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Introduzione
Gabriella Nicosia, Salvatore Pagano

Il volume racchiude i contributi del 49° Convegno Nazionale del
Centro Nazionale Studi di Diritto del Lavoro “Domenico Napoletano” (CSDN), dedicato a Giuseppe Savoca e a Vincenzo Panuccio,
svoltosi, il 15 e 16 ottobre del 2021, a Taormina e il cui tema è stato
individuato in una riunione romana nel 2019. Non si tratta solo della
raccolta di relazioni di indubbio valore euristico, perché ciò che anima
da sempre gli incontri del CSDN è qualcosa di più del mero interesse
allo scambio scientifico, è l’entusiasmo del ritrovarsi, ogni anno, per
condividere pensieri e ipotesi interpretative sui temi più attuali del
diritto del lavoro, ciascuno in ragione della propria esperienza nelle
aule dei Tribunali o in quelle delle Università di tutta l’Italia.
Questo è stato a maggior ragione vero in occasione del 49° Convegno Nazionale, dopo due interminabili anni di pandemia e di
restrizioni forzose. Il filo rosso che ha unito tutti gli interventi qui
contenuti è proprio la gioia, anzi il pathos della ritrovata possibilità
di incontro e confronto unita a momenti di indimenticabile convivialità.
L’architettura del convegno è stata magistralmente progettata dal
Presidente nazionale Giuseppe Napoletano nel dialogo con i Presidenti delle sezioni di Catania e Messina, per l’Area dello Stretto, e
ha preso corpo, attraverso inenarrabili difficoltà, grazie al mai sopito
desiderio di riunirsi del Comitato organizzatore (composto, oltre che
dai due scriventi Salvatore Pagano e Gabriella Nicosia, anche da Fabio Conti, Franco Andronico, Giuseppe Zanghì, Roberto Cosio e
Carmelo Matafù), lungo tutto il periodo dell’emergenza epidemiologica, non risparmiando nemmeno le giornate più assolate di agosto.
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Non è possibile sottacere la particolare soddisfazione derivante
dal bel momento di coesione territoriale fra le sezioni di Catania e
Messina, per l’Area dello Stretto. Nata inizialmente come mera attività di programmazione, si è trasformata, lungo il cammino accidentato, in una occasione di virtuoso consolidamento dei rapporti di studio
e degli scambi amicali che certamente possiamo annoverare, a consuntivo, fra le molte poste attive della bella avventura convegnistica.
Del resto, tutto questo esprime appieno lo spirito e la ratio emozionale, ancor prima che scientifica, che sta alla base dei legami costruiti all’insegna della grande famiglia del Centro Nazionale Studi
di Diritto del Lavoro “Domenico Napoletano”. Come si evince dal
ricordo che la prof.ssa Panuccio e la dott.ssa Serena Savoca lasciano
dell’opera e del tratto umano indimenticabile di due storiche figure
del nostro Centro.
Il frutto dell’energia organizzativa, e del desiderio di condurre alla
meta il progetto scientifico sotteso al Convegno, può essere colto nelle dense pagine che seguono; per le quali ringraziamo le care Amiche
e Colleghe e i cari Amici e Colleghi che hanno voluto prendere parte
a questa edizione del consueto incontro annuale del CSDN.
L’impianto del volume segue la struttura del Convegno con le
sue, ben sei, sessioni di lavoro, aperte dal Presidente Giuseppe Napoletano, e rinnova il dibattito attorno ai diversi temi di ciascuna che
vale qui la pena rammentare brevemente.
Le collaborazioni nel lavoro ed il tormentato percorso qualificatorio, la tutela del lavoro nella crisi d’impresa, la norma inderogabile
nel diritto del lavoro, il sempre attuale tema del lavoro nelle società
partecipate in tutte le sue poliedriche declinazioni, la flessibilità della norma inderogabile, e infine l’attualità della funzione del diritto
del lavoro, hanno formato oggetto della riflessione prima nei diversi
tavoli di lavoro del Convegno, rispettivamente coordinati da Pietro
Curzio, Primo Presidente della Corte di Cassazione, Marina Brollo,
già Presidente dell’Aidlass e Università di Udine, Giovanni Mammone, già Primo Presidente della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, Giuseppe Meliadò, Presidente della Corte di Appello di Roma,
Loredana Miccichè, Componente togato del Consiglio Superiore della
12
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Magistratura e dallo stesso Presidente nazionale del CSDN, Giuseppe
Napoletano, ed ora nei relativi scritti qui raccolti.
Il dibattito animato dai relatori che si sono susseguiti nelle varie
sessioni è stato intenso e vivace e ha coinvolto sia il pubblico presente
che i molti partecipanti da remoto, fra i quali pure gli studenti delle
Università di Catania e Messina che con la loro presenza numerosa
hanno dato un inequivocabile segnale di consenso e gradimento, come testimoniano pure i molti articoli che la stampa locale ha voluto
dedicare all’evento.
Lungo la traccia delle sei sessioni è possibile ripercorrere, in
questo libro, la sequenza dei contributi scientifici presentati durante le due giornate dei lavori Taorminesi.
Le ricordiamo brevemente lasciando, poi, al lettore il piacere
dell’approfondimento. Nella prima sessione si ritrovano i contributi di Patrizia Tullini, dell’Università di Bologna, Antonio Manna,
Presidente della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione; Antonella Ciriello, Componente del Direttivo della Scuola Superiore
della Magistratura; nella seconda sessione i contributi di Amelia
Torrice, già Consigliere della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione; Roberto Cosio, vicepresidente dell’ASFEUR; Luigi Perina,
Presidente della Sezione Lavoro della Corte di Appello di Venezia,
Madia D’Onghia, dell’Università di Foggia; nella terza sessione i
contributi di Giovanni Amoroso, Giudice della Corte Costituzionale; Giuseppe Bronzini, Presidente della Sezione Lavoro della
Corte di Cassazione; nella IV sessione i contributi di Arturo Maresca dell’Università “La Sapienza” di Roma; Loredana Ferluga
dell’Università di Messina; Annalisa Di Paolantonio, Consigliere
della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione; Francesca Chietera, Avvocato giuslavorista; Gabriella Nicosia dell’Università di
Catania; Vincenzo De Michele, Avvocato giuslavorista; Giorgio
Fontana dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria; Massimo
Gullino Presidente della Sezione Lavoro della Corte di Appello
di Reggio Calabria; Antonio Pileggi dell’Università “Tor Vergata”
di Roma; nella V sessione i contributi di Giuseppe Ferraro dell’Università “Federico II” di Napoli, Alessandro Bellavista dell’Uni13
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versità di Palermo; Fabrizio Amendola, Consigliere della Sezione
Lavoro della Corte di Cassazione; nella VI sessione i contributi di
Raffaele De Luca Tamajo, Emerito dell’Università “Federico II”
di Napoli e Giuseppe Santoro Passarelli, Emerito dell’Università
“La Sapienza” di Roma e, infine, le conclusioni di Maurizio Cinelli
dell’Università di Macerata.
Certi che la lettura sarà intensa e gratificante, ci piace ricordare,
ancora una volta, che l’impegno profuso, prima nella organizzazione
del 49° Convegno del nostro CSDN e, oggi, nella raccolta dei relativi
atti, interpreta lo spirito che da sempre anima i nostri incontri e che
può essere sintetizzato nella nobile missione di tenere alta l’attenzione
sui temi del Diritto del lavoro nel suo divenire e nel suo modo del
tutto peculiare, e, se vogliamo, distintivo, rispetto alle altre discipline
del diritto dei privati stricto sensu intese, di rivestire di regole contesti
in continua e veloce evoluzione, dimostrando l’indiscutibile capacità
di adattamento della nostra materia, e dei suoi tradizionali paradigmi,
non solo ai mutati assetti socio economici ma pure alle impreviste ed
imprevedibili contingenze storiche come la pandemia che (forse) ci
lasciamo alle spalle.
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