
 

 

 
 

 
 

L'Associazione Direttori Risorse Umane (G.I.D.P./H.R.D.A) è lieta d'invitarla 
all’esclusivo incontro  

 
Lunedì 12 Ottobre 2009 dalle ore 17.00 alle 19.45 

presso l’Università degli Studi – Facoltà di Scienze Politiche  
Via Conservatorio 7 – Sala Lauree 
MM linea 1 - fermata San Babila  

 
  

TEMA 
 

“PROGETTO SEMPLIFICAZIONE”: 
IL CODICE DEL LAVORO IN 64 

ARTICOLI  
 

 
Programma 

 
Accoglierà i partecipanti il Dott. Paolo Citterio, Presidente Nazionale Associazione Direttori 
Risorse Umane G.I.D.P./H.R.D.A. 
 
 
Relatori: 
 

 Prof. Pietro Ichino - Senatore della Repubblica e membro della Commissione Lavoro 
del Senato (PD) 

 Prof. Giuliano Cazzola – Deputato della Repubblica e Vicepresidente della 
Commissione Lavoro della Camera (PDL) 

 Dott.ssa Amalia Bigatti - Direttore HR di Italtel  



 Dott. Antonio Vietti, Direttore HR di Foster Wheeler Italiana 
 
 
Moderatore: 
 

 Dott. Alberto Orioli - Vicedirettore de “Il Sole 24 Ore”  
 

 
Obiettivi dell’incontro: 

 
 

A seguito di un convegno promosso da G.I.D.P. nell'autunno 2008, un gruppo di lavoro 
composto da professionisti delle risorse umane ha raccolto una serie di spunti sul tema 
"semplificazione dell'ordinamento del lavoro", con alcune prime indicazioni di possibili 
soluzioni. Il prof. Ichino ha quindi assunto l'impegno di tradurre quelle indicazioni in un disegno 
di legge. L'opera di riordino della materia e di riscrittura delle norme sui singoli punti cui quelle 
sollecitazioni si riferivano lo ha indotto ad applicare lo stesso criterio di semplificazione e 
sintesi all’intera materia del diritto del lavoro. Ne è risultato un "codice del lavoro" 
estremamente conciso – 64 articoli - che può ambire a sostituire utilmente più di cento leggi 
attualmente in vigore, con un rilevante risultato di riduzione dei costi di transazione nel 
mercato del lavoro interno ed esterno all'azienda. 
Naturalmente, ciascuna singola soluzione normativa adottata è suscettibile di aggiustamento e 
miglioramento; ma la prima bozza risultante da questo lavoro appare come un risultato 
straordinariamente rilevante. 
Il G.I.D.P. assume l'impegno di proseguire l'opera, attraverso un lavoro ulteriore di 
discussione, verifica e messa a punto del testo legislativo, con l'auspicio che esso possa 
diventare presto oggetto di una iniziativa legislativa bi-partisan in Parlamento. 
 

___________________ 
 
 
L’incontro professionale è, ovviamente, gratuito e riservato ai Direttori del Personale 
associati a G.I.D.P.: mi farebbe piacere averla fra i nostri ospiti. 
 
Se, come credo, siete interessati a partecipare, vi invito a confermare la vostra adesione entro 
e non oltre venerdì 9 Ottobre 2009 contattando lo Staff Organizzativo di G.I.D.P. ai consueti 
recapiti (segreteria@gidp.it, ufficio@gidp.it, tel. 02/86984813). 
 
 
Sottolineo che non è prevista la partecipazione di consulenti, se non invitati dalla 
Presidenza in qualità di relatori. 
 
 
In attesa di incontrarla al convegno, le trasmetto i miei più cordiali saluti. 
 
Paolo Citterio 
Presidente Nazionale Associazione Direttori Risorse Umane G.I.D.P. / H.R.D.A. 
 
 
PR/Comunicazione G.I.D.P. / H.R.D.A. 
Elena Carinelli,  Roberta Scrosati  
segreteria@gidp.it 
ufficio@gidp.it 
02.86984813 
348.7677725 
 


