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L’ATTUALE REGIME DELLA PRESCRIZIONE 
DEI CREDITI DI LAVORO 

20 maggio 2022 
(ore 15:00 – 18:00) 

Il convegno è destinato a fare il punto sull’attuale regime della prescrizione dei crediti di lavoro e, in particolare, sul problema della decorrenza della 

prescrizione di tali crediti in costanza di rapporto di lavoro ovvero solo dalla sua cessazione, a seguito degli interventi normativi di modifica dell’art. 18 della 

Legge n. 300/1970 in punto di tutela reale in caso di licenziamento illegittimo rappresentati dalla Legge Fornero prima (Legge n. 92/2012) e dal Jobs Act poi 

(D. Lgs. n. 23/2015), anche in ragione dei due contrastanti orientamenti giurisprudenziali ad oggi intervenuti in materia. 

PROGRAMMA 
Ore 14:15  REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI E CONTROLLO GREEN PASS  

Ore 15:00  APERTURA DEI LAVORI E SALUTI ISTITUZIONALI 

Presiede e coordina 

Dott. Vincenzo Nuvoli 

Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Firenze 

Presidente del Centro Studi Domenico Napoletano – Sezione Toscana 

 INTRODUZIONE 

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

 TAVOLA ROTONDA 

IL PROBLEMA DELLA DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE DEI CREDITI DI LAVORO A SEGUITO DELLA LEGGE FORNERO E DEL JOBS ACT ED I DUE CONTRASTANTI 

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI EMERSI IN MATERIA 

Discutono: Dott. Amelia Torrice – già Consigliera della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione 

Prof. Avv. Arturo Maresca - Ordinario di diritto del lavoro presso l’Università ‘La Sapienza’ di Roma 

Prof. Avv. Franco Scarpelli - Ordinario di diritto del lavoro presso l’Università di Milano-Bicocca 

Ore 17:30 INTERVENTI E DIBATTITO 

 CONCLUSIONI 

A cura di: Avv. Luca Tartaglione – Foro di Firenze; Segretario del Centro Studi Domenico Napoletano – Sezione Toscana 

Ore 18:00 CHIUSURA DEI LAVORI 

INFORMAZIONI GENERALI 
Sede dell’evento: 
Polo delle Scienze Sociali di Novoli – Ed. D6 – Aula 1.18 in Via delle Pandette, 35 – 
Firenze. 
Riservata ad un numero limitato di Avvocati, Consulenti del Lavoro e Magistrati muniti 
di green pass. 
Saranno rispettati tutti i protocolli previsti per evitare il contagio da Covid-19.  

Modalità di iscrizione:  
La partecipazione è gratuita.  
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 dal presente link 

Termine cancellazioni:  
Si invita a dare notizia di eventuali disdette della partecipazione (attraverso l’area Sfera) 
entro le ore 17:00 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 dell’incontro.  
(Guida pratica per visualizzare la propria situazione formativa) 

Crediti formativi e modalità di accreditamento:  
Avvocati: È stata proposta alla Commissione per l’accreditamento delle attività formative 
dell’Ordine di Firenze l’attribuzione di n. 4 crediti formativi in materia non obbligatoria 
per la partecipazione all’intero evento così come previsto dall’art. 20, comma 2, lettera a) 
del vigente Regolamento per la formazione continua.  
Ricordiamo che non sarà più possibile l'accreditamento per tutti coloro sprovvisti del 
tesserino contactless.  
Consulenti del lavoro: L’evento è in corso di accreditamento presso l’Ordine dei 
Consulenti del Lavoro di Firenze. 

 

http://www.fondazioneforensefirenze.it/
https://www.fsclf.it/prossimi-convegni/
https://www.fondazioneforensefirenze.it/uploads/fff/files/SFERABIT/Stampa%20certificazione%20EF%20fuori%20Foro.pdf

