
Lucca – Via della Quarquonia, n. 1/A

Lucca, 28 marzo - 3 maggio 2019

CORSO di ALTA FORMAZIONE

LUCCA  28 marzo – 3 maggio 2019
Il Diritto sindacale vive in Italia una stagione particolare,  in bilico tra una orgogliosa rivendicazione 
di autosufficienza e la realistica necessità di un intervento legislativo di supporto che valga a colma-
re le lacune indotte dalla storica ricostruzione privatistica della rappresentanza e della contrattazio-
ne collettiva : si pensi soltanto ai discussi rapporti di competenza tra i diversi livelli contrattuali, alla 
delicata individuazione del perimetro di efficacia della contrattazione collettiva, alla selezione del 
contratto leader ai fini delle agevolazioni normative ed economiche e dei minimali contributivi. 
I tentativi di ovviare a tali carenze messi in campo dagli Accordi interconfederali del 2014 e del 2018 
non sembrano aver raggiunto il risultato sperato vuoi per la difficolta’ di concreta implementazione 
degli stessi vuoi per la natura privatistica dei medesimi Accordi.
La Fondazione Giuseppe Pera ha deciso quest’anno di dedicare proprio a questi temi il «Corso di al-
ta formazione», perseverando nell’ormai nota (e ben apprezzata) formula che affida ogni modulo te-
matico al confronto tra un professore, un avvocato e un magistrato.
Nell’ambito del Corso saranno proposti approfondimenti anche sugli altri nodi che il diritto sindacale 
propone all’attenzione di studiosi e operatori, quali i meccanismi di integrazione tra legge e contratti 
collettivi nelle diverse funzionalità’ di completamento, deroga o miglioramento nonche’ il ruolo degli 
accordi sindacali nelle procedure di licenziamento collettivo, di cassa integrazione e di trasferimento 
di azienda; il ruolo del sindacato e della contrattazione collettiva nel governo dei processi di innova-
zione tecnologica e, infine, il significato della presenza sindacale nella gestione dei rapporti di lavoro 
con Enti pubblici e con aziende partecipate.

PROGRAMMA
Giovedì 28 marzo 2019: Inaugurazione del Corso 

Ore 16:30

COMITATO SCIENTIFICO
Prof. Avv. Raffaele De Luca Tamajo
Responsabile Scientifico del Corso

Dott. Carla Ponterio
Corte di Cassazione - Sezione Lavoro

Avv. Alberto Piccinini
Foro di Bologna

INTRODUZIONE E SALUTI
Avv. Ilaria Milianti

Presidente della Fondazione Giuseppe Pera
Avv. Marco Cattani

Direttore della Fondazione Giuseppe Pera

DIREZIONE DEL CORSO
Avv. Ilaria Milianti Presidente della Fondazione Giuseppe Pera

DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Avv. Marco Cattani Direttore della Fondazione Giuseppe Pera

COORDINAMENTO CON I RELATORI
Avv. Vincenzo Antonio Poso - Avv. Lisa Amoriello - Dott. Simone D’Ascola

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Dott. Caterina Crini

Le domande di iscrizione al Corso, alle singole giornate o ai singoli moduli, dovranno pervenire tra-
mite e- mail al seguente indirizzo della Fondazione segreteria@fondazionegiuseppepera.it entro le 
ore 14,00 del 22 marzo 2019. Possono iscriversi i laureati, gli iscritti agli Ordini Professionali, i sinda-
calisti e operatori di patronati, i responsabili e i collaboratori degli uffici delle risorse umane di azien-
de privati, associazioni e enti pubblici. Le domande di iscrizione provenienti da soggetti diversi sa-
ranno comunque esaminate. Al termine del Corso verrà rilasciato l’attestato ai partecipanti che ab-
biano frequentato almeno l’80% delle ore formative; certificati di presenza saranno rilasciati agli i-
scritti ai singoli moduli e alle singole giornate.

Il Corso, i singoli moduli e la Lectio Magistrale sono accreditati dagli ordini professionali.

Per i soci AGI, CSDN, AIDLaSS e di altre associazioni forensi, professionali e specialistiche, per co-
loro che hanno frequentato una delle precedenti edizioni dei Corsi di Alta Formazione della Fonda-
zione Giuseppe Pera, per gli studenti e i praticanti, per coloro che non hanno superato il 35esimo an-
no di età:

- € 350,00 iscrizioni entro l’8 marzo 2019
- € 400,00 iscrizioni entro il 22 marzo 2019

Altri partecipanti:
- € 500,00 iscrizioni entro l’8 marzo 2019
- € 550,00 iscrizioni entro il 22 marzo 2019

Il Corso prevede 7 moduli, divisi su 4 giornate, con lezioni frontali per un numero complessivo di 25 
ore, una lezione introduttiva al Corso, in occasione della sua presentazione, una tavola rotonda con-
clusiva, esercitazioni pratiche con gruppi di lavoro organizzate dai tutor.

MODALITA’ ORGANIZZATIVE

ISCRIZIONI

QUOTE E AGEVOLAZIONI

BORSE DI STUDIO
La Fondazione Giuseppe Pera riconoscerà a giovani studiosi e studiose 5 borse di studio a copertu-
ra del costo di iscrizione al Corso, due delle quali riservate a giovani consulenti del lavoro. Le condi-
zioni del relativo bando saranno consultabili sul sito della Fondazione Giuseppe Pera.

Sono previste riduzioni del 50% per il secondo e gli ulteriori partecipanti del medesimo studio pro-
fessionale o della medesima struttura di appartenenza. È possibile iscriversi anche ad un singolo 
modulo (€80) e ad una singola giornata (€ 150,00). La quota di iscrizione comprende il materiale in-
formativo, l’accesso alle agevolazioni delle strutture ricettive (pensionati, hotel, mensa interna al 
corso, ristoranti e parcheggi) convenzionate con la Fondazione Giuseppe Pera e la partecipazione 
alle esercitazioni pratiche.

DIRITTO SINDACALE E 
REGOLAZIONE COLLETTIVA
DEI RAPPORTI DI LAVORO

“Il diritto sindacale oggi”

Giudice della Corte Costituzionale
Giovanni Amoroso

Professore Emerito dell’Università degli Studi di Napoli
Federico II

Raffaele De Luca Tamajo

LEZIONE INAUGURALE

Venerdì 29 marzo 2019
Ore 10:00-13.30 

1° MODULO
Rapporti tra contratto collettivo nazionale e

aziendale (art 51 d lgs  81/2015; art. 8 legge 148/2011; recenti
Accordi Interconfederali)

Prof. Andrea Lassandari – Università di Bologna
Dott. Carla Ponterio – Consigliere Corte di Cassazione - Sezione Lavoro 

Prof. Avv. Mario Quaranta – Foro di Napoli
Coordina: Prof. Avv. Oronzo Mazzotta – Università di Pisa 

   

2° MODULO
Contratto collettivo e flessibilità degli standard normativi

(contratto a termine, somministrazione, mansioni, orario di lavoro)
Prof. Avv. Giovanna Pacchiana Parravicini – Università degli Studi di Torino 

Dott. Chiara Colosimo – Giudice del lavoro Tribunale Milano
Avv. Stefania Mangione – Foro di Bologna

Avv. C.D.L. Pasquale Staropoli – Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
Coordina: Avv. Alberto Piccinini – Foro di Bologna 

Ore 15:00-19.00 

Venerdì 5 aprile 2019
Ore 10:00-13.30

3° MODULO
Sindacato rappresentativo e selezione del contratto collettivo

(ai fini dei minimi retributivi, delle agevolazioni economiche e normative,
del minimale contributivo)

Prof. Avv. Marco Marazza – Universitas Mercatorum di Roma 
Dott. Rita Sanlorenzo – Sostituto Procuratore Generale Corte di Cassazione

Avv. Fabio Rusconi – Foro di Firenze
Coordina: Prof. Avv. Riccardo Del Punta – Università di Firenze 

4° MODULO
Procedure sindacali e accordi collettivi in tema di licenziamenti collettivi,

Cig, trasferimento d’azienda
Prof. Avv. Maria Teresa Salimbeni – Università' S.Orsola Benincasa di Napoli 

Dott. Roberto Bellè – Consigliere Corte di Cassazione -  Sezione Lavoro 

Avv. Elena Poli – Foro di Torino
Coordina: Prof. Avv. Leonardo Carbone - Vicepresidente Centro Nazionale Domenico Napoletano 

Ore 15:00-18.30 

Venerdì 12 aprile 2019
Ore 10:00-13:30

5° MODULO
Attività sindacale: soggetti, diritti, tutele 

Prof. Avv. Arturo Maresca – Università Sapienza di Roma
Dott. Antonio Manna – Presidente Sezione Lavoro Corte di Cassazione 

Avv. Franco Focareta – Foro di Bologna
Coordina: Avv. Aldo Bottini – Presidente AGI Nazionale 

6° MODULO
Ruolo del sindacato e della contrattazione collettiva di fronte alle nuove tecnologie

(industria 4.0; nuove tipologie di lavori; controlli informatici)
Prof. Patrizia Tullini – Università' di Bologna 

Dott. Federico Grillo Pasquarelli – Consigliere Corte appello Torino - Sezione Lavoro 
Avv. Franco Toffoletto – Foro di Milano

Coordina: Prof. Avv. Pasqualino Albi – Università di Pisa 

Ore 16:30-18:30 

Venerdì 3 maggio 2019
Ore 10:30-13:30

7° MODULO - Sindacato, contrattazione collettiva e impiego
negli Enti pubblici e nelle aziende partecipate 

Prof. Sandro Mainardi – Università di Bologna 

Dott. Annalisa Di Paolantonio – Consigliere Corte di Cassazione - Sezione Lavoro 
Avv. Francesca Chietera – Foro di Matera

Coordina: Prof. Marina Brollo – Presidente AIDLASS 

Ore 16,30-18,30
Tavola rotonda conclusiva 

Sala Conferenze Vincenzo da Massa Carrara, Complesso S.Micheletto

“ll diritto sindacale tra orgogliosa autonomia
e esigenza di regole eteronome”

Ordine dei consulenti
del Lavoro
Consulta dei Consigli
Provinciali della Toscana

Partecipano
Stefano Franchi, Alessio Gramolati, Pietro Ichino, Mariella Magnani, Franco Scarpelli

Intervengono
Raffaele De Luca Tamajo, Carla Ponterio, Alberto Piccinini 

Coordina
Ilaria Milianti, Presidente della Fondazione Giuseppe Pera


