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informazioni generali

Sede del Convegno
Mole Vanvitelliana - Banchina Giovanni da Chio, 28 - Ancona

Iscrizione al Convegno
Quote d’iscrizione*
Soci AGI   
Non Soci  
Soci under 35
e iscritti Scuola AGI 
Cocktail dinner  

*I prezzi indicati non sono compresi di IVA
La quota d’iscrizione è obbligatoria e dà diritto a: partecipazione 
alle sessioni scientifiche, kit congressuale, attestato di 
partecipazione. 
La scheda e le modalità d’iscrizione sono scaricabili dalla pagina 
internet www.giuslavoristi.it/home/eventi-e-formazione

Programma sociale
Teatro delle Muse - Piazza della Repubblica, 1 - Ancona

Per motivi di sicurezza la partecipazione al cocktail è limitata a 
255 partecipanti. La prenotazione è obbligatoria.

Prenotazioni hotel e tour
Per informazioni e prenotazioni alberghiere e tour riservati agli 
accompagnatori, si prega di contattare: Amatori Tour Operator
www.amatori.com- tel. 071 2070610 - fax 071 206382 
email : adv@to.amatori.com

Attestato di partecipazione e crediti formativi
Al termine del Convegno a tutti i partecipanti regolarmente iscritti 
sarà rilasciato l’attestato di partecipazione. La partecipazione al 
Convegno consente il riconoscimento di n.12 crediti formativi 
obbligatori da parte dell’Ordine degli Avvocati di Ancona e n.11 
crediti formativi obbligatori da parte dell’Ordine dei Consulenti 
del lavoro di Ancona. 

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, 
valido per il ritiro dell’attestato di partecipazione.

Comitato Organizzatore:
avv. Fabio Rusconi, avv. Aldo Bottini, avv. Renzo Cristiani
avv. prof. Maurizio Cinelli, avv. Francesca Paoletti

Con il Patrocinio 

Con il contributo di 

La recente legge di riforma del mercato del lavoro 
introduce profondi mutamenti nelle dinamiche delle 
discipline del lavoro e della previdenza. Indiscutibilmente 
frutto del compromesso politico maturato nell’ambito 
dell’eterogenea maggioranza parlamentare che l’ha votato, 
il provvedimento, dichiaratamente condizionato dai 
vincoli assunti dal nostro Paese in ambito comunitario 
e nel contempo dall’esigenza di sostenere la competitività 
del sistema delle imprese, intreccia al suo interno 
interventi dichiaratamente finalizzati alla tutela delle 
parti deboli delle relazioni di lavoro con altri che, di fatto, 
risultano destrutturare alcune tradizionali roccaforti 
della tutela dei lavoratori.
Il Convegno si propone come occasione preziosa per 
indagare e dibattere le molte questioni problematiche 
che la legge n. 92 pone su aspetti cruciali dei destini delle 
discipline del lavoro e del welfare, nonché sulla visione 
del legislatore sia sul fronte delle istanze di tutela dei 
diritti fondamentali, sia sul fronte (solo apparentemente 
contrapposto), del sostegno del sistema produttivo.
La domanda che AGI ha posto a tema del Convegno 
nazionale di un anno fa – se fosse giunto l’“anno zero” 
del diritto di lavoro – si ripropone oggi in tutta la sua 
attualità, nonostante i non lievi mutamenti di scenario, 
non solo normativo, intervenuti nel frattempo.

Comune di 
Ancona

 entro il 10/10/12 
€ 140,00 
€ 160,00

€ 90,00

dal 11/10/12
€ 160,00
€ 180,00

€ 110,00
€ 60,00

Segreteria organizzativa
Via di Ripoli, 208

50126 Firenze
www.capitalecreativo.com

www.capitalecreativo.it

Per informazioni ed iscrizioni:

agi2012@capitalecreativo.com
tel. 055 577325 – fax 055 582962

mob. 392 5078718
lun.-ven. ore 14-19

Segreteria AGI
Via Lentasio, 7
20122 Milano
Tel. 02 58305930
Fax 02 58326379
segreteria@giuslavoristi.it 
www.giuslavoristi.it
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Giovedì 25 Ottobre
Villa Stella Maris
Via di Colle Ameno, 5 - Ancona

ore 15,30-19,00
Assemblea Generale degli Associati 

Venerdì 26 Ottobre 
Mole Vanvitelliana
Banchina Giovanni da Chio, 28 - Ancona

dalle ore 8,30
Registrazione dei partecipanti

ore 9-10
Votazioni conclusive dell’Assemblea Generale 
degli Associati 

ore 10-13,30
Indirizzi di saluto 

Presiede e introduce:
avv. Fabio Rusconi, Presidente nazionale AGI

“Diritti fondamentali, concorrenza, competitività 
e nuove regole per il lavoro in una prospettiva di 
diritto comparato”
Relatore: 
prof. Antonio Ojeda Aviles, Università di Siviglia
Ne discutono: 
avv. prof. Stefano Giubboni, Università di Perugia
prof. Antonio Lo Faro, Università di Catania

“Flessibilità in entrata: nuovi e vecchi modelli di 
rapporto di lavoro flessibile”
Relatore: 
avv. prof. Giuseppe Ferraro, Università Federico II di Napoli
Ne discutono: 
avv. Aldo Bottini, Foro di Milano 
avv. Ettore Sbarra, Foro di Bari

Interventi programmati e liberi 

ore 14,30-18,30
“Flessibilità in uscita: le nuove discipline dei 
licenziamenti individuali e collettivi”
Relatore: 
prof. Patrizia Tullini, Università di Bologna
Ne discutono: 
avv. prof. Enrico Gragnoli, Università di Modena
avv. prof. Valerio Speziale, Università di Pescara

“Il welfare dopo la riforma delle pensioni e degli 
ammortizzatori sociali” 
Relatore: 
avv. prof. Maurizio Cinelli, Università di Macerata
Ne discutono: 
avv. prof. Angelo Pandolfo, Università di Roma
avv. Antonino Sgroi, Avvocato generale vicario dell’INPS

Interventi programmati e liberi 

Teatro delle Muse
Piazza della Repubblica, 1 – Ancona

ore 19.30
Momento musicale

ore 20.00
Cocktail dinner nel Salone delle Feste*
*su prenotazione

Sabato 27 Ottobre
Mole Vanvitelliana 
Banchina Giovanni da Chio, 28 - Ancona

ore 9-13

Tavola rotonda: 
“Focus sul processo del lavoro: 
nuove tecniche, nuovi riti, problematiche”. 
Le opinioni dei giudici; le opinioni degli 
avvocati.

Presiede e introduce:
avv. Mario Fezzi
Partecipano:
avv. Vincenzo Martino, Foro di Torino
avv. Enzo Morrico, Foro di Roma
dott. Paolo Sordi, Presidente Sezione Lavoro Tribunale di Roma
dott.ssa Elisabetta Tarquini, Giudice del Lavoro Tribunale di Pisa

Interventi programmati e liberi
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SERVIZIO NAVETTA

Sarà disponibile un servizio navetta dagli hotel convenzionati 
alla Mole Vanvitelliana in corrispondenza degli orari di apertura 
e chiusura dei lavori nei giorni 26 e 27 ottobre. Similmente sarà 
disponibile un servizio navetta dagli hotel al Teatro delle Muse 
(e viceversa) per la partecipazione alla serata sociale.


