
 

 

UUnn ii vv ee rr ss ii tt àà   dd ee gg ll ii   SS tt uu dd ii   dd ii   CC aa ss ss ii nn oo   
 

 

 

Dipartimento Impresa Ambiente e Management 

 

 

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI FROSINONE 

 

e con il patrocinio della 

 

 

PPRROOGGRRAAMMMMAA  
  DDEELL  CCOORRSSOO  DDII  PPEERRFFEEZZIIOONNAAMMEENNTTOO  IINN  GGEESSTTIIOONNEE  DDEELLLLEE  RRIISSOORRSSEE  UUMMAANNEE    

  
IIVV  eeddiizziioonnee  

Anno Accademico 2011 – 2012 
 

Direttore Scientifico: Prof.ssa Ivana Marimpietri 
 

 
Modulo 

monotematico 
Codice Argomenti  

 
Docente Data (*) 

  
Aula 

  
Presentazione 

del corso 
 
 

Convegno 
di 

apertura 

Presentazione della 4° edizione del Corso in 
occasione del Convegno “L’efficacia dei 
contratti collettivi nella divisione sindacale”. 

//////////////////////// 05.07.2011  

Contrattazione 
collettiva 

1 Le relazioni industriali nel settore privato. Il 
sistema contrattuale: dal protocollo del 23 
luglio 1993 all’Accordo quadro del 22 
gennaio 2009. I livelli di contrattazione e le 
relative competenze. 
La durata del contratto collettivo e le 
procedure di rinnovo. Il problema della 
contrattazione collettiva separata. 

Avv. Maria Rita Iorio 
 

Resp. Area Relazioni 
Industriali- 

Farmindustria 

17.11.2011 d.s. 

Contrattazione 
collettiva 

2 Il contratto collettivo aziendale. Soggetti 
stipulanti ed efficacia soggettiva. L’efficacia 
degli accordi “gestionali”. I rapporti tra 

Prof. Nicola De 
Marinis 

 

24.11.2011 d.s. 

All. 1 – Bando Cor.GRU 10.06.2011 
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contratti collettivi di diverso livello: il 
contratto collettivo aziendale derogatorio in 
pejus. Contrattazione collettiva aziendale e 
produttività. 

Università del Molise 
 

 

La prevenzione 
delle 

controversie di 
lavoro 

3 La costituzione del rapporto di lavoro: profili 
formali e sostanziali. 
 
 

 

Prof. Paolo Pizzuti 
 

Università del Molise 
 

09.12.2011 d.s. 

Certificazione 
dei rapporti di 

lavoro 
 

4 La certificazione dei contratti di lavoro e le 
innovazioni della legge 183/2010. Profili 
applicativi. 

Avv. Pietro Pozzaglia 
 

Università di Roma-
Tor  Vergata 

15.12.2011 d.s. 

Il lavoro a 
tempo 

determinato 

5 Il contratto di lavoro a tempo determinato tra 
novità legislative e applicazione 
giurisprudenziale. 

Avv. Gabriele Franza 
 

Università di Roma – 
Tor Vergata 

12.01.2012 d.s. 

Il licenziamento  6 Il licenziamento individuale: i vincoli formali 
e procedurali. 

Prof. Antonio Pileggi 
 

Università di Roma – 
Tor Vergata 

19.01.2012 d.s. 

La gestione 
delle crisi 

 

7 Il licenziamento collettivo. La mobilità. La 
cassa integrazione. La cassa integrazione in 
deroga. I contratti di solidarietà. Gli 
strumenti anticrisi. Le relazioni sindacali. 

Prof. Ivana Marimpietri 
 

Università di Cassino  
 

Avv. Antonio L. Fraioli 
 

Università di Roma – 
Tor Vergata 

26.01.2012 d.s. 

L’obbligazione 
di sicurezza e 
gli strumenti 

per la gestione 
operativa delle 
imprese clienti 

8 L’obbligazione di sicurezza. Gli adempimenti 
nella fase assuntiva e l’assistenza del 
consulente al datore di lavoro negli 
adempimenti gestionali del D.Lgs. 81/2008. 
La redazione delle nomine. Inquadramento 
dei preposti e qualifiche contrattuali. La 
delega di funzione. La formazione dei 
dirigenti, dei preposti e dei lavoratori: 
principi, contenuti del nuovo Accordo Stato-
Regioni  e ruolo del consulente. Il nuovo 
regime delle visite mediche e l’idoneità alla 
mansione del lavoratore. Lo stress lavoro-
correlato. Esercizio del potere disciplinare e 
licenziamento per violazione delle norme di 
sicurezza. L’assistenza nei procedimenti 
ispettivi e inchieste per infortuni e malattie 
professionali. L’azione di regresso 
dell’INAIL. La sospensione dell’attività. 

Prof. a c. Mario Gallo 
 

Università di Cassino 

02.02.2012 d.s. 

La 
responsabilità 
amministrativa 
delle società 

9 L’ambito applicativo del D.Lgs. 231/2001 e 
la sicurezza sul lavoro. Tipologie di reati. 
Effetti sull’operatività dell’impresa. L’organo 
di vigilanza. Il modello organizzativo di 
gestione. Esempi di elaborati. 

Prof. Paola Coco 
 

Università di Roma – 
La Sapienza 

 
Prof. a c. Mario Gallo 

 
Università di Cassino 

09.02.2012 d.s. 

Appalto 10 Il fenomeno delle esternalizzazioni. 
L’appalto. Appalto e sicurezza.  

Prof. Ivana Marimpietri 
 

Università di Cassino  
 

16.02.212 d.s. 

Gli illeciti 
penali in 

materia di 
lavoro 

e le 
responsabilità 
del consulente 

11 I reati in materia d’impiego di lavoro 
minorile, clandestino, sicurezza, 
previdenziale e tributario. Casistica 
giurisprudenziale. Strumenti di difesa. La 
sanatoria degli illeciti. La responsabilità 
penale dopo la sentenza del Tribunale di 
Torino del 15 aprile 2011 sul caso Thyssen. 
La posizione del consulente del lavoro alla 
luce degli ultimi orientamenti della 

Prov. Avv. Luigi 
Imperato 

 
 

Università “N.Cusano” 
Roma   

 
 

23.02.2012 d.s. 
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Cassazione. 
Il lavoro 

irregolare 
12 Configurazione di lavoro irregolare. Le 

innovazioni della legge 183/2010. Casistica. 
Le criticità del nuovo regime della c.d. maxi 
sanzione per impiego di lavoro irregolare. Il 
ravvedimento operoso. La sospensione 
dell’attività e gli strumenti di tutela. Gli 
orientamenti ministeriali. Riflessi 
dell’impiego di lavoro irregolare sugli 
obblighi di sicurezza sul lavoro. 

Avv. Osvaldo Galizia 
Consulente del lavoro 

01.03.2012 d.s. 

L’ispezione del 
lavoro 

13 Procedure di ispezione nei luoghi di lavoro e 
il nuovo regime della legge 183/2010. Il 
codice di comportamento degli ispettori. Le 
tecniche ispettive. Le limitazioni al potere 
ispettivo. Il nuovo verbale ispettivo. La 
diffida e la prescrizione. Il quadro 
sanzionatorio. Simulazione dell’ispezione. 

Esercitazione 

 
 

Docente da designare 

08.03.2012 d.s. 

I ricorsi contro 
i provvedimenti 
delle DPL, INPS 

e INAIL 

14 Tipologie di ricorsi. Aspetti procedurali. 
L’applicazione delle sanzioni. Le funzioni di 
assistenza del consulente del lavoro. La 
casistica.  La cartelle esattoriali. 

Avv. Ivanoe Ciocca 
 

INPS 

15.03.2012 d.s. 

Il conciliatore 
nei rapporti di 

lavoro e 
l’arbitrato 

15 Il riformato regime della conciliazione e 
dell’arbitrato. Gli strumenti per la gestione 
delle conciliazioni in ambito professionale. 
L’analisi dei conflitti, la pianificazione 
strategica della loro gestione e le tecniche di 
conciliazione. 

Avv. Fabio Lepri 
 

Avvocato del Foro di 
Roma 

22.03.2012 d.s. 

Ias e costo del 
lavoro 

 

16 Analisi della struttura dei costi del personale. 
Applicazione degli IAS. Profili di economia 
del personale. 

Docente da designare 29.03.2012 d.s. 

Diritto 
tributario 

17 Disciplina della tassazione del reddito di 
lavoro dipendente. Accertamento e 
contenzioso tributario. 

Docente da designare 05.04.2012 d.s. 

Selezione delle 
risorse umane 

18 Strumenti per la valutazione e selezione 
delle risorse umane. 

 
Fondazione per il 

lavoro 
 

12.04.2012 d.s. 

Deontologia e 
pratica 

professionale 

19 Il codice deontologico. Le responsabilità del 
professionista. Le relazioni con i sindacati. Il 
ruolo del Consulente del Lavoro come 
Consulente Tecnico d’Ufficio. Modelli di 
perizie. 

Dott. Carlo Martufi 
 

Presidente Ordine 
Consulenti del Lavoro 

di Frosinone 
 
 

Dott. Mariano Casano 
 

Consigliere Ordine 
Consulenti del Lavoro 

di Frosinone 

19.04.2012 d.s. 

 
Discussione tesina 

 
 

Le attività avranno termine con un Convegno di chiusura in cui saranno consegnati i diplomi. 
 
 
 

 
(*) – Ogni modulo si terrà dalle ore 15,00 alle ore 19,00 (durata 4 ore). 


