
 

 

L’iniziativa si propone di 

avviare una riflessione sui 

contenuti del Patto per l’Italia – 

Intesa per la competitività e 

l’inclusione sociale – siglato il 5 

luglio 2002 tra Governo e parti 

sociali ad eccezione della CGIL, 

coinvolgendo gli studiosi di diritto 

del lavoro, di relazioni industriali 

e dei sistemi di Welfare, i 

rappresentanti delle istituzioni, 

delle associazioni dei datori di 

lavoro e delle organizzazioni 

sindacali dei lavoratori. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Diritto delle Relazioni Industriali – Giuffrè 
Editore 
 
Fondata da Luciano Spagnuolo Vigorita insieme 
ad ALAR è co-diretta poi da Marco Biagi il quale, 
dal 2002 con la nuova serie, ne diventa Direttore 
unico. La Rivista coltiva una visione 
interdisciplinare e pluralista dello studio delle 
“relazioni di lavoro” seguendo lo sviluppo del 
diritto del lavoro con particolare enfasi sulle 
relazioni industriali, non senza apertura alla 
prospettiva comunitaria e comparata, attenta 
soprattutto alle esperienze più innovative. 
Direttore: Tiziano Treu  
 
ADAPT – Associazione per gli Studi 
Internazionali e Comparati sul Diritto del 
Lavoro e sulle Relazioni Industriali 
 
ADAPT è una associazione senza fini di lucro, 
fondata nel 2000 da Marco Biagi, con sede presso 
il Centro Studi Internazionali e Comparati “Marco 
Biagi” dell’Università degli studi di Modena e 
Reggio Emilia, Facoltà di Economia.  
Obiettivo di ADAPT è la promozione del dialogo 
tra le parti sociali. Per realizzare i propri fini 
ADAPT promuove studi, ricerche e seminari di 
approfondimento nel campo del lavoro e delle 
relazioni industriali, utilizzando il metodo 
comparato e la prospettiva interdisciplinare.  
 
 

Per maggiori informazioni contattare:  
 

ADAPT c/o Centro Studi Internazionali e 
Comparati “Marco Biagi” Viale Berengario 51 

41100 Modena 
 

Tel. 059.2056745/2; Fax 059.2056743 
E-mail: csmb@unimo.it 

Sito internet: http://www.CSMB. unimo.it 

La Rivista 
  

Diritto delle Relazioni 
Industriali  

 

GIUFFRÈ EDITORE 
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Associazione per gli Studi 
Internazionali e Comparati 

 sul Diritto del Lavoro e sulle 
Relazioni Industriali 

 
organizzano una giornata di studio su: 

 
 

 

DAL PATTO PER MILANO  
AL PATTO PER L’ITALIA:  

QUALE RUOLO PER LA 
CONCERTAZIONE? 

 

 

Modena, 18 ottobre 2002 

 
 
 

 
 
 

Facoltà di Economia – Aula Magna ovest 
Foro Boario – Viale Berengario, 51 

Modena 
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