
 

  

                                                                             

                             Unione Industriale Pisana 

 

I contratti a termine e la somministrazione   

La contrattazione collettiva e gli accordi di prossimità 

 

27 Novembre 2019 

Auditorium “Giovanni Alberto Agnelli” 

 Unione Industriale Pisana, Via Volturno 41/43 - Pisa 
 

L’entrata in vigore del c.d. “Decreto Dignità” (D.L. 

n. 87/2018 convertito in Legge n. 96 del 9 agosto 

2018) con l’introduzione di nuovi vincoli in tema di 

contratti a termine e somministrazione ha comportato 

una rivisitazione del ruolo della contrattazione 

collettiva ed in particolare degli accordi di 

prossimità, ovvero i “contratti collettivi di lavoro 

sottoscritti a livello aziendale o territoriale» che – ai 

sensi dell’art. 8 co. 2 bis del D.L. 138/2011 (convertito 

in Legge n. 148 del 14 settembre 2011) – “operano 

anche in deroga alle disposizioni di legge … ed alle 

relative regolamentazioni contenute nei contratti 

collettivi nazionali di lavoro”.  

Il seminario affronterà i suindicati temi, caratterizzati 

da uno scenario di “luci ed ombre”, fornendo una 

visione complessiva degli stessi. 

La partecipazione al seminario è gratuita ed è in corso la 

richiesta di accreditamento presso l’Ordine degli Avvocati 

di Pisa.  

https://forms.gle/iQrYqeDep2CoABXW9 

Programma 
 

15.00    Registrazione dei partecipanti 
 

15.30  Saluti di benvenuto 
Dott.ssa Patrizia Alma Pacini 

Presidente 

Unione Industriale Pisana 
 

15.45  Contratti a termine 

Prof. Avv. Pasqualino Albi 

Università degli studi di Pisa 

 

16.30  La contrattazione collettiva e gli accordi di             

prossimità 

 Avv. Lorena Carleo 

 Studio legale Prof. Avv. Arturo Maresca 

 

17.15  La somministrazione di lavoro e la   

contrattazione di prossimità 
              Dott.  Giuseppe Venier 

 AD Umana S.p.A 

 

18.00   Questions & Answers 

 
18.30    Chiusura dei lavori 

 
Modera i lavori   
Dott. Carlo Frighetto 

Direttore  

Unione Industriale Pisana 

  
  



 

 

                                                          

  

 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE 

Incontro su 

 

I contratti a termine e la somministrazione   

La contrattazione collettiva e gli accordi di prossimità 

 

Mercoledì 27 Novembre 2019  

ore 15,00 
Unione Industriale Pisana 

Via Volturno, 43 – Pisa 

 

Il Sig. _______________________________________________ 

 

Azienda _____________________________________________ 

PARTECIPERA’ ALL’ INCONTRO  IN OGGETTO. 

 

Recapiti telefonici _________________________________________ 

Indirizzo mail ___________________________________________ 

 

Da inviare per mail al seguente indirizzo: l.magli@ui.pisa.it entro il 25 Novembre 2019  
 

 

Unione Industriale Pisana 


