
 

 

 

"JOBS ACT": IL NUOVO DIRITTO DEL 

LAVORO PER L’ITALIA CHE CAMBIA 

 

 
Martedì, 17.03.2015 

Ore 14:30-18:00 

Registrazione dalle ore 14:15 

 

 



 

 

PRESENTAZIONE EVENTO 

 

Il Jobs Act costituisce il più importante intervento sistematico di riforma del 

diritto del lavoro dopo lo Statuto dei Lavoratori. 

Nel corso dell’incontro verranno illustrate le novità in materia di riordino delle 

forme contrattuali, con l’introduzione del contratto unico a tutele crescenti e le 

limitazioni ai contratti a progetto e alle altre forme di contratto non standard, 

nonché la nuova disciplina dei licenziamenti economici e disciplinari. 

Ci si soffermerà altresì sugli sgravi contributivi già applicabili in forza della l. 

190/2014 e sulla riforma degli ammortizzatori sociali. 

Gli argomenti verranno trattati con il consueto taglio operativo e sarà garantita la 

possibilità di intervenire con domande e quesiti specifici per la massima utilità di 

tutti coloro che nei prossimi mesi saranno chiamati a gestire i rapporti di lavoro 

con le nuove regole. 

 

 

 

 



 

 

  

PROGRAMMA  Introduzione: le linee guida e gli scopi della 

riforma nella l .78/2014 

 I licenziamenti economici e disciplinari 

 Il riordino delle forme contrattuali ed il 

contratto unico 

 I nuovi ammortizzatori sociali e gli sgravi 

contributivi per le nuove assunzioni 

 La nuova disciplina del demansionamento e 

dei controlli a distanza 

 Dibattito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Avv. e RAin Susanne Hein, Studio Legale 

Matera Bonaccorsi Hein & Partner, Studio 

Partner del Network “Norme & Tributi” 

 Avv. Stefano Bartalotta, Studio Legale 

Boaretto Bartalotta De Bernardi – Docente 

di Diritto del Lavoro nell’Università di 

Milano 

 Dott. Sabino Piattone, Consulente del 

Lavoro in Milano, Borioli & Colombo 

Associati – Studio Tributario e Societario 

 

75,00 € + IVA 

 

Soci AIGI: 60,00 € + IVA 

 

Le disdette dovranno essere comunicate entro e 

non oltre il 12.03.2015, in caso contrario la quota 

d’iscrizione dovrà essere comunque versata  

tramite bonifico bancario a ricevimento della 

relativa fattura. 

 

 

NOME AZIENDA 

Testo 

RELATORI 

QUOTA 

D’ISCRIZIONE 



 

 

  

DEinternational Italia Srl, società di servizi della Camera 

di Commercio Italo Germanica, è stata fondata nel 2008 

con l’obiettivo di fornire sostegno ad aziende tedesche 

e italiane nella gestione dei propri rapporti commerciali 

in tutte le fasi di sviluppo.  

Da allora il ventaglio di servizi da essa erogati a marchio 

“DEinternational” è andato continuamente ampliandosi. 

Ogni anno è in grado di elaborare più di 4000 richieste 

provenienti da aziende, autorità, tribunali, istituzioni e 

organizzazioni di vario tipo.  

I servizi erogati spaziano dall’assistenza all’entrata sul 

mercato alla creazione di strutture commerciali. 

Annualmente circa 100 aziende hanno modo di entrare 

per la prima volta e con successo sul rispettivo mercato 

di riferimento. Ad altre aziende già attive sul mercato 

DEinternational Italia Srl offre la possibilità di liberarsi 

della gestione di iter burocratici che esulano dal proprio 

core business. Inoltre DEinternational Italia Srl si occupa 

della gestione della contabilità, assiste le aziende 

relativamente alla gestione degli imballaggi, si incarica 

della registrazione di prodotti e del disbrigo delle 

pratiche di rimborso IVA.  

In collaborazione con gli studi legali partner del 

network “Norme & Tributi” offre sostegno alle aziende 

per questioni legali di vario tipo, quali la redazione di 

contratti con i partner commerciali o utili alla 

fondazione di una filiale e l’assistenza nella soluzione di 

controversie tramite mediazione o arbitrato. 

 

DEINTERNATIONAL SRL ITALIA 



 

 

 

 

DEinternational Italia Srl con socio unico 

C.F./ P.IVA 05931290968| Capitale Sociale / Grundkapital € 110.000 i.v., R.I. Milano 05931290968 | REA 

Milano 1859546 Sede legale /Sitz: Via Gustavo Fara 26 | 20124 Milano – Italia 

Tel. ++39-02-398009-1| Fax ++39-02-39800.195 | www.deinternational.it | E-mail: info@DEinternational.it 
  

 

"Jobs Act": Il nuovo diritto del lavoro 
per l’Italia che cambia 

17.03.2015, ore 14:30-18:00 

 Partecipante: 

Cognome*                       Nome*                            Posizione 

Azienda* 

Indirizzo* 

Telefono*                        Fax                                Cellulare 

 

 

         Socio AIGI 

 

 

*Presa visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 96/2003 

si esprime il consenso al trattamento dei dati secondo le modalità 

indicate. 
*campi obbligatori 

 

 
Da inviare a: 

Carolina Pajé 

Tel.: +39 02 398009 52 

Fax: +39 02 6698 8660 

Email: recht@deinternational.it 

 

MODULO DI PARTECIPAZIONE 

DEinternational Italia Srl con socio unico è soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Camera di Commercio 

Italo-Germanica. 
DEinternational Italia Srl ist die Dienstleistungsgesellschaft der Deutsch–Italienischen Handelskammer (AHK Italien). 

 

P. IVA* 

CAP*                              Città*                             Provincia* 

Email* 

http://www.deinternational.it/
mailto:info@DEinternational.it
mailto:recht@deinternational.it
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