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Contratti Atipici e Licenziamento individuale: 
il punto sulle novità

LATINA - Lunedì 23 Ottobre 2017 (Orario 9.30-13.30)

A distanza di poco più di 2 anni dall’emanazione del decreto 
legislativo 4 marzo 2015, n. 23, vengono depositate nelle 
cancellerie dei Tribunali le prime decisioni su licenziamenti 
individuali soggetti alle nuove regole del “contratto a tutele 
crescenti”: è importante fare il punto, evidenziando le criticità 
emerse e i comportamenti corretti da adottare.

Altro spunto di riflessione è costituito dall’evolvere della 
tecnologia: le risoluzioni del rapporto comunicate dal datore 
di lavoro con Sms e Whatsapp possono essere considerate 
come “effettuate in forma scritta”? In caso negativo, quali 
sono i rischi?

Quanto ai contratti di lavoro “atipici”, va evidenziato 
che l’abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro 
accessorio ha creato non pochi problemi alle imprese che 
devono fronteggiare esigenze lavorative di breve durata 
e non ricorrenti: l’introduzione delle nuove regole per le 
collaborazioni occasionali non pare aver risolto il problema, 
visti i numerosi limiti che saranno analizzati nel corso 
dell’incontro.

Faremo quindi il punto su tutte le novità, analizzando le 
altre forme contrattuali e, in particolare, il contratto di lavoro 
intermittente, che rappresenta una possibile alternativa, 
esaminando anche quanto può essere opportuno l’intervento 
del contratto collettivo aziendale.

PRESENTAZIONE

Partner e sponsor

La partecipazione è gratuita. Ha la durata di 4 ore e dà diritto a 4 crediti formativi nelle materie obbligatorie.

PROGRAMMA

Relatori:

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

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

18:30 Fine lavori

9:15 Registrazione dei partecipanti

9:30 Inizio lavori
Per i saluti interverrà il Presidente dell’Ordine
Provinciale CDL di Latina: Dott. Lanfranco Principi

Tutele crescenti
•  Le questioni non risolte dalla nuova disciplina
•  Il punto sulle prime sentenze (con particolare 

riguardo alle PMI)
•  Qual è la nozione di “Giustificato motivo 

oggettivo”?
•  Forma del licenziamento: sì a Sms e Whatsapp?

Contratti Atipici
• Le collaborazioni occasionali: più limiti che 

opportunità
•  Il punto sul contratto intermittente
•  I poteri di intervento del contratto di II livello

13:30 Fine lavori
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