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Webinar | Invito

 
Baker McKenzie e MMBA Studio Legale

sono lieti di invitarla al webinar straordinario
 

La recente normativa sulle delocalizzazioni:
la nuova concertazione sindacale e il superamento

della L. 223/1991?
 
Prima analisi e profili critici della normativa introdotta dall'ultima

Legge di Bilancio, anche alla luce del diritto comunitario e
dell'esperienza di altri paesi europei 

 
 
Partecipano alla tavola rotonda:
 
Prof. Avv. Arturo Maresca
 

Partner, MMBA
 

Prof. Avv. Roberto Romei
 

Partner, MMBA
 

Prof.ssa Elena Gramano
 

Università Bocconi
 

Avv. Vincenzo Di Gennaro
 

Counsel, Baker McKenzie
 

Introduce e modera:
 
Avv. Massimiliano Biolchini
 

Partner, Baker McKenzie
 

Aggiungi al
calendario

Data
mercoledì 16 febbraio
2022

Orario
11:30 - 13:00
 

Il seminario si svolgerà in
modalità webinar
mediante utilizzo
della piattaforma

ZOOM. Il link per poter
partecipare verrà

trasmesso a seguito della
avvenuta registrazione.

Partecipo

Per ulteriori informazioni
contattare Chiara

Maccarini 

La partecipazione al webinar è
gratuita

 

Follow us on LinkedIn

Riceve questo messaggio in relazione al rapporto con lo Studio Professionale Associato a Baker & McKenzie. I dati personali
che la riguardano sono trattati per tenerla aggiornata sui nostri eventi, seminari e novità di rilievo in materia giuridica tramite
posta elettronica (newsletter), ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”). I dati forniti sono conservati solo per il
periodo in cui decide di mantenere attiva la sua sottoscrizione alla nostra newsletter. I dati sono trattati dal nostro personale
autorizzato al trattamento e da nostri fornitori esterni quali responsabili del trattamento.  Il Titolare del trattamento è Studio
Professionale Associato a Baker & McKenzie, Piazza Filippo Meda 3, 20121 Milano (MI). Può esercitare i suoi diritti (art. 15 ss.
GDPR), tra cui il diritto di accesso ai dati, di opposizione al trattamento, diritto alla cancellazione, alla portabilità e/o presentare
un reclamo all’autorità di controllo (Garante privacy). Per esercitare i suoi diritti, per cancellare la sua iscrizione alla nostra
newsletter (in aggiunta al bottone "Unsubscribe" di seguito riportato), per avere maggiori informazioni e per ricevere la nostra
informativa può scrivere a privacy.italia@bakermckenzie.com
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