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Il Progetto

Il progetto, condotto dalla Fondazione G. Brodolini per conto della Commissione Europea- DG Occupazione, Affari sociali 
ed Inclusione, in partenariato con parti sociali ed enti di ricerca e italiani ed europei,  mira ad approfondire le conoscenze 
nell’ambito delle relazioni industriali, concentrandosi sulla situazione attuale e sui futuri sviluppi della contrattazione 
collettiva decentrata in tre Paesi dell’UE: Francia, Germania e Italia, con un’attenzione particolare rivolta alle PMI.  

La conferenza

La conferenza si articola in due parti, nella prima vengono presentati i risultati del progetto, nella seconda avrà luogo  una 
tavola rotonda  in cui si discuterà del futuro delle relazioni industriali in Italia alla luce della presentazione del modello 
tedesco e di quello francese.

In particolare verranno approfonditi i seguenti temi:

•   contrattazione collettiva decentrata/contrattazione a livello di impresa;

•   deregolamentazione del mercato del lavoro;

•   riconfigurazione dei sistemi di welfare.

Si prevede la partecipazione di tutti i partner di progetto (Istituto Italiano di Studi germanici (IISG – Scuola Europea di Re-
lazioni Industriali (IT), CNA (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa) (IT) ; UIL (Unione 
Italiana del Lavoro) (IT);  IRES (Institut de recherches économiques et sociales) (FR) ; Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 
(ver.di) (DE) , nonché di rappresentanze istituzionali e delle parti sociali italiane ed europee.

La fondazione Giacomo Brodolini

La Fondazione Giacomo Brodolini, costituita nell’aprile del 1971 per ricordare l’ex ministro del lavoro Giacomo Brodolini, 
è oggi un centro indipendente di elaborazione culturale, pianificazione e valutazione di politiche pubbliche a tutti i livelli 
di governo: locale, regionale, nazionale, europeo e internazionale. L’impegno della Fondazione è rivolto a sostenere le 
istituzioni nell’individuare e realizzare azioni concrete ed efficaci nell’ambito delle politiche sociali e del lavoro, mettendo 
in relazione le esigenze istituzionali con la propria rete di esperti, adottando strumenti metodologici ed applicando il 
patrimonio conoscitivo consolidato in decenni di esperienza.



h. 09.30-10.30  Welcome Coffee

h. 10.30-11.00   Saluti ed apertura dei lavori

   Annamaria Simonazzi, Fondazione G.Brodolini, Sapienza Università di Roma

h. 11.00-12.30   Prima sessione

   Contrattazione Collettiva Decentrata in Francia, Germania e Italia: 
   interazioni fra relazioni industriali e PMI in ottica di crescita economica.
   
   Introduce e presenta la ricerca:
   Michele Faioli, Coordinatore scientifico del progetto di ricerca, Univ. Tor Vergata

   Modera:
   Stefano Giubboni, Università di Perugia

   Discutono:
   Christian Dufour, IRES and CRIMT 
   Adelheid Hege, IRES 
   Steffen Lehndorff, IAQ, University of Duisburg/Essen 
   Thomas Haipeter, IAQ, University of Duisburg/Essen
   Gabriele Sterkel, VER.DI

h. 12.30-13.00   Dibattito ed interventi

   Sergio Capelli, Cobra Automotive Technologies spa  
   Luca Cerusa, SERI
   Pierpaolo Dell’Atti, Univ. Tor Vergata
   Barbara Caponetti, Univ. Tor Vergata
   Davide Ghigiarelli, SERI
   Paolo Tomassetti, Univ. di Bergamo

Programma



h. 13.00-14.00   Colazione di lavoro

h. 14.00-16.00   Tavola rotonda

    Gli accordi del 2011 e del 2013: il futuro della contrattazione collettiva in Italia parla francese o tedesco?

   Modera:
   Angelo Pandolfo, Sapienza Università di Roma

   Discutono:
   Elena Lattuada, CGIL 
   Luigi Sbarra, CISL* 
   Paolo Carcassi, UIL 
   Alfredo Pasquali, Confindustria  Energia
   Stefano Di Niola, CNA 
   Elvira Massimiano, Confesercenti

h. 16.00-16.30  Conclusioni

   Tiziano Treu, Università Cattolica 

*in attesa di conferma


