TUTELA GIUDIZIALE CONTRO IL LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO
Il contenzioso in materia di licenziamento dopo la sentenza N.1942018 e dopo il Decreto Dignità
SEDI E DATE
Brescia
Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PROGRAMMA
INQUADRAMENTO

LE NOVITA’ DEL 2018

Quadro generale in materia di licenziamento illegittimo: le fonti normative
N. 6041966
Art. 18 St. Lav.
D.lgs. n. 23/2015
LE TUTELE IN CASO DI LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO
Tutela “tradizionale” per i licenziamenti illegittimi disposti da datori di lavoro cui non si applica l’art. 18
St. Lav.: il sistema dell’art. 8 l. n. 604/1966 e l’area di attuale applicazione
Art. 18 St. lav. (come riformato dalla l. n. 92/2012): i quattro tipi di tutela in ragione del vizio del
licenziamento e l’area di attuale applicazione;
D.lgs. n. 23/2015: l’area di applicazione e il sistema di tutele da esso delineato prima della sentenza
della Corte Costituzionale n. 194/2018 e del d.l. n. 87/2018, conv. con l. n. 96/2018

Sentenza della Corte Costituzionale n. 194/2018, e l’ordinanza di rimessione a monte:
Decisione della Corte
Effetti della decisione in generale
Effetti della decisione per i giudizi in corso
La ratio della sentenza N.194/2018 per il Diritto del Lavoro
Indennità in caso di licenziamento illegittimo dopo il d.l. n. 87/2018, conv. con l. n. 96/2018:
Norma riformata
Misura dell'indennità
Decorrenza temporale degli effetti
Ammontare dell’indennità in conseguenza della sentenza n. 194/2018 e della riforma operata col
decreto dignità
RUOLO DEGLI AVVOCATI NEL MUTATO PANORAMA
Redazione di ricorsi e memorie alla luce delle novità di cui alla sentenza n. 194/2018 e al d.l. n.
87/2018, conv. con l. n. 96/2018 conv. con l. n. 96/2018

CORPO DOCENTE
Giuseppina Mortillaro
Avvocato giuslavorista del Foro di Pisa – Professore a contratto di Diritto del lavoro presso
l’Università di Pisa (Dipartimento di Economia e Management) – Socio AGI, Avvocati Giuslavoristi
Italiani

MATERIALE DIDATTICO
Attraverso l’utilizzo delle credenziali riservate, il partecipante potrà accedere all'Area Clienti sul sito di Euroconference per:
• visionare preventivamente e stampare il materiale didattico utilizzato in aula (il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato PDF)
• consultare e stampare l'eventuale documentazione di approfondimento
Tre giorni prima di ogni incontro formativo i partecipanti ricevono, nella propria casella di posta elettronica, un promemoria contenente l’indicazione del programma dell'incontro, dei docenti e il
link diretto all’Area Clienti dove è possibile visionare in anticipo il materiale.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

€ 160,00 + IVA

ISCRIVITI ONLINE

Scarica il calendario completo dell'evento >
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