
 

 

Ordine dei Consulenti del Lavoro 

Consiglio Provinciale di Prato 
 

 

 

in collaborazione con 

 
Consiglio Esecutivo della Toscana 

 
 

 

 Analisi ed evoluzione giurisprudenziale della disciplina dei     

licenziamenti individuali 

 

 

Prato, 29 Marzo 2019 – ore 15:00-18:30 – Auditorium Camera di Commercio 

Via del Romito, 71 – Prato  

RELATORI 

 Dott. Luca Caratti (Consulente del Lavoro, componente Fondazione Studi) 

 Avv. Gian Luca Pinto (Avvocato Giuslavorista - Foro di Firenze) 

 Dott. Giulio Scaramuzzino (Giudice del Lavoro - Tribunale di Bolzano)  

 

PROGRAMMA LAVORI 

Ore 14.30: Registrazione. 

Ore 14:45: Saluti del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Prato, Avv. Lamberto Galletti, 

del Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Prato, Dott. Alessandro Bensi e 

dell'Avv. Debora Ventura membro del Consiglio Esecutivo di AGI Toscana. 

Ore 15.00: La giusta causa ed il giustificato motivo soggettivo: principi giuridici ed aspetti applicativi. 

(relatore Dott. Luca Caratti);  

Ore 16.00: Il giustificato motivo oggettivo: esame della fattispecie alla luce della recente giurisprudenza, 

evoluzione dell’obbligo di repechage, applicazione ai trasferimenti d'azienda (relatore Avv. Gian Luca 

Pinto); 

Ore 17:00: La disciplina del licenziamento alla luce dei principi della sentenza n.194/2018 della Corte 

Costituzionale. Aspetti sostanziali e processuali. Il punto di vista del Giudice del Lavoro. (relatore Dott. 

Giulio Scaramuzzino) 

Ore 18:00: Dibattito e chiusura lavori. 

 

Per gli Avvocati, l’iscrizione all’evento sarà possibile a far data dal giorno successivo alla pubblicazione su “Sferabit” presso il sito del 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Prato (www.avvocati.prato.it). L’effettiva partecipazione all’intero evento formativo darà 

diritto al conseguimento dei crediti formativi che verranno stabiliti dalla Commissione presso il Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Prato presso la quale è in corso la procedura di accreditamento. Il costo dell’iscrizione è di € 15.00, da versarsi a 

mezzo bonifico bancario su: IBAN: IT08V0306921529100000001527 (Banca Intesa San Paolo s.p.a.) intestato al Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Prato. L’iscrizione è gratuita per i soci AGI in regola con il versamento della quota annuale. 
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I Consulenti del Lavoro, dovranno prenotarsi tramite la piattaforma “Formazione Continua” dei consulenti del lavoro (procedura 

obbligatoria). L’effettiva partecipazione all’intero evento formativo darà diritto al conseguimento dei crediti formativi come 

previsto dal regolamento sulla formazione continua obbligatoria. E’ richiesto il pagamento di un diritto di segreteria pari € 15.00, 

da versarsi a mezzo bonifico bancario su: IBAN IT 38 Z 03032 21500 010000011556 (CREDEM Prato) intestato all’Ordine dei 

Consulenti del Lavoro di Prato. 

 


