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“ Il ruolo dei quadri nella riforma 
del mercato del lavoro. Cooperative 
del Sapere ed accesso ai giovani al 
mercato delle alte professionalità”



Partecipano:

Ing. Tommaso di FAZIO
Membro della Giunta Esecutiva Confederale CIU

•

Sen. Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI
Membro della Commissione Giustizia del Senato

•

Interventi

Intervento
del Sindaco di Padova

On. Flavio ZANONATO

Dr. Gianfranco LUCATELLO
Presidente Legacoop Veneto

•

Prof. Giancarlo PERONE
Docente di Diritto del Lavoro presso l’Università
“Tor Vergata” di Roma

•

Dr. Riccardo RUTA
Responsabile CIU dei rapporti con le
Istituzioni Europee

•

Il Forum CIU avrà per oggetto due rilevanti temi dell’attuale 
congiuntura economico sociale: vedremo, in primo luogo, il 
ruolo dei Quadri nella recente riforma del mercato del lavoro 
(c.d. riforma Fornero) e tratteremo delle cooperative del sapere 
come una delle nuove prospettive, nel mercato del lavoro, per i 
giovani professionisti.
La Riforma del Mercato del Lavoro, di cui alla Legge n.92 del 28 
giugno 2012, introduce in Italia principi di modernizzazione dei 
rapporti di lavoro, che interessano particolarmente la categoria 
dei Quadri (Legge 190/1985 e art. 2095 cod. civ.), quali la 
formazione continua, l’armonizzazione della disciplina di 
riforma del mercato del lavoro privato con quella del lavoro 
pubblico, la certificazione delle prestazioni, l’informazione 
sulle politiche aziendali, ma soprattutto immette il principio 
di partecipazione dei lavoratori alla vita dell’Impresa, 
allineandoci in tal modo ai principali Paesi industrializzati 
d’Europa ed alle direttive dell’Unione Europea.
In particolare, in merito alla partecipazione dei lavoratori 
alla vita dell’impresa, il Governo ha recentemente ribadito 
le proprie intenzioni verso l’istituzione anche in Italia di un 
sistema di “codeterminazione o cogestione” ispirato al modello 
normativo tedesco. Un modello - quest’ultimo - che riserva un 
seggio ai quadri tra i rappresentanti dei lavoratori all’interno 
del “Consiglio di Sorveglianza”, assicurando in questo modo 
la rappresentanza delle alte professionalità, nonostante siano 
in numero inferiore rispetto al resto dei dipendenti, garantendo 
il coinvolgimento delle minoranze professionali anche 
nell’interesse degli altri lavoratori.
In merito invece al secondo tema previsto per questo Forum, 
tra i più recenti progetti che la CIU e l’Istituto Italiano Quadri 
hanno proposto, si sottolinea, il progetto “Giovani Professionisti 
Europei”. Tale proposta tende a massimizzare le conoscenze 
istituzionali, programmatiche e operative dell’Unione Europea 
nei giovani laureati, in attesa di una prima occupazione e attratti 
dalle competenze europee sia per intima vocazione che come 
sbocco occupazionale.
La CIU inoltre ha da sempre suggerito per i giovani laureati 
l’individuazione anche di forme di auto imprenditorialità. 
Invero molti giovani professionisti altamente specializzati fanno 
fatica a collocarsi nell’attuale mondo del lavoro dipendente 
perché obsoleto e saturo di “antiche” regole ormai superate. 
Sono evidenti, a quest’ultimo proposito, le grandi opportunità 
offerte da nuove forme organizzative delle professioni, come le 
“cooperative tra professionisti”, sia per i principi fondanti che 
ne caratterizzano la disciplina, sia per le specifiche regole legali 
di funzionamento sancite dalla recente riforma sulle professioni.
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