
 

SEMINARIO DI STUDIO SULLA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO: 
LEGGE N.92 DEL 28 GIUGNO 2012 

12 settembre 2012 - UNIONCAMERE - Sala D. Longhi - Piazza Sallustio 21, Roma 

 
PROGRAMMA 

 
9.15  Apertura lavori - Prof.ssa Alessandra  Servidori - Consigliera Nazionale di Parità 
9.30 Saluti - Dott. Ferruccio Dardanello - Presidente Unioncamere 
9.40 Dott.ssa Concetta Ferrari - Direttore generale della D.G. per le politiche del personale, 

l’innovazione, il bilancio e la logistica - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
 

LEGGE N. 92 DEL 28 GIUGNO 2012: ESAMINIAMOLA INSIEME 
 
10.00 Prof.ssa Elsa Fornero - Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali 
10.30 Prof. Francesco Basenghi - Professore ordinario presso la Facoltà di Economia “Marco Biagi” 

dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - componente del Comitato scientifico 
Fondazione Marco Biagi 

 “Art. 1: Disposizioni generali, tipologie contrattuali e disciplina in tema di flessibilità in uscita 
e tutele del lavoratore” 

11.00 Dott. Eufranio Massi - Dirigente direzione provinciale del lavoro di Modena 
 “Art. 2: Ammortizzatori sociali” 

11.30 Dott.ssa Annamaria Giacomin - Componente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti 
del Lavoro 

 “Art. 3: Tutele in costanza di rapporto di lavoro” 
12.00 Dott.ssa Barbara Maiani  - Consigliera di parità della provincia di Modena 

 “Art. 4: Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro” 
12.30 Dott. Paolo Pennesi - Direttore generale della D.G. per l’attività ispettiva - Ministero del Lavoro 

e delle Politiche Sociali 
 “La Legge 7 agosto 2012, n. 134 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese. Le modiche apportate 
al mercato del lavoro. Considerazioni conclusive” 

 
13.15 Pausa 
 
14.30 Tavola rotonda: “La riforma del mercato del lavoro. Parlano i relatori della legge in Parlamento” 
 Intervengono: 

 Sen. Tiziano Treu - Vice presidente 11° Commissione permanente (lavoro e previdenza 
sociale) - Senato della Repubblica 

 Sen. Maurizio Castro - Capogruppo PDL 11° Commissione permanente (lavoro e previdenza 
sociale) - Senato della Repubblica 

 On. Giuliano Cazzola - Vice presidente XI Commissione lavoro (pubblico-privato) - Camera 
dei Deputati 

 On. Cesare Damiano - Capogruppo PD XI Commissione lavoro (pubblico-privato) - Camera 
dei Deputati 

 Coordina i lavori Prof.ssa Alessandra Servidori - Consigliera nazionale di parità 
 
16.30 Conclusioni e chiusura dei lavori 



 

La riforma del mercato del lavoro, Legge n. 92 del 28 giugno 2012, pubblicata sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 153 del 3 luglio 2012 è già in vigore. La nuova norma ha iniziato il suo percorso il 23 

marzo 2012 al momento della presentazione in Parlamento del Ddl "Disposizioni in materia di 

riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" ed è stata approvata definitivamente 

dal Parlamento il 27 giugno 2012. La riforma ha l’obiettivo di creare un mercato del lavoro 

inclusivo e dinamico al fine di aumentare l’occupazione, in particolare di giovani e donne, di ridurre 

i tempi della transizione tra scuola e lavoro e tra disoccupazione e occupazione, di contribuire alla 

crescita della produttività e stimolare lo sviluppo e la competitività delle imprese, oltre che di creare 

un sistema di tutele più universalistico. La legge, arricchita dal contributo del Parlamento, coinvolge 

molteplici aspetti del mercato del lavoro:  

- una distribuzione più equa delle tutele dell’impiego, attraverso il contenimento dei margini di 

flessibilità progressivamente introdotti negli ultimi vent’anni e l’adeguamento all’attuale contesto 

economico della disciplina del licenziamento individuale;  

- un più efficiente, coerente ed equo assetto degli ammortizzatori sociali e delle relative politiche 

attive;  

- l’instaurazione di rapporti di lavoro più stabili, attraverso la conferma del contratto di lavoro a 

tempo indeterminato come contratto prevalente e meccanismi di valorizzazione e premialità per la 

stabilizzazione dei contratti di apprendistato e a termine.    

Per ottenere questi risultati, la riforma individua alcune macro-aree di intervento, in cui sono 

coinvolti, tra gli altri, gli istituti contrattuali, le tutele dei lavoratori nel caso di licenziamento 

illegittimo, la flessibilità e le coperture assicurative, i fondi di solidarietà, l’equità di genere e le 

politiche attive. 

Come Consigliera nazionale di parità e sempre con il supporto fondamentale delle colleghe e dei 

colleghi dell’Ufficio che per 4 anni ha lavorato al mio fianco, ho ritenuto indispensabile confermare 

un seminario di studio dedicato sia alle colleghe Consigliere, sia a coloro, come i Consulenti del 

lavoro, che operano su tali tematiche che devono essere approfondite per consentire un pieno 

sviluppo della materia. Per noi tutti e tutte, dunque, una opportunità di analisi con il contributo 

volontario e significativo di eccellenti esperti ed esperte della materia, anche in una logica di 

formazione continua, in un momento in cui  il sapere e l’esperienza  di ognuno  per la ripresa 

dell’economia e dell’occupabilità è particolarmente rilevante  in una logica appunto di bene comune 

e  di piena e compiuta sussidiarietà.  Anche dalla parte delle donne e del lavoro. 

Roma, 12 settembre 2012 

 

 

 

 
 


