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IL LAVORO E L’IMPRESA 
NELL’ITALIA CHE RIPARTE
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La città di Trieste ospita con molto 
piacere il convegno nazionale dell’AGI 
(Avvocati Giuslavoristi Italiani). 
Ritengo che il tema scelto “Il lavoro 
e l’impresa nell’Italia che riparte” 
risulti centrale sia rispetto al momento 
attuale che stiamo vivendo nella sua 
eccezionalità dei fatti, sia perché questa 
città, grazie alla capacità di governare 
i processi in corso, è riuscita a ripartire 
prima di molte altre realtà nel Paese.

La pandemia ha certamente modificato le 
nostre abitudini lavorative, oltre ad aver 
intaccato il tessuto economico e sociale 
nei suoi elementi di base. 

La volontà degli associati AGI di 
approfondire questi cambiamenti sul 
piano legale e giuslavoristico, credo 
sia un contributo fondamentale per 
poter meglio governare il mutamento 
tra domanda e offerta di lavoro in atto, 
mantenendo sempre ferma la barra sul 
diritto del lavoro.

A Trieste la visione europeista era già 
presente ben prima che si fondasse 
l’Unione Europea, il fatto poi di 
essere una città di mare legata al suo 
porto commerciale ha sviluppato 
la propensione verso i mercati 
internazionali ed allo spostamento dei 
lavoratori e lavoratrici verso altri Paesi. 

Questi mercati, sempre più globalizzati 
con i loro benefici ed ahimè anche tanti 
difetti, necessitano di un diritto il più 
possibile omogeneo e chiaro nella sua 
interpretazione e applicazione affinché 
il lavoro resti sempre un diritto e non 
diventi uno sfruttamento.

Come Sindaco di questa importante città 
sono onorato della presenza dell’AGI 
che ha scelto Trieste per approfondire 
e confrontarsi sulle sfide future. Buon 
lavoro a tutti voi.

Roberto Dipiazza
Sindaco di Trieste
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Nei workshop ci occuperemo delle 
politiche attive di transizione 
occupazionale, di formazione e gli 
incentivi all’occupazione. 
Esamineremo i nuovi strumenti, il 
contratto di espansione e il fondo nuove 
competenze, e li rapporteremo alle 
previsioni del PNRR facendo il punto 
sullo stato dell’arte: il programma 
GOL, i centri per l’impiego, le sinergie 
pubblico/privato. 
Parleremo di parità di genere e 
discriminazione, partendo dalle 
modifiche al Codice delle Pari 
opportunità. 

Analizzeremo le modalità di 
svolgimento del rapporto di lavoro 
dopo la pandemia, di flessibilità, lavoro 
agile, conciliazione vita-lavoro, anche 
attraverso la valutazione delle norme 
vigenti, dei protocolli, degli accordi 
collettivi e individuali, della definizione 
di ragionevoli accomodamenti.
Discuteremo anche di ammortizzatori 
sociali, della composizione della crisi di 
impresa e del risanamento aziendale, 
delle nuove procedure in caso di 
chiusure aziendali, della tutela dei 
crediti di lavoro. 

Infine, cercheremo di capire cosa 
rimane del Decreto Dignità, dei contratti 
a termine e di somministrazione 
nel settore privato e pubblico dopo 
l’esperienza emergenziale.

Sabato chiuderemo i lavori mettendo 
al centro del dibattito la mobilità 
internazionale delle lavoratrici e dei 
lavoratori, la normativa antidumping 
sociale.

Da Milano a Perugia, da Torino a 
Bologna, passando per Verona e 
per gli eventi online resi necessari 
dalla pandemia, AGI ha riflettuto 
sul bilanciamento tra i diritti delle 
lavoratrici e dei lavoratori e le esigenze 
produttive delle imprese, studiando 
le realtà imprenditoriali ad alto livello 
di automazione e le conseguenze sui 
tempi e sui luoghi del lavoro (sempre 
più sfumati), sugli accordi nazionali, 
sulla contrattazione aziendale e anche 
sul welfare.

A Trieste si aggiungerà un altro 
tassello al percorso iniziato dalla sua 
fondazione, giusto 20 anni fa, con 
angolazioni diverse, di matrice pro-
labour o datoriale, ma sempre su un 
terreno condiviso, il nostro terreno: 
il diritto del lavoro.

Ci vediamo a Trieste, vi aspetto. 
Buon lavoro a tutte e tutti.

“Il Lavoro e l’impresa nell’Italia 
che riparte” è il titolo del convegno 
nazionale AGI che abbiamo tanto atteso 
e che si realizza: finalmente TRIESTE 
2022. 

Dopo la più grande emergenza sanitaria 
del secolo e mentre assistiamo alle 
conseguenze drammatiche di una 
guerra nel cuore della nostra Europa, 
parlare di ripartenza non è solo un 
auspicio, ma un invito a riflettere sul 
futuro del nostro Paese, sul “domani” 
delle lavoratrici, dei lavoratori e delle 
imprese. 

Quindi Trieste, la città che è 
storicamente un ponte verso l’oriente 
del nostro continente: luogo di incontro, 
di passaggio di persone, di scambi 
commerciali, ma anche di cultura e 
conoscenza. Con il nostro Convegno, 
dal 15 al 17 settembre, vogliamo aprire 
uno spazio di confronto attraverso 
gli strumenti del diritto guardando 
all’Europa. 

Proprio le riforme che scaturiscono dal 
PNRR sono state l’oggetto del nostro 
ultimo evento online, lo scorso ottobre, 
e dalla “città giuliana” proseguiremo 
il nostro percorso partendo da due 
temi: il trasferimento e la circolazione 
delle imprese in crisi e le procedure 
di informazione, consultazione e 
partecipazione del sindacato.

La “ripresa” italiana è strettamente 
connessa a dinamiche sovranazionali, 
così come interdipendenti sono le 
strategie che dovranno mettere in 
campo i Governi per le lavoratrici e i 
lavoratori e per il sistema  “Impresa”: 
nei settori classici dell’industria, in quelli 
4.0, nei servizi, nel lavoro autonomo, 
dipendente, flessibile o precario. Il 
conflitto in Ucraina porterà ulteriori 
ricadute su un tessuto produttivo già 
messo a dura prova in questi ultimi tre 
anni. Sarà quindi centrale la sfida alla 
crisi che investe le imprese, 
il nodo della mobilità, le conseguenze 
in termini occupazionali e anche il ruolo 
partecipativo delle lavoratrici, 
dei lavoratori e dei sindacati.

Tatiana Biagioni
Presidente AGI
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Trieste, terra di confine, crocevia di storia 
e di culture diverse, quest’anno ospita 
il Convegno nazionale organizzato da 
AGI - Avvocati Giuslavoristi Italiani - il 
cui tema “Il lavoro e l’impresa nell’Italia 
che riparte” assume un particolare 
significato in questa città mitteleuropea  
che è storicamente luogo di incontro, 
di passaggio, di scambi commerciali, 
di conoscenza e che riveste un ruolo 
strategico per la sua collocazione 
geografica di porta verso l’Europa e 
l’Oriente.

L’eccezionalità del periodo che abbiamo 
vissuto e che stiamo ancora vivendo 
ha profondamente segnato anche il 
nostro Paese rendendo necessaria 
una trasformazione che coinvolge il 
mondo imprenditoriale e del lavoro in 
un rapporto sinergico per affrontare 
insieme le sfide di una ripresa che 
sappia coniugare sviluppo economico, 
sostenibilità e inclusività.

Parlare di ripartenza non è solo un 
auspicio ma un invito a riflettere sul 
futuro dell’Italia, sul “domani” delle 
lavoratrici, dei lavoratori e delle imprese. 

Questo convegno, finalmente in 
presenza, vuole essere un confronto 
sugli strumenti giuridici per superare la 
crisi d’impresa e sul ruolo del sindacato, 
con una visione ad ampio raggio che 
toccherà  numerose tematiche di 
estremo interesse e attualità, con un 
significativo e arricchente momento 
formativo per tutte/i noi, nella 
consapevolezza della nostra funzione.

Luciana Criaco
Presidente AGI Friuli Venezia Giulia
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Da visitare è la trecentesca Cattedrale di San Giusto, risultato dell’unione fra 
l’omonima chiesa romanica e quella dell’Assunta. Poco lontano c’è la fortezza-
museo del Castello di San Giusto. Testimonianze storiche di epoca più antica sono 
offerte dall’Arco di Riccardo, del I sec. d.C., e dal Teatro romano, del II sec. d.C., oggi 
utilizzato per spettacoli teatrali estivi.
Famosissimo è, sul colle Gretta, l’imponente Faro della Vittoria, monumento di pietra 
istriana di Orsera e di pietra carsica di Gabria, dedicato ai caduti della Prima Guerra 
Mondiale. Merita senz’altro una visita il bianco Castello di Miramare, che sembra 
uscito dalle favole, immerso in un parco verde e con vista sul mare. Fra gli altri punti 
d’interesse della città c’è poi il Canal Grande, prolungamento del porto del centro 
urbano, chiuso sul fondo dalla facciata neoclassica della chiesa di Sant’Antonio 
Nuovo; la Basilica di San Silvestro, uno dei più antichi luoghi di culto della città, la 
Sinagoga e il bellissimo Tempio serbo-ortodosso della Santissima Trinità e di San 
Spiridione, testimonianze del melting-pot culturale e religioso della città.

https://www.discover-trieste.it/

Turismo e Cultura 
Il clima, col secco vento della bora che soffia dall’altopiano verso il golfo, la storia, 
influenzata dalla dominazione asburgica, la posizione geografica, verso i Balcani, 
fanno di Trieste una città particolare, dallo spiccato carattere mitteleuropeo. 
Situata nell’estremo nord-orientale dell’Italia, in Friuli Venezia Giulia, Trieste è stata, 
per secoli, luogo di frontiera il cui segno si rivela in eleganti capolavori, storici, 
artistici e architettonici.
Un tour a Trieste non può che partire dalla magnifica piazza dell’Unità d’Italia, con lo 
stile neoclassico e viennese dei suoi palazzi e la vista suggestiva che offre aprendosi, 
su un lato, al golfo: una delle più grandi piazze d’Europa che si affacciano sul mare. 

Sede del 
convegno
CITTÀ DI 

TRIESTE
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Location 
convegno
TRIESTE 
CONVENTION 
CENTER – 
TCC

Il nuovo edificio del comprensorio del 
Porto Vecchio di Trieste ospita il più grande 
Centro Congressi Polifunzionale di tutto 
il Nord Est, in grado di accogliere eventi 
nazionali e internazionali.
Il Centro Congressi Polifunzionale del 
Trieste Convention Center – TCC, con il 
suo ingresso panoramico che affaccia sul 
mare, ha una superficie totale di 9.000 
mq, di cui 4.347 per l’area espositiva tra 
il magazzino 27 e il 28. 

I due magazzini comunicano 
tra loro attraverso un ponte 
di collegamento tra gli edifici. 
Esternamente è disponibile 
un’area di parcheggio di circa 
4.500 mq con 200 posti auto a 
servizio del Centro Congressi.
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Magazzino 28
Il Magazzino 28 è caratterizzato da una 
sala espositiva polifunzionale di circa 
2400 mq, un auditorium da 1848 posti e 
una sala conferenze da 418 posti, area 
servizi.

Auditorium (1848 sedute)
Room A (418 sedute)

Magazzino 27
Il Magazzino 27 contiene una reception/
guardaroba, uffici gestionali, una sala 
espositiva polifunzionale di circa 1990 
mq, 4 sale congressi di cui una da 100 
posti, una da 272 posti e due da 56 posti.

Room B (100 posti)
Room C (272 posti)
Room D (56 posti)
Room E (56 posti)
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Ore 14.30
Assemblea Generale delle 
Associate e degli Associati
TCC - Mag. 28, Sala A
Ore 17.00 - Tavola rotonda
La ripartenza della professione e 
le nuove forme di aggregazione 
ed integrazione.
Ore 18.15 - Tavola rotonda
La ripartenza e le professioni: 
Esperienze a confronto
TCC - Mag. 28, Auditorium

PROGRAMMA GENERALE

Ore 19.30
Aperitivo di benvenuto
TCC - Mag. 28, Foyer

Ore 09.00 - Relazioni introduttive
TCC - Mag. 28, Auditorium

Ore 11.00 - Coffee Break
TCC - Mag. 28, Foyer

Ore 11.30 - Conversazione con la 
Ministra  per le Pari Opportunità 
e la Famiglia - TCC - Mag. 28, 
Auditorium

Ore 12.00 - Tavola rotonda 
Il Lavoro e l’impresa nell’Italia che 
riparte - TCC - Mag. 28, Auditorium

Ore 13.00
Light Lunch
TCC - Mag. 28, Foyer

MATTINO PRANZO CENAPOMERIGGIO

Ore 14.30
Inizio Workshop
TCC – Mag. 27 - 28

Ore 16.00 
Coffee Break (fino alle 16.30)
TCC - Mag. 28, Foyer

Ore 18.30 
Termine lavori Workshop
TCC – Mag. 27 - 28 Ore 21.00 Cena delle Associate 

e degli Associati 
TCC – Mag. 27 

Ore 09.30
La mobilità internazionale 
dei lavoratori
TCC - Mag. 28, Auditorium

Ore 11.00 
Coffee Break
TCC - Mag. 28, Foyer

Ore 11.30 
La mobilità internazionale delle 
aziende e il dumping sociale
TCC - Mag. 28, Auditorium

Ore 12.30/13.00
Conclusione e chiusura dei lavori 
TCC - Mag. 28, Auditorium



Cena delle 
Associate
e degli 
Associati
TCC
Magazzino 27
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VENERDÌ 16 - 09 - 2022 / h. 21.00

La cena si svolgerà nel Magazzino 27 del Centro Congressi di Trieste, 
in origine magazzino del Porto Vecchio, che per l’occasione verrà trasformato.
La città di Trieste rappresenta da secoli un ponte tra l’Europa centrale e quella 
meridionale e viene ricordata per i moltissimi avvenimenti decisivi che ebbero luogo 
all’interno dei suoi confini e per l’intreccio di culture che si sono avvicendate nel 
corso della storia. Trieste ha affascinato e ispirato scrittori, letterati e intellettuali di 
tutta Europa. Joyce, Saba e Svevo hanno fatto di Trieste la loro musa. 

Visitare Trieste significa intraprendere un viaggio culturale che rievoca abitudini e 
stili di vita passati, ma incastonati in paesaggi affascinanti e ancor oggi presenti, e 
l’eleganza della Città traspare nei suoi palazzi.
L’idea è quella di farvi immergere in un luogo quasi magico, fuori dal tempo, in 
un’atmosfera che sa di storia, di eleganza, di passato e di viaggio...
Oltre al solito aperitivo conviviale d’ingresso verrà servito un raffinato menù di pesce, 
un ricco buffet di dolci e a seguire musica dal vivo.

19



2120

HOTEL 

Convenzionati

Museo Comunità
Ebraica Trieste

Carlo e Vera Wagner

 

Castello di 
Miramare

Tram di
Opicina

1.Società Triestina della Vela

2. Soc. Ginnastica Triestina Nautica A.S.D.

3. Canottieri Trieste a.s.d.

4. Soc. Triestina Canottieri Adria

1.      2.      3.     4.

 
 

 

  
  

  

   

  
 

 

  

 

Science Centre
Immaginaro

info utili

1

2

3
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GREIF MARIA THERESIA 4*

SAVOIA EXCELSIOR PALACE 4*S

NH TRIESTE 4*

DOUBLETREE BY HILTON 4*

GRAND HOTEL DUCHI D’AOSTA 4*S

URBAN HOTEL DESIGN 4*

THE MODERNIST HOTEL 4*

HOTEL CONTINENTALE 4*

www.hotelgreifmariatheresia.com/it

https://collezione.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/savoia-excelsior-palace-trieste/

www.nh-hotels.it/hotel/nh-trieste

www.hilton.com/en/hotels/trsdtdi-doubletree-trieste/

https://duchidaosta.com/

www.urbanhotel.it/

https://themodernisthotel.it/

www.continentalehotel.com/

1

8

7
4

3

5
2

6

HOTEL
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La stazione centrale di Trieste è una stazione terminale e ha inoltre l’enorme vantaggio 
di essere situata proprio nel centro città (Piazza Unità d’Italia si trova infatti a un solo km 
dalla stazione).

IN TRENO

L’Aeroporto Ronchi dei Legionari si trova a 33km da Trieste. Presso l’Aeroporto Ronchi 
dei Legionari operano varie compagnie aeree tra cui ITA Airways, Lufthansa, Ryanair e 
Volotea. Per raggiungere la città i mezzi TPL FVG partono ogni mezz’ora circa e prevedono 
alcune fermate intermedie. I biglietti sono acquistabili nelle due emettitrici automatiche: 
una è situata nell’autostazione, l’altra all’interno dell’area Arrivi dell’aerostazione.

IN AEREO

Il casello di Trieste, la barriera del Lisert, è l’ultimo dell’autostrada A4 Venezia-Trieste ed 
è situato a circa 30 minuti di auto dal centro. Dall’uscita di Lisert l’autostrada prosegue, 
con possibilità di uscire presso Sistiana, Sgonico e Prosecco, oppure di proseguire lungo 
il raccordo autostradale, che scorre sopra tutta la città ed il suo hinterland. 
Per raggiungere rapidamente il centro città, l’opzione più semplice è sicuramente uscire 
a Sistiana.

IN AUTO

IN AUTO 
Casello Trieste Lisert, a 20 km.
Confine di stato Italia-Slovenia a 15km.
Parcheggio riservato per 200 posti auto.

IN TRENO
Stazione FS Trieste Centrale a 1,5 km.
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info utili
COME ARRIVARE A TRIESTE COME ARRIVARE AL TCC

Trieste Convention Center

SERVIZIO NAVETTA

Tra i vari parcheggi in centro città consigliamo:

PARK SAN GIUSTO 

 http://www.parksangiusto.it/

Via del Teatro Romano, 16 – TRIESTE

DOVE PARCHEGGIARE

P.zza 
Tommaseo

Trieste 
Convention Center

Servizio di navetta 
continuativo tra 
Piazza Tommaseo 
ed il Trieste Convention 
Center, sede
del convegno. 
Il percorso è lungo 
3 km. per un tempo 
di percorrenza 
di circa 10 minuti. 

IN AEREO
Trieste Airport a 35 km, in 25 min 
di navetta-treno dalla stazione.

IN BUS
Bus n.6 dalla stazione e n.81 da Piazza 
della Borsa.

GIOVEDÌ 15  
13.30 – 22

ORARI
VENERDÌ 16 
8.00 – 19.00  
20.30 – 00.00

SABATO 17  
8.00 – 13.00
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SEDE AGI
AGI - Avvocati Giuslavoristi Italiani
Via Lentasio, 7 - 2O122 Milano (MI)

Tel. +39 O2 583O593O
Fax +39 O2 58326379

E-mail: segreteria@giuslavoristi.it 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
G2 EVENTI

Via L. Galvani 24 – 20124 Milano (MI)
Tel. +39 035 0172845

E-mail: segreteria@convegnoagi2022.it
Orario d’ufficio:

da Lunedì a Venerdì
09:00–13:00 / 14:30–18:30

DIREZIONE
Dott. Alberto Lanfranchi

Via Palma il Vecchio, 111 - 24128 Bergamo (BG)
E-mail: alberto@lanfranchialberto.com

Numeri utili 
per assistenza 
operativa

PartnerCONTATTI
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MAIN PARTNER

PARTNER

LOCAL PARTNER
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Museo Comunità
Ebraica Trieste

Carlo e Vera Wagner

1.  Museo Re voltella 
Galleria d’Arte Moderna - Via Diaz, 27
tel. 040 6754350 / 4158
www.museorevoltella.it 

2. Museo di Storia ed Arte
Piazza della Cattedrale, 1  
tel. 040 310500 / 040 308686
www.museostoriaeartetrieste.it

3. Museo d’Arte Orientale 
Palazzetto Leo - Via S. Sebastiano, 1
tel. 040 3220736
www.museoarteorientaletrieste.it

4. Museo Sartorio
Largo Papa Giovanni XXIII, 1
tel. 040 301479
www.museosartoriotrieste.it

5. Museo Morpurgo
V. Imbriani, 5 - tel. 040 636969 
www.museomorpurgo.it

6. Museo di Storia Patria 
Via Imbriani 5, I° piano 
tel. 040 366030 e 040 6754068
www.museostoriapatria.it

7. Orto Lapidario
Piazza della Cattedrale, 1
tel. 040 310500 / 040 308686
www.museostoriaeartetrieste.it/
ortolapidario/

8. Museo del Castello di San Giusto 
Piazza della Cattedrale, 3 
tel. 040 309362 
www.castellodisangiustotrieste.it

10.  Museo della Risiera
di San Sabba
Monumento Nazionale 
Via G. Palatucci, 5 - tel. 040 826202 
www.risierasansabba.it

9. Lapidario Tergestino
Bastione Lalio del Castello di San Giusto
Piazza della Cattedrale, 3
tel. 040 309362
www.museostoriaeartetrieste.it/
lapidariotergestino/

11.  Museo di guerra per la pace 
“Diego de Henriquez”
Via Cumano, 22 e 24 
tel. 040 675 4699 - 040 675 8377 
www.museodiegodehenriquez.it

12. Museo del Risorgimento
e Sacrario Oberdan
Via XXIV Maggio, 4 (Piazza Oberdan)
tel. 040 361675 -040 6754068
www.museodelrisorgimentotrieste.it

13. 
della Mitteleuropa  
palazzo delle Poste Italiane
P.zza V. Veneto, 1 - tel. 040 6764264
 
14.  Museo Ferroviario
di Trieste Campo Marzio
V. Giulio Cesare 1 - tel. 040 3794185
 
15.  Museo di Storia Naturale
Via dei Tominz, 4
tel. 040 6758658 
www.museostorianaturaletrieste.it

16.  Aquario Marino
Molo Pescheria 2
Riva Nazario Sauro, 1 
tel. 040 306201
 www.aquariomarinotrieste.it

17. Museo del Mare 
Via Campo Marzio, 5
tel. 040 304987 - 040 304885
www.museodelmaretrieste.it 
18.  Orto Botanico
Via Marchesetti, 2 
tel. e fax 040 360068
www.ortobotanicotrieste.it

19.  Museo joyciano
V. Madonna del Mare, 13
www.museojoycetrieste.it

20. Museo sveviano
V. Madonna del Mare, 13 
www.museosveviano.it

21. Museo Petrarchesco 
Piccolomineo
V. Madonna del Mare, 13 
www.museopetrarchesco.it

22. Museo della Comunità Ebraica 
di Trieste Carlo e Vera Wagner
Via del Monte, 7 - tel. 040 633819 

Castello di 
Miramare

MUSEI DI TRIESTE
TRIESTE MUSEUMS

Tram di
Opicina

1.      2.      3.     4.
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Science Centre
Immaginaro

CATTEDRALE DI SAN GIUSTO

CHIESA DI S. ANTONIO NUOVO

SANTUARIO DI S. MARIA MAGG.

BASILICA DI SAN SILVESTRO

SINAGOGA TEMPIO ISRAELITICO

CHIESA EVANGELICA LUTERANA

   

 1.

2.

3.

4.

5.

6.

CHIESA EVANGELICA LUTERANA

CHIESA GRECO-ORIENTALE

DI SAN NICOLÒ

CHIESA SERBO-ORTODOSSA

DI SAN SPIRIDIONE   

6.

7.

8.

CHIESE DI TRIESTE
TRIESTE CHURCHES

CAFFÈ STORICI
HISTORICAL CAFFEE

CAFFÈ TOMMASEO

CAFFÈ URBANIS

CAFFÈ DEGLI SPECCHI

 1.

2.

3.

CAFFÈ TORINESE

CAFFÈ STELLA POARE

CAFFÈ SAN MARCO

4.

5.

6.

Mappa
della 
città

CONVEGNO AGI
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Via Lentasio, 7
20122 Milano (MI)
Tel. +39 02 58305930
www.convegnoagi2022.it
segreteria@giuslavoristi.it


