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Soci Adapt 
 
Confindustria Belluno Dolomiti 
Confindustria Bergamo 
Confindustria Verona 
Confprofessioni 
Confsal 
Conserve Italia 
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 

Soci Adapt 
 
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 
 

(segue all’interno) 
 
 
Il convegno è promosso da Adapt in collaborazione con 
l’Università degli Studi Roma Tre, il Master di secondo 
livello in Esperto in relazioni industriali e di lavoro pro-
mosso dall’Università degli Studi Roma Tre in collabo-
razione con Adapt e la Fondazione Studi Consulenti del 
lavoro, la Scuola dottorale internazionale di Diritto ed 
Economia “Tullio Ascarelli” e la Scuola internazionale di 
dottorato in Formazione della persona e mercato del 
lavoro promossa da Adapt e CQIA (Centro di Ateneo 
per la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento 
dell’Università degli Studi di Bergamo) 
 
 

Segreteria organizzativa 
 

Marzia Albanese  tel. 06.57332248 
Alessia Cantarella  tel. 06.57332510 
 
La partecipazione è libera e gratuita. 
È gradita l’iscrizione. Per iscriversi e per informazioni 
scrivere a: eventi@adapt.it 

LE RECENTI RIFORME 
DEL LAVORO 
IN SPAGNA E IN ITALIA 
 
Una decretazione d’urgenza 
in materia di mercato del lavoro: 
modelli a confronto 

Università degli Studi Roma Tre 
Facoltà di Giurisprudenza 
Sala del Consiglio 
(primo piano) 
 

Via Ostiense n. 159 

Roma 
 
27 settembre 2011, 16.00 – 19.30 

INCONTRO DI STUDIO  

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

ROMA
TRE

Master di secondo livello 
in Esperto in relazioni industriali e di lavoro 
 
Scuola internazionale di dottorato 
Adapt – CQIA 
 
Scuola dottorale internazionale 
“Tullio Ascarelli” 



A s s o c i a z i o n e   p e r   g l i   S t u d i   I n t e r n a z i o n a l i   e   C o m p a r a t i   s u l   D i r i t t o   d e l   l a v o r o   e   s u l l e   R e l a z i o n i   i n d u s t r i a l i  

Il seminario si propone quale momento di 
confronto per analizzare, in chiave inter-
nazionale e comparata, le recenti misure 
legislative di contrasto alla disoccupazio-
ne giovanile e di sostegno al decentra-
mento contrattuale adottate in Spagna e 
Italia. 
 
Studiosi e operatori del settore discute-
ranno delle misure a sostegno della oc-
cupazione giovanile, a partire dalle ri-
spettive riforme del contratto di apprendi-
stato, e della scelta degli esecutivi di ri-
correre allo strumento della decretazione 
di urgenza. 
 
Si tratta di misure e scelte che sono state 
oggetto di diversi giudizi e di accese con-
trapposizioni. Scopo della iniziativa è 
quello di approfondire le complesse pro-
blematiche sottese alle riforme in que-
stione, onde contribuire ad una loro mi-
gliore valutazione nell’ambito sia del si-
stema del diritto del lavoro, sia del diffici-
le contesto attraversato dall’economia 
mondiale e, in particolare, dai Paesi oc-
cidentali. 

PROGRAMMA 
 
 

Relatori 
 

La riforma dell’apprendistato e degli stage 
Michele Tiraboschi 

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

La riforma della contrattazione collettiva e del contratto di lavoro 
Fernardo Elorza Guerrero 

Professore di Diritto del lavoro e previdenza sociale, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla 
 

La riforma della sicurezza sociale 
Manuel García Muñoz 

Professore di Diritto del lavoro e previdenza sociale, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla 
 

L’articolo 8 della manovra 
Antonio Vallebona 

Ordinario di Diritto del lavoro, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
 
 

Introduce e conclude 
 

Giampiero Proia 
Ordinario di Diritto del lavoro, Università degli Studi Roma Tre 


