
 
 

XV INCONTRO 
 “BIAGI - D’ANTONA” 

 
Mercoledì 10 maggio 2017 alle 16 

Firenze, Via delle Pandette - Edificio D4, Aula 0.11 
 

Lauralba Bellardi 
Professoressa ordinaria di Diritto del lavoro  

Università degli studi di Bari Aldo Moro 
 

Marcello Pedrazzoli 
Professore ordinario di Diritto del lavoro  

Alma Mater Studiorum Università degli studi di Bologna 
 

discutono di 
PRESENTE E FUTURO  

DEL SINDACATO 
 

Saluta 
Patrizia Giunti 

Direttrice del Dipartimento di Scienze giuridiche  
Università degli studi di Firenze 

 
Coordina il seminario e il dibattito 

Riccardo Del Punta 
Professore ordinario di Diritto del lavoro  

Università degli studi di Firenze 
 
 
Comitato scientifico e organizzatore: Riccardo Del Punta, M. Luisa Vallauri, William Chiaromonte 
Segreteria organizzativa: Antonio Riccio, Francesco Gadaleta 
È gradita conferma della partecipazione all’indirizzo: francescogadaleta89@gmail.com 



Incontri “Biagi - D’Antona” 
 
Nella “lezione”, poi “incontro”, in ricordo di Marco Biagi e Massimo D’Antona, sono stati dal 
2003 dibattuti a Bologna, ogni maggio, problemi attuali di diritto del lavoro, sindacale, del welfare 
e delle relazioni industriali. Dal 2017 l’incontro, diventando “itinerante”, verrà tenuto in altre 
città, a cominciare da Firenze.    
All’evento in memoriam sono invitati, con i famigliari degli scomparsi, studenti, ricercatori, 
professori, avvocati, giudici, sindacalisti, imprenditori, dirigenti, esponenti di forze sociali, membri 
di istituzioni politiche e ogni altro interessato. 
Presentare visuali critiche, sostenere proposte innovative e confrontarsi sulle riforme del lavoro, 
come hanno intensamente fatto Marco e Massimo, è nello spirito dell’iniziativa. 
 
 
Lezioni “Biagi – D’Antona”  
 
15 maggio 2003  
Giuseppe Ferraro Circolazione delle professioni nella Comunità Europea, con particolare 
riguardo alle professioni forensi  
 
12 maggio 2004  
Arturo Maresca Riforma del mercato del lavoro e autonomia collettiva: interferenze e 
ripercussioni reciproche   
 
12 maggio 2005  
Oronzo Mazzotta Tecniche normative e modelli di regolazione nel diritto del lavoro. Vecchi 
strumenti e nuove prospettive   
 
18 maggio 2006  
Mario Napoli Struttura della contrattazione collettiva e concertazione: i dilemmi di una recente 
discussione  
 
17 maggio 2007  
Pietro Ichino La questione del rendimento del lavoro nelle pubbliche amministrazioni  
 
15 maggio 2008  
Raffaele De Luca Tamajo Il recente dibattito in tema di disciplina del licenziamento  
 
14 maggio 2009  
Riccardo Del Punta La riforma del sistema di contrattazione collettiva 
 
13 maggio 2010  
Silvana Sciarra La contrattazione collettiva nella crisi: accordi transnazionali e nazionali a 
confronto 
 
11 maggio 2011  
Lorenzo Bordogna Le relazioni industriali in Italia dopo la vicenda FIAT: spunti comparativi  
 
16 maggio 2012  
Lorenzo Gaeta Stabilità e precarietà nel diritto del lavoro in trasformazione 
 
   



 
 
Incontri “Biagi – D’Antona”  
 
9 maggio 2013  
Franco Liso e Franco Scarpelli Rappresentanza in azienda e contrattazione  
 
8 maggio 2014 
Edoardo Ales e Gisella De Simone Riforme del lavoro e vincoli derivanti dalle norme europee  
 
4 maggio 2015 
Mariella Magnani e Antonio Viscomi Tutele nel mercato del lavoro e tutele nel rapporto: la 
prospettiva del Jobs Act 
 
2 maggio 2016 
Maria Teresa Carinci e Adalberto Perulli  Continuità e discontinuità nelle riforme del lavoro del 
nuovo secolo 
 
Incontri itineranti “Biagi - D’Antona” 
 
10 maggio 2017 – FIRENZE, Dipartimento di scienze giuridiche 
Lauralba Bellardi e Marcello Pedrazzoli Presente e futuro del sindacato 
        


