
FONDAZIONE TELOS 
 
 

PRESENTA 
 

SEMINARIO DI ALTA FORMAZIONE  SPECIALISTICA 
 

1^ edizione 
 

DIRITTO DEL LAVORO, RELAZIONI SINDACALI E CONTENZIOSO DEL 
LAVORO 

 
 

Coordinamento didattico: Lorenzo Di Pace e Renato Cinque 
 
 
Presentazione 
 
Obiettivo del Seminario è di offrire ai professionisti che si occupano della gestione dei 
rapporti di lavoro, un’analisi completa anche attraverso esercitazioni pratiche, delle 
normative attuali che disciplinano i vari istituti alla luce dei recenti provvedimenti 
legislativi, trasferendo le competenze per adempiere compiutamente nell’ambito di una 
efficace direzione del personale. 
La metodologia didattica utilizzata partendo da una analisi teorica della 
problematica, si svilupperà in determinati casi in esercitazione applicative con 
l’obiettivo di fornire ai partecipanti efficaci strumenti per gestire i rapporti di lavoro.  
 

IL NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI PREVISTO È 50. 
 
Crediti Formativi 
 
Il Seminario, inserito nelle attività di Formazione Professionale Continua, permetterà ai 
partecipanti il conseguimento di crediti formativi (sarà attribuito 1 credito formativo per ogni 
ora di partecipazione a coloro che saranno presenti per almeno 2 ore). 
. 
 
Calendario delle lezioni 
 
Le lezioni si terranno presso la sede della Fondazione Telos, Via Enrico Petrella, n. 4 . Il 
Seminario ha la durata di trentadue ore ed è composto da otto incontri di quattro ore 
ciascuno. 
 
A seguire il calendario 
 



 
Martedì 

& 
Giovedì 

20.03.12 
 

15.00 
19.00 

 

22.03.12 
 

15.00 
19.00 

 

27.03.12 
 

15.00 
19.00 

 

29.03.12 
 

15.00 
19.00 

 

03.04.12 
 

15.00 
19.00 

 

05.04.12 
 

15.00 
19.00 

 
 

10.04.12 
 

15.00 
19.00 

 
 

12.04.12 
 

15.00 
19.00 

 

 
 
Materiale didattico 
 
Tutto il materiale didattico sarà distribuito durante il seminario. 
 
 
Attestato di partecipazione 
 
Coloro che avranno partecipato almeno all’80% delle lezioni, riceveranno un attestato di 
partecipazione al Seminario. 
 
 
Costi ed Iscrizioni 
 
La quota di iscrizione è di € 590,00 + Iva al 21%. 
Per effettuare le richieste di iscrizione occorre inviare una e-mail, completa di recapito 
telefonico, a 
     seminari@fondazionetelos.it 
 
con l’indicazione del seminario scelto. Terminate le iscrizioni, prima dell’inizio del Seminario, 
verranno inviate ai partecipanti le istruzioni per il bonifico bancario. 
 
A seguire il dettaglio del programma. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
PROGRAMMA 

 
 

Parte 1^ Diritto del Lavoro 
 

 “La gestione del Rapporto di Lavoro”  
“I rapporti di lavoro subordinato e parasubordinato: scelta e redazione del contratto” 

 
 
1^ giornata 20/03/2012 
ore 15.00-19.00 
 
Relatori      Argomento  
   
Lorenzo Di Pace     Introduzione del Seminario 
       

 Le novità introdotte dal Collegato al lavoro e dal 
Decreto Sviluppo. 

  
 
Giuseppe Carbone    Fonti del diritto del lavoro 
   
      Normativa legale nazionale, comunitaria,   
                                                                                       internazionale  e legislazione  speciale. 

Autonomia collettiva e contrattazione individuale. 
Poteri e limiti delle parti nell’ambito delle fonti di 
del diritto del lavoro e sindacale. 

 
 
 
2^ giornata 22/03/2012 
ore 15.00-19.00 
 
Paolo Pizzuti                 La scelta del contratto di lavoro 
      

      Illustrazione delle varie tipologie dei contratti di    
assunzione. 

 Elementi da indicare in un contratto individuale. 
  
 Esercitazione nella stesura di una lettera di 

assunzione. 
 
 
 
 
Angela Fusco e Ferdinando Marchetti                       La retribuzione, le agevolazioni per le assunzioni, 
                                                                                        orario di lavoro, ferie, permessi e assenze dal 
                                                                                        lavoro, calcolo tfr e previdenza complementare. 

   Esercitazione nella stesura di un cedolino paga. 
 
 
 
 
 



3^ giornata  27/03/2012 
ore 15.00-19.00     
 
Andrea Costa e 
Francesco delli Falconi    Le gestione del personale distaccato all’estero 
 
      Spunti di riflessioni e criticità. 
      Forma, comunicazione e adempimenti. 
 
      Accordo di distacco: formula. 
 
Elio Guarnaccia e Gianfranco Cioffi   Ispezioni del lavoro e potere disciplinare 

 
Gli illeciti amministrativi in materia di lavoro e   
previdenza. 

   
  Gli Ispettori del lavoro: soggetti, poteri e compiti 

       
L'attività di accesso ispettivo, gestione       
dell'accesso nelle sedi lavoro. 
I verbali di ispezione, accertamento, 
contestazione e notificazione. 
La certificazione dei contratti: metodologie 
operative e la validità in sede ispettiva. 
Il lavoro nero. 
Le sanzioni. 
Rapporto, Ordinanza e Opposizione. 

 
 Esercitazione nella redazione di una lettera di 

contestazione con contestuale iter della 
procedura. 

 
 
4^ giornata  29/03/2012 
ore 15.00-19.00 
 
Maurizio Centra e  
e Salvatore Catarraso     Estinzione del rapporto di lavoro 
 
       Dimissioni, risoluzione consensuale, 
licenziamenti  
       Individuali e collettivi, decesso del lavoratore. 
 

Esercitazione pratica in materia di estinzione del 
rapporto di lavoro. 

 
 
Paolo Mormile     Le controversie di lavoro 
      

 La conciliazione facoltativa, l’arbitrato, 
 impugnazioni e decadenze (nuovi termini). 
Il processo del lavoro (con le modifiche apportate    
dal “Collegato Lavoro”). 

 I ricorsi previdenziali in via amministrativa e           
 giudiziale. 



Parte 2^ 
“Le Relazioni Sindacali in Azienda” 

Crisi D’impresa 
 
5^ giornata  03/04/2012 
ore 15.00-19.00 
 
Fabio Diano La gestione delle relazioni sindacali in azienda 
 
 Fonti del Diritto Sindacale;  
 Principio di libertà sindacale; 
 Contratto Collettivo applicabile.  
 
  
Angelo Pompei  

Dinamica della contrattazione collettiva alla luce 
dei recenti sviluppi: 
-contrattazione delegata, in deroga e “contratti di 
prossimità”; 
-efficacia della rappresentatività sindacale, 
clausole di tregua e tipologie di referendum. 
Le nuove relazioni sindacali: comportamenti 
antisindacali, strumenti di autotutela ed iniziative 
giudiziarie. 
Termini Prevedibili della negoziazione sindacale 
con effetti e modalità. 
  

 Esercitazione pratica formulazione di un accordo 
 
 
6^ giornata  05/04/2012 
ore 15.00-19.00   
        
Sergio Lombardi "Implementazione di CCNL, policy aziendale e   

armonizzazioni nell'ambito del rapporto di lavoro" 
   
Raffaele Fontana Ammortizzatori Sociali e politiche pro-attive del  

lavoro;  
 L’accertamento degli esuberi ed il ricorso alle 

procedure di mobilità; 
I Contratti di solidarietà; 

 
Ferdinando Marchetti e   
Beatrice Lotesoriere                                                   Esercitazione di un caso di studio    

  
Cassa integrazione guadagni straordinaria e  
mobilità, quali strumenti di gestione degli esuberi 
di Personale, nell’ottica della valorizzazione delle 
competenze dei lavoratori. 

 
 
 
 
 

 
 



Parte 3^ 
“Contenzioso del Lavoro e Arbitrato” 

 
7^ giornata  10/04/2012 
ore 15.00-19.00 
 
Filippo Mengucci                  Il contenzioso del lavoro dopo il collegato del  
                                                                                     lavoro                                                   
 
                  Controversie del lavoro: varie tipologie. 
                  La certificazione dei contratti di lavoro. 
                  Le novità procedurali in materia di tentativo di 
                  Conciliazione. 
   
                  Esercitazione di certificazione di contratto di lavoro  
Paolo Pizzuti      

      La disciplina dei ricorsi avverso i verbali ispettivi.  
      Presentazione dei ricorsi amministrativi. 
      Istruttoria dei ricorsi amministrativi. 
      Ricorsi in via giudiziaria. 
      Ricorso straordinario al Capo dello Stato. 
      Ricorsi avverso diffida accertativa per crediti  
      Patrimoniali. 
      Rapporti tra pagamento delle sanzioni e 

  impugnabilità dell’atto.    
  Rapporti tra ricorso ex art.16 DPR n.1124/1965 e              

ricorso ex art. 18 Dlgs 124/2004. 
      Verbali ispettivi e nuova riscossione dei contributi. 

      Ricorsi on line in materia di previdenza e nuova    
      attivazione del canale telematico obbligatorio. 

 
8^ giornata 12/04/2012 
ore 15.00-19.00 
 
Giuseppe Carbone 
Leonardo Fuina 
Pietro Morrone     L’arbitrato nelle controversie di lavoro 
    

La conciliazione delle controversie di lavoro 
nell'ambito delle ADR. Conciliatori e Mediatori: 
tecniche innovative di soluzione dei conflitti. 
 
La conciliazione delle controversie di lavoro: in 
particolare l'arbitrato.  
Affinità e differenze con la mediazione.  
La condizione di procedibilità: interferenze della  
conciliazione e della mediazione sul successivo 
processo. 

      
Prospettive e opportunità del commercialista nella 
nuova mediazione civile e   commerciale. 

       
      Esercitazione di un arbitrato 

 
    



RELATORI 
 
LORENZO DI PACE PRESIDENTE COMMISSIONE DIRITTO DEL LAVORO 

O.D.C.E.C. DI ROMA 
 
GIUSEPPE CARBONE COMPONENTE COMMISSIONE DIRITTO DEL LAVORO 

O.D.C.E.C. DI ROMA  
                                                                        CONCILIATORE A.D.R. 
 
PAOLO PIZZUTI PROFESSORE ASSOCIATO DIRITTO DEL LAVORO 

UNIVERSITA’ DEL MOLISE 
 
ANGELA FUSCO COMPONENTE COMMISSIONE DIRITTO DEL LAVORO 

O.D.C.E.C. DI ROMA 
 
FERDINANDO MARCHETTI COMPONENTE COMMISSIONE DIRITTO DEL LAVORO 

O.D.C.E.C. DI ROMA 
 
ELIO GUARNACCIA ISPETTORE DEL LAVORO, COORDINATORE 

RESPONSABILE ISPETTORATO DEL LAVORO UNITA’ 
OPERATIVA DI VIGILANZA DI ROMA E PROVINCIA 

 
GIANFRANCO CIOFFI ISPETTORE DEL LAVORO, COORDINATORE 

RESPONSABILE ISPETTORATO DEL LAVORO UNITA’ 
OPERATIVA DI VIGILANZA DI ROMA E PROVINCIA 

 
MAURIZIO CENTRA COMPONENTE COMMISSIONE DIRITTO DEL LAVORO 

O.D.C.E.C. DI ROMA 
 
SALVATORE CATARRASO COMPONENTE COMMISSIONE DIRITTO DEL LAVORO 

O.D.C.E.C. DI ROMA 
 
PAOLO MORMILE GIUDICE DEL LAVORO PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA 
 
FABIO FEDERICO DIANO COMPONENTE COMMISSIONE DIRITTO DEL LAVORO 

O.D.C.E.C. DI ROMA 
 
ANGELO POMPEI AVVOCATO, PUBBLICISTA, GIA’ LEGAL ADVISOR HR 

MANAGEMENT AREA SUD FERROVIE DELLO STATO S.P.A. 
 
SERGIO LOMBARDI COMPONENTE COMMISSIONE DIRITTO DEL LAVORO 

O.D.C.E.C. DI ROMA 
 
RAFFAELE FONTANA FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’ASSESSORATO 

LAVORO E FORMAZIONE DELLA REGIONE LAZIO      
 
BEATRICE LOTESORIERE                     COMPONENTE COMMISSIONE DIRITTO DEL  

LAVORO O.D.C.E.C. DI ROMA    
 
FILIPPO MENGUCCI COMPONENTE COMMISSIONE DIRITTO DEL  

LAVORO O.D.C.E.C. DI ROMA    
 
LEONARDO FUINA                 COMMERCIALISTA, CONCILIATORE A.D.R. 
 
PIETRO MORRONE                 AVVOCATO 
 

 
          


