
 
 

In Europa, e nel nostro Paese in particolare, non 
è ancora maturata piena consapevolezza circa il ruo lo  
s t rat egi co  de l l e  re lazion i  indust rial i  r i spe tto  
ai  t emi  de l la compet i ti vi tà e  de l lo  svi luppo.  

 

In un contesto economico e sociale globale il buon 
funzionamento dei sistemi di relazioni industriali assume 
invece sempre più una forte valenza in termini di 
svi luppo e conomico sos t en ibi le . Come indicano 
anche gli ultimi rapporti europei sulle relazioni 
industriali, per le imprese che operano nell’ambito di 
sistemi di relazioni industriali di tipo partecipativo le 
condizioni di crescita, produttività e sviluppo sono 
decisamente maggiori rispetto ai contesti conflittuali o 
comunque rispetto a quelli caratterizzati da un cattivo 
funzionamento delle relazioni tra Governo e attori 
sociali. La stessa capacità dell’Unione Europea di 
svolgere un ruolo determinante nel confronto con i grandi 
mercati americani ed asiatici dipende, tra le altre cose, 
anche dalla modern izzazione de i  s i s t emi  di  
re lazion i  industrial i , a livello nazionale ma anche 
sovra-nazionale, e dalla opportunità di poter disporre, 
pur con le specificità di ciascun ordinamento nazionale, 
di metodologi e  di  re lazion i s indacal i  omogenee . 

 

Con la presente iniziativa in ricordo del prof. 
Marco Biagi, la FONDAZIONE MARCO 
BIAGI e ADAPT intendono fornire un contributo 
allo svi luppo degl i  s tudi  di  re lazioni  
indust rial i  in Ital ia e anche alla promozione de l  
dialogo soc iale  tra le parti che interverranno. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
 
Dott.ssa Carlotta Serra 
Dott.ssa Olga Rymkevitch 
 

Tel. +39.059.2056742/6981 
Fax +39.059.2056743 
 

E-mail: cserra@unimo.it 
L’iscrizione è libera e gratuita.  
Il modulo di iscrizione è disponibile 
all’indirizzo: http://www.csmb.unimo.it 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

La FONDAZIONE MARCO BIAGI 
dell’Università di Modena e Reggio Emilia 

 

e 
 

ADAPT – Associazione per gli Studi Internazionali e 
Comparati sul Lavoro e le Relazioni Industriali 

 

in collaborazione con 
 

AISRI – Associazione italiana di studio  
delle relazioni industriali 

 
 

organizzano il IV convegno internazionale 
in ricordo di Marco Biagi su: 

 
 
 
 

Proge t tare  i l  fu turo  de l l e  
re lazioni  indus tr ia l i  

Le buone relazioni industriali  
per la competitività e lo sviluppo 

 
 
 
 

MODENA, 17-18 MARZO 2006 
 

Aula Magna  
Facoltà di Economia Marco Biagi 

Viale Berengario n. 51  

 



VENERDÌ 17 MARZO – SESSIONE ANTIMERIDIANA 
 

9.15-9.45 Saluto   
 

GIORGIO PIGHI, Sindaco di Modena 
 

GIAN CARLO PELLACANI, Rettore, Università di  
Modena e Reggio Emilia 

 

SERGIO PABA, Preside, Facoltà di Economia Marco Biagi 
Università di Modena e Reggio Emilia 

 

9.45-10.00 Apertura de i  l avo ri  
 

PAOLA REGGIANI GELMINI, Direttore 
Fondazione Marco Biagi 

 

10.00-11.15 Le re lazioni  indust rial i :  
g l i  at t ori  

 

COORDINA 
 

SERAFINO NEGRELLI, Università di Brescia 
 

INTERVENGONO 
 

CSILLA KOLLONAY, Università di Budapest 
 

ROBERTO PEDERSINI, Università di Milano 
 

MANFRED WEISS, Università di Francoforte 
 

11.15 -11.30 PAUSA CAFFÈ 
 

11.30-12.45 Le re lazioni  indust ria l i :   
g l i  asse t t i  con trat tual i  

 

COORDINA 
 

ROGER BLANPAIN, Università di Lovanio 
 

INTERVENGONO 
 

STAVROULA DEMETRIADES, Fondazione di Dublino  
 

BERNDT KELLER, Università di Costanza 
 

MALCOM SARGEANT, Università di Middlesex 
 

JACQUES ROJOT, Università di Parigi 
 
 
 

VENERDÌ 17 MARZO – SESSIONE POMERIDIANA 
 

14.30-16.00 Luci  e  ombre  de l l e  re lazioni  
indust rial i  in  Europa 

 
INTRODUCONO E COORDINANO 

 

LORENZO BORDOGNA, Università di Milano 
 

IDA REGALIA, Università di Milano 
 
 
 

INTERVENGONO 
 

MAURIZIO CASTRO, Associazione Amici Marco Biagi 
 

RENATE HORNUNG-DRAUS, UNICE 
 

JOHN MONKS, ETUC 
 

STEFANO PARISI, Associazione Amici Marco Biagi 
 

16.00 -16.15 PAUSA CAFFÈ 
 

16.15-18.30 TAVOLA ROTONDA  

I l  fu tu ro de l l e  re l azioni  indust rial i   
t ra parte c ipazione e  con f l i t to   

 
INTRODUCE IL TEMA 

 

GIAN PRIMO CELLA, Università di Milano 
 

COORDINA 
 

FERRUCCIO DE BORTOLI, Il Sole 24 Ore 
 

PARTECIPANO 
 

LUIGI ANGELETTI, UIL  
 

ALBERTO BOMBASSEI, Confindustria 
 

GUGLIELMO EPIFANI, CGIL (non confermato) 
 

SAVINO PEZZOTTA, CISL  
 

MAURIZIO SACCONI, Ministero del lavoro  
e delle politiche sociali 

 

TIZIANO TREU, Università Cattolica, Milano 
 

CONCLUSIONI 
 

MARIO RUSCIANO, Università Federico II, Napoli  
 

SABATO 18 MARZO – SESSIONE ANTIMERIDIANA 
 

9.00 – 11.00 Le re lazioni  indus tri al i   
ne l  contes to  g lobale  

 tra t radizione  e  innovazione  
 

COORDINA 
 

CARLO DELL’ARINGA, Università Cattolica, Milano  
 

INTERVENGONO 
 

HARRY ARTHURS, Università di York, Toronto 
 

BRUCE KAUFMAN, Università AYSPS, Georgia 
 

YASUO SUWA, Università di Tokyo 
 
 

11.00 – 12.30 Le pol i t i che  per  lo  s vi luppo 
tra cont rat tazione co l l e t t i va   

e  con cer tazione  
 

COORDINA 
 

ALBERTO ORIOLI, Il Sole 24 Ore 
 

INTERVENGONO 
 

MARIANGELA BASTICO, Regione Emilia Romagna  
 

GIULIANO CAZZOLA, Fondazione Marco Biagi 
 

MICHELE SALVATI, Università di Milano 
 

MICHELE TIRABOSCHI, Università di Modena 
e Reggio Emilia 

 

12.30-13.00 Cerimonia  di  consegna  
Premi Giovani  Studios i   

Marco Biagi  2006 
 

 
CONSEGNA I PREMI: 

 

GIORGIO PIGHI, Sindaco di Modena 
 

 
 
 


