WEBINAR LIVE

MASTER
ISPEZIONI IN AZIENDA IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA E
FISCALITÀ DEL LAVORO
27 settembre – 21 dicembre 2022
6 incontri – totale 21 ore
_________________________________________________________________________________
Comitato scientifico: prof. Temistocle Bussino, prof. avv. Riccardo Del Punta, prof. avv. Pietro
Ichino, prof. avv. Arturo Maresca
Coordinamento scientifico: prof. Temistocle Bussino
Il Master sulle ispezioni in materia di lavoro, previdenza e fiscalità del lavoro ha il preciso scopo di
analizzare le principali questioni oggetto di contenzioso con l’Ispettorato nazionale del lavoro, con
gli Enti previdenziali e con la Guardia di Finanza.
Il taglio didattico è stato disegnato per consentire ai partecipanti di avere, sui numerosi temi
affrontati, un quadro di insieme sia dal punto di vista giuridico che dal punto di vista del diritto
sostanziale.
Non sono poche le casistiche che verranno affrontate. Si pensi, ad esempio, agli accertamenti in
materia di appalti e all’utilizzo di cooperative ‘’spurie’’, ai distacchi illeciti di manodopera nazionali
e transazionali, alla sospensione dell’attività imprenditoriale, al lavoro nero e alle conseguenze
anche in termini di accertamenti induttivi in materia fiscale.
Il percorso formativo coinvolgerà autorevoli relatori, chiamati a illustrare il punto di vista delle
amministrazioni che rappresentano. Saranno coinvolti, infatti, giudici del lavoro, responsabili
dell’avvocatura dell’Inps, componenti del centro studi attività ispettiva dell’Ispettorato nazionale.
Ampio spazio, infine, sarà dato alla questione dei ricorsi amministrativi e giudiziari e della loro
corretta predisposizione.
Il webinar, strutturato in sei appuntamenti, non solo consentirà ai partecipanti di porre quesiti in
diretta, ma sarà arricchito da ampia documentazione.
Il webinar verterà sui seguenti argomenti:
1 – Verbali ispettivi e poteri degli ispettori - 27/09/2022 - prof. Temistocle Bussino
2 – Ispezioni ed esternalizzazione mediante appalto - 20/10/2022- prof. Temistocle Bussino
3 - Ispezioni, lavoro nero, fiscalità del lavoro - 27/10/2022 - prof. Temistocle Bussino
4- Ispezioni e rapporti con l’INPS - 17/11/2022 – avv. Aldo Tagliente
5 - Ispezioni e rapporti con l’INAIL 24/11/2022 - dott. Fabio Vazio
6 - L’ opposizione ai Verbali 21/12/2022 – prof. Temistocle Bussino, dott. Nicola Di Leo

A tutti i partecipanti verrà data la possibilità di interagire con il relatore ponendo quesiti in diretta.
_________________________________________________________________________________
ORARIO
14.30 – 18.00 (21 ore totali)
________________________________________________________________________________

DOCENTI
prof. Temistocle Bussino, docente, autore e consulente aziendale
dott. Giuseppe Di Leo, giudice c/o Tribunale Milano, sez. lavoro
dott. Fabrizio Vazio, componente centro studi Ispettorato nazionale del lavoro
avv. Aldo Tagliente, coordinatore avvocatura regionale Inps Veneto
_________________________________________________________________________________
DESTINATARI
addetti all’HR, Consulenti del Lavoro, Avvocati
_________________________________________________________________________________
CREDITI FORMATIVI
Consulenti del Lavoro: inoltrata richiesta
Avvocati: inoltrata richiesta
_________________________________________________________________________________
PROGRAMMA
Primo incontro - 27/09/2022

Verbali ispettivi e poteri degli ispettori - - prof. Temistocle Bussino
Verbali e poteri ispettivi
•
•
•

Il corretto contenuto del Verbale di primo accesso e del Verbale di notificazione
L’acquisizione delle dichiarazioni e loro valore in sede giudiziale
Analisi dei poteri degli Ispettori: differenze tra ispettori del lavoro ed Ispettori Enti previdenziali

Il potere di disposizione
•
•
•
•
•
•
•

in ambito di lavoro a tempo parziale e di lavoro intermittente.
in ambito cooperativistico e sulla parte economica
per mancato versamento da parte del datore di lavoro delle quote di TFR
per mancato rispetto dei tempi di pausa e per fruizione delle ferie “ad ore”.
per mancato assorbimento del personale nei casi di cambio di Appalto
per utilizzo non corretto dello Smart working emergenziale
per mancata fruizione del diritto di precedenza nel contratto da tempo determinato

La diffida accertativa per crediti patrimoniali
Secondo incontro - 20/10/2022

Ispezioni ed esternalizzazione mediante appalto - prof. Temistocle Bussino
Differenze tra appalto lecito ed appalto illecito
•
•
•
•
•

Punto di vista dell’INL e della Cassazione
Requisiti per la genuinità dell’appalto: oggetto, organizzazione dei fattori produttivi e rischio di impresa
Conseguenze dell’appalto illegittimo
Disciplina della responsabilità solidale e la gestione nel contratto di appalto
Sicurezza sui luoghi di lavoro
Controllo nei confronti delle Cooperative spurie

Distacco dei lavoratori e somministrazione di mano d’opera
• Condizioni di legittimità: l’interesse del distaccante e il punto di vista della Cassazione
• Temporaneità del distacco e gestione del rapporto di lavoro
• Specificità nella gestione dei rapporti di lavoro: distacco e codatorialità
• Aspetti sanzionatori
Distacco transazionale
• Contenuto del d.lgs. n. 122/2020 e del n. 136/2016
• Tutele retributive e contributive in sede ispettiva

Terzo incontro - 27/10/2022

Ispezioni, lavoro nero, fiscalità del lavoro - - prof. Temistocle Bussino
Trasferte e rimborsi spese

• Definizione di trasferta tra prassi e giurisprudenza
• Contratto individuale e concetto di luogo di lavoro
• Gestione dell’orario di lavoro nelle trasferte
• Distinzione tra trasferta e trasfertismo
• Trasferta e infortunio in itinere
• Gestione informatica della documentazione dopo i chiarimenti dell’AdE
Focus fiscalità
• Sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di lavoro nero
• Accertamento induttivo della Guardia di Finanza
• Fatturazioni false e appalti illeciti: controllo della Guardia di Finanza
• Appalti e ritenute fiscali

Quarto incontro - 17/11/2022

Ispezioni e rapporti con l’Inps - avv. Aldo Tagliente
•
•
•
•

La fruizione degli sgravi contributivi
Applicazione dei CCNL
Diritto di precedenza
Durc regolare

La denuncia dell’inquadramento delle aziende
•
•
•
•

Attività plurime
Promiscue
Prevalenti
Conseguenze in caso di ritardi nelle denunce
Caso pratico: a cosa fare attenzione quando si descrive l’attività aziendale ai fini dell’inquadramento Inps e rettifiche
di classificazione tariffaria Inail

La gestione speciale commercianti
•
•
•

Amministratori e soci di srl alla luce delle recenti sentenze della Cassazione
Compatibilità dei rapporti di natura subordinata tra familiari o cariche societarie: cosa dimostrare in sede di
verifica ispettiva
Caso pratico: come illustrare le differenze tra il ruolo del Socio lavoratore e dell’Amministratore di srl

Quinto incontro 24/11/2022

Ispezioni e rapporti con l’INAIL- dott. Fabrizio Vazio
ll concetto di infortunio sul lavoro.
•
•

L'evento: adempimenti immediati.
Gli obblighi del lavoratore e quelli dell'azienda.

La denuncia di infortunio
•
•

La contestazione dell’evento:
La valenza confessoria della denuncia

L’ispezione Inail per infortunio
•
•
•
•

Come si svolge, cosa controlla l'ispettore, cosa acquisisce
Verbale in caso di infortunio
Gli effetti dell’infortunio sul tasso: le contestazioni aziendali.
Responsabilità dell'azienda: surroga e regresso.

Casistiche
•
•
•
•
•

L'inquadramento Inail
Le rettifiche di classificazione tariffaria - la decorrenza e gli addebiti ispettivi
La variazione di classificazione e la decorrenza: effetti ed esempi di cambiamenti di attività e mutamenti
classificativi
Esempi di addebiti per errata classificazione

Sesto incontro 21 dicembre 2022

L’ opposizione ai Verbali - prof. Temistocle Bussino – dott. Nicola Di Leo
•

•

I primi strumenti di difesa
Scritti difensivi

I diversi ricorsi amministrativi
•
•
•
•
•
•
•

Ricorso al Direttore della sede territoriale dell’ITL
Ricorso al Comitato per i rapporti di lavoro
Ricorso alla Diffida accertativa e alla Disposizione
Ricorsi ai Comitati INPS
Ordinanza – Ingiunzione:
scritti difensivi
richiesta di audizione

L’attività istruttoria
•
•
•
•

Presentazione del ricorso
Atti impugnabili
Come predisporre i ricorsi amministrativi
Illustrazione di fac-simile di ricorsi INL e INPS

Focus Verbali e ricorsi in giudizio
•

Punto di vista dei Giudici – Testimonianza

_________________________________________________________________________________
QUOTA DI ISCRIZIONE PER PARTECIPANTE
Listino: € 460,00 + IVA
Advanced booking: entro il 12 settembre 2022
€ 399,00 + IVA
Iscrizioni multiple
•

(2 o più partecipanti stesso Studio/Azienda): sconto 10% (dalla seconda iscrizione in poi)

_________________________________________________________________________________
METODOLOGIA DIDATTICA WEBINAR
Le iniziative formative webinar della linea Memento Academy seguono la formula del laboratorio
virtuale tarato sulle reali esigenze dei professionisti che saranno sollecitati al dibattito e
all’interazione tra loro e con gli esperti attraverso la piattaforma “GoToWebinar”.
Gli incontri webinar utilizzano un metodo efficace e aggiornato e si contraddistinguono per il taglio
operativo e interattivo che consentirà ai professionisti di formulare quesiti a distanza e di
analizzare con il relatore le principali novità.
_________________________________________________________________________________
COME PARTECIPARE
Una volta effettuata l’iscrizione, il partecipante riceverà una email di conferma da “GFL
Formazione” riportante:
un breve abstract del corso;
il calendario con gli orari;
il link per accedere all’incontro mediante la piattaforma GoToWebinar.
È previsto l’invio di due email di promemoria, rispettivamente un giorno e un’ora prima della data
programmata per il webinar.
A conclusione del webinar, al partecipante verranno inviati per email il materiale didattico
utilizzato, la registrazione del webinar e l’attestato di partecipazione.
Durante la diretta il partecipante potrà interagire direttamente con il docente.
I requisiti di sistema per poter partecipare al webinar sono:
una connessione internet stabile (meglio via cavo);
un pc (laptop/desktop);
audio e microfono

INFO
Tel. 0238089.1 - E-mail: formazione@giuffrefl.it
Scopri su gflformazione.it la nostra offerta formativa

