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Webinar

Rinunce, transazioni
e conciliazioni nel
diritto del lavoro
profili di validità delle rinunce e transazioni del lavoratore
quietanze a saldo
incentivi all’esodo
patti di demansionamento
accordi di riduzione della retribuzione
accordi conciliativi
profili tributari e previdenziali
certificazione dei contratti di lavoro
accordi nel contesto della crisi d’impresa
transazioni tra società ed ex amministratori
contratti di prossimità e Decreto Dignità

Prof. Avv. Arturo Maniaci

Professore Aggregato di
Istituzioni di Diritto Privato
Università degli Studi di Milano

Avv. Innocenzo Megali

VIDEOCONFERENZA ON DEMAND
L’evento è fruibile in qualsiasI momento
per Vostra comodità senza scadenza nel
tempo. Per info: 011.889004
Alcuni giorni prima dell’evento i partecipanti riceveranno via
mail le credenziali e le istruzioni di accesso alla piattaforma
tecnologica utilizzata da Convenia per il Webinar, che non
necessita di particolari requisiti tecnici

Presidente dell’Ordine dei
Consulenti del lavoro di Belluno
Studio Legale Megali
Avv. Massimo Jorio

Responsabile dell’evento e coordinatore dei lavori

Prof. Avv. Massimo Pallini

Ordinario di
Diritto del Lavoro e Relazioni Industriali
Università Statale di Milano

Prof. Avv. Pasquale Passalacqua
Associato di
Diritto del Lavoro
Università di Cassino

L’evento è in fase di accreditamento (CFP) presso
i Consigli degli Ordini Professionali compententi

Avv. Matteo Pollaroli

28 - 29 ottobre 2020

Senior Manager
EY Studio Legale Tributario

ore 9.30 - 13.00 / 14.00 - 16.00

Avv. Ranieri Romani
evento disponibile in

videoconferenza
on demand

advance booking
per le iscrizioni
entro il 23 ottobre

Partner
LCA Studio Legale

N. 1724
UNI EN ISO 9001:2015

Convenia srl

Convenia srl ha ottenuto la certificazione
in ottemperanza alla normativa UNI EN
ISO 9001:2015 SETTORE EA37 (progettazione ed organizzazione di eventi
formativi manageriali in ambito economico-giuridico).

Via San Massimo 12 | 10123 Torino
T 011 889004 - F 011 835682 - P.Iva 10336480016
www.convenia.it

PROGRAMMA PRIMA GIORNATA
mercoledì 28 ottobre 2020 - ore 9.30

Le rinunce e le transazioni del lavoratore fra
inderogabilità, autonomia individuale e assistita

- autonomia privata e poteri di disposizione del lavoratore
- genesi, ratio e finalità dell’art. 2113 cod. civ.
- diritti disponibili e indisponibili del lavoratore
- rinunzia e transazione: nozione, tipologie ed elementi
costitutivi
- requisiti di validità delle rinunce e transazioni del lavoratore
- rinuncia a diritti futuri del lavoratore: presupposti e limiti
- strumenti di autonomia assistita

Prof. Avv. Arturo Maniaci

L’impugnazione delle rinunce e delle transazioni
da parte del lavoratore
- patologie: vizi di nullità e annullabilità
- decadenze e termini di impugnazione
- vizi del consenso
- perimetro oggettivo e soggettivo
- risoluzione e ripetizione degli importi versati a titolo
transattivo

Prof. Avv. Pasquale Passalacqua

L’autonomia privata nel contesto della risoluzione
del rapporto di lavoro subordinato
- acquiescenza al licenziamento
- quietanze a saldo
- preavviso e indennità sostitutiva
- incentivi all’esodo
- riforme e nuovi ammortizzatori sociali nel contesto della
Legislazione d’emergenza Covid-19

Prof. Avv. Andrea Bollani

Le tipologie di accordi per evitare il rischio del
licenziamento

- patti di demansionamento e oneri di repêchage del datore
di lavoro
- accordi di riduzione della retribuzione
- accordi di differimento della risoluzione del rapporto
di lavoro
- appalti e responsabilità solidale

- patti di non concorrenza e no solicitation
- Garden leave
- clausole di confidenzialità e penali

Prof. Avv. Andrea Bollani

Lo strumento della conciliazione e le tipologie
di conciliazione
- accordi conciliativi in seno alla c.d. sedi protette
- tentativo di conciliazione e processo del lavoro
- conciliazione ispettiva monocratica
- verbale di conciliazione e sua efficacia esecutiva
- conseguenze della mancata conciliazione
- impugnazione della conciliazione e responsabilità dei
conciliatori

Avv. Innocenzo Megali

I profili tributari e previdenziali delle
transazioni fra datore di lavoro e lavoratore
- tassazione degli importi oggetto della transazione
- regime fiscale dell’incentivo all’esodo
- regime fiscale delle somme percepite dal lavoratore
a titolo risarcitorio
- indennità supplementari in favore dei dirigenti
- ruolo dei fondi di previdenza complementare

Avv. Innocenzo Megali

QUESTION TIME

Valutazione di casi e quesiti proposti dai partecipanti
casi e quesiti proposti dai partecipantil partecipanti al
Webinar avranno la possibilità di interagire in diretta
streaming con i Relatori coinvolti e presentare quesiti e
richieste di approfindimento che verranno analizzate in
tempo reale

PROGRAMMA SECONDA GIORNATA
giovedì 29 ottobre 2020, ore 9.30

Le ADR nel diritto del lavoro

- fonti normative
- clausola compromissoria per arbitrato rituale
e irrituale
- arbitrato per i dirigenti nella contrattazione collettiva
- arbitrato sulle sanzioni disciplinari conservative
- arbitrato ed amministratori di società

Prof. Avv. Massimo Pallini

La certificazione dei contratti di lavoro

- genesi e funzione dell’attività di certificazione
- effetti civili e amministrativi del provvedimento di
certificazione
- modalità e applicazioni pratiche territoriali
- impugnazione dell’atto di certificazione
- responsabilità dell’organo certificatore e dei suoi
componenti
- certificazione e processo del lavoro

Prof. Avv. Massimo Pallini

Gli accordi nell’ambito di operazioni
straordinarie (trasferimento d’azienda,
procedure collettive)

- cassa integrazione guadagni e licenziamenti collettivi
- accordi gestionali
- accordi con le organizzazioni sindacali
- transazioni in sede collettiva
- rinnovo della contrattazione sindacale
- contratti integrativi aziendali

Avv. Matteo Pollaroli

Gli accordi con imprese in crisi

- fallimento, procedure concorsuali e contratti di lavoro
- crisi d’impresa e cessione d’azienda
- crisi d’impresa e accordi per il mantenimento parziale
dell’occupazione
- validità ed efficacia degli accordi in deroga all’art. 2112
cod. civ.

Avv. Matteo Pollaroli

Gli accordi con soggetti diversi dal lavoratore
subordinato
- tipologie di accordi e transazioni fra società e ex
amministratori
- clausole notevoli e clausole paracadute
- trattamento di fine mandato
- rinunzia ad azioni sociali di responsabilità
- transazioni con agenti di commercio, collaboratori a
progetto e lavoratori autonomi

Avv. Ranieri Romani

I contratti collettivi di prossimità, alla luce del
Decreto c.d. Dignità
- nozione e fonti normative
- perimetro oggettivo e soggettivo
- requisiti formali e sostanziali di validità
- negoziazione sindacale
- deposito e pubblicità

Avv. Ranieri Romani

QUESTION TIME
Valutazione di casi e quesiti proposti dai partecipanti

casi e quesiti proposti dai partecipantil partecipanti al Webinar
avranno la possibilità di interagire in diretta streaming con i
Relatori coinvolti e presentare quesiti e richieste di approfindimento che verranno analizzate in tempo reale

NOTE ORGANIZZATIVE

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Data: 28 - 29 ottobre 2020

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento - da parte di
Convenia srl - della presente scheda di iscrizione, integralmente compilata e
sottoscritta, da inviare via fax al numero 011 835682.

Orario dei lavori: 9.30 - 13.00 | 14.00 - 16.00
Quota di partecipazione:

1 giornata: € 500 +iva / 2 giornate: € 700 + iva

Advance booking: - 20% entro il 23 ottobre

1 giornata: € 400 +iva / 2 giornate: € 560 + iva

L’evento è fruibile in qualsiasi momento
per Vostra comodità senza scadenza nel tempo

LUOGO E DATA
Partecipazione

VIDEOCONFERENZA

NOME
COGNOME

Alcuni giorni prima dell’evento saranno inviate le credenziali per accedere alla VIDEOCONFERENZA e sarà possibile presentare domande in
tempo reale.
La certificazione UNI EN ISO 9001:2015 consente di usufruire di
finanziamenti, agevolazioni, contributi e fondi di categoria per la partecipazione all’evento.
Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione è esente Iva ex art. 14,
c.10,L.537/93.
La quota di partecipazione comprende: materiale didattico e documentazione presentata dagli espeti coinvolti.

Modalità di iscrizione:

Versamento anticipato della quota tramite bonifico bancario intestato a:

Convenia srl, via San Massimo 12 | 10123 Torino
c/o BANCO BPM Spa – FILIALE DI TORINO 16
IBAN: IT 29 P 05034 01014 000000000135

ovvero mediante assegno bancario o circolare intestato a Convenia srl,
da consegnare il giorno dell’evento.

Modalità di disdetta:

VIDEOCONFERENZA ON DEMAND

TITOLO DELL’EVENTO

La disdetta dovrà essere comunicata in forma scritta entro 7 giorni
lavorativi (esclusi sabato e domenica) antecedenti l’inizio dell’evento
formativo. Nel caso in cui la disdetta pervenga oltre questo termine o si
verifichi la mancata presenza dell’iscritto al corso, la quota verrà addebitata per intero; sarà cura della Società inviare al partecipante gli atti del
convegno. Si fa presente che, in qualunque momento, l’azienda/ente/studio professionale può sostituire il proprio iscritto, previa comunicazione
del nominativo del nuovo partecipante.
Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il sito
www.convenia.it oppure contattare la Società al n. 011 889004
o all’indirizzo di posta elettronica info@convenia.it

AZIENDA/ENTE/STUDIO
RUOLO AZIENDALE
E-MAIL
TELEFONO

FAX

Dati per la fatturazione elettronica
INTESTATARIO FATTURA
INDIRIZZO
CITTÀ

CAP

PROV.

P. IVA / C. F.
CODICE UNIVOCO UFF. (PA)
CODICE CIG (PA)
CODICE DESTINATARIO O PEC (NO PA)
SPLIT PAYMENT

SI

ODA

NO
DATA ODA

Per Informazioni
REFERENTE
TELEFONO
E-MAIL
TIMBRO, DATA E FIRMA

Modalità di pagamento
Versamento anticipato della quota di iscrizione tramite bonifico bancario.
Ai sensi dell'art.1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla
disdetta come da note organizzative e condizioni.

TIMBRO, DATA E FIRMA

Informativa privacy

I Suoi dati saranno trattati da Convenia S.r.l. – Titolare del trattamento – al fine di adempiere alla Suarichiesta
di partecipazione a convegni e incontri formativi da essa organizzati. A tale scopo, è necessario ilconferimento
di tutti i dati richiesti nel modulo. Ai sensi dell’art. 130, comma 4 Codice Privacy, i Suoi datipotranno inoltre
essere utilizzati per inviarLe via posta elettronica materiale informativo relativo alle iniziativefuture di
Convenia, salvo che Lei si opponga al trattamento compilando la casella sottostante. Potrà comunqueopporsi
anche in futuro in ogni momento, anche tramite il link che sarà inserito in ogni comunicazione che leinvieremo.
La invitiamo a consultare l’informativa completa (inserire link) per ottenere tutte le informazioni atutela dei
Suoi diritti, comprese le modalità di esercizio degli stessi.
Non desidero ricevere informazioni via e-mail relative ai servizi ed alle iniziative future di Convenia

