
Premio Provincia

Motivazione ufficiale del conferimento a Marco Biagi

«Bolognese di nascita e di formazione, Marco Biagi matura nel corso degli anni esperienze
e  idee  che  nel  diffondersi  si  confrontano  con  i  problemi  del  mercato  del  lavoro  e  lo
collocano tra i massimi esperti italiani di diritto del lavoro comparato.
Misuratosi  come  docente  di  materie  privatistiche,  dapprima  presso  lo  stesso  Ateneo
bolognese che lo ha laureato, indi a Pisa, all’Università della Calabria e all’Università di
Ferrara,  completa  la  sua  attività  di  studioso  del  mondo  del  lavoro.  Sensibile  alle
problematiche  della  pubblica  amministrazione  e  dei  risvolti  soprannazionali  delle
trasformazioni in atto nella società di fine millennio, collabora con gli Enti locali  e con
l’Unione europea, con i sindacati e con la Confindustria. Nella nostra città, da sempre aperta
agli stimoli culturali di ogni provenienza, nel solco di una tradizione che la rende rinomata
nel mondo, risponde con generosità all’invito di uno fra i più prestigiosi istituti universitari
d’oltre oceano, la Johns Hopkins University, Bologna Center, mettendo a disposizione di
cultura  e  spirito  di  ricerca  nel  duplice  di  Adjunct Professor  di  Comparative  industrial
relations e membro dell’Academic Council.
Lunga e instancabile è l’opera sua al servizio dell’Italia nel cuore delle massime istituzioni,
nei luoghi in cui  più ardua si  fa la quotidiana fatica della traduzione delle acquisizioni
teoriche nelle scelte e nelle azioni amministrative, a riprova di un instancabile impegno
civile fortemente caratterizzato dalla ricercata – e vieppiù apprezzata – collaborazione con
enti locali, nazionali e internazionali nell’ambito dei quali le conquiste della ricerca e dello
studio si confrontano con l’asprezza e – sovente – con la contraddittorietà dei problemi che
mettono senza appello alla prova la qualità e la serietà delle soluzioni.
La sua presenza, dispiegatasi già nell’ambito delle azioni di governo della Regione Emilia-
Romagna, si intensifica negli anni a fianco degli ultimi governi dal 1996 al 2001. Fa parte
del Cnel, il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, e dell’Arel, l’istituto di ricerche
economiche fondato dall’onorevole Beniamino Andreatta.
Dal 1995 insieme a Luciano Spagnuolo Vigorita dirige la rivista “Diritto delle relazioni
industriali”  e  diviene  anche  commentatore  sui  problemi  del  lavoro  e  delle  relazioni
industriali per i principali quotidiani.
La sua disponibilità a ricercare ed operare in favore dell’innovazione degli istituti  e dei
rapporti di lavoro lo rende consapevole e indifeso bersaglio della follia omicida terroristica
che pone fine alla sua vita nel cuore della città dinanzi alla porta di casa, al termine di un
giorno di lavoro, strappandolo agli affetti familiari e amicali.
Nel conferire alla memoria di Marco Biagi il Premio Provincia 2002, monito affinché la
lotta al terrorismo sia sentita da tutti come dovere, la Provincia di Bologna intende proporre
il suo esempio di uomo, di studioso e di cittadino.»


