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PRESENTAZIONE 
L’evento è destinato a trattare un tema del diritto del lavoro nazionale ed eurounitario, ovvero le recenti questioni 
discriminatorie per motivi religiosi fondate sul fatto che, nello svolgere il loro lavoro alle dipendenze di datori di lavoro 
pubblici o privati, le donne di fede islamica indossino il velo non integrale (cd hijab), quale segno di appartenenza 
religiosa che, a differenza di altri tipi di velo, non impedisce l’identificazione della persona. 
Il tema è indubbiamente attuale ed estremamente sensibile, poiché intreccia molteplici aspetti relativi all’ingresso nel 
mondo del lavoro di immigrati e/o cittadini italiani di fede mussulmana, ai diritti dei lavoratori dipendenti di decidere 
del loro aspetto (con particolare riferimento all’abbigliamento) in occasione della prestazione di lavoro, ed alla facoltà 
del datore di lavoro di imporre loro regole in proposito, e non ultimo al diritto delle donne di conciliare le scelte 
personali (l’abbigliamento quale segno di appartenenza religiosa) con la condizione di lavoratrice dipendente, pubblica 
o privata. 
L’evento si propone di fornire spunti critici e di approfondimento sul carattere discriminatorio per motivi religiosi di 
una condotta datoriale (una mancata assunzione o promozione, il mutamento di mansioni o il licenziamento) tenuta 
nei confronti di una dipendente proprio perché indossa il velo islamico, affrontando il quesito di fondo sul fatto che 
l’aspetto fisico sia questione privata della dipendente oppure oggetto di obblighi contrattuali e quindi di poteri del 
datore di lavoro, a sua volta eventualmente ispirati o imposti da leggi del mercato. 
Sarà quindi esaminata la giurisprudenza nazionale ed eurounitaria formatasi sul tema del velo islamico nei rapporti di 
lavoro pubblico e privato in giudizi nei quali si discuteva di discriminazione per motivi religiosi, evidenziando altresì gli 
stretti legami con le discriminazioni per motivi di genere (per l’ovvio motivo che il velo islamico è segno di 
appartenenza religiosa solo per le donne) poiché, ancora una volta, il corpo delle donne è “luogo” di conflitti culturali e 
politici, prima che giuridici. 

 

PROGRAMMA 
Ore 14:00 – 14:30 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 

Ore 14:30   APERTURA DEI LAVORI E SALUTI ISTITUZIONALI 
   Avv. Alessandra Tocci – Vicepresidente dell’Associazione Donne Giuriste Italia – Sez. Firenze 

   INTRODUZIONE: 
   Dott. Roberta Santoni Rugiu – Giudice del Lavoro presso la Corte di Appello di Firenze 

   IL VELO NON INTEGRALE NELLA GIURISPRUDENZA: STRATEGIE GLOBALI E RISPOSTE LOCALI 
Relatore:  Prof. Marco Ventura – Università di Siena 

   L’ORIENTAMENTO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRA DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE E LIBERTÀ D’IMPRESA 
Relatore:  Prof. Chiara Favilli – Università di Firenze 

   I SIMBOLI RELIGIOSI, LA PROFESSIONE DEL CREDO E LA LIBERTÀ DI INIZIATIVA ECONOMICA: RIFLESSIONI  
   INTORNO ALLA FATTISPECIE DISCRIMINATORIA 

Relatore:  Avv. Lisa Amoriello – Foro di Pistoia 

   SIMBOLOGIA RELIGIOSA E QUESTIONI DI GENERE 
Relatore:  Avv. Marina Capponi – Foro di Firenze 

   CONCLUSIONI: 
   Dott. Elisabetta Tarquini – Giudice del Lavoro presso la Corte di Appello di Firenze 

Ore 18:00  DIBATTITO E CHIUSURA DEI LAVORI 
 

 
 



Informazioni generali 
 
Sede del Corso: 
Auditorium “Adone Zoli” dell’Ordine degli Avvocati di Firenze 
c/o Nuovo Palazzo di Giustizia - Blocco G – Piano 0 
Viale Alessandro Guidoni, 61 
 
Modalità di iscrizione: 
La partecipazione è gratuita. Verranno accettate esclusivamente le richieste ricevute telematicamente attraverso l’area 
riservata Sfera alla quale si potrà accedere dal link presente sulla pagina dell’evento pubblicato sul sito 
www.fondazioneforensefirenze.it 
 
Termine cancellazioni per Avvocati:  
Si invita a dare notizia di eventuali disdette della partecipazione (attraverso l’area Sfera) entro le ore 19:00 del giorno 
precedente all’evento (oltre tale termine è ammessa la comunicazione a mezzo mail)  per consentire l’ammissione dei 
colleghi esclusi segnalando che la mancata partecipazione, per 2 volte nel semestre solare e senza che sia stata 
effettuata la cancellazione, consegue l'impossibilità di iscriversi ad Eventi Formativi gratuiti per i 6 mesi successivi 
dall'ultimo degli eventi disertati. 
 
Attestato di frequenza: 
Non è previsto il rilascio di alcun attestato posto che potranno verificare la propria situazione crediti aggiornata 
direttamente dal proprio profilo Sfera. 
 
Crediti formativi: 
Ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera a) del nuovo Regolamento per la formazione continua approvato dal CNF il 
16/07/2014 e modificato con delibera del 30/07/2015, per la partecipazione all’evento è stata proposta l’attribuzione di n. 
3 crediti formativi in materia non obbligatoria.  
L’evento è in corso di accreditamento e quindi la concessione dei crediti è subordinata alla delibera della Commissione 
Consiliare competente.  
Si ricorda che ai sensi dell’art. 20, comma 5 dello stesso regolamento, per la partecipazione agli eventi della durata di 
una o mezza giornata i crediti formativi verranno riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione 
dell’iscritto all’intero evento. 
 
Modalità di accreditamento:  
Ricordiamo inoltre che non sarà più possibile l'accreditamento per tutti coloro sprovvisti del tesserino contactless 
(fatta eccezione per gli iscritti ad Ordini Forensi non inclusi nel circuito Sfera). 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 
Fondazione per la Formazione Forense 

dell'Ordine degli Avvocati di Firenze 
c/o Nuovo Palazzo di Giustizia (blocco G, piano 1) 

Viale A. Guidoni, 61 - 50127 FI 
Tel. 055 4364999 Fax 055 489180 

e-mail: fondazione@ordineavvocatifirenze.eu 
www.fondazioneforensefirenze.it 

 

SEGRETERIA SCIENTIFICA: 
Area Democratica per la Giustizia 

Dott. Roberta Santoni Rugiu 
Dott. Elisabetta Tarquini 

c/o Nuovo Palazzo di Giustizia 
Viale A. Guidoni, 61 - 50127 FI 

e-mail: roberta.santonirugiu@giustizia.it 
elisabetta.tarquini@giustizia.it 

 


