
INFORMAZIONI

CONVEGNO

DI STUDIO DIRITTO DEL LAVORO: ULTIME NOVITÀ

ORISTANO - Lunedì 30 novembre 2020 (Orario 15:00-17:00)

Il protrarsi della situazione di emergenza legata alla diffusione 
del virus Covid-19 ha indotto il Governo a emanare numerose 
disposizioni di carattere eccezionale e con natura temporanea: 
è il caso del Fondo Nuove Competenze, recentemente 
introdotto, strumento che ben si presta ad arricchire il 
patrimonio di competenze dei dipendenti.

Parallelamente è però opportuno riflettere su altri istituti del 
diritto del lavoro che possono contribuire ad affrontare la crisi 
o, comunque, che vanno gestiti con grande attenzione per 
evitare ulteriori problemi. 

Di fronte al blocco dei licenziamenti, destinato a protrarsi 
fino al 31 marzo 2021, quali soluzioni sono percorribili per la 
corretta gestione dei rapporti di lavoro, specie ove si debbano 
ridurre i costi del personale? E ancora: chi ha avviato rapporti 
di collaborazione a quali situazioni deve prestare particolare 
attenzione?

PRESENTAZIONE

La partecipazione è gratuita. Evento valido per la FCO. Riconosciuti 2 crediti formativi.

PROGRAMMA

MODALITÀ EVENTO 
Webinar 

ISCRIZIONI
formazione.consulentidellavoro.it

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

14:45

15:00

Saluti istituzionali 
Benvenuto 
Miriam Carboni - Presidente Ordine Consulenti del 
Lavoro di Oristano
Fabio Corda - Altsys di Ugo Melis & c. Snc

Intervento Dott. Bosco

Legge di bilancio 2021
Prime anticipazioni sugli esoneri contributivi  
dal 1° gennaio 2021

Fondo nuove competenze
Fonti normative: art. 88 D.L. 19 maggio 2020, n. 34,  e 
D.M. 9 ottobre 2020
Finalità e destinatari
Contratto collettivo di II livello
Progetti: contenuto e termini di presentazione 
Benefici per il datore di lavoro

Divieto di licenziamento
Qualche riflessione pratica sull’accordo collettivo in 
deroga
Le soluzioni alternative: 

• trasformazione del rapporto a tempo parziale e vincoli 
di legge

• accordo di demansionamento: le previsioni dell’art. 
2103 cod. civ.

• contratto di rete “normale” e “con causale di solidarietà”
• cessione del contratto di lavoro
• distacco per evitare licenziamenti e cassa integrazione

Collaborazioni coordinate e continuative
Le nuove previsioni dell’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015
Etero direzione ed etero organizzazione
Ultime indicazioni INL: circolare 30 ottobre 2020, n. 7
Il punto sulla giurisprudenza in materia
La procedura di sanatoria “speciale”: come si fa

17:00 Fine lavori
PARTNER

http://formazione.consulentidellavoro.it
http://www.altsys.it
http://www.altsys.it
https://call.lifesizecloud.com/6574627

