
ADVANCE

BOOKING

%

entro il 2
6 Settembre

in collaborazione con

Milano, 17 Ottobre 2018

Toffoletto De Luca Tamajo

DECRETO
DIGNITÀ

L. 96/2018
Novità per le Aziende•	
Novità nel Contratto a Tempo Determinato•	
Novità nel Contratto di Somministrazione•	
Delocalizzazione•	

RELATORI

Avv. Aldo Bottini Partner 
 Toffoletto De Luca Tamajo 
 Milano

Avv. Andrea Morone Partner 
 Toffoletto De Luca Tamajo 
 Bergamo

Avv. Emanuela Nespoli Partner 
 Toffoletto De Luca Tamajo 
 Milano

Avv. Federica Paternò Partner 
 Toffoletto De Luca Tamajo 
 Roma

Moderatore:
Avv. Aldo Bottini Partner 
 Toffoletto De Luca Tamajo 
 Milano

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

Chiedici come: agevolazioni@synergiaformazione.it

Responsabile di progetto: 
Dott. Francesca Marchetto



PROGRAMMA: Mercoledì, 17 Ottobre 2018

Pomeriggio: H. 14.00 - 18.00

Moderatore: Avv. Aldo Bottini

Le novità in materia di contratto a termine nel Decreto  ■
Dignità (L. 96/2018)

nuovi limiti quantitativi e di durata•	
causali•	
proroghe e rinnovi•	
regime transitorio•	

Avv. Aldo Bottini 

Le novità in materia di contratto di somministrazione nel  ■
Decreto Dignità (L. 96/2018)

estensione della disciplina del contratto a termine alla •	
somministrazione
“revirement” delle causali: rinnovi e proroghe•	
ruolo della contrattazione collettiva: efficacia dei vec-•	
chi contratti
durata del rapporto, “stop and go” e percentuali di •	
utilizzo
impatto della nuova disciplina sulle Agenzie di •	
somministrazione

 Avv. Federica Paternò

Le novità contenute nel Decreto Dignità (L. 96/2018) in  ■
materia di licenziamenti

regime sanzionatorio •	 ex art. 18 Statuto dei Lavoratori
contratto a tutele crescenti•	
ambito di applicazione•	
regime sanzionatorio•	
novità introdotte dal Decreto Dignità•	
efficacia temporale•	

Avv. Andrea Morone

La delocalizzazione: limiti e sanzioni per le imprese ■
definizione di delocalizzazione•	
aiuti di Stato e benefici•	
decadenze e sanzioni•	
tutela dell’occupazione nelle imprese beneficiarie di •	
aiuti 

Avv. Emanuela Nespoli

Nel corso dell’evento sarà possibile esaminare quesiti 
inviati entro Mercoledì 10 Ottobre

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

PRESENTAZIONE

Il Decreto Legge n. 87/2018, meglio noto come “Decreto 
Dignità”, è stato convertito con Legge 9 agosto 2018 n. 96, 
entrata in vigore il 12 agosto 2018. La legge di conversione 
ha apportato alcune importanti modifiche al testo origina-
rio del decreto.
Istituti chiave del diritto del lavoro, dai contratti a termine 
alla somministrazione, alla disciplina dei licenziamenti, 
sono significativamente impattati dalle nuove disposizioni, 
che pongono alle aziende rilevanti problemi applicativi. 
Lo stesso regime transitorio, modificato dalla legge di con-
versione, impone agli operatori massima attenzione nelle 
scelte di proroga o rinnovo dei contratti, per non incorrere 
nelle sanzioni previste.
Anche le nuove sanzioni introdotte per le ipotesi di deloca-
lizzazione dell’attività devono essere attentamente valu-
tate. Un quadro complesso (per certi versi confuso) con 
cui fare i conti.
Il seminario si propone di affrontare i principali problemi 
posti dalle nuove norme, rispondendo alle richieste di 
chiarimento che vengono dalle aziende e offrendo i primi 
orientamenti operativi.



NOTE ORGANIZZATIVE
Sede: Toffoletto De Luca Tamajo
 Auditorium 
 Via San Tomaso, 6 - 20121 Milano
 Tel +39 02 721441

 Data: 17 Ottobre 2018
 
Orario: 14,00 - 18,00

Quota di partecipazione:

Euro 300,00 + IVA 22% per partecipante

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

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, su
CD - cartacea, materiale didattico e coffee break.

Contattare la Segreteria al numero di tel. 011 8129112 
o all’indirizzo mail info@synergiaformazione.it entro il            
26 Settembre 2018 per conoscere l’offerta agevolata o 
il pacchetto formativo.

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 Monte dei Paschi di Siena - Sede di Torino
c/c n° 000003757356 - C.I.N. X - A.B.I. 01030 - C.A.B. 01000
Codice IBAN IT 64 X 01030 01000 000003757356

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 fornite dai 
Docenti entro i termini stabiliti per la stampa.
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DECRETO DIGNITÀ L. 96/2018
Milano, 17 Ottobre 2018

SCHEDA DI ISCRIZIONE
L’iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presente 
scheda (fax +39 011 8173663 - mail: info@synergiaformazione.it) rego-
larmente 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

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

Timbro e firma

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

SI NO


