
 

DIRETTIVA TRASPARENZA 

Ipotesi di clausole del contratto individuale di lavoro 
 

È prossimo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo con 
cui il Governo recepisce nel sistema legislativo nazionale i dettami della 
direttiva (UE) n. 2019/1152 volta ad aggiornare i – già esistenti – obblighi di 
informazione dei lavoratori rispetto alle proprie condizioni di lavoro.  
 

Il decreto legislativo imporrà ai datori di lavoro, in sede di assunzione, 
maggiori oneri informativi rispetto al passato facendo venir meno la 
possibilità, prevista dalle norme vigenti, di fornire alcune informazioni ai 
lavoratori facendo riferimento al contratto collettivo applicato. D'altra parte, 
il decreto legislativo estende l'applicazione di tale normativa e i relativi 
obblighi informativi nei confronti di varie tipologie di lavoratori (e non solo 
nei confronti dei lavoratori dipendenti). 
 

Scopo del seminario è informare i datori di lavoro dei nuovi obblighi 
informativi, condividere le criticità e ipotizzare possibili clausole contrattuali 
coerenti ai nuovi dettami normativi. Allo stesso tempo la riforma offre 
l'occasione per esaminare quali siano i possibili strumenti per i datori di lavoro, 
già in sede di assunzione, per rendere la prestazione del lavoratore più 
coerente alle proprie esigenze organizzative. 
 

 

12.00 - SALUTI DI APERTURA  
 

MARINA VERDERAJME  

Presidente Nazionale GIDP  
 

LUCA RESNATI 
Country HR Director Italy, Lead of Compensation & Benefit Sub-Region 
Western Europe Schaeffler Group 
Coordinatore Tavolo Tematico GIDP Legale e Sindacale  
 

12.10 - INIZIO DEI LAVORI  
 

FABRIZIO DAVERIO 
Socio Fondatore Daverio&Florio Studio Legale 
 

SIMONE BRUSA 
Avvocato Daverio&Florio Studio Legale 
 

13.00 - LIGHT LUNCH  
 

13.30 - RIPRESA DEI LAVORI | Q&A  
 

14.00 - CONCLUSIONE 

 

TAVOLO 

TEMATICO 

 

GIOVEDÌ  
8 SETTEMBRE 2022  

 

ORE 12.00 – 14.00  
Con Light lunch  

MILANO 
CORSO EUROPA N°13 

Sede di DAVERIO&FLORIO 
Studio Legale 

Evento riservato a  
15 associati GIDP  

 
PER ISCRIVERSI INVIARE  

UNA MAIL A segreteria@gidp.it 
ED ATTENDERE DI RICEVERE 

CONFERMA DI ADESIONE 

 
 

 
 

con la collaborazione di 

 

TAVOLO 

TEMATICO 

 

https://goo.gl/maps/8fboUg8Uyez7tZ2B8
https://goo.gl/maps/8fboUg8Uyez7tZ2B8
mailto:segreteria@gidp.it
https://gidp.it/
https://daverioflorio.com/

