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L ’ in terpre ta z io ne  ne l  d i r i t t o  de l  l a vo ro  

i n  b i l i c o  t r a  e f f e t t i v i t à  d e i  d i r i t t i  e   

m i s u r e  d e f l a t t i v e  d e l  c o n t e n z i o s o  

ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI 

Palazzo Corsini - Via della Lungara, 10 - 

Roma, 23 – 25 ottobre 2017 

Responsabili del corso: Luisa De Renzis e Andrea Del Re 

Esperto formatore: Fabrizio Amendola 

Presentazione 

Il corso - ambientato nella prestigiosa sede dell’Accademia Nazionale dei Lincei, da 

sempre dedita allo studio epistemologico dell’intendere ed all’approfondimento delle 

questioni di teoria generale del diritto - vuole indagare il complesso rapporto tra il 

giudice e la legge e le varie fasi del processo interpretativo. 

Si tratta di un cruciale argomento di stampo tradizionale che, ove applicato al diritto del 

lavoro, è destinato ad assumere un taglio di grande attualità e di straordinaria 

importanza per il giudice che opera in un settore sociale fortemente conflittuale e 

soggetto a continui mutamenti di disciplina. 

La materia esige un’indagine preliminare ed accurata sul lavoro interpretativo del 

giudice e sulla discrezionalità che conforma il giudizio, specie nei casi di processi 

ermeneutici orientati dai principi costituzionali e dalle fonti sovranazionali nonché di 

applicazione delle c.d. clausole generali.  
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Tali approfondimenti, da inquadrare nella necessaria cornice di filosofia del diritto, sono 

destinati a calarsi sul piano pratico-operativo, sia sul piano del diritto sostanziale, alla 

stregua delle più recenti riforme del mercato del lavoro, ma anche avuto riguardo a 

profili processuali, al fine di delineare la fisionomia del giudizio, anche di cassazione, 

evidenziando i caratteri peculiari di quest’ultimo volto all’esercizio della funzione 

nomofilattica. 

La presenza di giuristi, filosofi e magistrati consentirà di riflettere sul ruolo del giudice 

del lavoro nella società attuale e sulle regole interpretative destinate ad orientarlo, 

sempre in bilico tra effettività dei diritti e misure di deflazione del contenzioso. 

 

Lunedì 23 ottobre 2017 

- Il giudice e la legge - 

 

ore 15.00 Indirizzo di saluto Prof. Alberto Quadrio Curzio  

Presidente dell’Accademia Nazionale dei Lincei 

ore 15.15 Introduce e presiede Prof. Gaetano Silvestri  

Presidente della Scuola Superiore della Magistratura 

 

ore 15.45 Dell’interpretazione come ‘invenzione’  

prof. Paolo Grossi, Presidente della Corte costituzionale  

Socio dell’Accademia dei Lincei 

ore 16.15 Le tavole della legge 

prof. avv. Natalino Irti, Università degli studi di Roma “La Sapienza”  

Socio dell’Accademia dei Lincei 

ore 16.45 Il giudice e la moltiplicazione delle fonti del diritto 

prof. Luigi Capogrossi Colognesi, Università degli studi di Roma “La Sapienza”  

Socio dell’Accademia dei Lincei 

ore 17.15 dibattito e repliche 

ore 18.00 fine lavori 
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Martedì 24 ottobre 2017  

- Il giudice e l’interpretazione - 

 

ore 9,15  Interpretazione conforme al diritto dell’Unione europea 

prof. Giuseppe Tesauro, Presidente emerito della Corte costituzionale 

 

ore 9,45 L’interpretazione del giudice del lavoro nell’ambito dell’ordinamento 

multilivello: casi e questioni 

ne discutono 

dott. Giuseppe Bronzini, Corte Suprema di cassazione  

pres. Paolo Sordi, Tribunale di Frosinone 

 

ore 10,45 pausa 

 

ore 11.00  Interpretazione conforme a Costituzione 

prof. avv. Massimo Luciani, Università degli studi di Roma “La Sapienza” 

 

ore 11.45 Interpretazione costituzionalmente orientata e tecniche di bilanciamento 

nella disciplina lavoristica: casi e questioni   

ne discutono  

cons. Annalisa Di Paolantonio, Corte Suprema di cassazione 

prof. avv. Riccardo Del Punta,  Università degli studi di Firenze 

 

ore 13,00 pranzo 
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Martedì 24 ottobre 2017  

 

ore 14.30 Tavola rotonda 

 

Principi, clausole generali, concetti giuridici indeterminati:  

ricognizione dei confini nella giusta causa e nel giustificato motivo di licenziamento 

 

prof.ssa Maria Vittoria Ballestrero,  Università degli studi di Genova   

prof. avv. Oronzo Mazzotta, Università degli studi di Pisa 

prof. avv. Valerio Speziale, Università degli studi di Chieti-Pescara “G. d’Annunzio” 

prof. avv. Arturo Maresca, Università degli studi di Roma “La Sapienza”  

 

ore 16.30 Dibattito e repliche 

 

ore 17.30 Fine lavori 
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Mercoledì 25 ottobre 2017 

- Il giudice ed il processo - 

 

ore 10,00 Introduce dott. Giovanni Canzio   

Primo Presidente della Corte Suprema di cassazione 

 

ore 10,15 La discrezionalità del giudice nell’applicazione della legge processuale  

prof. Andrea Proto Pisani, Università degli studi di Firenze 

Socio dell’Accademia dei Lincei 

 

ore 10.45 Le regole probatorie nell’accertamento del fatto 

pres. Sebastiano Gentile, Corte di Appello di Bari 

 

ore 11.15 Argomentazione e metodo nella motivazione delle sentenze  

prof. avv. Angelo Abignente, Università degli studi di Napoli “Federico II” 

 

ore 11,45 Giudizio di legittimità e valore del precedente  

pres. Pietro Curzio, Corte Suprema di cassazione 

 

ore 12.15 dibattito e repliche 

 

ore 13.00 fine lavori 


