MODULI – 2° Semestre
8 ore in due giorni
*** *** ***
Sindacato Avvocati Firenze
LEZIONE
Lunedì 10
giugno

ARGOMENTO
DOCENTI
4 ore dalle 14,00 alle 18,00
Avv. Y. Serafini
Esame di un caso pratico:
Avv. L. Grillo
“Il comportamento del lavoratore, fra

illecito disciplinare ed illecito penale”
Giovedì 13
giugno

4 ore dalle 14,00 alle 18,00
“Tutele del coniuge maltrattato”

Avv. S. Ciampolini
Avv. V. Bagnoli

• LEZIONE DEL 10 giugno 2019 - 4 ore
IL COMPORTAMENTO DEL LAVORATORE
FRA ILLECITO DISCIPLINARE E ILLECITO PENALE

Si simuleranno le problematiche relative a comportamenti di un
lavoratore. Tali da comportare ripercussioni di carattere disciplinare,
nonché penale.
Si coinvolgeranno i partecipanti i discenti attraverso la elaborazione
dei possibili scenari civili e penali, a fronte del caso pratico descritto e
di altri ad esso analoghi.
____________________

SCHEMA DELLA LEZIONE
1- DOVERI DEL LAVORATORE – focus sul rispetto dei beni aziendali
2- IMPOSESSAMENTO DELLA COSA MOBILE: QUALI REATI?
3 - POTERE DISCIPLINARE: LIMITI E SANZIONI – focus sul licenziamento disciplinare
4 - RAPPORTI TRA AZIONE CIVILE E AZIONE PENALE – focus sulla sospensione
5 - IMPUGNATIVA DEL LICENZIAMENTO E TEMPISTICHE
6 - INIZIO DEL PROCEDIMENTO PENALE: SCELTE PROCESSUALI
7 - RICHIAMO ALLE DIVERSE TUTELE E AI DIVERSI RITI ATTUALMENTE VIGENTI IN
CASO DI LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO
8 – ESITI PROCESSUALI – focus sulla lieve entità del fatto
***
NB: gli argomenti in scaletta sono stati distinti per colore per distinguere gli ambiti di
competenza (blu: diritto del lavoro, Avv. Yara Serafini; verde: diritto penale, Avv. Laura
Grillo); saranno trattati nell’ordine indicato e le relatrici si alterneranno nei rispettivi
interventi, così da permettere un approccio simultaneo e correlato fra i due ambiti del diritto,
distinti ma intimamente connessi e reciprocamente influenzabili.

_____________________
Previsto l’uso di slides da proiettare con atti da esaminare con i discenti

• LA TRACCIA
“Il comportamento del lavoratore, fra illecito disciplinare ed illecito penale”

Riceviamo in studio il sig. Tizio il quale, dipendente di una società di
spedizioni addetto al reparto ricezione pacchi, ci racconta di aver ricevuto in data 20
maggio 2018 lettera di licenziamento per giusta causa per essere stato accusato di
aver sottratto all’Azienda n. 12 telefoni cellulari.
L’Azienda, infatti, nel dicembre 2017 resasi conto della scomparsa di un pacco
contenente n. 12 telefoni cellulari destinati alla compagine dirigenziale, dopo una
lunga indagine interna aveva sporto denuncia querela, per il tramite del dipendente
Caio non appartenente allo stesso reparto di Tizio bensì addetto alla gestione del
personale. Più specificatamente una scatola contenente n. 12 telefoni cellulari era
arrivato al reparto ricezione pacchi mediante un corriere nel l’ottobre 2017. Detto
involucro era rimasto per circa due mesi su uno scaffale del reparto, per poi sparire
nel nulla. La firma apposta sulla bolla di accompagnamento sottoscritta al corriere

per la consegna del pacco, benché recasse una firma in parte illeggibile, era stata
ricondotta a Tizio.
Le indagini avviate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze
portavano nel gennaio 2018 ad una perquisizione locale operata dalla polizia
giudiziaria sia sulla postazione di lavoro di Tizio, sia nella sua abitazione, che, in
quest’ultimo caso, dava esito positivo permettendo così alla polizia di recuperare n.
5
telefoni
cellulari,
disponendone
il
sequestro.
Qualche mese dopo, al nostro incontro al sig.Tizio veniva notificato avviso di
conclusione delle indagini preliminari per il reato di cui all'art. 624 c.p.
*********
• LEZIONE DEL 13 giugno 2019 - 4 ore
• LA TRACCIA
“Tutele del coniuge maltrattato”
Si presenta allo studio Tizia la quale riferisce di aver subito negli anni vessazioni da
parte del marito che in particolare più volte la insultava, minacciava e in varie
occasioni danneggiava le suppellettili dell'abitazione.
Nell'episodio successo appena il giorno prima l'aveva picchiata con pugni e calci
provocandole una frattura di tre costole.
La sig.ra si recava al pronto soccorso dove le veniva diagnosticata tale frattura con
prognosi di giorni 20.
La signora rappresentava anche di essere in cura per una gravissima patologia
oncologica.
La signora dunque oltre a temere per la propria incolumità temeva anche per il suo
patrimonio in caso di morte prematura in quanto di li a breve avrebbe
verosimilmente ottenuto una sentenza che le poteva riconoscere un significativo
risarcimento del danno.
NB: Le Colleghe Avv. Silvia Ciampolini e Avv. Valentina Bagnoli, si alterneranno nella
disamina degli aspetti sostanziali e dei profili processuali, di diritto civile e di diritto penale, a
tutela del coniuge debole, nell’ambito dei rapporti di diritto di famiglia, coinvolgendo i discenti,
come praticanti dello studio, nella elaborazione delle più efficaci strategie difensive.

Avv. Vittorio Sgromo
Direttore Scuola Forense
Sindacato Avvocati di Firenze e Toscana

