Convegno Nazionale

Innovazione tecnologica,
esternalizzazione dei
servizi e professionalità
Milano, Venerdì 18 giugno 2010 ore 9
Palazzo di Giustizia
AULA MAGNA

Agenda

In collaborazione con

L’obiettivo
Il mutamento del paradigma
tecnologico e la globalizzazione
dei mercati costituiscono oggi i
temi sui quali si apre la sfida per
il futuro del diritto del lavoro,
specie con riferimento alla sua
effettività.
La circolazione dell’attività
economica, secondo la
prospettiva protettiva tracciata
dalla Comunità Europea a cui
apparteniamo, ne è uno dei punti
cruciali.
Innovazione tecnologica,
esternalizzazione dei servizi
e professionalità, sono le
prospettive di indagine che il
Convegno propone di affrontare
con riguardo alle modifiche
delle organizzazioni d’impresa,
del lavoro e della circolazione
dell’attività economica, nonchè
degli strumenti di tutela che il
diritto, quale composizione degli
interessi, offre, studia, elabora.
L’amplissima prospettiva di
indagine si è dipanata attraverso
due seminari preparatori di
approfondimento incentrati sulle
due grandi modalità organizzative
che la circolazione dell’attività
economica propone alle imprese e
al mondo del lavoro.

I due temi (Problemi e chiavi
di lettura delle discipline
dell’appalto e del decentramento
produttivo, Milano 23 aprile 2010,
ed Esternalizzazione, cessione e
riarticolazione dell’azienda: profili
funzionali e forme di protezione
dei lavoratori, Roma 17 maggio
2010), hanno richiamato
una nutrita partecipazione di
accademici e professionisti del
lavoro, che hanno discusso,
proponendo spunti innovativi, e
sviluppando linee sistematiche
di analisi critica su contenuti e
tecniche dei diversi strumenti
normativi.
Tali riflessioni costituiscono
il punto di partenza degli
approfondimenti affidati a relatori
ed interventori del Convegno,
anche in una prospettiva socioeconomica di inquadramento dei
fenomeni più attuali.

Programma dei Lavori

Mattina
Presiede:
Onofrio Fanelli, Presidente onorario del Centro Nazionale Studi di Diritto del Lavoro Domenico 		
Napoletano.
9,00

Indirizzi di saluto:
Paolo Giuggioli, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano
Alvise Moro, Presidente AGI Lombardia
Giorgio Mannacio Presidente della Sezione di Milano del Centro Studi D. Napoletano.

9.30

L’ esternalizzazione nel mercato dei servizi.
Filippo Moroni, Senior Executive di Accenture S.p.A., Membro di Giunta Assolombarda Terziario 		
Avanzato e Confindustria Servizi Innovativi

10,15 Appalti privati e pubblici: modelli organizzativi e di tutela.
Relazioni e coordinamento di:
Maria Teresa Carinci, Università degli Studi di Milano,
Franco Scarpelli, Università Milano Bicocca.
Interventi di
Ilario Alvino, Guglielmo Burragato, Lucio Imberti, Giuseppe Ludovico, Massimo Pallini, Simone Varva.
13,30

Colazione di lavoro.

Pomeriggio
Presiede:
Michele de Luca, Presidente titolare della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione
14,30 Esternalizzazione, cessione e riarticolazione dell’azienda: profili funzionali e forme di protezione dei
lavoratori.
Relazione e coordinamento di
Arturo Maresca, Università degli Studi Sapienza Roma.
Interventi di
Stefano Bellomo, Silvia Ciucciovino, Luisa Corazza, Alberto Lepore, Giuseppe Meliadò, Roberto Romei
17,30 Dibattito
18.00 Relazione di sintesi
Raffaele De Luca Tamajo, Università di Napoli Federico II, Presidente dell’ Associazione Italiana di 		
Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale.

Coordinamento scientifico a cura di
Raffaele Foglia, Onofrio Fanelli, Giorgio Mannacio, Maria Teresa Carinci, Franco Scarpelli,
Arturo Maresca, Andrea Stanchi, Alvise Moro, Francesca Gori.
Segreteria del Convegno:

