
 
 

Su iniziativa di: 
 

      

 

La S.V. è invitata al convegno, organizzato da UNIMPRESA, sul tema 
“Il Welfare nell'era post-covid: quali opportunità per le imprese e per i lavoratori” 

  
SALA CAPITOLARE 

PRESSO IL CHIOSTRO DEL CONVENTO DI S.MARIA SOPRA MINERVA 
Palazzo della Minerva 

Piazza della Minerva, 38 – ROMA 
Lunedì 30 maggio 2022, ore 17.00 

  
  

PROGRAMMA    
  

Modera 
Frediano Finucci, Capo Redattore del TgLa7 

 
Intervento introduttivo 

Raffaele Lauro, Segretario Generale di UNIMPRESA 

 
Saluti 

Antonio Forcella, Segretario Generale della CONFAIL 
 

Relatori 
Giovanni Assi, Consigliere Nazionale di UNIMPRESA 

“Il Welfare aziendale nelle relazioni sindacali” 
 

Marco Massarenti, Consigliere Nazionale di UNIMPRESA “Sanità e Welfare” 
“I riflessi del Welfare aziendale sul Servizio Sanitario Nazionale” 

 
Forlivesi Michele,  Dottore di ricerca in Diritto del Lavoro presso l’Università di Bologna 

“Il ruolo della contrattazione di secondo livello” 
 

Luciano Dragonetti, Presidente MBAMUTUA 
“Il mutuo soccorso utile per il Welfare famigliare e aziendale” 

 
On. Tommaso Nannicini, Senatore della Repubblica (XI Commissione Lavoro e Previdenza) 

“Il Welfare aziendale nel nostro ordinamento” 
 

 
Intervento conclusivo 

On. Francesco Paolo Sisto,  Sottosegretario di Stato per la Giustizia 

 
 

“Le opinioni e i contenuti espressi nell’ambito dell’iniziativa sono nell’esclusiva responsabilità dei proponenti e dei relatori e 
non sono riconducibili in alcun modo al Senato della Repubblica o ad organi del Senato medesimo”. 
“L’accesso alla sala – con abbigliamento consono e, per gli uomini, obbligo di giacca e cravatta – è consentito fino al 
raggiungimento della capienza massima”. 
Si informa, altresì, che la partecipazione a convegni, congressi, conferenze stampa ed altri eventi aperti al pubblico è 
consentita esclusivamente a chi sia munito di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), 
b) e c-bis) del decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021 n. 87, e successive modificazioni e 
integrazioni (cosiddette certificazioni verdi rafforzate). 
“I giornalisti devono accreditarsi scrivendo a mg.lupoalbore@unimpresa.it 
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