
AGI – Avvocati Giuslavoristi Italiani,
Sezione Friuli Venezia Giulia
Il 13.05.2011 alle ore 16.00 presso la sala riunioni dell’Hotel Milano, Via Ghega, 17 – Trieste,
l’AGI – Avvocati Giuslavoristi Italiani, sezione Friuli Venezia Giulia, organizzerà un incontro di
formazione continua titolato:

“Il Nuovo Processo Amministrativo. Il Contenzioso del Lavoro. Pubblico Impiego”
Gli argomenti trattati saranno:
1) Il nuovo Codice amministrativo
a. I principi ispiratori della riforma: effettività della tutela e ragionevole durata del processo.
b. L’esercizio, o il mancato esercizio, del potere amministrativo come criterio nodale per il
riparto di giurisdizione: recepimento dei principi codificati dalla Giurisprudenza e tramonto della
centralità del provvedimento come oggetto di impugnazione.
2) La regolamentazione dell’attività istruttoria nel Codice: riflessi nelle controversie relative ai
rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico.
a. attuazione del principio di parità delle parti: trasformazione del processo amministrativo in un
“processo di parti”?
b. il cd. sistema “dispositivo attenuato”: onere della prova a carico delle parti e poteri
d’intervento ex officio del giudice.
c. i mezzi di prova ammessi: esclusione della confessione giudiziale e assunzione della prova
testimoniale unicamente in forma scritta. Quali garanzie per il dipendente pubblico
nell’accertamento della verità effettiva? Profili di incostituzionalità.
3) Le esigenze per una tutela piena ed effettiva nell’ambito del lavoro pubblico non
contrattualizzato.
a. La tutela offerta dalle azioni disciplinate dal Codice tra tipizzazione ed atipicità.
b. Il risarcimento del danno subito dal lavoratore: limiti alla cd. azione risarcitoria “pura”. La
pregiudizialità amministrativa.
c. Il mancato recepimento dell’azione di adempimento e dell’azione di accertamento.
Introduce e modera:
Avv. Fabio PETRACCI – avvocato in Trieste – AGI Esecutivo Nazionale ed Fvg
Relatori:
Avv. Lorenzo CAPALDO – avvocatura dello Stato di Trieste
Avv. Michaela LI VOLTI – avvocato del Comune di Torino
Avv. Giovanni VENTURA – giuslavorista del foro di Trieste, Esecutivo Agi Fvg
Data e sede
Trieste, 13.05.2011 presso la sala riunioni dell’Hotel Milano, Via Ghega, 17 – Trieste.
Orario di svolgimento dell’incontro: 16.00 – 19.00
Quota di partecipazione
Il corso è gratuito per i soci dell’AGI, mentre i non soci verseranno € 30,00 ad esclusivo titolo di
rimborso e contributo all’associazione.
Poiché i posti a disposizione sono limitati, prego cortesemente di voler comunicare l’eventuale
adesione per iscritto, anche rispondendo a questa mail, entro e non oltre mercoledì 11.05.
L’incontro di studio sarà regolarmente certificato con attestato che verrà rilasciato in
pergamena/cartoncino, previo il pagamento di € 10,00.
Crediti formativi: La partecipazione all’intero evento darà diritto a n. 3 punti – crediti formativi
riconosciuti dal CNF e dall’Ordine degli Avvocati di Trieste.
Si invia, in allegato alla presente, la scheda di iscrizione.
Restando a disposizione si porgono cordiali saluti

La Segreteria
040.660022 – info@petraccimarin.it



SCHEDA DI PRENOTAZIONE

INCONTRO DI FORMAZIONE CONTINUA

“Il Nuovo Processo Amministrativo. Il Contenzioso del Lavoro. Pubblico Impiego”

TRIESTE 13.05.2011

SALA RIUNIONI HOTEL MILANO
Via Ghega, 17 - TRIESTE

Nome e Cognome:

Indirizzo:

CAP:

Città:

Telefono:

Fax:

e-mail

Partita IVA:

Inviare l’adesione via fax al n. 040.638174 o all’indirizzo mail info@petraccimarin.it
Per informazioni potete rivolgerVi alla Segreteria dello Studio Petracci-Marin: 040.660022 –
info@petraccimarin.it

Quota di partecipazione: il corso è gratuito per i soci dell’AGI, mentre i non soci € 30,00.
In caso di impossibilità a partecipare all’incontro, sarà possibile comunicare telefonicamente,
via fax o via mail la disdetta entro il termine massimo di 3 giorni lavorativi precedenti
l’incontro stesso.
Dopo tale termine la quota di partecipazione non sarà più riscuotibile.
Il pagamento potrà venire effettuato anche tramite bonifico bancario intestato a Fabio
Petracci Unicredit Banca Spa – codice IT 93 C 02008 02244 000100392506.
L’incontro di studio sarà regolarmente certificato con attestato che verrà rilasciato in
pergamena/cartoncino, previo il pagamento di € 10,00.

DATA __________________________

FIRMA _________________________________


