
La partecipazione al convegno è gratuita e darà diritto al conseguimento di 8 crediti 
formativi da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia e di 4 crediti formativi 

da parte del Consiglio dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Foggia

la documentazione degli atti del convegno può essere scaricata dal seguente link:
www.studioservice.it/dialogotralecorti

Comitato scientifico: 
prof. Maurizio Ricci, prof. Aldo Ligustro, prof. Antonello Olivieri

Organizzazione: 
avv. Claudio de Martino (cell: 328.7772418) 

avv. Marco Dibitonto (cell: 340.5614135) 
dott. Massimiliano Fabozzi (cell: 368.7463678)

avv. lorenzo taggio (cell: 329.6188775) 

per info:
studiodemichele@gmail.com
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il dialogo tra le Corti sovranazionali e i Giudici italiani sulla tutela dei 

diritti fondamentali dei lavoratori, con particolare riferimento alla 

flessibilità in entrata e durante il rapporto di lavoro, sembra essere 

entrato in una fase nuova, in cui anche le Alte Corti nazionali sono 

protagoniste attive. 

infatti, la Corte costituzionale con l’ordinanza di rinvio pregiudiziale 

sul precariato scolastico e la Cassazione con le istanze pregiudiziali Ue 

sul lavoro marittimo pongono importanti quesiti alla Corte di giustizia, 

le cui soluzioni entro il 2014 avranno impatti strutturali sull’ordiname-

nto interno e sulla stabilità lavorativa ed economica di centinaia di 

migliaia di cittadini e di famiglie. 

Peraltro, già effetti importanti sulla legislazione nazionale e sulle 

stesse politiche economiche del Paese sono stati o saranno provocati da 

recenti decisioni della Corte di giustizia (sentenza Carratù e ordinanza 

Papalia sul precariato pubblico; sentenza Association dé mediation 

sociale sulla consultazione dei lavoratori; la decisione sul colloca-

mento dei disabili e quella sui dirigenti esclusi dai licenziamenti collet-

tivi) e della Corte europea dei diritti dell’uomo (sentenze Agrati e Mon-

talto sul personale ata trasferito allo Stato e sulla retroattività 

ingiustificata delle norme). 

Nell’iniziativa convegnistica accademici, magistrati e avvocati  esamine-

ranno questa situazione straordinaria di confronto, di incontro e qual-

che volta di scontro tra la giurisprudenza europea e quella nazionale, 

alla ricerca di un punto di equilibrio tra la tutela rafforzata dei diritti 

fondamentali e le compatibilità finanziarie da impiegare nelle politiche di 

welfare, in un momento di grave crisi economica ed etica dell’Italia e 

dell’Unione europea.



I MODULO

Il nuovo dialogo tra Alte Corti nazionali, Corte di 
giustizia e Cedu sulla tutela dei diritti fondamentali

 SALUTI

prof. Maurizio Ricci (Rettore Università degli Studi di Foggia)

prof. Aldo Ligustro (Direttore Dipartimento di Scienze Giuridiche - Univ. Foggia)

dott. Michele Cristino (Presidente Centro Studi "D. Napoletano" - sez. Foggia 
       Presidente tribunale di benevento)

Presiede e conclude:  dott. Michele De Luca 
          (Presidente emerito Corte di cassazione)

Modera:  avv. Vincenzo De Michele 
          (foro di Foggia)

Interventi:

1  Il rinvio pregiudiziale della Corte costituzionale sul precariato scolastico

avv. Roberto Cosio (foro di Catania), prof. Federico Ghera (Università degli Studi 

di Foggia) e prof.ssa Criseide Novi  (Università degli Studi di Foggia)

2 Il rinvio pregiudiziale della Cassazione sul lavoro marittimo

avv. Aura Notarianni (foro di Messina) e  avv. raffaele garofalo (foro di bari)

3  Gli effetti della sentenza Carratù della Cgue sulla normativa interna: 

uguaglianza, retroattività, non regresso 

dott. Paolo Coppola (giudice del lavoro Tribunale di Napoli), prof. Luigi Menghini 

(Università di Trieste) e avv. Sergio Galleano (foro di Milano) 

4 La tutela dei lavoratori a termine nel pubblico impiego dopo l’ordinanza 

Papalia della Cgue

prof. Federico Putaturo Donati (Università di Napoli), avv. Amos Andreoni (Foro di 

Roma) e avv. Domenico Mesiti (foro di palmi) 

5  Il rinvio pregiudiziale sul part time nel pubblico impiego: il caso Mascellani e 

la non discriminazione

prof. Vito Leccese (Università degli Studi di Bari “A. Moro”) 

II MODULO 

La tutela del lavoro su informazione e consultazione 
dei lavoratori, inserimento dei disabili, trasferimento 

di azienda, stabilizzazione nel pubblico impiego, 
licenziamenti dopo le sentenze delle Corti sovranazionali

SALUTI

dott. Domenico De Facendis (Presidente Tribunale di Foggia)

avv. Antonio Ciarambino (Presidente Consiglio Ordine Avvocati di Foggia)

dott. Leonardo Di Gioia (Assessore al Bilancio Regione Puglia)

Presiede e modera:  dott. Pietro Curzio 
     (Presidente di Sezione corte di Cassazione)

Conclude: prof. Marco Barbieri
     (università degli studi di foggia)

Interventi:

1 La sentenza Association dé mediation sociale della Corte di giustizia 

sull’informazione e consultazione dei lavoratori

dott. Giuseppe Bronzini (Consigliere Corte di Cassazione), prof.ssa Nicoletta 

Parisi (Università degli studi di Catania) e dott. Marcello Pacifico (dirigente 

Confedir)  

2  L’inserimento al lavoro dei disabili dopo la sentenza della Corte di giustizia 

sulla legge n.68/1999

prof. Domenico Garofalo (Università degli Studi di Bari “A. Moro”)

3 Il caso del personale ata trasferito allo Stato: le sentenze Agrati e Montalto 

della Cedu e le sentenze Scattolon e Carratù della Cgue

dott. Filippo Curcuruto (Presidente Corte d’appello di Roma – Sezione lavoro) e 

avv. Nicola Zampieri (foro di Vicenza) 

4 La stabilizzazione dei rapporti di lavoro flessibili nel pubblico impiego: tutela 

dei diritti e compatibilità finanziarie 

avv. Walter Miceli (foro di Palermo), dott. Pino Zingale (Giudice Corte dei Conti),  

avv. Tommaso de Grandis (foro di Foggia) e avv. Domenica Gattulli (direttore 

Regione Puglia)

5 Gli effetti delle recenti sentenze della Corte di Giustizia sui licenziamenti 

individuali e collettivi

avv. romeo tigre (foro di foggia), dott.ssa Angela Arbore (Consigliere  Corte di 

appello di Bari – Sezione lavoro)  e avv. fernando caracuta ( foro di lecce)

In occasione del Convegno sarà presentato il volume su

“Il diritto europeo nel dialogo delle Corti” 
curato da R.Cosio e R.Foglia, edito da Giuffrè, 2013

coffee break

coffee break


