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Turn over•	
Ricambio generazionale•	
APE e incentivi all’esodo•	
Esempi e casistica•	
Ruolo dell’INPS •	
Ristrutturazioni ed esuberi                      •	
nelle aziende e nelle banche

Roma, 16 Marzo 2017

Sheraton Roma Hotel

RAPPORTO DI LAVORO,
REQUISITI PENSIONISTICI

E APE

RELATORI

Dott. Massimo Braghin Studio Dott. Massimo Braghin
 Consulente del Lavoro 
 Rovigo

Prof. Silvia Ciucciovino Ordinario di
 Diritto del Lavoro
 Università degli Studi Roma Tre

Dott. Filippo Contino  Responsabile 
 Relazioni Industriali
 ENEL - Roma

Dott. Vito La Monica* Dirigente 
 Direzione Centrale Pensioni
 INPS - Roma

Dott. Maria Magri Responsabile Previdenza
 Confindustria - Roma

Dott. Giorgio Mieli Responsabile 
 Ufficio Relazioni Sindacali
 ABI - Associazione Bancaria Italiana
 Roma

* in attesa di autorizzazione

Responsabile di progetto: 
Dott. Maurizio Boidi

La quota di partecipazione può essere finanziata
dai Fondi Paritetici Interprofessionali. 

Chiedici come: agevolazioni@synergiaformazione.it



PROGRAMMA: Giovedì 16 Marzo 2017

Le modifiche dei requisiti di pensionamento: riflessi nella  ■
gestione dei rapporti di lavoro

rigidità e flessibilità nelle regole di pensionamento nella •	
Riforma Fornero e successivi sviluppi: le linee generali
elevazione dei requisiti pensionistici e meccanismi di in-•	
centivazione alla prosecuzione del rapporto di lavoro ai 
sensi dell’art. 24, c. 4, D. L. 201/2011
età pensionabile ed età lavorativa, estinzione del rap-•	
porto di lavoro al conseguimento dei requisiti pensioni-
stici: l’impatto della Riforma Fornero
stabilità del rapporto di lavoro dei lavoratori che abbia-•	
no conseguito i requisiti (minimi e massimi) di pensiona-
mento: senzenza Corte di Cassazione SS.UU. 17589/2015 
e successiva giurisprudenza di merito sull’art 24, c. 4,     
D. L. 201/2011

Prof. Silvia Ciucciovino

Gli strumenti del ricambio generazionale in azienda e la  ■
flessibilità pensionistica

gestione del turn over in azienda•	
misure finalizzate all’occupazione giovanile e al ricam-•	
bio generazionale
flessibilità pensionistica: la posizione di Confindustria•	
APE: aspetti di criticità•	
incentivi all’esodo: forme, modalità e limiti•	

Dott. Maria Magri

APE e incentivi all’esodo: il ruolo dell’INPS ■
ricongiunzioni•	
cumulo di periodi contributivi in gestioni diverse•	
APE volontaria•	
APE aziendale•	
APE social•	

Dott. Vito La Monica

La flessibilità pensionistica, l’APE e incentivi all’esodo:  ■
esempi e casistica

incentivi all’esodo e al prepensionamento•	
APE agevolato•	
APE volontario•	
APE e impatto sulle imprese•	
turn over•	
bonus alle imprese che finanziano l’APE•	
impatto sulla gestione del personale e agevolazioni •	
fiscali
part time agevolato•	

Dott. Massimo Braghin

La ristrutturazione e gli esuberi nelle aziende e nelle  ■
banche: possibilità di ricorso all’APE e altre forme di 
incentivo all’esodo

accordi aziendali su occupabilità e ricambio •	
generazionale
art. 4 L. 92/2012: accordi quadro e attuativi•	
mobilità infragruppo e riqualificazione personale •	
“aged”
apprendistato professionalizzante e “duale”•	

Dott. Filippo Contino 
ricorso alle prestazioni straordinarie•	
utilizzo delle prestazioni ordinarie ed emergenziali•	
possibili connessioni con APE, solidarietà espansiva e •	
part time agevolato

Dott. Giorgio Mieli

È stata presentata domanda di accreditamento (CFP) 
agli Ordini competenti.

Nel corso dell’evento sarà possibile esaminare quesiti 
inviati entro Martedì 7 Marzo

all’indirizzo e-mail: info@synergiaformazione.it

È stata presentata domanda di accreditamento (CFP)
al Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti

del Lavoro di Roma.

È stata presentata domanda di accreditamento (CFP) 
al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.



NOTE ORGANIZZATIVE
Sede: Sheraton Roma Hotel
 Viale del Pattinaggio, 100 - 00144 Roma
 Tel. +39 06 54531 
 
Data: 16 Marzo 2017
 
Orario: 9,00 - 13,30  /  14,30 - 18,00

Quota di partecipazione in Aula:
Euro 1.150,00 + IVA 22% per partecipante

Quota di partecipazione per iscritti Ordini Professionali:
Euro 650,00 + IVA 22% per partecipante

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, su
CD - cartacea, materiale didattico, colazione di lavoro a buffet e 
coffee breaks.

Quota di partecipazione in Live Streaming:
Euro 1.000,00 + IVA 22% per partecipante

Quota di partecipazione per iscritti Ordini Professionali:
Euro 550,00 + IVA 22% per partecipante

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione in 
formato elettronico. Alcuni giorni prima dell’evento saranno inviate 
le credenziali per accedere all’aula virtuale. Durante la lezione, oltre 
a vedere e sentire il docente, sarà possibile presentare domande 
di specifico interesse a mezzo mail.

La partecipazione è a numero chiuso. La priorità è determinata 
dalla ricezione della scheda di iscrizione.

Modalità di iscrizione:
Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario 
intestato a:
SYNERGIA FORMAZIONE srl - Via Pomba, 14 - 10123 TORINO
P. IVA 08906900017
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663
E-mail: info@synergiaformazione.it
www.synergiaformazione.it
c/o UNIPOL BANCA - TORINO
c/c n. 000000801006 - CIN D - ABI 03127 - CAB 01002
Codice IBAN IT 88 D 03127 01002 000000801006

Modalità di disdetta:
Qualora la disdetta non pervenga, in forma scritta, entro 7 giorni 
lavorativi (escluso il sabato) dalla data di inizio dell’evento, la 
quota di iscrizione sarà addebitata per intero.
Si prevede la possibilità di sostituire il partecipante con un’altra 
persona appartenente all’Azienda o allo Studio.
Ogni partecipante riceverà, all’apertura dei lavori, la 
documentazione costituita dall’insieme delle relazioni consegnate 
dai Docenti entro i termini stabiliti per la stampa come valido e 
completo supporto informativo e utile mezzo di aggiornamento 
per il partecipante, l’Azienda, lo Studio e i Suoi collaboratori.
Per la prenotazione alberghiera, a condizioni privilegiate, si prega 
di contattare la Segreteria organizzativa entro il 7 Marzo p.v.
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria organizzativa:
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663.

SCHEDA DI ISCRIZIONE
L’iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presen-
te scheda (fax +39 011 8173663 - mail: info@synergiaformazione.it)      
regolarmente compilata e sottoscritta per accettazione

Informativa Privacy (art. 13 D. Lgs. 196/03)

I dati personali raccolti con la presente scheda sono trattati da Synergia Formazione 
s.r.l. per iscrizione ai corsi, attività amministrative, elaborazioni statistiche interne e per 
l’invio di materiale informativo su future iniziative della Ns. società. Responsabile del 
trattamento è la Segreteria di SYNERGIA FORMAZIONE s.r.l. presso la quale possono 
essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 (accesso, integrazione, 
correzione, opposizione, cancellazione).
Qualora desiderasse ricevere Ns. materiale, La preghiamo di barrare l’apposita casella.

Desidero ricevere Vs. materiale informativo     SI        NO 

Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla 
disdetta come da note organizzative:

Timbro e firma

Titolo

                                                                   Data

Partecipazione Aula                   Live Streaming 

Nome

Cognome

Funzione aziendale

Telefono diretto

E-mail:

Dati per la fatturazione

Ragione Sociale

Indirizzo

Città                                        CAP                              Prov.

P. IVA

C.F.

Per informazioni:

Tel.       Fax

E-mail

Timbro e firma

Condizioni di pagamento

Bonifico bancario in via anticipata

Data e firma
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