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EMERGENZA
CORONAVIRUS
APPALTI E SUBAPPALTI:
E EVOLUZIONE
RAPPORTONORMATIVA,
DI LAVORO:
GESTIONE
CANTIERI,
LE
NOVITA’
DEL D. L.
TUTELE E RECENTE
“CURA ITALIA”
GIURISPRUDENZA
CASSA INTEGRAZIONE
IN DEROGA E
DirezioneORDINARIA,
e controllo
INCENTIVI
AL traslative
LAVORO AGILE
Vicende
Gestione e sicurezza dei lavoratori

SMART WORKING E CONTROLLI A DISTANZA
SUI
LAVORATORI
18 Giugno
2021
GESTIONE DELLE TRASFERTE

collaborazione
con
INDENNITA’ inPER
LAVORATORI
AUTONOMI
E DIPENDENTI

RESPONSABILITA’ ex D. Lgs. 231/01
RAPPORTI CON GDPR

in collaborazione con
ADVANCE BOOKING
per iscrizioni entro il 3/05/2021

SCONTO 20%

27 Marzo 2020
SCHEDA DI ISCRIZIONE
L’iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presente scheda

PROGRAMMA Consulente del Lavoro e
Docente nei corsi di
preparazione all’esame di
VENERDÌ 18 GIUGNO 2021
Stato dei
MATTINA (9:00 – 13:30)
Consulenti del Lavoro,
Autore della Rivista Eutekne
IL SUBAPPALTO NEI CONTRATTI PUBBLICI:
“La Consulenza del Lavoro”
CARATTERISTICHE E TUTELE
• caratteristiche dell’istituto alla luce delle recenti modifiche
normative di cui ai decreti emergenziali correlati alla
pandemia da COVID-19
• tutele dell’impresa subappaltatrice nei confronti della
committenza diretta e indiretta, anche a salvaguardia dei
livelli occupazionali
• tutele negoziali a salvaguardia del trattamento retributivo
e contributivo riservato ai lavoratori dell’impresa
subappaltatrice
• giurisprudenza e prassi più recente in materia di tutela del
subappaltatore
Avv. Marcello Macaluso

IL SUBAPPALTO NEI CONTRATTI PUBBLICI: LIMITI
QUANTITATIVI E QUALITATIVI
• limiti quantitativi al subappalto e problematiche riguardanti la
soglia massima subappaltabile
• limiti qualitativi e disciplina dei sub-contratti esclusi dal
subappalto
• DURC del subappaltatore nei contratti pubblici
• giurisprudenza e prassi più recente in materia di limiti al
subappalto
Avv. Giorgio Gallo
L’APPALTO: LA TUTELA E LA SICUREZZA DEL LAVORATORE
• contratto di appalto e sue vicende traslative (subappalto e
cambio di appalto)
• art. 2112 c.c. e forme di tutela del lavoratore
- concetto di trasferimento d’azienda
- requisiti
- clausola elastica (giurisprudenza comunitaria e nazionale)
• cessione e “trasferimento” del contratto
• risvolti pratici e procedura sindacale
- “liberazione” del cedente e verbali di conciliazione
- limiti dimensionali dell’azienda
e loro
nei gruppi
Responsabile
dirilevanza
progetto:
di società
• cambio di appalto e divieto di licenziamento nella normativa
Dott. Francesca Marchetto
anti Covid

PROGRAMMA: venerdì 27 marzo 2020





COVID-19: Linee guida per la gestione del rapporto d
misure “standard” e misure “emergenziali”

Un brand di
Protocollo Confindustria
EUTEKNE Spae OOSS e decreti sicurezza

attivazione della Cassa Integrazione Ordinaria e della C

• sicurezza
deiinlavoratori
zione
Deroga (D. Lgs. 81/08): gestione e obblighi
del datore di lavoro
incentivi
per l’adozione dello smart working e del
• prevenzione del contagio da COVID-19: normativa
emergenziale
e protocolli esindacali
bonus dipendenti
autonomi
Avv. Raffaele Del Gaudio


lavoro

 gestione dei lavoratori in trasferta
APPALTI, CREDITI DEI LAVORATORI E RESPONSABILITÀ
 gestione delle assenze dal lavoro per Coronavirus: asse
SOLIDALE

della prevista
Pubblica
Autorità,
sospensione
• azionedell’ordine
di responsabilità
dall’art.
29 D.Lgs.
276/03: dell’atti

evoluzione normativa e restyling infinito
• ambitolontaria,
di applicazione
limitepaura
temporale
della solidarietà
assenzee per
di contagio
alla luce della recente giurisprudenza di legittimità
gestione di ferie/permessi/aspettativa dei dipendenti
• contenuto della garanzia
• casi pratici
suggerimenti “operativi”
Avv. Marco Isceri




a distanza sull’attività dei lavoratori e l’
APPALTII Econtrolli
CERTIFICAZIONI
Statuto
deiCommissioni
Lavoratoridi Certificazione
• competenza
delle
• procedimento,
esiti,
effetti tra Statuto dei Lavoratori e privacy
sistemi dei
controlli
• posizione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro
impattodella
dei DPCM
COVID-19
• orientamento
Cassazione
sugli appalti c.d. “leggeri”
Prof. Avv. Iolanda Piccinini







controlli vietati

controlli ammessi

modalità di intervento per gestire l’emergenza
RESPONSABILE DI PROGETTO
Gli adempimenti messi in atto dal datore di lavoro pe
DOTT. MAURIZIO
zione e ilBOIDI
contrasto al Coronavirus: il rispetto delle
Privacy e la protezione dei dati personali








regole di riferimento

assessment ed accountability nel contesto dell’emergenza
raccolta di informazioni
utilizzo dei dati sanitari

rispetto del principio di minimizzazione del trattamento
ruolo del DPO
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RELATORI

NOTE ORGANIZZATIVE
DATA: Venerdì 18 Giugno 2021
ORARIO: 9:00 – 13:30

AVV. RAFFAELE DEL GAUDIO
Docente di Diritto del Lavoro e della
Previdenza Sociale
Università LUMSA - Roma

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Euro 450,00 + IVA 22% per partecipante

AVV. GIORGIO GALLO
Associate Anello & Partners
Studio Legale e Tributario
Roma

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.

Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione è esente IVA
ex art. 14 c. 10 L. 537/93
ADVANCE BOOKING
Alle preiscrizioni formalizzate entro il 3 Maggio 2021 sarà
riservata una riduzione del 20%

AVV. MARCO ISCERI
Foro di Roma e Ph.D.
Università LUMSA - Roma
AVV. MARCELLO MACALUSO
Partner Anello & Partners
Studio Legale e Tributario
Roma

BONUS GIOVANI ECCELLENZE UNDER 35:
- 50% per l’iscrizione di una seconda risorsa che non abbia
compiuto il 35° anno di età.
La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione
in formato elettronico e/o cartaceo.
La partecipazione è a numero chiuso. La priorità è
determinata dalla ricezione della scheda di iscrizione.

PROF. AVV. IOLANDA PICCICINI
Ordinario di Diritto del Lavoro
Presidente Commissione di Certificazione
Università LUMSA - Roma

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario
intestato a:
SYNERGIA FORMAZIONE srl
Via San Pio V, 27 – 10125 TORINO – P. IVA 08906900017
Tel. 011 8129112 r.a. – E-mail: info@synergiaformazione.it
c/o Monte dei Paschi di Siena - Sede di Torino
c/c n° 000003757356 -SYNERGIA
C.I.N. X - A.B.I.
01030 - C.A.B.s.r.l.
01000
FORMAZIONE
Codice IBAN IT 64 X 01030
000003757356
Via 01000
San Pio
V, 27 10125 Torino

Tel. +39 0118129112
e-mail: info@synergiaformazione.it
www.synergiaformazione.it

SYNERGIA FORMAZIONE SRL
Via San Pio V, 27 10125 Torino
Tel. +39 0118129112
e-mail: info@synergiaformazione.it
www.synergiaformazione.net

VARIAZIONE DI PROGRAMMA:
Synergia Formazione si riserva, per cause di forza maggiore,
di modificare la struttura del programma e sostituire i relatori
previsti con altri di pari livello professionale.
Synergia Formazione si riserva inoltre, per ragioni eccezionali
e imprevedibili, di annullare o modificare la data dell’evento
formativo, dandone comunicazione agli interessati entro cinque
giorni dalla data di inizio.

Webinar in corso di accreditamento al MePA

Il WEBINAR sarà registrato e sarà rivedibile (on demand)
fino al 31 dicembre 2021 con le medesime credenziali
per la diretta streaming

RELATORI
Avv. Luca Saglione

Director
PwC TLS Avvocati e
Commercialisti
Milano - Roma - Torino

Dott. Noemi Secci

Consulente del Lavoro e
di
preparazione all’esame di
Stato dei
Consulenti del Lavoro,
Autore della Rivista Eutekne

Le credenziali per l’accesso al webinar verranno inviate 2 giorni prima
dell’evento
Docente
nei corsi
dall’indirizzo e-mail: formazione@eutekne.it
SCHEDA DI ISCRIZIONE

COVID-19

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

