Sezione Toscana

LABORATORIO DEI DIRITTI

DIALOGHI SUGLI
ARTICOLI 36 E 41
DELLA COSTITUZIONE
9 novembre 2017
(Ore 16:00 - 19:00)

Auditorium
Circolo Vie Nuove
Viale Giannotti, 13 - Firenze

PRESENTAZIONE
Il convegno propone lo studio delle norme fondamentali della Costituzione nell’ordinamento del lavoro e
della libertà di impresa alla luce dell’evoluzione dottrinale e giurisprudenziale dal 1948 ad oggi.
I padri costituenti infatti avevano in mente il principio di retribuzione dignitosa e proporzionata alla
quantità e qualità del lavoro prestato, che sicuramente è ben diverso da come si può intendere oggi.
La stessa cosa può dirsi per l'idea di libertà di impresa.
Il seminario vuole analizzare i mutamenti dei due istituti, in base ai cambiamenti delle condizioni sociali,
politiche ed economiche.
Infatti, il boom economico degli anni '50, le rivendicazioni salariali degli anni '70, la crisi economica
dell'ultimo decennio, hanno inciso profondamente sul modo in cui è stato declinato il loro
apprezzamento nel corso degli anni, e permeano la loro attuale interpretazione ed applicazione.

PROGRAMMA
Ore 15:30 – 16:00

REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

Ore 16:00

APERTURA DEI LAVORI ED INTRODUZIONE
Avv. Marina Ercoli – Componente del Comitato Direttivo della Fondazione per la
Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Firenze

Si confrontano:

PRIMA SESSIONE: L’ART. 36 DELLA COSTITUZIONE
Prof. Avv. Riccardo Del Punta – Ordinario di Diritto del Lavoro; Università di Firenze
Dott. Mauro Fuso – Componente Segreteria Regionale CGIL Toscana

Modera:

Avv. Nino Sapia – Foro di Firenze

Ore 17:15 – 17:30

PAUSA CAFFÈ

Ore 17:30
Si confrontano:

SECONDA SESSIONE: L’ART. 41 DELLA COSTITUZIONE
Prof. Avv. Pietro Ichino – Ordinario di Diritto del Lavoro; Università di Milano
Dott. Fausto Nisticò – Giudice del Lavoro – Corte di Appello Di Firenze,

Modera:

Avv. Maria Agostini – Foro di Pisa

Ore 18:45

DIBATTITO E CONCLUSIONI.

Ore 19:00

CHIUSURA DEI LAVORI

Informazioni generali
Sede del Corso:
Auditorium Circolo Vie Nuove
Viale Giannotti, 13 - Firenze
Modalità di iscrizione:
La partecipazione è gratuita. Verranno accettate esclusivamente le iscrizioni ricevute telematicamente attraverso
l’area riservata Sfera alla quale si potrà accedere dal link presente sulla pagina dell’evento pubblicato sul sito
www.fondazioneforensefirenze.it. Sarà cura della Segreteria della Fondazione per la Formazione Forense inviare
conferma scritta dell'avvenuta iscrizione.
Si invita, al fine di consentire l’ammissione dei colleghi esclusi, a dare notizia di eventuali disdette della
partecipazione (attraverso l’area Sfera) entro e non oltre le ore 19:00 del giorno precedente la data di inizio
dell’evento.
Attestato di frequenza:
Non è previsto il rilascio di alcun attestato posto che potranno verificare la propria situazione crediti aggiornata
direttamente dal proprio profilo Sfera.
Crediti formativi:
Ai sensi del vigente Regolamento per la Formazione Professionale Continua approvato dal CNF in data 16/07/2014 e
modificato con delibera del 30/07/2015, per la partecipazione all’incontro è prevista l’attribuzione di n. 3 crediti
formativi in materia obbligatoria (ex art. 12) ovvero in materia non obbligatoria (art. 20, comma 1, lettera a).
Se non diversamente specificato, il credito formativo verrà attribuito in materia obbligatoria.
Sarà possibile modificare l’imputazione dei crediti entro 30 giorni dalla chiusura dell’evento (ossia dal momento
della ricezione della email della Segreteria contenente il questionario di gradimento) utilizzando la nuova funzione
del portale Sfera (cliccare sull’icona arancione accanto al numero di crediti ed effettuare la scelta). Una volta
effettuata, la scelta non sarà più modificabile.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 20, comma 5 dello stesso regolamento, per la partecipazione agli eventi della durata
di una o mezza giornata i crediti formativi verranno riconosciuti solo qualora risulti documentata la
partecipazione dell’iscritto all’intero evento.
Ricordiamo inoltre che non sarà più possibile l'accreditamento per tutti coloro sprovvisti del tesserino
contactless (fatta eccezione per gli iscritti ad Ordini Forensi non inclusi nel circuito Sfera).

SEGRETERIA SCIENTIFICA ED ORGANIZZATIVA:
Fondazione per la Formazione Forense
dell'Ordine degli Avvocati di Firenze
c/o Nuovo Palazzo di Giustizia (blocco G, piano 1)
Viale A. Guidoni, 61 - 50127 FI
Tel. 055 4364999 Fax 055 489180
e-mail: fondazione@ordineavvocatifirenze.eu
www.fondazioneforensefirenze.it

SEGRETERIA SCIENTIFICA:
Avvocati Giuslavoristi Italiani – Sezione Toscana
c/o Studio Legale Avv. Debora Ventura
Piazza Mercatale, 135 – 59100 PO
Tel. 0574 433758 Fax 0574.27115
e-mail: segreteria.agi.toscana@gmail.com
www.giuslavoristi.it

