
 
 

Condiviso da 
 

 
 

 
 

 

IL DIRITTO DEL LAVORO IN EVOLUZIONE: 
DALLE NUOVE COLLABORAZIONI 

COORDINATE E CONTINUATIVE AL 
LAVORO AGILE  

 
 
 
 

19 ottobre 2018 
(15:00 – 18:15) 

 
 

 

 
Auditorium Misericordia 

Via Cavour, 32 
Empoli (FI) 

 
 



PRESENTAZIONE 
Il convegno si propone di fare il punto sulla nuova disciplina delle prestazioni coordinate e continuative 
alla luce della nuova disciplina introdotta dall’art. 2 D.Lgs. n. 81/2015 e dall’art. 15 L. n. 81/2017, nel 
tentativo di tracciare una chiara linea di confine con le fattispecie di lavoro subordinato (art. 2094 c.c.) e 
del lavoro autonomo (art. 2222 c.c.). La lettura complessiva della succitata trama terrà conto del c.d. 
principio di indisponibilità del tipo contrattuale per come elaborato dalla giurisprudenza costituzionale, 
tenendo conto delle problematiche ricostruttive che si pongono adottando tale prospettiva 
ermeneutica. Il Convegno si focalizzerà poi sulla nuova figura del lavoro agile come disciplinato dall’art. 
18 L. n. 81/2017 e sul suo inquadramento dogmatico. Il tutto verrà quindi letto alla luce della più 
recente giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea in materia di tipologia e disciplina dei lavori 
flessibili, nel tentativo di accreditare un possibile coordinamento tra disciplina nazionale e direttive 
europee. 

 
PROGRAMMA 

 
Presiede e modera 
Avv. Gabriele Stagni 

Foro di Firenze 

Ore 14:30 – 15:00 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 

Ore 15:00   APERTURA DEI LAVORI E SALUTI ISTITUZIONALI 
   Avv. Gian Paolo Stefanelli – Presidente dell’Associazione Avvocati Empoli-Valdelsa 

I NUOVI INTERVENTI NORMATIVI IN MATERIA DI LAVORO AUTONOMO E DI PRESTAZIONI 

COORDINATE E CONTINUATIVE ED IL PRINCIPIO DI INDISPONIBILITÀ DEL TIPO CONTRATTUALE. 

PROBLEMI E PROSPETTIVE  
Relatore:  Avv. Carlo Corsinovi – Foro di Firenze 

   IL LAVORO AUTONOMO ALLA LUCE DELLA L. N. 81/2017. TUTTO CAMBIA AFFINCHÉ NULLA CAMBI?  
Relatore:  Avv. Guido Ferradini – Foro di Firenze 

Ore 17:00 – 17:15 PAUSA CAFFÈ 

   IL LAVORO AGILE NEL QUADRO DELLA NUOVA (O VECCHIA?) SUBORDINAZIONE 
Relatore:  Avv. Filippo Notaro – Foro di Pisa 

   CHIARIMENTI E DIBATTITO 

Ore 18:15   CHIUSURA DEI LAVORI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORMAZIONI GENERALI 
Sede del Corso: 
Auditorium Misericordia 
Via Cavour, 32 - Empoli (FI) 
 
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 
 
Quota riservata:  
Per i soci dell’Associazione degli Avvocati di Empoli e della Valdelsa è prevista una quota riservata.  
I soci che desiderano iscriversi avvalendosi della suddetta quota, potranno inviare una richiesta, a mezzo mail, 
all’indirizzo: aaevconvegni@gmail.com 
 
Termine cancellazioni:  
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 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 SCIENTIFICA: 
Associazione Avvocati Empoli e Valdelsa 

Via R. Sanzio, 45 – Empoli (FI) 
email: info@empolex.it 

www.empolex.it 
 

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 

 


