SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
Struttura didattica territoriale
Del Distretto della Corte d’Appello di Venezia
Umberto Giacomelli, Rita Rigoni, Massimo Vaccari,
Vincenzo Sgubbi, Francesco Perrone, Giuseppe Pighi

IL DIRITTO DEL LAVORO:
I NUOVI CONFINI DELL’INDEROGABILITA’
LEGALE E CONTRATTUALE
26 SETTEMBRE 2014 ore 15.00
Palazzo di Giustizia di VENEZIA
Aula della Corte d’Assise

Oggetto e obiettivi
I più recenti sviluppi normativi e giurisprudenziali hanno messo sempre più in discussione i
fondamenti strutturali di istituti i quali hanno tradizionalmente costituito l’essenziale ossatura
dell’ordinamento lavoristico.
Nell’ambito di tale quadro assume grande rilevanza ed attualità l’evoluzione subita dai confini
concettuali propri del principio di inderogabilità delle garanzie legali e contrattuali collettive: ciò è
avvenuto per effetto dell’introduzione di significative ipotesi normative di cedevolezza della
disciplina legale ad opera delle previsioni contrattuali collettive, per altro verso per effetto di un
progressivo processo di frammentazione - o di “balcanizzazione”, come ritenuto da alcuni autori delle stesse garanzie tradizionalmente presidiate dalla contrattazione collettiva.
Tali dinamiche evolutive, per certi versi epocali, si collocano all’interno di un più ampio processo di
ridefinizione dei confini dello stesso concetto di sovranità dello Stato-nazione, il quale sembra
sempre più distaccarsi dai presupposti definitori del principio di Westfaila per tendere alla
dimensione policentrica e neo costituzionalistica propria del processo di integrazione
sovranazionale. Da ciò è conseguita la crisi di fondamentali istituti del diritto nazionale
tradizionalmente considerati inviolabili - si pensi emblematicamente al principio di intangibilità del
giudicato – oggi sempre più evanescenti e di incerta traccaitura.

Tenuto conto del rilevantissimo impatto pratico degli argomenti trattati, l’incontro sarà aperto alla
partecipazione degli avvocati e sarà dato ampio spazio al confronto dialogico tra tutti i presenti,
portatori di diverse professionalità.

Programma

Ore 14.55: apertura dei lavori

Ore 15.00: Prof. Carlo Cester, Professore di diritto del lavoro presso l’Università degli Studi
di Padova
- I nuovi confini dell’inderogabilità legale.

Ore 15.50: Prof. Adalberto Perulli, Professore di diritto del lavoro presso l’Università Ca’
Foscari di Venezia
- I nuovi confini dell’inderogabilità contrattuale.

Ore 16.40: Dott. Stefano Guizzi, Magistrato presso l’Ufficio del Massimario della Corte di
Cassazione, già Assistente di studio presso la Corte Costituzionale
- L’erosione degli istituti tradizionali della sovranità statuale.

Ore 17.30: Dibattito

I magistrati del distretto sono invitati ad iscriversi, fino ad una settimana prima dell’incontro,
seguendo la procedura che segue:
-

entrare con la propria password (la medesima che si utilizza per le iscrizioni ai corsi di
Scandicci) nell’area riservata del sito www.scuolamagistratura.it;

-

cliccare, dal menu a sinistra, la voce “Formazione decentrata”

-

cliccare direttamente sulla mappa la Regione Veneto

-

cliccare su “invia richiesta”, così come indicato nell’esempio qui sotto

Gli avvocati interessati alla certificazione della loro presenza sono invitati ad inviare
tempestivamente la domanda di iscrizione all’Ordine degli Avvocati di Venezia, tramite il sistema
“Riconosco” cui è possibile accedere on line tramite il collegamento disponibile nel sito del
predetto Consiglio dell’Ordine.
Crediti formativi per gli Avvocati: 1 credito per ogni ora di formazione.
Venezia, 14 luglio 2014

I Referenti della Struttura didattica territoriale

