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PRESENTAZIONE 

L’Università degli studi di Firenze ospita una giornata di studio sui temi lavoristici più rilevanti al centro 

dell’odierno dibattito.  Il Convegno, frutto di una felice sinergia fra le maggiori associazioni giuslavoristiche 

e i principali enti formativi presenti sul territorio toscano, vuole essere occasione e luogo per un proficuo 

scambio fra cultori e operatori del Diritto del lavoro sulle complesse questioni poste dai più recenti 

interventi legislativi e giurisprudenziali. 

Nella sessione antimeridiana sarà presentato il tema del lavoro su piattaforma, con particolare attenzione 

ai profili qualificatori della fattispecie e alle tutele applicabili ai riders, alla luce delle sentenze di merito che 

hanno affrontato per la prima volta la questione e di quanto sta avvenendo in altri contesti nazionali.  

La sessione pomeridiana, invece, sarà dedicata alle novità contenute nel “Decreto dignità” (d.l. n. 87/2018 

conv. con l. n. 96/2018) in materia di contratto a termine e somministrazione di lavoro, e a quelle in 

materia di licenziamento da leggere in combinato con l’importante sentenza della Corte costituzionale n. 

194/2018 

Un ampio spazio sarà dedicato all’interazione fra i partecipanti e gli autorevoli relatori invitati a introdurre 

gli argomenti. 

PROGRAMMA 

SESSIONE MATTUTINA 

“RIDERS” 

AUTONOMIA E SUBORDINAZIONE AI TEMPI DELLA GIG ECONOMY 

Ore 09:30 – 13:30 

I recenti arresti della giurisprudenza di merito offrono lo spunto per una riflessione sulle “nuove” forme di 

declinazione della prestazione lavorativa molto praticate specialmente dai giovani e caratterizzate da un 

elevato utilizzo delle tecnologie digitali.  

In specifico, la pronuncia della Corte di Appello di Torino del 4 febbraio scorso appare fare propria una 

prospettiva di superamento dell’operazione qualificatoria fondata sul tradizionale discrimine tra autonomia 

e subordinazione, accogliendo una soluzione che valorizza, nel caso specifico dei ciclo-fattorini, l’art. 2 del 

D. Lgs. N. 81/2015 ed estende alcune tutele del lavoro subordinato alle collaborazioni autonome etero-

dirette. 

È pertanto l’occasione per riprendere il filo del dibattito, sempre attuale, sulle classiche categorie giuridiche 

di autonomia e subordinazione, rispetto alle quali la giurisprudenza sembra aver trovato soluzioni più 

sfumate e pragmatiche, per raggiungere il risultato di garantire, comunque, una qualche forma di tutela nei 

confronti di categorie connotate da particolare precarietà e fragilità. 

Ma restano ancora sul tavolo questioni assolutamente centrali, quali : a) l’attualità della valenza regolativa 

della contrattazione collettiva anche in ambiti difficili da intercettare, sia per la volatilità e discontinuità dei 

prestatori, sia per le modalità impersonali ed algoritmiche dell’esercizio della direzione datoriale, b) la 

“concorrenza” alla soluzione pattizia proposta attraverso l’intervento legislativo, che sembra voler tentare 

un’alternativa alla garanzia delle tutele minime tradizionalmente legata all’intesa fra le parti sociali, c) il 

tema della universalità di diritti e tutele, a prescindere dalla qualificazione giuridica del rapporto e di come 

perseguire tale obiettivo, c) infine, una riflessione disincantata di dove ci portano gli attuali modelli di 

consumo, che rappresentano un ambito nel quale effettivamente l’economia ed il lavoro crescono 

quantitativamente, ma con connotazioni qualitative critiche e per certi versi inquietanti.    

Nella tavola rotonda conclusiva e coordinata da un giornalista si confronteranno i rappresentanti dei ciclo-

fattorini, il sindacato, le imprese che utilizzano le piattaforme digitali per le consegne a domicilio, le aziende 

che hanno cominciato a sperimentare forme pattizie al fine di regolamentare gli aspetti più critici, i 

portavoce degli istituti assicurativi e previdenziali pubblici che si trovano di fronte a problematiche inedite. 

 



Presiede e coordina 

Avv. Marina Capponi 

Componente del Comitato Scientifico di AGI Nazionale 

Ore 09:00 – 09:30 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 

Ore 09:30  APERTURA DEI LAVORI E SALUTI ISTITUZIONALI  

   Prof. Patrizia Giunti – Direttore del DSG dell’Università degli Studi di Firenze 

Avv. Cosimo Papini – Presidente della Fondazione per la Formazione Forense 

dell’Ordine degli Avvocati di Firenze 

Avv. Eugenio Pelosi – Presidente AGI Sezione Toscana 

Dott. Moreno Panchetti – Presidente dell’Ordine e della Fondazione Studi dei 

Consulenti del Lavoro di Firenze 

RELAZIONI: 

SUI RIDERS E NON SOLO 

Relatore: Prof. Avv. Riccardo Del Punta – Ordinario di diritto del lavoro presso l’Università di 

Firenze 

LE COLLABORAZIONI ETERO-ORGANIZZATE DEI RIDERS: QUALI TUTELE APPLICABILI?  

Relatore: Prof. Avv. Patrizia Tullini – Ordinario di diritto del lavoro presso l’Università di 

Bologna 

Ore 11:30  TAVOLA ROTONDA: 

LA SFIDA DELL’ALGORITMO: CONTRATTAZIONE ED UNIVERSALITÀ DELLE TUTELE FRA ECONOMIA 

DIGITALE E NUOVI MODELLI DI CONSUMO 

Coordina: Dott. Domenico Guarino – Giornalista di Controradio 

Intervengono: Sig. Yftalem Parigi - Rider 

Dott. Ilaria Lani   CGIL NIDIL di Firenze 

Dott. Tania Sacchetti – Segreteria Confederale CGIL 

Avv. Silvano Imbriaci - Avvocatura INPS 

Avv. Antonella Ninci - Avvocatura INAIL 

Dott. Edoardo Tribuzio – Sgnam Mymenu s.r.l. 

E’ stata invitata Asso Delivery 

Ore 13:30  DIBATTITO E CHIUSURA DEI LAVORI        

                                         

 

 

SESSIONE POMERIDIANA 

In ricordo di Giuseppe Pera 

LE NOVITÀ IN TEMA DI CONTRATTO A TERMINE, CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE E LICENZIAMENTO, 

A SEGUITO DEL C.D. DECRETO DIGNITÀ, DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 194/2018 E 

DELLA PIÙ RECENTE GIURISPRUDENZA 

Ore 15:00 – 18:30 

La sessione è dedicata a fare il punto sulle novità normative e giurisprudenziali che riguardano il contratto a 

termine, il contratto di somministrazione ed il licenziamento, a seguito dalla recente riforma di cui al 

Decreto-Legge 12 luglio 2018 n. 87, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96 (c.d. Decreto 

Dignità), a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 194/2018 ed a seguito delle ultime sentenze 

intervenute sui suddetti temi. 

 

 



Presiede e coordina 

Cons. Vincenzo Nuvoli 

Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Firenze e Presidente del CSDN Sezione Toscana 

Ore 14:30 – 15:00 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 

Ore 15:00  APERTURA DEI LAVORI E SALUTI ISTITUZIONALI  

Cons. Vincenzo Nuvoli - Presidente del CSDN Sezione Toscana 

Avv. Ilaria Milianti – Presidente della Fondazione ‘Giuseppe Pera’ 

Dott. Moreno Panchetti – Presidente dell’Ordine e della Fondazione Studi dei 

Consulenti del Lavoro di Firenze 

INTRODUZIONE: 

A cura di: Prof. Avv. Riccardo Del Punta – Ordinario di diritto del lavoro presso l’Università di 

Firenze 

I PARTE: LE NOVITÀ IN TEMA DI CONTRATTO A TERMINE E DI CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE A SEGUITO 

DEL DECRETO DIGNITÀ: 

LA NUOVA DISCIPLINA DEL CONTRATTO A TERMINE 

Relatore: Prof. Maria Luisa Vallauri – Associato di diritto del lavoro presso l’Università di 

Firenze 

LA NUOVA DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE 

Relatore: Avv. Luca Tartaglione – Foro di Firenze; Segretario CSDN Sezione Toscana 

II PARTE: LE NOVITÀ IN TEMA DI LICENZIAMENTO A SEGUITO DEL DECRETO DIGNITÀ E DELLA SENTENZA 

DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 194/2018: 

L’ATTUALE ARTICOLATA DISCIPLINA IN PUNTO DI INDENNITÀ RISARCITORIA DEL LICENZIAMENTO 

Relatore: Prof. Avv. Stefano Giubboni – Ordinario di diritto del lavoro presso l’Università di 

Perugia 

L’INDENNITÀ RISARCITORIA DOPO LA PRONUNCIA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 

Relatore: Cons. Flavio Baraschi – Giudice della Sezione Lavoro della Corte di Appello di Firenze 

Ore 18:15 – 19:00 INTERVENTI, DIBATTITO E CHIUSURA DEI LAVORI  

 

 

 

 

 

 

 

 



Informazioni generali 
Sede: 

Polo delle Scienze Sociali di Novoli - Edificio D6 – Aula Magna 0.18 

Via delle Pandette, 32 – Firenze 

 

Modalità di iscrizione: 

Avvocati: 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. 

Consulenti del Lavoro: Verranno accettate esclusivamente le richieste ricevute telematicamente attraverso 

l’area riservata alla quale si potrà accedere da link presente sulla pagina dell’evento pubblicato sul sito 

www.fsclf.it 

L’iscrizione è da intendersi separata per ogni singola sessione. 

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 per Avvocati: 

Non è previsto il rilascio di alcun attestato posto che potranno verificare la propria situazione crediti aggiornata 

direttamente dal proprio profilo Sfera successivamente alla chiusura di ogni incontro. 

Crediti formativi per Avvocati: 

Ai sensi dell’art. 20, comma 2, lettera a) del vigente Regolamento per la formazione continua approvato dal CNF 

il 16/07/2014 e modificato con delibera del 30/07/2015, per la partecipazione ad ogni singola sessione è stata 

proposta l’attribuzione di n. 4 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 superiore ad una o mezza giornata i crediti formativi verranno riconosciuti solo qualora 

risulti documentata la partecipazione dell’iscritto all’intero evento (singolo incontro). 

 

Modalità di accreditamento per Avvocati:  

Ricordiamo inoltre che non sarà più possibile l'accreditamento per tutti coloro sprovvisti del tesserino 

contactless. 

PROGETTAZIONE SCIENTIFICA 
SESSIONE MATTUTINA: 

Avvocati Giuslavoristi Italiani 
Sezione Toscana 

c/o Studio Legale Avv. Debora Ventura 
Piazza Mercatale, 135 – 59100 PO 
Tel. 0574 433758 Fax 0574.27115 

e-mail: segreteria.agi.toscana@gmail.com 
www.giuslavoristi.it 

 

PROGETTAZIONE SCIENTIFICA  
SESSIONE POMERIDIANA: 

Università degli Studi di Firenze 
Dipartimento di Scienze Giuridiche 

Prof.ssa Maria Luisa Vallauri 
Via delle Pandette, 35 - 50127 FI 

PROGETTAZIONE SCIENTIFICA  
SESSIONE POMERIDIANA: 

Centro studi di diritto del lavoro  
‘Domenico Napoletano’ 

Sezione Toscana 
c/o Avv. Luca Tartaglione 
Corso Italia, 29 - 50123 FI 

Tel. 055 2645803 Fax 055 2645795 
e-mail: luca.tartaglione@studiolegaletartaglione.eu 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA PER AVVOCATI: 
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 ORGANIZZATIVA PER CONSULENTI DEL LAVORO: 
Fondazione Studi Consulenti 

del Lavoro di Firenze 
Viale Belfiore, 15 
Tel. 055 0763058 

e-mail: segreteria@fsclf.it 
www.fsclf.it 

 


