
INFORMAZIONI

CONVEGNO

DI STUDIO

Decreto legge n. 104/2020 - 
Licenziamento, contratti a termine  
e agevolazioni contributive

MONZA - Lunedì 28 settembre 2020 (Orario 14.30-17.30)

Aziende e Consulenti del Lavoro, ormai da molti mesi, 
si trovano alle prese con un profluvio di decreti, leggi, 
ordinanze, circolari, pareri e messaggi, tutti contenenti 
disposizioni urgenti – e quasi mai chiare – che introducono 
nuove disposizioni volte ad affrontare le conseguenze 
dell’epidemia da Covid-19.

In questo confuso quadro normativo, le disposizioni sul 
lavoro sono tra le più “delicate”, senza che tale loro reale 
importanza trovi riscontro nella stesura di testi di legge chiari 
e di piana interpretazione. Per tale ragione faremo il punto 
su alcuni temi caldi, evidenziando le soluzioni operative che 
paiono ragionevoli e immediatamente praticabili, anche alla 
luce delle prime indicazioni dell’Ispettorato Nazionale del 
Lavoro.

PRESENTAZIONE

Partner e sponsor

La partecipazione è gratuita. Evento valido per la FCO. Riconosciuti 3 crediti formativi.

PROGRAMMA

LUOGO DEL CONVEGNO 
Hotel Helios
Viale Elvezia, 4 - Monza (MB)

ISCRIZIONI
http://formazione.consulentidellavoro.it/

Consulenti del Lavoro
Consiglio Provinciale
di Monza e Brianza

Relatori:

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

14:15

14:30

14:45

Saluti istituzionali: 
Daniele Trezzi, Presidente CPO MB
Fabrizio Tremolada, Presidente ANCL UP MB

Benvenuto: RAM INFORMATICA

Intervento Dott. Bosco

A) Licenziamento
Quadro generale sul giustificato motivo oggettivo
Le novità del D.L. n. 104/2020
I nuovi casi di esclusione dal blocco
Il divieto opera a prescindere dal tipo di GMO?
Conseguenze per il datore di lavoro

B) Contratto a termine
Articolo 21 del D.Lgs. 15 giugno 2020, n. 81
Cosa prevede l’articolo 8 del D.L. n. 104/2020 e quali sono le 
deroghe?
Il rispetto dei 24 mesi di durata massima (e il contratto 
collettivo?)
Proroga acausale per una sola volta e fino a 12 mesi
Rinnovo acausale per una sola volta e fino a 12 mesi
Il termine del 31 dicembre 2020
Stop and go: si o no?

C) Agevolazioni contributive (cenni)
Aziende che non chiedono cassa integrazione
Assunzioni a tempo indeterminato
Assunzioni a termine: turismo e stabilimenti termali
Decontribuzione Sud

17:30 Fine lavori

Unione Provinciale 
di Monza e Brianza


