WEBINAR LIVE

MASTER - DIRITTO DEL LAVORO – AVANZATO
17 maggio – 28 giugno 2022
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 avanzato nasce per approfondire tematiche difficili che, in genere, possono essere più
facilmente fruibili da coloro che hanno già acquisito una maggiore dimestichezza con una materia
estremamente ampia come quella del diritto del lavoro.
Basti pensare a tutte le delicate fasi dell’esternalizzazione dei rapporti di lavoro tramite gli appalti e
i trasferimenti di ramo di azienda, a cui si aggiunge uno strumento atto ad aumentare la competitività
delle aziende e abbattere i costi come il contratto di rete di impresa e il distacco dei lavoratori in
regime di codatorialità.
Inoltre, non vanno sottovalutate le regole atte a disegnare strategie aziendali finalizzate a gestire gli
esuberi del personale in maniera meno traumatica rispetto ai licenziamenti, come l’utilizzo delle
transazioni e conciliazioni o le tutele fornite dai nuovi ammortizzatori sociali. Non da meno può
risultare utile, in tal senso, districarsi all’interno dei labirinti del sistema previdenziale. Tutti aspetti,
questi ultimi, oggetto di importanti riforme legislative proprio in questo ultimo periodo.
Relatori esperti illustreranno, attraverso esemplificazioni e casi concreti, le materie trattate, in
maniera da rendere più accessibile la comprensione anche a coloro che vantano una minore
esperienza sui temi oggetto di trattazione.
Il webinar avrà la durata di 28 ore e verterà sui seguenti argomenti:
•
•
•
•
•
•
•
•

I incontro – martedì, 17 maggio 2022
Conciliazioni e transazioni (avv. Renato Scorcelli)
II incontro – giovedì, 19 maggio 2022
Gestione esuberi e ammortizzatori (prof. Temistocle Bussino)
III incontro – martedì, 24 maggio 2021
Sistema previdenziale obbligatorio e complementare (prof. Temistocle Bussino)
IV incontro – giovedì, 26 maggio 2022
Esternalizzazioni (prof. Temistocle Bussino – prof. Lucio Imberti)
V incontro – martedì, 31 maggio 2022
Distacco e contratto di rete (prof. Temistocle Bussino)
VI incontro – mercoledì, 15 giugno 2022
Trasferimento di azienda (prof. Arturo Maresca)
VII incontro – martedì, 21 giugno 2022
Costo del lavoro: aspetti essenziali (dott. Luca Furfaro)
VIII incontro – martedì, 28 giugno 2022
Come gestire i controlli a distanza sull’attività dei lavoratori tra tutele lavoristiche e privacy
(avv. Cecilia Franchin)

A tutti i partecipanti verrà data la possibilità di interagire con il relatore ponendo quesiti in diretta.

____________________________________________________________________________________
ORARIO

14.30 – 18.00 (28 ore totali)
________________________________________________________________________________________
DOCENTI

prof. Temistocle Bussino, Docente, Autore e Consulente aziendale
prof. Lucio Imberti, Docente e Autore
avv. Cecilia Franchin, Avvocato e consulente del lavoro
dott. Luca Furfaro, Consulente del Lavoro
prof. Arturo Maresca, Professore e Avvocato
avv. Renato Scorcelli, Avvocato
_________________________________________________________________________________________
DESTINATARI

Consulenti del Lavoro, Avvocati, addetti all’HR
_________________________________________________________________________________________
CREDITI FORMATIVI

Consulenti del Lavoro: inoltrata richiesta
Avvocati: inoltrata richiesta
_________________________________________________________________________________________
PROGRAMMA DETTAGLIATO
1 – martedì, 17 maggio 2022
CONCILIAZIONI E TRANSAZIONI- avv. Renato Scorcelli

Procedure di conciliazione facoltativa
•
in sede amministrativa
•
in sede sindacale
•
in sede giudiziale
Accordo di conciliazione
•
rinunce e transazioni
•
diritti inderogabili
•
nullità e annullabilità
Tipo di conciliazioni
•
Conciliazione monocratica
•
Procedure di conciliazione obbligatoria nel licenziamento per motivo economico (G.M.O.)
•
Conciliazione volontaria nei contratti a “tutele crescenti”
Arbitrato nel rapporto di lavoro
2 – giovedì, 19 maggio 2022
Gestione esuberi e ammortizzatori – prof. Temistocle Bussino

Licenziamento collettivo
•
Scelta dei lavoratori
•
Procedura sindacale
•
Questioni post Covid 19
Riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro
•
CIGO e CIGS
•
La descrizione della crisi aziendale

•
Contenuto della documentazione da allegare
•
Concetto di unità produttiva
•
Strumenti per superare la crisi
Contratto di solidarietà difensivo ed espansivo
Incentivi all’esodo
NASPI
3 – martedì, 24 maggio 2022
Sistema previdenziale obbligatorio e complementare – prof. Temistocle Bussino

Pensioni
•
Pensione di vecchiaia e pensione anticipata
•
Quota 100 e prossima riforma per il 2022
Calcolo retributivo e contributivo
•
Sistema misto
•
Cumulo dei periodi assicurativi ricongiunzione
Isopensione, Ape sociale, Opzione donna: come scegliere
Il TFR e la previdenza complementare
•
Calcolo del Tfr: la base imponibile
•
Contribuzione, rendita e riscatto
•
Fondi chiusi e aperti: le circolari della Covip
•
Le prestazioni dei Fondi: requisiti, trasferimento posizione individuale.
•
Modalità di erogazione delle prestazioni dei Fondi
•
RITA: l’anticipo pensionistico del 2° Pilastro (Fondi Pensione)
4 – giovedì, 26 maggio 2022
Esternalizzazioni – prof. Temistocle Bussino - prof. Lucio Imberti

Elementi essenziali del contratto di appalto
Requisiti per la genuinità dell’appalto: oggetto, organizzazione dei fattori produttivi e rischio di impresa
Filiera dei subappalti e clausole contrattuali
Conseguenze dell’appalto illegittimo
Disciplina della responsabilità solidale e la gestione nel contratto di appalto
Solidarietà contributiva: interpello Ministero del Lavoro n.29 del 15.12.2015
Successione negli appalti e cambio appalto: il nuovo art. 29 d.lgs. 276/2003
Durc fiscale e versamento delle ritenute fiscali
Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Controlli in capo al Committente
Come redigere un contratto di Appalto di opere o di servizi
5– martedì, 31 maggio 2022
Distacco e contratto di rete – prof. Temistocle Bussino

Disciplina del distacco dei lavoratori
•
Condizioni di legittimità: l’interesse del distaccante
•
Temporaneità del distacco e gestione del rapporto di lavoro

•
Distacco all’Estero
•
Distacco nei gruppi di imprese
•
Prassi amministrativa INL ed INPS
Contratti di rete
•
Requisiti essenziali dei contratti di rete
•
Definizione del programma di rete: forme di collaborazione tra imprese
•
Specificità nella gestione dei rapporti di lavoro: distacco e codatorialità
•
Contratti di rete e gruppi di impresa: differenze e specificità
•
Esempi di contratto di rete d’impresa
6– martedì, 15 giugno 2022
Trasferimento d’azienda – prof. Arturo Maresca

Ipotesi
•
trasferimento
•
cessione di azienda
•
usufrutto
•
affitto d’azienda
•
fusione e scissione di società
Identificazione del ramo d’azienda: il punto di vista della Cassazione
Tutele
Divieto di licenziamento
Aspetti previdenziali del trasferimento dell’impresa
Modifiche del Contratto Collettivo Nazionale applicato dal cessionario
Trasferimento dell’impresa in crisi
• Crisi di impresa e rapporti di lavoro
• Disamina delle norme del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza inerenti i rapporti di lavoro
• Particolarità della procedura in caso di trasferimento di impresa in crisi
7– martedì, 21 giugno 2022
Costo del lavoro: aspetti essenziali – dott. Luca Furfaro

Costi diretti
• L’individuazione dei gruppi omogenei di dipendenti (centro di costo)
• La rilevazione delle presenze e delle ore dirette
• Le componenti non retributive (fringe benefit, welfare aziendale)
Costi indiretti
• Le assenze e gli impatti sul costo del lavoro
• La mobilità del personale ed il costo (trasferta, trasferimento, distacco )
• Mensilità aggiuntive
• Ferie, Rol permessi ed ex festività
• Le clausole ed il loro costo (patto di non concorrenza e patto di stabilità)
• Il TFR e gli incentivi all’esodo
• Il contenzioso ed i costi connessi
• Gli indennizzi a seguito di licenziamento

•

Esempio della determinazione di un costo del personale

8– martedì, 28 giugno 2022
Come gestire i controlli a distanza sull’attività dei lavoratori tra tutele lavoristiche e privacy – avv. Cecilia Franchin

I controlli sui lavoratori dal punto di vista giuslavoristico: l’art. 4 dello Statuto dei lavoratori
I nuovi scenari
Le tipologie di controllo: i controlli diretti; i controlli indiretti; i controlli preterintenzionali
I controlli difensivi
Le circolari dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ed il rischio di sovrapposizioni
L’evoluzione giurisprudenziale
Regolamenti aziendali e videosorveglianza
Casistica
I controlli a distanza e lo smart working
_________________________________________________________________________________________
QUOTA DI ISCRIZIONE PER PARTECIPANTE

Listino: € 580,00 + IVA
Advanced booking: entro l’2 maggio 2022, € 490,00 + IVA
_________________________________________________________________________________________
BORSE DI STUDIO

Giuffrè Francis Lefebvre mette a disposizione 2 borse di studio, a copertura totale o parziale della
quota di listino, dedicate a giovani professionisti meritevoli.
Per concorrere all’assegnazione è necessaria una votazione di laurea non inferiore a 105/110 e non
aver superato i 35 anni di età.
E’ possibile candidarsi entro il 2 maggio 2022, inviando la seguente documentazione a
formazione@giuffrefl.it:
• certificazione di laurea (è sufficiente anche autocertificazione)
• curriculum vitae
• eventuali altre certificazioni conseguite, quali abilitazione professionale, diploma di
specializzazione per le professioni legali, master (è sufficiente anche un’autocertificazione).
_________________________________________________________________________________________
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

