
Nell’ambito del Festival “Luci sul Lavoro” (www.lucisullavoro.org), 
Labour Academy con il coordinamento scientifico di Gruppo 
Freccia Rossa e Università Mercatorum, propone un ciclo di tre 

sessioni di confronto e approfondimento del tema della rappresentanza 
sindacale e della rappresentanza delle associazioni datoriali. 

Anche alla luce dell’ultimo accordo interconfederale del 9 marzo 2018, 
la possibile evoluzione dell’assetto delle relazioni industriali risulta 
fortemente condizionata dal ruolo delle associazioni datoriali, dalla 
possibilità di misurarne la rappresentanza e dai possibili effetti che tale 
misurazione può avere nell’ordinamento statale e intersindacale. 

QUALI SONO LE ESPERIENZE EUROPEE PIÙ SIGNIFICATIVE? 
QUALE È LO STATO DELLA RIFLESSIONE SCIENTIFICA? 
QUALI LE ASPETTATIVE E LE SENSIBILITÀ DELLE PARTI SOCIALI?

Per rispondere a tali domande, il programma, parallelo ai lavori di studio 
e formazione organizzati dalla Confederazione Europea dei Sindacati 
(ETUC) e dalla Scuola Europea di Relazioni Industriali, è articolato 
in un ciclo di incontri che vuole mettere a confronto rappresentanti 
dell’accademia, studiosi di diritto del lavoro e relazioni industriali, 
esponenti del mondo della rappresentanza con l’intento di condividere 
esperienza, conoscenze e di prefigurare i possibili futuri scenari.

Le prime due sessioni (riservate a 15 studiosi selezionati tramite 
Call o a invito) sono rispettivamente dedicate ai possibili criteri di 
misurazione della rappresentanza delle associazioni datoriali (tenuto 
conto delle esperienze già esistenti nel panorama internazionale) ed 
alla rilevanza giuridica che la rappresentanza misurata potrebbe avere 
nell’ordinamento statale e intersindacale anche alla luce dell’accordo 
interconfederale del 9 marzo 2018. 

I lavori si concluderanno con una sessione plenaria pubblica, di raccordo 
dei diversi percorsi di studio e formazione che animano Luci sul Lavoro, 
con l’intento di proporre soluzioni e ragionare sui futuri scenari. 

I RELATORI

Sessione 1 giovedì 5 luglio- ore 10/12
CRITERI E TECNICHE DI MISURAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA DATORIALE*
Esperienze internazionali: V. Papa; M. Vitaletti. Approfondimenti: F. Guarriello; R. Hornung-
Draus (Managing Director Confederation of German Employers); A. Lassandari

Sessione 2 giovedì 5 luglio ore 15/17
GLI EFFETTI DELLA MISURAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA DATORIALE 
NELL’ORDINAMENTO STATALE E INTERSINDACALE*
B. Caruso; V. Leccese; M. Magnani; S. Mainardi; R. Romei; V. Speziale

Sessione plenaria pubblica Venerdì 6 luglio ore 10/13
RAPPRESENTANZA SINDACALE (DEI LAVORATORI E DEI DATORI DI LAVORO) E 
GOVERNO DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI. PROPOSTE E PROSPETTIVE*
Esther Lynch (Segretaria Confederale ETUC) L.Bellardi; R. Del Punta; R. Hornung-Draus (Managing 
Director Confederation of German Employers), M. Marazza; A. Maresca; F. Scarpelli.

*sessioni in Italiano, Inglese, Tedesco, Francese con traduzione simultanea. 
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Lauralba Bellardi già Professore 
Ordinario di diritto del lavoro presso l’Università di Bari, è com-
ponente della Commissione di garanzia per l’attuazione della 
legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Direttore, 
con il prof. L. Nogler, della Rivista Giornale di diritto del lavoro 
e di relazioni industriali, è autrice di numerose pubblicazioni, 
nonché di saggi e monografie in materia di diritto sindacale e 
diritto del lavoro. 

Bruno Caruso è Professore Ordinario di 
diritto del lavoro presso l’Università di Catania, nonché docente 
di diritto del lavoro e del lavoro progredito presso la facoltà di 
Giurisprudenza della LUISS. È stato Professore aggiunto alla Cor-
nell University, Ithaca (USA) - Department of Law. Componente 
del gruppo accademico Freccia Rossa è autore di numerose 
pubblicazioni, saggi e monografie in materia di diritto sindacale 
e del lavoro, con particolare attenzione ai profili comunitari e 
comparatistici.

Riccardo Del Punta Professore 
Ordinario di Diritto del lavoro presso il Dipartimento di Scienze 
giuridiche dell’Università di Firenze, è stato Presidente del Corso 
di laurea in Scienze giuridiche e di quello in Scienze dei Servizi 
Giuridici, ed è Direttore scientifico del Corso di aggiornamento 
professionale in Diritto del lavoro, tenuto annualmente presso 
il Dipartimento fiorentino e giunto alla XV ed. Negli anni 2012-
2013 e 2014-2018 è stato consulente del Ministero del lavoro 
e delle politiche sociali. Componente del gruppo accademico 
Freccia Rossa è autore di numerose pubblicazioni in materia di 
Diritto del lavoro e sindacale. 

Fausta Guariello Professore Ordi-
nario presso l’Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara, è 
stata  Direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche. È stata 
Rappresentante del governo italiano nel Consiglio di ammini-
strazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro di Gine-
vra e Presidente della sotto-commissione dell’OIL sulle imprese 
multinazionali. È autrice di numerose pubblicazioni, nonché di 
saggi e monografie in materia di diritto sindacale e del lavoro, 
con particolare attenzione ai profili comunitari e comparatistici.

Andrea Lassandari Professore 
Ordinario di diritto del lavoro presso l’Università di Bologna, 
dal 2016 è Condirettore della Rivista giuridica del lavoro e del-
la previdenza sociale. Negli anni 2016 e 2017 è stato titolare 
dell’insegnamento di Diritto del lavoro, all’interno del Master 
per giuristi, consulenti e professionisti d’impresa, presso l’Uni-
versità di Bologna. È autore di numerose pubblicazioni, nonché 
di saggi e monografie in materia di diritto sindacale e del lavoro. 

Vito Leccese Professore Ordinario di diritto 
del lavoro presso l’Università di Bari, è Coordinatore del corso di 
Dottorato in “Principi giuridici ed Istituzioni fra mercati globali 
e diritti fondamentali”, nonchè Coordinatore del Master in “Ge-
stione del lavoro e delle relazioni sindacali”. Presidente dell’Isti-

tuto pugliese di ricerche economiche e sociali (IPRES), è autore 
di numerose pubblicazioni, saggi e monografie in materia di 
diritto del lavoro e diritto sindacale.

Esther Lynch è Segretaria confederata 
della CES; ha una vasta esperienza sindacale e legale a livello 
nazionale, europeo e internazionale, nonché ha svolto un ruolo 
strategico nello sviluppo delle strategie sindacali nazionali e 
internazionali.

Mariella Magnani è Professore 
Ordinario di diritto del lavoro presso l’Università di Pavia. È pro-
fessore a contratto di Diritto sindacale comparato nell’Università 
LUISS “Guido Carli”. È  stata componente della Commissione di 
Garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi 
pubblici essenziali, della cui pubblicazione periodica è stata re-
sponsabile. È stata componente della commissione ministeriale 
incaricata di elaborare lo “Statuto dei lavori”. È autrice di nume-
rose pubblicazioni, nonché di saggi e monografie in materia di 
diritto sindacale e del lavoro europeo e comparato.

Sandro Mainardi è Professore Ordi-
nario di diritto del lavoro presso l’Università di Bologna. È Diret-
tore della Rivista Il Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni. È 
membro del Comitato direttivo per la didattica e docente stabile 
del Master in Diritto del lavoro dell’Università di Bologna, ove 
è responsabile del modulo didattico in materia di lavoro nelle 
pubbliche amministrazioni. È autore di numerose pubblicazioni, 
nonché di saggi e monografie in materia di diritto sindacale e 
del lavoro

Marco Marazza Professore Ordinario 
di Diritto del Lavoro e Relazioni Industriali presso l’Università 
di Roma “Università Mercatorum”, ove è anche Preside della 
Facoltà di Economia e Direttore del Master in studi avanzati di 
diritto del lavoro, nonché docente di diritto del lavoro, relazioni 
industriali e giurisprudenza costituzionale del lavoro presso le 
facoltà di economia e giurisprudenza della Università LUISS. 
Componente del gruppo accademico Freccia Rossa, è autore di 
numerose pubblicazioni, nonché di saggi e monografie in ma-
teria di diritto sindacale e del lavoro

Arturo Maresca è Professore Ordinario 
di diritto del lavoro presso Sapienza di Roma, È membro del 
Comitato scientifico del Centro Nazionale Studi di Diritto del La-
voro “Domenico Napoletano”, e dell’Istituto per la Direzione del 
Personale (ISPER). È nel comitato scientifico di numerose riviste 
scientifiche. Componente del gruppo accademico Freccia Rossa, 
è autore di numerose pubblicazioni, nonché di saggi e mono-
grafie in materia di diritto sindacale e del lavoro.

Veronica Papa Ricercatrice di diritto del 
lavoro presso l’Università di Catania, Ha conseguito l’abilitazio-
ne nazionale al ruolo di Professore associato (Abilitazione nazio-
nale Bando 2016). È autrice di pubblicazioni di diritto del lavoro 

e sindacale, nonché di una monografia su L’attività sindacale 
delle organizzazioni datoriali. Rappresentanza, rappresentati-
vità e contrattazione .

Roberto Romei è Professore Ordinario 
di diritto del lavoro presso l’Università di Roma Tre. È  Redattore 
Capo della rivista “Giornale di diritto del lavoro e relazioni indu-
striali”, e fa parte della redazione di numerose riviste scientifi-
che. Componente del gruppo accademico Freccia Rossa, ha scrit-
to diversi saggi in materia di diritto sindacale e del lavoro, tra cui 
due monografie sulla tutela dei crediti nella crisi di impresa e 
sulla disciplina in materia di trasferimento di azienda; ha curato 
di recente due monografie sui rapporti di lavoro a termine e sui 
mutamenti del Diritto del lavoro.

Valerio Speziale è Professore Ordi-
nario di diritto del lavoro presso l’Università “G. D’Annunzio” di 
Chieti-Pescara. È componente del comitato direttivo del Gior-
nale di diritto del lavoro e relazioni industriali e componente 
del comitato direttivo della Rivista giuridica del lavoro. È stato 
visiting fellow presso l’Università di Warwick, Inghilterra. Com-
ponente del gruppo accademico Freccia Rossa è autore di nume-
rose pubblicazioni, nonché di saggi e monografie in materia di 
diritto sindacale e del lavoro.

Franco Scarpelli è Professore Ordina-
rio di diritto del lavoro presso l’Università di Milano-Bicocca. È 
autore di numerose pubblicazioni in materia di diritto del lavoro 
e relazioni industriali, nonché Componente della direzione o 
della redazione di numerose riviste scientifiche di settore e so-
cio fondatore della enciclopedia on line Wiki Labour, Dizionario 
di diritti dei lavoratori. Componente del gruppo accademico 
Freccia Rossa è consulente giuridico della Cgil e membro della 
relativa Consulta giuridica.

Micaela Vitaletti è Ricercatrice di 
diritto del lavoro e Relazioni Industriali presso l’Università di 
Teramo. Ha conseguito l’abilitazione nazionale al ruolo di Pro-
fessore associato (Abilitazione nazionale Bando 2013). È autrice 
di pubblicazioni in materia di diritto del lavoro e sindacale, con 
particolare attenzione alle associazioni datoriali.

Renate Hornung-Draus  
è l’amministratore delegato di BDA, la Confederazione delle 
associazioni dei datori di lavoro tedeschi. È presidente del comi-
tato per l’occupazione di BUSINESSEUROPE e membro del comi-
tato di dialogo sociale europeo a Bruxelles. Attualmente fa parte 
del Corpo Direttivo dell’ILO, vicepresidente del sottocomitato 
dell’ILO per le imprese multinazionali e presidente del gruppo 
di lavoro IOE sulla responsabilità sociale delle imprese dell’Orga-
nizzazione internazionale dei datori di lavoro (OIE). È membro 
dell’Associazione tedesca per le relazioni industriali e membro 
del comitato consultivo del settore privato della Società tedesca 
per la cooperazione internazionale (GIZ) GmbH.


