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Il seminario di studio è organizzato in occasione della 
presentazione della proposta di legge dell’On. Savino Pezzotta 
recante “Disposizioni in materia di informazione e 
consultazione, di rappresentanza in organi societari e di piani di 
partecipazione azionaria dei lavoratori, per la promozione della 
democrazia economica”. 
 
Come si legge nella relazione a tale proposta, nell’ambito di 
innovazioni che riguardano vari aspetti del modo di essere 
dell’impresa, prima ancora che della sua organizzazione, si 
constata l’utilità di forme di gestione e di sviluppo strategico 
delle risorse umane che si basano sul coinvolgimento dei 
lavoratori, sul decentramento delle responsabilità, su sistemi 
aperti e flessibili dei ruoli professionali e su innovativi disegni 
degli incentivi economici. 
 
Il seminario intende approfondire questi aspetti e, nel 
confronto fra parti sociali e forze politiche, verificare le 
concrete possibilità di pervenire ad una condivisa legislazione di 
sostegno a forme istituzionali di partecipazione al governo delle 
imprese.     
 
 
NB: Per le specifiche esigenze di sicurezza e di protocollo del Senato, 
l’accesso alla Sala ex Bologna prevede, pena il divieto di ingresso, la 
trasmissione all’Ufficio di Sicurezza della lista nominale di tutti i 
partecipanti ed un abbigliamento che comprenda - per gli uomini - 
giacca e cravatta. Pertanto si chiede cortesemente di confermare la 
presenza ai seguenti recapiti Fax: 0667609364, email: 
segreteria@savinopezzotta.it entro e non oltre il 25 novembre  
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