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INVITO 
 

20 maggio 2008 
ricorrenza del IX anniversario della scomparsa di  

Massimo D’ANTONA  
docente di diritto del lavoro all'Università "La Sapienza" di Roma  

e consigliere del Ministro del lavoro  
 

Cerimonia di commemorazione  
e consegna del “Premio MASSIMO D’ANTONA" 

 
  Martedì 20 maggio 2008 alle ore 10.00, presso il salone delle riunioni 
Massimo D’Antona del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (Via 
Flavia 6 – Roma), nel IX anniversario della scomparsa del Prof. Massimo 
D’Antona, si terrà la cerimonia di commemorazione del giurista assassinato da 
un commando terrorista il 20-5-1999. 
 

  Nel corso della cerimonia saranno consegnati i premi del concorso, 
istituito per onorare la memoria di Massimo D’Antona, per le due migliori tesi 
di laurea in diritto del lavoro, riservato ai dipendenti del Ministero del lavoro e 
della previdenza sociale, ai soci e della Fondazione nonché ai rispettivi figli.  

 

  “Massimo fu, senza enfasi, un giurista che operava già nella conoscenza del 
nuovo secolo. Gli studi sul mercato del lavoro e sul diritto comunitario, sui vari momenti 
del rapporto di lavoro, sui rapporti atipici segnarono una delle fasi più importanti della 
sua attività scientifica. … Ma a queste attività di ricerca si accompagnò un intensa 
partecipazione all’attività legislativa. Nel collegamento fra interpretazione della legge e 
dell’attività contrattuale si realizza una figura compiuta di giurista che non solo si 
appaga nel momento interpretativo, ma intende procedere oltre, ponendo in esse una più 
diretta partecipazione al processo legislativo. Se mi è consentito un modesto paragone, 
non posso fare a meno di rilevare che nella personalità di Massimo si realizzavano, e lo 
ripeto con tutta modestia, le tracce di una simbiosi, o di qualcosa di analogo, tra alcune 
esperienze o modi di essere che ci univano personalmente e con le nostre rispettive 
scuole.” (Prof. Gino Giugni) 
 

  Il Premio, istituito nel 2007, è frutto della collaborazione tra il 
Ministero del Lavoro e la Fondazione Prof. Massimo D’Antona, che in questo 
modo intendono rendere onore a colui che fu, da ultimo, docente di diritto del 
lavoro all'Università "La Sapienza" di Roma e consigliere del Ministro del 
lavoro. 
 

  La S.V. è invitata a partecipare. 
 
Roma, 8 maggio 2008 
 

IL PRESIDENTE 
Comm. Gr. Uff. Mario CAMATTI 

 
 
 

_____ 
Commissione giudicatrice del concorso:  
PRESIDENTE, Dr.ssa. Paola CHIARI, Segretario Generale del Ministero del Lavoro.  
COMPONENTI: Dr.ssa Elena D’ANGELO, Dr. Alessandro FALCO, Dr. Vincenzo MAZZEO, Dr.ssa 
Dora ROTILI, Dirigenti del Ministero del Lavoro. 
SEGRETERIA: Dr.ssa Caterina CAMPO, Dr.ssa Elena RENDINA, Dr.ssa Valeria FUCCI. 

 


