
 

 

 
 

La Confederazione CIU è lieta di invitare la S.V. al Forum: 

 

Martedì 27 febbraio 2018 ore 15,30 – 18 

CNEL – Sala del Parlamentino – Via D. Lubin 2 

 

Il contributo dei Quadri nella realizzazione degli obiettivi aziendali. 

Trasporto Pubblico Metropolitano: il caso ATAC 

 
Saluto  

Prof. Tiziano Treu – Presidente CNEL 
 

Presiede 
Ing. Tommaso di Fazio – Presidente CIU, ex Unionquadri 

 
 

Interventi 
 

- Prof. Giancarlo Perone - Già Professore di Diritto del Lavoro presso 
l’Università “Tor Vergata” di Roma  
Il dialogo sociale partecipativo - La categoria dei Quadri nell’attuazione 
delle politiche aziendali. 
 

- Avv. Fabio Petracci - Giuslavorista - Presidente del Centro Studi 
Corrado Rossitto di CIU - Unionquadri 
Il nuovo contratto nazionale per i Quadri. Il valore delle elevate 
professionalità nelle crisi aziendali.  
 

- Prof. Rocco Giordano - Docente di Economia e Politica dei Trasporti, 
Università di Salerno 
Il trasporto pubblico locale – storia e problematiche attuali – confronti 
nazionali e internazionali. 
 

- ASSTRA e ANAV 
Trasporto Pubblico Urbano – Problematiche generali e ipotesi di soluzione. 

 
- Testimonianza dei Quadri ATAC 

 



 

 

 

La CIU, ex Unionquadri, intende sviluppare per prima un nuovo modello di 

dialogo sociale, teso alla compartecipazione. Le nuove tecnologie, in incessante 

progresso, l’accelerazione delle loro applicazioni, gli effetti della globalizzazione 

dell’economia, non sempre positivi, la necessità di regolamentazioni economiche e 

fiscali trasparenti assieme a comportamenti gestionali più stringenti, comportano 

l’assunzione di una responsabilità sociale da condividere per ogni categoria del 

lavoro, soprattutto per i quadri dirigenti e intermedi chiamati, per la tipicità delle 

loro funzioni, in modo rilevante allo sviluppo e all’attuazione degli obiettivi 

d’impresa. 

Il Forum intende portare, in una cornice di compartecipazione propositiva, il 

contributo dei Quadri aziendali al dibattito sul risanamento del comparto dei 

trasporti pubblici urbani, con particolare riguardo al caso dell’ATAC di Roma. 

---- ooo ---- 

Unionquadri nasce nel 1975 per rappresentare gli interessi della categoria dei 

Quadri intermedi, componente economica e sociale di rilievo negli anni dello 

sviluppo economico italiano. La marcia dei 40.000 a Torino nell’ottobre 1980 ha 

costituito un punto di svolta storico, affermando socialmente la categoria che ha 

ottenuto nel 1985, con la legge 190, il suo riconoscimento formale. 

Unionquadri siede ininterrottamente dal 1989 in Italia nel Consiglio Nazionale per 

l’Economia e il Lavoro e dal 1996 siede anche nel Comitato Economico e Sociale 

Europeo a Bruxelles. Nel 2003 muta nome in CIU, Confederazione Italiana di 

Unione delle Professioni Intellettuali per rappresentare anche i professionisti 

dipendenti e autonomi.   
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