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L’obiettivo di Biagi era modernizzare il mercato del lavoro trovando un equilibrio più avanzato
tra le ragioni dell’impresa e quella del lavoro. Il suo pensiero appare quanto mai attuale
perché, a 10 anni dalla sua tragica scomparsa, oggi come allora il dibattito intorno al lavoro è
acceso e si concentra sull’articolo 18 e sull’estensione delle tutele e degli ammortizzatori sociali
a coloro che non ce li hanno. Il pensiero di Biagi mostra ancora intera la propria attualità e
trova molti punti di condivisione con la riforma del mercato del lavoro alla quale sta lavorando
il Governo.
ADAPT - l'associazione per lo studio del diritto del lavoro e delle relazioni industriali da lui
voluta, cui FIPE aderisce, organizza per il decennale della prematura scomparsa del professor
Marco Biagi un convegno dal titolo "Progettare per modernizzare. Il pensiero e la Scuola
di Marco Biagi, dieci anni dopo”.
L'iniziativa - coordinata da Emmanuele Massagli – si svolgerà il 15 marzo 2012 a Roma,
presso l'Aula magna della Pontificia Università San Tommaso d'Aquino (Largo Angelicum, 1),
L’apertura dei lavori è prevista con inizio alle ore 14.30.
Sono previsti interventi del Ministro del lavoro, Elsa Fornero, dell'on. Maurizio Sacconi, del
prof. Carlo Dell'Aringa, del prof. Giuseppe Bertagna e di Alberto Orioli, vice direttore del Sole
24 Ore. La testimonianza degli allievi del prof. Biagi verrà portata da Flavia Pasquini, da Silvia
Spattini e dal prof. Michele Tiraboschi, che in questi anni ha proseguito le iniziative avviate da
Marco Biagi.
A tal proposito la Fipe intende ricordare l’illustre Professore riportando il suo ultimo editoriale
pubblicato postumo sul Sole 24 ore del 21 marzo 2002 e copia dell’invito e del programma dei
lavori del convegno.
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Il dado è tratto:
modernizzazione o conservazione?

*

Sole 24 ore – 21 marzo 2002

Il nostro diritto del lavoro è diventato una materia di forte richiamo anche per l'opinione
pubblica. Solo qualche tempo fa nessuno avrebbe mai immaginato che sulle riforme del
mercato del lavoro si scaricasse una fortissima attenzione dei mezzi di informazione. Ed ora
che, dopo le ultime scelte del Governo sulla riforma
sperimentale dell'articolo 18, si è alla vigilia di uno scontro
sociale con tanto di sciopero generale, anche le relazioni
industriali entreranno in uno stato di sofferenza.
In realtà, l'articolo 18 c'entra poco o nulla. Non possiamo far

«Mi è venuto d’istinto di buttare
giù queste righe. Vedi tu se ti
possono servire».
Questo breve messaggio
indirizzato al direttore del «Sole
24 ore» accompagnava l’ultimo
articolo di fondo di Marco Biagi.

finta di non vedere che il vero dissenso non è tanto (o non
solo) riferito a questa norma pur così emblematica nel nostro ordinamento. Dopo tutto, nel
recente accordo sui Comitati Aziendali Europei, trasponendo una direttiva tanto attesa, le parti
sociali si sono accordate nel non richiamare più l'articolo 28 dello Statuto dei lavoratori
(comportamento antisindacale). Una norma non meno caratteristica, per molti anni vera e
propria bandiera della sinistra sindacale.
Il vero terreno di scontro è più in generale quello riguardante un progetto di riforma dell'intera
materia, da un lato, e la difesa strenua dell'impianto attuale, dall'altro.
Naturalmente, è più che lecito dissentire sulle tecniche di modernizzazione o comunque nutrire
riserve in relazione alle scelte del Governo, alcune sicuramente più, persuasive di altre. Non si
comprende invece l'opposizione radicale a ritenere pressoché immodificabile l'attuale assetto
del diritto del lavoro, eccependo ad ogni piè sospinto la violazione dei diritti fondamentali o
attentati alla democrazia.
È legittimo considerare ogni elemento di modernizzazione o progresso un pericolo per le classi
socialmente più deboli. È sempre stato così nella storia che anche in questo caso si ripete.
Tratto il disegno di legge 848 costituisce il passaggio dal vecchio al nuovo e vien da pensare
che dopo l'articolo 18 vi sarebbero state altre parti di quel testo a subire il veto di parte
sindacale. Lo stesso «Statuto dei lavori» significa rivedere la tutela delle varie forme di lavoro
e non solo estendere quelle attuali a chi ancora non ne dispone. Ogni processo di
modernizzazione avviene con travaglio, anche con tensioni sociali, insomma, pagando anche
prezzi alti alla conflittualità.
Marco Biagi
*

Pubblicato anche in Contratti & Contrattazione Collettiva n. 4/2002
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Soci Adapt

Confsal
Conserve Italia
Consorzio Fromazione&Lavoro
Coopfond-Legacoop Nazionale
Cremonini
CSQA Certificazioni
Ebinter
Electrolux Zanussi Italia
Enel
Eni
ENPALS
Esselunga
Farmindustria
Fastweb
Federalberghi
Federchimica
Federdistribuzione
Federmeccanica
Federtrasporto
Fedit
Ferrovie dello Stato italiane
Fiat
FILCA-CISL
Fincantieri
FIPE
FISASCAT-CISL
FIT-CISL
FLAEI-CISL
Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
Fondirigenti
Formedil
GE Oil & Gas
Generazione vincente
Gi Group
Gruppo Manutencoop
IKEA Italia Retail
INAIL
Inforgroup
INPS
Isfol
Italia Lavoro
LVH-APA
Manpower
Marelli Motori
MCL
Metis
Micron Technology
Obiettivo Lavoro
Poste Italiane
Provincia di Verona
Quanta
Randstad Italia
Synergie Italia Agenzia per il lavoro
Telecom Italia
UGL
UIL
Umana
Unindustria Bologna
Unindustria Treviso
Union Labor

ABI
ACLI
Adecco Italia
AgustaWestland
Aifos
Ali
ANCC-Coop
ANCE
Angem
ANINSEI
ANMIL ONLUS
Assaereo
Associazione Industriali della Provincia di Vicenza
Assolavoro
Assomea
Assosistema
Banca Popolare dell’Emilia Romagna
Barilla G. e R. F.lli
Campagnolo
CIA
CISL
CISL FP
CNA
CNA Pensionati
Coldiretti
Confagricoltura
Confapi
Confartigianato
Confcommercio
Confcommercio Lombardia
Confcooperative
Confesercenti
Confindustria
Confindustria Belluno Dolomiti
Confindustria Bergamo
Confindustria Verona
Confprofessioni
(segue all’interno)

Adapt è una associazione senza fini di lucro, fondata da Marco Biagi nel 2000 per promuovere, in una ottica internazionale
e comparata, studi e ricerche nell’ambito delle relazioni industriali e di lavoro. Il nostro obiettivo è promuovere un modo
nuovo di “fare Università”, costruendo stabili relazioni e avviando interscambi tra sedi della alta formazione, mondo associativo, istituzioni, sindacato e imprese. Per ulteriori informazioni si veda www.adapt.it
La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Per le iscrizioni compilare il modulo di adesione in www.adapt.it, sezione Eventi e seminari.
Per informazioni scrivere a eventi@adapt.it
Il convegno è stato accreditato dall’Ordine dei Consulenti del lavoro
di Roma per 3 crediti formativi

In collaborazione con

Associazione
Amici Marco Biagi

“PROGETTARE
PER MODERNIZZARE”
Il pensiero e la Scuola di Marco Biagi,
dieci anni dopo

Roma, 15 marzo 2012

Presso la

Pontificia Università San Tommaso D’Aquino
Angelicum Congress Centre
Aula magna “Giovanni Paolo II”
Largo Angelicum n. 1

Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul Diritto del lavoro e sulle Relazioni industriali

Soci Adapt

Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul Dirit to del lavoro e sulle Relazioni industriali

Non ci sembra ancora vero, ma sono passati
già dieci anni dal vile attentato terroristico in cui
è stato ucciso Marco Biagi.

Programma dei lavori

Programma dei lavori

14.30 – 15.00

16.30 – 17.00

Non ci sembra vero anche perché, al di là di
ogni retorica, le sue idee hanno davvero continuato a vivere contribuendo alla difficile modernizzazione del nostro mercato del lavoro.

Apertura dei lavori e saluti

CONSEGNA PREMI MARCO BIAGI
ADAPT – MINISTERO DEL LAVORO

Ce lo dicono, con la forza vibrante dei fatti, le
cronache di questi lunghi dieci anni, i progetti di
riforma diventati legge e quelli che ancora possono fornire risposte concrete al rinnovato dibattito sul futuro delle relazioni industriali e di
lavoro in Italia.
Il modo migliore per ricordare Marco Biagi dieci
anni dopo è forse allora proprio questo: rileggere i suoi scritti e cogliere, attraverso la testimonianza di amici, colleghi, allievi, quello che resta
di vivo del suo pensiero e della sua progettualità.

Introduce e coordina

Emmanuele Massagli
Vice-Presidente di Adapt
15.00 – 16.30

PROGETTARE PER MODERNIZZARE:
L’ATTUALITÀ DEL PENSIERO
DI MARCO BIAGI
Rileggendo il Libro Bianco
sul mercato del lavoro di Marco Biagi

Letture scelte di Marco Biagi e
presentazione della V edizione delle
Istituzioni di diritto del lavoro

Ministro del lavoro e delle politiche sociali
17.00 – 18.00

LA SCUOLA DI MARCO BIAGI:
LA TESTIMONIANZA DEGLI ALLIEVI

Ordinario di Economia politica
Università Cattolica di Milano

Il Centro Studi Marco Biagi
e la certificazione dei contratti di lavoro:
bilancio di una esperienza

L’integrazione scuola-lavoro
nella riforma Biagi

Vice-Presidente della Commissione di certificazione
del Centro Studi Marco Biagi

Ordinario di Pedagogia generale
Università degli Studi di Bergamo

Il placement scolastico e universitario al
cuore delle politiche del lavoro

Carlo Dell’Aringa

Giuseppe Bertagna

10.00 – 12.30 Pre-conference

Elsa Fornero invitata

Il dado è tratto:
modernizzazione o conservazione?

Alberto Orioli

Vice-Direttore de Il Sole 24 Ore

Michele Tiraboschi

Dieci anni di politiche del lavoro

Ordinario di Diritto del lavoro
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Presidente dell’Associazione Amici Marco Biagi

Maurizio Sacconi

Flavia Pasquini

Silvia Spattini
Direttore di Adapt

Adapt: un nuovo modo di “fare Università”,
un progetto che continua

Michele Tiraboschi
Ordinario di Diritto del lavoro
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

