
ISCRIZIONI E INFORMAZIONI
Gli Avvocati iscritti presso l’Ordine degli Avvocati di Pescara:
www.ordineavvocatipescara.it, cliccando sul link “Accesso a Riconosco” 
e poi “Accedi all’area riservata” (digitare la username corrispondente al 
proprio codice fi scale e la password)

SEMINARIO

La nuova disciplina dei 
rapporti di lavoro e delle 
mansioni: primi casi concreti 
Pescara, 19 novembre 2015
Tribunale di Pescara – Aula Magna “E. Alessandrini” 
Ore 14.30-18.30

SALUTI

Avv. Silvana Vassalli, Presidente del Consiglio degli Ordini Forensi d’Abruzzo
Avv. Donato Di Campli, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Pescara

RELATORI

Prof. Avv. Stefano Bellomo, Studio legale Maresca, Morrico, Boccia & Associati di Roma
Prof. Avv. Valerio Speziale, Studio legale Speziale

PROGRAMMA

Partecipazione gratuita 

ilgiuslavorista.it

ACCREDITAMENTO

3 crediti formativi da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pescara

• Il decreto legislativo di riordino delle tipologie contrattuali e gli
interventi in materia di contratti di lavoro fl essibili

• La soppressione delle collaborazioni coordinate e continuative
a progetto, i casi di riconduzione al lavoro subordinato e il
“recupero” della fi gura della co.co.co. di cui all’art. 409 n. 3
c.p.c.

• Il nuovo testo dell’art. 2103 c.c. e la riscrittura del criterio
dell’equivalenza

• Le nuove previsioni in tema di legittima adibizione a mansioni
inferiori. Mutamento di mansioni e obbligo di formazione

• Controlli sull’attività lavorativa e modifi che all’art. 4 della
legge n. 300 del 1970

• Le nuove regole in materia di perfezionamento del diritto alla
promozione automatica e la rilevanza della volontà individuale

• Il contratto di lavoro subordinato a tutele crescenti nel quadro
del nuovo assetto normativo: ambito di applicazione e tratti
generali della disciplina del recesso applicabile alle nuove
assunzioni

• Licenziamento: vizi formali, la nuova normativa sul
contenzioso, le ipotesi speciali di reintegra (discriminazione e
nullità)

In collaborazione con

C.O.F.A. - Consiglio degli Ordini Forensi d’Abruzzo
Ordine degli Avvocati di Pescara
Ordine degli Avvocati di Lanciano
Fondazione Forum Aterni

Gli Avvocati iscritti presso altri Ordini:
Agenzia Giuffrè Pescara:
Strada della Polveriera, 6 - tel: 085.63865 – cell: 329.4113616
giuffrechietipescara@hotmail.it


