
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

TEMPI DI CRISI 
Mobilità in azienda, demansionamenti e 

riduzione dei superminimi 
 

Martedì 29 Gennaio 2013 
presso la sede dello Studio legale Bonelli Erede Pappalardo - Via Barozzi, 1 

MM1 fermata Palestro 
  

PROGRAMMA  
17.00 Registrazione dei partecipanti  
 

17.20 Apertura e benvenuto del Presidente Nazionale G.I.D.P. Dott. Paolo Citterio 
 

17.30 Relatori 
• Avv. Marcello Giustiniani  – Socio dello Studio Legale Bonelli Erede Pappalardo 
• Dott. Oliviero Bernardi – Head of HR Italy presso Zurich Insurance Group 

 

18.30 Tavola rotonda con 
• Dott. Massimo Bottelli – Direttore Settore Sindacale e Sociale Assolombarda 
• Dott. Piergiorgio Caprioli – Responsabile della contrattazione di secondo livello 

CISL Lombardia 
• Dott. Antonio Dragotto – Direttore del personale di ST Microelectronics Italia 
• Dott. Luca Manzoni – Amministratore Delegato presso Nuncas 

 

19.30  Conclusione e aperitivo offerto dallo Studio legale Bonelli Erede Pappalardo 
 

OBIETTIVI 
Si parla parecchio di flessibilità in entrata e di flessibilità in uscita dal rapporto di lavoro. Ma 
non ha minore rilevanza la flessibilità durante lo svolgimento del rapporto. Si tratta della 
possibilità di modificare il contenuto della prestazione del lavoratore, con o senza il suo 
consenso, come pure l’ammontare e la composizione della sua retribuzione.  Oggi la legge 
vieta tutto ciò, mentre qualche spazio in più viene riconosciuto dalla contrattazione collettiva 
e dalla giurisprudenza. Obiettivo dell’approfondimento è innanzitutto verificare quali possano 
essere, nella pratica, questi spazi di manovra già oggi praticabili - spesso indispensabili, 
particolarmente in questo tempo di crisi, ad evitare il licenziamento di dipendenti che 
possano essere utilizzati in altre funzioni - nonché, in secondo luogo, fare il punto sulle 
tendenze evolutive della normativa. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

in collaborazione con 

 

 

   CONVEGNI MILANO 

 

Il convegno è riservato a Direttori e  

Dirigenti della funzione HR. 

Non sono ammessi consulenti e giornalisti  

se non invitati in qualità di relatori. 

 

Si prega gentilmente di comunicare la propria adesione e  

di attendere di ricevere conferma di avvenuta registrazione. 

Per informazioni e adesioni: 

segreteria@gidp.it 
ufficio@gidp.it 

tel. 02/86984813 


