
 

 
 
 
 
 

SEMINARIO COLLEGATO LAVORO 
Milano – Via Della Moscova 18 – Sala Picasso 

18 luglio 2011 – h. 15 / h. 18.30 
 

Accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Milano – N. 3 crediti formativi 
 
 
 

Moderatore: Avv. Luca Failla 
 
Le modifiche introdotte in tema di licenziamento e autonomia individuale  
(Avv. Giuseppe Bulgarini) 
• La tipizzazione delle clausole generali di giusta causa o giustificato motivo: norme aperte 
ed autonomia individuale dell'Azienda e dei dipendenti 
• Il controllo giudiziale: i nuovi limiti del sindacato del Giudice 
• L'impugnazione del licenziamento e degli altri atti di risoluzione del rapporto di lavoro tra 
inefficacia e invalidità del recesso 
• Le previsioni del cd Decreto Milleproroghe: risvolti pratici e conseguenze applicative 
• Il risarcimento del danno nel regime di tutela obbligatoria. 
 
Il nuovo regime delle decadenze in tema di contratto a termine e le altre figure 
contrattuali (Avv. Silvia Tozzoli) 
• I nuovi termini di decadenza e gli atti idonei ad impedire la decadenza – Ancora sulle 
possibili conseguenze del cd Decreto Milleproroghe 
• L'estensione del termine decadenziale agli altri contratti (somministrazione, contratto a 
progetto, trasferimento di azienda): quali conseguenze pratiche e operative 
• Il contratto a tempo determinato: le novità in materia di decadenza e di risarcimento del 
danno per contenere gli eventuali costi dell'illegittimità del contratto 
• La prima giurisprudenza applicativa delle novità 
• Questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, co. 5 e 6, della L. 183/2010. 
 
Le novità in tema di certificazione e di conciliazione  (Avv. Guido Callegari) 
• La certificazione dei rapporti di lavoro: la certezza del diritto alla prova di un processo di 
certificazione: quale efficacia? 
• I contratti suscettibili di certificazione e gli effetti della certificazione 
• Le novità in tema di conciliazione: una rivoluzione attesa? 
• Quali opportunità per le aziende 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
L'arbitrato in materia di lavoro e le clausole compromissorie   
(Avv. Giuseppe Bologna) 
• L'arbitrato: alternativa vera o potenziale ai tempi della giustizia? 
• L'apposizione della clausola compromissoria al contratto di lavoro: nuovi scenari 
dell'autonomia privata e tutela del lavoratore 
• L’arbitrato in materia di lavoro e le clausole compromissorie 
 
 
Al termine del seminario verrà offerto un aperitivo 


