
Strumenti di politica del lavoro per fronteggiare eccedenze di 
manodopera derivanti da crisi aziendali  
Ore 15.00 Indirizzo di saluto  
Prof.ssa Anna Maria FELLEGARA, Preside della Facoltà di Economia e Giurisprudenza 
Ore 15.10 Introduzione lavori 
Prof. Claudio FRIGENI, Ordinario di Diritto commerciale – Università Cattolica del Sacro Cuore 
Ore 15.15    
Prof.ssa Francesca DE MICHIEL, Docente di Diritto della previdenza sociale – Università Cattolica 
del Sacro Cuore 
L’evoluzione della Cassa integrazione guadagni: dal d. lgs. n. 148 del 2015 alla legislazione per 
fronteggiare l’emergenza COVID ed alle proposte per una nuova riforma strutturale. 
Ore 15.45 
Prof. Pietro Antonio VARESI, Ordinario di Diritto del lavoro - Università Cattolica del Sacro Cuore  
Eccedenze e politiche attive del lavoro: gli interventi collegati alla CIGS, il Fondo nuove competenze ed il 
ritorno dell’assegno di ricollocazione.   
Ore 16.15   
Prof. Angelo PANDOLFO, Ordinario di Diritto del lavoro - Università di Roma La Sapienza 
Il “Contratto di espansione” ed il “contratto di rioccupazione” 
Ore 16.45 
Dott. Claudio PINNA, Partner AON   
Gestione delle eccedenze e comparazione tra i vantaggi economici derivanti dal ricorso al contratto di 
espansione e quelli collegati ad altre misure.   
Ore 17.15  
Avv.  Gabriele FAVA, Giuslavorista, Chairman Fava & Associati e componente del consiglio della Corte 
dei Conti 
“Nuovi scenari in materia di politiche del lavoro alla luce del PNRR: formazione, parità di genere e 
occupazione giovanile” 
Ore 17.45 Dibattito e Conclusione dei lavori 
 
Link per la partecipazione 
https://eu.bbcollab.com/guest/edb5bdd6e0fd4eea8435f1c1ab378efc  
 

L’incontro è a partecipazione gratuita. È stato richiesto l’accreditamento dell’evento presso il CNDCEC. 
I partecipanti ai fini dell’acquisizione dei crediti potranno provvedere ad autocertificare la presenza tramite dichiarazione 
redatta secondo le indicazioni del CNDCEC. 
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Seminario – Università e professionisti in dialogo 
 
 

Giovedì 24 giugno 2021  
ore 15.00 – 18.00 
Per informazioni: 
francescatobia.demichiel@unicatt.it 
 
 

 
 

 
 

 

   
 
 
 

https://eu.bbcollab.com/guest/edb5bdd6e0fd4eea8435f1c1ab378efc
mailto:francescatobia.demichiel@unicatt.it

