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L a  n u o v a  d i s c i p l i n a  d e l  m e r c a t o  d e l  l a v o r o  

 

Cod.: P16077 

Data: 24 – 26 ottobre 2016 

Responsabili del corso: Luisa De Renzis e Andrea Del Re 

Esperto formatore: Fabrizio Amendola 

Presentazione 

Il nuovo corso del diritto del lavoro si fonda sulla promessa di uno scambio fra una 
minore	 tutela del lavoratore sul piano del rapporto contrattuale, perseguita con 
l’immissione di dosi crescenti di flessibilità nella gestione e nella cessazione del 
rapporto stesso, e una maggiore tutela sul piano del mercato del lavoro, garantita da un 
più efficace sistema di ammortizzatori sociali e di sostegno alla rioccupazione. 

Attraverso l’esame della disciplina di attuazione della legge n. 183 del 10 dicembre 
2014 (c.d. Jobs Act), l’incontro si propone di verificare la sostenibilità giuridica e 
sociale di tale prospettiva. 

 

Lunedì 24 ottobre 2016 

ore 15.00 Presentazione del corso 

 

ore 15.15 Direttrici e logiche delle leggi di riforma del mercato del lavoro 

prof. avv. Arturo Maresca, Università di Roma  

 

ore 16.00 Funzione delle categorie civilistiche nel diritto del lavoro dopo il Jobs Act 

prof. avv. Giuseppe Santoro Passarelli, Università di Roma 

ore 17.00 dibattito e repliche 

ore 18.00 fine lavori 
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Martedì 25 ottobre 2016  

 

ore 9,15  Autonomia, subordinazione, coordinazione nel d. lgs. n. 81 del 2015 

ne discutono 

dott.ssa Adriana Doronzo, Corte di Cassazione  

prof. avv. Marco Marazza, Università di Teramo 

 

ore 10,45 pausa 

ore 11.00  Il novellato art. 2103 c.c. 

ne discutono  

prof.ssa Marina Brollo, Università di Udine 

dott. Paolo Sordi,  Tribunale di Roma 

 

ore 13,00 pranzo 

ore 14.30 i partecipanti si suddivideranno in tre gruppi di lavoro sul tema: 

Il regime sanzionatorio dei licenziamenti dalla legge n. 92 del 2012 al contratto a 
tutele crescenti 

con il coordinamento di: 

dott.ssa Carla Ponterio (Corte di Appello di Bologna) e avv. Enzo Morrico (Foro di 
Roma)  

dott.ssa Gabriella Marchese (Tribunale di Napoli) e avv. Fabio Rusconi (Foro di 
Firenze) 

dott. Massimo Lisi (Tribunale di Frosinone) e avv. Mario Fezzi (Foro di Milano) 

ore 17.00 fine lavori 
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Mercoledì 26 ottobre 2016 

 

ore 9,15 Profili di legittimità costituzionale e comunitaria della nuova disciplina del 
rapporto di lavoro  

dott. Carmelo Celentano, Procura Generale presso la Corte di Cassazione 

 

ore 10.00 La riforma del mercato del lavoro tra diritto ed economia 

ne discutono: 

prof. avv. Pietro Ichino, Senato della Repubblica 

prof. Emiliano Brancaccio, Università del Sannio  

 

ore 11,15 pausa 

ore 11.30 repliche e dibattito 

 

ore 13.00 fine lavori 


