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TRIBUNALE
DI LUCCA
ESECUZIONE IMMO. N. 292/19
R.G.E.
Il sottoscritto Notaio Luca Nannini quale
delegato, ai sensi dell’art. 591-bis c.p.c.,
dal Giudice delle esecuzioni immobiliari, con
ordinanza in data 08.07.2021 nell’esecuzione
immobiliare n. 292/19 R.G.E.
AVVISA
che il giorno 30 settembre 2022 alle ore
10,00, presso la sede dell’Istituto Vendite
Giudiziarie di Lucca, in Lucca, Viale S.
Concordio n. 996/B, si procederà alla vendita
senza incanto con gara sincrona mista dei
beni di seguito indicati LOTTO UNICO Diritti:
PIENA PROPRIETA’ Ubicazione: Bagni di
Lucca (Lu), frazione Crasciana, Via Monte
Pistello n. 4. Identificazione del bene:
fabbricato di civile abitazione della superficie
commerciale di mq 244,15. Il fabbricato è così
composto: piano seminterrato 2, due locali
ad uso cantina e vano scale che collega con
il seminterrato 1; seminterrato 1, tre ripostigli,
disimpegno e vano scale che collega al
piano terra; piano terra, ingresso, soggiorno,
pranzo cucina, disimpegno, ripostiglio e vano
scale per accedere al piano primo; piano
primo, tre camere, disimpegno e bagno.
L’abitazione è in fase di ristrutturazione con
i lavori in parte eseguiti ed in parte ancora
da terminare. Stato di possesso del bene
al momento del sopralluogo: al momento
del sopralluogo del ctu l’immobile risultava
libero.

PREZZO BASE:
EURO 54.396,00
OFFERTA MINIMA AMMISSIBILE: euro
40.797,00. OFFERTE IN AUMENTO: non
inferiori a euro 3.000,00
L’IMMOBILE E’ SOTTO LA CUSTODIA
DELL’ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE
DI LUCCA a cui potrà essere richiesta la
visita previo accesso al sito www.ivglucca.
com. Modalità della vendita La vendita verrà
eseguita con modalità telematic a sincrona

mista, regolata dall’art. 22 del Decreto del
Ministro della Giustizia 26 febbraio 2015, n.
32, utilizzando il gestore NOTARTEL.È quindi
possibile presentare offerte di acquisto in
via analogica o telematica. Disciplina delle
offerte di acquisto Offerte di acquisto
presentate in via telematica. Le offerte di
acquisto presentate in via telematica andranno
depositate – entro le ore 12,00 del giorno
antecedente la vendita - con le modalità ed
i contenuti previsti dagli artt. 12 e seguenti
del Decreto del Ministro della Giustizia n.
32 del 26 febbraio 2015, da intendersi qui
richiamati, mediante accesso al portale delle
vendite pubbliche gestito dal Ministero della
Giustizia
(https://portalevenditepubbliche.
giustizia.it) oppure dal portale del gestore
della vendita telematica NOTARTEL (https://
astepubbliche.notariato.it) compilando il
modulo relativo. Le offerte telematiche, in
regola con l’imposta di bollo di euro 16,00
(da versarsi con modalità telematiche),
dovranno contenere la prova del versamento
della cauzione, nella misura almeno del
10% del prezzo offerto, con bonifico avente
data valuta non successiva al giorno ultimo
utile per la presentazione delle offerte, da
effettuarsi sulle seguenti coordinate IBAN:
IT71G0691513701000051172480 del c/c
acceso presso Banca del Monte di Lucca
spa intestato: esecuzione immobiliare
292/19. Offerte di acquisto presentate in
via analogica (cartacee). Le offerte devono
essere presentate in busta chiusa entro
le ore 12,00 del giorno antecedente la
vendita presso lo studio del Notaio Luca
Nannini in Lucca, Viale S. Concordio
n. 118, e comunque nei giorni di martedì,
mercoledì, giovedì dalle ore 10,00 alle ore
12,00. L’offerta dovrà essere corredata da un
deposito per cauzione pari almeno al 10%
della somma offerta, deposito da effettuarsi
mediante a ssegno circolare non trasferibile
(inserito nella busta) intestato a BANCA DEL
MONTE DI LUCCA S.P.A.Le offerte sono
soggette a imposta di bollo nella misura di
euro 16,00. INFORMAZIONI I beni offerti
in vendita sono oggetto di “Consulenza
Estimativa Giudiziaria” visionabile sui
siti www.ivglucca.com, www.astalegale.
net,
portalevenditepubbliche.giustizia.it,
nonché sul sito del Tribunale di Lucca www.
tribunalelucca.net. Ulteriori informazioni
possono essere assunte presso lo studio del
Notaio Luca Nannini attraverso l’indirizzo di
posta elettronica aste@notaionannini.it.

PROCEDURA ESECUTIVA N. 150/2020

PROCEDURA ESECUTIVA N° 31/18

La sottoscritta Dott.ssa Luisa Trombetta, Notaio Delegato ai sensi
dell’art. 591 bis c.p.c. dal Giudice della Esecuzione Dott. Carmine Capozzi con ordinanza del 2 dicembre 2021 nella procedura esecutiva
n. 150/2020
AVVISA
Che il 6 OTTOBRE 2022 ore 17,30 presso l’Associazione Notarile
Atlante AND in Lucca via Di Tempagnano n. 150/B, si procederà alla
vendita senza incanto del bene qui di seguito descritto: In Comune di
Capannori, via S. Antonio 15, frazione Lappato - Porzione di fabbricato
per civile abitazione a schiera posto in contesto di corte, elevato a tre
piani fuori terra collegati da scala interna composto da: vani per ripostiglio al piano terreno, disimpegno, cucina, soggiorno al piano Primo;
disimpegno, due camere, ripostiglio e bagno al piano Secondo. Corredato da soppalco accessibile dal ripostiglio posto al piano secondo
a mezzo scala a chiocciola, e da piccolo porticato d’ingresso posto al
piano terreno.

Il Notaio Gaetano Raspini in esecuzione di delega del Giudice
dell’Esecuzione, Dott. Carmine Capozzi in data 30/09/2021
nella procedura esecutiva n° 31/18,
AVVISA
che il giorno 11/10/2022 alle ore 9,15 presso l’Associazione Notarile per le Procedure Esecutive, in Lucca Viale Giusti
n.273, int. Condominiale A32 - piano secondo, si procederà
alla vendita senza incanto sincrona mista di quanto in appresso descritto: Descrizione del bene: appartamento per
civile abitazione della superficie di mq. 74, sito al piano primo
di un fabbricato di maggior mole (quattro unità immobiliari), facente parte di un complesso immobiliare residenziale costituito da due distinti corpi di fabbrica per complessive dodici unità
immobiliari, posto in Comune di Massarosa, frazione Bozzano
Via Valenzana di Sotto n. 134/D.

PREZZO BASE: € 33.570,00;
offerta minima ammissibile 25.178,00.
Offerte in aumento: non
inferiori a € 2.000,00
Offerte di acquisto
cartacee da presentarsi
in busta chiusa (in marca da bollo da € 16,00)
presso
l’associazione
Notarile Atlante AND
in Lucca Via Di Tempagnano 150/A, entro le ore 12 del giorno antecedente la vendita con
allegato deposito per cauzione pari al 10% della somma offerta mediante assegno circolare non trasferibile intestato a Banca del Monte di
Lucca Spa. Le offerte non saranno efficaci se pervenute oltre il termine;
offerte di acquisto mediante modalità telematica (corredate di versamento di € 16,00 per marca da bollo virtuale) da presentarsi mediante
accesso al portale delle vendite pubbliche del Ministero della Giustizia. (https://portalevenditepubbliche.giustizia.it) oppure dal portale
del gestore della vendita telematica Notartel (https://astepubbliche.
notariato.HYPERLINK “https://astepubbliche.notariato.it/”it Le
offerte telematiche dovranno contenere la prova del versamento della
cauzione con bonifico, pari almeno al 10% della somma offerta, avente data valuta non successiva al giorno ultimo utile per la presentazione delle offerte, da effettuarsi sulle seguenti coordinate IBAN:
IT64F0691513701000051203380 Ricevuta completa del numero di
identificazione del versamento da allegare alla busta telematica contenente l’offerta. Il mancato accredito del bonifico entro il termine sopra
indicato determina l’invalidità dell’offerta. Versamento del saldo prezzo,
dedotta la cauzione già versata, entro giorni 120 dalla data di aggiudicazione. Maggiori informazioni presso l’Associazione Notarile tel.:
0583.952742, email atlante@notariato.it o dai siti internet www.ivglucca.com, www.asteimmobili.it , www.tribunalelucca.net, ove sono
pubblicati l’avviso integrale di vendita e la perizia di stima dell’immobile.
Il Notaio delegato – Dott.ssa Luisa Trombetta

IL BENE SARÀ POSTO IN VENDITA
AL PREZZO DI € 49.392,00.
In caso di gara ex art. 573 c.p.c. offerte in aumento non inferiori ad € 2.000,00.
Custode: Istituto Vendite Giudiziarie di Lucca (Tel.
0583/418555). La vendita sarà eseguita mediante PROCEDURA DI VENDITA SINCRONA MISTA (possibilità di ricezione
offerte cartacee e telematiche, ex art. 22 D.M. 32/2015). A) Le
offerte di acquisto cartacee, sulle quali dovrà essere applicata marca da bollo da € 16,00, dovranno essere presentate, in
busta chiusa, presso l'Associazione Notarile per le Procedure
Esecutive, posta in Lucca, Viale Giusti n.273, int. Condominiale
A32 – piano secondo, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 10/10/2022. L'offerta dovrà contenere un deposito per cauzione pari al 10% della somma offerta, deposito da effettuarsi
mediante assegno circolare intestato alla Banca del Monte di
Lucca s.p.a.. B) Le offerte di acquisto mediante modalità
telematica dovranno essere presentate accedendo al portale delle vendite pubbliche gestito dal Ministero della Giustizia
(https://portalevenditepubbliche.giustizia.it) oppure dal portale del gestore della vendita telematica NOTARTEL https://
astepubbliche.notariato.it, entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 10/10/2022. Il versamento della cauzione pari al 10%
del prezzo offerto, va eseguito con bonifico bancario sul conto della procedura esecutiva intestato a “CANC E/I TRIB LU
31/18” (IBAN:IT64Y0691513701000051181080) con causale
“cauzione per offerta di acquisto, lotto unico”. Versamento del
saldo prezzo entro giorni 120 (centoventi) dall’aggiudicazione.
Ulteriori informazioni presso l’Associazione Notarile per le Procedure Esecutive con sede in Lucca, Viale Giusti n.273, interno
Condominiale A32 - piano secondo, tel. 0583/957605, o dai
siti internet www.astalegale.net, www.astagiudiziaria.com,
www.ivglucca.com, www.idealista.it e https://portalevenditepubbliche.giustizia.it, nonché sul sito del Tribunale di
Lucca, ove è pubblicato in forma integrale l'avviso di vendita.
Lucca, lì 25 MAG. 2022
Il Notaio delegato - Dott. Gaetano Raspini

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Diritto del lavoro, torna la ‘Autumn school’
della Fondazione Pera
di Redazione - 07 Luglio 2022 - 13:14
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SCRITTO DA REDAZIONE
FORMAZIONE E LAVORO
07 LUGLIO 2022

Privacy

VISITE: 104

Lavoro e imprese, tra appalti, trasferimenti d'azienda, mondo cooperativo e
somministrazione: torna, con un argomento di grande attualità, la scuola di

Alta Formazione in diritto del lavoro organizzata e promossa
dalla Fondazione Giuseppe Pera. La Autumn School si terrà a Lucca, nella
Casa diocesana di Arliano, giovedì 29, venerdì 30 settembre e sabato 1
ottobre. "Il lavoro nell'articolazione organizzativa dell'impresa.
Trasferimento d'azienda, appalti, cooperative di lavoro, somministrazione",
questo il titolo del corso che, come di consueto, sarà inaugurato il 23
settembre da un dialogo con il prof. Oronzo Mazzotta, emerito di Diritto del
lavoro all'Università di Pisa dal titolo "Le regole del lavoro tra sostenibilità e
ragionevolezza", un tema attuale, anche per recenti pronunce della Corte
Costituzionale, e denso di implicazioni economiche e sociali.
Quattro i moduli - strutturati dal comitato scientifico formato dalla prof.ssa
Patrizia Tullini, responsabile scientifica, dalla consigliera Paola Ghinoy,
Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, dall'avvocato
Riccardo Diamanti - capaci di coniugare, nel pieno stile ormai consolidato
dalla Fondazione Pera, approfondimento teorico a valutazione e
riflessione pratica: la Scuola, infatti, unisce alla preparazione scientifica e
didattica dei docenti il punto di vista degli operatori del diritto del lavoro
(docenti universitari, magistrati, avvocati, consulenti del lavoro, ispettori) e
consente agli iscritti di partecipare attivamente alle lezioni con sessioni di
esercitazioni pratiche. Questi gli elementi caratterizzanti del corso di alta
formazione, divenuto ormai appuntamento apprezzato e riconosciuto a livello
nazionale: 55 i posti disponibili per i laureati, gli iscritti agli Ordini Professionali,
i sindacalisti e operatori di patronati, i responsabili e i collaboratori degli uffici
delle risorse umane di aziende private, associazioni ed enti pubblici.
PUBBLICITÀ

Privacy

ADVERTISEMENTS

Panda Antivirus -50%
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"Per questa nuova edizione abbiamo scelto di affrontare le principali
questioni lavoristiche inerenti all'articolazione organizzativa e produttiva
dell'impresa – spiega la presidente Ilaria Milianti -. I processi di
esternalizzazione, sempre più diffusi e complessi, impongono, al mondo del
lavoro e ai suoi operatori, la ricerca di un equilibrio tra flessibilità organizzativa
dell'impresa e la tutela dei diritti dei lavoratori che vi sono coinvolti."
"La Fondazione Giuseppe Pera ha guadagnato un ruolo di prim'ordine nel
settore della formazione giuslavoristica – aggiunge il direttore Marco
Cattani – e ogni anno aumenta sempre più il livello della proposta didattica.
Edizione dopo edizione, abbiamo riscosso un grande successo sia tra i
partecipanti che tra i relatori, sempre felici di presenziare e dare il loro
inestimabile contributo alla nostra scuola".
Le pre-iscrizioni sono aperte e c'è tempo fino alle 14 del 20 luglio per fare
domanda e beneficiare anche di agevolazioni e sconti sulla quota di
partecipazione. Per iscriversi è necessario inviare una mail
a segreteria@fondazionegiuseppepera.it, allegando il modulo scaricabile sul
sito della Fondazione. Sono anche previste riduzioni per più partecipanti del
medesimo studio professionale o struttura di appartenenza; è inoltre
possibile iscriversi a singoli moduli e non all'intero corso.
La Scuola e l'evento inaugurale sono accreditati dagli Ordini Professionali che
hanno patrocinato l'iniziativa insieme a molti enti e associazioni.
Informazioni, modalità di presentazione della domanda e approfondimenti
qui: https://www.fondazionegiuseppepera.it/.

Il futuro delle criptovalute: 5 pronostici per il 2022
eToro

Privacy

Passa a Kena 4,99€/mese. 1GB, min. ill. e 500
SMS. Su rete TIM. Attivazione GRATIS!
KENA

ALTA FORMAZIONE

Diritto al lavoro, ultimi giorni per iscriversi
al corso: borse di studio per avvocati e
consulenti
di Redazione - 18 Luglio 2022 - 11:17

Scopri di più

Sostieni l’informazione gratuita con una donazione
TI POTREBBE INTERESSARE:
AD

California. Più spazio
all'avventura.
Con comodi fornelli a gas e
con un accogliente piano…
Volkswagen

AD

Raccomandato da
AD

Dazn, In nity, Sport, Film
e Serie TV per la famiglia
GRATIS no al 31/08.

Kena 4,99€. 1GB, minuti
illimitati e 500 SMS. Tutta
la qualità della rete TIM

Poi a 19,99€/mese. Senza
costi di Attivazione. Che…

Attivazione, SIM e consegna
GRATIS! Un'offerta PER…

Kena TIMVISION

Kena Mobile

Anno XI
LUNEDÌ 18 LUGLIO 2022
- GIORNALE NON VACCINATO

Giornale Politico - Artistico - Amministrativo - Letterario e Teatrale

ADVERTISEMENTS

Prima

Cronaca

Sport

Confcommercio

Cecco a cena

Politica

L'evento

Sviluppo sostenibile

Economia

Rubriche

Cultura

Piana

interSVISTA

Brevi

Enogastronomia

A S Lucchese

Comics

Cinema

Ancora pochi giorni per le pre-iscrizioni
al Corso di alta formazione della
Fondazione Giuseppe Pera: borse di
studio per giovani avvocati e consulenti
del lavoro
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Ancora pochi giorni per pre-iscriversi alla scuola di Alta Formazione in diritto
del lavoro organizzata e promossa dalla Fondazione Giuseppe Pera dal
titolo "Il lavoro nell'articolazione organizzativa dell'impresa. Trasferimento
d'azienda, appalti, cooperative di lavoro, somministrazione". C'è tempo
fino alle 14 del 20 luglio, infatti, per fare domanda e beneficiare di
agevolazioni e sconti sulla quota di partecipazione alla Autumn School che si
terrà a Lucca, nella Casa diocesana di Arliano, giovedì 29, venerdì 30
settembre e sabato 1 ottobre.

Quest'anno, inoltre, gli Ordini degli Avvocati e dei Consulenti del
Lavoro hanno bandito alcune borse di studio per giovani praticanti e
professionisti a copertura dei costi di iscrizione. In particolare, per gli
avvocati, sono previste quattro borse di studio, per due praticanti e due
avvocati, mentre saranno tre i praticanti Consulenti del Lavoro che potranno
partecipare al corso gratuitamente. Per le informazioni è necessario rivolgersi
alle segreterie degli
Ordini: info@ordineavvocati.lu.it e cpo.lucca@consulentidellavoro.it.
PUBBLICITÀ
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Quote agevolate sono previste per i soci delle principali associazioni del
settore ma anche per iscrizioni provenienti dallo stesso ente o ufficio: il tema
di quest'anno, il lavoro e le imprese, tra appalti, trasferimenti d'azienda,
mondo cooperativo e somministrazione, è infatti di estrema attualità e
interesse sia per i responsabili del personale, del settore pubblico e privato,
che per sindacalisti e consulenti.
Per iscriversi è necessario inviare una mail
a segreteria@fondazionegiuseppepera.it, allegando il modulo scaricabile sul
sito della Fondazione. È possibile iscriversi a singoli moduli e non all'intero
corso.
La Scuola e l'evento inaugurale sono accreditati dagli Ordini Professionali che
hanno patrocinato l'iniziativa insieme a molti enti e associazioni. Informazioni,
modalità di presentazione della domanda e approfondimenti
qui: https://www.fondazionegiuseppepera.it/.
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(AGENPARL) – lun 18 luglio 2022 TORNA IL CORSO DI ALTA FORMAZIONE DELLA
FONDAZIONE PERA: BORSE DI STUDIO PER GIOVANI AVVOCATI E CONSULENTI DEL
LAVORO
LUCCA, 18 luglio 2022 – Ancora pochi giorni per pre-iscriversi alla scuola di Alta Formazione in
diritto del lavoro organizzata e promossa dalla Fondazione Giuseppe Pera dal titolo “Il lavoro
nell’articolazione organizzativa dell’impresa. Trasferimento d’azienda, appalti, cooperative di
lavoro, somministrazione”. C’è tempo fino alle 14 del 20 luglio, infatti, per fare domanda e
beneficiare di agevolazioni e sconti sulla quota di partecipazione alla Autumn School che si terrà
a Lucca, nella Casa diocesana di Arliano, giovedì 29, venerdì 30 settembre e sabato 1 ottobre.
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L'AUTUMN SCHOOL

Diritto del lavoro, tutto esaurito per il
corso alla Fondazione Pera
di Redazione - 21 Settembre 2022 - 15:44
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Tutto esaurito per l'Autumn School
della Fondazione Pera
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Tutto esaurito per il corso Alta Formazione in diritto del lavoro organizzato e
promosso dalla Fondazione Giuseppe Pera dal titolo "Il lavoro
nell'articolazione organizzativa dell'impresa. Trasferimento d'azienda, appalti,
cooperative di lavoro, somministrazione". L'Autumn School, in programma a

Privacy

Lucca, nella Casa diocesana di Arliano, giovedì 29, venerdì 30 settembre e
sabato 1 ottobre ha registrato un ottimo successo: di grande interesse e
attualità, infatti, i temi che saranno trattati e che si rivolgono direttamente a
avvocati, magistrati, responsabili del personale, del settore pubblico e
privato, sindacalisti e consulenti.

L'Autumn School sarà anticipata dalla dialogo inaugurale "Il diritto del
lavoro deve essere sostenibile o ragionevole? Dialogo fra un giuslavorista
ed un costituzionalista". Protagonisti venerdì 23 settembre, alle 17, al teatro
di San Girolamo saranno Oronzo Mazzotta, professore emerito di diritto del
lavoro all'Università di Pisa e allievo del professor Giuseppe Pera, e Gino
Scaccia, professore ordinario di diritto pubblico all'Università di Pisa, già capo
di gabinetto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e attualmente
capo dell'ufficio legislativo del Ministero per gli affari regionali e le
autonomie. I due studiosi si confronteranno sul ruolo del sistema giuridico
del lavoro nel bilanciamento tra i valori dell'economia, efficienza e
competitività, e i valori tradizionali del lavoro, ovvero solidarietà e giustizia, e
sulle tendenze più recenti della giurisprudenza, anche costituzionale. Per
partecipare all'incontro, a ingresso libero, è necessario inviare una mail
a segreteria@fondazionegiuseppepera.it.

ADVERTISEMENTS

«Siamo molto soddisfatti dell'adesione che abbiamo ricevuto - commentano
Ilaria Milianti e Marco Cattani, rispettivamente presidente e direttore della
Fondazione Giuseppe Pera -. Saranno tre giorni intensi di concentrazione,
vissuti nella bellissima cornice della Casa Diocesana di Arliano, e che si
concluderanno sabato pomeriggio con la visita guidata dalla Fondazione
Tobino all'ex Manicomio di Maggiano nel ricordo del legame di amicizia tra
due grandi intellettuali lucchesi: Giuseppe Pera e Mario Tobino. Grande
attesa anche per la lectio magistralis che, come sempre, porta a Lucca nomi
importanti del panorama giuslavoristico nazionale e internazionale: nel 2017
abbiamo avuto ospite Silvana Sciarra, nominata proprio ieri (20 settembre)
Presidente della Corte Costituzione, e nel 2021 sono stati con noi
l'economista Elsa Fornero e il giuslavorista Riccardo Del Punta».
La tre-giorni di alta formazione sarà inoltre arricchita da un momento
musicale, organizzato dall'Associazione Musicale Lucchese e dedicato ai
partecipanti al corso. Venerdì 30 settembre, alle 21, nella Casa diocesana di
Arliano, il Quintetto Lucensis si esibirà in un vero e proprio "musical" con
tributi, tra gli altri, a Puccini, Morricone, Bizet e Debussy.
La scuola e l'evento inaugurale sono accreditati dagli Ordini Professionali che
hanno patrocinato l'iniziativa insieme a molti enti e associazioni. Informazioni
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e approfondimenti qui: https://www.fondazionegiuseppepera.it/.

Vedere come è diventata Alessia Merz a 47 anni ti
farà venire i brividi

ORONZO MAZZOTTA E GINO SCACCIA
APRONO I LAVORI CON UNA LECTIO MAGISTRALIS

LUCCA, 21 settembre 2022 - Tutto esaurito per il corso Alta Formazione in diritto del lavoro organizzato e promosso dalla
Fondazione Giuseppe Pera dal titolo “Il lavoro nell’articolazione organizzativa dell’impresa. Trasferimento d’azienda, appalti,
cooperative di lavoro, somministrazione”. L’Autumn School, in programma a Lucca, nella Casa diocesana di Arliano, giovedì 29,
venerdì 30 settembre e sabato 1 ottobre ha registrato un ottimo successo: di grande interesse e attualità, infatti, i temi che saranno
trattati e che si rivolgono direttamente a avvocati, magistrati, responsabili del personale, del settore pubblico e privato, sindacalisti e
consulenti.
Privacy - Termini

L’Autumn School sarà anticipata dalla dialogo inaugurale "Il diritto del lavoro deve essere sostenibile o ragionevole? Dialogo fra
un giuslavorista ed un costituzionalista”. Protagonisti venerdì 23 settembre, alle 17, al teatro di San Girolamo saranno Oronzo
Mazzotta, professore emerito di diritto del lavoro all’Università di Pisa e allievo del professor Giuseppe Pera, e Gino Scaccia, professore
ordinario di diritto pubblico all’Università di Pisa, già capo di gabinetto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e attualmente capo
dell’ufficio legislativo del Ministero per gli affari regionali e le autonomie. I due studiosi si confronteranno sul ruolo del sistema giuridico del
lavoro nel bilanciamento tra i valori dell’economia, efficienza e competitività, e i valori tradizionali del lavoro, ovvero solidarietà e giustizia, e
sulle tendenze più recenti della giurisprudenza, anche costituzionale. Per partecipare all’incontro, a ingresso libero, è necessario inviare una
mail a segreteria@fondazionegiuseppepera.it.
«Siamo molto soddisfatti dell’adesione che abbiamo ricevuto - commentano Ilaria Milianti e Marco Cattani, rispettivamente presidente e
direttore della Fondazione Giuseppe Pera -. Saranno tre giorni intensi di concentrazione, vissuti nella bellissima cornice della Casa Diocesana
di Arliano, e che si concluderanno sabato pomeriggio con la visita guidata dalla Fondazione Tobino all'ex Manicomio di Maggiano nel ricordo
del legame di amicizia tra due grandi intellettuali lucchesi: Giuseppe Pera e Mario Tobino. Grande attesa anche per la lectio magistralis che,
come sempre, porta a Lucca nomi importanti del panorama giuslavoristico nazionale e internazionale: nel 2017 abbiamo avuto ospite
Silvana Sciarra, nominata proprio ieri (20 settembre) Presidente della Corte Costituzione, e nel 2021 sono stati con noi l’economista Elsa
Fornero e il giuslavorista Riccardo Del Punta».
La tre-giorni di alta formazione sarà inoltre arricchita da un momento musicale, organizzato dall’Associazione Musicale Lucchese e dedicato
ai partecipanti al corso. Venerdì 30 settembre, alle 21, nella Casa diocesana di Arliano, il Quintetto Lucensis si esibirà in un vero e proprio
“musical” con tributi, tra gli altri, a Puccini, Morricone, Bizet e Debussy.
La scuola e l'evento inaugurale sono accreditati dagli Ordini Professionali che hanno patrocinato l'iniziativa insieme a molti enti e
associazioni. Informazioni e approfondimenti qui: https://www.fondazionegiuseppepera.it/.
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Diritto del lavoro, tutto esaurito al Giglio
per il dialogo fra Mazzotta e Scaccia foto
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Partecipazione e interesse per la lectio
magistralis del professor Mazzotta che
anticipa la Autumn school della
fondazione Giuseppe Pera
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Tutto esaurito nel ridotto del Teatro del Giglio per il dialogo tra il professor
Oronzo Mazzotta e il professor Gino Scaccia dal titolo "Il diritto del lavoro
deve essere sostenibile o ragionevole? Dialogo fra un giuslavorista ed un
costituzionalista", organizzato dalla Fondazione Giuseppe Pera come evento
inaugurale della Autumn School, la scuola di alta formazione in diritto del
lavoro che, anche quest'anno, si terrà nella Casa diocesana di Arliano dal 29
settembre al primo ottobre.
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La conversazione tra i due docenti ha offerto spunti interessanti sul ruolo del
sistema giuslavoristico nel bilanciamento tra i valori dell'economia e quelli
tradizionali del lavoro e ha fornito un aggiornamento sulle ultime tendenze
giurisprudenziali.
ADVERTISEMENTS

Il corso di alta formazione, rivolto a avvocati, magistrati, responsabili del
personale del settore pubblico e privato, sindacalisti e consulenti, prenderà il
via giovedì prossimo e ha già riscosso un grande successo nel numero degli
iscritti. Il percorso formativo è accreditato dagli Ordini professionali che
hanno patrocinato l'iniziativa insieme a molti enti e associazioni. Ulteriori
informazioni: https://www.fondazionegiuseppepera.it/.
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Partecipazione e interesse per la
lectio magistralis del professor
Mazzotta che anticipa la Autumn…
• 4 ore fa

Tutto esaurito nel ridotto del Teatro del Giglio per il dialogo tra il professor
Oronzo Mazzotta e il professor Gino Scaccia dal titolo “Il diritto del lavoro
deve essere sostenibile o ragionevole? Dialogo fra un giuslavorista ed un
costituzionalista”, organizzato dalla Fondazione Giuseppe Pera come evento
inaugurale della Autumn School, la scuola di alta formazione in diritto del
lavoro che, anche quest’anno, si terrà nella Casa diocesana di Arliano dal 29
settembre al 1º ottobre.

La conversazione tra i 2 docenti ha offerto spunti interessanti sul ruolo del
sistema giuslavoristico nel bilanciamento tra i valori dell’economia e quelli
tradizionali del lavoro e ha fornito un aggiornamento sulle ultime tendenze
giurisprudenziali.

Il corso di alta formazione, rivolto a avvocati, magistrati, responsabili del
personale del comparto pubblico e privato, sindacalisti e consulenti, partirà
il prossimo giovedì e ha gia riscosso un grande successo nel numero degli
iscritti. Il percorso educativo e accreditato dagli Ordini professionali che
hanno patrocinato l’iniziativa insieme a molti enti e associazioni. Ulteriori
informazioni:
VEGN2917 => 2022-09-23 19:22:00

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Diritto del lavoro, tutto esaurito per
l’autumn school della Fondazione Pera
foto
di Redazione - 30 Settembre 2022 - 13:41

Privacy - Termini

Scopri di più

FOTO

Sostieni l’informazione
gratuita con una
donazione
FOTO

3 di 3

Privacy - Termini

Anno XI
SABATO 1 OTTOBRE 2022
- GIORNALE NON VACCINATO

Giornale Politico - Artistico - Amministrativo - Letterario e Teatrale

ADVERTISEMENTS

Assistenza legale malasanità
malasanità termini
Assistenza Legale per Malasanità adiura-livorno.it

Prima

Cronaca

Sport

Confcommercio

Cecco a cena

Politica

L'evento

Sviluppo sostenibile

Economia

Rubriche

Cultura

Piana

interSVISTA

Brevi

Enogastronomia

A S Lucchese

Amore e Vita

Comics

Cinema

Tutto esaurito per il corso di alta
formazione della Fondazione Pera
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Apre nel segno del successo il corso di alta formazione in diritto del lavoro
organizzato e promosso dalla Fondazione Giuseppe Pera. Il titolo dell'Autumn
School di quest'anno è "Il lavoro nell'articolazione organizzativa
dell'impresa. Trasferimento d'azienda, appalti, cooperative di lavoro,
somministrazione".
I lavori si sono aperti ieri, giovedì 29 settembre, nella Casa diocesana di
Arliano e proseguiranno fino a domani, sabato 1 ottobre. Il corso, rivolto ad
avvocati, magistrati, responsabili del personale, del settore pubblico e
privato, sindacalisti e consulenti, ha fatto registrare il tutto esaurito grazie alla
grande attualità dei temi trattati e alla presenza di relatori di calibro

nazionale, che rappresentano ormai una conferma per il percorso formativo
proposto dalla Fondazione dedicata al giuslavorista lucchese.
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L'Autumn School è accreditata dagli Ordini Professionali che hanno
patrocinato l'iniziativa insieme a molti enti e associazioni. Per eventuali
ulteriori informazioni e approfondimenti sulle attività della Fondazione
dedicata a Giuseppe Pera: https://www.fondazionegiuseppepera.it/.
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