Associazione Nazionale
Giuristi Democratici

Magistratura democratica

Giornate nazionali sul diritto del lavoro ‐ 21 e 22 giugno 2012

LAVORO: UNA RIFORMA IRRAZIONALE
L’ennesimo arretramento delle tutele dei lavoratori
Il disegno di legge AS 3249 ha l’obiettivo dichiarato di realizzare un mercato del lavoro
inclusivo e dinamico e di contribuire alla crescita sociale ed economica. In realtà, con il
pretesto di favorire la competitività e gli investimenti stranieri e per uniformarsi alle
indicazioni dell’Unione Europea, comprime le tutele dei lavoratori aumentando le già
profonde disuguaglianze sociali.
A fronte di insignificanti interventi mirati a ridurre la precarietà, il disegno di legge, nel
modificare drasticamente l’articolo 18 dello Statuto, penalizza la parte più debole del
rapporto privandola del diritto alla reintegrazione, prevista solo in pochi casi e da norme
suscettibili di contrastanti interpretazioni ed applicazioni.
Giuristi Democratici e Magistratura Democratica discutono della riforma delle tutele dei
lavoratori in una giornata nazionale di approfondimento, riflessione giuridica e informazione.
Gli incontri si svolgono il 21 o il 22 giugno 2012 nelle maggiori città italiane.

A Milano l’incontro si terrà:

giovedì 21 giugno 2012 ‐ ore 15.00
Tribunale di Milano Sezione Lavoro
aula 211 secondo piano – via Pace 10
ore 14.30: registrazione presenze
ore 15.00: saluti
− Pietro Martello, Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano
− Tecla Faranda, Coordinatore dell’Associazione Giuristi Democratici di Milano
ore 15.15 – 17.15: interventi
− Riccardo Atanasio, Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano
− Giovanni Giovannelli, avvocato in Milano
− Graziella Mascarello, già Presidente f.f. della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano
− Alvise Moro, avvocato in Milano
− Anna Luisa Terzi, Giudice del Lavoro della Corte d’Appello di Brescia
ore 17.15 – 18.00: dibattito
La partecipazione all’incontro è gratuita
GD ha chiesto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano il riconoscimento dei crediti formativi.

Iscrizioni: segreteria.faranda@scintilla.it ‐ tel. 02 782043 ‐ fax 02 782008

