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UN CONTRATTO TIPO PER I QUADRI E LE
ALTE PROFESSIONALITA’, RICERCATORI E
PROFESSIONISTI DIPENDENTI.

Introduzione:
Ing. Giovanni GASBARRONE

La categoria dei lavoratori “Quadri” è stata introdotta
nell’articolo 2095 nel nostro ordinamento civilistico dalla
Legge 13 maggio 1985, n. 190. La legge sistematizzava,
riconoscendole, le specifiche caratteristiche di quei lavoratori
che “pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti,
svolgano funzioni con carattere continuativo di rilevante
importanza ai fini dello sviluppo e dell’attuazione degli
obiettivi dell’impresa”.
Negli ultimi anni, anche per effetto della prolungata crisi
economica che ha fatto contrarre gli utili dovunque e rese
necessarie sofferte ristrutturazioni aziendali, sono stati
sopportati dalla categoria dei Quadri e delle alte professionalità
aumenti generalizzati delle responsabilità a loro affidate senza
riconoscimenti economici correlati ma soprattutto senza quei
riconoscimenti di status giuridico necessitati dalle nuove
più gravose responsabilità. La categoria ha dovuto quindi
soffrire di essere di fatto svilita nelle trattative negoziali per
i rinnovi contrattuali ovvero anche nel confronto corrente di
rappresentanza su temi aziendali specifici.
La CIU (ex Unionquadri) vuole focalizzarsi sul tema e produrre
proposte concrete per una riforma del quadro normativo
contrattuale che permetta alla categoria rappresentata di
riacquisire quel ruolo che, in azienda e nella società, è stato
e continua ad essere pilastro fondamentale della corretta
dinamica del funzionamento delle strutture produttive private
e pubbliche. In questo quadro il Convegno presenta una nostra
proposta per un contratto tipo, generale a carattere nazionale,
che contiene gli elementi essenziali e unificanti delle specificità
della categoria dei Quadri e delle elevate professionalità.
Elementi sui quali fondare, poi, le ulteriori norme contrattuali
particolari che si rendano necessarie nei differenti settori
produttivi specialistici, privati o pubblici.
Un particolare riguardo sarà riservato all’ambito della ricerca e
della sperimentazione, anche al di fuori del quadro accademico
e pubblico, nell’ambito delle aziende di ricerca, delle società di
ricerca e dei centri di ricerca aziendali, per la sempre maggiore
importanza assunta dal settore.
Il Convegno si propone di aprire un dibattito sul tema, chiamando
esperti ed operatori del settore assieme a responsabili del
personale aziendali e rappresentanti della categoria dei Quadri
e delle alte professionalità che porteranno le loro esperienze e
riflessioni, in un “think-tank” di base per la riforma.
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Già Professore di Diritto del Lavoro presso l’Università
“Tor Vergata” di Roma
Membro del Comitato Scientifico della CIU e Membro della
Giunta Esecutiva Confederale CIU

• Prof. Michele TIRABOSCHI

Coordinatore scientifico di ADAPT (Associazione per gli
studi internazionali e comparati sul diritto del lavoro e sulle
relazioni industriali)
Ordinario di Diritto del lavoro presso l’Università di Modena
e Reggio Emilia

• Avv. Fabio PETRACCI

Avvocato Giuslavorista
Presidente Centro Studi CIU “Corrado Rossitto”

• Dott.ssa Elena PRODI

Ricercatrice ADAPT
Dottoranda in Formazione della persona e mercato del lavoro
(Adapt - Università di Bergamo)

• Dott. Andrea CRIVELLI

Gestione Risorse Umane - Consulente del Consorzio
Internazionale CERIC - ERIC
Membro del Board of Director di Resaver - Consortium AISBL

• Avv. Arturo PIRONTI

Consulente legale in-house - Fondazione Edmund Mach
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