
INFORMAZIONI

CONVEGNO

DI STUDIO DIRITTO DEL LAVORO: LE ULTIME NOVITÀ

CATANIA  - Giovedì 28 novembre 2019 (Orario 9.00-13.00)

Il carosello di norme, sentenze e circolari mettono a dura 
prova le capacità di aggiornamento e approfondimento 
dei datori di lavoro e dei loro consulenti. Di tanto in tanto è 
quindi opportuno tirare il freno a mano e dedicare qualche 
ora ad alcune riflessioni che possono rivelarsi di grande 
aiuto nella pratica quotidiana.

Ecco quindi l’utilità di un aggiornamento/approfondimento 
sulle possibilità di intervento “in deroga” del contratto 
collettivo aziendale come pure di qualche considerazione 
“comparativa” sulle misure che agevolano le assunzioni. 

Anche i contratti atipici, che causano più di qualche mal di 
testa, meritano un “tagliando”, con qualche riflessione sul 
presunto obbligo di versare la maggiorazione del contributo 
addizionale per il lavoro intermittente o la possibilità di 
cambiare la “esigenza” mentre si proroga il contratto a termine.

Infine, per evitare spiacevoli sorprese, ma anche per avere 
qualche buona notizia, analizzeremo le più interessanti 
sentenze in materia di giustificato motivo oggettivo, senza 
dimenticare una interessante e inusuale analisi comparata 
delle varie tutele in caso di licenziamento, con un occhio di 
riguardo alle soluzioni operative più vantaggiose.

PRESENTAZIONE

Partner e sponsor

La partecipazione è gratuita. L’evento dà diritto a n. 4 crediti formativi.

PROGRAMMA

Relatori:

Dott. Alberto Bosco
Esperto di diritto del lavoro, Giuslavorista, Pubblicista de Il Sole24Ore. 
Consulente aziendale e formatore.

9:00

9:15

Registrazione dei partecipanti

Saluti

Dott. Giovanni Greco 
Presidente dell’Ordine CDL di Catania 

9:30 Inizio lavori

DIRITTO SINDACALE E CONTRATTO AZIENDALE  
• I principi fondamentali: livelli di contrattazione, 

deroga in pejus, soggetti abilitati
• Il contratto di prossimità: esempi e casi pratici
• Rispetto dei contratti collettivi e benefici 

contributivi

ASSUNZIONI AGEVOLATE 
• Il punto e la comparazione tra le diverse misure
• L’esonero contributivo under 35
• L’incentivo per i laureati con lode
• Esonero per l’assunzione di beneficiari  

del reddito di cittadinanza

CONTRATTI ATIPICI
• Il contratto intermittente può superare le rigidità 

del contratto a termine?
• Contributo addizionale e maggiorazione:  

tutte le ipotesi
• Contratto a termine: la causale può cambiare  

in caso di proroga?
• Due o tre cose che è bene ricordare sul termine
• La nuova disciplina delle collaborazioni

LICENZIAMENTO INDIVIDUALE
• Le ultime novità in giurisprudenza
• Giustificato motivo oggettivo anche senza  

crisi d’impresa?
• Le tutele crescenti convegno ancora:  

quale regime scegliere?
• Come si calcola il periodo di comporto: 30 giorni 

valgono 1 mese?

13:00 Fine lavori

LUOGO DEL CONVEGNO
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