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Giornate nazionali sul diritto del lavoro - 21 e 22 giugno 2012

Riforma del mercato del lavoro e
controriforma del diritto del lavoro
L’ennesimo arretramento delle tutele dei lavoratori

Il disegno di legge AS 3249 ha l’obiettivo dichiarato di realizzare un mercato del lavoro inclusivo e dinamico e di
contribuire alla crescita sociale ed economica. In realtà, con il pretesto di favorire la competitività e gli investimenti
stranieri e per uniformarsi alle indicazioni dell’Unione Europea, comprime le tutele dei lavoratori aumentando le già
profonde disuguaglianze sociali. A fronte di insignificanti interventi mirati a ridurre la precarietà, il disegno di legge, nel
modificare drasticamente l’articolo 18 dello Statuto, penalizza la parte più debole del rapporto privandola del diritto
alla reintegrazione, prevista solo in pochi casi e da norme suscettibili di contrastanti interpretazioni ed applicazioni.
Giuristi Democratici e Magistratura Democratica discutono della riforma delle tutele dei lavoratori in una giornata
nazionale di approfondimento, riflessione giuridica e informazione.
Gli incontri si svolgeranno il 21 o il 22 giugno 2012 nelle maggiori città italiane con la partecipazione di docenti,
magistrati, avvocati, rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

Napoli, venerdì 22 giugno 2012 - ore 12.00
Palazzo di Giustizia - Sala Arengario
Saluti:
Luigi de Magistris – Sindaco di Napoli
avv. Francesco Caia – Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Napoli
avv. Elena Coccia – Vice Presidente del Consiglio comunale di Napoli
Presiede: avv. Danilo Risi, coordinatore Giuristi Democratici - Napoli
Introduce: avv. Enza Tempone; GD - Napoli
Intervengono:
Linda D’Ancona; Magistrato della Corte d’Appello Lavoro di Roma – MD
Giuseppe Del Bene, Presidente della Corte d’Appello Lavoro di Napoli
Giuseppe Marziale, avvocato lavorista GD - Napoli
Claudia Piccolino, avvocato - esecutivo nazionale Giuristi Democratici
Vincenzo De Vincenzo esecutivo provinciale USB
Massimo Brancato, responsabile mezzogiorno FIOM - CGIL
La partecipazione all’evento è riconosciuta dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli ai fini dei crediti formativi.

Per informazioni: www.giuristidemocratici.it

