
                                                      

 

EVENTO GRATUITO 
Sono previsti n. 3 Crediti Formativi per i partecipanti iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili  

e all’Ordine dei Consulenti del Lavoro 

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Alessandria 
e 

L’Assessorato al Lavoro del Comune di Alessandria 
 

In collaborazione con lo Studio Carnelutti di Milano 
e con il Patrocinio della CCIAA di Alessandria e del Comune di Alessandria 

organizzano 

per il giorno Mercoledì 11 Maggio 2016 alle ore 15,00 

presso la Sala Convegni di Palazzo Monferrato di Alessandria – via San Lorenzo n.21 
 

 
 
 
 
 

Saluti introduttivi: 
dr. Roberto Malvezzi – Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Alessandria 
dr. Mauro Cattaneo – Assessore al Lavoro del Comune di Alessandria 

moderatore dr. Alessandro De Faveri – Dottore Commercialista e Revisore dei Conti 

RELATORI 

1. Avv. Giuseppe Bulgarini d’Elci, Partner, Carnelutti Legale Studio Associato 
- “Le nuove fattispecie di riduzione unilaterale delle mansioni” 
- “Le nuove fattispecie di riduzione consensuale delle mansioni” 
- “L’esclusiva applicabilità di tale disciplina al rapporto di lavoro subordinato”  

 
2. Avv. Marco Sartori, Senior Associate, Carnelutti Studio Legale Associato 

- “Il meccanismo “presuntivo”: primi indirizzi interpretativi e profili di criticità” 
- “Il rilievo centrale dell’accordo tra le parti e le criticità connesse a clausole contrattuali di unilaterale 

variazione, in capo al committente, dei termini e dei contenuti della prestazione” 
- “Il cd. Statuto del Lavoro Autonomo e la rinnovata nozione di collaborazione continuativa e coordinata” 

 
3. dr. Luca Furfaro, Consulente del Lavoro e Presidente dell’Associazione Giovani Consulenti del Lavoro di Torino 

- “La procedura di stabilizzazione delle collaborazioni autonome irregolari: profili contributivi” 
- “La disciplina dell’esonero contributivo connesso all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a 

tempo indeterminato” 
- “I costi connessi alla stipulazione dei contratti di lavoro nell’attuale ordinamento” 

 
4. Il Jobs Act nelle imprese (Intervento di imprenditore locale) 
5. Dibattito 

 

CONVEGNO 

La nuova riforma del lavoro “Jobs Act”: disciplina e spunti critici 


