
 

 
 
 
 
 
 

 

 

DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITÀ  
E CONTRATTAZIONE DECENTRATA: 

VALIDO STRUMENTO DELLA GESTIONE DEL PERSONALE 
 

Giovedì 4 Luglio 2013 
  presso la sede di NCTM – Studio Legale Associato 

via Agnello, 12 - MM1- MM3 fermata Duomo 
 

 
PROGRAMMA  

 

16.30 Registrazione dei partecipanti e benvenuto del Dott. Paolo Citterio, Presidente 
Nazionale G.I.D.P. 
 
17.00 Inizio dei lavori – Relatori: 
 

• Dott. Alessio Bibbò – Consulente del Lavoro presso Studio Associato Pagani 
• Avv. Michele Bignami – Socio e Coordinatore Responsabile del Dipartimento di  

Diritto del Lavoro di NCTM Studio Legale Associato 
• Dott. Andrea Mantellini – Dottore Commercialista Dipartimento Tributario di 

NCTM Studio Legale Associato 
• Dott.ssa Sabrina Pagani – Socio fondatore e partner di Studio Associato Pagani 
 

18.30 Sessione di domande e risposte 
 
19.00 Conclusione; è previsto un happy hour offerto da NCTM – Studio Legale 
Associato    
 

OBIETTIVI 
 

 

 

 

 

Dopo una stagione di interventi pubblici volti principalmente al risanamento del bilancio 
dello Stato, il Legislatore torna oggi a rivolgere la propria attenzione principalmente a 
misure per la crescita e per il recupero di competitività del sistema paese. Si rinnovano, in 
tale contesto, le agevolazioni fiscali per le cosiddette “retribuzioni di produttività”,  
ridefinendone misura e requisiti per l’accesso. Lo strumento della detassazione dei salari 
di efficienza, da una parte, e delle misure per il decentramento della contrattazione 
salariale, dall’altra, vengono viste come un prezioso strumento per l’incremento della 
produttività nelle imprese del settore privato. 
 

Nel convegno - proposto congiuntamente dall’Avvocato Michele Bignami e dal Dott. 
Andrea  Mantellini, rispettivamente esperti di diritto del lavoro e di diritto tributario di 
NCTM, nonché dalla Dott.ssa Sabrina Pagani e dal Dott. Alessio Bibbò di Studio Associato 
Pagani, saranno, in particolare, analizzate le novità introdotte con il DPCM del 22 gennaio 
2013 e con la circolare del Ministero del Lavoro n. 15 del 3 aprile 2013, collocando il tema 
nel contesto più ampio della contrattazione decentrata e della retribuzione variabile come 
valido strumento della gestione del personale. 
 

 
 

 

 

 

 

 

    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 
 


