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Incontro di studio
Venerdì 9 marzo 2018, h 15.00 - 18.00
Aula 1, Dipartimento di Economia
Via Pascoli 20, Perugia
LA DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI NELL’ATTUALE
QUADRO ORDINAMENTALE
Il tema dei licenziamenti è centrale per la lettura e la comprensione delle
recenti riforme legislative e, anche per questo, di straordinaria attualità.
L’impianto normativo del d.lgs. 23 del 2015, nel quale la tutela
indennitaria proporzionale all'anzianità di servizio è la regola e la
reintegrazione diviene l'eccezione circoscritta a un numero assai limitato
di ipotesi, pone inediti dilemmi applicativi con cui il Giuslavorista è
chiamato a misurarsi, nel parallelo con la disciplina ancora vigente
dell’art. 18, St. lav. I dubbi principali, come noto, toccano anche la
costituzionalità della nuova disciplina messa in discussione dall’ordinanza
di rimessione alla Corte costituzionale emessa dal Tribunale di Roma nel
luglio del 2017. Durante il convegno verrà ricordato il Prof. Michele
Cerreta che alla materia ha dedicato una parte importante dei propri
studi.

Saluti istituzionali

Prof. Franco Moriconi
Rettore dell’Università degli Studi di Perugia

Prof. Libero Mario Mari
(Direttore del Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Perugia)

Prof. Giovanni Marini
(Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia)

Prof. Lorenzo Mezzasoma
(Coordinatore del Dottorato internazionale di Ricerca in Diritto dei consumi dell’Università degli
Studi di Perugia)

Introduce

Prof. Stefano Bellomo
Ordinario di Diritto del Lavoro nell’Università di Roma La Sapienza

Coordina

Prof. Antonio Preteroti
Aggregato di Diritto del Lavoro nell’Università degli Studi di Perugia

Relatori

Prof. Oronzo Mazzotta
Ordinario di Diritto del Lavoro nell’Università di Pisa

Prof. Francesco Santoni
Ordinario di Diritto del Lavoro nell’Università Federico II di Napoli

Interventi programmati: Stefano Cairoli, Angelo Delogu, Saverio Giordano, Luisa
Monterossi, Flavia Schiavetti, Matteo Verzaro.
Conclude

Prof. Giulio Prosperetti
Giudice della Corte Costituzionale
L’incontro si inserisce nel quadro delle attività didattiche dei corsi di Diritto del lavoro dei Prof. Stefano Bellomo, Stefano Giubboni
ed Antonio Preteroti, nonché nell’ambito delle attività didattiche del Dottorato in Autonomia privata, impresa, lavoro e tutela dei
diritti nella prospettiva europea ed internazionale – Curriculum Diritto del Lavoro - della Sapienza Università di Roma.
Evento valido ai fini della formazione continua degli Avvocati e dei Consulenti del Lavoro con il riconoscimento di n. 3 crediti
formativi. La partecipazione è gratuita e vivamente gradita. Le domande di iscrizione si inoltrano mediante comunicazione mail
all’indirizzo: luisa_rocchi@libero.it. La rilevazione delle presenze sarà effettuata non oltre mezz’ora dopo il previsto inizio e non
prima degli ultimi dieci minuti rispetto al previsto orario di fine dell’evento.
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