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QUALE COESIONE SOCIALE? 

Siamo lieti di partecipare a questa importante occasione di confronto su un 
tema così rilevante specie per l’impatto sui nostri territori del Sud del paese. Con la 
riforma del titolo V del 2001 il Mez zogiorno è scomparso dalla Costituzione. 

Ad esso allude solo il quinto comma dell’articolo 119 riformato, che attribuisce 
la potestà esclusiva dello Stato a destinare risorse aggiuntive per programmi straor-
dinari di intervento a favore della coesione sociale.  

Questo unico nesso specifico va inquadrato nella restante parte della riforma 
che garantisce il finanziamento integrale dei diritti essenziali (istruzione, sanità, 
salute, sicurezza, mobilità) su tutto il territorio nazionale. 

Di tutto questo poco è stato realizzato, così siamo ben lungi dalla garanzia dei 
diritti fondamentali di cittadinanza sul territorio nazionale. 

Ciò, nonostante che, fin dal 2009, sia in vigore la legge 42 per l’attuazione del 
federalismo fiscale.

Prof. FRANCESCO FIMMANò
Direttore scientifico dell’Università delle Camere di Commercio 

“Universitas Mercatorum” 
Ordinario di Diritto Commerciale Università degli studi del Molise    

Vice Presidente Cdp della Corte dei Conti

PRESENTAZIONE

Il Centro Studi Diritto dei Lavori in collaborazione con Confimpresa Italia e 
con la Federazione dei Professionisti organizza anche con gli Ordini Professionali 
della Provincia di Foggia la IV Edizione del Seminario Nazionale su “Ambiente, 
Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro”. 

Si discuterà in particolare sulla inaccettabile contrapposizione dei due principi 
costituzionali: il diritto al lavoro e quello alla salute e alla sicurezza. 

Si ringraziano gli illustri relatori che si alterneranno offrendo il loro prezioso 
contributo che sarà in particolare utilizzato nella tavola rotonda conclusiva. 

Altrettanto interessante sarà l’incontro pomeridiano di mercoledì 12 Dicembre-
dedicato a specifici laboratori. 

Un evento quindi utile per aggiornarsi ed approfondire, ma soprattutto per ac-
quisire concrete proposte da far pervenire ai rappresentanti del Governo nazionale. 

Le parti essenziali dei lavori saranno pubblicate sulla rivista scientifica giusla-
voristica “Il diritto dei Lavori”.

Buon lavoro
Il Presidente

Prof. Avv. GAETANO VENETO
Il direttore

Avv. ANTONIO BELSITO
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Comitato SCientifiCo:
Prof. Gaetano Veneto

Prof. Nicola De Marinis
Prof. Francesco Fimmanò
Prof. Tommaso Germano
Prof. Giuseppe Pellacani

Avv. Antonio Belsito
Avv. Ezio Bonanni

Comitato organizzatore:

Avv. Maria Basile
Avv. Domenico Di Pierro

Dott.ssa Carmen Clemente
Avv. Rosanna De Luca
Dott. Roberto De Meo

Dott. Massimiliano Fabozzi 
Dott. Roberto Casagni

Avv. Karitari Drita

UffiCio Stampa:
Dott. Angelo De Luca

Dott. Ciro Dattoli
Dott. Roberto Parisi

Segreteria organizzativa omniaform:
Barbara Marino: 340.9250152

Pasquale: 329.6171026
Francesco: 328.4490519
Alessandra: 320.0458435 

Alessia De Lucia
Antonio De Luca

* * *
ambientesalutesicurezza4@gmail.com

info@csddl.it

Ambiente Salute e Sicurezza 
nei luoghi di lavoro

IV Edizione

Viale Ofanto, 122 - FOGGIA
Tel. 0881.664649-Cell. 329.2663946

S.P. 88 Stornarella - Ascoli S. 
Km. 0+600 - Stornarella FG

AGENTE GENERALE
MADDALENA COLAMUSSI

Piazza Cesare Battisti, 35
FOGGIA

Via Lorenzo Cariglia, 35 
FOGGIA

Via P. Tarantino, 86
Tel. 0881.711446 FOGGIA

VIA PAOLO TELESFORO 80 - FOGGIA

Lounge Bar - Aperitivi - Gelateria - Bar 
Pasticceria (cucina:  tradizionale) 
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UNIONE DEI COMUNI DEI CINQUE REALI SITI

CARAPELLE

ORDONA

ORTA NOVA

STORNARELLA

STORNARA
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L’esistente e La prospettiva

                                     
Sono grato a Sergio Clemente, uomo illuminato e politico attento al territorio, che 

quest’anno, in occasione della 4^ Edizione del Convegno nazionale “La sicurezza 
nei luoghi di lavoro”, ha voluto inserire, d’intesa con tutti i partner dell’organizza-
zione, un evento nell’evento, dedicando uno spazio significativo alla valorizzazione 
delle eccellenze dei “5 Reali Siti” e permettendo in questo modo di far uscire dai 
confini comprensoriali i nomi dei cinque  paesi (Orta Nova, Carapelle, Ordona, Stor-
nara e Stornarella), che dieci anni fa hanno visto, per il tramite dei loro sindaci, dar 
vita ad una significativa sperimentazione politico-amministrativa, sostanziatasi il 10 
dicembre 2008, nella nascita dell’ “Unione dei Comuni dei 5 Reali Siti”, un nuovo 
ente locale di respiro sovracomunale, di cui all’art.32 del D. lgs. 18 agosto 2000, 
n.267 e di cui sono stato il primo presidente (2009). 

Per i sindaci, pionieri dell’iniziativa, si trattò in quel momento specifico di dare di-
gnità storica e consistenza giuridica alla “città sovracomunale”, immaginata e pensa-
ta non solo come occasione per riannodare i fili della memoria alla ricerca dell’“iden-
tità comune” dei cinque centri del Basso Tavoliere (nati a seguito dell’esperimento 
di colonizzazione agraria avviato nel 1774 da Ferdinando di Borbone sui territori 
già appartenuti ai Gesuiti della “badia d’Orta”), ma anche e soprattutto per dare una 
prospettiva di senso e di futuro alle cinque comunità coinvolte nel progetto. 

Memorie ed orizzonti sono, dunque, le due polarità fondamentali dell’ “Unione”: 
la memoria del “già dato” rappresenta il passato, le radici, la terra sotto i piedi; la 
prospettiva del “non ancora” raffigura, invece, l’avvenire, la possibilità di essere, le 
risorse di futuro e di potenzialità che i cinque comuni e il loro contesto hanno in sé. 
Nel rispetto dell’economia della pubblicazione che benevolmente accoglie il mio 
scritto, non credo sia  possibile qui ripercorrere tutte le motivazioni della nascita 
dell’“Unione”, che, comunque ho affidato a ben quattro libri (I 5 Reali Siti. Storia, 
identità, prospettive. Perché l’Unione?, Foggia, Il Castello, 2006; La lunga marcia 
verso l’Unione, Foggia, Edizioni del Rosone, 2009; Unione o disunione… in mezzo 
al guado, Foggia, Edizioni del Rosone, 2014; Il sogno eretico, Foggia, Edizioni del 
Rosone, 2016), ma penso almeno di poter giungere al cuore della questione, a quella 
che era ed è tuttora l’idea centrale dell’intera sperimentazione, incentrata sull’inde-
rogabilità, per i cinque paesi, di elaborare un progetto unitario di sviluppo, capace 
di creare sinergie e di “fare sistema” in un comprensorio che necessita di nuove pro-
gettualità e di nuovi strumenti di programmazione, per avviare un diverso percorso 
strategico di produzione, attento alle risorse umane, ambientali e naturali.

Il monadismo, infatti, che finora ha accompagnato l’evoluzione storico-econo-
mica dei cinque centri non è più un elemento vincente in questi tempi caratterizzati 
dalla complessità ad ogni livello, così come il procedere per linee sparse oggi è di per 
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sé un vincolo alla crescita e allo sviluppo nei “Reali Siti”. 
In questa direzione, superando una volta per sempre tutti i fe-

nomeni di  atrepsia legati al campanile e all’ideologia, che finora 
hanno impedito il decollo vero della sperimentazione avviata, tre 
appaiono gli obiettivi fondamentali dell’ “Unione”, che essenzial-

mente sono riconducili 1) alla promozione dello sviluppo socio-economico dei ter-
ritori dei Comuni, favorendo la partecipazione di soggetti pubblici e privati alla re-
alizzazione di strutture di interesse generale; 2) alla gestione e all’ampliamento del 
numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gesti dai singoli Comuni, 
assicurandone la maggiore economicità, a vantaggio della collettività; 3) alla valo-
rizzazione del patrimonio culturale e storico-archeologico, oltre che delle tradizioni 
locali, con particolare riferimento all’ esaltazione dei prodotti tipici locali. Per quan-
to riguarda, in modo particolare, quest’ultimo aspetto, chi avrà l’occasione di par-
tecipare al convegno citato (fra l’altro impreziosito dalle opere dell’artista Lumetta 
di Carapelle) potrà avere – durante la pausa pranzo - la possibilità di  apprezzare la 
qualità  (vorrei dire, l’eccellenza) e la specificità dei prodotti locali: ogni piatto, in-
fatti, è stato preparato con prodotti provenienti dai cinque Comuni, così come i vini 
davvero pregevoli sono quelli di Orta Nova, Stornara e Stornarella. 

Ovviamente l’alimentazione e la tutela dei nostri prodotti tipici locali (turismo 
enogastronomico) costituiscono un vero e proprio asse strategico del comprenso-
rio, quello che può veramente fare la differenza, specie se sapientemente coniugato 
alla valorizzazione del patrimonio storico-archeologico di Ordona e degli altri beni 
artistico-culturali della zona (turismo culturale): tutto questo diventa un tassello im-
portante ai fini di un’incisiva proposta di rilancio territoriale e dell’avvio di un pro-
cesso autocentrato, fondato, cioè,  su quelli che possono essere assunti oggi come 
significativi segmenti dell’economia territoriale. 

Agroalimentare e turismo, infatti, sono importanti campi di intervento , non solo 
per incardinare su di essi credibili ipotesi di sviluppo locale, ma anche per stimolare 
effettivi processi di cambiamento, capaci di determinare il passaggio dalla rappre-
sentazione degli interessi locali alla scala sovracomunale. Nonostante i dieci anni 
trascorsi dalla nascita, il cammino su questa strada è ancora in salita, perché non è 
facile, in vero, il passaggio dalla logica del municipalismo a quella dello stare insie-
me per “fare sistema”: l’ “Unione”, infatti, prima di essere un esperimento politico-
amministrativo, è una “rivoluzione culturale”, che trova fondamento nell’idea che da 
soli non si va da alcuna parte, ma che insieme tutto è possibile. Non so quanti anni 
ancora passeranno prima della piena attuazione dell’ “Unione”, ma ho per certo che 
questo prima o poi avverrà, perché le cose accadono o non accadono, se noi voglia-
mo o non vogliamo che accadano. Prima o poi ci saranno sulla scena amministrativa 
e politica locale homines novi, capaci di gettare il cuore oltre la siepe.

Alfonso Maria Palomba
Dirigente Scolastico

già Presidente Unione Comuni dei Cinque Reali Siti di Carapelle
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LA STRANA STORIA DELLA CAPRA E DEI CAVOLI

SALUTE E LAVORO: DIRITTI COMPATIBILI O SEMPRE IN CONFLITTO?

Con la sentenza numero 58 depositata il 23 marzo 2018, a proposi-
to della insieme drammatica quanto prolungata vicenda ILVA, la Consulta 
torna ancora una volta ad occuparsi del tema salute – sicurezza dei lavo-
ratori. La più sensibile dottrina giuslavoristica ha rilevato un significativo 
mutamento di posizione della giurisprudenza costituzionale rispetto ad una 
precedente sentenza, la numero 85 del 2013, nella quale la Corte aveva 
affrontato il conflitto tra questi due diritati utilizzando l’opinabile criterio di 
“un ragionevole bilanciamento tra diritti fondamentali tutelati dalla Costitu-
zione… quello alla salute (Art.32 Cost.) e… quello al lavoro (Art.4 Cost.), da 
cui deriva l’interesse costituzionalmente rilevante al mantenimento dei livelli 
occupazionali ed il dovere delle istituzioni pubbliche di spiegare ogni sforzo 
in tal senso”.

Il tutto sulla base di una affermazione lapidaria che, al tempo, lasciò 
già allora molti dubbi tra gli studiosi, che “tutti i diritti fondamentali tutelati 
dalla Costituzione si trovano in un rapporto tale... che non è possibile… in-
dividuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta su altri”.

Pertanto, sempre nella stessa sentenza si leggeva che “…la qualifica-
zione come primari dei valori dell’ambiente e della salute significa… che gli 
stessi non possono essere sacrificati ad altri interessi ancorchè costituzional-
mente tutelati, non già che gli stessi siano posti alla sommità di un ordine 
“gerarchico assoluto”.

Come si legge, la sentenza interpretava l’articolo 41 della Costituzione 
in modo che, se e quando si parla della salute, dovrebbe garantirsi un bilan-
ciamento che invece per nulla viene richiesto dalle esigenze di una “libertà 
economica” dell’iniziativa privata, fino al diritto di un bilanciamento con la 
tutela della salute.

La sentenza del 2018, riprendendo precedenti pur se datate sentenze, 
la 405 del 1999 e la 399 del 1996, esalta viceversa i limiti alla tutela dell’ini-
ziativa economica privata quando questa ponga in pericolo la sicurezza del 
lavoratore e pertanto sancisce che non possono che imporsi limiti ai datori 
di lavoro per la protezione della salute e dell’integrità fisica.

A questo punto scopriamo le carte.

La nuova, e ben diversamente orientata, sentenza 58/2018, confrontata 
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a tutte le altre, direttamente riportabili al caso ILVA, ed in particola-
re alla 85 del 2013, disvela, smascherandola, tutta l’ipocrisia del cd. 
“contemperamento degli interessi” fino a qualche tempo addietro uti-
lizzato attraverso una lettura forzata del principio di cui all’articolo 41 
Cost. da coordinare con una mera e non orientata sottoposizione a 
quei vincoli propri di una legislazione statuale doverosamente ispira-
ta, ancor più che al dettato, di altissimo valore politico ma veramente 
programmatico, dell’articolo 1 che fonda la Repubblica sul lavoro, ma 
vincolata ed ispirata ad articoli, quali il 32 e, per i vincoli ed i richiami 
internazionali, a normative e direttive europee e, più in generale, di 
una comunità internazionale volta sempre più al rispetto e alla tutela 
della persona umana e, per essa, del lavoratore, garantendone salute 
e dignità, sul piano fisico e morale. 

Il liberalismo (e liberismo) all’italiana viene così imbrigliato e ri-
condotto negli argini, ben definiti e rigorosi, di un solidarismo che 
nel nostro Paese e nella comunità super nazionale esige sempre più 
una “globalizzazione” che per sua natura tende a ridurre differenze ed 
ingiuste prevalenze.

                                                                Gaetano Veneto 

Si ringrazia per la partecipazione il Preside 
e l’Istituto di Istruzione Superiore EINAUDI-GRIECO
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MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 2018

Ambiente Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro
la tutela dell’ambiente e la sicurezza sul lavoro

Ore 8.45  REGISTRAzIONE PARTECIPANTI

Ore 9.00  SALUTI: 
 Prof. Francesco FIMMANO’- Direttore Scientifico Università Mercatorum

 Dott. Nicola GATTA - Presidente della Provincia di Foggia

 Dott. Franco LANDELLA - Sindaco di Foggia

 Avv. Stefano Pio FOGLIA - Presidente Ordine Avvocati Foggia

 Arch. Nicola Giacomo TRAMONTE - Presidente Ordine degli Architetti di Foggia

 Ing. Maria Rosaria DE SANTIS - Presidente Ordine degli Ingegneri di Foggia

 Dott. Alfonso MAZZA - Presidente Ordine dei Medici di Foggia

 Dott. Geom. Leonardo PIETROCOLA - Presidente Collegio dei Geometri di Foggia

 Dott. Massimiliano FABOZZI - Presidente Ordine Consulenti del Lavoro di Foggia

 Dott. Roberto PALMIERI - Presidente Collegio dei Periti Industriali di Foggia

 Dott. Giovanni TAVERI - Coordinatore Regionale AIAS

 PRESENTA IL PROGRAMMA
 Avv. Antonio BELSITO - Direttore del Centro Studi Diritto dei lavori

Ore 10.00 PRESIEDE E COORDINA 
 Prof. Avv. Gaetano VENETO Presidente del Centro Studi Diritto dei lavori

Ore 10.20 Sicurezza del lavoro nei contratti di rete
 Avv. Giuseppe COLUCCI Presidente Centro Studi LABOR NETWORK-MILANO

Ore 10.40  L’(in)effettività della vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi
 di lavoro
 Dott. Francesco DI BONO Funzionario Area Legale e contenzioso I.T.L. Bari

Ore 11.00  Aspetti medico legali nell’ambito della medicina e sicurezza del lavoro
 Dott. Pasquale Mario BACCO Medico del Lavoro - Docente Igiene del Lavoro
 Università degli Studi di Bari

Ore 11.20  Danni alla salute da amianto
 Avv. Ezio BONANNI Presidente Organismo Nazionale Amianto

Ore 11.40  Ambiente e lavoro 
 Prof. Nicola DE MARINIS Consigliere Sezione Lavoro S.C. Cassazione  

 Coffee Break 
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Ambiente Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro
la tutela dell’ambiente e la sicurezza sul lavoro

MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 2018
 II PARTE - COORDINA IL DOTT. CIRO DATTOLI

Ore 12.00  Smart working: una soluzione per il benessere del lavoratore
 Avv.. Carmen CLEMENTE Università degli Studi di Foggia

Ore 12.20 Sicurezza sul lavoro e responsabilità amministrativa
 Avv. Eliana MERCURI Dottoranda dell’Università degli Studi di Foggia

Ore 12.40  Alternanza scuola-lavoro: INAIL in campo
 Dott. Michele LORENZELLI Direttore territoriale INAIL di Foggia

Ore 13.00  Il benessere psicologico sul lavoro
 Dott.ssa Dalma DE MICHELE Psicologa AICS SALUTE

Ore 13.30 Pausa pranzo con le eccellenze dei “Cinque Reali Siti”

Ore 15.00 – ORE 18.30

ATTIVITÀ DI LABORATORIO 

LABORATORIO IMPRENDITORI-PROFESSIONISTI
SICUREZZA SUL LAVORO: PROFESSIONISTI E P.M.I.

Ing. Angelo CARROZZA Responsabile attività ispettiva tecnica I.T.L. Foggia

Dott. Roberto CASAGNI
Prof. Nicola DE MARINIS

COORDINA IL DOTT. RObERTO DE MEO

LABORATORIO STUDENTI
MEDICINA DEL LAVORO

IL PRIMO SOCCORSO

COORDINA IL DOTT. P. M.bACCO

LABORATORIO AVVOCATI
LE MALATTIE PROFESSIONALI: ASPETTI GIURIDICI E MEDICO LEGALI

Dott. Salvatore CESAREO
Avv. Leonardo D’ALOISO

COORDINA L’AVV. ROSANNA DE LUCA
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GIOVEDÌ 13 DICEMBRE 2018

Ambiente Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro
tutelare la salute o il lavoro?

Ore 8.30 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

Ore 8.45 SALUTI: 
 Dott. Guido D’AMICO Presidente Nazionale Confimprese Roma

 Prof. Ing. Michele GRAMAZIO Dirigente Scolastico Istituto di Istruzione
  Superiore Einaudi - Grieco

 Dott. Giuseppe ROMANO Presidente Commissione Sanità Regione Puglia

 Dott. Giampaolo VENEZIA Presidente Nazionale Federazione delle Professioni

 PRESIEDE E COORDINA 
 Dott. Angelo DE LUCA - giornalista 

Ore 09.10  Schede di sicurezza in ambito lavorativo 
 Dott.ssa Anna LEPORE Responsabile del Centro Antiveleni Regione Puglia-OO.RR. FOGGIA

Ore 09.30  Logistica urbana e gestione del traffico
 Prof. Ing. Antonio SFORZA Ordinario Università degli Studi Federico II Napoli 

Ore 09.50 Sicurezza negli ambienti di lavoro 
 Dott. Antonio FIERRO Presidente Insieme-Confcooperative Emilia Romagna

Ore 10.10  Normativa della sicurezza sul lavoro ancora indeguata
 Avv. Antonio BELSITO Direttore del Centro Studi Diritto dei Lavori

Ore 10.30  Le conseguenze previdenziali in tema di salute dei lavoratori
 Dott. Giovanni DI MONDE Direttore Centrale INPS Roma

Ore 10.50  L’etica nel mondo del lavoro
 Dott. Michele GRAVINA Banca ETICA

 Coffee Breack

Ore 11.10  Il ruolo della multimodalità e l’innovazione tecnologica
 Ing. Giuseppe PORCARO Consulente aziendale e tecnologico per società di trasporto

Ore 11.30 Il bilancio di sostenibilità con particolare riguardo al personale lavoro
 Prof.ssa Barbara ANGELILLIS Docente di Statistica Università degli Studi

 di Foggia
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Ambiente Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro
tutelare la salute o il lavoro?

GIOVEDÌ 13 DICEMBRE 2018

Ore 11.50 Approccio integrato e sostenibile alla gestione degli aspetti ambientali 
 Dott. Ing. Carlo GRASSI Tecnico ambientale di Pisa

Ore 12.10  Sicurezza dei lavoratori ed utenti nel trasporto pubblico
 Ing. Stefano TORRACO Presidente ATAF Foggia

Ore 12.30  Quali tutele sindacali per garantire l’art. 32 Costituzione
 Dott. Giulio COLECCHIA già Segretario generale regionale della CISL

Ore 13.30 Pausa pranzo con le eccellenze dei “Cinque Reali Siti”

Ore 15.00

 TAVOLA ROTONDA

Tutelare la salute o il lavoro?

COORDINA 

Prof. Avv. Tommaso GERMANO – Università degli Studi di Bari

INTERVENGONO

Dott. Giuseppe GESMUNDO - Segretario Generale CGIL Puglia

Dott.ssa Monica SGARRO - Magistrato del Lavoro Tribunale di Foggia

Avv. Ezio BONANNI - Presidente Organismo Nazionale Amianto

Avv. Antonio BELSITO - Direttore - Centro Studi Diritto dei Lavori

Arch. Maria BIANCO - Vice Presidente Provinciale Federazioni delle Professioni

Dott. Massimiliano FABOZZI - Presidente Ordine Consulenti del Lavoro

Dott. Roberto CASAGNI - Consulente del lavoro – Coordinatore Prov.le AIAS

Avv. Romeo TIGRE - Giuslavorista del Foro di Foggia

CONCLUDE

Prof. Avv. Gaetano VENETO
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EZIO BONANNI 
È presidente 
dell’Osservato-
rio Nazionale 
Amianto  rap-
p re s e n t a t i v a 
dei cittadini e 
lavoratori espo-
sti e vittime 
dell’amianto e 
dei loro fami-
gliari, avvocato di parte civile nei più 
rilevanti procedimenti penali a carico 
degli amministratori e responsabili 
dei siti nei quali si lavorava l’amian-
to. È autore di diverse pubblicazioni 
scientifiche.
All’impegno forense ha aggiunto la 
docenza universitaria (Università di 
Siena, di Bari e di Bologna).

I NOSTRI RELATORI

ANTONIO BELSITO
Direttore del 
Centro Studi  
Diritto dei Lavori 
- Bari. Avvocato 
Cassazionista, 
specializzato in 
Diritto del Lavo-
ro, ha coordina-
to la Cattedra 
diretta dal Prof. 

Gaetano Veneto; docente alla Scuola 
di Specializzazione per le professioni 
legali dell’Università di Bari e al Ma-
ster di  I e II livello in Prevenzione e 
gestione multidisciplinare  del Mob-
bing sempre presso il Dipartimento 
di Giurisprudenza dell’Università de-
gli Studi di Bari. È responsabile del 
sito web http://www.csddl.it//.

BARBARA ANGELILLIS
Docente a 
contratto pres-
so l’Università 
degli Studi di 
Foggia Dipar-
timento di Eco-
nomia.
Cattedra di 
Statistica, Sta-
tistica Econo-

mica, Analisi dei Dati, Statistica del 
Turismo.
Dottore commercialista ha parte-
cipato al corso di aggiornamento 
professionale in “Donne Politica ed 
Istituzioni. Itinerari formativi per la 
Cultura di genere e le buone pras-
si nelle pari opportunità” Università 
degli Studi di Foggia.

PASQUALE MARIO BACCO
Insegna “Igie-
ne del lavoro” 
presso la facol-
tà di Economia 
e Commercio 
dal 2012. È 
collaboratore 
di varie Procu-
re, nell’ambito 
della medicina 

legale. Dal 2016 è Amministratore 
Delegato di Meleam Società per 
Azioni, terzo gruppo in Italia nel set-
tore della medicina e sicurezza sul 
lavoro. Fa parte dei comitati scien-
tifici dei “Laboratori Polispecialistici 
Meleam” in Italia. È vegano ed ani-
malista.
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CARMELA CLEMENTE
È dottore 
di ricerca in 
Autonomia 
Individuale e 
Autonomia 
Collettiva, 
nel S.S.D. 
IUS/07 (Di-
ritto del la-
voro) presso 

l’Università di Roma Tor Vergata. Ha 
collaborato con la cattedra di diritto 
del lavoro, è stata componente del-
le commissioni di esame nei Corsi di 
laurea in Giurisprudenza e dei Master 
presso la stessa università. Ha redatto 
con altri il codice di condotta dell’Uni-
versità di Foggia ed è membro della 
commissione per la redazione del re-
golamento dello smart working.

I NOSTRI RELATORI

ROBERTO CASAGNI 
Consulente 
del Lavoro 
dal 1983 
- Revisore 
Contabi le 
dal 1995 - 
Auditor / 
Lead Audi-
tor dal 2000 
- Esperto 

qualificato in materia di Sicurezza sul 
Lavoro dal 1994 - R.S.P.P. Enti Locali 
- Coordinatore Provinciale e Consi-
gliere Regionale A.I.A.S. - Relatore 
in Convegni - Formatore Sicurezza 
presso Ordine, Collegio, Albi Pro-
fessionali, Associazioni Sindacali dei 
Lavoratori o dei datori di Lavoro.

SALVATORE CESAREO
Si laurea in Medi-
cina e Chirurgia 
presso l’Università 
di Chieti, specia-
lizzazione in Me-
dicina del Lavoro 
presso l’Universi-
tà di Bari, quindi 
Medico Autoriz-
zato per la Ra-
dioprotezione dei 

Lavoratori presso il Ministero del Lavoro.
Dal 1998 iscritto nelle liste dei CTU 
dell’ex Tribunale di Lucera. Dal 2008 
al 2011 collaboratore a progetto per lo 
SPESAL Area Nord della ASL FG.
Dal 2006 al 2016, componente medico 
del lavoro all’interno delle Commissioni 
Invalidi Civili della ASL FG.
Dal 2000 libero professionista, medico 
competente del lavoro su incarico di nu-
merose Aziende private ed Enti pubblici. 

GIULIO COLECCHIA
Laureato in 
scienze poli-
tiche presso 
l ’ U n i v e r s i t à 
di Bari. Nel-
la sua lunga 
e s p e r i e n z a 
sindacale di 
dirigente della 

CISL, ha ricoperto i ruoli di Segre-
tario Generale provinciale a Foggia 
e successivamente di Segretario 
Generale Regionale di Puglia e Ba-
silicata. È stato V. Presidente Nazio-
nale patronato INAS; Consigliere 
di Amm. IACP Foggia; componen-
te del C.D.A. Università Foggia. È 
componente Consiglio Nazionale di 
Indirizzo e Vigilanza dell’INPS.
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ANGELO DE LUCA 
Esperto in 
“ c o m u n i c a -
zione di crisi” 
è editore e 
direttore re-
sponsabile di 
“Confronto” 
e de “La re-
sponsabilità” 
periodico uf-

ficiale del MRN; del giornale web 
“www.confronto.eu”. Direttore re-
sponsabile di “Milano occasioni” e 
della “Guida inside”, della Provincia 
di Foggia. È direttore responsabile 
del bimestrale bilingue  “The soul of 
water people” di San Benedetto del 
Tronto e della guida “Sotto le stelle 
di Capitanata” di Foggia. 

I NOSTRI RELATORI

NICOLA DE MARINIS
Magistrato, 
Consigliere 
del S.C. di 
Cassaz io -
ne Sezione 
Lavoro. È 
stato pro-
fessore tito-
lare di dirit-
to del lavoro 
all’Università del Molise - Campo-
basso. In qualità di docente di di-
ritto del lavoro ha collaborato con 
l’Università della LUISS; è stato inca-
ricato presso la Scuola Superiore del 
Ministero dell’Interno e ha collabo-
rato con altre Università. È autore di 
numerose monografie e scritti scien-
tifici in Diritto del Lavoro.

ROSANNA DE LUCA
Avvocato giu-
slavorista e 
previdenziali-
sta del Foro di 
Foggia. Spe-
cializzata in 
“ P ro f e s s i o n i 
Legali” pres-
so la Scuola di 
Specializzazio-

ne delle Professioni Legali di Lucera 
il 7.07.2014.  Uno stralcio della sua 
tesi magistrale in Storia della Giu-
stizia Civile e Penale, dal titolo “Il 
probabilismo giuridico nella Napoli 
del seicento. Francesco Verde tra 
teologia e diritto”, confluisce nella 
voce “Francesco Verde” del Dizio-
nario Biografico dei Giuristi Italiani.

LEONARDO D’ALOISO
Si laurea in 
Giurisprudenza 
presso l’Univer-
sità degli Studi 
di Teramo “G. 
D’Annunzio” il 
16.07.1975 e si 
specializza in 
“Diritto del la-
voro e sindaca-

le” il 21.04.1991 presso il medesimo 
Ateneo.  Avvocato giuslavorista dal 
1990. Patrocinante in Cassazione. 
Consigliere dell’Ordine degli Avvo-
cati di Lucera dal 2008 al 2014. Vice-
presidente del Consiglio Distrettua-
le di Disciplina di Bari dall’1.01.2015 
al 31.12.2016 ed attualmente com-
ponente dello stesso Consiglio.
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I NOSTRI RELATORI

ROBERTO DE MEO
D o t t o r e 
C o m m e r -
cialista con 
studio pro-
f e s s i o n a l e 
in Foggia 
ed esper-
to in Diritto 
del Lavoro. 
È docente 

a contratto presso l’Università degli 
Studi di Foggia.
Coordinatore del corso di aggior-
namento in Diritto del Lavoro che si 
organizza da oltre quindici anni sino 
allo scorso anno presso l’Università 
degli Studi di Foggia.
È autore di numerose pubblicazioni 
scientifiche in Diritto del Lavoro.

DALMA DE MICHELE
Psicologa, laure-
ata presso l’Uni-
versità degli Stu-
di G. D’Annunzio 
di Chieti nel 
2013, Psicologia 
sociale, psicolo-
gia clinica, psico-
logia del lavoro. 
Laurea triennale 

in scienze tecniche psicologiche 
(2011). Psicologa presso l’azienda 
universitaria OO.RR. Foggia repar-
to neuropsichiatria infantile (2013-
2014). Collabora con numerose as-
sociazioni di volontariato in Foggia 
(“Le ragioni del cuore”;  “impegno 
donna”) presso cav. impegno don-
na.

FRANCESCO DI BONO
 A v v o c a t o , 

Funzionario 
dell’Ispettora-
to Territoriale 
del Lavoro di 
Bari, Dottore 
di ricerca in 
“Diritti umani, 
globalizzazio-
ne e libertà 

fondamentali”. Si occupa prevalen-
temente di Diritto del Lavoro, Lavoro 
Dignitoso, Salute e Sicurezza dei lavo-
ratore negli ambienti di lavoro in chia-
ve nazionale ed internazionale. Ha 
svolto attività di ricerca presso l’ILO di 
Ginevra ed è docente in materia di la-
voro presso scuole, enti di formazione 
e corsi di perfezionamento.

GIOVANNI DI MONDE
Dirigente di 
prima fascia di 
livello Dirigen-
ziale Generale 
con incarico di 
Direttore Cen-
trale Risorse 
Umane INPS. 
Insignito della 
menzione tra le 

100 Eccellenze Italiane nell’ambito 
della P. A. e della distinzione onori-
fica di Cavaliere dell’Ordine “Al me-
rito della Repubblica Italiana”. Cul-
tore della materia per la cattedra di 
Diritto della Previdenza Sociale pres-
so l’Università degli Studi di Bari. Au-
tore di volumi e articoli in materia di 
Previdenza sociale e di Gestione di 
Risorse Umane nella P. A.
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MASSIMILIANO FABOZZI
È Consulente 
del Lavoro dal 
1996 con studio 
professionale in 
Foggia, nonché
Presidente del 
Consiglio Pro-
vinciale dell’Or-
dine dei Consu-
lenti del Lavoro 

di Foggia dal 2012.
È anche Presidente del C.U.P. (Co-
mitato Unitario Permanente degli 
Ordini e Collegi Professionali Fog-
gia ) dal 2013.

I NOSTRI RELATORI

GIULIO D’IMPERIO 
È ricercatore in 
diritto del lavoro 
presso l’Univer-
sità degli Studi 
G. Marconi oltre 
che consulente 
del lavoro.
È specializzato 
nel rapporto di 
lavoro di aziende 

del terzo settore, rapporto di lavoro 
agricolo ed in quello relativo alle as-
sociazioni sportive dilettantistiche. 
Relatore a numerosi convegni nazio-
nali ed autore di numerosi articoli  e 
libri sul rapporto del lavoro tra cui 
un “Codice del lavoro in agricoltu-
ra” Edito da Ipsoa.

ANTONIO FIERRO
Presidente di 
INSIEME-CON-
F C O O P E R A -
TIVE EMILIA 
ROMAGNA di 
Modena. 
“Insieme” è la 
Cooperativa di 
utenti Informa-
Benefit in cui 

il cliente è prima di tutto un socio. 
“Insieme” è un intermediario assicu-
rativo interamente posseduto dagli 
assicurati. Il Dott. Fierro è Presidente 
della sezione modenese di Confim-
prese Italia.

TOMMASO GERMANO
Vice Presidente 
del Centro Stu-
di Diritto dei 
Lavori di Bari. 
Professore as-
sociato di Dirit-
to del Lavoro.   
È stato fino al 
2017 titolare 
della Cattedra 

di Previdenza Sociale, nonchè dal 
2012 al 2014 titolare della Cattedra 
di Diritto del Lavoro sempre presso 
il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Bari A. 
Moro.
Avvocato Cassazionista, è da tanti 
anni consulente legale di sindacati 
dei lavoratori.
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I NOSTRI RELATORI

PINO GESMUNDO
Segretario Ge-
nerale della 
CGIL Puglia. 
Impiegato civi-
le del Ministero 
della Difesa, ha 
svolto sin dal 
1985 attività 
sindacale nella 
Funzione Pub-

blica, della quale è stato segretario 
generale a Bari. Numerose le batta-
glie: dalla stabilizzazione dei precari, 
alla conquista di diritti di civiltà nelle 
carceri o per una sanità democratica, 
per un sistema giudiziario efficiente, 
al rispetto dell’ambiente o per condi-
zioni di welfare dignitosi e comunque 
per garantire diritti e dignità ai lavo-
ratori e ai cittadini più deboli.

CARLO GRASSI
Laureato in In-
gegneria Chi-
mica presso 
l’Università de-
gli Studi di Pisa 
e dottore di ri-
cerca in Sicurez-
za Nucleare ed 
Industriale, indi-
rizzo Protezione 

Ambientale è cultore della Materia 
facente parte della Commissione di 
esame del Corso “Tutela e sosteni-
bilità ambientale” e del corso “Trat-
tamenti degli effluenti inquinanti” 
presso la facoltà di Ingegneria di Pisa, 
nonchè professore a contratto a.a. 
2008/2010 per il corso di monitorag-
gio e controllo della qualità dell’aria 
sempre presso l’Università di Pisa.

GIUSEPPE PORCARO
I n g e g n e r e 
E l e t t ro n i c o . 
Laureato pres-
so l’Università 
Federico II di 
Napoli. Consu-
lente aziendale 
e tecnologico 
per società di 
trasporti. Espe-

rienza lavorativa presso la Tecnoma-
tica Srl e la Promart sas entrambe di 
Foggia, in qualità di amministratore 
unico. Dal 1996 al 2016 ha insegnato 
a Istituti di Scuole Superiori “Sistemi 
di progettazione, Strategia di mar-
keting, Gestione e coordinamento. 
È stato fino al 2016 consulente delle 
Ferrovie del Gargano.

ELIANA MERCURI
Avvocato. Nata 
a Foggia nel 
1986, Eliana 
Mercuri è Lau-
reata magi-
strale in Giuri-
sprudenza con 
lode dal 2012, 
diventa cultrice 
della materia 

in diritto amministrativo per l’a.a. 
2012/2013 e da gennaio 2014 è dot-
toranda in Scienze Giuridiche XXIX 
ciclo Università degli Studi di Siena 
in convenzione con l’Università di 
Foggia.
Studia gli appalti e l’anticorruzione.
È avvocato iscritto all’Ordine dal 
gennaio 2016.
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I NOSTRI RELATORI

ROMEO, NICOLA TIGRE
Avvocato giu-
slavorista del 
foro di Fog-
gia, docente 
nel master 
universitario 
di primo livel-
lo in comuni-
cazione sani-
taria università 

degli studi di Teramo 2011/2012 non-
chè professore a contratto presso 
la scuola di specializzazione delle 
professioni legali di Lucera (2006). 
Espleta attività di docenza in corsi di 
formazione in diritto del lavoro ed è 
autore di pubblicazioni scientifiche 
nella medesima materia.

GAETANO VENETO 
Presidente del 
Centro Studi 
Diritto dei La-
vori - Bari. Dal 
1975 è stato 
ordinario di Di-
ritto del Lavoro 
presso la prima 
Cattedra del 
Dipart imento 

di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Bari. Avvocato Cassa-
zionista, consulente della F.I.G.C., di 
aziende e sindacati, ha insegnato nei 
Paesi latino-americani, specialmente 
in Brasile ed anche in Russia. È stato 
dal 1996 al 2001 anche parlamenta-
re della Repubblica alla Camera dei 
Deputati nella XIII Legislatura.

ANTONIO SFORZA
I n g e g n e r e 
m e c c a n i c o . 
Professore Or-
dinario di Ri-
cerca operativa 
presso l’Uni-
versità degli 
Studi Federico 
II di Napoli, Di-
partimento di 

Informatica e sistemistica.
Responsabile scientifico di progetti 
CNR e Ministeriali nonchè di conven-
zioni con Enti ed aziende.
È autore di numerose pubblicazioni 
scientifiche.

GIUSEPPE PELLACANI
È professore 
ordinario di di-
ritto del lavoro 
nel diparti-
mento di Giu-
r i s p r u d e n z a 
dell’Università 
di Modena e 
Reggio Emi-
lia. Presidente 

del Centro Studi Lavori e riforme, 
docente dell’Accademia militare di 
Modena, nel corso di laurea in giu-
rispudenza per gli Allievi Ufficiali 
Carabinieri. Avvocato abilitato al 
patrocinio in Cassazione, da oltre 
20 anni si occupa delle tematiche 
del diritto del lavoro, del diritto sin-
dacale e della previdenza sociale. 
Autore di numerosi saggi.
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Si ringrazia per la collaborazione il prof. Mario Falco 
e L’associazione Cuochi Gargano e Capitanata

Via Giovanni Gentile 67 - FOGGIA

Via Sottomonte - GUAMO (Lucca)

Via Luigi Miranda - FOGGIA
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Caricone Lucia Lumetta  è nata 
a Carapelle (Foggia) nel 1963. A 
Foggia consegue il diploma presso 
l’Istituto Magistrale “C. Poerio”. Fin 
da giovanissima matura interesse 
per la storia dell’arte e le tecniche 
pittoriche. 
Esordisce come autodidatta ma in 

seguito consegue la laurea in Arti visive e discipline 
dello spettacolo  nel corso di Pittura all’Accademia 
di Belle Arti di Foggia. Predilige dipinti ad olio su 
tela ma non disdegna tecniche miste, incisioni, af-
freschi, mosaici e sculture. Alla fine degli anni ’90 
inizia ad esporre in gallerie italiane ed europee 
ed in importanti fiere d’arte. Attualmente lavora 
nel suo studio di Carapelle.Sue opere sono presenti 
in collezioni private e pubbliche come la Quadre-
ria del Castello Svevo di Trani (Bari), la galleria “Il 
mondo dell’Arte” di Roma, la galleria Mag’Art di 
Mantova e la galleria Ariele di Torino.

L’intreccio infinito
di LUCIA LUMETTA CARICONE

Tre sono gli elementi fondamentali 
in questa produzione di Lucia 
Caricone, in arte Lumetta: 
la materia, il ruolo fondamentale 
della luce e l’assenza totale del 
colore.

                       Giovanni Masiello

Osservare le 
opere di Lumetta 
equivale ad 
un viaggio 
sentimentale 
dal reale verso 
l’iperreale, ovvero 
la conquista 
percettiva di 
una realtà che 
si accresce, 
motivandosi ed 
arricchendosi 
della dimensione 
spirituale.

Daniele Nardiello
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