
 

 
 

 
 

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

 
Lunedì 19 Aprile 2010 dalle ore 16.30 alle 20.00  

presso la sede di BNP Paribas, P.zza San Fedele 2, Sala Auditorium 
MM linea 1 - MM linea 3 fermata Duomo  

 
  

TEMA 
 

“IL DDL COLLEGATO LAVORO” 
 

 
Programma 

 
 

16.00 – 16.30: registrazione dei partecipanti (Per ragioni organizzative si raccomanda la 
puntualità in quanto l’inizio dei lavori è previsto per le ore 16.30 esatte) 
 
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) 

 Dott. Giorgio Santini – Segretario Confederale CISL 
 
Discussants: 
 

 Dott. Fulvio Giangrande – Direttore del Personale di Techint Italia 
 Dott. Antonio Limardi – Direttore del Personale Corporate della Fondazione Centro 

San Raffaele del Monte Tabor 
 
Moderatore: 
 

 Dott. Franco Vergnano – Giornalista de “Il Sole 24 Ore” 
 



 
 

Obiettivi dell’incontro 
 
 

Dopo un iter parlamentare durato due anni, il disegno di legge n. 1167-B, collegato-lavoro alla 
Finanziaria, aggiunge 50 nuovi articoli alla già voluminosa nostra legislazione in materia di 
lavoro. Tra le norme più rilevanti, spicca quella sui criteri con cui il giudice deve esercitare il 
controllo sulle scelte imprenditoriali in materia di licenziamento e di trasferimento (articolo 30) 
e quella che abolisce l’obbligo del tentativo di conciliazione nelle controversie in materia di 
lavoro e allo stesso tempo mira a rilanciare l’arbitrato, sia nel settore privato sia in quello 
pubblico. Ma si segnalano anche le deleghe legislative al Governo in materia di lavori usuranti, 
di orario di lavoro e di permessi, la norma che abbassa a 15 anni l’età minima per 
l’apprendistato, e la nuova definizione del principio di trasparenza totale per quel che riguarda 
l’accessibilità delle informazioni sullo svolgimento dei rapporti di impiego pubblico e relative 
eccezioni (norma, questa, che potrebbe essere considerata suscettibile di applicazione 
analogica in riferimento ai rapporti di lavoro di natura privatistica). L’interesse di una 
discussione serena di queste novità normative è sottolineato dal fatto che esse sono state 
presentate dal Governo come utili integrazioni dell’ordinamento vigente, dalla Cgil come 
eversive del sistema di protezioni del lavoro dipendente, da alcuni esponenti dell’opposizione 
come destinate all’ineffettività per la disorganicità e complessità della formulazione. 
A seguito del rinvio alle Camere da parte del Capo dello Stato, è prevedibile una modifica del 
testo legislativo per la parte relativa ad arbitrato e licenziamenti; alla data del convegno ne 
saranno prevedibilmente già disponibili i contenuti precisi. 

___________________ 
 
 
L’incontro professionale è, ovviamente, gratuito per gli associati G.I.D.P.: mi farebbe 
piacere averla fra i nostri ospiti. Per coloro che non fossero ancora associati a G.I.D.P. ma 
volessero partecipare all’incontro la quota di partecipazione prevista è di Euro 75 (IVA 
compresa). 

Vi invito a confermare al più presto la vostra adesione, e comunque entro e non oltre 
venerdì 16 Aprile 2010, 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 migliori 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. 
Alessandra Bertoli,  Roberta Scrosati  
segreteria@gidp.it 
ufficio@gidp.it 
02.86984813 
348.7677725 
 
Si ringrazia per la collaborazione BNP Paribas – Corporate & 
Investment Banking 


