
 

 

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

  
Giovedì 21 Ottobre 2010 

 dalle ore 16.45 alle ore 20.00 
presso ATAhotel Executive 

Viale Don Luigi Sturzo 45 (MM2 P. Ta Garibaldi) 
 

 
TEMA 

 

“IL COLLEGATO LAVORO: ASPETTI 
SOSTANZIALI E PROCESSUALI” 

 
  

Programma 

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

 Dott. Luigi De Angelis, Presidente Sezione Lavoro, Corte d’Appello di 
Genova 

 Dott.ssa Monica Vitali, Sezione lavoro della corte d'Appello di Milano 
 
 
 
 
 
 
 



 
Obiettivi dell’incontro  

 
 

Il 29 settembre scorso il Senato ha approvato il c.d. collegato lavoro alla legge finanziaria, che 
dovrebbe entro questo mese di ottobre essere definitivamente approvato dalla Camera. Il 
provvedimento ha avuto un iter particolarmente tormentato: approvato definitivamente dal 
Parlamento, non è stato promulgato dal Presidente della Repubblica, che lo ha inviato alle 
Camere con messaggio motivato. 
Il collegato comprende alcuni aspetti di rilievo del diritto sostanziale del lavoro, quali – ma non 
solo - la disciplina del contratto a tempo determinato e quella dei termini per rivolgersi al 
giudice in materie di particolare rilievo. Rende poi facoltativo il tentativo di conciliazione 
obbligatorio dettando un’ articolata normativa e ridisegna la disciplina dell’ arbitrato. Non 
mancano, poi, regole inerenti gli stessi poteri di intervento del giudice. 
 
Il dottor De Angelis illustrerà le linee generali del provvedimento, e la dottoressa Vitali i rilievi 
dell’ approfondito messaggio del Presidente della Repubblica, anche per verificare come 
l’intervento successivo delle Camere abbia soddisfatto le esigenze di ordine costituzionale da 
esso poste. 
 

___________________________ 
  
 
 
L’incontro professionale è, ovviamente, gratuito: mi farebbe piacere averla fra i nostri 
ospiti.  
Vi invito a confermare al più presto la vostra adesione, e comunque entro e non oltre 
Mercoledì 20 Ottobre 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. 
 
  
 

 


