
Sicilia       Liguria             Veneto 

Il diritto del lavoro: un confronto fra Italia ed Europa 

avv. Gianpiero Belligoli - introduzione generale al ciclo di convegni interregionali

L’Europa e i diritti sociali 

20.10.2022 

15:00 - 18:00 

Coordinatore: avv. Eugenio Pelosi 

Webinar 

➢ (i) dott. Giuseppe Bronzini (già Presidente Sez. Lav. Corte di Cassazione)

• “Il bilanciamento dei diritti nelle sentenze della Corte di Giustizia”

➢ (ii) dott.ssa Emanuela Vitello (Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Civitavecchia)

• “La proposta di direttiva sul salario minimo”

➢ (iii) avv. Camilla Nannetti (Vice Presidente AGI Lazio)

• “Lavoro tramite agenzia interinale e principio della parità di trattamento”

➢ (iv)  Daniele Calosi (Segretario Generale Fiom-Cgil Firenze, Prato e Pistoia)

• “Salario minimo e legge sulla rappresentanza”



Sicilia           Liguria             Veneto 

Il processo del lavoro: una comparazione fra Italia e Germania 

3.11.2022 

15:00 - 18:00 

Coordinatore: avv. Roberto Cosio 

Webinar 

➢ (i) dott. Vincenzo Di Cerbo (già Presidente titolare Sez. Lavoro Corte di Cassazione)

• “La Cassazione in Italia e Germania”

➢ (ii) dott. Filippo Curcuruto (già Presidente Sez. Lavoro Corte Appello di Roma)

• “Il processo del lavoro avanti ai giudici di merito in Italia e Germania”

➢ (iii) dott.ssa Laura Renda (Presidente Sez. Lav. Tribunale di Catania)

• “Il filtro nel processo del lavoro”

➢ (iv) dott.ssa Giovanna Campanile (Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Bari)

• “I poteri del giudice del lavoro”

➢ (v)  avv. Francesca Chietera

• “Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione”

➢ (vi)  avv. Nicola Caroppo

• “La negoziazione assistita nel processo del lavoro”

➢ (vii) dott.ssa Maria Lavinia Buconi (Magistrato addetto all’Ufficio di Gabinetto presso il

Ministero della Giustizia)

• “La riforma Cartabia”



Sicilia           Liguria             Veneto 

Appalti e trasferimento d’impresa nell’ordinamento complesso 

29.11.2022  

15:00 - 18:00 

Coordinatore: avv. Leonello Azzarini 

Webinar 

➢ (i) avv. Gianpiero Belligoli

• “Il perimetro della responsabilità solidale nel contratto di appalto e il regime

delle decadenze”

➢ (ii) prof.ssa avv. Fabiola Lamberti

• “Appalti e legislazione antinfortunistica”

➢ (iii) avv. Chiara Pederzoli

• “CGUE – causa C-237/20: i diritti dei lavoratori nell’ambito dei trasferimenti

delle imprese in fallimento”

➢ (iv)  avv. Massimo Cundari

• “CGUE - causa C-344/18: il trasferimento d’impresa in presenza di più

cessionari”



Sicilia           Liguria             Veneto 

Il contratto di servizi logistici 

15.12.2022 

10:00 - 13:00 

Coordinatore: avv. Gianemilio Genovesi 

Webinar 

➢ (i) avv. Enrico Salvatico (avvocato esperto in diritto marittimo e dei trasporti – Studio Legale

Mordiglia)

• “Introduzione al contratto di logistica integrata”

➢ (ii) dott. Saverio Lorusso (Direttore Generale Ufficio per le attività di Segreteria della

Conferenza Stato – Regioni e PA)

• “La logistica e il PNRR ”

➢ (iii) avv. Michael Monterossi (avvocato presso il foro di Catania)

• “Il rapporto fra il contratto di appalto e il contratto di trasporto e gli effetti sui

rapporti di lavoro ”

➢ (iv) avv. Giusy Cannizzaro (avvocato presso il foro di Catania)

• “Il contratto di servizi logistici nel sistema del diritto civile”

L'INTERA PARTECIPAZIONE AL CICLO DI EVENTI DARA' DIRITTO A N. 12 C.F. 
RICONOSCIUTI  DAL CNF




