




Master in Contenzioso del Lavoro
Ia Edizione - Anno 2018
Partecipanti  : minimo 5 massimo 25;
Durata   : 28 ore divise in 3 giornate da 8 ore e 1 da 4 ore;
Crediti formativi : 28 crediti per Consulenti del Lavoro; Crediti in riconoscimento per avvocati e commercialisti;
Diploma finale:  : per ottenere il diploma finale è necessario aver frequentato almeno l’80% delle lezioni;

PREZZI
Intero   : 800,00 € 
Agevolato  : 500,00 €
(praticanti, professionisti, studenti fino a 30 anni di età)
iscritto Ancl  : 500,00 €
Iscritto CdL  : 600,00 €
Iscritto ODCeC : 600,00 €
Iscritto Ord. Avvocati : 600,00 €
Centro paghe  : 500,00 €
(clienti Centro Paghe Abruzzo riduzione con voucher)
I prezzi si intendono IVA esclusa.

OBIETTIVI DEL MASTER
 
La produzione legislativa degli ultimi anni in materia di lavoro ha apportato notevoli cambiamenti al sistema giuslavoristico, 
indirizzandosi in prevalenza verso l’introdudizione di regole deflattive. Ciò si è realizzato soprattutto con il Jobs Act, che ha - 
come è noto - innovato sensibilmente il panorama legislativo in materia. Il Master, con un forte taglio pratico, si propone di 
illustrare da un lato gli strumenti conciliativi a disposizione del datore di lavoro a seguito di accertamento ispettivo, non trala-
sciando ovviamente l’analisi degli scenari giudiziari che possono aversi in caso di esito negativo della definizione stragiudiziale. 
Per altro verso, intende fornire agli operatori indicazioni circa le modalità di definizione dei contenziosi con i lavoratori tanto 
in fase stragiudiziale che a seguito di instaurazione di contenzioso giudiziario. Sarà dato  quindi ampio spazio alla redazione di 
atti, con esercitazioni ed esempi pratici per meglio comprendere la procedura.

DESTINATARI
• Avvocati e praticanti legali;
• Consulenti del lavoro e praticanti;
• Commercialisti, consulenti aziendali e praticanti;
• Neolaureati in discipline giuridiche ed economiche;
• Responsabili e addetti risorse umane;
• Responsabili relazioni sindacali.

SEDE e CALENDARIO

PESCARA sala convegni Orofino via Raiale 110bis Pescara (Confindustria CH-PE)
Dal 20 aprile 2018 al 22 giugno 2018  n. 4 moduli (n. 1 da 4 ore e n. 3 da 8 ore).

1. 20 aprile 2018  4 h  dalle 14.30 alle 18.30
2. 18 maggio  2018  8 h  dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30
3. 25 maggio  2018  8 h  dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30
4. 22  giugno  2018  8 h  dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30



Programma
Modulo 1  -  20 aprile 2018  4 h  dalle 14.30 alle 18.30
Docente : Avv. Antonio Saccone 

L’ACCERTAMENTO ISPETTIVO

• L’Ispettorato Nazionale del Lavoro
• Funzioni e poteri ispettivi: diffida e prescrizione obbli-

gatoria, disposizione, diffida accertativa. 
• Il codice di comportamento ad uso degli ispettori del 

lavoro 
• Il verbale di primo accesso ispettivo
• Il verbale interlocutorio
• Il verbale unico di accertamento e notificazione
• Il diritto di accesso agli atti dell’ispezione
• La conciliazione monocratica

Modulo 2  -  18 maggio  2018  4 h  dalle 9.30 alle 13.30
Docente : Prof. Avv. Valerio Speziale

LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO: I 
LICENZIAMENTI

• Licenziamento durante il periodo di prova
• Licenziamento “ad nutum”
• Licenziamento per giusta causa
• Licenziamento per giustificato motivo (soggettivo ed 

oggettivo)
• Licenziamento per inidoneità professionale
• Licenziamento per superamento del periodo di com-

porto
• Licenziamento discriminatorio
• Licenziamento per raggiunti limiti di età
• Licenziamento del dirigente
• Le conseguenze del licenziamento invalido (illegitti-

mo, inefficace, nullo)

LE MODIFICHE DELLE MANSIONI

• Il nuovo art. 2013 c.c.
• I possibili accordi
• Le modalità per il demansionamento

Modulo 3 – 18 maggio  2018  4 h  dalle 14.30 alle 18.30
Docente : Avv. Antonio Saccone

I RICORSI AMMINISTRATIVI

• Ricorso al Comitato Regionale per i rapporti di lavoro
• Ricorso al  Capo ITL avverso i verbali di agenti ed uffi-

ciali di polizia di cui all’art. 13, comma 7 legge 689/81 
• Scritti difensivi ex art. 18 legge 689/81
• Ricorso avverso diffida accertativa
• Ricorso ex art. 16 DPR 1124/65 avverso diffida INAIL
• Ricorsi avverso verbali INPS ex lege n. 88/89 e verbali 

INAIL ex DPR n. 314/2001

FATTISPECIE PARTICOLARI

• Maxisanzione per lavoro nero
• Sospensione attività imprenditoriale
• Videosorveglianza
• I nuovi voucher

LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ISPETTI-
VO

• Le ordinanze ingiunzione e le ordinanze di archivia-
zione

• L’opposizione giudiziaria
• La possibilità di rateizzazione 
• L’iscrizione a ruolo e l’esecuzione forzata 
• L’impugnazione della cartella esattoriale

Modulo 4 – 25 maggio  2018  4 h  dalle 09.30 alle 13.30
Docente : Dott. Fabio Perrone

LE DIMISSIONI E LE RISOLUZIONI CONSENSUALI

• Dimissioni volontarie
• Dimissioni tutelate
• Dimissioni per giusta causa
• Dimissioni in periodo di prova
• La procedura telematica di dimissioni
• La procedura di risoluzione consensuale 

Modulo 5 – 25 maggio  2018  4 h  dalle 14.30 alle 18.30
Docente : Prof. Avv. Valerio Speziale

CENNI SUL PROCESSO DEL LAVORO

• Il rito del lavoro
• Il rito Fornero
• Il tentativo di conciliazione esperito dal Giudice
• L’accertamento pregiudiziale sull’efficacia, validità ed 

interpretazione dei contratti ed accordi collettivi (art. 
420 bis c.p.c.)

• La fase istruttoria ed i mezzi di prova
• La sentenza: forma, contenuto ed efficacia
• Il processo cautelare
• Le impugnazioni
• La condotta antisindacale: tutela aziendale, ipotesi più 

diffuse nella giurisprudenza più recente, obblighi e 
sanzioni

Modulo 6 – 22  giugno  2018  4 h  dalle 09.30 alle 13.30
Docente : Dott. Fabio Perrone

DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DEL CONTEN-
ZIOSO CON I LAVORATORI 

• Offerta di conciliazione nei contratti a tutele crescenti



• Le procedure di certificazione

ALCUNE CRITICITA’ DURANTE IL RAPPORTO DI 
LAVORO

• Il patto di non concorrenza
• Il periodo di prova
• Il preavviso
• Il periodo di comporto

Modulo 7 – 22 giugno  2018  2 h  dalle 14.30 alle 16.30
Docente : Prof. Avv. Valerio Speziale 

LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E GLI AC-
CORDI DI SECONDO LIVELLO

• L’importanza della sussidiarietà nella contrattazione 
collettiva

• Le deleghe del legislatore alla contrattazione collettiva
• La detassazione

Modulo 8 – 22 giugno  2018  2 h  dalle 16.30 alle 18.30
Docente : Avv. Antonio Saccone 

DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DEL CONTEN-
ZIOSO CON I LAVORATORI 

• Tentativo di conciliazione ordinario ex artt. 409 e ss. 
c.p.c. e sedi abilitate

• Validità degli accordi (rinunzie e transazioni)
• Modalità di redazione del verbale conciliativo
• Tentativo obbligatorio in caso di licenziamento per 

giustificato motivo oggettivo
• La conciliazione in sede sindacale
• L’impugnativa dei provvedimenti disciplinari: l’arbitra-

to ex art. 7 legge 300/70
• Offerta di conciliazione nei contratti a tutele crescenti
• Le procedure di certificazione

Coordinamento Scientifico
• Avv. Antonio Saccone
• Prof. Avv. Valerio Speziale
• Dott. Fabio Perrone

Info
www.informa360.tv 
• Mimmo Marcantonio 3272135759
• Antonio Maroscia 3208454088

Docenti
Valerio SPEZIALE Avvocato e Professore Ordinario 
di Diritto del Lavoro nel corso di laurea in  Economia 
Aziendale ed Economia Informatica presso il Diparti-
mento di Scienze Giuridiche e Sociali dell’Università 
degli Studi «G. d’Annunzio» di Chieti - Pescara.

Antonio SACCONE Laureato in Giurisprudenza 
presso l’Università “Federico II” di Napoli. Dopo la 
laurea e la pratica forense nel 1988 si è abilitato all’e-
sercizio della professione di Avvocato. Dal 17 giugno 
1985 è funzionario presso il Ministero del Lavoro; ha 
prestato servizio nelle Direzioni del Lavoro di Man-
tova e Pescara. Esperto di diritto del lavoro e legi-
slazione sociale nonché di diritto sindacale. E’ stato 
Presidente della Commissione di Conciliazione, Pre-
sidente della Commissione CIGO presso l’INPS non-
ché componente di vari Comitati presso l’INPS e la 
CCIAA. Attualmente è il Responsabile Coordinatore 
degli Uffici Legali e del Contenzioso dell’Ispettorato 
Territoriale del Lavoro di Pescara e Chieti. Pubblicista 
per conto di riviste specializzate in diritto del lavoro 
e legislazione sociale (IPSOA, La Circolare di Lavo-
ro e Previdenza, Rivista di Consulenza Aziendale), 
Relatore in Convegni per la formazione obbligatoria 
di consulenti del lavoro, Docente da circa 20 anni 
nei corsi per praticanti consulenti del lavoro nonché 
presso Scuole di specializzazione (IRFO) e Società di 
formazione (Adecco e Serea Formazione). Presidente 
di numerosi Collegi di Conciliazione ed Arbitrato e di 
vari Comitati dei Garanti, Ispettore di Società Coope-
rative, Componente di un gruppo di lavoro e studio 
presso la Direzione Centrale Vigilanza e Contenzioso 
dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Fabio PERRONE Laureato in Economia e Commer-
cio presso l’Università “G. D’Annunzio” di Pescara, 
con votazione di 110/110. Dopo la laurea e il biennio 
di praticantato, nel 2006 si è abilitato all’esercizio della 
professione di Consulente del Lavoro. Dal 2007 è CTU 
del Tribunale di Pescara - Sezione Lavoro. Nel 2012 
ha partecipato al corso di specializzazione per CTU 
(Consulenti Tecnici d’Ufficio) organizzato dall’Osser-
vatorio sulla Giustizia del Tribunale di Pescara. Dal 
2015 collabora con Informa360, partner del gruppo 
Centro Paghe, quale relatore nei videocorsi in materia 
di lavoro con trasmissione in diretta streaming e via 
web sul canale youtube Informa360 - Lavoro e Diritti. 
Dal 2015 è componente del Consiglio Territoriale di 
Disciplina dell’Ordine dei CdL di Pescara con funzio-
ni di segretario.  Relatore nei convegni validi ai fini 
della formazione continua dei colleghi Consulenti del 
Lavoro.




