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Quote di iscrizione
entro il 10/10/2011  Dopo il 10/10/2011
Soci AGI        E 150,00 E 170,00
Non Soci        E 170,00 E 190,00
Soci under 35 
e iscritti Scuola AGI E 100,00 E 120,00
Non Soci under 35 E 120,00 E 140,00
Cena sociale  E 100,00  
La quota di iscrizione è obbligatoria e dà diritto a: 
partecipazioni alle sessioni scientifiche, kit congressuale, coffee break, 
colazione di lavoro e attestato di partecipazione. 
 
iscrizione al Convegno
L’iscrizione può essere effettuata on-line sul sito www.giuslav.it o 
scaricando dal sito la scheda di iscrizione e inviandola a mezzo fax o email 
alla Segreteria Organizzativa MCM srl 
fax 081 664372 - email: info@mcmcongressi.it

prenotazione alberghiera
La prenotazione alberghiera può essere effettuata inviando la scheda di 
prenotazione alberghiera, scaricabile dal sito www.giuslav.it, a mezzo fax o 
email alla CIMA srl - fax 081 269487 - email cimatour@tin.it
 
attestato di partecipazione e crediti formativi
Al termine del Convegno a tutti i partecipanti regolarmente iscritti verrà 
rilasciato l’attestato di partecipazione. 
Il Convegno è accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Napoli. 
La partecipazione al convegno consente l’attribuzione di n. 15 crediti 
formativi 
 
Badge
Si potrà accedere all’area congressuale solo se in possesso del badge 
consegnato dalla segreteria organizzativa al momento della registrazione. 
Il badge è un documento personale, non cedibile e valido per il ritiro 
dell’attestato di partecipazione.

Comitato organizzatore
Giovanni Ambrosio, Franco Capasso, Antonio Di Stasio, Giorgia Gaudino,  
Alessandro Limatola, Federico Putaturo, Nunzio Rizzo

Le dinamiche dell’attualità hanno evidenziato la fragilità 
dell’assetto del diritto sindacale c.d. “post-costituzionale” 
italiano, che sembrava davvero tornato, alla fine di un percorso 
lunghissimo quanto involuto, all’“anno zero”. Al culmine 
della crisi, peraltro, le principali parti sociali (ma una nel 
dissenso di un’importante componente interna) hanno trovato 
un’intesa sulla misurazione della rappresentatività delle OO. 
SS. , sui rapporti tra livelli di contrattazione, e soprattutto sul 
regime di efficacia dei contratti collettivi aziendali, che  cerca 
di recuperare, ed anzi consolidare anche sul piano giuridico, 
un’efficacia condivisa degli accordi, messa in discussione  
dalla spaccatura sindacale vissuta fino all’accordo del 28 
giugno 2011. La Manovra Finanziaria, ritenendo il sostegno 
alla “contrattazione di prossimità” elemento qualificante 
del rilancio economico del Paese, detta infine regole che, 
ancora una volta, riaprono  discussioni, divisioni, necessità di 
ripensamento e sfide alle compatibilità di sistema.
Con il proprio Convegno nazionale, gli Avvocati Giuslavoristi 
Italiani intendono riflettere sulle gravi tensioni, 
anche giudiziarie, sui tentativi di ricomposizione per via 
negoziale e sull’intervento del legislatore che - in rapporto a 
nodi cruciali quali l’efficacia dei contratti collettivi, il rapporto 
tra i livelli, la garanzia dei diritti dei singoli, l’effettività 
delle soluzioni negoziali – investono la rappresentanza 
sindacale e la contrattazione collettiva, di fronte al rischio 
di veder franare i valori informatori del diritto sindacale e la 
stessa governabilità del sistema.
Il confronto tra operatori qualificati del diritto vivente, quali gli 
avvocati giuslavoristi, che contribuiscono tutti i giorni a 
costruire ed a sostenere ipotesi di nuovi equilibri tra bisogni 
e regole, radicati nell’esperienza giudiziaria, cercherà di 
offrire spunti utili a disegnare quel nuovo assetto del diritto 
sindacale che le parti sociali hanno cominciato a tratteggiare 
e che oggi deve misurarsi con le novità introdotte dalla 
Manovra Finanziaria.

Avvocati Giuslavoristi Italiani
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Rione Sirignano, 5
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venerdì 28 ottobre 

9.00 Registrazione dei partecipanti

9.45 indirizzi di saluto 

 gianni pittella Vice Presidente Parlamento Europeo

 giuseppe Fontana Presidente AGI

 Raffaele De luca Tamajo Presidente AIDLaSS

 Raffaele Foglia Presidente Centro Nazionale Studi  
“D. Napoletano”

 Maurizo Maddaloni Presidente Camera Commercio, 
Industria e Artigianato di Napoli 

 Severino nappi Assessore Regionale al Lavoro

 guido alpa Presidente Consiglio Nazionale Forense

 Bruno piacci Componente Consiglio Nazionale 
Forense, Coordinatore Commissione Lavoro

 Francesco Caia Presidente Ordine Avvocati Napoli

 Massimo Farina Presidente Associazione Forense 
del Lavoro

11.00 apertura dei lavori
 nunzio Rizzo Avvocato, Presidente AGI Campania
 
11.15 prima sessione 
 presiede
 Francesco amirante 
 Presidente Emerito Corte Costituzionale

11.30 Il contratto collettivo: soggetti e negoziato 
nella giurisprudenza 

 giuseppe Ferraro
 Avvocato, Professore Ordinario Università di Napoli 

Federico II, AGI Campania 
 

12.00  Esecuzione e rinegoziazione del contratto 
collettivo: i principi di correttezza e buona 
fede 

 arturo Maresca 
 Avvocato, Professore Ordinario Università di Roma 

Sapienza, AGI Lazio 
 

12.30 I rapporti tra i livelli della contrattazione 
collettiva: problemi applicativi

 Fabio Rusconi 
 Avvocato, Vice Presidente AGI

13.00  Colazione di lavoro

14.30  Seconda sessione
 presiede
  giuseppe ianniruberto
 Presidente Onorario Corte di Cassazione 

14.45 Ultrattività, risoluzione, disdetta del contratto 
collettivo nella prassi e nella giurisprudenza

 giovanna pacchiana parravicini
 Avvocato, AGI Piemonte
 
15.15 La tutela della contrattazione collettiva: 
 i trattati dell’Unione Europea e la 

giurisprudenza della Corte di Giustizia
 valeria piccone
 Magistrato, Consigliere speciale Nazioni Unite
 
15.45 La contrattazione collettiva nel lavoro 

parasubordinato: questioni e soluzioni 
 alessandro limatola
 Avvocato, Vice Presidente AGI Campania
 
16.15 Diritti individuali e contratti erga omnes: 

il nuovo contenzioso che avanza
 giovanni giovannelli Avvocato, AGI Lombardia
 
16.45 interventi liberi

17.30  conclude  
Michele De luca

 Presidente Titolare Corte di Cassazione, Sezione Lavoro
 
19.00  Concerto Teatro San Carlo

21.00  Cena di gala 

Sabato 29 ottobre

9.00  Assemblea Generale Associati AGI 
 
11.00 Terza sessione
 presiede
 giuseppe Fontana
 Avvocato, Presidente AGI

 saluto associazioni specialistiche forensi 

 UCPI Unione Camere Penali Italiane

 UCCI Unione Camere Civili Italiane

 AIAF Associazione Italiana Avvocati per la famiglia  
e per i minori

 UNCAT Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi

11.30 Tavola Rotonda
 Rappresentanza, rappresentatività  

e contrattazione collettiva

 introduce e modera  
giacinto Favalli 

 Avvocato, Ufficio Presidenza AGI

 ne discutono 
gianpiero Belligoli 
Avvocato, Presidente AGI Veneto

 paolo Coppola 
Magistrato, Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro

 pasquale giuliano 
Magistrato, Senatore, Presidente XI Commissione Lavoro 

 alberto piccinini
 Avvocato, AGI Emilia Romagna

 guido vidiri
 Magistrato, Presidente Corte di Cassazione, Sezione Lavoro
 
13.30 Chiusura dei lavori
 nunzio Rizzo
 Avvocato, Presidente AGI Campania
 
13.45  Consegna attestati partecipazione
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