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Seminario di aggiornamento e approfondimento professionale 

in materia di diritto del lavoro riservato agli iscritti ODCEC 
 

 

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili svolgerà un percorso formativo 

gratuito per gli Iscritti e per i Collaboratori (praticanti, dipendenti) in materia di diritto del lavoro, per dare 

la possibilità di entrare veramente nel merito di una materia da sempre fondamentale nella vita delle aziende 

assistite dai Commercialisti. 
 
 

Tutti gli eventi si terranno dalle ore 14.30 alle ore 18.30  

presso la sede dell’Ordine in diretta streaming, tramite la piattaforma Concerto. 

 
 

Nel corso dei singoli eventi sarà possibile rivolgere quesiti ai Relatori in tempo reale tramite la  
casella di posta elettronica dedicata: seminariolavoro@commercialisti.it  

 
 
 

Corpo docente: 
➢ Dott. Stefano Bacchiocchi – Commercialista in Brescia

 
 

➢ Avv. Evangelista Basile -Avvocato Giurislavorista in Milano;
 

 

➢ Dott. Francesco Delli Falconi – Commercialista in Roma;
 

 

➢ Prof. Marco Esposito - Ordinario diritto del lavoro Università “Parthenope”;
 

 

➢ Rag. Maurizio Falcioni – Commercialista in Rimini;
 

 

➢ Dott. Marilù Fragalà – Commercialista in Catania;
 

 

➢ Dott.ssa Maria Rosa Gheido - Commercialista in Alessandria;
 

 

➢ Dott.ssa Rosa Maria Morrone - Coordinatore INPS Regione Piemonte Convenzioni Internazionali;
 

 
➢ Dott. Francesco Natalini - Commercialista in Vercelli;

 
➢  

➢ Dott. Pierluigi Rausei - Direttore DTL Macerata, Componente Centro Studi Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro; 

mailto:seminariolavoro@commercialisti.it


 
 

ODCEC LOCRI  
 
 
 
 

 

DATE ed ARGOMENTI SEMINARIO 
 
 

 

25OTTOBRE 2018 – Aggiornamento - MARCO ESPOSITO - NATALINIFRANCESCO- NAPOLI 
 
Le novità del Decreto Dignità 
Il contratto termine  
La somministrazione 
Le prestazioni occasionali 
La nuova Indennità risarcitoria 

 

13 NOVEMBRE 2018 - La privacy per gli studi professionali – STEFANO BACCHIOCCHI– 
MARILU’ FRAGALA’ - FONDAZIONE NAZIONALE DEI COMMERCIALISTI - ROMA 
Introduzione alla normativa 
Le sanzioni 
Adempimenti per gli studi professionali  
Adempimenti per i clienti degli studi 
Chi è il D.P.O.  
Casi pratici 
Le opportunità 
Illustrazione di modulistica standard 

 

 

21 FEBBRAIO 2019 - Il lavoro nello spettacolo e nello sport – MAURIZIO FALCIONI - CREMONA 
 
Il rapporto di lavoro 
 
- nello sport dilettantistico (prestazioni sportive-collaborazioni sportive e non – collaborazioni 
amministrativo gestionali) criticità e certezze 
- nello sport professionistico 
- nello spettacolo (lavoratori dipendenti e autonomi). 

 

 

16 APRILE 2019 - Provvedimenti e licenziamenti disciplinari EVANGELISTA BASILE – VERONA 
 
Introduzione: l’art. 7, L. 300 del 1970 e il potere di controllo e disciplinare del datore di 
lavoro; La contestazione disciplinare (caratteristiche e ruolo del CCNL); 
 
Le sanzioni conservative (modalità impugnazioni 
sanzioni); Il licenziamento per giusta causa;  
Il licenziamento per giustificato motivo soggettivo; 
I regimi di tutela applicabili anche alla luce delle modifiche introdotte dal c.d. decreto dignità; 
La giurisprudenza: a) la proporzionalità del licenziamento b) la reintegra del lavoratore e il “fatto 
materiale”  
contestato; 
Conclusioni. 
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23 MAGGIO 2019 – Licenziamenti per G.M.O. e Collettivi –EVANGELISTA BASILE - CATANIA 
 
 
Il licenziamento individuale per giustificato motivo 
oggettivo Effettività dei motivi  
Nesso di causalità tra causale e posizione soppressa 
Obbligo di repechage 
Criteri di scelta (una questione dibattuta) 
 
Obblighi formali e procedurali: consigli per una corretta stesura di una lettera di licenziamento per gmo 
Le tutele applicabili: tutela reale e obbligatoria per i vecchi assunti; tutele crescenti per gli assunti dopo 
il 7 marzo 2015 
 
L’impatto della recente sentenza della Corte Costituzionale sulle tutele 
crescenti Licenziamenti collettivi 
Nozione ontologica o meramente dimensionale del licenziamento collettivo  
Ambito di applicazione e scelte datoriali 
Avvio della procedura ex legge n. 223 del 1991 
Fase sindacale ed esame congiunto 
 
 

Fase amministrativa 
Criteri di scelta negoziati e di legge 
 
Comunicazione finale di licenziamento e modalità di applicazione dei criteri di 
scelta Tutele dei lavoratori nei licenziamenti collettivi 

 


