partner

è lieta di invitarti al convegno

PERCHÉ E COME SPOSTARE IL BARICENTRO DELLA
CONTRATTAZIONE VERSO I LUOGHI DI LAVORO
Dopo la profonda e incisiva riforma della disciplina dei rapporti individuali di lavoro del 2014-15, il Governo ha ripetutamente sottolineato la
necessità di una riforma del sistema delle relazioni industriali e in particolare della struttura della contrattazione collettiva, che
attribuisca al contratto nazionale la funzione di definire la disciplina applicabile per default in caso di mancanza di contratto aziendale, ma
preveda la possibilità che quest’ultimo, se stipulato dai soggetti che ne abbiano i requisiti, non solo deroghi, ma anche sostituisca
integralmente il primo. Il Governo stesso ha auspicato che il sistema delle relazioni industriali sappia autoriformarsi in questa direzione, come
già avvenne in Germania all’inizio di questo secolo; ma ha anche avvertito che se dovesse invece prevalere la paralisi del sistema, sarà necessario
un intervento legislativo. Il convegno si propone di studiare e discutere le ragioni di questa scelta, anche in riferimento agli studi più
recenti di economia del lavoro, le ragioni contrarie che tuttora una parte consistente del movimento sindacale sostiene, le forme in
cui questa svolta può concretarsi e i contenuti pratici che essa può portare con sé.

AGENDA

Milano, Lunedì 26 Settembre 2016
ore 16.30
Sede di Unicredit

(Per ragioni legate alle policy di sicurezza Unicredit,
per accedere alla sede occorre essere provvisti
di un documento di identità)

Piazza Gae Aulenti
Torre B, 10° Piano – Aula Jodice
MM2-MM5- Fermata Garibaldi
Clicca qui per la mappa
IL CONVEGNO È RISERVATO A DIRETTORI, DIRIGENTI DELLA FUNZIONE HR
E IMPRENDITORI IN ATTIVITÀ E ASSOCIATI A G.I.D.P.
Non sono ammessi consulenti e giornalisti se non invitati in qualità di relatori.
PER RAGIONI LEGATE ALLE POLICY DI SICUREZZA UNICREDIT,
LE PERSONE NON REGISTRATE AL CONVEGNO NON POTRANNO ACCEDERE ALLA SALA.
È OBBLIGATORIO PERTANTO COMUNICARE LA PROPRIA ADESIONE
ENTRO E NON OLTRE VENERDÌ 23 SETTEMBRE,
INVIANDO UNA E-MAIL (E ATTENDENDO DI RICEVERE CONFERMA) A
segreteria@gidp.it oppure ufficio@gidp.it

16.30 Registrazione dei partecipanti
16.50 Saluti di apertura a cura di

Paolo Citterio, Presidente Nazionale G.I.D.P./H.R.D.A.

17.00 Inizio dei lavori con

Pietro Ichino
Ordinario di Diritto del Lavoro e membro della Commissione Lavoro del Senato

17.30 Tavola rotonda con
Massimo Bottelli
Direttore Settore Lavoro Welfare e Capitale Umano
Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza
Stefano Binda
Responsabile area Politiche del Lavoro e relazioni sindacali CNA Lombardia
Serena Bontempelli
Segretaria UIL Milano e Lombardia
Paola Gilardoni
Segretaria Regionale CISL Lombardia
Massimo Bonini
Segretario Generale CGIL Milano

18.45 Sessione di domande e risposte
19.00 Conclusioni

