
Ordine del giorno

Il giorno 4 febbraio 2020 alle h. 11.00 sono presenti presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università La Sapienza di Roma, i proff. Gaetano Zilio Grandi, che presiede, Maurizio 
Falsone, in qualità di segretario verbalizzante, Giuseppe Recchia, Silvia Lucciarini, Marco Biasi, 
Anna Mori, Sergio Spiller e Paolo Matteini. È intervenuto tramite skype Roberto Petersini.
I presenti hanno discusso il seguente ordine del giorno: 
1) organizzazione convegno celebrativo del cinquantesimo dello Statuto dei diritti dei lavoratori
2) altre iniziative anno 2020
3) borse di studio o premi di laurea finanziati dall'associazione o da associati. 
4) varie ed eventuali. 

***
1) Organizzazione convegno celebrativo del cinquantesimo dello Statuto dei diritti dei 
lavoratori
Il Presidente annuncia l’intenzione di organizzare il convegno annuale di AISRI dedicandolo al 
cinquantesimo anniversario dello statuto dei lavoratori. Passa la parola ai presenti per raccogliere 
idee e proposte.
Prende la parola Beppe Recchia proponendo di concentrare l’attenzione sui profili che 
caratterizzano AISRI, in modo da distinguere l’iniziativa dalle numerose altre attualmente 
programmate. Allo stesso fine l’evento potrebbe tenersi in autunno invece a maggio. Inoltre, si 
potrebbero sviluppare profili diversi nell’ambito di seminari da tenersi nelle località con 
componenti del direttivo. Profili da discutere successivamente nell’ambito del convegno nazionale.
Si decide di lasciare autonomia ai componenti del direttivo nella scelta dei temi da sviluppare a 
livello territoriale, salve le esigenze di coordinamento per evitare sovrapposizioni. Le aree in cui 
organizzare i seminari territoriali potrebbero essere: Venezia, Roma, Bari, Milano, Teramo e 
Perugia.
Prende la parola Sergio Spiller condividendo l’impostazione e sottolineando il ruolo delle parti 
sociali. Il Presidente lo invita a sollecitare la partecipazione delle altre sigle sindacali.
Prende la parola Paolo Matteini, proponendo di considerare anche i profili delle relazioni sindacali 
nell’ambito pubblico. Ricorda inoltre che andrebbe discussa la questione del salario minimo, della 
rappresentatività datoriale, della competizione fra contratti collettivi diversi. Sottolinea l’importanza 
di parlare degli strumenti per l’effettività dei diritti.
Il Presidente sottolinea l’importanza di offrire uno sguardo sul futuro piuttosto che sul passato.
Prende la parola Marco Biasi, che propone di sviluppare il tema delle relazioni sindacali nel lavoro 
autonomo.
Prende la parola Maurizio Falsone sottolineando l’importanza di domandarsi se e come lo statuto 
possa sostenere le relazioni sindacali anche oltre la fabbrica e il luogo di lavoro tradizionalmente 
inteso.
Si decide che i convegni territoriali dovranno tenersi a settembre/ottobre 2020, mentre il convegno 
nazionale potrà tenersi a novembre, a Roma o a Milano. I componenti milanesi e romani del 
direttivo vengono invitati ad un confronto per valutare la sede da preferire. I convegni nazionali e 
territoriali devono coinvolgere studiosi e parti sociali.

2) Altre iniziative 2020
I presenti concordano sulla necessità di portare avanti e rafforzare le iniziative “AISRI giovani” per 
promuovere i temi fra gli studiosi più giovani. Il presidente propone che Anna Mori segua la 
tematica per organizzare un convegno di AISRI giovani nella primavera 2021, le cui linee 
organizzative e programmatiche saranno discusse al prossimo direttivo.

 



3) Borse di studio o premi di laurea finanziati dall'associazione o da associati. 
Il direttivo, in attuazione di quanto deciso durante l’ultima riunione, istituisce il premio nazionale 
per la migliore tesi di laurea magistrale in materia di relazioni industriali (profili sociologici, 
giuridici o economici). Il premio sarà di importo pari a 1.500,00 euro. Il bando uscirà appena 
possibile e sarà diffuso sul sito AISRI e sugli altri canali raggiungibili dai componenti del direttivo. 
Alla competizione potranno partecipare coloro che hanno ottenuto la laura magistrali negli anni 
solari 2018, 2019, 2020. Il bando scadenza a luglio 2020. La commissione sarà composta da tre 
esperti nominati dal presidente entro luglio 2020, fra esperti di sociologia economia, economia del 
lavoro e diritto del lavoro e sindacale, equamente rappresentati. Il vincitore sarà premiato a 
Novembre 2020 in occasione del convegno nazionale AISRI dedicato ai 50 anni dello statuto dei 
lavoratori.

4) varie ed eventuali.
Non ci sono varie ed eventuali.

La seduta è tolta alle ore 12.45


