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Mi sia consentito, in apertura di questo volume di presentazione 
del Convegno di studi del 17 - 18 maggio 2019, tenutosi presso il Di-
partimento di Giurisprudenza dell’Università di Catania, di rivolgere i 
miei ringraziamenti sia al medesimo Dipartimento che, in ragione della 
convenzione stipulata con Federmanager Sicilia orientale, ha reso possi-
bile, in questo scenario denso di cultura giuridica, la realizzazione della 
due giorni di studi che alla sensibilità di Federmanager nazionale il cui 
contributo determinante, oggi permette la pubblicazione degli atti che 
raccolgono le relazioni e gli interventi.

Sento di rivolgere, poi, i più vivi complimenti in primo luogo al 
prof. Carmelo Romeo – e allo staff dei suoi collaboratori – e, quindi, al 
Dott. Mario Cardoni, Direttore Generale di Federmanager nazionale, 
che hanno contribuito al buon esito dell’evento, dando poi un sostanzia-
le apporto a questo volume.

Il Convegno è stato magistralmente diretto dalla sapiente regia del 
prof. Mattia Persiani, Emerito presso l’Università La Sapienza di Roma, 
che ha efficacemente coordinato i lavori e stimolato notevolmente il di-
battito sulle questioni aperte dai relatori e dai vari interventi.

In un momento di profonda ristrutturazione del mondo del lavo-
ro, e della dirigenza in particolare, il tema del Contratto e dell’effettività 
delle sue tutele risulta, a mio avviso, di fondamentale importanza per la 
Categoria dei Dirigenti anche al fine di affrontare, presto e meglio, le 
sfide dei prossimi anni.

La problematica è stata affrontata da diverse angolazioni e tutti i 
contributi hanno spaziato, sia pure in riferimento ai temi del manager 
privato, sull’esteso territorio del Diritto del lavoro e della previdenza, 
con approfondimenti sempre collegati allo stato dell’arte della giurispru-
denza, che ha costituito una sorta di fil rouge del Convegno, ed ora di 
questi scritti, a dimostrazione della centralità del suo ruolo, al fine di una 
pragmatica e coerente visione del dirigente nell’attualità.

Questo volume rappresenta non solo la testimonianza dell’evento 
culturale tenutosi nelle giornate del 17 e 18 maggio 2019, ma anche la 
prova tangibile di un lavoro che resterà negli anni, come pietra miliare di 
riferimento per chi volesse approfondire sulle variegate questioni legate 
alla dirigenza nell’area privata.
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