G7 e giuslavoristi: Torino Capitale del lavoro
A settembre Landini, Bentivogli, Franchi e Treu al convegno Agi nel campus Itc
Mentre il mercato dell'occupazione dà qualche segnale di vitalità, a settembre Torino torna
ad essere la Capitale del lavoro: in attesa della riunione ministeriale del G7 (in programma
a fine mese), da giovedì 14 a sabato 16 si svolgerà il convegno nazionale di Agi-Avvocati
giuslavoristi italiani, “Concorrenza, Lavoro, Diritti: fare sintesi è un’impresa”, che
metterà a confronto oltre 600 professionisti esperti di diritto del lavoro con sindacalisti ed
esponenti del mondo della produzione, e con i rappresentanti delle istituzioni europee e
internazionali, dalla Commissione europea all’Oil, l’Organizzazione internazionale del lavoro
di Ginevra, la cui sede torinese dell’Itc, l’International Training Centre, ospiterà i lavori.
Venerdì 15 settembre i sindacalisti Maurizio Landini, neo-segretario confederale Cgil
(fino ai giorni scorsi segretario generale Fiom) e Marco Bentivogli, segretario generale
Fim-Cisl,discuteranno del nuovo modello di contrattazione, il cui primo esempio è il
recente rinnovo dei metalmeccanici, con il direttore generale di Federmeccanica, Stefano
Franchi, il responsabile Relazioni industriali di Fca, Pietro De Biasi, e il direttore
dell’Unione industriale di Torino, Giuseppe Gherzi.
Sabato 16 settembre due tavole rotonde concluderanno i lavori. La prima, dedicata al
futuro del lavoro nell’Unione e al pilastro europeo dei diritti sociali, è coordinata da
Giuseppe Casale, direttore del Centro internazionale di formazione dell’Oil e della Scuola
di sviluppo di Torino. Partecipano, tra gli altri, Luca Visentini, segretario generale di Etuc,
la Confederazione europea dei sindacati; Deborah Greenfield, vicedirettrice generale
dell’Oil, e Stefania Rossi, vicepresidente del comitato Affari sociali di Business Europe.
La seconda tavola rotonda, sulla mobilità dei lavoratori in Europa e le migrazioni, è
coordinata da Tiziano Treu, presidente dell’International Society for Labour and Social
Security Law e del Cnel. Vi partecipano Anna Ludvinek, di Eurofound, e Stephane
Jaquemet, delegato per il Sud Europa dell'Unhcr (il Commissariato Onu per i Rifugiati).
Le relazioni scientifiche sono affidate a Paolo Tosi e Patrizia Tullini, ordinari di
Diritto del lavoro a Torino e a Bologna. Dieci workshop approfondiranno lo stato dell’arte
degli istituti più importanti della legislazione sul lavoro, dai licenziamenti collettivi alle
politiche attive e al divieto di discriminazioni.
Una particolare novità riguarda l’anteprima di giovedì 14 pomeriggio, dedicata
sia agli avvocati che ai giornalisti: il dibattito “Dalla carta al social: l’avvocato
tra informazione, comunicazione e pubblicità”, coordinato dal presidente di
Agi, Aldo Bottini, è stato accreditato anche dall’Ordine nazionale dei
giornalisti ai fini della formazione continua (con registrazione, come di consueto,
sulla piattaforma Sigef). Con i rappresentanti delle istituzioni forensi, partecipa il
vicedirettore del quotidiano La Stampa, Luca Ubaldeschi.
Milano, 1° agosto 2017
I colleghi che seguiranno i lavori per le rispettive testate possono accreditarsi con una
mail a stampa@giuslavoristi.it I non torinesi potranno ricevere ospitalità alberghiera
dalla sera di giovedì 14 settembre alla mattina di sabato 16 settembre 2017,
inviando una mail a segreteria@convegnoagi2017.it e (in copia) a stampa@giuslavoristi.it

