
 
 

 

 
 

 
L'Associazione Direttori Risorse Umane (G.I.D.P./H.R.D.A.) 

 è lieta d'invitarla all’incontro che si terrà 
 

Giovedì 22 Settembre 2011 
presso la sede di Unicredit – via Santa Maria Fulcorina, 2 

MM linea 1 - fermata Cordusio 
Ore 16.30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMA 
 

“CASO POMIGLIANO” – VERSO LA SVOLTA? 
PRODROMICO ANCHE PER L’ART. 8 E PER L’ACCORDO 

INTERCONFEDERALE DEL 28 GIUGNO? 
 

 
 



 
PROGRAMMA 

 
 

16.30 Registrazione dei partecipanti 
 
16.45 Benvenuto del Presidente Nazionale G.I.D.P./H.R.D.A Dott. Paolo Citterio 
 
16.50 Relatori:  
 

 Avv. Michele Bignami – Responsabile Dipartimento Diritto del Lavoro NCTM 
Studio Legale Associato  

 Avv. Gabriele Fava – Studio legale Fava&Associati 
 Rocco Palombella – Segretario Generale UILM 
 Bruno Vitali – Segretario Nazionale FIM-CISL, responsabile settore auto 
 Avv. Danilo Vitali – Studio Legale Vitali 

 
 Modera: Dott. Enzo Riboni - Giornalista del Corriere della Sera – Trovolavoro  

 
OBIETTIVI DELL’INCONTRO 

  
La vicenda Pomigliano, come le altre vicende FIAT, ha fortemente innovato l’ambito della disciplina 
del rapporto di lavoro, prodromico anche per l’art.8 e l’accordo interconfederale del 28 Giugno 
2011. 
Una vibrante predisposizione alla regolamentazione del rapporto di lavoro, con l’avvallo del 
sindacato più riformista, tende a migliorare il rapporto di lavoro tra datore di lavoro e lavoratore 
dando vita a quella che molti definiscono una opportuna e necessaria svolta che segua il passo di 
altre imprese internazionali. Per evitare che la produttività, la redditività delle imprese, il 
benessere dei lavoratori coinvolti non siano un passo indietro rispetto agli altri Paesi la vicenda 
Pomigliano può essere considerata a tutti gli effetti “apri pista” di un processo da attivare o 
addirittura un’opportunità da cogliere. Lungo questa linea di tendenza si muove, altresì, l’art. 8 
Decreto legge 138/2011 (cd Manovra di ferragosto) che, se verrà confermato in sede di 
conversione, potrebbe dar vita forse ad una revisione dei rapporti sindacali e del lavoro favoriti, in 
questo senso, anche dall’accordo interconfederale del 28.6.2011. 
Scopo dell’incontro è dare vita ad un dibattito che veda coinvolti alcuni esperti giuslavoristi e 
rappresentanti dei principali sindacati italiani al fine di capire se e come le vicende sindacali e 
legislative degli ultimi tempi costituiranno la vera svolta sulle future relazioni sindacali e 
giuslavoristiche, anche alla luce della nuova disciplina di legge recentemente emanata (art.8) e del 
nuovo accordo interconfederale firmato da CGIL, CISL e UIL. 
 

____________ 
 
La partecipazione al convegno è gratuita: la sua presenza sarebbe molto gradita.  
 
PER LA CONFERMA DI PARTECIPAZIONE SI PREGA DI NON RISPONDERE AL 
MITTENTE DI QUESTA E-MAIL, MA DI CONTATTARE LO STAFF ORGANIZZATIVO DI 
G.I.D.P. AI RECAPITI segreteria@gidp.it, ufficio@gidp.it, tel. 02/86984813 ENTRO E NON 
OLTRE  MERCOLEDì 21 SETTEMBRE 2011 

 
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. 
 
G.I.D.P. / H.R.D.A. 
tel. 02.86984813 
fax 02.80299369 
www.gidp.it  


