stampa, sullo stesso argomento, con 
interventi di Giugni. (1046)

44. 1976-1977 – Nomina a componente del Consiglio nazionale dell’economia 
e del lavoro, lettere e telegrammi di felicitazioni. (1047)

45. 1977-1978 – Carteggio relativo alla convocazione del consiglio e alla sua 
attività, con i resoconti stenografici dell’assemblea per i mesi di gennaio, 
febbraio, marzo, luglio e settembre 1977. (1048)

46. 1979 – Servizio nazionale dell’impiego. (396)
47. 1977-1983  –  Documentazione  relativa  al  Fondo  di  previdenza  tra  i 

consiglieri del CNEL.
Allegato: 
FONDO  DI  PREVIDENZA  TRA  I  CONSIGLIERI  DEL CNEL,  Regolamento  
(aggiornato con gli emendamenti approvati nelle assemblee dei Soci dell’  
8-11-1973,  del  24-4-1974,  del  13-3-1975  e  del   29-4-1976»,  Roma, 
Tipografia Rinascimento, s.d. (1049)

48. 1977-1983 – Liquidazione diarie di presenza e quote rimborso spese per le 
riunioni. (1050)

49. 1983  –  Dimissioni  dal  Consiglio  nazionale  dell’economia  e  del  lavoro. 
(1051)

50. 1981-1986  –  Documenti  e  atti  parlamentari  relativi  alla  riforma  del 
Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro. (1052)

51. 1971-1978 – Riviste e documenti in italiano, relativi a tematiche di politica 
del lavoro e rappresentanza sindacale. (1053)

52. 1972-1978 – Documenti e articoli in inglese e francese, relativi a temi di 
relazioni industriali. (1054)

53. 1992-1995 – CNEL, stampe:
Allegati:
Forze sociali e governo dell’economia, Rassegna a cura del Segretariato del 
CNEL, 1992, 2;
Documenti CNEL. Un impegno per la politica dei redditi. Bozza di stampa, 
Roma, maggio 1992;
Documenti  CNEL.  Tempo di  lavoro  e  flessibilità  dell’orario,  volume  II, 
Roma 1995. (271)

55. Busta                                                                                                                         1977-1978

Fascicoli:
«Giungla retributiva»

54. 1977  –  Ritagli  di  stampa  e  materiali  sindacali  relativi  alla  “giungla 
retributiva” e a problemi di politica salariale, con appunti di Giugni. (1055)

55. 1977 – Materiali di lavoro e discussione prodotti in seno alla Commissione 
parlamentare  d’inchiesta  sulle  strutture,  sulle  condizioni  e  sui  livelli  dei 
trattamenti retributivi e normativi. (1056)

56. 1977 – Tabelle relative al trattamento economico e alle pensioni, elaborate 
dalla  Commissione  per  il  lavoro,  la  previdenza  e  la  cooperazione  del 
Consiglio  nazionale  dell’economia  e  del  lavoro  per  la  Commissione 
parlamentare  d’inchiesta  sulle  strutture,  sulle  condizioni  e  sui  livelli  dei 
trattamenti retributivi e normativi. (1057)

57. 1977 – Bozza di appendice alla relazione della Commissione parlamentare 



d’inchiesta  sulle  strutture,  sulle  condizioni  e  sui  livelli  dei  trattamenti 
retributivi e normativi,  elaborata  dal Consiglio nazionale dell’economia e 
del  lavoro  in  merito  alla  metodologia  delle  indagini,  emendamenti 
aggiuntivi al parere, appunti per il relatore stesi dal consigliere Fabio Padoa 
e osservazioni del consigliere Achille Ardigò «sulle considerazioni finali e  
proposte della  Commissione parlamentare […] e sulla bozza del  relatore 
della Commissione lavoro, in merito». (1058)

58. 1977-1978 – Ritagli  di  stampa sulla  tematica  della  “giungla retributiva”. 
(1059)

59. 1978  –  Materiali  prodotti  dal  Consiglio  nazionale  dell’economia  e  del 
lavoro  per  la  discussione  in  aula  relativa  all’indagine  svolta  dalla 
Commissione parlamentare d’inchiesta sulle strutture, sulle condizioni e sui 
livelli dei trattamenti retributivi e normativi. (1060)

60. 1978 – «Considerazioni finali e proposte» della Commissione parlamentare 
d’inchiesta  sulle  strutture,  sulle  condizioni  e  sui  livelli  dei  trattamenti 
retributivi e normativi e altri materiali dottrinali:
Allegato: 
Giuseppe Pera, La giungla retributiva; prospettive legislative e no, estratto 
dalla  rivista  «Diritto-Economia»,  anno  II,  1978,  n.  1,  edizioni  del 
C.E.D.E.I.E., Camerino (MC). (1061)

61. 197823 - Materiali per una conferenza sulla “giungla retributiva” organizzata 
dal Partito Socialista Italiano, Federazione di Capitanata, in Foggia. (1062)

56. Busta                                                                                                                         1989-1992

Fascicoli:
Carta sociale del Consiglio d’Europa

62. 1989-1992 – Documenti. (1184)
63. 1991-1992 – «Documenti e lettere». (1185)
64. 1991-1992  –  Carteggio  con  Gianni  De  Michelis,  ministro  degli  Affari 

Esteri, con Franco Marini, ministro del Lavoro e con Umberto Toffano della 
Delegazione Italiana al Consiglio d’Europa, riguardante il comitato per la 
revisione della Carta Sociale Europea del Consiglio d’Europa e la mancata 
rielezione di Giugni alla carica di presidente. (544)

57. Busta                                                                                                                         1995-1998

Fascicoli:

Commissione per la verifica del Protocollo ‘93

65. 1995 – «Arel Informazioni 3/95. Costo del lavoro: la storia di un accordo». 
(100)

66. 1997 – Commissione per la verifica del Protocollo sulla politica dei redditi e 
dell’occupazione,  sugli assetti contrattuali,  sulle politiche del lavoro e sul 
sostegno al sistema produttivo del 23 luglio 1993. (344) 

23 Con documenti dal 1977.



67. 1997 – Commissione per la verifica del Protocollo sulla politica dei redditi e 
dell’occupazione,  sugli assetti contrattuali,  sulle politiche del lavoro e sul 
sostegno al sistema produttivo del 23 luglio 1993: relazione finale (cinque 
copie). (345)

68. 1997 – Audizioni  della  Commissione  per  la  verifica  del  Protocollo  sulla 
politica  dei  redditi  e  dell’occupazione,  sugli  assetti  contrattuali,  sulle 
politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 23 luglio 1993. 
(369)

69. 1997 – Associazione  Sindacale  INTERSIND,  Il  protocollo  del  23 luglio  
’93: bilancio e prospettive, supplemento a «Industria e Sindacato», 1997, 
7/8. (101)

70. 1997  –  CNEL,  Commissione  dell’Informazione,  Contributi  della  
Commissione dell’Informazione alla verifica del protocollo del  23 luglio  
1993, dicembre 1997. (102)

71. 1997-1998  –  Corrispondenza  e  ritagli  di  stampa  relativi  alla  nomina  di 
Giugni all’istituzione della Commissione per la verifica del Protocollo sulla 
politica  dei  redditi  e  dell’occupazione,  sugli  assetti  contrattuali,  sulle 
politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 23 luglio 1993. 
(99)

72. 1998 – CNEL, Verifica dello stato di attuazione dell’accordo del 23 luglio  
1993 in materia di  salario e  contrattazione,  politiche  del  lavoro e  della  
formazione. Contributo del CNEL. Assemblea 21 gennaio 1998. (103)

58. Busta                                                                                                                         1993-1999

Fascicoli:
Commissione di Garanzia

73. 1993  –  Dossier  Sciopero,  a  cura  dell’Ufficio  Relazioni  Esterne 
dell’Assicredito. (1321)

74. 1995 – «Andamento  e  caratteri  della  conflittualità  in Italia  (luglio  1990-
gennaio 1995). (1186)

75. 1995 – Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero 
nei servizi pubblici essenziali, dossier di documentazione. (1187)

76. 1996 – Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero 
nei servizi pubblici essenziali, documentazione, appunti e rassegna stampa. 
(1188)

77. 1997 – Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero 
nei  servizi  pubblici  essenziali,  corrispondenza,  documentazione,  appunti, 
rassegna e ritagli di stampa. (1189)

78. 1997-1998 – Commissione  di  garanzia  per  l’attuazione  della  legge  sullo 
sciopero  nei  servizi  pubblici  essenziali,  corrispondenza,  documentazione, 
appunti, rassegna e ritagli di stampa24. (1190)

79. 1998 – Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero 
nei  servizi  pubblici  essenziali,  documentazione  relativa  al  convegno «La 
rappresentatività sindacale nell’esperienza della Commissione di Garanzia» 
(Roma, 17 settembre 1998). (1191)

24 Con precedenti al 1997.



59. Busta                                                                                                                         1998-2006

Fascicoli:
Commissione di garanzia

80. 1998 – Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero 
nei servizi pubblici essenziali, schema di regolamento per l’amministrazione 
e la contabilità della Commissione. (346)

81. 1999 – Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero 
nei  servizi  pubblici  essenziali,  corrispondenza,  documentazione,  appunti, 
rassegna e ritagli di stampa. (1192)

82. 1999-2000 – Commissione  di  garanzia  per  l’attuazione  della  legge  sullo 
sciopero  nei  servizi  pubblici  essenziali,  corrispondenza,  documentazione, 
appunti, rassegna e ritagli di stampa. (1193/I)

83. 2000 – «Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero 
nei servizi pubblici essenziali. Bollettino ufficiale», 2000, 9-12. (1193/II)

84. 2001 – Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero 
nei  servizi  pubblici  essenziali,  corrispondenza,  documentazione,  appunti, 
rassegna e ritagli di stampa. (1194)

85. 2002 – Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero 
nei  servizi  pubblici  essenziali,  corrispondenza,  documentazione,  appunti, 
rassegna e ritagli di stampa. (1195)

86. 2002-2006 – Commissione  di  garanzia  per  l’attuazione  della  legge  sullo 
sciopero  nei  servizi  pubblici  essenziali,  corrispondenza,  documentazione, 
appunti, rassegna e ritagli di stampa. (1196)



 VIII

Relazioni industriali
Rapporti con i sindacati.

1965-2004



60. Busta                                                                                                                         1965-1979

Fascicoli:

1. 1965 – «CGIL News Bulletin. Published by Ufficio Relazioni Internazionali 
of the Confederazione Generale Italiana Lavoro», 1965, 31. (1346)

2. 1966 – «Questitalia.  Bozze di politica e di cultura», IX (1966), 102-104: 
Inchiesta su unificazione sindacale e sindacato nuovo in Italia. (1347)

3. 1966 – «Interventi di esponenti CGIL all’XI Congresso del PCI». (1344)
4. 1967 – «Agenzia di informazioni sindacali», IV, 679, Roma, 7 giugno 1967, 

secondo lancio. (1345)
5. 1969-197025 -  Ritagli  di  stampa e documentazione  relativa  all’  «Autunno 

caldo». (1343)
6. 1970 – Documentazione  e  materiali  relativi  al  XV Congresso  Nazionale 

della Federazione Italiana Operai Metalmeccanici (FIOM). (1342)
7. 1971 – «Notiziario ISEO», n. 71, 4/4/1971. (138)
8. 1971 – FIAT. (139)
9. 1972 – «Documento di Tarquinia 14 giugno 1972» per la federazione delle 

confederazioni sindacali. (1348)
10. 1972 – «Sindacato. Mensile unitario di politica, attualità e documentazione 

sindacale CGIL-CISL-UIL», 1972, 1, 2, 3. (1350)
11. 1977 – «Rassegna Sindacale.  Settimanale  della  CGIL» XXIII (1977),   2 

(supplemento): CGIL IX Congresso Nazionale Rimini, 6-11 giugno 1977. 
Temi  per  il  dibattito  congressuale  approvati  dal  Consiglio  generale  della 
CGIL 14-15 gennaio 1977. (1349)

12. 1979 – Bozza di regolamento dell’Istituto di Ricerche Economiche e Sociali 
IRES-CGIL. (1351)

13. 1979 –  Una politica per l’unità sindacale (relazione Marianetti): «Mondo 
Economico», 3 marzo 1979, pp. 59-63. (1352)

14. 1979  –  U.  Intini,  Intervista  con  il  segretario  della  CGIL  sulla  crisi  
economica  e  politica  in  atto.  Lama:  il  sindacato  è  giudicato  peggio  di  
quanto meriterebbe: «Avanti!», LXXXIII (1979), 244. (1353)

15. 1976-1979 – Relazioni industriali ed economiche, ritagli di stampa. (1330)

61. Busta                                                                                                                         1980-1983

Fascicoli:

16. 1980 – «Rassegna stampa.  Quotidiano Fed. CGIL-CISL-UIL», IX(1980), 
2232, I monografici di «Rassegna stampa», 20: Lo statuto dei lavoratori ha 
10 anni. (1354)

17. 1981 – «Rassegna Sindacale. Settimanale della CGIL» XXVII (1981),  14 
(supplemento): CGIL X Congresso nazionale tesi programmatiche, temi di 
analisi  e  orientamento,  regolamento  di  convocazione  e  svolgimento  dei 
congressi, modifiche allo statuto confederale; 22: Speciale 10° Congresso. 
(1355)

18. 1982  –  Diritti  di  informazione  e  consultazione  dei  lavoratori  e 
partecipazione al controllo delle società di capitali. Progetto di proposta di 

25 Con seguiti al 1999.



legge di F. Carinci e M. Pedrazzoli. (218)
19. 1982  –  UIL,  Ufficio  Stampa,  «La  sentenza  del  pretore  e  la  vicenda 

dell’Alfa. Rassegna stampa». (201)
20. 1976-1983 – «Democrazia industriale», appunti autografi, testi di interventi, 

corrispondenza e documentazione.
Allegato: 
J. Schregle, La partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese nei  
paesi aderenti all’O. I. L., estratto da «Rivista del Lavoro», XXIX (1977), 1, 
pp. 24-45. (203)

21. 1982-1983 – «Costo del lavoro, articoli». (267)
22. 1983 – «Appello per i contratti». (204)

62. Busta                                                                                                                         1983-1985

Fascicoli:

23. 1983-1985 – Materiali  del  Centro Studi  di  Politica  Economica  (CeSPE). 
(1356)

24. 1985 – Appunto per il Consiglio di Gabinetto sulle misure adatte ad evitare 
lo svolgimento del Referendum abrogativo sul taglio dei punti della Scala 
mobile. (1364)

25. 1985 – Appunti, datati 31 gennaio e 4 febbraio, per il Sottosegretario alla 
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  On.  Giuliano  Amato,  relativi  al 
Referendum abrogativo sul taglio dei punti della Scala mobile. (1365)

26. 1985  –  CISL,  Ufficio  Stampa,  Introduzione  di  Pierre  Carniti,  Comitato 
esecutivo CISL, Roma, 8 febbraio 1985. (1366)

27. 1985 – Appunti manoscritti e documentazione sugli accordi interconfederali 
sulla Scala mobile dal 1946 al 1975. (1367)

28. 1985 – Copia fotostatica26 della relazione introduttiva alla riunione congiunta 
dei Direttivi delle categorie del pubblico impiego CGIL, svolta da Antonio 
Lettieri e biglietto autografo di invio. (1368)

29. 1985  –  V  Convegno  Nazionale  della  Federmeccanica  «La  questione 
Lavoro». Relazione introduttiva del Presidente della Federmeccanica Luigi 
Lang. Firenze, 22 e 23 marzo 1985. (386)

30. 1985 – Lettera di Giugni, Roma, 5 aprile 1985, e tre copie di uno studio 
elaborato sotto la direzione di Giugni stesso da Domenico Valcavi, Raffaele 
De Luca Tamajo, Mario Rusciano e Giuseppe Ferraro dell’Università degli 
Studi di Napoli, relativo allo sviluppo di alcune ipotesi di soluzione relative 
al quesito referendario. (1369)

31. 1985 – Appello degli intellettuali per il No al Referendum. (1370)
32. 1985 – «Una manovra soffice antireferendum». (1371) 
33. 1985  –  «Uno  schema  di  ragionamento  per  la  soluzione  del  problema 

referendum dal punto di vista giuridico».(1372)
34. 1985 – Schema per un accordo sulla riduzione dell’orario di lavoro. (1373)
35. 1985 – Lettere, datate Roma, 20 maggio e 28 maggio, di Vincenzo Visco a 

Gino Giugni. (1374)
36. 1985 – Schema autografo dell’intervento durante una riunione di partito il 4 

giugno. (1375)
37. 1985 – CGIL, Comitato Direttivo, Relazione di Luciano Lama, Roma, 19-

26 Da «Rassegna Sindacale», 1985, 9.



20 giugno 1985. (1357)
38. 1985 – Corrispondenza con Gian Enrico Rusconi. (1376)
39. 1985 – Documentazione sulla “Scala mobile” e sul problema dei “decimali”. 

(399)
40. 1985 – Referendum, ritagli di stampa e rassegna. (1377)

63. Busta                                                                                                                         1986-1988

Fascicoli:

41. 1986 – «Politiche del lavoro». (224)
42. 1986  –  Documentazione  e  materiali  relativi  all’XI  Congresso  Nazionale 

della CGIL (Roma, 28 febbraio-4 marzo 1986). (1358)
43. 1984-1987 – Protocollo d’intesa tra IRI e Confederazioni CGIL-CISL-UIL. 

(219)
44. 1983-1988 – Struttura del salario, concertazione, scala mobile. (221)
45. 1984-1988 – Finmeccanica, «Imprese e lavoro. Per una nuova politica delle 

relazioni industriali nel settore metalmeccanico». (388)

64. Busta                                                                                                                         1977-1989

Fascicoli:

46. 1977-1989 – «Statuto dei Lavoratori», corrispondenza e ritagli di stampa. 
(255/XVIII)

47. 1977-1989 – Documenti e materiali relativi all’Unione Italiana del Lavoro 
(UIL):
1) Assemblea Nazionale dei Quadri CGIL-CISL-UIL (Roma, 7-8 gennaio 
1977), relazione di Giorgio Benvenuto;
2)  «Quaderni  del  Pubblico  Impiego.  Mensile  dell’Unione  Italiana  del 
Lavoro», VI (1977), Nuova serie, 3-4;
3)  Verso  un  nuovo  sindacato.  L’iniziativa  della  UIL  per  l’unità  del  
movimento. Introduzione di Giorgio Benvenuto, Venezia, Marsilio, 1977;
4) «Sindacato, grande impresa, sviluppo economico», Convegno Nazionale 
UIL (Milano, 15-16 febbraio 1980);
5)  «Schema  di  lavoro  per  definire  una  proposta  unitaria  che  rilanci  la 
contrattazione per dare risposte al merito, all’impegno ed al bisogno»;
6) «Documenti Lavoro Italiano», 1984, 1: Comitato Centrale UIL, Il Ciocco 
(Lucca), 10-13 settembre 1984, con lettera di accompagnamento di Giorgio 
Benvenuto, Roma, 27 settembre 1984;
7)  IX Congresso Confederale  della  UIL,  Volgersi  al  nuovo,  relazione  di 
Giorgio Benvenuto, Firenze, 26-30 novembre 1985;
9)  10° Congresso Nazionale  Unione Italiana  del  Lavoro,  Far funzionare 
l’Italia,  relazione  di  Giorgio  Benvenuto,  Venezia,  23-28  ottobre  1989. 
(1363)

48. 1989 – Confindustria, Legislazione del lavoro,  Considerazioni e proposte, 
Roma, 19-20 gennaio 1989. (389)

49. 1989 – Ritagli di stampa con interventi di Giugni, relativi ai rapporti tra la 



FIAT e le rappresentanze sindacali. (1034)

65. Busta                                                                                                                         1989-1992

Fascicoli:

50. 1989  –  Ministero  del  Lavoro  e  della  Previdenza  Sociale,  indagine 
conoscitiva  sullo  stato  di  applicazione  dello  Statuto  dei  Lavoratori  e  dei 
diritti sindacali nelle aziende del gruppo FIAT. (1329)

51. 1989 – Ritagli di stampa relativi alla rappresentatività sindacale. (1359)
52. 1990 – Testo della relazione di Salvatore Bonadonna al seminario nazionale 

su contratti, contrattazione e diritti individuali e collettivi organizzato dalla 
CGIL (Roma, 28 marzo 1990). (1331)

53. 1990  –  «Le  relazioni  sindacali  in  Italia,  secondo  semestre  1989-primo 
semestre 1990. Rapporto di sintesi a cura del CESOS (bozza non corretta»). 
(390)

54. 1990 – Ritagli di stampa con interventi di Giugni relativi all’applicazione 
delle norme dello Statuto dei lavoratori alle piccole imprese. (1036)

55. 1985-1991 – Problematiche del lavoro, ritagli di stampa. (395)
56. 1991 – 12° Congresso CGIL,  Strategia dei diritti,  etica della solidarietà. 

Programma, Tesi, Statuto, Regolamento. (1360)
57. 1991  –  Ritagli  di  stampa  con  interventi  di  Giugni,  relativi  alla  “scala 

mobile”. (1037)
58. 1991  –  Lettera  di  Renato  Brunetta,  presidente  della   commissione 

sull’informazione (III) del CNEL, con cui invia i seguenti documenti:  Le 
relazioni sindacali in Italia nel 1990. Considerazioni e indicazioni, Relatore 
Cons. Maurizio Polverari, assemblea, 14 febbraio 1991; Ricognizione sulle  
posizioni  delle  parti  sociali  in  vista  della  trattativa  del  giugno  ’91  su:  
“Retribuzione,  Costo del lavoro, livelli  di contrattazione”,  gennaio 1991. 
(391, 392)

59. 1992 – Lettere del Segretario Generale della Federazione Italiana Sindacati 
Autonomi Ferrovieri  Stato (FISAFS-CISAL) e  di  Giuliano Cazzola  della 
CGIL sulla regolamentazione del diritto di sciopero nei servizi pubblici  e 
perla nomina di Franco Carinci a membro della Commissione di Garanzia. 
(1327)

66. Busta                                                                                                                         1994-2002

Fascicoli:

60. 1992 – Riordino previdenziale. (169, 393) 
61. 1992 – Patto unitario e protocollo per la costituzione delle RSU. (394)
62. 1992 – «Spazio Impresa. Trimestrale di relazioni industriali», VI (1992), 22. 

(1333)
63. 1994  –  Seminario  CGIL  sui  «problemi  sociali  tra  referendum  e 

legislazione». (202)
64. 1994 – CGIL, conferenza di programma: «Lavoro,  Tempo,  Stato sociale. 

Relazione di Bruno Trentin». (222)
65. 1994 – FIAT, rassegna e ritagli di stampa. (1328)



66. 1995 – Documentazione e ritagli di stampa relativi ai referendum abrogativi 
proposti dal partito Radicale su materie sindacali. (1040)

67. 1995-1996 – «Pensioni ai partiti», ritagli di stampa. (171)
68. 1997 – Ritagli di stampa relativi a «conflitti di lavoro». (1041)
69. 1992-1998 – «Sindacati», appunti autografi e ritagli di stampa. (1326)
70. 1993-1998  –  Materiali  legislativi  e  atti  parlamentari  in  materia  di 

rappresentatività sindacale. (1361)
71. 1997-1998 – «35 ore». (144)
72. 1994-1999 – Pensioni, ritagli di stampa e corrispondenza. (170)
73. 1995-1999  –  Documentazione  relativa  all’approvazione  della  legge  sulle 

rappresentanze sindacali unitarie nei luoghi di lavoro, sulla rappresentatività 
sindacale e sull’efficacia dei contratti collettivi di lavoro. (1042)

74. 1998-1999 – Pensioni di anzianità, ritagli di stampa. (172)

67. Busta                                                                                                                         1996-2004

Fascicoli:

75. 2000  –  Pronunciamenti  della  Corte  Costituzionale  sull’ammissibilità  dei 
referendum abrogativi promossi dal partito Radicale. (1043)

76. 1995-2002 – Ritagli e rassegna stampa relativa a varie tematiche di politica 
del lavoro. (1044)

77. 2002 – Appunti riservati «sui problemi connessi con le proposte di modifica 
all’art.  18  dello  Statuto  dei  lavoratori»  e  «sulle  possibili  soluzioni  ai 
problemi concernenti la disciplina dei licenziamenti (art. 18 dello Statuto dei 
lavoratori)». (1045)

78. 1990-2003 – Occupazione, testi di interventi,  documentazione, rassegna e 
ritagli di stampa. (1332)

79. 1996-2003 – «Patto sociale». (173)
80. 2003-2004 – «Legge Biagi». (445)
81. 2003-2004 – Referendum sull’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, articoli e 

ritagli di stampa. (472)
82. s. d. – «Note sulla politica sindacale del PSI». (1362)
83. s.  d.  –  «La  pensione  di  anzianità.  Anomalia  dell’istituto  in  un  sistema 

previdenziale». (174)



IX

Attività pubblicistica e rapporti con gli editori

1947-2007



68. Busta                                                                                                                         1947-1963

Fascicoli

1. 1947 – «Mondo nuovo. Quotidiano dei Lavoratori socialisti italiani», 1947, 
70 (487)

2. 1950 – «Critica Sociale. Rivista quindicinale del Socialismo», 1950, 1427. 
(490)

3. 1950-1951 – «Rivista giuridica del Lavoro», corrispondenza con Massimo 
Severino e Giuliano Vassalli. (18/II)

4. 1951 – Minuta di articolo per la «Rivista giuridica del lavoro», datt.  con 
correzioni autografe, pp. 1-55. (515)

5. 1950-1952 – Minute di relazioni e articoli:
1) “Cronache sociali. 1950”, datt. pp. 1-9;
2) “Legge sindacale o leggine sindacali?”, datt. pp. 1-3;
3)  «Le “public  relations”  nei  sindacati  dei  lavoratori  USA. Relazione  di 
Gino Giugni», datt.  pp. 1-40. Inserita una lettera di Giugni a De Stefani, 
Genova, 20/12/1952. (20/I)

6. 1951-1952 – «Mondo Economico», ritagli di articoli di Gino Giugni:
1) Come si formano le “competenze”, 1951;
2) Sfortuna del progetto Rubinacci, 25 ottobre 1952;
3) Momento difficile per i sindacati americani, 22 novembre 1952. (500)

7. 1952  –  «Voce  dell’America»,  Italian  unit  «Pagine  dall’Università  per 
radio», 189, 21 aprile 1952,  La teoria del movimento sindacale negli Stati  
Uniti, intervista col dottor Gino Giugni, testo ciclostilato, pp. 1-7. (491)

8. 1952 – «La voce dell’America.  Testo dell’Università per radio trasmesso 
dalla  Radio  Italiana  il  20  giugno  1952,  Università  Internazionale  «G. 
Marconi», Progr. Naz., ore 18,30, venerdì», Storia e Teoria del movimento  
sindacale americano di Gino Giugni (quattordici copie). (492)

9. 1952 – «La voce dell’America.  Testo dell’Università per radio trasmesso 
dalla  Radio  Italiana  il  22  agosto  1952,  Università  Internazionale  «G. 
Marconi», Progr. Naz., ore 18,30, venerdì»,  Struttura dell’organizzazione 
sindacale americana di Gino Giugni (cinque copie). (493)

10. 1952 – «La voce dell’America.  Testo dell’Università per radio trasmesso 
dalla  Radio  Italiana  il  19  settembre  1952,  Università  Internazionale  «G. 
Marconi»,  Progr.  Naz.,  ore  18,30,  venerdì»,  Gli  obiettivi  delle  
organizzazioni sindacali americane di Gino Giugni (diciotto copie)28. (494)

11. 1951-1953 – «Mondo Economico», VI (1951), 50 ; VII (1952), 38 (due 
copie), 51; VIII (1953), 5, 7, 11, 15, 21 (due copie), 29; IX (1954), 3. (499)

12. 1952-1953  –  «Mondo  economico»,  corrispondenza  con  Silvio  Pozzani. 
(18/III)

13. 1953 – Bloc notes di appunti per l’introduzione alla traduzione del saggio di 
Selig Perlman. (7)

14. 1950-1954  –  «Il  Diritto  del  Lavoro»,  corrispondenza  con  Luigi  A. 
Miglioranzi e A. Cavallo. (18/I)

15. 1955 – Copia di lettera indirizzata da Franco Ferrarotti  a Silvio Pozzani, 
direttore  de  «Il  Mercurio»,  Roma,  7  febbraio  1955,  sulla  recensione  di 
Giugni al libro di Ferrarotti, La protesta operaia. (513)

27 Alle pp. 193-194, articolo di Giugni, Una nuova generazione socialista.
28 Allegato ritaglio da «Il Secolo XIX» del 5 febbraio 1953, con la notizia di una conferenza tenuta da Giugni presso la 
biblioteca USIS. 



16. 1955-1956 – «Il Mercurio», 1955, 3, 53; 1956, 108. (501)
17. 1956 – Documenti relativi all’edizione tedesca del saggio di Selig Perlman, 

Theory of the Labor Movement, testo e traduzione italiana del «Nachwort» 
(Epilogo) del volume. 

18. 1956-1957  –  Recensioni  della  traduzione  del  saggio  di  Selig  Perlman, 
carteggio e ritagli di stampa:
1)  Leo Valiani,  Da Destra a Sinistra:  liberali  d’America,  «L’Espresso», 
23/09/1956 (due copie);
2)  Recensione  a  S.  Perlman,  Ideologia  e  pratica  dell’azione  sindacale, 
«Rassegna del Lavoro» 1956, 7, pp. 1281-1283;
3)  Fidia  Sassano,  La  rivendicazione  delle  40  ore  problema  chiave  del  
presente, «Avanti!», 1 maggio 1956;
4) Alfredo Livi a Gino Giugni, Genova, 4 dicembre 1956. Comunica di aver 
recensito la traduzione di S. Perlman sul quotidiano «Il Lavoro»;
5)  Franco  Fiorelli,  Letture  per  il  nostro  tempo.  Ideologia  e  pratica  
dell’azione sindacale, «l’Unità» [?], 16 marzo 1957;
6) Appunti dattiloscritti per una recensione al saggio di S. Perlman. (9)

19. 1955-1957 – «Il Mercurio»29. (18/IV)
20. 1956-1957 – «Industrial and Labor Relations Review», lettere di Robert H. 

Ferguson. (1178)
21. 1954-1958 – «Rivista di Diritto del Lavoro», corrispondenza con Vincenzo 

Carullo. (18/V)
22. 1958 –  Articolo inedito per la rivista «Confluence»:

1) Corrispondenza con Henry Kissinger;
2) «New trends in the Italian Labor movement (office copy)», datt., pp. 1-
22;
3) «New trends in the Italian Labor movement», traduzione italiana, datt., 
pp. 1-17. 
4) «The Italian labor movement: old philosophies facing new social realities 
(seconda copia)» (testo in italiano), datt. con correzioni autografe, pp. 1-19. 
(20)

23. 1958  –  Saggio  non  ultimato  sull’art.  36  della  Costituzione,  datt.  con 
correzioni autografe, pp. 1-41. (514)

24. 1958-1959  –  «Il  diritto  dell’economia.  Rivista  di  dottrina  e  di 
giurisprudenza», corrispondenza con Mario Longo. (18/VI)

25. 1953-1961  –  «Perlman.  Corrispondenza.  Testo  inglese  mia  traduzione 
[manca]. Corrispondenza con editore».

26. 1958-1961 – «Rassegna sindacale», ritagli. (507)
27. 1962 – «Rivista Italsider», 1962, 5, ritaglio. (508)
28. 1959-1963  –  «Nord  e  Sud»,  corrispondenza  con  Francesco  Compagna. 

(18/VIII)
29. 1963 – Proposta di un articolo sulla contrattazione collettiva da parte di M. 

M.  Chapman,  capo  della  divisione  editoriale  dell’International  Labour 
Office, per la «International Labour Review». (1182)

69. Busta                                                                                                                         1964-1992

Fascicoli:

29 Inserita  nel  fascicolo  lettera  di   ringraziamento  di  Giulio  Pastore  a  Giugni,  per  un  articolo  comparso  su  «Il  
Mercurio», Roma, 7 giugno 1955.



30. 1964 – «Dibattito sindacale», 1964, 5, ritaglio. (509)
31. 1958-1965 – «Nuovo Osservatore», corrispondenza con Vincenzo Scotti e 

Giuseppe Bigazzi. (18/VII)
32. 1959-1968 – Carteggio riguardante un contratto di collaborazione per una 

traduzione,  per la  redazione e la  pubblicazione  del saggio «L’evoluzione 
della contrattazione collettiva nelle industrie della CECA». (36)

33. 1968  –  G.  Giugni,  Indennità  di  anzianità,  estratto  da  «Giurisprudenza 
Costituzionale» XIII (1968), 3, pp. 1095-1107. (1170)

34. 1968 – Gino Giugni, Il ruolo svolto dai terzi nelle negoziazioni, datt. pp. 1-
16. (512)

35. 1972 – «Ulisse. Rivista di cultura internazionale». (95/I)
36. 1972 – G.  Giugni-G.  F.  Mancini,  Movimento  sindacale  e  contrattazione  

collettiva,  estratto  da  «Rivista  Giuridica  del  Lavoro  e  della  Previdenza 
Sociale» XXIII (1972), 5, pp. 325-338. (1171)

37. 1973  –  G.  Giugni,  Lavoro  giornalistico,  estratto  da  «Enciclopedia  del 
Diritto», XXIII, pp. 448-454. (1172)

38. 1973 – G. Giugni,  L’obbligo di tregua: valutazioni di diritto comparato, 
estratto  da  «Rivista  di  Diritto  del  Lavoro»  XXIV  (1973),  1,  pp.  14-27. 
(1173)

39. 1974 – G. Giugni,  La rappresentatività delle associazioni sindacali nello  
Statuto  dei  lavoratori,  estratto  da  «Giurisprudenza  Costituzionale»  XIX 
(1974), 1-2, pp. 589-593. (1174)

40. 1975  –  G.  Giugni  -  G.  M.  Garofalo,  Lotta  sindacale,  estratto  da 
«Enciclopedia del Diritto», XXV, pp. 34-39. (1175)

41. 1978 – Collaborazione al volume El Movimiento Sindacal y las Empresas  
Transnacionales,  pubblicato  dall’Instituto  Latinoamericano  de  Estudios 
Transnacionales di Città del Messico. (1176)

42. 1978-1981 – Rivista di Diritto del Lavoro:
1) 1978-1979 – Corrispondenza con Vincenzo Carullo e Giuseppe Pera;
2) 1981 – Dimissioni da componente del Comitato Direttivo. (87)

43. 1981 – «Corriere della Sera», corrispondenza con Paolo Glisenti. (95/II)
44. 1957-1982 – RAI, collaborazione a trasmissioni e conferenze stampa. 

(95/III)
45. 1966-1982 – «Il Mulino. Rivista mensile di cultura e di politica»: 

corrispondenza con Giovanni Evangelisti, Nicola Matteucci, Ezio 
Raimondi, Umberto Romagnoli. (450)

46. 1984  –  «The  International  Journal  of  Comparative  Labour  Law  and 
Industrial Relations», lettera di Alan C. Neal, Leicester, 5 dicembre 1984. 
(1177)

47. 1973-1985  –  Corrispondenza  con  Brian  Towers  dell’Università  di 
Nottingham, “Editor” dell’ «Industrial Relations Journal». (1183)

48. 1959-1987 – «Giovanni Tarello»:
1) 1959 – Corrispondenza;
2) 1983 – Intervista Tarello-Giugni;
3) 1981-1987 – Ritagli di stampa. (49)

49. 1969-1987 – International Encyclopedia of comparative law. (39)
50. 1968-1988  –  International  Encyclopedia  of  comparative  law. 

Corrispondenza con Otto Kahn Freund. (40)
51. 1989  –  Consulenza  relativa  a  un’opera  da  pubblicare,  richiesta  dalla 

University of Pittsburgh Press. (1180)



52. 1989 – «Recensioni a testi di Giugni». (1296)
53. 1984-1990 – Carteggio e contratto relativo alla pubblicazione da parte de Il 

Mulino del volume Lavoro Legge Contratti e lettere di ringraziamento per 
dono  di  Francesco  Cossiga,  Giovanni  Spadolini,  Francesco  Santoro 
Passarelli, Mario Tarello, Giulio Sapelli. (168/I)

54. 1984-1991 – Lettere di ringraziamento per doni di libri. (61)
55. 1992 – Lettera  indirizzata  da Bruno Visentini  a  Gino Giugni,  Roma,  28 

febbraio  1992,  in  risposta  ai  rilievi  sollevati  da Giugni su un articolo  di 
Visentini su «la Repubblica» in merito al degrado della tecnica legislativa, 
con allegato biglietto di congratulazioni per Giugni di Giorgio Grielli del 
Segretariato  Generale  della  Presidenza  della  Repubblica,  Gabinetto  del 
Presidente. (519)

70. Busta                                                                                                                         1980-2006

Fascicoli:

56. 1980-1994  –  Istituto  dell’Enciclopedia  Italiana,  Enciclopedia  Giuridica, 
Comitato Scientifico, contratti di collaborazione, corrispondenza. (272)

57. 1989-1996 – Fotocopie di saggi e contributi di Gino Giugni. (1334)
58. 1996 – G. Giugni, I problemi che l’Italia porta in Europa. (168/II)
59. 1983-1997 – «la Repubblica», corrispondenza con Eugenio Scalfari. (95/IV)
60. [1997] – G. Giugni, Francesco Santoro Passarelli e il Diritto del Lavoro30. 

(486)
61. 1999  –  “Il  Grillo”  Rai  Educational  (26/2/1999):  G.  Giugni,  Il  lavoro  è  

garantito? Puntata realizzata con gli studenti del Liceo Classico Plauto di 
Roma (Spinaceto).
Allegato: 
«Rainews.  Notiziario  della  Rai  Radiotelevisione  Italiana»,  Nuova  serie, 
1999, 19 (464)

62. 2002 –  Colloquio  tra  Andrea  Ricciardi  e  Gino Giugni,  Roma,  20  aprile 
2002. (465)

63. 2002  –  Collaborazione  per  una  raccolta  di  scritti  in  onore  di  Giuseppe 
Suppiej. (112)

64. 1999-2003  –  Articoli  commemorativi  di  G.  Federico  Mancini,  ricordi  e 
corripondenza con Vittoria Mancini Ghigi e Marcello Pedrazzoli. (466)

65. 2003 – «la Repubblica»:
1) Sul massimalismo, prima versione (due copie)
2)  La sinistra incantata dallo scontro globale, «la Repubblica», 10/6/2003 
(versione definitiva, tre ritagli di stampa). (467)

66. 2003 – Minute manoscritte e copie preparatorie dell’intervista concessa a 
Silvio Riolfo Marego. (468)

67. 2003 – «la Repubblica»:
1)  Verso un nuovo riformismo,  «la  Repubblica»,  12/10/2003 (tre  copie). 
(469)

68. 2003 – Indirizzari per inviti alla presentazione del volume di G. Giugni, La 
lunga marcia della concertazione. (453)

69. 2002-2004 – Collaborazione per gli studi in onore di Mario Grandi. (113)
70. 2005 – Rivista Italiana di Diritto del Lavoro. (92)

30 «Argomenti di diritto del lavoro», 1997, 4.



71. 1990-2006 – Articoli su Gino Giugni, ritagli di stampa. (476)
72. 1991-2006 – Articoli di Gino Giugni, ritagli di stampa. (477)
73. 2005-2006 – Minute di articoli di Gino Giugni. (479)
74. 2006 – Società editrice il Mulino, «Riviste. Volumi in preparazione per area 

disciplinare». (456).
75. 2006  –  Collaborazione  richiesta  dalla  Facoltà  di  Scienze  Umane  della 

Università  Cattolica  Portoghese per  un volume in onore  di  Mario Pinto. 
(1179)

76. s. d. – Minuta articolo di Giugni sul Partito Socialista Italiano. (480)
77. s. d. – Articolo di Gino Giugni (due copie). (378)
78. s. d. – Minuta di articolo sulle relazioni industriali. (482)
79. s. d. – «Lo Statuto dei Lavoratori tra passato e presente (video di 20 minuti) 

». (484)
80. s. d. – Nota biografica di Gino Giugni. (481)

71. Busta                                                                                                                         1960-2006

Fascicoli:

Editori

81. 1960-1961 – Corrispondenza con gli editori, minute delle lettere di invio e 
lettere di ringraziamento per doni di libri. (85/I)

82. 1963 – Corrispondenza con gli editori, minute delle lettere di invio e lettere 
di ringraziamento per doni di libri. (85/II)

83. 1964 – Corrispondenza con gli editori, minute delle lettere di invio e lettere 
di ringraziamento per doni di libri. (85/III)

84. 1971-1973 – Giuffré. (165)
85. 1974-1976 – De Donato. (166)
86. 1977-1980 – Zanichelli. (167)
87. 1981-198431 – Corrispondenza relativa alla traduzione in lingua portoghese 

di Diritto Sindacale, da parte della LTr di São Paulo. (1136)
88. 1978-1994 – Giuffrè:

1) Corrispondenza;
2) Documenti contabili. (89)

89. 1980-2003 – Cacucci.
Allegato: 
«ΕΠΙΘΕΟΡΗΣΙΣ  ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ  ΔΙΚΑΙΟΥ.  ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ 
ΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΘΕΟΡΗΣΙΣ»,  1991,  vol.  50,  16; Unito:  «ΚΩΔΙΚΑΣ. 
ΕΠΙΘΕΟΡΗΣΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ», 1991, vol. 50, 8.
«ΕΠΙΘΕΟΡΗΣΙΣ  ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ  ΔΙΚΑΙΟΥ.  ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ 
ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΟΡΗΣΙΣ», 1983, vol. 42, 21. (1066) (90)

90. 2003  –  Traduzione  in  spagnolo  della  Introduzione  allo  studio  
dell’autonomia collettiva, e lettere di ringraziamento a José Luis Monereo 
Perez e a José Antonio Fernandez Avilés. (1181)

91. 1972-1994 – Diritti d’Autore:
1) 1972-1980 – Longman;
2) 1992 – Istituto dell’Enciclopedia Italiana;
3) 1994 – Ediesse. (88/I)

31 Con seguiti al 1988.



92. 1984-2002 – Diritti d’Autore:
1) 1984-1999 – UTET;
2) 2002 – Laterza. (88/II)

93. 1980-2006 – Diritti d’Autore:
1) 1980-2005 – CEDAM;
2) 1991-2006 – Il Mulino. (88/III)

72. Busta                                                                                                                         1982-2006

Fascicoli:

Riviste

94. 1982 – «Nuova Società», X (1982), 222 (due copie)32. (1197)
95. 1982 – «Nuova Società», X (1982), 22733. (1198)
96. 1983 – «Nuova Società», XI (1983), 23134. (1199)
97. 1985 – «Politica ed Economia», XVI (1985), Terza serie, 235. (1200)
98. 1986 – «Thema del mese», 1986, 236. (1201)
99. 1989 – «Sistema Previdenza», VIII (1989), 8637. (1202)
100. 1990 –  Presentazione  del  volume «Questioni  attuali  di  Diritto  del  

Lavoro»  (CNEL  9  luglio  1990),  supplemento  a  «Notiziario  di 
Giurisprudenza del Lavoro», 1990, 538. (1203)

101. 1990 – «Contatto», 1990, 1739. (1204)
102. 1991 – Prevenzione dei rischi e tutela del lavoro nella CEE. Atti del  

Convegno  (Roma,  24-25  ottobre  1990),  a  cura  di  Pierpaolo  Benedetti, 
supplemento al n. 61 (gennaio 1991) di «Asap Notizie». (1205)

103. 1994 – «Idee. Confronti per l’alternanza», 1994, 140. (1206)
104. 1995 – «Idee. Confronti per l’alternanza», 1995, 4. (1207)
105. 2006 – «LiberEtà», 2006, 4 (tre copie). (446)

73. Busta                                                                                                                                  2007

Fascicoli:

106. 200741 –  Materiali  preparatori  per  il  libro  «La  memoria  di  un 
riformista»:

32 R. di Caro, L’alternativa della Riforma: interviste a Gino Giugni e Emanuele Macaluso, pp. 8-14.
33 R. di Caro, Giugni: troppa classe, troppa ideologia, pp. 9-10.
34 Due domande al Pci. Che cosa chiedono i non comunisti: Gino Giugni, p. 8.
35 Condizioni e limiti dello scambio politico in Italia, tavola rotonda con Angelo Bolaffi, Biagio De Giovanni, Gino  
Giugni, Gian Enrico Rusconi, pp. 25-32.
36 G.  Giugni,  Gli  equivoci  della  democrazia  industriale,  pp.  83-84.  Inserite  nella  rivista  due  copie  fotostatiche 
dell’intervento di Giugni al Convegno Nazionale sul tema «Quali sciopero in quali servizi pubblici essenziali» (Selva di  
Fasano (BR), 20-21 ottobre 1989).
37Assemblee nelle botteghe? No, grazie. Intervista a Gino Giugni di Bruna Bellonzi, pp. 6-7.
38 Testo della presentazione del volume a cura di Giugni alle pp. 7-14. Al fascicolo è acclusa la lettera di invio della  
pubblicazione da parte di Giuseppe Capo, Direttore generale dell’Associazione  Sindacale fra le Aziende di Credito 
(Roma, 29 novembre 1990).
39 G. Giugni, Conta la democrazia rappresentativa, pp. 10-16.
40 G. Giugni, Dal cambiamento al rinnovamento, p. 23.
41 Con ritagli di stampa dal 1983.
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74. Busta                                                                                                                         1960-1998

Fascicoli:

1. 1960 – testo dell’intervento, corrispondenza  e documentazione relativa al 
Congresso Nazionale di Diritto del Lavoro di Taormina. (73)

2. 1962 – Corrispondenza e documentazione relativa al 15° Incontro ACLI, «I 
lavoratori e l’impresa» (Milano, 19-21 ottobre 1962). (74)

3. 1966-1967  –  Minuta  di  intervento,  corrispondenza  e  documentazione 
relativa  al  Terzo  Congresso Nazionale  di  Diritto  del  Lavoro  di  Pescara-
Teramo. (75)

4. 1974 – Minute della relazione introduttiva al convegno «Azione sindacale e 
politica giudiziaria» (Palermo, 26-27 gennaio 1974). (76)

5. 1965-1979 – Inviti e programmi di incontri e conferenze. (83/I)
6. 1968 -1980 – Ritagli di stampa relativi a «congressi e convegni scientifici 

fino a elezione Senato». (79)
7. 1980  –  Intervento  e  documentazione  relativa  all’incontro  di  lavoro 

sull’«economia  sommersa»,  organizzato  dal  Consiglio  Italiano  per  le 
Scienze Sociali (CSS). (78)

8. 1982  –  Proposta  CESEC  per  l’accoglimento  nella  legislazione  italiana  
della V Direttiva CEE. Per una ptoposta di concertazione dell’economia e  
di codecisione nell’impresa. Gruppo di lavoro “Democrazia industriale”. 
(1308)

9. 1980-1989 – Inviti e programmi di incontri e conferenze. (83/II)
10. 1990 – Assemblea Annuale dell’Associazione “Centro di studi e iniziative 

per la riforma dello stato” (Associazione Crs). (401)
11. 1992  –  Guido  Martinotti,  Programmazione,  mercato  e  informazione, 

intervento al  Seminario  «What’s  Left?»,  organizzato  dalla  Fondazione 
Rosselli (Torino, 2-5 dicembre 1992). (1306)

12. 1970-1995 – Appunti su cartoncini d’invito. (81)
13. 1985-1995 – «Interventi registrati e non pubblicati»:

1) s. d. – «Saint Vincent», copia fotostatica di testo dattiloscritto, pp. 1-23;
2) 1985 – «Campidoglio», datt. con correzioni e aggiunte autografe, pp. 1-
10+5/1, 6/1-6;
3) Conferenza “Il diritto del lavoro dell’emergenza”, Bari, 8 marzo 1985, 
datt., pp. 1-20;
4) 1993 – Testo «dell’intervento di Palermo»;
5) «Incontro Progetto strategico CNR. I  modi  di formazione della legge. 
Roma, 15 maggio 1995». (77)

14. 1996  –  Convegno  biennale  dell’Associazione  Italiana  di  Studio  delle 
Relazioni Industriali (AISRI) (Modena, 23-24 ottobre 1996). (111)

15. 1970-1998 – Corrispondenza per partecipazioni a convegni e incontri. (82)

75. Busta                                                                                                                         1990-2005

Fascicoli:

16. 1990-2000 – Inviti e programmi di incontri e conferenze. (83/I)
17. 2003 – Consiglio Italiano per le Scienze Sociali (CSS). (114)



18. 1964-2004 – Minute autografe e schemi di interventi42. (80)
19. 1972-2005 – Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza 

Sociale (AIDLASS): carteggio. (60, 86, 110)

76. Busta                                                                                                                         1954-2004

Fascicoli:

Il Mulino

20. 1954 – «Unione Nazionale.  Mensile  dell’Unione Nazionale  Universitaria 
Rappresentativa Italiana», 1954, 1-2. (447/I)

21. 1954 – «Ateneo. Quindicinale degli universitari torinesi», 1954, 6. (447/II)
22. 1954 – «Tempi e modi dell’operazione “Metternich”. (24/I)
23. 1955-1956 – Luigi Pedrazzi, corrispondenza. (24/II)
24. 1952-1957 – Pier Luigi Contessi, corrispondenza. (24/III)
25. 1953-1957 – «Il Mulino», ritagli di stampa:

1) Il Mugnaio,  “Il Mulino” dei giovani alla ricerca del socialismo, [?], 30 
aprile 1953;
2) Massimo Dursi,  Dagli scrittori del “Mulino” nasce il neo-illuminismo, 
«Carlino Sera», 11 gennaio 1954 (due copie);
3) Renzo Tian, Cronache letterarie, «Il Messaggero», 12 marzo 1954;
4) Alfredo Livi, Itinerari. Il Mulino, «Il Lavoro», 3 maggio 1957. (502)

26. 1954-1957 – «Pilù», corrispondenza. (24/IV)
27. 1958 – Nicola Matteucci, corrispondenza. (24/V)
28. 1953-1959 – Fabio Luca Cavazza, corrispondenza. (24/VI)
29. 1969  –  Lettera  aperta  di  Luigi  Pedrazzi  agli  «amici  democristiani», 

Bologna, 19 luglio 1969. (448)
30. 1980 – Dibattito sulle relazioni industriali organizzato da “Il Mulino”:

1)   Programma del  seminario  «Le relazioni  industriali,  punto e  a  capo», 
Bologna,  29  novembre  1980,  organizzato  dall’Associazione  di  cultura  e 
politica “Il Mulino”;
2) Minuta dell’intervento svolto durante il seminario;
3) Ritaglio di stampa: Felice Mortillaro, Sindacato anno zero (21/12/1980). 
(449)

31. 1982  –  Minuta  dell’intervento  svolto  durante  l’incontro  «La  questione 
socialista»,  Bologna,  12  giugno  1982,  organizzato  dall’Associazione  di 
cultura e politica “Il Mulino”. (451)

32. 2001 – Documenti riguardanti la polemica suscitata dalla lettera indirizzata 
da  Angelo  Panebianco  ed  Ernesto  Galli  della  Loggia  a  Ezio  Raimondi, 
presidente  dell’Associazione  di  cultura  e  politica  “Il  Mulino”,  circa  gli 
indirizzi politici dell’Associazione. (452)

33. 2001 – Associazione di cultura e politica “Il Mulino”, inviti. (454)
34. 1994-2004  –  Associazione  di  cultura  e  politica  “Il  Mulino”,  ritagli  di 

stampa. (455)
35. s.  d.  –  «Appunto  sulla  funzione  degli  intellettuali  laici»,  datt.,  pp.  1-8. 

(24/VII)

42 Sottofascicoli  42.



Fondazione Giacomo Brodolini

36. 1974-1977 – Fondazione Giacomo Brodolini, carteggio. (96)
37. 1981  –  Lettera  di  Norma  Gigante  Saraz  della  Fondazione  Giacomo 

Brodolini (Roma, 19 ottobre 1981), con la quale è trasmesso in allegato il 
testo  della  relazione  svolta  da  Giugni  durante  la  giornata  di  studio  su 
«partecipazione  operaia  e  gestione  dell’impresa:  attualità  di  una  scelta». 
(1299)

38. 2003  –  Fondazione  Giacomo  Brodolini,  documenti  del  Consiglio  di 
Amministrazione. (471/I)

39. 2003 – Corrispondenza e documenti relativi al progetto di ricerca promosso 
dalla  Fondazione  Giacomo  Brodolini,  «Gli  uomini  e  le  donne  del  PSI: 
percorsi politici e orientamenti di voto dopo la “grande slavina”». (471/II)



XI

Relazioni internazionali

1955-2005



77. Busta                                                                                                                         1955-2005

Fascicoli:

Congressi e incontri di studio internazionali

1. 1955 – «Salzburg seminar in american studies». (29)
2. 1960 – «20th Wilton Park conference». (30)
3. 1963 – «Vme Congrès International  de Droit  du Travail  et  de la Securité 

Sociale – Lyon». (156)
4. 1963 – «Seminaire Europeen de perfectionnement – Paris». (157)
5. 1964 – «Institut International d’Etudes Sociales, Conference de recherche 

sur  les  relations  professionnelles  et  le  developpement  economique  – 
Geneve». (158)

6. 1964 – Partecipazione alle III Giornate giuridiche italo-jugoslave:
Allegato: 
«Il  Mondo  Giudiziario.  Settimanale  indipendente  giuridico-giudiziario» 
XIX (1964), 29. (37)

7. 1965  –  «Société  Internationale  de  Droit  du  Travail  et  de  la  Sécurité 
Sociale», lista dei membri al 15 ott. 1965. (32/I)

8. 1965-1966 – Corrispondenza e documentazione relativa al «VIme Congrès 
International de Droit  du Travail  et  de la Securité Sociale  - Stockholm». 
(159)

9. 1966 – «VIème Congrès International de Droit du Travail et de la Sécurité 
Sociale. Stockholm, 1966. Liste de partecipants». (32/II)

10. 1966  –  «Association  Internationale  de  Droit  Comparé.  Faculté 
Internationale pour l’enseignement du droit comparé. Ecole Internationale 
de Droit du Travail Comparé. Ier et IIème cycles. Trieste, du 16 Juillet au 6 
Août 1966». (32/III)

11. 1968-1969  –  International  Association  for  Cultural  Freedom: 
corrispondenza con K. A. Jelensky, ritagli, rassegna stampa e appunti per un 
intervento. (38)

12. 1972 – Corrispondenza con Anne Gilman e partecipazione alla «conference 
on  security  of  employment  in  Britain  and  Europe»  organizzata  dalla 
Industrial Law Society, presso il St. John’s College di Oxford. (1061/I)

13. 1973  –  Programma  del  Terzo  Congresso  mondiale  della  «Association 
Internationale de Relations Professionnelles», convocato a Londra presso la 
London School of Economics and Political Science». (32/IV)

14. 1974 – Programma del IX Congresso Internazionale di Diritto Comparato di 
Teheran. (162)

15. 1976 –  Seminaire  International  des  Juristes  sindacaux d’Europe  –  Sopot 
(PL). (163)

16. 1976 – Lettera di ringraziamento di H. Golson, direttore degli Affari Legali 
presso il Segretariato generale del Consiglio d’Europa, a Giugni per la sua 
partecipazione  alla  quarta  conferenza  europea  delle  facoltà  di 
Giurisprudenza. (1064)

17. 1981  –  «List  of  persons  attending  the  Executive  Committee  Meeting  in 
Wiesbaden, september 1981». (1095)

18. 1981  –  Corrispondenza  e  documentazione  amministrativa  riguardanti  la 
partecipazione  alla  Conferenza  Internazionale  di  Diritto  del  Lavoro 



(Varsavia, 21-25 sett. 1981). (1068/I)
19. 198143 - Interventi e documenti presentati alla Conferenza Internazionale di 

Diritto del Lavoro (Varsavia, 21-25 sett. 1981). (1068/II)
20. 1982-1983  –  Corrispondenza,  documentazione  e  copia  dell’intervento 

tenuto alla Conferenza mondiale sulla cooperazione di produzione  e lavoro 
(Varsavia, 4-9 ott. 1983). (1069)

21. 1985 – Lettera di Robert  W. Gilbert  a G. Giugni, per l’organizzazione a 
Roma dell’ABA International labor law meeting. (1081) 

22. 1985 – Appunti autografi, in francese, per un intervento. (1301)
23. 1986 – II°  Congresso Regionale  Europeo di  Diritto  del  Lavoro,  appunto 

autografo per intervento e rassegna stampa. (1300, 109)
24. 1987 – «Organisation for economic co-operation and development. Working 

party on industrial relations. Industrial relations: Agenda for change». (387)
25. 1991 –  «Schedule  of  seminar  subjects  ABA Committee  on  international 

labor law. Rome-Athens Midyear Meeting» (28 apr. - 5 mag. 1991). (1082)
26. 1992  –  Conferenza  di  Atene,  organizzata  dalla  Commission  des 

Communautes Europeennes di Bruxelles (9-11 nov. 1992). (1083)
27. 1994 – «Paper to XIV World Congress of Labour Law and Social Security: 

Wang yi-ying, The legislative principles and main points of Labour Law of  
the people’s Republic of China». (1106)

28. 1997  –  «SPTL Labour  Law  group» :  testo,  in  italiano  e  in  inglese  con 
correzioni  e  aggiunte  autografe,  di  un  discorso  sull’opera  di  Lord 
Wedderbrun of Charlton. (1078)

29. 1984-2005  –  International  Society  for  Labour  Law and  Social  Security. 
(115)

78. Busta                                                                                                                         1963-2005

Fascicoli:

Corrispondenza

30. 1963-1973  –  Corrispondenza  con  Murray  Edelman,  Otto  Kahn-Freund, 
Maurice F. Neufeld, Frederic Meyers, Martin Wagner, Benjamin Roberts, 
Everett  Kassalow,  Thilo  Ramm,  Joseph  LaPalombara,  Kenneth  W. 
Wedderburn, Mario L. Deveali e altri docenti di Università straniere. (155)

31. 1952-1981 – Corrispondenza con l’Estero:
1952 – Henry Kaiser;
1957 – Edwin E. Witte, Univesity of Wisconsin;
1958 – Toshio Yamaguchi, Parigi;
1958-1960 – Walter Galenson, University of California Berkeley;
1960 – Harold W. Davey, Iowa State University of Science and Tecnology;
1954-1973 – Maurice F. Neufeld, New York State School of Industrial and 
Labor Relations Cornell University;
1958-1979 – Otto Kahn-Freund;
1979-1980 – Liesel Kahn-Freund;
1958-1981 – Joseph Lapalombara. (132/I)

32. 1973-1983 – Corrispondenza con l’Estero: 

43 Con seguiti al 1985.



1973 – “Mei”;
1974 – Mario L. Deveali, Buenos Aires;
1975 – Minuta di lettera di Gino Giugni a Valerio Agostinone, Ciudad de 
Mexico;
1976 – John Henry Merryman, Stanford Law School;
1976-1977  –  Xavier  Blanc  Jouvan,  Université  de  Paris  I  Panthéon-
Sorbonne;
1976-1977 – Nestor de Buen, Mexico ;
1977  –  Minuta  di  lettera  di  Gino  Giugni  a  Mozart  Victor  Russomano, 
Brasilia;
1977 – Pedro Guglielmetti, Ciudad de Mexico;
1977 – Roberto Muñoz Ramon, Mexico;
1977 – Minuta di lettera di Gino Giugni a Luis Enrique de la Valle, Madrid;
1977 – Harry Bernstein, Los Angeles Time;
1975-1979 – Thilo Ramm, Giessen;
1979 – T. B. Mitsou, Atene;
1979 – Arturo Hoyos, Panama;
1979 – Pedro Manus, Saõ Paolo;
1979 – Minuta di lettera di Gino Giugni a Fernando S. Gonzales, Madrid;
1979 – Minuta di lettera di Gino Giugni al «professor Fleming»;
1976-1980 – Peter B. Doeringer, Boston University;
1980 – Nikitas Aliprantis, Strasburgo;
1980 – Gilles Martinet, Parigi;
1977-1981 – Hector Hugo Barbagelata, Montevideo;
1980-1981 – Peter Lange, Harvard University;
1981 – Minuta di lettera di Gino Giugni a James L. Stern, Madison;
1981 – Peter R. Weitz;
1981 – Lucien François, Université de Liège ;
1982  –  Copia  di  lettera  di  Gino  Giugni  a  Robert  Putnam,  Harvard 
University;
1983 – [?], Columbia University. (132/II)

33. 1982-2005 – Corrispondenza con l’Estero:
1982-1985 – Yota Kravaritou Manitakis, Salonicco;
1986 – Lupo Hernandez Rueda, Santo Domingo, Republica Dominicana;
1986 – Minuta di lettera di Gino Giugni a Yves Delamotte;
1983-1987 – Mario Pinto, Linda a Velha, Portogallo;
1987 – Minuta di lettera di Gino Giugni a Pierre Verge, Université de Laval, 
Quebec, Canada;
1982-1988 – Antonio L. Monteiro Fernandes, Lisbona;
1988 – Academician Koudryavtsev, Mosca;
1988-1989 – David Ziskind, Litlaw foundation, Los Angeles;
1977-1990 – Everett Kassalow, University of the District of Columbia;
1991 – Bernardo van der Laat Echeverria, San José, Costa Rica;
1991 – Vassil Mratchov, Sofia, Bulgaria;
1992 – David Beatty, University of Toronto;
1981-1993 – Franz Gamillscheg, Università di Gottinga;
1993 – Lettera di Matteo dell’Olio che trasmette un biglietto di Alexandru 
Athanasiu, deputato al parlamento della Repubblica di Romania;
1974-1994 – Kenneth William Wedderburn, baron Wedderburn of Charlton;
1993-1994 – Kazuo Sugeno, Tokyo;
1995-1996 – Mario Pasco Cosmopolis, Lima, Perù;



1996 – [?], Sophia University, Tokyo;
1995-1997 – Americo Pla Rodriguez, Montevideo;
1998-1999 – Antoine Lyon-Caen
1986-2005  –  Benjamin  Aaron,  University  of  California  Los  Angeles. 
(132/III)

Istituti europei

34. 1984-1985 – European University Institute, Badia Fiesolana, San Domenico 
(Firenze): «Working papers». (1169)

35. 1984-1990  –  Corrispondenza  con  Gunther  Teubner  e  programmi  di 
iniziative dell’European University Institute. (41)

36. 1994-1996 – Istituto Europeo di Studi Sociali. (1168)
37. 1994-1997 – «Academia Europaea». (1107)

79. Busta                                                                                                                         1972-2001

Fascicoli:

Regno Unito

38. 1984 – Relazione sul convegno di Pontignano e invio autografo di Tiziano 
Treu a Giugni, Oxford, 28 luglio 1984. (1158)

39. 1986  –  Department  of  Employment,  Press  notice  29/86,  Statement  by 
Paymaster General Kenneth Clarke on the Wages Bill. (1119)

40. 1986 – Wages. A Bill to make fresh provision vith respect to the protection  
of workers in relation to the payment of wages…, London, HMSO, 1986. 
(1120)

41. 1988 –  Parliamentary debates (Hansard): House of Lords official report, 
London, HMSO, vol. 494, n. 91, monday 7 March 1988, con invio autografo 
di Lord Wedderburn of Charlton; n. 92, tuesday 8 March 1988. (1118)

42. 1988 – Employment. A Bill intituled: An Act to make provision with respect  
to trade unions, their members and their property, to things done for the  
purpose of enforcing membership of a trade union ballots and elections and  
to proceedings involving trade unions…, London, HMSO, 1988, con invio 
autografo di Lord Wedderburn of Charlton. (1117) 

43. 1988 – Department of Employment, Press notice 110/88,  Employment Act  
1988 receives Royal Assent. (1115)

44. 1990 –  Parliamentary debates (Hansard): House of Lords official report, 
London,  HMSO,  vol.  516,  n.  41,  monday  19  February  1990,  con  invio 
autografo di Lord Wedderburn of Charlton. (1114)

45. 1990 – Employment Act 1990, London, HMSO, con annotazione autografa 
in italiano di Lord Wedderburn of Charlton. (1113)

46. 1991  –  Programma,  ritagli  e  rassegna  stampa  relativi  al  Seminario 
Internazionale  «What  is  Left?»,  organizzato  dalla  Fondazione  Rosselli 
(Oxford, 23-24 febbraio 1991). (1165)

47. 1987-199644 – Copie fotostatiche di articoli di Lord Wedderburn of Charlton. 
(1121)

48. 1997  –  National  Minimum  Wage.  A  Bill  to  make  provision  for  and  in  

44 Con precedenti al 1983.



connection with a national minimum wage; to provide for the amendment of  
certain  enactments  relating  to  the  remuneration  of  persons employed  in  
agriculture;  and for connected purposes,  London, The Stationery Office, 
1997, con invio autografo di Lord Wedderburn of Charlton. (1116)

Repubblica Federale Tedesca – Repubblica Democratica Tedesca

49. 1972 – INTERNATIONAL LABOUR OFFICE,  Federal Republic  of Germany 1, 
Works Constitution Act. Dated 15 January 1972. (1112)

50. 1973  –  Corrispondenza  con  la  Industriegewerkschaft  Metall  für  die 
Bundesrepublik Deutschland. (1061/II)

51. 1975  –  Viaggio  organizzato  dal  Centro  Thomas  Mann  di  Roma  nella 
Repubblica  Democratica  Tedesca  da  parte  di  una  delegazione  di  studio 
composta da giuristi italiani. (1062) 

52. 1978 – Schema per un intervento, «Frankfurt, X-78». (1065)
53. 1980  –  S.  Simitis,  Schutz  von  Arbeitnehemerdaten.  Regelungsdefizite  –  

Lösungsvorschläge. Gutachten erstattet im Auftrag des Bundesministers für  
Arbeit und Sozialordnung. (1067)

54. 1982  –  Corrispondenza  e  testo,  in  Italiano,  di  una  conferenza  svolta  su 
invito  della  Industriegewerkschaft  Metall  für  die  Bundesrepublik 
Deutschland di Francoforte. (1075)

55. 1989 – Spiros Simitis,  Die Loi le Chapelier: Bemerkungen zur Geschichte  
und möglichen Wiederentdeckung des Individuums, in «Kritische Justiz» 22 
(1989), 2, pp. 157-175. (1111)

56. 1989 – Foro di Dialogo Italo-Tedesco (Bad Neuenahr, 18-19 ottobre 1989). 
(1339)

57. 1991 – Testo,  in  Tedesco e  in  Italiano,  con correzioni  autografe,  di  una 
conferenza tenuta a Gottingen. (1073)

58. 1995 – Ulrich Runggaldier,  Landesbericht Italien, in Georg Ress-Torsten 
Stein, Europäischer Sozialraum, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 
1995, con invio autografo dell’Autore. (1110)

59. 1996  –  Ulrich  Walwei,  Placement  as  a  Public  Responsibility  and  as  a  
Private  Service.  An  Intenational  Comparative  Perspective  of  the  
Reorganization of Placement Systems, Nürnberg, Institut für Arbeitsmarkt- 
und Berufsforschung (IAB), 1996. (1109)

60. 1998 – «Recht der Arbeit. Zeitschrift für die Wissenschaft und Praxis des 
gesamten Arbeitsrechts», 51 (1998), 4. (1108)

61. 1975-2001  –  Rapporti  con  la  Johann  Wolfgang  Goethe-Universität 
Frankfurt am Main:
1975-2001 – Corrispondenza con Spiros Simitis e Manfred Weiss;
1992-1993  –  Schema,  testo  con  correzioni  autografe  e  corrispondenza 
relativa  a  una  conferenza  dal  titolo  «Entwicklung  im  Streikrecht:  Das 
Beispiel Italien». (1076)

80. Busta                                                                                                                         1966-1996

Fascicoli:

Francia



62. 1976  –  Partecipazione  a  un  colloquio  organizzato  dal  «Centre  d’Études 
juridiques comparatives» dell’Université  de Paris I – Panthéon-Sorbonne. 
(33)

63. 1974-1977 – Corrispondenza con Nicole Catala, Parigi. (132/IV)
64. 1979 – Laurea  Honoris Causa concessa a Giugni dall’Università di Parigi 

X-Nanterre.
Allegati: fotografie n. 4;
Academie  de  Versailles  Paris  X-Nanterre,  Cérémoine  de  remise  des  
Diplômes de Docteur Honoris Causa, Nanterre, le 19 mai 1979. (106/I)

65. 1971-1979  –  Testi  di  conferenze  e  corrispondenza  con  l’Association 
Française  d’Etudes  des  Relations  Professionelles  di  Parigi  e  il  Centre 
Européen d’éducation pemanente (CEDEP) di Fontainebleau. (133) 

66. 1979-1980 – Onorari  per interventi  e visite  presso università  e istituti  in 
Francia. (107)

67. 1982-1983 – Appunti, testi di conferenze svolte presso l’Università di Parigi 
X-Nanterre e carteggio con Nicole Catala. (106/II)

68. 1988 – Lettera di Antoine Lyon-Caen e schema per cinque conferenze sui 
problemi attuali del Diritto del Lavoro italiano. (34)

69. 1989 – Documentazione e appunti relativi al seminario su «Les relations du 
travail dans les services publics». (1122)

70. 1991  –  Programma  dell’incontro  sul  tema:  «1980-1993.  France  Italie  et 
Europe», organizzato dall’Institut Culturel Italien di Parigi. (1156)

71. 1992  –  Fondation  Maison  des  Sciences  de  l’Homme,  Paris,  «Colloque 
Justice  sociale  et  inegalitès»  (12-13  novembre  1992):  Michael  Walzer, 
Exclusion, injustice et état démocratique, testo preparatorio. (1166)

72. 1996 – Lettera di Gino Giugni a Michel Grimaldi, segretario generale della 
Association Henry Capitant di Parigi, con cui declina l’invito a partecipare a 
un’iniziativa dell’associazione. (1080)

73. 1996  –  Corrispondenza  con  Alain  Supiot  della  Maison  des  Sciences  de 
l’Homme “Ange Guepin” di Nantes. (1077)

Belgio

74. 1966-1967  –  Corrispondenza  e  testi  delle  conferenze  svolte  presso 
l’Università di Lovanio. (105)

75. 1975-1976  –  Corrispondenza  con  Roger  Bainpain  dell’Università  di 
Lovanio  relativa  a  collaborazioni  e  allo  scambio  di  visite  di  docenti 
universitari, previsto dall’Accordo culturale italo-belga. (1161)

Polonia

76. 1969  –  Conferenza  all’Istituto  di  Diritto  dell’Accademia  Polacca  delle 
Scienze di Varsavia. (161)

Grecia

77. 1982-1983  –  Corrispondenza  con  Alexis  Mitropoulos,  T.  B.  Mitsou, 
Theodoro Theodorou e Yota Kravaritou Manitakis  minute di interventi di 
Giugni,  riviste  di  diritto  del  lavoro  e  altra  documentazione  a  stampa 



riguardanti il diritto del lavoro in Grecia.
Allegati:
«Η ΑΥΓΗ.  ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ Κ.  Κ.  Ε.  Έσωτερικου», 
domenica 10 genn. 1982;
«ΕΠΙΘΕΟΡΗΣΙΣ  ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ  ΔΙΚΑΙΟΥ.  ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ 
ΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΘΕΟΡΗΣΙΣ»,  1982,  vol.  41,  22  (art.  di  G.  Giugni,«`H 
έκπροσώπηση  tÒn  ùrgazomûnwn  stÿ  ùpàpedo  t≈j 
ùpiceirøsewj», pp. 777-781). 
«ΕΠΙΘΕΟΡΗΣΙΣ  ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ  ΔΙΚΑΙΟΥ.  ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ 
ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΟΡΗΣΙΣ»,  1982,  vol.  41,  24 (artt.  di  G.  Giugni,  «OÜ 
ùgguøseij  t≈j  sundikalistik≈j  ùleuqeràaj  stÿ  'Italikÿ  kaã 
sugkritikÿ Dàkaio», pp. 849-853; «OÜ dusmeneéj diakràseij st¬ 
scûsh  ùrgasàaj»,  pp.  854-858).  Unito:  «ΚΩΔΙΚΑΣ.  ΕΠΙΘΕΟΡΗΣΙΣ 
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ», 1982, vol. 41, 18.
«ΕΠΙΘΕΟΡΗΣΙΣ  ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ  ΔΙΚΑΙΟΥ.  ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ 
ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΟΡΗΣΙΣ», 1983, vol. 42, 21. (1066)

81. Busta                                                                                                                         1975-1997

Fascicoli:

Spagna

78. 1975 – Corrispondenza con Manuel Maria Zorrilla Ruiz dell’Universidad de 
Deusto di Bilbao e con Jaime Montalvo Correa della Facoltà di Diritto di 
San  Sebastian  per  la  partecipazione  alla  “II  Semana  de  Derecho  del 
Trabajo”. (164/I)

79. 1978 – Schema di conferenza per Granada, 2 novembre 1978. (164/II)
80. 1979-1981  –  Corrispondenza  con  Juan  Antonio  Sagardoy  Bengoechea, 

direttore  dell’Instituto  de  Estudios  Sociales  di  Madrid  e  testo  di  una 
conferenza di Giugni, tenuta il 24 maggio 1979, presso la sede dell’Istituto. 
(164/III)

81. 1980-1982 – Carteggio con Jaime Montalvo Correa, Maria Elena Fernandez 
Miranda e José Vida Soria per la traduzione spagnola di Diritto sindacale. 
(164/IV)

82. 1979-1983  –  Ritagli  di  stampa  da  giornali  spagnoli  sullo  Statuto  dei 
lavoratori  (1979)  e  sulla  conferenza  di  Giugni  alla  Facoltà  di  Diritto 
dell’Università di Siviglia. (164/V)

83. 1983  –  Lettere  di  Jaime  Montalvo  Correa,  direttore  dell’Instituto  de 
Estudios Sociales di Madrid. (164/VI)

84. 1983  –  Corrispondenza  con  Jeronimo  Saavedra  Acevedo,  presidente  del 
Governo delle Canarie in Las Palmas de Gran Canaria. (164/VII)

85. 1983 – Lettera di Manuel Alonso Olea. (164/VIII)
86. 1983  –  Programma  del  primo  incontro  italo-spagnolo:  «Due  sistemi  a 

confronto»  (Storici,  politici,  economici  e  giuridici),  Madrid,  25-26 
novembre 1983. (164/IX)

87. 1984  –  MINISTERO  DEL  LAVORO  E  DELLA  PREVIDENZA  SOCIALE SPAGNA, 
Accordo Economico e Sociale (A. E. S.). Accordo Interconfederale per la  



negoziazione collettiva 1985-1986. (1084)
88. 1984 – «Spagna Informazioni» 1, 1984 (fascc. 3), «Acuerdo Economico y 

Social»: testo e rassegna stampa. (1085)
89. 1984 – Fotocopie di articoli de «La Voz de Cordoba» e di «Cordoba» sulla 

laurea  honoris causa data a Giuseppe Federico Mancini dall’Università di 
Cordoba. (164/X)

90. 1985 – «Spagna Informazioni» 2-5, 7, 1985. (1086)
91. 1986 – «Granada 1986». (123)
92. 1986 – «Spagna Informazioni» 2, 4, 1986. (1087)
93. 1987 – Lettera di Segismundo Crespo Valera, Sottosegretario del Ministerio 

de Trabajo y Seguridad Social, che comunica lo spostamento delle giornate 
sul diritto di sciopero e i servizi essenziali e intervento tenuto a Santander. 
(164/XI)

94. 1989  –  Lettera  di  Salvador  Pons,  vicedirettore  dei  «cursos  de  Verano» 
dell’Università  Complutense  di  Madrid  e  schema  per  una  conferenza. 
(164/XII)

95. 1990 – «Ley de procedimiento laboral». (1088)
96. 1991-1992 – Corrispondenza con Miguel Rodriguez-Piñero y Bravo-Ferrer, 

presidente del Tribunale Costituzionale spagnolo. (164/XIII)
97. 1991-1992  –  Schema  autografo   per  conferenza  tenuta  a  Madrid  il  28 

novembre 1991, documentazione in lingua spagnola sulla legge italiana per 
la regolamentazione del diritto di sciopero nei servizi essenziali e progetto 
di legge spagnolo di legge organica sullo sciopero. (1383)

98. 1992  –  Copia  di  lettera  indirizzata  a  José  Rodriguez  de  la  Borbolla. 
(164/XIV)

99. 1992 – «Real Decreto-Ley de medidas urgentes sobre fomento del empleo y 
protección por desempleo». (1089)

100. 1993 – Lettera di José Vida dell’Università di Granada. (164/XV)
101. 1993 – «Le relazioni industriali nei paesi mediterranei della Comunità 

Europea. Spagna». (1090)
102. 1994  –  Documentazione  e  schema  di  intervento  tenuto  presso  il 

Centro Mediterraneo dell’Università di Granada in Almuñécar. (164/XVI)
103. 1994 – Appunti per l’intervento al V Congreso Nacional de Derecho 

del Trabajo y de la Seguridad Social di Pamplona. (164/XVII)
104. 1995  –  Testi  legislativi  trasmessi  dalla  Consejeria  Laboral  y  de 

Asuntos Sociales dell’Ambasciata di Spagna in Italia:
1) Real Decreto n. 4/1995, di disciplina del lavoro interinale in Spagna 
(Empresas de Trabajo Temporal);
2) Real Decreto n. 735/1995, che regola le Agenzie di Collocamento 
senza fini di lucro ed i servizi integrati per l’occupazione;
3)  Ordinanza  del  Ministero  del  Lavoro  del  10  ottobre  1995, 
riguardante le Agenzie di Collocamento senza fini di lucro ed i Servizi 
Integrati per l’occupazione e le convenzioni con gli enti associati dei 
Servizi integrati per l’Occupazione. (1091)

105. 1992-1997 – Lettere di Alfredo Villavicencio Rios e Antonio Ojeda 
Avilés  dell’Istituto  Europeo  di  Relazioni  Industriali  del  Dipartimento  di 
Diritto  del  Lavoro  dell’Università  di  Siviglia;  fax  di  José  Cabrera 
dell’Universidad International Menendez Pelayo di Siviglia. (164/XVIII) 

106. 1997 – «Spagna Informazioni» 2, 1997. (1092)

Portogallo



107. 1978  –  Documentazione  relativa  alla  partecipazione  al  «colóquio 
sobre autogestão», organizzato dal Partito Socialista Portoghese a Lisbona il 
6-8 ottobre 1978. (1093)

108. 1986 – Schema per una conferenza svolta all’Università Cattolica di 
Lisbona il 9 dicembre 1986. (1094)

82. Busta                                                                                                                         1972-1975

Fascicoli:

Cile.

109. 1972 – «Chile hoy» I (1972), nn. 7-8. (1140)
110. 1972 – Fotocopia dell’articolo di José Antonio Viera-Gallo, Derecho 

y Socialismo in «Mensaje», 1971, vol. 20, 200, pp. 3-12. (1138)
111. 1973 – Minuta, stralcio dalla relazione e documentazione relativa al I 

Seminario  Internazionale  «Estado  y  Derecho  en  un  periodo  de 
transformacion»  (Santiago  del  Cile,  4-14 gennaio  1973),  organizzato  dal 
Centro  de  Estudios  de  la  Realidad  Nacional  (CEREN),  Vicerrectoria  de 
Comunicaciones- Universidad Catolica de Chile. (1139)

112. 1973 – «El Mercurio» LXXIII (1973), 26190, Santiago del Cile, 11 
gennaio. (1142)

113. 1973 – «La Segunda» XL (1973), 12333, 11 gennaio. (1143)
114. 1975 – Documenti relativi alla «Comision Internacional investigadora 

de  los  crimenes  de  la  Junta  Militar  en  Chile»,  III  sessione  (Città  del 
Messico, 18-21 febbraio 1975)
Allegati: COMITÉ MEXICANO DE APOYO A LA TERCERA SESION DE LA COMISION 
INTERNACIONAL  INVESTIGADORA  DE  LOS  CRIMENES  DE  LA  JUNTA  MILITAR  EN 
CHILE, El terror  en Chile.  Seleccion  de documentos  y  resoluciones,  s.  l., 
1975;
«El  Dia.  Vocero  del  Pueblo  Mexicano»  XIII  (1975),  4556,  Città  del 
Messico, 20 febbraio; 
«El  Dia.  Vocero  del  Pueblo  Mexicano»  XIII  (1975),  4557,  Città  del 
Messico, 21 febbraio; 
«El Nacional», Città del Messico, 20 febbraio;
«El Nacional», Città del Messico, 21 febbraio;
«El Universal», Città del Messico, 21 febbraio;
«Diorama – Excelsior» 1975, Città del Messico, 23 febbraio. (1144)

83. Busta                                                                                                                         1974-1997

Fascicoli:
Cile

115. 1978  –  Biglietto  di  ringraziamento  del  Partito  Socialista  del  Cile. 
(1146)

116. 1976-1980 – «Comision Internacional investigadora de los crimenes 
de la Junta Militar en Chile».



Allegato : 
The Disappareance of  Arrested persons in  Chile.  A survey presented  by  
Jacob Söderman,  Chairman of  the  International  Commission  of  Enquiry  
into the Crimes of the Military Junta in Chile, Member of the Parliament of  
Finland, former Minister of Justice, Helsinki, 1976. (1145).

117. 1984  –  Constitution  de  1980.  Comentarios  de  Juristas  
Internacionales, Santiago del Cile, CESOC, 1984. (1147)

118. 1984  –  Corrispondenza  e  documentazione  relativa  alle  conferenze 
tenute in Cile e all’inoltro per mezzo di Giugni al presidente della Corte 
Suprema di Giustizia di una lista di sindacalisti cileni esiliati. (1148)

119. 1985 – Missione di studio sulla concertazione sociale e lo sviluppo 
democratico  compiuta  da  una  delegazione  cilena  composta  da  politici, 
accademici e imprenditori. (1149/I)

120. 1987 – Programma della «International Conference for Democracy in 
Chile» (Bologna, 13-15 marzo 1987). (1149/II)

121. 1988  –  Eugenio  Diaz  C.,  El  principio  de  libertad  sindical  y  su  
vigencia en Chile, Centro de investigacion y asesoria sindacal (CIASI), serie 
documentos n. 2, Santiago del Cile. (1153)

122. 1989 – Corrispondenza con José Antonio Leal. (1150)
123. 1989-1990 – Corrispondenza con Michelangelo Pisani Massamormile, 

ambasciatore d’Italia in Cile, appunti e ritagli di stampa relativi alla visita di 
Giugni  in  Cile,  al  funzionamento  dell’Istituto  Italiano  di  Cultura  e  al 
progetto,  avanzato  dal  professor  Guido  Macchiavello  dell’Università  del 
Cile, per la costituzione di un Istituto Italo-Cileno del Lavoro. (1151)

124. 1990 – Corrispondenza relativa all’invito rivolto a Giugni da parte di 
Patricio  Aylwin,  presidente  eletto  del  Cile,  alle  cerimonie  del  suo 
insediamento  (Santiago  del  Cile,  11-13  marzo)  e  copie  dei  telegrammi 
inviati  a René Cortazar ed Eduardo Lojola per la nomina rispettivamente 
alla carica di Ministro e di Sottosegretario del Ministero del Lavoro. (1152)

125. s.  d.  –  Jacques  Chonchol,  Elementos  para  una  discusion  sobre  el  
camino  Chileno  hacia  el  Socialismo;  Julio  Silva  Solar,  Construccion  
pluralista  del  Socialismo:  colaboracion  de  Marxistas  y  Cristianos,  s.  l., 
Ediciones Accion y Dialogo, s. d. (1137)

126. s.  d.  –  G.  Giugni,  L’esperienza  politico-istituzionale  del  Cile  di  
Unidad Popular, datt. pp. 1-11. (1141)

127. s.  d.  –  Traduzione  della  nota  del  dott.  Alfredo  Allende  a  Giugni. 
(1154)

Argentina.

128. 1974  –  Invito  da  parte  della  Asociacion  Argentina  de  Derecho 
Comparado  a  partecipare  alle  giornate  Italo-Latinoamericane  di  Diritto 
Comparato. (1063)

129. 1982-1992  –  Corrispondenza,  documentazione  e  ritagli  di  stampa 
riguardanti la partecipazione a incontri di studio in Argentina, all. fotografia 
n. 1. (121, 127)

Uruguay.

130. 1981-1990 – Corrispondenza con Hector Hugo Barbagelata, Americo 
Pla  Rodriguez  e  altri,  documentazione  e  ritagli  di  stampa  relativi  alla 



partecipazione a incontri di studio in Uruguay. (117, 120)

Venezuela.

131. 1985 – Instituto Venezolano de Derecho Social, Caracas. (108)
132. 1990 – Fotocopie di ritagli di stampa riguardanti l’approvazione della 

legge sul lavoro in Venezuela e invio di Rafael  Caldera. (1155)

Turchia, Tunisi, Sudafrica

133. 1981  –  Corrispondenza  e  testi  di  conferenze  svolte  a  Istanbul,  su 
invito  di Kenan Tunçomağ,  direttore dell’Istituto  di  Diritto  del Lavoro e 
della  Sicurezza  Sociale  nella  facoltà  di  Giurisprudenza dell’Università  di 
Istanbul, e di Adelia Rispoli Sturni, del Centro di Studi Italiani di Istanbul. 
(1074)

134. 1987-1988  –  Corrispondenza  con  Claudio  Moreno,  ambasciatore 
d’Italia a Tunisi, documentazione, schema della conferenza su sindacalismo 
e  politica  nell’esperienza  italiana  e  testo  della  conferenza  sul  tema  del 
«settore informale e il Diritto del Lavoro», svolte durante la visita a Tunisi, 
su invito della  Association Tunisienne de Droit  Social  (13-16 ott.  1988). 
(1070)

135. 1991 – «Premier congres  africain du Droit du Travail et de la Securité 
Sociale» (Tunisi, 18-19 aprile 1991). (1072)

136. 1992-1997  –  Corrispondenza  e  documentazione  riguardante  la 
partecipazione a incontri di studio in Sudafrica. (130/III)

84. Busta                                                                                                                         1980-1994

Fascicoli:

Brasile.

137. 1980  –  Corrispondenza  con  Mozart  Victor  Russomano,  ritagli  di 
stampa  e  documentazione  relativa  al  I  Congreso  Internacional  de 
Previdencia Social (Porto Alegre, 21-25 settembre 1980). (1131)

138. 1980-1981 – Minute di interventi per convegni in Brasile. (124)
139. 1981-1982  –  Corrispondenza  relativa  al  conferimento  del  grado  di 

Commendatore dell’«Ordem do Mérito Judiciario do Trabalho» in Brasilia. 
(1127)

140. 1981-1982  –  Corrispondenza  con  Gilda  Maciel  Correa  Meyer 
Russomano, Brasilia. (1130)

141. 1981-1983  –  Corrispondenza  relativa  a  conferenze  e  a  progetti  di 
collaborazione culturale con il Brasile.
Allegati: 
PODER JUDICIARIO -  TRIBUNAL  SUPERIOR  DO TRABALHO,  Congresso 
International sobre Justiça do Trabalho. Brasilia, de 28 de abril a 1° de  
maio 1981. Comemorativo do 40° aniversario da instalação da Justiça do  
Trabalho Brasileira, con appunti di pugno di Giugni;
PODER JUDICIARIO-JUSTIÇA DO TRABALHO-TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, 
Painel: Liberdade Sindical, Brasilia, 4 de Junho de 1982;



Fotografia: «Seminario Internacional de Direito do Trabalho» (31 maggio-2 
giugno 1982);
Fotografia:  «Tribunal  Regional  Trabalho  da  4  Região,  Gabinete  do 
Presidente, Assessoria de Imprensa e Relações Publicas, PUC em 6 outubro 
1982». (1126)

142. 1985 – Nomina a socio onorario della  «Associação dos Advogados 
Trabalhistas de São Paulo». (1129)

143. 1986  –  Corrispondenza  e  documentazione  relativa  al  «Congreso 
Internacional de Direito do Trabalho de Santos» (São Paulo, 21-24 maggio 
1986). (1128)

144. 1985-1988 – Corrispondenza con Mozart Victor Russomano, Cristina 
Sins, José Pastore e altri,  documentazione e ritagli  di stampa relativi  alla 
partecipazione  a  incontri  di  studio  e  al  progetto  di  Costituzione  della 
Repubblica Federale del Brasile (1987-1988). 
Allegato: 
ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE, COMMISSÃO  DE SISTEMATIZAÇÃO, 
Projecto  de  Constituição  substitutivo  do  relator  (segundo),  s.  l.,  Centro 
Grafico do Senado Federal, settembre 1987. (1125)

145. 1988 – Lettera di Cristina Sins e Cavalcante a Gino Giugni, Brasilia, 
20 giugno 1988, di ringraziamento per il saggio  Direito do Trabalho.  Voz 
para uma enciclopedia.
Allegato: 
MINISTERO  DO TRABALHO,  Sistema de  acompanhamento  das  nogociações  
coletivas, Brasilia, 1987. (1124)

146. 1988 – Due copie dell’articolo di G. Giugni, As liberdades constituem 
uma  unidade  indivisivel,  in  «CUT  Boletim  Nacional»  19,  marzo-aprile 
1988, pp. 20-26, con biglietto di indirizzo di José Francisco Siqueira Neto. 
(1132)

147. 1989 – «Caderno da CUT, Reflexões jurídicas sobre relações e direito  
do  trabalho,  elaborado  pelo  Grupo  Juridico  da  CUT e  produzido  pelas 
Secretarias  Nacionais  de  Politica  Sindacal  e  Imprensa  e  Divulgação». 
(1133) 

148. 1989  –  «Caderno  da  CUT,  Organização  Sindacal  e  Negociação 
Coletiva,  produzido  pelas  Secretarias  Nacionais  de  Politica  Sindacal  e 
Imprensa e Divulgação». (1134)

149. 1990 – Corrispondenza e documentazione relativa al «V Congresso 
Basileiro  de  Direito  Coletivo  do Trabalho  e  IV Seminario  sobre  Direito 
Constitucional do Trabalho» (São Paulo, 21-23 novembre 1990). (1135)

150. 1989-1994  –  Corrispondenza  con  Mozart  Victor  Russomano,  José 
Francisco Siqueira Neto e altri, documentazione e ritagli di stampa relativi 
alla partecipazione a incontri di studio in Brasile. 
Allegato: 
«Jornal Trabalhista» 371, VIII (1991). (118)

85. Busta                                                                                                                         1967-1991

Fascicoli:

Messico.



151. 1986-1987  –  Corrispondenza  con  José  Davalos,  Jorge  Madrazo  e 
minuta  dell’intervento tenuto al  «Coloquio sobre la  concertacion social», 
organizzato  dall’  Instituto  de Investigaciones  Juridicas  e  dalla  Facoltà  di 
Diritto della Universidad Nacional Autonoma de Mexico. (116)

152. 1990 – Corrispondenza, documentazione e minuta di intervento alle 
«Jornadas Internacionales   sobre la  reforma del  Estado»,  organizzato dal 
Partido Revolucionario Institucional del Messico. (128)

153. 1990-1991 – Corrispondenza, ritagli  di stampa, minute e testo delle 
lezioni  sulla  libertà  sindacale,  tenute  presso  la  Facoltà  di  Diritto  della 
Universidad Nacional Autonoma de Mexico. (122, 125)

Nicaragua.

154. 1987 – Corrispondenza e documentazione  relativa  a  un progetto di 
cooperazione tra l’Università del Costa Rica e l’Università del Nicaragua. 
Allegato: 
Constitution Politica de Nicaragua, s. l., Editorial El Amanecer, 1987. (129)

Costa Rica.

155. 1967 –  Corrispondenza  e  schema per  una  conferenza  da  tenersi  al 
«Circulo de Estudios Juridicos Italianos» di San José de Costarica. (160)

156. 1985 – G. Giugni, Libertad sindacal y democracia, datt. pp. (I) 1-13, 
con correzioni e aggiunte autografe. (1071)

157. 1987-1988 – Partecipazione al Seminario Internazionale di Diritto del 
Lavoro organizzato dalla Facoltà di Diritto della Università di Costa Rica, 
dal Ministero degli Affari Esteri e dall’ISCOS-CISL. (119)

Varia Sudamericana

158. 1985 – Programma del «IV Congreso Centroamericano y del Caribe 
de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social» (Bogota, Colombia, 6-9 
aprile 1986). (130/I)

159. 1986 – Programma del «IX Congreso Iberoamericano de Derecho del 
Trabajo y la Seguridad Social» (San José, Costa Rica, 14-19 aprile 1985). 
(130/II)

160. 1981-1987 – Appunti e minute di interventi in spagnolo e portoghese. 
(126)

161. 1985-1988 – Documenti e corrispondenza con Fabio Roversi-Monaco, 
Rettore  dell’Università  degli  Studi  di  Bologna,  Pedro  Guglielmetti 
dell’International Centre for Advanced Technical and Vocational Training 
di Torino e altri, relativi all’istituzione del corso di formazione per esperti 
Latino-Americani  sui  problemi  del  lavoro  e  delle  relazioni  industriali. 
(1167)

162. 1990-1992 – Corrispondenza e documentazione  relativa  al  corso di 
formazione  per  esperti  Latino-Americani  sui  problemi  del  lavoro e  delle 
relazioni  industriali,  promosso  dal  Ministero  degli  Affari  Esteri, 
dall’Università  degli  Studi  di  Bologna,  dalla  Regione  Emilia-Romagna, 
dalla Provincia e dal Comune di Bologna e realizzato a cura dell’Istituto di 
Studi per la Cooperazione e la Piccola e Media Impresa (SINNEA), sotto la 



direzione del prof. Marco Biagi. (1123)

86. Busta                                                                                                                         1963-1994

Fascicoli:

USA

163. 1963 – Lettera di invito da parte di Arthur M. Ross dell’Institute of 
Industrial Relations della University of California, per un seminario di studi 
a Ginevra presso L’International Institute for Labour Studies. (147)

164. 1964 – Corrispondenza e testo dell’intervento svolto al seminario di 
aggiornamento per insegnanti americani di lingua italiana, organizzato dalla 
Commissione Americana per gli scambi culturali con l’Italia. (31/I)

165. 1965 – Quaderno di appunti in lingua inglese. (146)
166. 1964-1966  –  Corrispondenza,  documentazione  didattica  e 

amministrativa relativa all’incarico di Visiting professor presso la Graduate 
School  of  Business  Administration  della  University  of  California,  Los 
Angeles (UCLA):
1) 1964-1965 – Corrispondenza con Frederic Meyers;
2) 1965 – Corrispondenza con la società di navigazione «Italia», biglietto di 
passaggio e «programma della giornata» di venerdì 13 agosto;
3) 1965 – «Amministrative»;
4) 1965-1966 – Materiali didattici ed elenchi di docenti presso la UCLA. 
(148)

167. 1965-1966  –  Corrispondenza  con  Martin  Wagner,  direttore 
dell’Institute of Labor and Industrial Relations della University of Illinois; 
con  Everett  Kassalow del  Department  of  Economics  della  University  of 
Wisconsin; con Marjorie S. Turner del San Diego State College; con David 
Spitz, del Department of Political Science della Ohio State University; con 
Maurice F. Neufeld della New York State School of Industrial and Labor 
Relations e con Clayton P. Alderfer della Yale University, per conferenze da 
tenere nei rispettivi istituti. (149)

168. 1965-1967 – UCLA, «materiale di studio da conservare». (150)
169. 1966-1967 – UCLA, «progetti di collaborazione e corrispondenza con 

[Vito] Gallotta». (151)
170. 1966-1967  –  Corrispondenza,  documentazione  e  ritagli  di  stampa 

relativi  alla  partecipazione  alla  conferenza  sulle  esperienze  sindacali  di 
Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Svezia, svoltasi presso la UCLA 
School of Business Administration45. (152)

171. 1967-1968 – UCLA, “Amministrative”. (153)
172. 1971-1972  –  Corrispondenza  con  Benjamin  Aaron,  Kenneth  W. 

Wedderburn, Thilo Ramm, Folke Schmidt e altri per la pubblicazione degli 
atti  della  conferenza  sulle  esperienze  sindacali,  svoltasi  presso  la  UCLA 
School of Business Administration46. (154)

173. 1974 – «AFL-CIO. Free Trade Union News», 1974, 9. (516)
174. 1974-1975 – UCLA, corrispondenza con Silvana Sciarra. (1162)
175. 1978 – «Report of the Committee on labor arbitration and the law of 

45 Nel fascicolo è conservata una «Ode to Gino Giugni, and other birds of passage» di Anonimo.
46 Industrial action: a comparative survey, Penguin books????



collective bargaining agreements». (1096)
176. 1966-1981 – Lettere  di ringraziamento di Cipriana Scelba,  direttore 

della Commissione per gli scambi culturali fra l’Italia e gli Stati Uniti (già 
Commissione Americana per gli scambi culturali con l’Italia). (31/II)

177. 1984  –  Corrispondenza  con  Dante  Della  Terza  del  Department  of 
Romance Languages and Literatures della Harvard University, Cambridge 
(Massachusetts). (1164)

178. 1985 – Lettera a Giugni di Dale M. Povenmire, «Counselor for Labor 
Affairs» dell’Ambasciata degli Stati Uniti d’America a Roma, che conferma 
la colazione con Ben Rathbun, «Senior Labor Editor of the  Daily Labor  
Report». (1160)

179. 1990  –  Appunti  per  un  intervento  presso  l’American  Enterprise 
Institute for Public Policy Research. (35)

180. 1990  –  Partecipazione  alla  conferenza  organizzata  dall’American 
Enterprise Institute (AEI) a Washington. (1097)

181. 1990 – Appunti e materiali per una conferenza presso l’Università del 
Wisconsin. (5)

182. 1990-1992  –  Corrispondenza  con  Mark  Perlman  dell’Università  di 
Pittsburgh. (6) 

183. 1993 – «U. S. Department of Labor program highlights». (1098)
184. 1993 – Lettera di ringraziamento della University of Massachusetts di 

Boston  per  la  partecipazione  al  simposio  internazionale:  «One  hundred 
years of Italian democratic socialism, 1892-1992». (1099)

185. 1994 – UCLA, corrispondenza con Archie Kleingartner  e  Umberto 
Sulpasso. (1163)

87. Busta                                                                                                                         1994-1997

Fascicoli:
USA

186. 1994 – Materiali e documenti relativi all’attività della «Commission 
on the Future of Worker-Management Relations» (Commissione Dunlop). 
(1100)

187. 199547 –  Programma,  appunti  per  conferenze  e  documentazione 
relativa  alla  visita  di  Giugni  negli  USA,  svoltasi  su  invito  della  United 
States Information Agency (5-11 marzo 1995)48. (1101)

188. 1995  –  «Guidelines:  Innovative  collective  bargaining  conctract 
provisions», 1, 1995. (1102)

189. 1996 – Due inviti alla conferenza organizzata il 19 settembre 1996, 
dall’Istituto Italiano di Cultura di New York City. (557)

190. 1996 – Testo della relazione svolta a Londra nel 1993, dal titolo «The 
new social contract in Italy» e altri materiali in lingua inglese sull’accordo 
del 1993, utilizzati per conferenze negli Stati Uniti. (104)

191. 1996 –  Seminario  di  Diritto  del  Lavoro  Internazionale  Comparato, 
svolto dai professori  Mark Barenberg e Gino Giugni presso la Columbia 
University, New York. (1103)

192. 1996 – Craig Hukill, Labor and the Supreme Court: significant issues  

47 Con precedenti al 1994.
48 Sottofascicoli nn. 6.



of 1992-96, in «Monthly Labor Rewiew», January 1997, pp. 3-24. (1104)
193. 1996 – Lettera di Jeff Faux, predidente dell’Economic Policy Institute 

di Washington, a Giugni.
Allegato: 
Lawrence Mishel e John Schmitt  (a cura),  Beware the U.S. Model.  
Jobs and Wages in a Deregulated Economy, Washington, Economic 
Policy Institute, 1995. (1157)

194. 1997 – Corrispondenza e materiali relativi a Robert B. Reich, per una 
conferenza presso la LUISS. (1105)



XII

Attività professionale

1964-2000



 
88. Busta                                                                                                                         1964-1979

Fascicoli:
             

               
1. 1964 – Parere per la Finsider per il premio di produzione e l’orario di lavoro 

dei dipendenti dello stabilimento Italsider di Torre Annunziata, passato alle 
dipendenze della Deriver. (572)

2. 1965 – Parere  pro veritate per la Società Reale Mutua di Assicurazioni di 
Torino per un trattamento di previdenza aziendale, aggiuntivo al trattamento 
di legge, stipulato a favore del personale. (573)

3. 1970-1971 – Parere pro veritate nella controversia di lavoro dibattuta presso 
la  pretura  di  Scalea  e  il  Tribunale  di  Paola  tra  gli  ex  dipendenti  della 
Lanificio di Maratea Spa in liquidazione, attori, e il Lanificio, convenuto. 
(574)

4. 1970-1971 –  Pareri  pro veritate  per  l’Associazione  Sindacale  Intersind. 
(575)

5. 1971 – Parere pro veritate per la Ing. C. Olivetti & C., Spa di Ivrea, «se la 
diminuzione di attività da parte di operai al disotto del rendimento normale 
costituisca  inadempimento  contrattuale  e quali  sistemi siano prevedibili». 
(576)

6. 1971 – Lettera di rimessa per un assegno in pagamento di onorario da parte 
dell’avv. Pietro Lovecchio da Trani. (577)

7. 1969-1972 – Pareri pro veritate per la PA Consulenza Direzionale. (578)
8. 1972 – Parere  pro veritate per la Fidital - Istituto Fiduciario Italiano Spa. 

(579)
9. 1972 – Parere pro veritate per la Rinascente, se «sia da ritenersi legittimo il 

ricorso a una agenzia investigatrice al fine di scoprire e sventare eventuali 
sottrazioni  di  merce  o di  denaro ai  danni  della  società»  e  se «qualora il 
ricorso  risultasse  legittimo  in  teoria  le  modalità  dello  stesso  siano  da 
ritenersi praticamente valide e incontestabili». (580)

10. 1972  –  Parere  pro  veritate sul  «testo  di  convenzione  per  attività  di 
prestazione  d’opera,  tra  gli  assistenti  contabili  e  le  Associazioni  dei 
Commercianti». (581)

11. 1973 – Copia fotostatica di parere pro veritate per ENAOLI. (582)
12. 197449 –  Parere  pro veritate sul  regolamento  delle  pensioni  integrative  a 

favore  dei  dipendenti  della  RAI,  in  merito  alla  data  del  collocamento  a 
riposo per il conseguimento del trattamento pensionistico

Allegato: 
RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA,  Regolamento  delle  pensioni  
integrative a favore dei dipendenti  della RAI,  Roma,  Scopel,  1972. 
(583, 861)

13. 1975  –  Parere  pro  veritate circa  «il  problema  della  possibilità  e  delle 
conseguenze di una requisizione di uno stabilimento industriale attualmente 
occupato dalle maestranze a seguito della decisione di smantellamento da 
parte della sede centrale della società (multinazionale)». (584)

14. 1975 – Parere pro veritate «sulla posizione giuridica dei titolari di borse di 
studio da enti privati». (585)

15. 1975 – Parere pro veritate «se le società finanziarie di tipo holding debbano 

49 Con documenti dal 1972.



essere  inquadrate,  ai  fini  della  rappresentanza  sindacale  e  della 
contrattazione collettiva,  nell’ambito del  settore afferente alle  attività  che 
formano  oggetto  di  controllo  da  parte  delle  stesse,  ovvero  in  un  settore 
qualificato  della  funzione  specificatamente  finanziaria  delle  società  in 
parola». (586)

16. 1976 – Parere  pro veritate per il Monte dei Paschi di Siena in merito alla 
fattibilità  e  alle  procedure  idonee  per  procedere  all’«assorbimento»  del 
personale addetto al Servizio Tesoreria del Comune di Roma. (587)

17. 1976 – Parere pro veritate sul «nuovo assetto delle funzioni dei dirigenti e 
funzionari  della  RAI,  definito  dal  Consiglio  di  Amministrazione  nelle 
sedute del 10/6/1976 e 2-3/7/1976, nella parte relativa al cosiddetto “salto di 
fascia”». (588)

18. 1976 – Parere  pro veritate circa «l’inquadramento da riconoscersi  ai  c.d. 
vice direttori vicari, nominati,  ai sensi della delibera 19-20 febbraio 1976 
del Consiglio di Amministrazione nonché circa il trattamento degli stessi e 
la relativa decorrenza». (589)

19. 1976  –  Parere  pro  veritate «in  relazione  al  trasferimento  all’ACEA  in 
economia diretta del servizio di riscontro ed esazione per energia elettrica e 
acqua» e al trattamento del personale dipendente addetto al servizio, passato 
per delibera comunale alle dipendenze della Tesoreria. (590)

20. 1976 – Parere  pro veritate per la Ing. C. Olivetti  & C., Spa di Ivrea,  in 
merito alla richiesta  dei lavoratori inseriti nelle nuove Unità di montaggio 
integrate,  di  essere  considerati  appartenenti  alla  categoria  impiegatizia. 
(591)

21. 1976 – Parere pro veritate per l’INPS in merito alla posizione degli analisti 
senior. (592)

22. 1976-1977  –  Documentazione  relativa  alla  controversia  tra  l’avvocato 
Salvatore Longo e la Banca Nazionale del Lavoro. (593)

23. 1977 – Parere pro veritate sulla vertenza tra Giovanni Coppa e il Lanifico 
Maratea Spa. (594)

24. 1977 – Parere  pro veritate in  merito  alla  reintegrazione  nel  grado di  un 
dipendente precedentemente retrocesso. (595)

25. 1977  –  Parere  pro  veritate in  merito  al  trattamento  economico  dei 
dipendenti nella previsione della legge regionale n. 18/1974 della Regione 
Puglia. (596)

26. 1977 – Parere  pro veritate in merito alla richiesta da parte della CISNAL 
«di essere ascoltata sul problema del posto di lavoro degli esattoriali» e alla 
possibilità  che  il  Monte  dei  Paschi  di  Siena  possa  incorrere  in 
comportamento  antisindacale  «ove  conceda  un  incontro  alle  altre 
organizzazioni sindacali (che pure lo hanno richiesto) e non lo conceda agli 
stessi  livelli  rappresentativi  della  CISNAL,  ovvero  lo  conceda  con 
differenze temporali che possano impedire alla CISNAL stessa di espletare 
il suo madato sindacale». (597)

27. 1977-197850 – Pareri resi su richiesta del Consorzio nazionale obbligatorio 
tra gli esattori delle II. DD. in carica per la meccanizzazione dei ruoli, in 
ordine  alla  rivalutazione  dell’indennità  di  anzianità  e  alla  possibilità  di 
riconoscere all’ex direttore del Consorzio, in dipendenza della risoluzione 
del rapporto, anche il compenso per le ferie non fruite.

Allegato: 
MINISTERO  DELLE FINANZE,  DIREZIONE GENERALE  DELLE IMPOSTE 

50 Con documenti in copia dal 1969.



DIRETTE,  Istruzioni per la formazione dei ruoli esattoriali con mezzi  
meccanici a schede perforate, s. l., s. d. . (598)

28. 1977-1978  –  «Parere  reso  alla  Federazione  Italiana  lavoratori  bonifica 
irrigazione (Filbi) sulla vertenza tra il sindacato nazionale enti bonifica e 
irrigazione (S.N.E.B.I.) e l’INPS. (599)

29. 1978 – Corrispondenza, documentazione e parere pro veritate in merito alla 
cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti esattoriali  del Monte dei 
Paschi di Siena, per il raggiungimento dei limiti di età. (600)

30. 1978 – Parere reso su richiesta dell’On. Fernando Di Giulio, componente 
della Commissione per l’esame delle domande di ricostruzione del rapporto 
assicurativo dei lavoratori licenziati per motivi e sindacali. (601)

31. 1979 – Regolamento del personale del Consiglio Nazionale del Notariato. 
(602)

32. 197951 –  Documentazione  e  corrispondenza  relativa  alla  controversia  tra 
Walter Viola e le società di navigazione Italia e Tirrenia. 

Allegati: 
TIRRENIA NAVIGAZIONE,  Napoli,  16  agosto  1978.  Studio  per  la  
realizzazione di una sede operativa nel porto di Napoli. Strettamente  
riservato alla Direzione Generale; 
TIRRENIA NAVIGAZIONE,  Napoli,  29  agosto  1978.Casistica  
esemplificativa di illiceità specifiche perpetrabili ai danni di società  
di navigazione con ipotesi particolari riferite alla nostra. Strettamente  
riservato alla Direzione Generale. (603)

89. Busta                                                                                                                         1974-1980

Fascicoli:

33. 1974 – Parere  pro veritate in merito alla «posizione degli enti privati non 
industriali né commerciali, ai fini della contrattazione collettiva e del diritto 
del lavoro in generale». (617)

34. 1976 – Corrispondenza, documentazione e parere per il Banco di Roma, in 
merito  alla  gestione  delle  attività  culturali,  ricreative  e  assistenziali 
promosse nell’azienda. (618)

35. 1976 – Parere pro veritate sugli aspetti sostanziali della sentenza emessa dal 
Tribunale  di  Milano  come  giudice  d’appello  nella  vertenza  di  lavoro 
instaurata dal signor Cipriani contro la Texaco Spa. (619)

36. 1976  –  Parere  pro  veritate in  merito  al  problema  della  legittimità  di 
assunzione di lavoratori a termine in sostituzione di lavoratori in ferie. (620)

37. 1977 – Corrispondenza, documentazione e pareri  pro veritate per la RAI. 
(621)

38. 1977  –  Parere pro  veritate per  il  Banco  di  Roma,  «se  la  nomina  ad 
Amministratore implichi o meno la cessazione delle funzioni di Direzione 
centrale». (622)

39. 1977 – Pareri pro veritate sulla «struttura del collegamento esistente» tra 
l’Automobile  Club  Italia  (ACI)  e  il  Soccorso  stradale,  e  in  merito 
all’ammissibilità  della  designazione  da  parte  dell’ACI  di  un  direttore 
generale per il Soccorso stradale. (623)

40. 1977  –  Pareri pro  veritate per  l’ACI,  relativi  «alla  liquidazione 

51 Con documenti in copia dal 1977 e precedenti al 1978.



dell’indennità di anzianità al dottor Conti». (624)
41. 1977 – Parere pro veritate circa i requisiti di appartenenza alla categoria 

dirigenziale. (625)
42. 1977  –  Corrispondenza,  documentazione  e  appunti  per  il  Consiglio  di 

Amministrazione della RAI. (626)
43. 1977 – Corrispondenza con la Società per l’esercizio di pubblici servizi Spa 

(SEPSA) di Napoli. (627)
44. 1977 – Documentazione in ordine agli articoli del «progetto Caracciolo» per 

le imprese giornalistiche, riguardanti il trattamento di sospensione in caso di 
ristrutturazione tecnologica di imprese. (628)

45. 1977-1978 – Corrispondenza e parere pro veritate per la Cassa di Risparmio 
di  Rieti  «in  merito  alla  fondatezza  delle  richieste  avanzate  dall’ex 
dipendente dell’Istituto signor Sante Cipriani». (629)

46. 197852 – Corrispondenza, documentazione e pareri per il Banco di Roma. 
(630)

47. 1978 – Corrispondenza e documentazione in ordine alla predisposizione del 
contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti degli studi notarili. 
(631)

48. 1978 – Parere pro veritate per la ASCO Roma in ordine alla situazione del 
funzionario Augusto Del Sette. (632)

49. 1978 – Parere pro veritate per la Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, 
sulla natura giuridica del «patto di prova». (633)

50. 1978 – Parere pro veritate «se sia ammissibile e conveniente la stipulazione 
presso lo IASM di un contratto collettivo aziendale con le rappresentanze 
sindacali  aziendali,  che  sostituisca  l’attuale  regime  di  trattamento  del 
personale». (634)

51. 1978  –  Documentazione  e  parere pro  veritate per  la  RAI  circa  le 
conseguenze dell’entrata  in vigore della  Legge 9 dicembre 1977, n.  903, 
concernente «la parità di trattamento uomini e donne in materia di lavoro». 
(635)

52. 1978  –  Corrispondenza  e  parere pro  veritate circa  l’inquadramento 
dell’impegata Giuseppina Cavallo dell’Ufficio Contabilità Generale presso 
l’Union des Assurance «durante la lunga assenza per malattia del proprio 
Capo Ufficio». (636)

53. 1978  –  Corrispondenza  e  documentazione  per  una  consulenza  fornita 
all’Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle 
d’Aosta. (637)

54. 1976-1979 – Corrispondenza, documentazione e pareri per la Montedison. 
(629)

55. 1978-1979 – Corrispondenza, documentazione e parere pro veritate per il 
Consorzio Autonomo del Porto di Genova nella  causa vertente  in ordine 
all’inquadramento di «un gruppo di lavoratori dell’ex impresa privata Seport 
Spa». (634)

56. 1978-1980 – Documentazione per la controversia tra La Metalli Industriale 
Spa e Giuseppe Saresini. (640)

57. 1979-1980 – Corrispondenza e documentazione per la controversia  tra  la 
Italgel Spa e i lavoratori in esubero della Unidal. (641)

90. Busta                                                                                                                         1976-1980

52 Con documenti in copia dal 1932.



Fascicoli:

58. 1976 – Ricorso presentato al magistrato del Lavoro per l’accertamento del 
comportamento antisindacale tenuto dalla Maccarese Spa nei riguardi dei 
suoi dipendenti. (642)

59. 1976  –  Documentazione  e  parere  pro  veritate per  Alitalia,  «se  sia 
ammissibile la sospensione, da parte dell’azienda, dei voli aerei per i quali 
sia  programmata  una serie  di  scioperi  secondo il  metodo c.d.  dell’aquila 
selvaggia». (643)

60. 1977  –  Documentazione  e  parere  pro  veritate per  la  Standa,  «se  sia 
ammissibile la stipulazione di un contratto collettivo nel quale – ad evitare il 
ricorso  a  provvedimenti  di  riduzione  di  personale  –  si  disponga  in  via 
temporanea una riduzione dell’orario di lavoro del personale impiegatizio 
(nel  settore del commercio)  con conseguente proporzionale  riduzione del 
trattamento retributivo». (644)

61. 1977 – Parere pro veritate per la RAI in ordine a «questioni concernenti la 
legittimità  e  gli  effetti  di  taluni  ordini  di  servizio  aziendali;  le  eventuali 
responsabilità dei direttori di testata che violino i suddetti ordini di servizio; 
l’obbligo  della  RAI  di  applicare  il  contratto  giornalistico  agli  iscritti 
(d’ufficio) all’albo dei giornalisti». (645)

62. 1977 – Copie di documenti e atti giudiziari riguardanti il procedimento a 
carico di Vincenzo Palazzetti, dipendente dell’Automobil Club di Perugia. 
(646)

63. 1977-1978 – Documentazione e parere pro veritate per l’amministrazione 
comunale  della  Città  di  Brindisi  in  merito  ai  ricorsi  presentati  da  alcuni 
dipendenti  comunali  «sulla  fondatezza  o  meno  dei  ricorsi  promossi  per 
ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro con il Comune […] e del 
trattamento economico equiparato a quello di messo comunale». (647)

64. 197853 –  Documentazione  e  atti  giudiziari  in  merito  al  giudizio  avanti  la 
Suprema Corte di Cassazione, avverso una pronuncia della Corte di Appello 
di Venezia nella causa pendente tra il  fallimento della ILMA Sas contro 
l’INPS. (648)

65. 1978 – Corrispondenza e minuta di parere per la Filas Spa, in merito alla 
situazione  giuridica  di  un  funzionario  assunto  alla  carica  di  Direttore 
generale con un contratto a termine di tre anni. (649)

66. 1978 – Parere per la Rinascente «sull’attività del sindacato nazionale quadri 
aziende commerciali ausiliarie e dei servizi». (650)

67. 197954 − Parere pro veritate per l’Istituto autonomo per le case popolari della 
provincia  di  Roma,  in  ordine  ai  criteri  usati  dall’Istituto  nel  procedere 
all’inquadramento  del  personale  e  alle  procedure  da  usare  per  un  nuovo 
inquadramento. (651)

68. 1970-198055 -  Corrispondenza,  documentazione  e  atti  giudiziari  per  la 
controversia tra il dottor Massimo Pastorelli e la Giacomo Costa fu Andrea 
Snc. (652)

69. 1970-198056 -  Documentazione  per  la  controversia  tra  il  dottor  Massimo 
Pastorelli e la Giacomo Costa fu Andrea Snc. (653)

53 Con documenti in copia dal 1977.
54 Con documenti in copia dal 1962.
55 Con documenti in copia dal 1960.
56 Con documenti in copia dal 1960.



91. Busta                                                                                                                         1974-1981

Fascicoli:

70. 1974-1980 – Corrispondenza e atti giudiziari relativi alla controversia tra il 
dott. ing. Rosario Giovambattista Marsano e la Cantina sociale cooperativa 
di Melissano. (654)

71. 1980 – Corrispondenza e documentazione per un parere in merito ad alcune 
sentenze  pretorili  che condannavano la  Cassa di  risparmio di  Puglia  alla 
reintegrazione nel posto di lavoro dei dipendenti licenziati in quanto assunti 
in via straordinaria. (655)

72. 198057 – Documentazione per un parere richiesto dal Monte dei Paschi di 
Siena in merito al Fondo comune compensi degli ufficiali esattoriali della 
Esattoria di Roma. (656)

73. 1980  –  Parere  pro  veritate per  lo  IASM,  «se  organizzazioni  politiche 
abbiano  il  diritto  di  affissione  in  appositi  spazi  all’interno  dei  luoghi  di 
lavoro». (657)

74. 1980 – Corrispondenza e documentazione relativa alla controversia tra la 
Rinascente-UPIM e il dipendente Salvatore Pitini di Palermo. (658)

75. 1980 – Documentazione sul Fondo pensioni per il personale del Banco di 
Roma.

Allegati:
Statuto del fondo pensioni per il personale del Banco di Roma, Roma, 
1973;
FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DEL BANCO DI ROMA, La previdenza 
aziendale  del  Banco  di  Roma  nel  1974.  Bilancio  tecnico  al  31  
dicembre  1974.  Proposte  di  modifiche  statutarie  decorrenti  dal  1°  
gennaio 1975 (Delibera del Consiglio di Amministrazione del Fondo  
del 4 luglio 1975), s.l., s.d. (659)

76. 1980-1981 –  Documenti  relativi  alla  vertenza  tra  la  Compagnia  Tecnica 
Internazionale Progetti Spa e il dott. ing. Giovanni Paolo Loi, in ordine alla 
risoluzione del rapporto di lavoro. (660)

77. 1980-1981 –  Corrispondenza  e  documentazione  relativa  alla  richiesta  da 
parte del Banco di Napoli di parere pro veritate «sul regime giuridico e sulla 
giurisdizione in tema di responsabilità per danni cagionati da amministratori 
e  da dipendenti  di  ente  pubblico  economico (istituto  di  credito  di diritto 
pubblico)». (661)

78. 1981 –  Documenti  relativi  alla  «convenzione  per  la  medicina  generale». 
(662)

79. 1981  –  Corrispondenza  e  documenti  relativi  a  un  parere,  richiesto 
dall’Associazione Nazionale Cooperative fra Dettaglianti (CONAD), «circa 
l’applicabilità  alla  cooperazione  fra  dettaglianti  della  soluzione  che,  per 
l’inquadramento dei quadri direttivi, ha recentemente adottato la cooperativa 
fra consumatori». (663)

80. 1981 – Corrispondenza e documentazione per un parere fornito all’Istituto 
Federale di Credito Agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d’Aosta in 
ordine alle determinazioni assunte dall’INPS sulla posizione del dipendente 
Giacomo Brizio, «cessato dal servizio per raggiunti limiti di età con oltre 44 

57 Con documenti in copia dal 1968.



anni di servizio utile ai fini pensionistici», per effetto del riconoscimento dei 
benefici combattentistici previsti dalla Legge 24 maggio 1970, n. 336. (664)

81. 1981 – Documentazione relativa ad alcune indicazioni richieste dall’Istituto 
Nazionale  di  Economia  Agraria  (INEA)  «in  merito  alla  valutazione  di 
incarichi  professionali  conferiti  dall’istituto»  e  agli  strumenti  atti  a 
consentire al dottor Roberto Ronco «la partecipazione ai previsti concorsi 
per collaboratore tecnico-professionale». (665)

82. 198158 - Corrispondenza, documentazione e parere in merito al testo dello 
Statuto dei dipendenti laici della Santa Sede.

Allegati:
«Notiziario.  Periodico  dell’Associazione  dipendenti  laici  vaticani», 
I(1980), 1 (due copie);
«Notiziario.  Periodico  dell’Associazione  dipendenti  laici  vaticani», 
II(1981), 1;
«Il Notiziario. Periodico dell’Associazione dipendenti laici vaticani», 
IX(1988), 3. (666)

92. Busta                                                                                                                         1979-1981

Fascicoli:

83. 198059 – Documentazione e parere relativi al trattamento contrattuale per i 
dirigenti di cooperative di consumo. (604)

84. 198060 – Documentazione e corrispondenza in merito al rapporto di lavoro 
dei dirigenti del Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche.

Allegati:
CONSORZIO DI CREDITO PER  LE OPERE PUBBLICHE,  Regolamento  del  
personale, Roma, 1973;
CONSORZIO DI CREDITO PER  LE OPERE PUBBLICHE,  Disposizioni  
legislative e statuto, Roma, 1974;
ISTITUTO DI CREDITO PER  LE IMPRESE  DI  PUBBLICA  UTILITÀ,  Statuto, 
Roma, 1980. (605)

85. 1980 – Lettera di Mattia Persiani a Giugni, Roma, 4 dicembre 1980, con 
allegata copia delle note difensive redatte «per contestare» il parere fornito 
da Giugni «alla difesa dei marittimi genovesi». (606)

86. 1980 – Documentazione e corrispondenza con l’avvocato Franco Vesperini 
in merito alla controversia tra l’Istituto Federale di Credito Agrario per il 
Piemonte, la Liguria e la Valle d’Aosta e il Ministero del Tesoro.
Allegato:
ISTITUTO  FEDERALE DI  CREDITO  AGRARIO PER IL  PIEMONTE,  LA  LIGURIA E LA 
VALLE D’AOSTA, Statuto, Torino, 1979. (607)

87. 1979-198161 – Documentazione e corrispondenza in merito alla controversia 
tra  l’avvocato  Tommaso  Addario  e  l’Istituto  di  Credito  delle  Casse  di 
Risparmio Italiane. (608)

88. 1980-1981 – Documentazione e corrispondenza in merito a controversie tra 
l’Azienda  Municipalizzata  Acquedotto  di  Napoli  (AMAN)  e  suoi 

58 Con documenti dal 1980, e seguiti al 1988.
59 Con documenti in copia dal 1965.
60 Con documenti in copia dal 1971.
61 Con documenti in copia dal 1977.



dipendenti. (609)
89. s.  d.  –  Parere  sull’«applicabilità  al  personale  dirigente  del  trattamento 

previsto dalle disposizioni di legge e di contratto collettivo per le ricorrenze 
festive». (610)

90. s.  d.  –  «Se  l’indennità  di  anzianità  dovute  ai  lavoratori,  nell’ipotesi  di 
impresa  dichiarata  fallita  e  sottoposta  ad  esercizio  provvisorio  a  norma 
dell’art.  90 della l.  f.  debbano essere sottoposte al  concorso fallimentare, 
ovvero debbano ritenersi debiti della massa fallimentare, in quanto maturate 
dopo il fallimento stesso». (611)

91. s.  d.  –  Parere  in  ordine  alla  mancata  promozione  a  dirigente  del  dottor 
Giorgio Vercillo, funzionario dell’Associazione fra le Casse di Risparmio 
Italiane. (612)

92. s.  d.  –  Parere  pro  veritate in  merito  al  riconoscimento  della  qualifica 
funzionale del signor Tau. (613)

93. s. d. – «Parere sulla vertenza Marini-Banco di Napoli». (614)
94. s. d. – Parere pro veritate in merito a una causa per il riconoscimento della 

qualifica di capo servizio della RAI. (615)
95. s.  d.  –  Parere  pro veritate «se  sia  dovuto  al  personale  dipendente  dallo 

IASM il  pagamento  dell’aggiunta  di  contingenza  sulla  quattordicesima  e 
quindicesima mensilità aggiuntiva». (616)

93. Busta                                                                                                                         1982-1983
                                                     

Fascicoli:

Arbitrato Banco Ambrosiano

96. 1982 – «Documenti vari». (215)
97. 1983 – Verbali originali del collegio degli arbitri. (207)
98. 1983 – Copie dei verbali del collegio degli arbitri. (208)
99. 1983 – Quesiti. (209)
100. 1983 – Associazione sindacale fra le aziende di credito. (210)
101. 1983 – Atto di revoca dell’arbitro prof. Renato Scognamiglio. (211)
102. 1983 – Comparse e memorie. (212)
103. 1983 – Informazioni. (213)
104. 1983 – «Perizia C. T. U. e controdeduzioni». (214)
105. 1983 – Minute. (216)
106. 1983 – Appunti. (217)

94. Busta                                                                                                                         1969-1983

Fascicoli:

107. 1975 –  Parere  sul  quesito  proposto  dall’avv.  Alberto  Arditi  «se  la 
legge sui licenziamenti individuali e l’art. 18 della L. n. 300 del 1970 siano 
applicabili anche ai dirigenti». (667)

108. 1979  –  Parere  pro  veritate in  ordine  all’ammissibilità  o  meno  del 
computo dell’«assegno in cifra fissa» e dell’«indennità di presenza» ai fini 
del calcolo dell’indennità di anzianità, e alla computabilità «di detti istituti 



aziendali nelle mensilità aggiuntive e nel premio di produttività». (668)
109. 1979  –  Parere  pro  veritate richiesto  dalla  INFER,  circa  il  caso 

«concernente  il  comportamento  di  una  dipendente  che,  per  sua  esplicita 
ammissione  ha  utilizzato  sistematicamente  le  linee  telefoniche  della 
presidenza,  recando  un  considerevole  e  comprovato  danno  all’istituto». 
(669)

110. 1969-1980  –  Corrispondenza  e  documentazione  relativa  ai  giudizi 
svolti  davanti  alla  Corte  di  Appello  di  Lecce  e  alla  Suprema  Corte  di 
Cassazione per controversie di lavoro aventi per convenuti il Ministero dei 
Trasporti per la Gestione commissariale governativa delle Ferrovie Calabro 
Lucane e la Ferrovie del Sud-Est Spa. 
Allegato:
AVVOCATURA GENERALE  DELLO  STATO,  Ecc.ma  Corte  Suprema  di  
Cassazione, Sezioni Unite Civili. Memoria per il Ministero dei Trasporti –  
Gestione  Commissariale  Governativa  delle  Ferrovie  Calabro Lucane,  in  
persona del Ministro dei Trasporti pro-tempore, con l’Avvocatura Generale  
dello  Stato,  ricorrente,  contro il  Sig.  Ronchi Vito,  con l’Avv.  Prof.  Gino  
Giugni, resistente, Roma, Tipografia Editrice Cavour, 1973. (670)

111. 198062 –  Corrispondenza  e  documentazione  e  pareri pro  veritate in 
merito «alle cause promosse da numerosi marittimi» di Genova contro la 
Linee Canguro Spa e l’ Italia di Navigazione Spa, relativa alla questione «se 
lo  straordinario  forfettizzato/  predeterminato/  continuato  concorra  alla 
formazione della retribuzione diretta o periodica». 
Allegati:
FILM  CGIL  –  FILM  CISL  –  UIM  UIL  MARITTIMI  NAVI  DA 
PASSEGGERI SOCIETÀ DI P.I.N., Contratto collettivo di lavoro 23 luglio  
1973, s.l., s.d.;
Contratto collettivo nazionale di lavoro per l’imbarco degli equipaggi delle  
navi  da  carico  superiori  a  500  t.s.l.  1°  gennaio  1978  (Società  di  
navigazione:  «Italia» «Lloyd triestino» «Adriatica» e «Tirrenia»),  a cura 
dell’Associazione  Italiana  dell’Armamento  di  Linea  (Fedarlinea),  Roma, 
1978. (671)

112. 1981 – Corrispondenza e parere pro veritate redatto congiuntamente al 
prof.  Mattia  Persiani  sulla  base  del  quesito  avanzato  dalla  Cassa  di 
previdenza aziendale per il  personale del Monte dei Paschi di  Siena,  col 
quale «si chiede di sapere, in relazione ai noti progetti di riforma del sistema 
pensionistico generale, quali siano sotto il profilo giuridico le iniziative da 
assumere  onde mantenere  agli  iscritti  il  trattamento  globalmente  previsto 
dall’attuale Statuto della Cassa di Previdenza Aziendale». (672)

113. 1981 – Lettera  di  Gaetano Conte,  Taranto,  16 marzo 1981,  con la 
quale  espone  i  punti  salienti  della  controversia  di  lavoro  che  lo  vede 
coinvolto. (673)

114. 1981-198263 - Corrispondenza, documentazione e parere  pro veritate 
relativi  alla  crisi  aziendale  della  STANDA  e  alla  cassa  integrazione 
guadagni per i suoi dipendenti. (674)

115. 1982  –  Corrispondenza  e  documentazione  riguardante  il  parere 
richiesto dalla Cassa di previdenza aziendale per il personale del Monte dei 
Paschi  di  Siena in ordine alla  posizione previdenziale  dell’ex dipendente 
Umberto Ganfini.

62 Con documenti dal 1973.
63 Con documenti in copia dal 1980.



Allegato:
CASSA DI PREVIDENZA AZIENDALE PER IL PERSONALE DEL MONTE DEI PASCHI DI 
SIENA, Statuto e regolamento approvati con D. P. R. 26-3-1976 n. 363 (G.  
U. n. 147 del 5-6-1976), s. l., s. d.. (675)

116. 198264 – Corrispondenza relativa al parere richiesto da La Rinascente 
in merito «alle questione del calcolo del nuovo trattamento di fine rapporto 
di lavoro». (676)

117. 1982 – Corrispondenza relativa al parere richiesto dall’Associazione 
sindacale  fra  le  Aziende  del  credito  «riguardo  all’ammissibilità,  ai  sensi 
della legge n. 297 del 1982, dell’erogazione di una somma “una tantum” 
non computabile nel trattamento di fine rapporto». (677)

118. 1982  –  Corrispondenza  relativa  al  parere  richiesto  dall’Istituto 
bancario  San  Paolo  di  Torino  in  ordine  «ai  rapporti  tra  benefici 
combattentistici e nuova normativa in tema di trattamento di fine rapporto ». 
(678)

119. 1982 – Corrispondenzae  documentazione relativa al parere richiesto 
dal  Sindacato  Nazionale  degli  Enti  di  bonifica,  di  irrigazione  e  di 
miglioramento fondiario (S.N.E.B.I.) «in tema di applicazione della legge 
297/82 ». 
Allegati:
S.N.E.B.I.  -  SINDACATO NAZIONALE  ENTI  BONIFICA  IRRIGAZIONE  E 
MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ROMA,  Contratto collettivo nazionale di lavoro  
per i dipendenti dai consorzi di bonifica stipulato in data 25 marzo 1976 ed  
in  vigore  dal  1°  gennaio  1975,  Roma,  Tipografia  Nuova  Alessandrina, 
1976;
S.N.E.B.I.  -  SINDACATO  NAZIONALE  ENTI  BONIFICA  IRRIGAZIONE  E 
MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ROMA,  Contratto collettivo nazionale di lavoro  
per i dirigenti dei consorzi di bonifica e di enti consortili similari di diritto  
pubblico  stipulato  in  data  28  luglio  1970 così  come modificato  con gli  
accordi 5 dicembre 1973 e 1° febbraio 1977. Accordo collettivo nazionale  
29 gennaio 1980. Accordo collettivo nazionale 3 febbraio 1981, Roma, [l. s. 
Tipo-lito Gallerani, Poggio Renatico (FE)], 1980. (679)

120. 1982 – Incarico di consulenza straordinario conferito dall’INPS per la 
produzione di un parere in relazione alla «legittimazione ad agire, ai sensi 
della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), della cosiddetta 
“Rappresentanza  di  base”,  autonomamente  operante  all’interno 
dell’Istituto». (680)

121. 1982 – Documentazione e parere richiesto dalla Banca Nazionale del 
Lavoro in ordine alla pretesa di tecnici coordinatori dei lavori e di tecnici 
impiantisti  a  «reclamare  il  diritto  all’inquadramento  nella  superiore 
categoria di funzionari». 
Allegati:
ASSOCIAZIONE SINDACALE FRA LE AZIENDE DI  CREDITO,  Contratto collettivo  
nazionale  di  lavoro  per  gli  impiegati,  i  commessi  e  gli  ausiliari  delle  
aziende di credito e finanziarie stipulato in Roma il 18 aprile 1980, Roma, 
1980;
Contratto integrativo aziendale per gli impiegati, i commessi e gli ausiliari  
della Banca Nazionale del Lavoro stipulato in Roma l’ottobre 1980, Roma, 
1980.   (681)

122. 1982  –  Corrispondenza  e  minuta  relativa  al  parere  richiesto 

64 Con documenti in copia dal 1979.



dall’Associazione sindacale fra le Aziende del credito «sulla possibilità di 
abolire  la  clausola  riguardante  i  titoli  di  studio,  a  tutt’oggi  esistente  nei 
contratti del settore del credito». (682)

123. 1981-198365 –  Corrispondenza  e  documentazione  relative  al  parere 
richiesto  dall’ACEA  in  merito  ad  alcune  divergenze  interpretative  della 
normativa collettiva dei dirigenti dell’azienda.
Allegati:
CONFEDERAZIONE ITALIANA  DEI SERVIZI PUBBLICI  DEGLI  ENTI LOCALI 
(C.I.S.P.E.L.),  Il rapporto di lavoro dei dirigenti delle imprese dei servizi  
pubblici degli enti locali, Roma, 1976;
C.I.S.P.E.L. - CONFEDERAZIONE ITALIANA DEI SERVIZI PUBBLICI DEGLI ENTI 
LOCALI,  Contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  per  i  dirigenti  delle  
imprese  di  servizi  pubblici  degli  enti  locali.  25  gennaio  1980,  Roma, 
Tipografia delle Terme, 1980. (683)

124. 198366 –  Corrispondenza  e  documentazione  per  pareri  forniti 
all’Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle 
d’Aosta.
Allegati: 
ISTITUTO  FEDERALE DI  CREDITO  AGRARIO PER IL  PIEMONTE,  LA  LIGURIA E LA 
VALLE  D’AOSTA  -  TORINO,  Regolamento  per  il  trattamento  di  previdenza  
integrativo  del  trattamento  I.N.P.S.  a  favore  del  personale  dipendente.  
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 18/12/1973, Torino, 
Baudano, 1973;
ISTITUTO NAZIONALE  DI ECONOMIA AGRARIA,  Regolamento  organico  del  
personale e ordinamento dei servizi (approvato con lettera del Ministero  
dell’Agricoltura e Foreste protocollo n. 123350 del 5 marzo 1981), Roma, 
Tipografia E. Porcari, 1981. (684)

125. 198367 –  Corrispondenza  e  minuta  di  parere  richiesto  dal  Banco  di 
Santo Spirito in merito alla questione delle ferie non godute dal personale. 
(685)

126. 198368 – Corrispondenza, documentazione e minuta di parere richiesto 
dal dott. Cesare Pellegrini di Cosenza «circa l’applicabilità della legge n. 54 
ai dirigenti e funzionari delle Casse di Risparmio».
Allegato:
ACRI-  ASSOCIAZIONE  FRA  LE CASSE  DI RISPARMIO ITALIANE,  Contratto  
collettivo  nazionale  di  lavoro  e  accordi  nazionali  per  i  dirigenti  e  i  
funzionari delle Casse di Risparmio, Monti di Credito su Pegno di prima  
categoria ed Enti equiparati, Roma, IGB, 1981. (686)

95. Busta                                                                                                                         1977-1983

Fascicoli:

127. 1977 – Parere pro veritate per la Plasmon, in ordine al quesito «se le 
diarie (rimborsi forfettizzati per vitto, eventuale pernottamento e rimborso 
chilometrico)  corrisposte  al  personale  viaggiante  (venditori,  ispettori  di 

65 Con documenti dal 1975.
66 Con documenti dal 1973.
67 Con documenti dal 1980.
68 Con documenti dal 1980.



vendita, ecc.) nei giorni di effettivo lavoro sono da assoggettare ai contributi 
previdenziali  e assicurativi  nella  misura  del  100% del  loro ammontare  o 
nella misura del 50% come prescritto dall’art. 12 della legge n. 153/1969». 
(687)

128. 1980  –  «Convegno  sulla  diffusione  di  sistemi  automatizzati  nel 
controllo del personale e del ciclo produttivo» promosso dalla Federazione 
Lavoratori Metalmeccanici di Roma e Provincia e dal Consiglio di Fabbrica 
IBM,  unitamente  al  Coordinamento  Elettronica  e  Informatica  Nazionale. 
(688)

129. 1980-1981 – Corrispondenza,  documentazione  e  pareri  pro veritate 
sulle questioni relative al rapporto di lavoro tra il dott. ing. Domenico La 
Cavera e l’Ente Siciliano per la Promozione Industriale (ESPI). (689)

130. 1981  –  Documentazione  relativa  alle  contestazioni  sollevate  dalla 
Società  Finanziaria  Meccanica  “Finmeccanica”  nei  riguardi  del  proprio 
dipendente Mario Tassan Toffola, dirigente sindacale della Unione Italiana 
Bancari. (690)

131. 1980-1982  –  Corrispondenza,  documentazione  e  parere  nella 
controversia tra l’avv. Igino Bruno e la Banca Agricola Popolare di Aradeo 
(LE). (691)

132. 1981-198269 - Documentazione, corrispondenza e bozza di parere pro 
veritate per  l’Associazione  fra  i  pensionati  del  Banco  di  Sicilia  circa  la 
legittimità  di  una  delibera  del  Consiglio  d’Amministrazione  dell’Istituto 
contente modifiche del trattamento di quiescenza del personale.
Allegato:
Note  illustrative  dell’accordo  sindacale  23  luglio  1968  sul  nuovo  
trattamento  di  quiescenza  del  personale  del  Banco  di  Sicilia,  Palermo, 
settembre 1968. (692) 

133. 1982  –  Corrispondenza,  documentazione  e  appunti  per  un  parere 
richiesto dal Monte dei Paschi di Siena in merito alla gestione previdenziale. 
Allegato:
CASSA  DI  PREVIDENZA  AZIENDALE  PER  IL  PERSONALE  DEL  MONTE  DEI 
PASCHI DI SIENA, Statuto e regolamento approvati con D. P. R. 26-3-1976  
n. 363 (G. U. n. 147 del 5-6-1976), s. l., s. d.. (693)

134. 1982 – Corrispondenza e documentazione relativa alla Confederazione 
Italiana Esercenti Attività Commerciali e Turistiche (Confesercenti). (694) 

135. 1982  –  Corrispondenza  e  documentazione  per  un  parere  richiesto 
dall’Ispettorato delle esattorie, tesorerie e ricevitorie del Monte dei Paschi di 
Siena in merito alla cessazione del rapporto di lavoro per raggiungimento 
del diritto alla pensione nel settore esattoriale dell’Istituto. (695)

136. 1983  –  Corrispondenza,  documentazione  e  appunti  per  un  parere 
richiesto dall’Istituto Bancario San Paolo di Torino in merito alla situazione 
previdenziale dell’Istituto.
Allegati:
ENTE PREVIDENZIALE SANPAOLO, Statuto, giugno 1982;
CASSA DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELL’ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO 
DI TORINO, Statuto approvato con Decreto del Presidente della Repubblica  
18 aprile 1973, n. 467, pubblicato sulla G. U. n. 201 del 4 agosto 1973, s. l., 
s. d.. (696)

69 Con documenti dal 1968.



96. Busta                                                                                                                         1981-1984

Fascicoli:

137. 1983  –  Corrispondenza  e  documentazione  riguardante  vari  quesiti 
posti dall’Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA). (697)

138. 1981-1982 – Atti relativi al procedimento penale a carico di Savino 
Pastore, controllore di volo, imputato con altri di ammutinamento davanti al 
tribunale militare territoriale di Roma. (698)

139. 1981-198270 – Corrispondenza, documentazione e minuta di parere in 
ordine al ricorso gerarchico al Ministro del Lavoro presentato dai consigli 
dei  delegati  di  base  della  sezione  trasporti  presso  l’Azienda  Servizi 
Municipalizzati  di  Brescia  (A.S.M.)  e  dalla  Federazione  Provinciale 
Autoferrotranvieri  Internavigatori  Autolinee  CGIL-CISL-UIL,  contro 
l’Azienda che chiedeva di essere autorizzata «all’installazione di impianti di 
controllo a distanza della circolazione dei mezzi urbani al fine esclusivo di 
regolarizzare la circolazione degli stessi». (699)

140. 1981-198271 – Documentazione e appunti per un parere richiesto dal 
Banco di Roma in ordine all’attività di diffusione di comunicati da parte di 
un  impiegato,  dirigente  sindacale  della  Federazione  Italiana  Dipendenti 
Aziende  di  Credito  (FIDAC),   contenenti  rilievi  sulle  attività  dei  vertici 
dell’Istituto. (700)

141. 1982 – Corrispondenza, appunti e minuta di parere pro veritate nella 
causa tra Ferruccio Verni e  la Banca Nazionale dell’Agricoltura,  relativa 
alla liquidazione spettante al Verni per la risoluzione del rapporto di lavoro. 
(701)

142. 1981-1983 – Corrispondenza e documentazione relativa alla causa per 
licenziamento intentata da Anna Donvito nei confronti della società “Prof. 
Rocco Preite e C.” di Taranto. (702)

143. 198372– Corrispondenza e documentazione per un parere richiesto dalla 
Cassa di previdenza  del personale della  Cassa di Risparmio di  Padova e 
Rovigo sulla disciplina del trattamento di fine rapporto. (703)

144. 198373 –  Documentazione e corripondenza relativa al parere richiesto 
dall’On. Avv. Antonio Testa su aspetti procedurali del giudizio per Nicola 
Voltini. (704)

145. 198374 –  Documentazione,  corrispondenza  e  bozza  di  parere  per  la 
Cassa di previdenza aziendale per il personale del Monte dei Paschi di Siena 
«sull’interpretazione della norma contenuta nell’art. 6, L. 26 febbraio 1982, 
n. 54 in ordine alla possibilità di godere del beneficio previsto dal primo 
comma di detto  articolo  nel  caso in cui l’anzianità  contributiva  massima 
utile sia stata raggiunta computando nel calcolo anche il periodo riscattato 
per il corso legale di laurea». 
Allegati:
CASSA  DI  PREVIDENZA  AZIENDALE  PER  IL  PERSONALE  DEL  MONTE  DEI 
PASCHI DI SIENA, Statuto e regolamento approvati con D. P. R. 26-3-1976  
n. 363 (G. U. n. 147 del 5-6-1976), s. l., s. d.;
Contratto collettivo nazionale di lavoro 21-7-1980 per il personale direttivo  

70 Con documenti dal 1975.
71 Con documenti dal 1979.
72 Con documenti dal 1977.
73 Con documenti dal 1979.
74 Con documenti dal 1980.



delle aziende di credito e finanziarie.  Normazione aziendale funzionari e  
dirigenti 14-4-1977. (705)

146. 198375 – Corrispondenza e documentazione relative al parere richiesto 
dall’ACEA «in ordine al trattamento spettante a dirigente ammalatosi nel 
corso del periodo di preavviso».
Allegato:
C.I.S.P.E.L. - CONFEDERAZIONE ITALIANA DEI SERVIZI PUBBLICI  DEGLI 
ENTI LOCALI, Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti delle  
imprese  di  servizi  pubblici  degli  enti  locali.  15  dicembre  1981,  Roma, 
Tipografia delle Terme, 1981. (706)

147. 1983 – Diffida per il falegname Stefano Defenu, affinché corrisponda 
la  somma di  lire  450000, importo  convenuto a titolo di risarcimento per 
opere di ebanisteria non eseguite. (707)

148. 1983  –  Richiesta  di  parere  pro  veritate da  parte  della  Cassa  di 
Risparmio della provincia di Chieti in merito alla decorrenza del grado di 
funzionario,  alla  gerarchia  nell’organico  della  Cassa  e  al  riconoscimento 
del’indennità di laurea. (708)

149. 198376 – Corrispondenza, documentazione e bozza di parere richiesto 
dall’ACEA «circa i provvedimenti da adottare nei confronti del rapporto di 
lavoro di uno dei propri dirigenti, avv. Enrico Clementi – Capo del Servizio 
Segretariato – il quale, allo scadere del periodo di ferie concessogli, non ha 
ripreso servizio e non ha dato più alcuna notizia di sé, neppure ai familiari». 
(709)

150. 1983  –  Corrispondenza,  documentazione  e  bozza  di  parere  pro 
veritate «sulla legittimità del diverso inquadramento stabilito dal contratto 
collettivo  nei  confronti  dei  dipendenti  ENEL in possesso del  diploma di 
laurea». (710)

151. 1983  –  Corrispondenza,  documentazione  e  bozza  di  parere  pro 
veritate richiesto da “la Rinascente” «sulla assoggettabilità a contribuzione 
previdenziale  della  indennità  sostitutiva  per  le  ferie  non  godute  e 
dell’indennità  corrisposta  per  i  giorni  di  festività  coincidenti  con  la 
domenica». (711)

152. 1983  –  Documentazione  relativa  alla  Confederazione  Italiana 
Esercenti Attività Commerciali e Turistiche (Confesercenti). (712)

153. 1983  –  Documentazione,  appunti  e  copia  di  parere  pro  veritate 
richiesto  dall’ENI  in  merito  alla  natura del  rapporto  di  lavoro   del  dott. 
Leonardo Di Donna, già dirigente ENI, nominato Vice Presidente dell’Ente 
stesso. (713)

154. 1982-1984  –  Corrispondenza  e  documentazione  relativa  al 
contenzioso tra Michele Scomegna, attore,  e Bartolomeo Ala,  convenuto, 
avente per oggetto il recupero di spettanze lavorative. (714)

97. Busta                                                                                                                         1983-1984

Fascicoli:

155. 1983-1984  –  Corrispondenza  e  documentazione  relativa  al  parere 
richiesto  dal  Banco  di  Napoli  in  ordine  al  trattamento  perequativo  delle 

75 Con documenti dal 1981.
76 Con seguiti al 1984.



pensioni corrisposte al proprio personale in quiescenza.
Allegati:
Regolamento per il personale del Banco di Napoli. Approvato con D.M. 23  
dicembre 1952 (Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1952, n. 302 – Supplemento  
n. 2), Napoli, Stabilimento Tipografico SEM-Il Mattino, s.d.;
Regolamento per il personale del Banco di Napoli. Approvato con D.M. 10  
giugno 1961 (Gazzetta  Ufficiale  28 giugno 1961,  n.  158 – Supplemento  
ordinario), Napoli, Tipo-Lito Sagraf, s.d.;
Regolamento per il personale del Banco di Napoli.Delibera del Consiglio di  
Amministrazione del 22 gennaio 1969 (copia fotostatica);
BANCO DI NAPOLI,  Disposizioni di legge richiamate nel regolamento per il  
personale  del  Banco di  Napoli  approvato  con delibera  del  Consiglio  di  
Amministrazione  del  28.4.1975,  Napoli,  Officine  grafiche  napoletane 
Francesco Giannini & Figli, s.d.;
Regolamento per il personale del Banco di Napoli.Delibera del Consiglio di  
Amministrazione  del  28  aprile  1975  e  successive  modificazioni, Napoli, 
Officine grafiche napoletane Francesco Giannini & Figli, s.d.;
BANCO DI NAPOLI, Direzione Generale, Accordi sindacali del 13-4-1981 per  
il personale impiegatizio, subalterno ed ausiliario del Banco di Napoli in  
materia  di:  corsi  di  addestramento;  addestramento  personale  nominato  
«impiegati  di  seconda  classe»;  corsi  di  formazione  e  aggiornamento  
professionale;  rotazione  del  personale;  biglietti  falsificati;  revisione  
annuale indennità di rischio; sistemi di controllo centralizzato dei servizi di  
sicurezza; agevolazioni e provvidenze per motivi di studio; tenuta di lavoro;  
innovazioni  tecnologiche;  contratti  di  appalto;  informativa  sugli  orari  
speciali  di  lavoro;  informativa  periodica  annuale;  incontri  semestrali;  
controversie individuali di lavoro; part time; accordi particolari; premio di  
rendimento;  modalità  di  partecipazion  ai  corsi  di  formazione  e  
aggiornamento  professionale;  tutela  delle  condizioni  igienico-sanitarie  
nell’ambiente di lavoro; garanzie volte alla sicurezza del lavoro. Approvati  
con delibera del Consiglio d’Amministrazione del 22 maggio 1981), Napoli, 
Tipi A. Trani, s.d.;
BANCO DI NAPOLI, Direzione Generale, Accordi sindacali del 15-4-1981 per  
il  personale  direttivo  del  Banco  di  Napoli  in  materia  di:  prestazione  
lavorativa; agevolazioni e provvidenze per motivi di studio; aggiornamento  
professionale;  premio  di  rendimento,  tutela  delle  condizioni  igienico  
sanitarie nell’ambiente di lavoro e garanzie volte alla sicurezza del lavoro;  
biglietti  falsificati;  revisione annuale indennità di rischio; informativa in  
caso  di  ristrutturazione  aziendale;  provvidenze  in  favore  di  figli  o  
equiparati handicappati; misure assicurative; riconoscimento delegazione  
aziendale;  trattamento  economico;  tentativo  facoltativo  di  conciliazione;  
responsabilità  civili  e  penali.  Approvati  con  delibera  del  Consiglio  
d’Amministrazione del 22 maggio 1981), Napoli, Tipi A. Trani, s.d.;
Regolamento per il personale del Banco di Napoli.Modificazioni approvate  
dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 24 luglio 1981, Napoli, 
Tipi A. Trani, s.d. . (789)

98. Busta                                                                                                                         1979-1985

Fascicoli:



156. 1979-198077 -  Corrispondenza  e  documentazione  relativa  alla 
commissione  di  studio,  nominata  dalla  commissione  amministratrice 
dell’Azienda Municipalizzata Acquedotto di Napoli (AMAN) per la stesura 
del nuovo accordo aziendale.
Allegato:
FEDERENERGIA-CISL-AMAN,  Rapporti  tra  fonti  normative,  aziendali  e  
nazionali:  il  Regolamento  Organico  dell’A.M.A.N.,  Napoli,  Tipografia 
Timbri Fedele, s. d. (715)

157. 198078 – Corrispondenza e documentazione per la predisposizione di 
una bozza di verbale di accordo da sottoporre alla Direzione, richiesto dalla 
maggioranza  del  gruppo  Italian  Managers  della  Pan  American  World 
Airwais, Inc.. 
Allegato: PANAM,  Contratto collettivo aziendale. Italia, Roma, Tipografia 
Baldazzi,  1971;  unito:  PANAM,  Pan  American  Italian  Managers  labour  
contract. June 1, 1971-March 31, 1974. (716) 

158. 198079 – Documenti,  minuta e bozza di parere relativi  alla  causa di 
lavoro vertente per il riconoscimento delle mansioni effettive, tra Giuseppe 
Palazzolo e l’ENEL, compartimento di Palermo. (717)

159. 198180 – Corrispondenza e documentazione relative al parere richiesto 
dall’Ente Siciliano per la promozione industriale (E.S.P.I.) «in merito alla 
fondatezza della sentenza del Pretore di Palermo nella causa promossa dal 
[…] dipendente in aspettativa on. Aristide Gunnella». (718)

160. 1981 – Corrispondenza e bozze di parere  pro veritate relative «alla 
causa promossa da Luccarella contro Sidermontaggi Spa». (719)

161. 1981 – Corrispondenza e bozze di parere  pro veritate richiesto dal 
Monte  dei  Paschi  di  Sienza  «in  merito  alla  posizione  della  FILCEA-
CISNAL nell’ambito della contrattazione collettiva aziendale». (720)

162. 1983 – Richiesta di documentazione per un parere da fornire al Banco 
di Napoli. (721)

163. 1983 – Corrispondenza, documentazione e bozze di pareri pro veritate 
richiesto  dalla  SISTEL  Sistemi  Elettronici  Spa  in  merito  alla  riduzione 
dell’orario di lavoro e alla disciplina delle ferie. (722)

164. 1981-1984 – Documentazione e appunti relativi  alla controversia di 
lavoro in ordine al licenziamento di Vincenzo Cirimele di Verbicaro (CS) da 
parte della Società Esattorie Vacanti (S.E.V.) per ripetute assenze per causa 
di malattia. (723)

165. 1983-1984  –   Corrispondenza  relativa  al  parere  richiesta  da  La 
Rinascente in merito alla controversia di lavoro aperta con Roliano Aluzzo 
di Palermo. (724)

166. 1984  –  Corrispondenza  e  documentazione  relative  al  giudizio 
promosso dall’Istituto  Federale  di  Credito  Agrario  per  il  Piemonte,  la 
Liguria e la Valle d’Aosta contro il Ministero del Tesoro. (725)

167. 1984  –  Corrispondenza  e  documentazione  per  pareri  richiesti  sul 
Fondo pensioni per il personale del Banco di Roma.
Allegati:
FONDO  PENSIONI  PER  IL  PERSONALE  DEL  BANCO  DI  ROMA,  La  previdenza 
aziendale del Banco di Roma nel 1974. Bilancio tecnico al 31 dicembre  

77 Con documenti dal 1971.
78 Con documenti dal 1971.
79 Con documenti dal 1972.
80 Con documenti dal 1978.



1974.  Proposte  di  modifiche  statutarie  decorrenti  dal  1°  gennaio  1975  
(Delibera del Consiglio di Amministrazione del Fondo del 4 luglio 1975), 
s.l., s.d. (726)

168. 1984  –  Richiesta  di  parere  da  parte  della  Cassa  di  Risparmio  di 
Genova e Imperia in merito all’introduzione dei badges per gli operatori di 
terminale «in funzione della portata dell’art. 4 della legge 20 maggio 1970, 
n. 300». (727)

169. 1984 – Corrispondenza, documentazione e bozze di pareri pro veritate 
per  l’Associazione  nazionale  Aziende  Servizi  Informatica  (ANASIN)  in 
ordine all’individuazione di principi o strumenti normativi «che consentano 
alle aziende del settore informatico operanti nel Mezzogiorno di continuare 
a beneficiare della speciale fiscalizzazione degli oneri sociali» e ai rapporti 
con l’INPS. (728)

170. 1985 – Corrispondenza con la dott.ssa Giovanna Giugni in ordine al 
problema della legislazione di tutela delle lavoratrici madri. (729)

99. Busta                                                                                                                         1980-1985

Fascicoli:

171. 1980 – Documentazione relativa al progetto di legge «per il rapporto 
di lavoro dei termali». (751)

172. 1981  –  Documentazione  e  appunti  relativi  al  parere  richiesto 
dall’Istituto Nazionale di Economia Agraria «in merito all’idoneità dei titoli 
di studio» presentati per la partecipazione ai concorsi riservati al personale 
interno. (752)

173. 1983 – Corrispondenza e parere pro veritate richiesto dall’avv. Mario 
Cappelli,  capo  dell’Ufficio  legale  del  Monte  dei  Paschi  di  Siena,  sulla 
possibilità di esercitare l’opzione per il  mantenimento in servizio dopo il 
sessantesimo anno di età fino al raggiungimento della anzianità contributiva 
massima utile ai fini pensionistici. (753)

174. 1984 – Corrispondenza e minuta di parere  pro veritate in ordine al 
quesito «se spetta la qualifica di dirigente all’avv. Maria Bonito Gentile la 
quale,  alle  dipendenze  dell’Istituto  per  l’assistenza  allo  sviluppo  del 
Mezzogiorno (IASM) ha, in un primo tempo, assunto, di fatto, la direzione 
di  uno  degli  otto  dipartimenti  in  cui  si  strutturava  l’istituto  e, 
successivamente,  è  stata  nominata  responsabile  dell’ufficio  legale 
dell’istituto medesimo». (754)

175. 1983-198581 –  Corrispondenza  e  documentazione  relativa  alla 
controversia tra il dott. Marco Caggiati e l’Istituto per il Commercio Estero 
(I.C.E.)  per  ingiustificata  risoluzione  del  rapporto  di  lavoro,  avente  per 
oggetto  «l’incarico  di  redigere  a  Pekino,  quale  consulente  del  Capo  del 
locale  Ufficio  dell’I.C.E.  […],  uno studio  delle  istituzioni  economiche  e 
delle strutture amministrative della Repubblica Popolare Cinese». (755)

176. 1985 – Richiesta di approfondimento per un parere reso su richiesta 
del Fondo pensioni per il personale del Banco di Roma. (756)

177. 1985  –  Corrispondenza,  documentazione  e  appunti  relativi  a  una 
consulenza per l’ANASIN, relativa all’inquadramento ai fini previdenziali 
dei dipendenti delle imprese di servizi di informatica. (757)

81 Con documenti dal 1970.



178. 1985 – Bozza di «appunto» per il presidente della Italstat. (758)
179. 1985 – Quesito posto dalla M.M. Metropolitana Milanese Spa circa la 

posizione dei dipendendenti «chiamati a funzioni pubbliche elettive». (759)
180. 1985 – Corrispondenza, documentazione e parere richiesto dalla Italtel 

in relazione alla riduzione degli orari di lavoro e agli straordinari. (760)
181. 1985 – Richieste di pareri da parte dell’Azienda Comunale Elettricità 

ed Acque (ACEA). (761)
182. 198582 –  Corrispondenza,  documentazione  e  bozza  di  parere  pro 

veritate in  merito  alla  convenzione  stipulata  tra  la  Elgen  Spa  e  la 
Italimpianti  sulla  base  della  quale  «per  la  progettazione  esecutiva  di 
impianti  elettrici  e  di  strumentazione  sono  stati  conclusi  accordi  per  il 
distacco a tempo di alcuni dipendenti» che l’ispettorato del lavoro identifica 
come forme di appalto di mera mano d’opera. (762)

183. 1985  –  Corrispondenza,  documentazione  e  parere  pro  veritate 
richiesto  dalla  Lega  nazionale  cooperative  e  mutue  –  Associazione 
nazionale  cooperative  fra  dettaglianti,  «sull’applicabilità  della  normativa 
previdenziale prevista per il rapporto di lavoro subordinato nel caso in cui il 
socio  di  una  società  di  capitali  svolga  attività  lavorative  per  la  società 
stessa». (763)

184. 1985  –  Richiesta  da  parte  del  vice  segretario  generale  della 
Confcommercio, documentazione e parere  pro veritate «relativamente alla 
questione se sia possibile abrogare l’art. 2 dello statuto dell’ANASIN […] 
attraverso  lo  strumento  della  votazione  per  posta  previsto  dall’ultimo 
comma dell’art. 8 dello statuto stesso». 
Allegato:
Statuto Anasin, febbraio 1980. (764)

185. 1985 – Corripondenza, documentazione e parere pro veritate richiesto 
dall’Associazione  Nazionale  fra  le  Imprese  Assicuratrici  (ANIA)  in 
preparazione  del  rinnovo  dell’accordo  nazionale  degli  agenti  di 
assicurazione. (765)

186. [1985] – Quesiti posti dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani in 
merito  al  regolamento per il  personale e per i rapporti  di  collaborazione. 
(766)

100. Busta                                                                                                                         1983-1985

Fascicoli:

187. 1983-1984 – Documentazione relativa alla controversia di lavoro tra 
Luigi Jannone e il Banco di Santo Spirito, per reintegra nel posto di lavoro 
giusta sentenza del Pretore di Napoli. (730)

188. 1983-1984 – «Elenco delle cause affidate al prof. Giugni e all’avv. 
[Giacomo] Bomboi» e corrispondenza relativa. (731)

189. 198483 – Corrispondenza e documentazione relativa al aprere richiesto 
dalla Cassa di Risparmio V. E. per le Province Siciliane «sul problema del 
collocamento a riposo del pesonale della Cassa». (732)

190. 198484 –  Corrispondenza  e  documentazione  relativa  al  parere per la 

82 Con seguiti al 1986.
83 Con documenti dal 1977.
84 Con documenti dal 1979.



Commissione Paritetica Provinciale di Imperia. (733)
191. 198485 –  Documentazione  relativa  all’Associazione  Sindacale  fra  le 

Aziende di Credito.
Allegati:
MONTE DEI PASCHI DI SIENA, Normazione aziendale e norme integrative del  
contratto collettivo nazionale di lavoro 23/7/76, per impiegati, commessi e  
ausiliari, s. l., 1979;
ASSOCIAZIONE SINDACALE FRA LE AZIENDE DEL CREDITO, Contratto collettivo  
nazionale  di  lavoro  per  gli  impiegati,  i  commessi  e  gli  ausiliari  delle  
aziende di  credito  e  finanziarie.  Stipulato  in  Roma il  17 febbraio  1983, 
Roma. Tipolitografia F. Failli, 1983. (734)

192. 198486 –  Documentazione  e  bozza  di  parere  pro  veritate per 
l’ISVEIMER circa gli effetti della legge 29 maggio 1982, n. 297 (“Legge 
Giugni”)  «sulle  norme  regolamentari  dell’ente  stesso  che  prevedono,  in 
favore  dei  dipendenti,  la  corresponsione  di  emolumenti  diversi,  alla 
cessazione del rapporto di lavoro». (735)

193. 198487 – Corrispondenza e documentazione relativi al parere richiesto 
dai  dipendenti  Confindustria  in  ordine  al  quesito  «se  il  trattamento  di 
previdenza confederale deve ritenersi abolito o meno dalla legge 297/82». 
(736)

194. 198488 – Corrispondenza e documentazione relativi al parere richiesto 
dal Banco di Santo Spirito in ordine alla disciplina del rapporto di lavoro 
con i membri della Birezione Centrale del Banco.
Allegato:
ASSOCIAZIONE SINDACALE FRA LE AZIENDE DEL CREDITO, Contratto collettivo  
nazionale  di  lavoro  per  il  personale  direttivo  delle  aziende di  credito  e  
finanziarie.  Stipulato  in  Roma il  7  luglio  1983,  Roma.  Tipolitografia  F. 
Failli, 1983. (737)

195. 198489 – Corrispondenza e documentazione relativi al parere richiesto 
dal  Banco  di  Roma  «in  tema  di  controllo  a  distanza  dell’attività  dei 
lavoratori». (738)

196. 1984 – Documentazione sulla controversia tra GE.P.I. Spa e Giuseppe 
Fiori. (739)

197. 1984 – Corrispondenza e documentazione per un parere  pro veritate  
sulle Casse di previdenza. (741)

198. 1984 – Ricorso al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  del  Veneto 
contro  il  Consorzio  di  Bonifica  Basso  Piave  di  San  Donà  di  Piave  per 
annullamento della delibera con al quale il Consorzio comunicava di aver 
dato applicazione all’inquadramento previdenziale e assicurativo nel settore 
agricolo  del proprio personale dipendente. (742)

199. 1984 – Documentazione per il rinnovo della normazione aziendale del 
Monte dei Paschi di Siena. (743)

200. 1984 – Corrispondenza e documentazione per un parere richiesto da 
La Rinascente  in  ordine  alle  dimissioni  di  un  dirigente  e  alla  pretesa  al 
pagamento dell’indennità sostitutiva di preavviso. (744)

201. 1984 – Corrispondenza e documentazione per un parere richiesto da 
Italtel  in  ordine  alla  «rilevazione  del  traffico  telefonico»  dei  dipendenti. 

85 Con documenti dal 1979.
86 Con documenti dal 1981.
87 Con documenti dal 1981.
88 Con documenti dal 1983.
89 Con documenti dal 1983.



(745)
202. 1984 – Corrispondenza e bozza di pareri per il Banco di Napoli in 

ordine al trattamento di fine rapporto. (746)
203. 1984  –  Corrispondenza,  appunti  e  minuta  di  parere  per  il  Fondo 

pensioni  per  il  personale  del  Banco  di  Roma,  riguardante  «l’ipotesi  di 
erogazione  ai  […]  pensionati  di  una  assegno  “una  tantum”  in  relazione 
all’avanzo tecnico risultante al 31/12/1983». (747)

204. 1984 – Richiesta di parere, da parte de La Rinascente,  in merito al 
diritto di assemblea dei dipendenti. (748)

205. 1984-198590 – Corrispondenza, documentazione e parere  pro veritate 
richiesto dalla Associazione pensionati della Cassa di Risparmio di Padova 
e Rovigo «sulla possibilità  di  estensione del trattamento integrativo delle 
pensioni per il personale della Cassa».
Allegati:
CASSA DI PREVIDENZA DEL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA 
E ROVIGO (R.  D.  23  dicembre  1937,  n.  2329),  Statuto  approvato  con 
Decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1952, n. 119, Padova, 
Stediv, 1954;
CASSA DI PREVIDENZA DEL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA 
E ROVIGO (R.  D.  23  dicembre  1937,  n.  2329),  Statuto  approvato  con 
Decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1964, n. 939, s. l., s. d.;
CASSA DI PREVIDENZA DEL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA 
E ROVIGO (R.  D.  23  dicembre  1937,  n.  2329),  Statuto  approvato  con 
Decreto del  Presidente  della  Repubblica  6 marzo 1976,  n.  263,  Padova, 
Boaretto, 1976;
CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO, Trattamento integrativo pensioni:  
accordo  stipulato  il  29-6-1982;  regolamento.  Approvato  dall’organo  di  
vigilanza  con nota  n.  4935 dell’11-8-1982,  Padova,  Centro  stampa  della 
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, 1982. (749)

206. 1984-198591 – Corrispondenza, documentazione e bozza di parere per 
l’IBM in ordine all’ipotesi di pretesa violazione dell’art. 4 dello Statuto dei 
Lavoratori. (750)

101. Busta                                                                                                                         1975-1986 
               

Fascicoli:

207. 1975 – Commissione per l’esame dei problemi sollevati «dall’assetto e 
dalla eventuale continuazione dei rapporti di collaborazione esterna, nonché 
dei rapporti di lavoro regolati dagli artt. 2 e 36 del C. N. L. G.» per la Rai-
Radiotelevisione Italiana: relazioni, corrispondenza e documenti vari. (457)

208. 1985 – «Causa Falcao». (220)
209. 1985-1986 – Atti presentati in forza di procura conferita a G. Giugni 

da Larisa e Andrej Tarkovskij, riguardanti le procedure «per la preparazione 
della richiesta di invito a recarsi in Italia», alla signora Anna Semjonovna 
Egorkina, madre di Larisa Tarkovskija, e ad Andrej Tarkovskij Junior, figlio 
di entrambi92. (458)

90 Con documenti dal 1939.
91 Con documenti dal 1981,
92 Allegato l’opuscolo a stampa: «The Ditchley Foundations», che costituiva la coperta provvisoria degli atti conservati 



 

102. Busta                                                                                                                         1978-1986

Fascicoli:

210. 1978-1982 – Corrispondenza,  documentazione e parere  pro veritate 
per l’ACEA in un contezioso in materia contrattuale. (787)

211. 1986  –  Documentazione  relativa  alla  Confederazione  Generale 
Italiana del Traffico e dei Trasporti  (Confetra) e al rinnovo del contratto 
collettivo nazionale di lavoro per l’autotrasporto e le spedizioni. (788)

103. Busta                                                                                                                         1985-1986

Fascicoli:

212. 198593 –  Documetazione  riguardante  la  costituzione  e  le  attività 
dell’Agenzia dell’ENI per lo sviluppo Spa (Ageni). (783)

213. 1985 – Corrispondenza, documentazione, minuta e parere pro veritate  
richiesto dal Sindacato Nazionale Funzionari e Dirigenti Bancari (SINFUB).
Allegato:
ASSOCIAZIONE SINDACALE FRA LE AZIENDE DEL CREDITO, Contratto collettivo  
nazionale  di  lavoro  per  il  personale  direttivo  delle  aziende di  credito  e  
finanziarie.  Stipulato  in  Roma il  7  luglio  1983,  Roma.  Tipolitografia  F. 
Failli, 1983. (784)

214. 1985 – Corrispondenza, documentazione, appunti e minuta di parere 
pro veritate «sulla sentenza del Pretore di Roma in funzione di giudice del 
lavoro»  resa  nella  controversia  tra  la  Società  Gestioni  Industriali  Spa 
(SOGEIN) e alcuni dipendenti.
Allegato:
FEDERAMBIENTE,  Federazione  Italiana  servizi  pubblici  igiene  ambientale 
aderente  alla  CISPEL,  Contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  per  i  
lavoratori delle aziende municipalizzate di igiene urbana, 17 giugno 1983, 
Roma, Designer Press, 1983. (785)

215. 198694 – Corrispondenza, documentazione e parere  pro veritate sulla 
natura  giuridica  del  rapporto  di  lavoro  intercorrente  tra  i  componenti  la 
Comunità di San Patrignano e la Comunità medesima. (786)

104. Busta                                                                                                                         1986-1988

Fascicoli:

216. 1986  –  Corrispondenza  e  documentazione  relativa  al  parere  pro 
veritate richiesto dalla Campione Iniziative Spa, come gerente del Casinò 
Municipale di Campione d’Italia, «in ordine al ricorso presentato contro la 
[…] società dal dipendente signor Claudio Marchetto» sulla materia delle 

nel fascicolo.
93 Con documenti dal 1984.
94 Con documenti dal 1982.



“mance”  per  gli  impiegati  ai  tavoli  da giuoco,  «riguardo al  problema se 
debbano o meno essere considerate retribuzione». (877)

217. 1987 – Documentazione, appunti minuta e parere pro veritate «se sia 
legittima  l’abrogazione  deliberata  dall’ISVEIMER,  ai  sensi  dela  L.  25 
maggio  1982,  n.  297,  dell’art.  52  del  regolamento  per  il  personale  del 
predetto istituto in servizio al 25 maggio 1977 nella parte in cui concerne 
l’erogazione  del  trattamento  economico,  commisurato  all’indennità 
sostitutiva del preavviso, spettante ai dipendenti che cessano il rapporto di 
lavoro  per  il  raggiungimento  del  periodo  massimo  utile  stabilito  per  la 
pensione dal regolamento del Fondo di quiescenza o per il conseguimento 
del 65° anno di età». (878)

218. 198895 – Corrispondenza, documentazione, appunti e bozze di parere 
pro veritate per la Olivetti, «se sia legittima, ai sensi dell’art. 4, L. n. 300 del 
20 maggio 1970, l’introduzione di un sistema di tesserini magnetici (badge) 
per  il  movimento  dei  tornelli  che  regolano  l’accesso  in  azienda  e  a 
determinati reparti della medesima; nonché l’installazione di un sistema di 
riscontro  della  telefonata  a  carattere  personale  ai  fini  dell’addebito  agli 
interessati dei relativi costi». (879)

219. 1988  –  Richiesta  di  parere  pro  veritate da  parte  dell’Azienda 
Municipalizzata Igiene Urbana di Genova (AMIU) in merito al “monte ore” 
dei permessi sindacali e al “monte ore” annuo per l’esercizio del diritto di 
assemblea. (880)

220. 1988 – Richiesta di parere da parte della Federazione Nazionale della 
Stampa Italiana «sulla validità  ed applicabilità» dell’art.  33 del Contratto 
nazionale di lavoro giornalistico. (881) 

221. 1988 – Documentazione e bozza di parere  pro veritate «sugli aspetti 
processuali  e  sostanziali  della  controversia  di  lavoro  riguardante  il 
licenziamenti degli impiegati di gioco del casinò di San Remo». (882)

222. 1988  –  Richiesta  di  parere  pro  veritate da  parte  del  Sindacato 
Nazionale Funzionari  e Dirigenti  Bancari  (SI.N.FU.B.) per la riforma del 
regolamento per il personale del Banco di Napoli. (883)

105. Busta                                                                                                                         1981-1989

Fascicoli:

223. 1982 – Sentenza della Corte Suprema di Cassazione, sezione lavoro, 
sul  ricorso  proposto  dal  Banco  di  Napoli  contro  Giacomo  Calò  per 
l’annullamento della sentenza del Tribunale di Bari del 23/5/1980. (805)

224. 1981-1985 – Corrispondenza, documentazione e appunti relativi alla 
controversia tra l’Azienda Municipalizzata Gas e Acqua di Genova e alcuni 
dipendenti per il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianità. (806)

225. 1985 – Richiesta da parte dell’Istituto per l’assistenza allo sviluppo 
del  Mezzogiorno  (IASM),  in  merito  alle  relazioni  sindacali  interne 
all’Istituto. (807)

226. 1985 – Ricorso alla Corte Suprema di Cassazione, sezione lavoro, per 
l’annullamento della sentenza resa dal Tribunale di Bari, sezione lavoro, il 
5-23  luglio  1984,  nella  controversia  tra  la  Cassa  Edile  di  Capitanata  di 
Mutualità ed Assistenza, da una parte, e la Servizio Segnalazioni Stradali 

95 Con documenti dal 1986.



Spa, dall’altra. (808)
227. 1985  –  Corrispondenza  relativa  al  «ricorso  in  Cassazione  dell’ing. 

Oddone» contro l’Autostrada dei Fiori. (809)
228. 1985  –  Corrispondenza  e  documentazione  relativa  alla  Allsecures-

Preservatrice Spa società di assicurazioni. (810)
229. 1986 – Corrispondenza e documentazione relativa alla controversia tra 

Nicolò Cilauro e Lucia Graziosi,  da una parte,  e la Banca Nazionale del 
Lavoro di Roma, dall’altra. (811)

230. 1986 – Corrispondenza e documentazione relativa alla controversia tra 
la Banca Popolare di Merano ed Helfried Plenck. (812)

231. 1986 – Corrispondenza, documentazione e parere  pro veritate «se a 
seguito  dell’assoggettamento  delle  retribuzioni  del  personale  civile 
dipendente del U.S. Navy Support Activity (NSA) ad imposizione fiscale da 
parte  dello  Stato  italiano,  il  NSA sia  tenuto  a  corrispondere,  ai  suddetti 
lavoratori, a decorrere dal 1° gennaio 1982, una retribuzione che, al netto 
delle ritenute fiscali,  sia eguale a quella percepita al 31 dicembre 1981». 
(813)

232. 1986 – Corrispondenza e memoria difensiva presso la Corte Suprema 
di  Cassazione  per  la  controversia  tra  il  personale  civile  dipendente  della 
Base Militare di Sigonella e gli Stati Uniti d’America. (814)

233. 198796 –  Documenti  processuali  e  verbale  di  conciliazione  nella 
controversia  tra  la  Federazione Italiana  Giuoco Calcio e Giovanni  Barra, 
dinanzi alla Pretura Civile di Roma, sezione lavoro. (815)

234. 1987 – Corrispondenza,  documentazione,  appunti  e bozze di parere 
pro veritate richiesto dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana «su 
alcuni  problemi  relativi  al  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro 
giornalistico». (816)

235. 1987 –  Richiesta  di  parere  pro veritate da  parte  dei  lavoratori  del 
Parco Giochi Robinson avverso il Comune di Campobello di Mazara (TP). 
(817)

236. 1986-1988 – Corrispondenza, documentazione e minuta di parere pro 
veritate richiesto dall’Automobile Club d’Italia. (818)

237. 1987-1988 – Documentazione e bozza di parere  pro veritate «sulla 
configurabilità di una giusta causa di licenziamento nel caso in cui alcuni 
lavoratori non abbiano restituito al datore di lavoro le retribuzioni da costui 
corrisposte a titolo di anticipazione del trattamento CIG, una volta percepite 
dai suddetti lavoratori le previste somme dall’INPS» e «sulla fondatezza del 
ricorso  proposto  dai  suddetti  lavoratori  avverso  la  loro  collocazione  in 
CIG»,  nella  controversia  tra  la  Gestione  Italiana  Supermercati  Mense 
Aziendali srl (GISMA) e alcuni dipendenti. (819)

238. 1986-1989 – Corrispondenza, documentazione e minuta di parere pro 
veritate richiesto dal Fondo pensioni del personale del Banco di Roma. 
Allegato:
Statuto  del  Fondo pensioni  per  il  personale  del  Banco di  Roma,  Roma, 
Tipolitografia Roberto Pioda, 1989. (820)

106. Busta                                                                                                                         1984-1989

Fascicoli:

96 Con documenti dal 1982.



239. 1984 – Corrispondenza relativa all’incarico di consulenza in merito 
alla controversia tra l’Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte, la 
Liguria e la Valle d’Aosta e il Ministero del Tesoro e con l’avvocato Franco 
Vesperini. (821)

240. 1985 – Progetto di accordo contrattuale per “la Repubblica” e relativa 
documentazione. (822)

241. 1985  –  Richiesta  di  parere  in  materia  di  scioperi  del  personale 
navigante, da parte dell’Alitalia e relativa documentazione. (823)

242. 1985 – Richiesta di parere da parte di Maria Teresa Rea Tozzi «se la 
malattia  di  una  bambina  di  età  inferiore  ai  tre  anni,  diagnosticata  come 
insonnia  di  origine  psicologica  con  necessità  di  assistenza  materna, 
costituisca  presupposto  valido  per  l’esercizio  da  parte  della  madre, 
lavoratrice subordinata, del diritto di assentarsi dal lavoro per assistere la 
figlia, ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, legge 30/12/1971, n. 1204» e 
relativa documentazione. (824)

243. 1985 – Richiesta di parere da parte del Banco di Roma in merito alle 
visite mediche di controllo e alle fasce orarie di reperibilità. (825)

244. 1986  –  Richiesta  di  parere  da  parte  della  Segreteria  nazionale 
dell’Unione Nazionale Dipendenti Enti Locali della UIL (UIL-U.N.D.E.L.), 
in merito al promemoria sulle aspettive sindacali della categoria. (826)

245. 1986 – Documentazione sul «fondo di garanzia per il trattamento di 
fine rapporto» gestito dall’INA per i dipendenti  dell’Istituto Poligrafico e 
Zecca dello Stato. (827)

246. 1986-1987  –  Parere  pro  veritate per  la  Confederazione  nazionale 
dell’Artigianato  (CNA),  relativo  al  rapporto  giuridico  intercorrente  con i 
propri dirigenti sindacali.
Allegato:
CONFEDERAZIONE NAZIONALE  DELL’ARTIGIANATO,  Statuto,  Roma,  Editrice 
Universitaria Felici, 1986. (828)

247. 1987  –  Documentazione  riguardante  la  controversia  tra  Giuliana 
Giugni e la CO.GE.INFORM Srl. (829)

248. 1987  –  Corrispondenza  e  parere  pro  veritate per  la  CISL  circa 
l’«assoggettabilità  al  contributo  stabilito  dall’art.31  L.  28/2/86,  n.  41 
dell’indennità di carica sindacale percepita dai lavoratori in aspettativa non 
retribuita ex art. 31 L. 300/70». (830)

249. 1987  –  Richieste  di  pareri  pro  veritate  per  l’Associazione  Italiana 
Attività  Concertistiche  (AIAS)  e  l’Associazione  Italiana  Organizzatori 
Musicali (AIOM) e schema di disegno di legge per l’istituzione dell’albo 
professionale  dei  musicisti  e  dell’albo  professionale  degli  organizzatori 
musicali. (831)

250. 198797 – due pareri  pro veritate  per l’ISVEIMER sul trattamento di 
fine rapporto. (832)

251. 1987 – Corrispondenza e documentazione relative al parere richiesto 
dal Fondo pensioni per il personale della Cassa di Risparmio di Torino in 
merito alla ricongiunzione dei periodi assicurativi. 
Allegato:
FONDO PENSIONI  PER IL  PERSONALE DELLA CASSA DI  RISPARMIO  DI TORINO, 
Statuto approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile  
1973 n. 469, pubblicato sulla G. U. n. 201 del 4-8-1973, s.l., s.d. .(833)

97 Con documenti dal 1985.



252. 198798 – Documentazione e appunti in merito all’inchiesta per abuso di 
potere, avviata a carico della Giunta Municipale del Comune di Pozzallo per 
avere disposto l’avviamento al lavoro di venti operai e due assistenti edili. 
(834)

253. 1987 – Documentazione, appunti e minuta di parere pro veritate «sulla 
fondatezza  del  ricorso  proposto  innanzi  al  Tribunale  Amministrativo 
Regionale  del  Lazio  da  parte  del  Segretario  regionale,  del  Segretario 
sindacale  e  del  Segretario  comprensoriale  della  FIT-CISL  e  di  alcuni 
lavoratori  dipendenti  della  società  attualmente  addetta  all’appalto  per  i 
servizi  di  pulizia  degli  stabili  del  CNR  per  l’annullamento,  previa 
sospensiva  del  provvedimento  cn  cui  quest’ultimo  indiceva  licitazione 
privata per un nuovo appalto dei servizi di pulizia». (835)

254. 198799 -  Documentazione,  minuta  e  bozza  di  parere  per  l’Azienda 
Autonoma delle  terme di Sciacca,  per sapere se «pur in assenza di posti 
nella  pianta  organica,  possa  assumere  con  contratto  di  lavoro  a  tempo 
indeterminato il personale stagionale (operai e impiegati) che da anni presta 
servizio  presso  tale  azienda  in  forza  di  una  serie  di  contratti  a  tempo 
determinato della durata di cinque mesi prorogati per ciascun anno fino ad 
un massimo di dieci mesi». (836)

255. 1987 – Richiesta di parere da parte della Federazione piccole e medie 
industrie del Lazio (Federlazio). (837)

256. 1988 – Corrispondenza con Ferdinando Ventriglia, Direttore generale 
del Banco di Napoli,  per le modifiche alla natura giuridica dell’Istituto e 
dello Statuto. (838)

257. 1988100 – Corrispondenza e documentazione per un parere da fornire 
all’Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle 
d’Aosta,  relativo  della  pratica  riferita  al  dipendente  Giacomo Brizio,  «in 
ordine  alla  convenienza  o  meno  di  citare  in  giudizio  l’INPS  per  far 
dichiarare indebite le relative pretese e richiedere il rimborso delle somme 
corrisposte fino al 1981». (839)

258. 1989101 –  Corrispondenza  e  documentazione  relativa  al  parere  per 
l’Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle 
d’Aosta sulla «Cassa unica assegni familiari» gestita dall’INPS. (840)

259. 1989 – Corrispondenza  e  documentazione  relativa  alla  vertenza  tra 
l’Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle 
d’Aosta e il Ministero del Tesoro sulle «scale mobili anomale». (841)

260. s.d.  –  Minuta  e  bozza  di  parere  pro  veritate per  la  FIOM  «sulla 
legittimità  della  richiesta  di  risarcimento  dei  danni,  derivanti 
dal’effettuazione di uno sciopero ritenuto illegittimo, avanzata dal datore di 
lavoro  nei  confronti  di  lavoratori  membri  della  rappresentanza  sindacale 
aziendale». (842)

261. s.d.  –  Documentazione  e  bozza di  parere  pro veritate richiesto  dal 
segretario  della  FILTA-CISL  del  Veneto  circa  la  rappresentatività  del 
sindacato CISAL. (843) 

107. Busta                                                                                                                         1985-1989

98 Con documenti dal 1981.
99 Con documenti dal 1978.
100 Con documenti dal 1975.
101 Con documenti dal 1987.



Fascicoli:

262. 1985-1986 – Corrispondenza, documentazione e appunti relativi alla 
controversia tra l’Azienda Municipalizzata Gas e Acqua di Ferrara e alcuni 
dipendenti per il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianità. (774)

263. 1985-1986  –  Documentazione  e  atti  giudiziari  relativi  alla 
controversia in ordine al prestito con diritto di riscatto in via definitiva da 
parte dell’A. S. Chieti Basket Rodrigo alla Polisportiva Virtus Ragusa del 
giocatore Marcello Nicodemo. (775)

264. 1986102 – Corrispondenza,  documentazione  e  parere  pro veritate «in 
riferimento alla controversia pendente innanzi al pretore del lavoro di Roma 
[…] sulla questione della natura imprenditoriale dellOspedale del Bambin 
Gesù ai fini dell’applicabilità dell’art. 18 Stat. lav. al licenziamento intimato 
da detto Ospedale» al dott. Eros Cananzi, già assistente pediatra presso lo 
stesso nosocomio. (776)

265. 1986103 – Documentazione relativa all’adeguamento dei limiti minimi 
di  retribuzione  giornaliera  agli  effetti  retributivi,  ai  limiti  minimali  di 
contribuzione  mensili  agli  effetti  contributivi  per  i  produttori  del  terzo 
gruppo e all’aliquota contributiva per il fondo pensioni dell’Associazione 
Nazionale Agenti Generali I. N. A. - Assitalia. (777)

266. 1986104 – Appunti, promemoria e documentazione relativa al contratto 
di lavoro dei tecnici federali della Federazione Italiana Giuoco Calcio. (778)

267. 1986105 –  Corrispondenza,  documentazione  e  appunti  per  la 
controversia tra l’Istituto Autonomo per le Case Popolari della provincia di 
Benevento e il personale convenzionato. (779)

268. 1986-1987106 – Corrispondenza, documentazione e due bozze di parere 
pro  veritate per  la  Banca  Popolare  Abruzzese  Marchigiana  in  merito  al 
trattamento  economico-normativo,  ai  poteri  e  alle  funzioni  del  suo 
Condirettore Generale.
Allegati:
Banca popolare di Teramo e Città S. Angelo. Assemblea straordinaria dei  
soci, 2-3 dicembre 1983. Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del  
Collegio Sindacale, Città S. Angelo (PE), Tipolitografia “Angolana”, 1983;
BANCA POPOLARE ABRUZZESE  MARCHIGIANA,  Statuto, Città S. Angelo (PE), 
Tipolitografia “Angolana”, 1984;
BANCA POPOLARE ABRUZZESE  MARCHIGIANA,  Statuto, Città S. Angelo (PE), 
Tipolitografia “Angolana”, 1985;
BANCA POPOLARE ABRUZZESE  MARCHIGIANA,  Bilancio  1985,  Teramo, 
Officine grafiche edigrafital, 1985. (780)

269. 1987107 - Corrispondenza, documentazione e parere  pro veritate per il 
Fondo  di  integrazione  ai  trattamenti  di  previdenza  dei  dipendenti  delle 
aziende municipalizzate del gas (Premungas), che con riferimento alle leggi 
15 aprile  1985,  n.  140 e  17 aprile  1985, n.  141, chiede  di  sapere «se è 
legittimo  procedere  da  parte  del  Consiglio  di  Amministrazione  […]  alla 
riduzione o all’azzeramento  del trattamento  integrativo in  corrispondenza 

102 Con documenti dal 1982.
103 Con documenti dal 1942.
104 Con documenti dal 1985.
105 Con documenti dal 1985.
106 Con documenti dal 1975.
107 Con documenti dal 1983.



degli  incrementi  che  le  pensioni  base  (CPDEL-INPS)  hanno  subito  per 
effetto delle rivalutazioni disposte dalle suddette leggi». (781)

270. 1986-1989 – Corrispondenza con l’avv. Umberto Morello. (782)

108. Busta                                                                                                                         1985-1989

Fascicoli:

271. 1985  –  Documentazione  riguardante  la  liquidazione  coatta 
amministrativa della Intereuropea Spa. (790)

272. 1985-1986 – Documentazione riguardante la creazione di una Cassa 
aziendale di previdenza per i dirigenti della ASCO Roma108. (791)

273. 1986109 – Corrispondenza e documentazione per un parere pro veritate 
richiesto dall’Istituto Bancario San Paolo di Torino «in tema di progetti di 
interventi aziendali nel settore delle integrazioni dell’assistenza malattia».
Allegato:
Statuto  Ente  Previdenziale  Sanpaolo,  giugno 1984,  Torino,  Litograf  Arti 
grafiche, 1984. (792)

274. 1986 – Richiesta di parere pro veritate da parte dell’Ente Autonomo 
Volturno  per  la  società  S.E.P.S.A.  quale  concessionaria  delle  ferrovie 
secondarie Cumana e Circumflegrea. (793)

275. 1987 – Corrispondenza e documentazione relativa al parere richiesto 
dal Raggruppamento per l’edilizia e la prefabbricazione Spa (REP) in ordine 
«agli  elementi  retributivi  utili  per  il  computo  del  trattamento  di  fine 
rapporto». (794)

276. 1987 – Richiesta di parere pro veritate in ordine all’«integrazione agli 
impiegati  in  CIGS»  della  Dynawatt  Spa,  sottoposta  alla  procedura  di 
concordato preventivo. (795)

277. 1987  –  Richiesta  di  parere  pro  veritate da  parte  della  Cassa  di 
Risparmio  di  Puglia  in  merito  alla  posizione  previdenziale  del  sig.  Vito 
Ragone, condirettore generale dell’istituto. (796)

278. 1987110 – Documentazione, minuta e bozza di parere pro veritate «se, 
alla luce di quanto dispone il regolamento delle prestazioni del personale in 
quiescenza in vigore presso il Consorzio del credito per le opere pubbliche, 
sia legittima la delibera da quest’ultimo adottata  in base alla quale dal 1 
gennaio 1987 i nuovi assunti non sono più iscritti  al fondo di previdenza 
previsto da tale regolamento» e se «nel comportamento del Consorzio siano 
riscontrabili  gli  estremi  della  condotta  antisindacale  di  cui  all’art.  28 St. 
lav.». 
Allegati: 
CONSORZIO DI CREDITO PER  LE OPERE PUBBLICHE,  Regolamento  delle  
prestazioni  a  favore  del  personale  in  quiescenza.  Testo  approvato  dal  
Comitato  Esecutivo  con  deliberazione  del  27  settembre  1982,  Pomezia-
Roma, Rotostilgraf, s.d. . (797)

279. 1987-1988  –  Documentazione  relativa  alla  vertenza  CISAS-CONI. 
(798)

280. 1988 – Corrispondenza e documentazione in merito alla richiesta di 

108 Sottofascicoli nn. 10.
109 Con documenti dal 1984.
110 Con documenti dal 1982.



parere  da  parte  dell’ANCI  nella  «vertenza  sulla  titolarità  della 
rappresentanza della CONSAL e dello SNAO-CONSAL». (799)

281. 1988 – Corrispondenza e documentazione in merito alla richiesta di 
parere da parte  della  Cassa di Risparmio di Roma sull’ipotesi  «di esodo 
agevolato» di una parte dei dipendenti «con maggiore anzianità di servizio 
al fine di incrementare le assunzioni di elementi di giovane età».
Allegati:
CASSA DI RISPARMIO DI ROMA, Regolamento del trattamento di quiescenza e  
previdenza  per  il  personale.  Accordi  aziendali:  30  luglio  1971,  13  
novembre 1972, 28 ottobre 1976, Roma, Arti Grafiche F. Garroni, 1980;
ACRI-  ASSOCIAZIONE  FRA  LE CASSE  DI RISPARMIO ITALIANE,  Contratto  
collettivo nazionale di lavoro e accordo economico nazionale per quadri,  
impiegati,  subalterni  ed  ausiliari  delle  Casse  di  Risparmio,  Monti  di  
Credito su Pegno di prima categoria ed Enti  equiparati, Roma, Artistica 
Savigliano, 1987. (800)

282. 1988  –  Documentazione  riguardante  il  carattere  del  rimborso 
chilometrico riconosciuto dall’Italsiel ai propri dipendenti. (801)

283. 1989 – «Richiesta di pareri in materia di privilegi per crediti di lavoro 
ed altri» vantati da parte del dott. Alberto Fedeli di Alatri sulla Tessilfiuggi. 
(802)

109. Busta                                                                                                                         1988-1989

Fascicoli:

284. 1988-1989111 –  Corrispondenza,  documentazione,  appunti,  bozze  e 
copia di parere pro veritate per la Cassa di Risparmio di Roma, «relativo ai 
problemi giuridici connessi all’acquisizione delle attività creditizie proprie 
del  Banco  di  Santo  Spirito,  con  particolare  riferimento  alle  vicende  dei 
singoli rapporti di lavoro dei dipendenti dei due istituti di credito ed alla 
necessità di provvedere all’omogeneizzazione dei trattamenti  economici e 
normativi dei lavoratori interessati, attualmente regolati da distinti contratti 
collettivi». 
Allegati:
CASSA  DI  RISPARMIO  DI  ROMA,  Regolamento  del  fondo  aziendale  di  
quiescenza del personale ricevitoriale ed esattoriale, Roma, 1975;
CASSA  DI  RISPARMIO  DI  ROMA,  Personale  ricevitoriale  ed  esattoriale.  
Contratti normativi e accordi economici aziendali 20 luglio 1981 integrativi  
dei  C.C.N.L. e degli  Accordi  Economici  Nazionali  stipulati  il  23 ottobre  
1980, Roma, Arti grafiche F. Garroni, 1982;
ACRI-  ASSOCIAZIONE  FRA  LE CASSE  DI RISPARMIO ITALIANE,  Contratto  
collettivo nazionale di lavoro e accordo economico nazionale per quadri,  
impiegati,  subalterni  ed  ausiliari  delle  Casse  di  Risparmio,  Monti  di  
Credito su Pegno di prima categoria ed Enti  equiparati, Roma, Artistica 
Savigliano, 1987;
A.N.E.R.T.,  ASSOCIAZIONE  NAZIONALE  ESATTORI  E  RICEVITORI  IMPOSTE 
DIRETTE E  TESORIERI  ENTI  LOCALI,  Contratto collettivo nazionale di lavoro  
per  i  quadri,  gli  impiegati,  il  personale  subalterno  ed  ausiliario  delle  
Esattorie-Tesorerie e Ricevitorie Provinciali gestite da Casse di Risparmio  

111 Con documenti al 1975.



e Monti di Credito su Pegno, 22 aprile 1987, Pomezia, ISTET, 1987;
Problemi giuridici del lavoro bancario, a cura di O. Mazzotta [Università 
degli studi di Ferrara, Quaderni della Scuola di Specializzazione in Diritto 
ed Economia della Banca 2], Padova, Cedam. 1987. (860)

110. Busta                                                                                                                         1986-1990

Fascicoli:

285. 1986-1990112 –  Corrispondenza  e  documentazione  in  merito  alla 
controversia tra la Lancio Film Srl e Marina Coffa. (803)

286. 1986  –  Corrispondenza  e  documentazione  in  merito  alle  nuove 
assunzioni di personale presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio. (804)

111. Busta                                                                                                                         1989-1990

Fascicoli:

287. 1989  –  Parere  pro  veritate per  il  dott.  ing.  Vittorio  Emanuele 
Battaglieri,  il  quale «chiede di sapere se sia compatibile  con la carica di 
amministratore  delegato  di  una  società  di  capitali  e  con  la  qualità  di 
azionista  della stessa,  la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato 
svolto con qualità di dirigente e con mansioni di direttore di stabilimento, 
alle dipendenze della società medesima». (767)

288. 1989 – Due bozze di parere  pro veritate richiesto dall’Ente Ferrovie 
dello  Stato  per  chiarire  «se,  in  caso  di  sciopero  totale  o  parziale  del 
personale di macchina,  stazione, viaggiante che con la propria astensione 
renda inutilizzabile la prestazione di altri dipendenti direttamente collegati, 
sia legittima la sospensione di questi dal servizio e la non corresponsione 
della retribuzione» e «se la sospensione dal servizio e la non corresponsione 
della retribuzione sia legittima ed a quali condizioni, anche nei confronti dei 
dipendenti  presentatisi  regolarmente  in  servizio,  am  impossibilitati  a 
prestare la propria attività». (768)

289. 1989-1990113 – Corrispondenza e documentazione relativa alla vertenza 
tra Walter  Viola,  già consigliere  e Direttore Generale Toscana Regionale 
marittima Livorno (Toremar Spa) e la Tirrenia Spa. (769)

290. 1990 – Richiesta di parere pro veritate da parte della GEPI in ordine ai 
rapporti derivanti dall’attuazione della legge 28 novembre 1980, n. 784 e 
successive modifiche. (770)

291. 1990 – Documentazione e nove bozze di parere  pro veritate «sugli 
effetti che dalla fusione della Cassa di Risparmio di Roma e del Banco di 
Santo  Spirito  si  producono sul  rapporto  di  lavoro  dei  funzionari  e  degli 
impiegati». (771)

292. 1990  –  Corrispondenza,  documentazione,  due  bozze  e  stesura 
definitiva  di  parere  pro  veritate  relativo  alla  controversia  SIGEST-
ISVEIMER. (772)

293. 1990 – Parere pro veritate per la Cassa di Risparmio di Roma «sulla 

112 Con documenti dal 1974.
113 Con documenti dal 1988.



questione della concentrazione del personale Cassa di Risparmio di Roma-
Banco Santo Spirito con qualifica di funzionario». (773)

112. Busta                                                                                                                         1987-1992

Fascicoli:

294. 1987-1988114 –  Corrispondenza  e  documentazione  relativa  alla 
Italtrade. (862)

295. 1991115 –  Corrispondenza,  documentazione,  appunti  e  parere  pro 
veritate  richiesto  dalla  Direzione  generale  del  Banco  di  Santo  Spirito, 
«sull’adempimento  degli  obblighi  previsti  dall’art.  47  della  legge  29 
dicembre  1990,  n.  428;  e  sul  valore  giuridico  che,  alla  luce  di  tale 
normativa,  può  riconoscersi  ad  un  eventuale  protocollo  di  intesa  da 
stipularsi con le organizzazioni sindacali». (863)

296. 1991 – Corrispondenza e parere pro veritate per la Cassa Nazionale di 
previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti per la «verifica 
della soluzione espressa con parere  pro veritate nel maggio 1990 alla luce 
della normativa contenuta nell’art.  3 della legge 1 giugno 1991, n. 103». 
(864)

297. 1991 – Corrispondenza e parere pro veritate per la Cassa per il credito 
alle  imprese  artigiane  «sull’applicazione  della  rivalutazione  monetaria 
all’indennità sostitutiva di ferie non godute». (865)

298. 1991 – Documentazione e parere pro veritate per la Finmarche export 
Spa  nella  controversia  che  la  vede  contrapposta  all’INPS  per  mancato 
versamento di contributi previdenziali. (866)

299. 1991-1992116 -  Corrispondenza  con  l’on.le  Vincenzo  Balzamo, 
documentazione  e  parere  pro  veritate per  un  gruppo  di  dipendenti 
dell’ENEL del  Compartimento  di  Milano «circa  la  fondatezza  della  loro 
pretesa,  già  rigettata  in  primo  grado dal  Pretore  di  Bergamo,  di  vedersi 
riconoscere il superiore inquadramento». (867)

300. 1992 – Richiesta di parere sulle formulazioni degli artt. 20 e 22 dello 
Statuto del Fondo Pensioni per il personale del Banco di Roma. (868)

301. 1992  –  Parere  pro  veritate richiesto  dal  caseificio  Giorgio 
Colagiovanni srl di Tufara Valle (BN), «sugli obblighi che incombono sul 
datore  di  lavoro  in  caso  di  cessazione  totale  dell’attività  produttiva 
dell’impresa». (869)

302. 1992 – Richiesta di parere da parte dell’ACEA se sia possibile «far 
proseguire oltre il 65° anno di età il rapporto di lavoro di un dirigente, a cui 
sia stata inviata la lettera di preavviso di risoluzione del rapporto stesso», e 
relativa documentazione.
Allegati:
ACEA,  AZIENDA  COMUNALE  ENERGIA  ED  AMBIENTE,  Nuovo  regolamento  
delle aziende di servizi dipendenti dagli enti locali (D.P.R. 4-10-1986, n.  
902). Nuovo regolamento speciale (deliberazione Consiglio Comunale n. 35  
del 17-1-89), s. l., s. d.;
CONFEDERAZIONE  ITALIANA  SERVIZI  PUBBLICI  ENTI  LOCALI  (CISPEL), 

114 Con documenti dal 1981.
115 Con seguiti al 1992.
116 Con documenti dal 1980.



Contratto  nazionale  dirigenti  imprese pubbliche  locali.  Testo coordinato  
dei  contratti  e  accordi  nazionali  vigenti  il  1°  luglio  1991,  a  cura  del 
dipartimento lavoro della CISPEL, Roma, Colombo W. 1991. (870)

303. 1992 – Documentazione, bozza di interpellanza parlamentare e parere 
pro  veritate per  la  Federazione  Nazionale  della  Stampa  Italiana  «sulla 
corresponsione  degli  aumenti  dovuti  a  titolo  di  indennità  di  contingenza 
dopo la scadenza della legge 13 luglio 1990, n. 191». (871)

304. 1992  –  Corrispondenza,  documentazione  e  parere  pro  veritate 
richiesto  dall’Associazione  fra  le  Casse  di  Risparmio  Italiane  (ACRI), 
«sugli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 124 del 1991 sulla 
disciplina del premio di rendimento». (872)

305. 1992 – Corrispondenza e documentazione relativa alla richiesta di un 
parere da parte dell’Istituto Regionale per il finanziamento alle industrie in 
Sicilia,  in  merito  alla  richiesta  di  sospensione  dal  rapporto  di  lavoro 
avanzata da parte di una dipendente il cui marito è stato nominato presidente 
dell’Istituto. 
Allegato:
ISTITUTO REGIONALE  PER  IL FINANZIAMENTO  ALLE INDUSTRIE  IN SICILIA, 
Statuto, Palermo, S.T.ASS., 1984. (873)

306. 1992117 –  Documentazione  relativa  all’esposto  «avverso  le  note 
caratteristiche dell’anno 1991» presentato dalla ragioniera Emma Piccione, 
dipendente della Banca Nazionale del Lavoro. (874)

307. 1992  –  Parere  pro  veritate per  la  Cassa  di  Risparmio  Salernitana 
«sull’opportunità di addivenire ad una composizione transattiva» della causa 
di lavoro «pendente dinanzi la Pretura di Salerno ed avente ad oggetto il 
licenziamento disciplinare di un proprio funzionario». (875)

308. 1992 – Parere  pro veritate per la Soc. Perla srl  «sulla sentenza del 
Pretore di Roma, in funzione di giudice del lavoro, dott. Sannite, resa nella 
causa tra Pesaresi Patrizio nei confronti  di detta società nonché dell’Ente 
Ferrovie dello Stato». (876)

113. Busta                                                                                                                         1992-1994

Fascicoli:

309. 1992  –  Documentazione  e  appunti  per  un  parere  in  merito  alla 
ricostituzione ex novo dei rapporti di lavoro, previo accordo sindacale, per i 
dipendenti in occasione della cessione della Nuova Manifatture Cotoniere 
Meridionali di Salerno. (844)

310. 1992  –  Corrispondenza  e  documentazione  per  una  consulenza 
richiesta dall’Azienda Consortile Trasporti Laziali (ACOTRAL) in merito 
alla  legittimità  dell’inserimento  di  determinate  indennità  e  dello 
straordinario nel fondo di buonuscita e trattamento di fine rapporto.
Allegato:
FEDERTRASPORTI,  FEDERAZIONE  NAZIONALE  TRASPORTI  PUBBLICI  LOCALI,  R. 
D. 8 gennaio 1931, n. 148 e successive modifiche legislative – Legge 1°  
febbraio  1978,  n.  30,  Legge  12  luglio  1988,  n.  270  –  Protocollo  sulle  

117 Con documenti dal 1990.



relazioni  industriali,  Ministero  dei  Trasporti  18  luglio  1986;  Protocollo  
sulle  relazioni  industriali  CISPEL-CGIL,  CISL,  UIL  20  luglio  1989  –  
C.C.N.L.  Autoferrotranvieri  e  internavigatori  e  successivi  contratti  
nazionali, Roma, I.G.E.R., [1989]. (845)

311. 1992  –  Documentazione  e  bozze  di  parere  pro  veritate «sulla 
possibilità del cumulo dell’assunzione della carica di Presidente della RAI 
con  l’ufficio  di  professore  universitario»,  in  occasione  della  nomina  del 
prof. Walter Pedullà. (846)

312. 1992  –Documentazione  e  parere  pro  veritate «sulla  questione  dei 
rapporti  di  lavoro  di  fatto  presso  gli  organi  periferici  del  CONI e  delle 
Federazioni nazionale».
Allegato:
CONI, SCUOLA DELLO SPORT,  Legislazione e normativa riferita allo Sport, 
terza ristampa, Roma, MB&M, 1986. (847)

313. 1992  –  «Richiesta  di  pareri  in  merito  al  pagamento  di  crediti 
privilegiati di lavoro con diritto di “prededuzione”». (848)

314. 1992  –  Corrispondenza,  documentazione  e  parere  in  merito  alla 
controversia tra Viviana delli Zotti, attrice, e il Banco di Roma, convenuto 
per discriminazione della lavoratrice madre. (849)

315. 1992 – «Parere  pro veritate sulla individuazione di possibili  motivi 
per  il  ricorso  in  Appello  avverso  la  sentenza  della  Pretura  di  Roma 
pronunziata contro il sig. Palumbo» (due copie). (850)

316. 1992118 – Corrispondenza e documentazione relative alla controversia 
tra il  prof. José Luis Gotor, attore,  l’Istituto Nazionale di Previdenza dei 
Giornalisti  Italiani  «Giovanni  Amendola»  e  l’ANSA,  convenuti,  per  la 
ricongiunzione dei contributi versati all’INPS. (851)

317. 1992 –  Corrispondenza  e  parere  pro veritate «sulla  corresponsione 
delle indennità spettanti per contratto collettivo al personale dell’EFIM al 
momento della cessazione del rapporto di lavoro». (852)

318. 1992-1993 – Corrispondenza, documentazione e bozza di parere  pro 
veritate richiesto dalla  Cassa di Risparmio Salernitana,  «sulla sussistenza 
degli estremi del licenziamento disciplinare di un dirigente bancario». (853)

319. 1992-1993 – Corrispondenza, appunti, documentazione e parere  pro 
veritate «sulle dimissioni dalla carica di Presidente del consorzio nazionale 
obbligatorio per il riciclaggio dei contenitori per liquidi in plastica». 
Allegato:
CONSORZIO  NAZIONALE  OBBLIGATORIO PER IL  RICICLAGGIO DEI CONTENITORI 
PER LIQUIDI IN PLASTICA, Statuto, s.l., s.d. (854)

320. 1993 – Documentazione  e  parere  pro veritate per  la  dott.ssa  Mara 
Lopopolo «sulla  legittimità  del distacco presso la Soc.  FINAM S.p.A. ». 
(855)

321. 1993 – Documentazione, bozza e parere  pro veritate dell’avv. Carlo 
Pisani «sulla responsabilità della società affittuaria d’azienda in ordine al 
trattamento di fine rapporto». (856)

322. 1993 – Parere  pro veritate dell’avv.  Carlo Pisani «sull’applicabilità 
dell’art. 18 commi 7 e 8, Decreto Legislativo n. 124/93 alla attuale Cassa di 
Previdenza  dirigenti  ed  impiegati  della  Shell  Italia  e  sulla  possibilità  di 
costituire un nuovo fondo tenuto conto anche del divieto di cui all’art. 4 l. 
297/82». (857)

323. 1993  –  Documentazione  relativa  all’accordo  tra  IRITEL, 
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INTERSIND, STET, da una parte, e FILPT-CGIL, FPT-CISL, UILTE-UIL, 
dall’altra. (858)

324. 1993-1994 – Documentazione  relativa  al  settore  della  macellazione 
suinicola  e  all’accordo  tra  la  cooperativa  PRO-SUS  e  le  organizzazioni 
sindacali. (859)

114. Busta                                                                                                                         1988-1996 

Fascicoli:

325. 1994 – Lettera, da parte del prof. Gino Giugni e dell’avv. Carlo Pisani, 
indirizzata alla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato, per sollecitare 
«il formale riconoscimento della qualifica di dirigente» per il signor Renato 
Bruni (due copie). (884)

326. 1994119 –  Appunti  e  parere  pro  veritate «sulla  assoggettabilità  a 
contribuzione  previdenziale  di  alcuni  benefici  o  servizi  aziendali  (premi 
anzianità, borse di studio, attività ricreative, culturali e sportive, check up, 
cure  termali,  pacchi  dono  natalizi,  soggiorni  per  convalescenza)  ed  in 
relazione all’acquisto di azioni di società collegate da parte dei dipendenti» 
e  su  alcuni  aspetti  processuali,  con  riferimento  a  casi  prospettati  dal 
COMAU Spa. (885)

327. 1994  –  Corrispondenza,  documentazione  e  parere  pro  veritate, 
richiesto  da  Alitalia,  «sulla  normativa  concernente  i  compiti  di  pronto 
soccorso e emergenza degli assistenti di volo». (886)

328. 1988-1995 – Documenti relativi alla liquidazione del credito vantato 
verso la fallita società Italtrade per due parcelle relative a pareri. (887)

329. 1995 – Nota professionale per la TNT Traco Spa. (888)
330. 1995  –  Documentazione  e  corrispondenza  relativa  al  parere  pro 

veritate richiesto  dalla  CNA,  «sui  criteri  di  determinazione  della 
retribuzione da prendere a base per il calcolo dei contributi per i lavoratori a 
domicilio». (889)

331. 1995 –  Documentazione  e  corrispondenza  per  un  parere  fornito  al 
prof. avv. Ugo Ruffolo, presidente della Autocamionale della Cisa spa, in 
merito  alla  possibiltà  di  risolvere  il  rapporto  di  lavoro  con  il  Direttore 
generale per inadempienza alla «sottoscrizione della proposta di bilancio da 
sottoporre agli organi sociali». (890)

332. 1995 –  Due  pareri  pro veritate richiesti  dal  dott.  Cesare  Damiano 
(FIOMM), «sulla disciplina in materia di malattia e di infortunio sul lavoro» 
e  «sulla  determinazione  del  periodo  di  conservazione  del  posto  del 
lavoratore incorso in malattia o infortunio professionale secondo il Contratto 
collettivo 5 luglio 1994 industria metalmeccanica». (891)

333. 1995  –  Corrispondenza  relativa  alla  Cassa  di  previdenza  fra  i 
lavoratori del Porto di Savona. (892)

334. 1995 – Parere pro veritate «sulle prestazioni di carattere professionale 
rese dagli ingegneri e architetti dipendenti del Comune di Roma nell’ambito 
del rapporto di impiego». (893)

335. 1995  –  Parere  pro  veritate «sulla  legittimità  della  disdetta  degli 
accordi  collettivi  aziendali  da  parte  dell’Azienda  Municipalizzata 
Autotrasporti (A.M.A.T.) di Palermo. (894)

119 Con seguiti al 1995.



336. 1995-1996 – Corrispondenza e parere pro veritate, richiesto dal prof. 
avv.  Umberto  Morello  per  conto  della  Monte  Shell,  «sul  cumulo  tra 
pensione INPDAI e reddito da lavoro autonomo derivante da collaborazioni 
saltuarie, periodiche o coordinate e continuative». (895)

337. 1995-1996  –  Corrispondenza  e  tre  pareri  pro  veritate per  conto 
dell’IPI, Istituto per la promozione industriale, nuova denominazione dello 
IASM:
1) «Sulla vicenda degli “esuberi” dello IASM», Roma, 26 marzo 1995;
2)  «Sulla  vicenda degli  “esuberi”  dello  Iasm,  con particolare  riferimento 
all’eventuale assunzione di nuovo personale», Roma, 7 dicembre 1995;
3) «Sui criteri di distinzione del rapporto di lavoro subordinato da quello 
autonomo c.d. parasubordinato». (896)

338. 1996 – Corrispondenza e documentazione relativa al  parere reso in 
merito alle contestazioni disciplinari mosse dal Monte dei Paschi di Siena 
nei confronti del dott. Daniele Urso. (897)

115. Busta                                                                                                                         1995-1998 

Fascicoli:

339. 1995  –  Parere  pro  veritate,  richiesto  dalla  Federcalcio, 
«sull’applicabilità  della  legge  29  maggio  1982,  n.  297  al  “Fondo  di 
accantonamento  dell’indennità  di  fine  carriera  per  i  giuocatori  e  gli 
allenatori di calcio” costituito ai sensi dell’art. 4, 7° comma della legge 23 
marzo 1981, n. 91». (1297)

340. 1996120 –  Documentazione  relativa  alla  Biblioteca  Provinciale  sui 
Servizi Sociali di Roma. (898)

341. 1996 – Corrispondenza, documentazione, bozza e copia di parere pro 
veritate per la Federazione Italiana Pallacanestro «se è applicabile ai singoli 
rapporti  di  lavoro  subordinato  sportivo  la  disciplina  dell’abolizione 
progressiva  del  vincolo  prevista  dall’art.  40  dell’accordo  collettivo  di 
lavoro»  e,  in  caso  di  risposta  positiva,  «se  un  giocatore  italiano 
legittimamente  vincolato  può  recarsi  all’estero  per  svolgere  l’attività 
sportiva professionista prima della scadenza del vincolo». 
Allegato:
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO,  Settore  professionistico,  Roma, 
Romana editrice, 1996. (899)

342. 1996 – Documentazione e parere  pro veritate per il gruppo Novanyl 
«sulla  applicazione  della  Direttiva  94/45/CE  del  22  settembre  1994 
riguardante  l’istituzione  di  un  Comitato  Aziendale  Europeo  o  di  una 
procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese 
e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie». (900)

343. 1996  –  Corrispondenza,  documentazione,  appunti  e  parere  pro 
veritate richiesto dalla Federazione Nazionale personale direttivo aziende di 
credito  e  finanziarie  per  conto  del  Sindacato  Nazionale  del  personale 
direttivo dell’Associazione Bancaria Italiana,  «sulla legittimità dell’ordine 
di servizio n. 177 con il quale l’ABI ha disciplinato la partecipazione dei 
dipendenti a congressi, seminari, convegni e corsi universitari organizzati da 
soggetti terzi». (901)

120 Con documenti dal 1987.



344. 1997  –  Parere  pro  veritate reso  dai  professori  Giovanni  Arrigo, 
Antonio  Baldassarre,  Rosario  Flammia  e  Gino Giugni,  su richiesta  della 
segreteria  organizzativa  Confindustria-Assicredito-CGIL-CISL-UIL,  «in 
merito alla eventuale trasposizione nella legislazione italiana dei contenuti 
degli artt. 8 e 11 dell’Accordo interconfederale del 6 novembre 1996, con 
cui le parti sociali hanno provveduto alla recezione della direttiva 94/45/CE 
del 22 dicembre (sic) 1994 riguardante l’informazione e la consultazione dei 
lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie». 
(902)

345. 1997 – Parere  pro veritate «sul  trattamento  economico spettante  al 
personale imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima nel periodo di 
“fermo biologico”». (903)

346. 1996-1998  –  «Consulenza  relativa  al  ricorso  in  appello  tra  Ditta 
Faraone Sabatino contro Inail». (904)

347. 1996-1998121 – Corrispondenza e documentazione relativa al parere e 
alla consulenza professionale per il dott. Pio Marchini. (905)

348. 1998  –  Parere  pro  veritate per  Ital  Brokers  Spa  «sul’efficacia 
soggettiva della  clausola degli  accordi economici  collettivi  degli  agenti  e 
rappresentanti  di  commercio  che  prevede  la  stipulazione  di  una 
assicurazione contro gli infortuni». (906)

349. 1998  –  Parere  pro  veritate per  Ital  Brokers  Spa  «sullo  schema  di 
disegno di legge recante: “Norme in materia di assicurazione e prevenzione 
contro gli infortuni domestici”». (907)

350. 1998 – Nota professionale per la ADECCO. (908)
351. 1998 – Parere  pro veritate «sulle indennità di fine rapporto spettanti 

agli  agenti  di  assicurazione  in  caso  di  cessazione  del  rapporto  per 
liquidazione coatta amministrativa dell’impresa preponente». (909)

352. 1998 – Corrispondenza, documentazione e parere  pro veritate per la 
Commissione  di  vigilanza  sui  fondi  pensione,  sul  «sistema  delle  fonti 
istitutive  dei  fondi  pensione  alla  luce  della  disciplina  di  settore  della 
previdenza complementare». (910)

353. 1998 – Corrispondenza, documentazione e parere  pro veritate per la 
Farmindustria,  «sul  trattamento  fiscale  e  contributivo  dell’indennità  di 
trasferta e dei rimborsi spese erogati agli informatori scientifici dipendenti 
delle industrie farmaceutiche». (911)

354. 1998  –  Parere  pro  veritate «su  alcune  questioni  relative  al 
trasferimento degli stabilimenti della Standa Spa». (912)

116. Busta                                                                                                                         1995-2000 

Fascicoli:

355. 1995  –  Parere  richiesto  dall’on.  Lanfranco  Turci  per  il  Credito 
Emiliano (CREDEM). (913)

356. 1998  –  Documentazione  relativa  alla  richiesta  da  parte  di 
Confindustria,  di  un  parere  pro  veritate,  da  redigere  insieme  al  prof. 
Antonio Baldassarre, «se, alla luce delle previsioni contenute nel Trattato 
CE,  ovvero  di  quelle  contenute  nella  […]  Carta  costituzionale,  il 
comportamento  del  Governo  Italiano  nei  confronti  delle  parti  sociali  – 

121 Con documenti dal 1977.



allorché  ha  presentato  in  Parlamento  un  disegno  di  legge  sul  congedo 
parentale (attuativo di un accordo tra le parti sociali a livello europeo, reso 
esecutivo  dalla  Direttiva  n.  96/34/CE)  senza  consultare  le  parti  sociali  a 
livello nazionale – sia conforme ai principi comunitari e costituzionali», e 
«quali  eventuali  interventi  futuri  potranno  essere  posti  in  atto  da 
Confindustria,  anche  in  sede  comunitaria,  se  e  quando  il  Parlamento 
approverà il disegno di legge sui congedi parentali». (914)

357. 1998  –  Parere  pro  veritate per  la  Adecco,  Assointerim,  «sulla 
interpretazione  della  nozione  di  “confederazioni  sindacali  maggiormente 
rappresentative delle imprese fornitrici” di cui al comma 3 dell’art. 5 della 
L. n. 196/1997». (915)

358. 1999 – Parere pro veritate per la Soc. Roma Multiservizi Spa «se sia 
legittimo trattenere per l’intero anno, ai sensi del “Protocollo interno sulle 
relazioni  sindacali”  sottoscritto  con  le  sigle  firmatarie  del  contratto 
collettivo  nazionale,  il  contributo  sindacale  a  quei  lavoratori  che, 
precedentemente  iscritti  ad  una  sigla  firmataria  del  suddetta  CCNL, 
disdettino o revochino tale adesione in corso d’anno» e «se sia legittimo, in 
riferimento a tali  lavoratori,  far slittare  la trattenuta sindacale,  da costoro 
disposta  a  favore  di  sigla  sindacale  non  firmataria  del  CCNL  e  del 
“Protocollo interno”,  al  primo gennaio dell’anno successivo,  precisandosi 
che anche le sigle non firmatarie fruiscono della trattenuta e del versamento 
ad opera dell’azienda a fronte di espressa delega del lavoratore». (916)

359. 1999 – Parere pro veritate per la REVET srl, Recupero Vetri Toscana, 
«sulla  qualificazione  del  rapporto tra l’azienda che effettua il  servizio di 
raccolta differenziata del vetro e i c.d. “padroncini” a cui l’azienda affida lo 
svolgimento di una parte di tale servizio». (917)

360. 1999 – Parere  pro veritate «sul trattamento economico del personale 
dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas inviato in distacco temporaneo 
ed  a  tempo  parziale  presso la  Cassa  conguaglio  per  il  settore  elettrico». 
(918)

361. 1999122 –  Parere pro veritate per l’Ente Nazionale di Previdenza per gli 
addetti e per gli impiegati in agricoltura (ENPAIA). (1298)

362. 1998-2000 – Consulenze varie per l’Ente Nazionale di Previdenza per 
gli  addetti  e  per  gli  impiegati  in  agricoltura  (Fondazione  E.N.P.A.I.A.). 
(919)

363. 2000  –  Parere  pro  veritate richiesto  dall’Autorità  per  l’energia 
elettrica ed il gas «sulla disciplina dei contratti a tempo determinato di cui 
alla L. 481/95». (920)

364. 2000  –  Parere  pro  veritate richiesto  dall’Autorità  per  l’energia 
elettrica  ed  il  gas  in  ordine  «alla  possibilità  di  assumere  un  Direttore 
Generale  con  applicazione  della  normativa  per  l’alta  dirigenza  pubblica 
prevista dal d. lgs. n. 29/1993 (e successive modifiche ed integrazioni) ed 
eventuale stipula di un contratto a termine di durata massima sino a sette 
anni» e «se vi siano le condizioni per istaurare con il Direttore un contratto 
di lavoro autonomo con collaborazione continuativa e coordinata». (921)

365. 1993 – Parcelle. (922)
366. 1994 – Parcelle. (923)
367. 1995 – Parcelle. (924)
368. 1996 – Parcelle. (925)
369. 1997 – Parcelle. (926)

122 Con documenti in allegato dal 1997.



370. 1998 – Parcelle. (927)
371. 1999 – Parcelle. (928)



XIII

Corrispondenza.

1976-2007



117. Busta                                                                                                                         1976-2007 

Fascicoli:

1. 1976-1989 – Corrispondenza generale. (134/I)
2. 1990-1999 – Corrispondenza generale. (134/II)
3. 2000-2003 – Corrispondenza generale. (134/III)
4. 2005  –  Lettera  di  Michele  Emiliano,  sindaco  di  Bari,  che  comunica  il 

conferimento a Giugni della Cittadinanza onoraria della città. (135)
5. 1962-2006 – Corrispondenza particolare:

1962 – Franco Carinci;
1984 – Amintore Fanfani;
1988 – Maria Fida Moro;
1994-2003 – Carlo Azeglio Ciampi;
2005 – Sabino Cassese;
2005-2006 – Giorgio Napolitano;
s. d. – Luciano Lama;
s. d. – «Cose buffe». (131/I)

6. 2004-2006 – Corrispondenza generale. (134/IV)
7. 2007 – Corrispondenza e auguri per l’ottantesimo compleanno. (93)



XIV

Oggetti diversi.

1966-2005



118. Busta                                                                                                                         1966-2005 

Fascicoli:

1. 1966 – «Unità», 20 aprile 1966, ritaglio. (510)
2. 1970 – «Le Monde», 24-25 maggio 1970, ritaglio in xerocopia. (511)
3. 1970 – Copia fotostatica del dattiloscritto dell’articolo di Federico Mancini, 

Paradoxes  in  European  Communism:  The  Inner  World  of  Italian  
Communism, in «Dissent», 1970, 3, vol. 17, pp. 224-229. (1385)

4. 1977 – «Realtà nuova. Periodico indipendente», II (1977), 4, Mola di Bari, 
con notizia del licenziamento di otto operaie della CICAB di Mola. (59)

5. 1988  –  Copia  di  lettera  sugli  intellettuali  italiani  e  dell’Europa  Orientale 
durante la Guerra Fredda, inviata da [?] a Paola Caridi. (1159)

6. 1989  –  Copia  fotostatica  di  lettera  indirizzata  da  Gino  Giugni  a  Piero 
Badaloni,  Roma,  29  marzo  1989,  riguardante  il  caso  di  un  concorso 
pubblico  revocato  successivamente  alla  presentazione  delle  domande  di 
partecipazione, con allegati i resoconti delle interrogazioni parlamentari e le 
relative risposte. (518)

7. 1994 – Lettera di Roberto Urbani, Direttore Centrale dell’INPS (Roma, 14 
aprile 1994), con la quale invia l’estratto conto assicurativo di Giugni «per il 
periodo di attività lavorativa svolta da gennaio ’54 a novembre ’60». (1304)

8. 1995123 –  Istituto  per  la  cooperazione  politica  economica  culturale 
internazionale (ICIPEC). (339)

9. 1995 – IBM SEMEA Spa, corrispondenza e fatture. (341)
10. 1996-1997 – «Materiale giudiziario». (97)
11. 1997 – Atti della Commissione parlamentare per le Riforme Costituzionali. 

(1010)
12. 1998 – Ritagli di stampa relativi al malore accusato da Giugni durante la 

villeggiatura  a  Rocca  di  Mezzo  e  al  suo  ricovero  presso  l’Ospedale  di 
Avezzano. (983)

13. 1999 – Camera dei Deputati, XIII Legislatura, Proposta di legge presentata 
il 1 giugno 1999, per nuove norme in materia di licenziamenti individuali. 
(462)

14. 1999 – Prospetto sintetico  dei  dati  della  dichiarazione  Unico 99 Persone 
fisiche relativa al 1998. (463)

15. 2000 – Fattura  pro forma emessa dal prof. Avv. Ugo Ruffolo a saldo di 
onorari  per attività  di  assistenza e  difesa nel  giudizio avanti  il  Tribunale 
Civile  di  Roma  promosso  da  Giugni  nei  confronti  della  società  «Il 
Messaggero», di Giulio Anselmi e di Marcello Pera. (1305)

16. 2001  –  Notizia  della  consegna  da  parte  del  Presidente  del  Consiglio, 
Giuliano  Amato  a  Giugni  dell’onorificenza  di  cavaliere  di  Gran  Croce. 
(558)

17. 2003 – «Schema di decreto legislativo da emanarsi ai sensi degli articoli da 
1 a  5 della  legge 14 febbraio 2003, n.  30,  recante  delega al  Governo in 
materia di occupazione e mercato del lavoro». (470)

18. 2004  –  R.  Scognamiglio,  A proposito  del  mobbing,  estratto  da  «Rivista 
Italiana  di  Diritto  del  Lavoro»  XXIII  (2004),  4,  pp.  489-519,  con invio 
autografo dell’Autore. (1384)

19. 2005  –  Articoli  e  ritagli  di  stampa  relativi  alla  morte  del  prof.  Giorgio 

123 Con documenti in copia dal 1994.



Ghezzi. (475)
20. s.d. – Ritagli di stampa sulla morte del prof. Alberto Terragna. (131/II)
21. s. d. – «Documento steso e sottoscritto dai docenti di Diritto del lavoro con 

riguardo alla Bozza predisposta dalla Commissione Siliquini». (483)
22. s. d. – «Confidential report on professor Silvana Sciarra». (1079)
23. s. d. – Mario Telò, Sindacati, socialdemocrazie e corporativismi negli anni  

’30, datt., pp. 1-8. (1303)
24. s. d. – Riproduzione anastatica delle prime pagine de «Il Nuovo Avanti», 

pubblicato a Parigi, del 17 aprile 1937 e del 17 luglio 1937. (1386)



Archivio Aggregato

Giornale di Diritto del Lavoro e di Relazioni Industriali.

1977-1998



1. Busta                                                                                                                          1977-
1987

Fascicoli:

1. 1977 – Lettere spedite. (175)
2. 1977-1978 – Lettere ricevute. (176)
3. 1978 – Lettere spedite. (177)
4. 1979 – Lettere ricevute. (178)
5. 1979 – Lettere spedite. (179)
6. 1980 – Lettere ricevute. (180)
7. 1986-1987 – Lettere spedite (Redazione). (181)

2. Busta                                                                                                                         1983-1988

Fascicoli:

8. 1983-1984 – Lettere in arrivo. (182)
9. 1983-1984 – Lettere in partenza. (183)
10. 1985 – Lettere arrivate. (184)
11. 1985 – Lettere spedite. (185)
12. 1986-1987 – Lettere arrivate. (186)
13. 1988 – Corrispondenza in arrivo. (187)
14. 1988 – Corrispondenza in partenza. (188)

3. Raccoglitore corrispondenza                                                                                  1989-
1991

4. Busta                                                                                                                         1983-1988

Fascicoli:

15. 1980 – Lettere spedite. (189)
16. 1981 – Lettere ricevute. (190)
17. 1981 – Lettere spedite. (191)
18. 1982 – Lettere ricevute. (192)
19. 1982 – Lettere spedite. (193)

5. Busta                                                                                                                         1992-1998

Fascicoli:

20. 1992 – Lettere spedite. (194)
21. 1993 – Lettere spedite. (195)
22. 1994 – Lettere spedite. (196)
23. 1995 – Lettere spedite. (197)
24. 1996 – Lettere spedite. (198)
25. 1997 – Lettere spedite. (199)



26. 1998 – Lettere spedite. (200)
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