Diritto del lavoro in cammino:
i nuovi istituti e gli orientamenti
della giurisprudenza
Milano, 13 dicembre 2017 - 21 febbraio 2018
Via Freguglia 14 c/o Aula Informatica - Palazzina ANMIG (ingresso da via San Barnaba, 29)
Ore 12.30–15.00 (tot. 20 ore)

LA FORMULA
• 8 incontri, 20 ore di alta formazione
• tutti i mercoledì in pausa pranzo, dalle ore 12.30 alle 15.00
• light lunch durante l’incontro

OBIETTIVI
Un percorso di specializzazione sulle nuove frontiere del diritto del lavoro, focalizzato sugli istituti giuridici, le figure
contrattuali e gli orientamenti giurisprudenziali di maggiore applicazione nella pratica professionale dell’avvocato giuslavorista.
CALENDARIO INCONTRI
13 dicembre

I rapporti di lavoro negli appalti pubblici e privati: una materia in continua evoluzione
• La crescente rilevanza della tematica degli appalti: dinamiche della concorrenza e tutele sociali
• Le tecniche classiche di regolazione “lavoristica” degli appalti
• Le nuove problematiche degli appalti: concorrenza e clausole sociali

Prof. Avv. Franco Scarpelli, Avvocato, Professore ordinario di diritto del lavoro presso l’Università statale
di Milano Bicocca
10 gennaio

Possibilità e limiti dei controlli sugli strumenti informatici in uso ai lavoratori anche alla luce del nuovo
Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali
•
•
•
•

Gli strumenti informatici: modalità d’uso e accesso ai dati.
Il Regolamento UE 2016/679 e il “nuovo” art. 4, l. n. 300/70
Misure di sicurezza e sistemi di controllo: privacy by design
L’email aziendale: facoltà e limiti d’accesso

Prof. Avv. Matteo Giacomo Jori, Avvocato, Professore a contratto di diritto dei prodotti digitali presso
l’Università degli Studi di Milano
17 gennaio

Il contratto di apprendistato, la ridefinizione del d.lgs. n. 81/2015 e la più recente giurisprudenza
•
•
•
•

Le tipologie di apprendistato
Disciplina dei percorsi formativi nelle varie tipologie di apprendistato
Conferma e disdetta; incentivi retributivi e contributivi
L’apprendistato nella contrattazione collettiva

Avv. Emanuela Casali, Avvocato - Studio Legalilavoro
24 gennaio

Dirigenti e nuovi contratti: le possibili forme di flessibilità e le tutele legali contrattuali
• La nozione di dirigente d’azienda, la possibile coesistenza con cariche sociali e le principali clausole da inserire nel
contratto individuale di lavoro
• Le vicende del rapporto di lavoro (il mutamento di posizione, il trasferimento di proprietà dell’azienda, le tutele per
responsabilità civile/penale)
• La cessazione del rapporto di lavoro e le tutele legali/contrattuali: casi pratici e gli ultimi orientamenti giurisprudenziali in
tema di giustificatezza soggettiva e oggettiva

Avv. Emanuele Barberis, Avvocato - Studio legale Chiomenti

Diritto del lavoro in cammino: i nuovi istituti e gli orientamenti
della giurisprudenza
Milano, 13 dicembre 2017 - 21 febbraio 2018

31 gennaio

Mansioni e ius variandi: il nuovo art. 2103 e gli ultimi orientamenti giurisprudenziali
•
•
•
•
•

La novellata nozione di equivalenza in caso di modifica delle mansioni
Il demansionamento per modifica degli assetti organizzativi aziendali
Il patto di demansionamento
L’adibizione a mansioni superiori
L’obbligo formativo

Prof. Avv. Alessandro Boscati, Avvocato, Professore ordinario di diritto del lavoro presso L’Università
degli Studi di Milano
7 febbraio

Il nuovo lavoro autonomo
• L’attuale regime delle collaborazioni
• Il cd Jobs Act del lavoro autonomo
• Il trattamento fiscale e contributivo delle collaborazioni coordinate e continuative

Avv. Gianluca Crespi, Avvocato - Studio Elexia
• Le collaborazione coordinate e continuative e lo smart working nel pubblico impiego dopo la riforma Madia
• I contratto di rete: definizione, ambito di applicazione e forme di lavoro

Avv. Giuseppe Colucci, Avvocato, Consulente del lavoro - Studio Lavoro Lex
14 febbraio

Licenziamento disciplinare tra la legge Fornero e il Jobs Act
•
•
•
•

Il licenziamento di natura disciplinare: gravità della condotta del lavoratore, differenze tra i casi
L’accertamento del fatto materiale e gli elementi di valutazione della condotta del lavoratore
La contestazione dell’addebito, la comunicazione scritta, l’immediatezza della comunicazione
Casi giurisprudenziali

Dott.ssa Giulia Marzia Locati, Giudice presso la Sezione Lavoro del Tribunale di Milano
21 febbraio

Il giustificato motivo oggettivo di licenziamento alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità
•
•
•
•

La soppressione del posto
I limiti al sindacato giurisdizionale
L’onere di repêchage
Criticità del licenziamento per scarso rendimento

Dott.ssa Chiara Colosimo, Giudice presso la Sezione Lavoro del Tribunale di Milano

QUOTA DI ISCRIZIONE PER PARTECIPANTE
€ 500,00 + IVA
MATERIALE DIDATTICO
Ai partecipanti sarà fornito materiale strutturato ad hoc dai docenti composto da tutti i contributi utili all’approfondimento
delle tematiche trattate in aula come raccolte di giurisprudenza, normativa, relazioni, contributi autorali e redazionali,
selezionati o prodotti appositamente per il Law lunch “Diritto del lavoro in cammino: i nuovi istituti e gli orientamenti della
giurisprudenza”.
ACCREDITAMENTO
In fase di accreditamento da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano

INFORMAZIONI
Giuffrè Formazione: Dott.ssa Leda Canitano – Tel. 02/38089.368 – leda.canitano@giuffre.it - formazione@giuffre.it

ISCRIZIONI
Inviare la scheda di iscrizione:
• via mail all’indirizzo formazione@giuffre.it
• via fax al numero 02.38089.580
• online su www.giuffreformazione.it

