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RAPPRESENTANZA SINDACALE (ANCHE DEI DATORI DI LAVORO) 
E GOVERNO DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI. PROPOSTE E PROSPETTIVE 

Montepulciano {SI) 4- 7 luglio 2018 

Nell'ambito del Festival Luci sul Lavoro {www.lucisullavoro.org), labour Academ~ con il coordinamento 
scientifico di Gruppo Freccia Rossa e Università Mercatorum, propone un ciclo di tre sessioni di confronto e 
approfondimento sul tema della rappresentanza sindacale e, in particolare, della rappresentanza delle 
associazioni datoriali. 

Il programma, parallelo ai lavori di studio e formazione organizzati dalla Confederazione Europea dei Sindacati 
{ETUC) e dalla Scuola Europea di Relazioni Industriali, vuole mettere a confronto rappresentanti 
dell'accademia, studiosi di diritto del lavoro e relazioni industriali, esponenti del mondo della rappresentanza 
con l'intento di favorire la condivisione, dai diversi punti di vista, di conoscenze e esperienze in materia. 

Le prime due sessioni sono riservate e 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 il Festival Luci sul Lavoro, con l'intento di proporre soluzioni e ragionare sui futuri scenari. 

Sessione 1- giovedì 5 luglio- ore 10/12 
Criteri e tecniche di misurazione della rappresentanza datoriale* 

Esperienze internazionali: V. Papa; M. Vitaletti. Approfondimenti: L.Bellardi; 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) R. Del Punta; R. Hornung-Draus {Managing Director Confederation 

of German Employers), M. Ma razza; A. Maresca; F. Scarpelli. 

*sessioni in Italiano, Inglese, Tedesco, Francese con traduzione simultanea. Le presenze di ulteriori esponenti 
delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e datoriali verranno successivamente comunicate 
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CALL- come partecipare ai lavori delle sessioni 1e2 

LUCI SUL 
LAVORO 

Alle sessioni 1 e 2 potranno partecipare operatori delle relazioni industriali, su invito, e fino a un numero 
massimo di 15 studiosi che intendono awiare e/o sviluppare il proprio percorso di ricerca sui temi della 
rappresentanza. A tal fine gli studiosi interessati possono inviare entro il 15 giugno 2018 proposte di ricerca sui 
temi oggetto delle sessioni 1 e 2 in un abstract di massimo 2000 parole (spazi inclusi) al seguente indirizzo: 
micaelavitaletti@yahoo.it con l'indicazione del nome, cognome, struttura di afferenza, ruolo, e-mail, telefono. 

Gli studiosi coinvolti parteciperanno al percorso di confronto e approfondimento potendo, tra l'altro: a) 
esporre e confronta re più analitica mente il progetto di ricerca sintetizzato nell' abstract; b) essere supportati 
dal comitato scientifico, ove richiesto, nella predisposizione di una pubblicazione scientifica. 

Comitato scientifico 

Bruno Caruso, Raffaele De Luca Tamajo, Riccardo Del Punta, Marco Ma razza, Arturo Maresca, Adalberto 
Perulli, Roberto Romei, Franco Scarpelli, Valerio Speziale 


