
Diritto del lavoro e nuove 

disposizioni di legge
Le ricadute concrete in azienda e le corrette interpretazioni

CORSO DI FORMAZIONE

DAL 14 MARZO AL 21 MARZO 2023
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Conoscere le nuove disposizioni 

di legge sui rapporti di lavoro,

le corrette interpretazioni e le 

concrete ricadute in azienda sulla 

gestione dei rapporti di lavoro e 

di collaborazione.

OBIETTIVI

TUTTI COLORO CHE IN 

AZIENDA RICOPRONO 

FUNZIONI NELL’AMBITO 

DELLA GESTIONE DEL 

PERSONALE.

CONTENUTI  - 1° parte

PARTECIPANTI

La prescrizione dei crediti retributivi alla luce della sentenza della Cassazione 

26246/2022 (che ha deciso che il termine quinquennale dei diritti di credito dei 

lavoratori decorre, non più in costanza di rapporto di lavoro, ma soltanto dal 

momento della cessazione dello stesso): cos’è, come funziona e quali sono le 

conseguenze.

Il Decreto Trasparenza n. 104/2022: cosa cambia per i datori di lavoro

• Indicazioni per la redazione di una corretta lettera di assunzione;

• il (nuovo) patto di prova: come funziona nei contratti e le novità del Decreto 

Trasparenza;

• le altre disposizioni (cumulo di impieghi, transizioni a forme di lavoro più stabili, 

formazione).

La risoluzione del rapporto di lavoro alla luce delle ultime decisioni della 

Cassazione

• Il licenziamento individuale (giusta causa e giustificato motivo oggettivo);

• il licenziamento collettivo.

Il contratto di lavoro a tempo determinato: il punto della situazione dopo i 

provvedimenti di emergenza: stipula, proroga, rinnovo.
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Pignoramento dello stipendio: la nuova procedura di cui all’art. 32 della legge 

206/2021; cosa cambia?

I congedi: le novità introdotte dal d.lgs. n. 105/2022: facciamo un po’ di 

chiarezza.

Dr, Jekyll e Mr Hyde: Amministratore anche dipendente della stessa società; è 

possibile? A che condizioni? Quali sono le conseguenze in caso di 

contestazione? Un riassunto sulla base dei più recenti interventi dell’INPS e dei 

giudici.

La (futura) negoziazione assistita nei rapporti di lavoro nella riforma Cartabia: 

anche gli avvocati potranno conciliare controversie di lavoro

Gli appalti di manodopera: quando sono genuini? Quali sono le responsabilità 

del committente? Piccola guida per la stipula dei contratti e per la gestione del 

contenzioso in tranquillità.

Smart working: introduzione del lavoro agile in azienda; valutazioni, 

adempimenti, cautele e conseguenze.

CONTENUTI  - 2° parte



DOCENTI

* Aziende associate a Unione Industriale Biellese e in regola con il 
versamento dei contributi associativi al momento dell’iscrizione

Formazione finanziata

Assoservizi è a disposizione 
per la ricerca e la gestione di 

contributi destinati a finanziare il 
corso di formazione 

>> scopri di più

Formazione su misura
Questo corso può essere 

realizzato su misura per l’azienda 
e personalizzato sulla base degli 

obiettivi formativi interni 
>> scopri di più

Calendario  

• MAR 14/03/23 dalle 14.00 alle 17.30

• MAR 21/03/23 dalle 14.00 alle 17.30

Sede
Unione Industriale Biellese
Via Torino, 56 
13900  BIELLA  (BI)

Modalità di partecipazione
Chiusura iscrizione venerdì 03/03/2023 (o al 
raggiungimento del nr. massimo di posti disponibili) 
compilando il modulo di iscrizione disponibile al 
seguente link

Quota partecipazione non associati: € 260
Quota agevolata per associati*: € 130 (sconto 50%)

Pagina web del corso: clicca qui

Vanna Ronzani   

T. 015 8483 258

formazione@ui.biella.it 
i

Avv. Rodolfo Rosso - Responsabile Area legale di Unione 

Industriale Biellese. Avvocato operante in particolare nel campo 

del diritto del lavoro, diritto della privacy e diritto commerciale, 

docente in vari convegni e seminari. E’ altresì autore di 

innumerevoli pubblicazioni.

Dott. Roberto Ruffato - Responsabile dell’Area Relazioni 

industriali di Unione Industriale Biellese.

http://www.ui.biella.it/servizio/formazione/menu/formazione-finanziata/
http://www.ui.biella.it/servizio/formazione/menu/formazione-su-misura/
https://docs.google.com/forms/d/1j09nAJnpqoJXekznXTT1EBI3-KujYpbu-uGh0-lnXA8/edit
https://www.ui.biella.it/notizia/38561/le-ricadute-concrete-in-azienda-delle-nuove-norme/
mailto:formazione@ui.biella.it
https://docs.google.com/forms/d/1j09nAJnpqoJXekznXTT1EBI3-KujYpbu-uGh0-lnXA8/edit
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