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La ricerca  dal titolo “Il quadro legale del lavoro irregolare  con particolare 
riferimento della Provincia di Bergamo”, è iniziata  a partire dal I settembre 2008,  con 
la stipulazione del contratto di collaborazione ad attività di ricerca con la dr. Isabel 
Perletti, di cui sono tutore.  

Il 2 dicembre 2008,  è seguita la presentazione ufficiale  della ricerca presso lo 
Spazio Viterbi dell'Amministrazione provinciale di Bergamo, su invito del dr. Camillo 
Andreana, Prefetto di Bergamo, e con la partecipazione dello stesso e del Geom. 
Valerio Bettoni, Presidente della Provincia di Bergamo. 

La ricerca in parola è stata illustrata dal  dr. Samuele Rota, collaboratore alla ricerca 
e dalla dr. Isabel Perletti, assegnista di ricerca e da me. A tale incontro hanno 
partecipato la Prof. Barbara Pezzini, Preside della nostra Facoltà di Giurisprudenza, i 
Dirigenti della Direzione Provinciale del Lavoro e dell’INPS di Bergamo, i Segretari 
provinciali  di Bergamo della CISL, della CGIL e della UIL e il Presidente ed il 
Direttore dell’ANCE Bergamo.  

Considerata la notevole complessità della tematica, specie per l'estrema difficoltà di 
rilevare i dati e che un anno è periodo troppo breve per completare la ricerca, mai 
sperimentata, ho ricercato e ottenuto il rinnovo del finanziamento dell'assegno di ricerca 
ricorrendo a finanziatori esterni. Tale assegno è stato finanziato dall'ANCE Bergamo, 
dagli Enti bilaterali dell’edilizia (Cassa Edile ed Edilcassa), del commercio e pubblici 
esercizi, dell’artigianato (EBA), tutti della Provincia di Bergamo. 

La presentazione della risultati della ricerca “Lavoro sommerso nella Provincia di 
Bergamo: analisi e prospettive” è prevista per lunedì 15 marzo alle ore 11.00 presso la 
Sala Consiglio del Rettorato, nel palazzo Terzi di Sant’Agata, Bergamo Alta. 

 
Alla presentazione dei dati della ricerca, aggiornati al 31 dicembre 2009, con il 

Prefetto ed il Presidente del Tribunale di Bergamo parteciperanno, oltre ai 
rappresentanti degli enti finanziatori, i dirigenti degli enti ispettivi  e delle associazioni 
sindacali. 
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