
INFORMAZIONI

CONVEGNO

DI STUDIO

IL PUNTO SULLA CONVERSIONE  
DEL “DECRETO DIGNITÀ”  
Contratti a termine, somministrazione e licenziamento individuale

TORINO - Lunedì 8 ottobre 2018 (Orario 9.30-12.30)

La conversione del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 (cd. 
decreto dignità), avvenuta con la legge 9 agosto 2018, 
n. 96, ha reso definitive le modifiche alle disposizioni 
contenute nel decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, 
relativo al contratto a tutele crescenti e, specialmente, a 
quelle di cui al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, 
con particolare riguardo al contratto a tempo determinato 
e alla somministrazione di lavoro.

 Durante l’incontro metteremo a fuoco le novità, illustrando, 
con l’aiuto di casi pratici ed esempi, i principali problemi 
operativi, le criticità e le possibili soluzioni, con particolare 
riguardo a: durata massima del contratto a termine, 
proroghe e rinnovi, fino al, e dopo il, 31 ottobre 2018.

In materia di contratto a tutele crescenti, si regista il 
recentissimo intervento della Corte Costituzionale 
(comunicato 26 settembre 2018), che ha dichiarato 
illegittimo l’art. 3, co. 1, del D.Lgs. n.23/2015, nella parte (non 
modificata dal D.L. n. 87/2018) in cui determina in modo 
rigido (e crescente) l’indennità spettante al lavoratore 
ingiustificatamente licenziato, in quanto è contraria ai 
principi di ragionevolezza e uguaglianza e contrasta con il 
diritto e la tutela del lavoro.

PRESENTAZIONE

Partner e sponsor

La partecipazione è gratuita. L’evento dà diritto a n. 3 crediti formativi.

PROGRAMMA

Relatori:

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

Dott.ssa Monica Camera 
Responsabile marketing di prodotto JOB SISTEMI S.p.A.

14:30 Registrazione dei partecipanti

14:45 Inizio lavori
Per i saluti interverrà il Presidente dell’Ordine
Provinciale CDL di Latina: Dott. Lanfranco Principi

Il contratto a termine dopo le ultime risposte a 
interpello

Il licenziamento per superamento del periodo di 
comporto

Il congedo per le donne vittime di violenza di 
genere

La nuova disciplina delle mansioni: quando e 
come ridurre compiti e retribuzione

I contratti a part time: “ordinario”, per i lavoratori 
“anziani”, per i malati, i casi particolari

9:00 Registrazione dei partecipanti

9:30 Inizio lavori

Contratto a tempo determinato 
• Durata massima  di uno o più contratti
• Proroghe e rinnovi: regole e regime transitorio
• Indicazione delle causali: casi pratici
• Impugnazione: il punto sui termini
• Contribuzione addizionale 
 
Somministrazione di lavoro  
• La nuova disciplina
• I limiti numerici
 
Licenziamenti nelle tutele crescenti
• Le nuove misure dei risarcimenti 
• Offerta di conciliazione: conviene ancora? A chi?
• Corte Costituzionale: illegittimi i risarcimenti  

in base alla sola anzianità di servizio

12:30 Fine lavori

ISCRIZIONI
Le adesioni dovranno essere effettuate 
sul sito www.teleconsul.it

LUOGO DEL CONVEGNO
Sede Ordine CDL Torino
Via Pietro Giannone, 10 - Torino

Ordine dei Consulenti  
del Lavoro di Torino


