
Soci Adapt 
 
Confindustria Belluno Dolomiti 
Confindustria Bergamo 
Confindustria Verona 
Confprofessioni 
Confsal 
Coopfond/Legacoop Nazionale 
Cremonini S.p.A. 
CSQA Certificazioni S.r.l. 
Enel S.p.A. 
ENPALS 
Esselunga S.p.A. 
Fastweb S.p.A. 
Federalberghi 
Federchimica 
Federdistribuzione 
Federmeccanica 
Federtrasporto 
Fiat Group S.p.A. 
FILCA-CISL 
FIPE 
FISASCAT-CISL 
FIT-CISL 
Fondazione Studi Consulenti del Lavoro 
Fondirigenti 
Formedil 
GE Oil & Gas 
Generazione vincente S.p.A. 
Gi Group S.p.A. 
Gruppo Manutencoop 
IKEA Italia Retail S.r.l. 
INAIL 
INPS 
Isfol 
Italia Lavoro S.p.A. 
LVH-APA 
Manpower S.p.A. 
MCL 
Metis S.p.A. 
Micron Technology Inc. 
Poste Italiane S.p.A. 
Provincia di Verona 
Quanta S.p.A. 
Randstad Italia S.p.A. 
Synergie Italia Agenzia per il lavoro S.p.A. 
Telecom Italia S.p.A. 
UGL 
UIL 
Umana S.p.A. 
Unindustria Bologna 
Unindustria Treviso 
Union Labor S.r.l. 

Soci Adapt 
 
ABI 
ACLI 
Adecco Italia S.p.A. 
AiFOS 
Ali S.p.A. 
ANCC-Coop 
ANCE 
ANMIL ONLUS 
Assaereo 
Associazione Industriali della Provincia di Vicenza 
Assolavoro 
Assosistema 
Banca Popolare dell’Emilia Romagna 
Barilla G. e R. F.lli S.p.A. 
Campagnolo S.r.l. 
CIA 
CISL 
CISL FP 
CNA 
CNA Pensionati 
Coldiretti 
Comune di Milano 
Confagricoltura 
Confapi 
Confartigianato 
Confcommercio 
Confcommercio Lombardia 
Confcooperative 
Confesercenti 
Confindustria 
 

(segue all’interno) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Per le iscrizioni si prega di compilare il modulo di adesione in 
www.adapt.it, sezione Eventi e seminari 
Per maggiori informazioni scrivere a: eventi@adapt.it 
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LE RELAZIONI 
INDUSTRIALI  
E DI LAVORO  
DOPO MIRAFIORI 

Convegno in ricordo 
di Marco Biagi 

Senato della Repubblica, 
Palazzo Giustiniani, Sala Zuccari 
 

via della Dogana Vecchia n. 29  

Roma, 16 marzo 2011 
9.30 – 13.00 

Associazione 
Amici Marco Biagi 

CSMB Centro Studi 
Marco Biagi

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
MODENA E REGGIO EMILIA

Il convegno è promosso da Adapt e dal Centro 
Studi Marco Biagi, in collaborazione con 
l’Associazione Amici Marco Biagi, la rivista on-line 
Cuore & Critica e il Master in Esperto in relazioni di 
lavoro Adapt-Università di Roma Tre-Fondazione 
Studi Consulenti del Lavoro. 

Si ricorda che al Senato è d’obbligo, per gli 
uomini, indossare la giacca e la cravatta. 

Master in 
Esperto in relazioni di lavoro 

Adapt-Università di Roma Tre- 
Fondazione Studi 

Consulenti del Lavoro 



(...) Oggi si chiede una disciplina che per legge 
regoli le rappresentanze sindacali unitarie (Rsu) e 
quindi consenta di accertare il grado di rappresen-
tatività elettorale delle diverse organizzazioni. 
Ricorrere a questo genere di soluzioni, richiamarsi 
al numero di voti ottenuti nelle elezioni per affer-
mare la propria rappresentatività, è una soluzione 
che ha sempre dato risultati non convincenti 
nell’esperienza comparata. Anche quando, come 
negli Stati Uniti degli anni 30, si tentò di favorire 
l’ingresso dei sindacati nelle aziende, impedendo 
la concorrenzialità fra diverse organizzazioni e af-
fermando la regola maggioritaria: chi ottiene la 
maggioranza dei voti rappresenta tutti. Il risultato 
catastrofico è sotto gli occhi di tutti: il sindacato 
americano è un attore del tutto marginale. 
(…) Anche la Spagna post-franchista ha sperimen-
tato meccanismi elettorali per riconoscere efficacia 
generalizzata ai contratti collettivi, cioè estenden-
doli anche ai non iscritti. Lungi dal consentire un 
chiarimento, i rapporti tra il sindacato comunista e 
quello socialista sono rimasti conflittuali o comun-
que caratterizzati da un’accentuata rivalità, senza 
alcun effetto di stabilizzazione sul sistema di rela-
zioni industriali. 
Ricorrere al voto per decidere chi sia più rappre-
sentativo è dunque una soluzione che non farebbe 
altro che esasperare le divisioni già profonde fra le 
nostre organizzazioni sindacali, destabilizzando 
ancor più il sistema di relazioni industriali nel suo 
complesso. La stipula di un contratto collettivo, 
specialmente in assenza di una procedura di e-
stensione della sua efficacia per la perdurante inat-
tuazione dell’art. 39 della Costituzione, non può 
non essere rimessa alla volontà delle parti sociali 
sulla base del reciproco libero riconoscimento. 
 
Marco Biagi (Votare sui contratti esaspera le divi-
sioni, in Il Sole 24 Ore del 23 novembre 2001) 

PROGRAMMA 
 
Saluto e intervento di apertura  
 
Renato Schifani 
Presidente del Senato della Repubblica 

 
10.00 – 11.45 
Cosa cambia nel diritto del lavoro e 
nelle relazioni industriali dopo 
Mirafiori  
 
Raffaele De Luca Tamajo 
Università di Napoli Federico II  
 

Carlo Dell’Aringa  
Università Cattolica del Sacro Cuore – sede di 
Milano   
 

Michel Martone  
Università degli Studi di Teramo  
 

Roberto Pessi  
Università LUISS “Guido Carli” di Roma   
 

Giampiero Proia  
Università degli Studi di Roma Tre   
 
Introduce e coordina:  

Michele Tiraboschi   
Adapt – Università degli Studi di Modena e 
Reggio Emilia  

 
 
11.45 – 12.30 
Regole, partecipazione e conflitto 
tra contratto e legge 
 
Luigi Angeletti 
Uil  
 

Raffaele Bonanni 
Cisl   
 

Giampaolo Galli 
Confindustria  
 
Introduce e coordina:  

Dario Di Vico 
Corriere della Sera   
 
12.30 – 13.00 
Chiusura dei lavori 
 

Maurizio Sacconi 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali 
 
 
 

Nel corso del convegno verranno 
consegnati i premi Adapt - 
Ministero del lavoro in ricordo di 
Marco Biagi. 
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