Workshop
Clausola Sociale e Concorrenza negli affidamenti, in particolare nel trasporto pubblico locale

Roma, 11 ottobre 2018 - Ora 14.15
presso Hotel Barberini - Via Rasella, 3

Contenuti del workshop
La Clausola Sociale è recentemente protagonista di significativo
contenzioso lavoristico-amministrativo, di un conseguente dibattito
in soft law grazie alla bozza di linee guida ANAC e di una tensione
crescente tra principi concorrenziali e libertà di impresa, da una parte,
e la tutela del lavoro, dall’altra.
Nel settore del trasporto pubblico locale (TPL) questo dibattito assume
particolare evidenza, stretto tra un indubbio bisogno di un vero
miglioramento di efficienza e la necessità di garanzia dell’occupazione

per un grande numero di lavoratori, con un forte impegno congiunto
di AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato),
ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) e ART (Autorità
di Regolazione dei Trasporti) a tutela dei diversi principi implicati.
Il Seminario si propone di discutere di questi temi
con gli stakeholders e gli operatori economici interessati
da tali clausole sociali, in particolare sotto l’angolo visuale
del diritto del lavoro, del diritto della concorrenza e
del diritto amministrativo.

Programma
14.15 - 14.30
Registrazione partecipanti
14.30 - 15.45
•

Clausola Sociale - inquadramento sistematico
e profili interpretativi giuslavoristici

•

Clausola Sociale nel TPL - il ruolo del Ministero Infrastrutture Trasporti

•

Considerazioni concorrenziali della Clausola Sociale ed il ruolo
delle Autorità ANAC, AGCM e ART

•

La Clausola Sociale e la Bozza di Linee Guida ANAC

15.45 - 16.00
Coffee Break

16.00 - 16.45
• La posizione degli stakeholders
16.45 - 17.15
Conclusioni e question time

Scheda di partecipazione
Roma, 11 ottobre 2018

_______________________________________________________________________________________

Società

______________________________________ __________________________________________
Nome
Cognome
__________________________________________________________________________________
Ruolo
____________________________
Telefono

__________________________________________________
E-mail

Informativa sul trattamento dei dati personali
I dati personali che Lei ha fornito liberamente, saranno trattati da SASPI - Studio Associato Servizi
Professionali Integrati, con sede legale in Milano Via della Moscova 3, in persona del suo legale
rappresentante pro-tempore, fax: 02.40999.3661, sito web www.fieldfisher.com in qualità di Titolare
del trattamento, anche elettronicamente, per: a) permetterLe l’iscrizione e la conseguente
partecipazione alla suddetta iniziativa; b) per poterLe inviare, tramite Modalità Automatizzate e
Tradizionali di Contatto, comunicazioni relative a nuovi eventi ed iniziative, nonché altro materiale
inerente i servizi resi. Il conferimento dei suddetti dati è obbligatorio poiché, in difetto, SASPI si
troverà nell’impossibilità di farLa partecipare all’iniziativa. Pertanto, la base giuridica per il
trattamento dei suoi dati per la finalità sub a) consiste nel dare esecuzione ad un contratto o a
misure precontrattuali, mentre la base giuridica per il trattamento dei suoi dati per la finalità sub b)
consiste nel perseguimento del legittimo interesse del titolare a svolgere i propri servizi e mantenere
il rapporto di fiducia con i propri clienti. Il mancato conferimento dei suoi dati, pertanto, non
renderà possibile accettare la Sua domanda di iscrizione. I Suoi dati saranno conservati per il tempo
necessario alle finalità sopra indicate, non saranno diffusi e saranno comunicati esclusivamente a
soggetti all’uopo nominati responsabili del trattamento, quale ad esempio F2A Srl. In ogni caso, Lei
potrà far valere i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR (Reg Eu. 679/16). Per eventuali reclami sulle
modalità di trattamento dei dati, SASPI farà ogni sforzo per rispondere alle Sue richieste da inviare
agli indirizzi sopra indicati. Il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) individuato da Saspi è
contattabile presso l’indirizzo email studiosaspi@legalmail.it. Se lo desidera, potrà inoltrare reclamo
all’autorità responsabile della protezione dei dati. Il sottoscritto dichiara di aver letto la presente
informativa sul trattamento dei propri dati personali.

Data ____________________

Firma _____________________________

La partecipazione è gratuita e riservata ad un solo partecipante per ogni Azienda.
Per motivi organizzativi Le chiediamo di confermare preventivamente la Sua adesione, inviando il presente modulo alla Segreteria Organizzativa:
via e-mail a eventi@fieldfisher.com o via fax al n. 02.40999.3661

