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Il “Gruppo d. Lavoro”, che riunisce giuristi del lavoro delle università di Brescia, Bologna, Cagliari, 
Cassino, Catania, Catanzaro, Ferrara, Firenze, Foggia, Genova, Milano Bicocca, Milano Statale, 
Molise, Pescara, Reggio Calabria, Roma Tre, Siena, Trento, Urbino, Venezia, Verona, organizza un 
Convegno sul tema “La contrattazione collettiva nello spazio economico globale” al fine di 
approfondire e aggiornare, anche con il contributo  delle ricerche individuali e collettive in corso in 
altri paesi, la riflessione teorica e metodologica attorno ad un fenomeno che si colloca, 
indubbiamente, al centro del sistema delle fonti materiali del diritto del lavoro. 
 
Il sistema della contrattazione collettiva sta assumendo, in Italia e altrove, caratteristiche nuove, 
determinate da un’inedita accentuazione della spinta al decentramento contrattuale e dal carattere 
essenzialmente derogatorio di tale processo, ma anche dalla faticosa elaborazione e affermazione di 
tecniche preordinate al suo controllo, di matrice sia legale che pattizia, secondo un’ampia varietà di 
combinazioni reciproche.  
In ambito nazionale, ad una stagione di grande instabilità, che ha conosciuto il proprio apice nel 
triennio 2010-2013, ha fatto seguito una ritrovata convergenza degli attori sindacali sul modello 
contrattuale. La contrattazione collettiva fatica, tuttavia, ad incanalarsi nei binari apprestati dal c.d. 
Testo Unico sulla rappresentanza del gennaio 2014, sulla cui effettività stentano a maturare 
valutazioni univoche.  
La complessità del quadro risulta aggravata, sia nel settore privato che in quello pubblico, dalla 
crescente interazione tra legge e contratto collettivo, la quale, in combinazione con il mutato 
trattamento processuale di quest’ultimo, potrebbe persino ingenerare il dubbio che «l’anima della 
legge» finisca per prevalere sul «corpo del contratto». 
Un crescente “spiazzamento” del contratto collettivo nazionale di categoria, non è, peraltro, 
fenomeno soltanto italiano: se qui, gli interrogativi sulla sua tenuta e funzione si alimentano 
dell’eventualità di introdurre un salario minimo orario fissato per legge, altrove (dalla Germania 
fino alla Grecia), altrettanti dubbi maturano sulla spinta della globalizzazione economica, venendo 
sollecitati dai comportamenti dei suoi attori e/o dalle indicazioni delle sue “istituzioni”.  
Parallelamente, nella grammatica delle relazioni industriali di un mondo globalizzato, affiorano 
concetti e fenomeni nuovi: ci si domanda, ad esempio, se l’interesse collettivo non possa o debba 
trovare più efficace declinazione nella sfera transazionale, pure rinvenendosi traccia di tali futuribili 
scenari in prime esperienze di contrattazione collettiva sovranazionale.  

 



Il convegno si articolerà in sessioni di lavoro secondo le seguenti macro-tematiche: 
 

1. La contrattazione collettiva nazionale oggi: caratteri e metamorfosi. 
 

2. Il coordinamento della dinamica contrattuale periferica: vincoli, deleghe e deroghe. 
 

3. La crisi del contratto nazionale di categoria? 
 

4. La contrattazione oltre i confini nazionali: opportunità o errore di prospettiva? 
 
Le proposte di paper da presentare al Convegno devono essere inviate, esclusivamente via e-mail, 
entro il 31 ottobre 2015, al seguente indirizzo e-mail: federico.martelloni2@unibo.it 
 
La proposta deve contenere: 
- Nome, cognome, struttura di afferenza, ruolo, e-mail, telefono. 
- L’indicazione del titolo (anche provvisorio) dell’intervento che si intende proporre 
- Un abstract dell’intervento, il cui testo non dovrà superare gli 8.000 caratteri. 
 
La Segreteria darà notizia dell’avvenuta ricezione e sottoporrà le proposte alla valutazione del 
Comitato scientifico. 
L’esito della valutazione degli abstracts da parte del Comitato scientifico sarà reso noto agli 
interessati entro il 15 novembre 2015. 
I contributi selezionati dovranno essere inviati in versione completa (un paper di max 15 cartelle di 
2.000 caratteri ciascuna) entro il giorno 15 gennaio 2016, in modo da consentire la distribuzione dei 
materiali e l’organizzazione delle sessioni parallele. 
I papers presentati verranno discussi, nel corso delle diverse sessioni, da altri partecipanti al 
Convegno. 
 
Comitato organizzatore:  
Andrea Lassandari, Università di Bologna 
Federico Martelloni, Università di Bologna 
Patrizia Tullini, Università di Bologna 
Carlo Zoli, Università di Bologna 
 
Comitato scientifico:  
Edoardo Ales, Università di Cassino e del Lazio Meridionale 
Marco Barbieri, Università di Foggia 
Franca Borgogelli, Università di Siena 
Maria Teresa Carinci, Università di Milano Statale 
Donata Gottardi, Università di Verona 
Adalberto Perulli, Università di Venezia 
Roberto Romei, Università di Roma Tre 
Franco Scarpelli, Università di Milano Bicocca 
Valerio Speziale, Università di Pescara 
 
Segreteria organizzativa:  
Giulio Centamore, giulio.centamore2@unibo.it  
Annamaria Donini, anna.donini2@unibo.it   
Michele Forlivesi, michele.forlivesi2@unibo.it   
Anna Rota, anna.rota2@unibo.it  
Ester Villa, ester.villa2@unibo.it  
Cinzia Carta cinzia.carta2@unibo.it  


