
PROCESSO DEL LAVORO E TUTELA DELLA SALUTE 
ALLA PROVA DEI TEMPI

POMERIGGIO DI STUDIO DEDICATO AL DIRITTO DEL LAVORO
 Webinar della Scuola Superiore della Magistratura al seguente link

CAPRI, *8 OTTOBRE 2021

Indirizzi di saluto e introduzione dei lavori
PIETRO CURZIO   
Primo Presidente Corte di Cassazione

SANDRO STAIANO   
Direttore del dipartimento di giurisprudenza

LORENZO ZOPPOLI   
Ordinario di diritto del lavoro, decano del 
dipartimento
ANTONELLA CIRIELLO   
Scuola Superiore della Magistratura

Ore 14,45  |  Il rito del lavoro ieri e oggi: il 
processo riformato, il ruolo del giudice del 
lavoro, le esigenze delle parti 
Coordina:
MARCELLO BASILICO  
Pres. sez. lavoro, Tribunale di Genova

Intervengono:
MARIA GRAZIA CASSIA
Giudice del lavoro, Tribunale di Milano:
“La prova tra non contestazione e contumacia”

PAOLA MARINO
Giudice del lavoro, Tribunale di Palermo:
“L’accertamento dei fatti illeciti in danno dei 
lavoratori e degli enti di previdenza”

PROGRAMMA

* in ragione delle esigenze di distanziamento sociale relative al numero di presenti.

ILARIO NASSO
Giudice del lavoro, Tribunale di Vibo Valentia:

“L’iniziativa del giudice sul luogo di lavoro e 
presso le organizzazioni sindacali”

CARMEN LOMBARDI
Cons. sez. lavoro, Corte di Appello di Napoli: 

“I poteri officiosi del giudice del lavoro 
nell’evoluzione della giurisprudenza e delle 
prassi”

CHIARA COPPETTA CALZAVARA
Giudice del lavoro, Tribunale di Venezia:

“L’art. 421 c.p.c.: trasformazione del processo o 
del giudice?”

FLORA SCELZA
Pres. sez. lavoro, Tribunale di Nola:

“Le prospettive di riforma: il rito che verrà”

Ore 16,00 | Il diritto alla salute e le 
responsabilità del datore di lavoro ai tempi 
della pandemia

Coordina: 
DANIELE COLUCCI
Cons. sez. lavoro, Corte di Appello di Napoli 

Centro Congressi Flora Caprense, Sala “Pollio”

Intervengono: 
TIZIANA ORRÙ
Pres. sez. lavoro, Tribunale di Roma:

“Il ruolo del giudice tra sicurezza, salute e nuovi 
lavori”

GIOVANNI ARMONE
Addetto all’Ufficio Massimario e ruolo Corte di 
Cassazione:

“Salute dei lavoratori e azioni collettive”

MARIA LAVINIA BUCONI
Magistrato addetto al Gabinetto del Ministero 
della giustizia:

“Obbligo vaccinale ed effetti sul rapporto di 
lavoro”

VALENTINA RICCHEZZA
Giudice del lavoro, Tribunale di S. Maria Capua 
Vetere:

“La privacy dei lavoratori in tempo di 
pandemia”

Conclude:
GIOVANNI AMOROSO
Giudice Corte Costituzionale

Al temine del pomeriggio sarà presentato  il volume 
“Covid-19 e responsabilità del datore di lavoro

ovvero Delle illusioni percettive in tempo di pandemia”
di: FABRIZIO AMENDOLA | Cons. Corte di Cassazione

con l’intervento di:
VINCENZO DI CERBO | Presidente emerito della sezione lavoro della Corte di Cassazione

RAFFAELE DE LUCA TAMAJO | Prof. emerito di diritto del lavoro, Univ. Federico II di Napoli

Gli interventi saranno successivamente pubblicati nella rivista il “Notiziario 
della Giurisprudenza del lavoro” a cura dell’ABI.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTRmNzY0NDEtYWFhZi00OTljLWI1MDMtZTFiY2UxMmRlYjE5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2243ea8a99-c6ed-4a82-b447-d69d06583d87%22%2c%22Oid%22%3a%221eba02fb-1235-4a82-9715-f6674b3f85ee%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a
https://www.astegiudiziarie.it/
https://www.reteaste.it/

