Informazioni Generali
DATA E SEDE

Venerdì 23 e Sabato 24 Giugno 2017
Complesso Monumentale San Domenico Maggiore
Sala del Capitolo
Vico San Domenico Maggiore, 18
80134 Napoli

ISCRIZIONI E PRENOTAZIONI ALBERGHIERE

QUOTE DI ISCRIZIONE (iva inclusa)
PARTECIPANTE

€ 95,00

EVENTO SOCIALE

€ 75,00

La quota di iscrizione comprende:
• partecipazione ai lavori scientifici
• kit congressuale
• attestato di partecipazione
• coffee breaks nei giorni 23 e 24 giugno
• lunch il 23 giugno
Evento sociale - venerdì 23 giugno
• Concerto e dinner buffet - Conservatorio di San Pietro a Majella
La segreteria organizzativa ha riservato un congruo numero di camere presso Hotel
4 e 3 stelle walking distance dalla sede del convegno.

Il recente disegno di legge sul testo unico della insolvenza e le continue riforme
legislative in materia di diritto del lavoro e del diritto della impresa insolvente
costituiscono risposte parallele dell’ordinamento giuridico ad una economia
mondiale in permanente fibrillazione.
Il convegno nazionale del Centro Nazionale di Studi di diritto del lavoro
“Domenico Napoletano” si propone di esaminare la crisi di impresa e le tutele del
lavoro, in un quadro interdisciplinare, nell’obiettivo di mettere in comunicazione
due mondi giuridici paralleli, con esigenze diverse di regolazione e tutela, che
riguardano pur sempre una medesima realtà economica.
Da tale realtà nascono opposte istanze di libertà dell’impresa e tutela
dell’occupazione, di mantenimento in vita dell’impresa e sua liquidazione che
richiedono sempre più un bilanciamento tra contrapposti interessi.
Lo scopo è quello di mettere insieme più voci nella convinzione di offrire agli
interpreti e agli operatori pratici, strumenti e metodi più ampi di comprensione
dell’ordinamento complesso investito, in entrambi i campi, da continue riforme
alimentate dal diritto esterno, dal confronto con gli altri paesi e dalla competizione
economica internazionale.
In tale quadro si affronteranno i temi classici della circolazione dell’impresa e dei
rapporti di lavoro per analizzare più in particolare i problemi nascenti anche sul
versante processuale e previdenziale dalla insolvenza dell’impresa.
Nella tavola rotonda il confronto di diverse esperienze e professionalità intende
fornire un contributo di apertura reciproca e conoscenza diretta delle realtà di
crisi e salvataggio di imprese, che possa proficuamente indirizzare i giuristi e gli
operatori nella quotidiana attività professionale.

Il convegno sarà accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e dei Dottori
Commercialisti di Napoli ai fini della formazione continua.
Per info, iscrizioni e prenotazioni alberghiere www.mcmcongressi.it/eventi
Con il sostegno di

IL COMITATO ORGANIZZATORE
Giuseppe Ferraro, Carla Musella, Giuseppe Napoletano,
Federico Putaturo, Francesco Santoni
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Venerdì 23 giugno 2017
9.30! Presiede

Giuseppe Napoletano,!Presidente del Centro Nazionale di Studi di Diritto del
Lavoro “Domenico Napoletano”

Indirizzi di Saluto
!
!
!
!
!

Luigi de Magistris,!Sindaco di Napoli
Ettore Ferrara, Presidente del Tribunale di Napoli
Armando Rossi,!Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli
Vincenzo Moretta,!Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti

Contabili di Napoli

Lucio De Giovanni, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di
Napoli Federico II

10.00! In ricordo di Domenico Napoletano

Giuseppe Ianniruberto,!Presidente onorario aggiunto della Corte di Cassazione

10.15!

CRISI D’IMPRESA TRA DIRITTO AL LAVORO E MERCATO
Introduce e coordina

Giuseppe Ferraro,!Ordinario di diritto del lavoro nell’Università di Napoli Federico II
Crisi d’impresa e ordinamento sovranazionale
Giuseppe Tesauro, Presidente emerito della Corte Costituzionale
Procedure concorsuali e progetti di riforma
Renato Rordorf,!Presidente aggiunto della Corte di Cassazione
11.30! Coffee break

Circolazione d’impresa e rapporti di lavoro
Pietro Lambertucci,!Ordinario di diritto del lavoro nell’Università dell’Aquila
Tutela dell’occupazione, licenziamenti e misure di reimpiego
Mariella Magnani, Ordinario di diritto del lavoro nell’Università di Pavia
13.15! Assegnazione premi “Antonino Pusateri” e “Carlo Russo”
13.30!! Lunch

Sabato 24 giugno 2017
15.00! Presiede

Luigi Macioce, Presidente titolare della sezione lavoro della Corte di Cassazione!

9.30!! Presiede

Carla Musella,!Presidente della Sezione di Napoli del Centro Nazionale di Studi di
Diritto del Lavoro “Domenico Napoletano”

CRISI D’IMPRESA E GARANZIE DEI DIRITTI

CRISI D’IMPRESA TRA DIRITTO ED ECONOMIA

Introduce e coordina

Francesco Santoni, Ordinario di diritto del lavoro nell’Università di Napoli Federico II

Introduce e coordina

Raffaele De Luca Tamajo,!Emerito di diritto del lavoro nell’Università di Napoli Fe-

Crediti di lavoro e procedure concorsuali
Giuseppina D’Inverno,!Giudice delegato ai fallimenti del Tribunale di Nola
Alessandro Corrado,!Avvocato del Foro di Milano

derico II

Intervengono
Achille Coppola,!Segretario Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
Carlo Croff, Avvocato del Foro di Milano
Francesco Fimmanò, Ordinario di diritto commerciale nell’Università del Molise
Arturo Maresca,!Ordinario di diritto del lavoro nell’Università di Roma La Sapienza
Giacomo Rodano, Banca d’Italia, Direzione Generale per l’Economia, Statistica e

Insolvenza del datore di lavoro e questioni processuali
Claudio Cecchella,!Ordinario di diritto processuale civile nell’Università di Pisa
Amelia Torrice, Consigliere della sezione lavoro della Corte di Cassazione
Ammortizzatori sociali e tutele previdenziali
Luigi Cavallaro, Consigliere della sezione lavoro della Corte di Cassazione
Madia D’Onghia, Ordinario di diritto del lavoro nell’Università di Foggia
17.30 Interventi programmati

Datore di lavoro insolvente e condizioni di accesso al Fondo
di Garanzia
Erminio Capasso,!Avvocato INPS, Ufficio distrettuale di Napoli

Ricerca

12.00! Conclude

Lorenzo Zoppoli,!Ordinario di diritto del lavoro nell’Università di Napoli Federico II

12.30! Chiusura dei lavori

Giuseppe Napoletano,!Presidente del Centro Nazionale di Studi di Diritto del
Lavoro “Domenico Napoletano”

Cumulo gratuito dei periodi contributivi e vicende circolatorie
Claudio Damoli,!Avvocato del Foro di Verona
Società pubbliche, insolvenza e rapporti di lavoro
Giorgio Fontana,!Ordinario di diritto del lavoro nell’Università Mediterranea di

Reggio Calabria

Procedure concorsuali, tramonto della tutela reale
e giudice del lavoro
Carmen Lombardi,!Giudice della sezione lavoro del Tribunale di Napoli
18.30! Interventi liberi
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