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SEMINARIO “ LA RIFORMA DEL LAVORO – TRA OPPORTUNITA’ E CRITICITA’ “ 

 

IMPRESE | Caserta  
- Occorre ancora aspettare per capire le reali ricadute positive sull'economia del territorio locale e 
nazionale dell'entrata in vigore della Riforma Fornero. Questo è quanto è emerso, fra i molti spunti, 
nell'ampio confronto tra tecnici, imprenditori, giuslavoristi e Istituzioni nell'incontro avvenuto oggi 
30 Novembre presso la Camera di Commercio di Caserta, che la Confapi Caserta ha promosso e 
organizzato, con il contributo economico dell'ente camerale, e con il Patrocinio dell'Ordine dei 
Dottori Commercialisti ed esperti Contabili, Ordine Consulenti del Lavoro e Ordine degli Avvocati 
della Provincia di Caserta. Un seminario tecnico realizzato con l'intento di accompagnare e 
supportare, nella complessa interpretazione della Riforma del mercato del lavoro, non solo gli 
imprenditori, ma anche quelle figure chiamate ad interpretare ed attuare le nuove normative. Dopo i 
saluti del Presidente Tommaso De Simone e l'introduzione ai lavori del Presidente Confapi Caserta 
Domenico Orabona, il compito di entrare nel merito del complesso quadro normativo è toccato ad 
un tavolo composto da molteplici relatori ed esperti tecnici. Attraverso autorevoli interventi ed 
approfondimenti su argomenti specifici si sono affrontati i temi della flessibilità in 
entrata(apprendistato, contrato a termine, lavoro intermittente e autonomo, contratto a progetto) con 
l'intervento di Roberto Camera Dirigente DTL di Modena, Sergio di Meo Ordine Dottori 
Commercialisti di Caserta, Stefano Scialdone Presidente Ordine Consulenti del Lavoro Caserta. La 
flessibilità in uscita (dimissioni, licenziamento) tramite gli interventi puntuali di Milena d'Oriano 
Magistrato Sezione Lavoro Tribunale Napoli, Nicola Agosta Presidente DTL Caserta, i nuovi 
ammortizzatori sociali (ASPI) con il contributo di Antonio Prota Vicario sede Regionale INPS, 
Giuseppe Maddaluna Direttore INPS Caserta. Ed ancora, Il nuovo rito nel processo del lavoro con il 
Magistrato Vito Riccardo Cervelli della Sezione lavoro del Tribunale di S.Maria Capua Vetere. 
Moderatore dei lavori il Segretario Generale della Confapi Caserta Pietro Monaco. 
Sul lavoro si gioca la parte più significativa del futuro di tutto il sistema imprenditoriale e di 
conseguenza dell'assetto sociale, ha ribadito Domenico Orabona Presidente Confapi Caserta -come 
Associazione abbiamo sempre agito tenendo ben presente questo scenario. L'incontro realizzato 
oggi è una delle tante risposte concrete che abbiamo voluto dare al mondo produttivo, economico e 
sociale, sostenendo il dialogo ed il confronto con il mondo delle professioni che quotidianamente 
affronta le problematiche tecniche frutto della legislazione recente, cercando nel contempo di 
trovare soluzioni pratiche ed incisive. Un lavoro di rete quindi, realizzato altresì attraverso il 
supporto degli ordini professionali che hanno avallato e condiviso con noi l'importanza e la posta in 
gioco che la Riforma comporta. Ma il nostro impegno, ovviamente, non finisce qui, continueremo a 
lavorare, anche nella fase applicativa della Riforma Fornero; sono già in agenda dibattiti e confronti 
con tutti gli stalkolders del territorio locale e nazionale, oltre a continuare l'impegno per il supporto 
e la consulenza alle nostre imprese associate nella complessa materia. L'evento realizzato oggi , 
continua Pietro Monaco, Segretario Generale Confapi Caserta, fa seguito al lavoro di sinergia già da 
tempo attuato dall'associazione, attraverso una serie di Protocolli di Intesa siglati di recente con 
alcune delle più importanti istituzioni della Provincia quali INPS, INAIL E DPL. Oltre all'intento di 
apportare chiarezza su una riforma del lavoro che presenta ancora molti dubbi interpretativi.  

 

 


