
Webinar

Decreti Ristori e Ristori-bis:
l’impatto sul diritto del lavoro

le misure giuslavoristiche più rilevanti
connesse all’emergenza Covid-19

estensione del “blocco” dei licenziamenti
ammortizzatori sociali: CIGO, CIGD, FIS/assegno ordinario
esonero contributivo per aziende che non richiedono la cassa 
altre misure di sostegno ai lavoratori e alle imprese
contratti a termine e di somministrazione: deroghe all’obbligo 
di “causale”

   

Convenia srl
Via San Massimo 12  | 10123 Torino
T 011 889004  -  F 011 835682  -  P.Iva 10336480016 
www.convenia.it

advance booking
per le iscrizioni 
entro l’11 dicembre

16 dicembre 2020 

ore 9.30 - 13.00 

Il Webinar intende riepilogare, in modo semplice ed efficace, le 
principali misure di rilevanza giuslavoristica previste dagli 
ultimi provvedimenti adottati per fronteggiare l’emergenza 
“Covid-19” (i c.d. “Decreto Ristori” e “Decreto Ristori-bis)” e la 
possibilità di deroga alle c.d. causali per i contratti di lavoro a 
termine e di somministrazione introdotta dal c.d. “Decreto 
Agosto”, in vista della sua estensione al 31 marzo 2021 
prevista dalla prossima Legge di Bilancio. 
Il tutto, con indicazione delle misure che si prevede verranno 
inserite nella prossima Legge di Bilancio in relazione ai vari 
temi trattati. 

Avv. Andrea Gaboardi
Senior Associate 
Gatti Pavesi Bianchi

Avv. Pietro Scianna
Senior Associate 
Gatti Pavesi Bianchi

Alcuni giorni prima dell’evento i partecipanti riceveranno  via mail 
le credenziali e le istruzioni di accesso alla piattaforma tecnologica 

utilizzata da Convenia per il Webinar,  che non necessita di 
particolari requisiti tecnici

      

 

PRESENTAZIONE

RELATORI
 

Convenia srl ha ottenuto la certificazione 
in ottemperanza alla normativa UNI EN 
ISO 9001:2015 SETTORE EA37 (progetta-
zione ed organizzazione di eventi 
formativi manageriali in ambito 
economico-giuridico).N. 1724

UNI EN ISO 9001:2015

NOTE ORGANIZZATIVE

Data dell’evento:  16 dicembre 2020

Orario dei lavori:   09.00 - 09.30   accesso alla piattaforma                                       09.30 - 11.00   prima parte Webinar
                                      11.00 - 11.30   break
                                      11.30 - 13.00   seconda parte Webinar 

Quota di partecipazione: € 300 + iva

Advance booking -20%: € 240 + iva entro l’11 dicembre

La quota di partecipazione comprende:
- l’invio del materiale didattico fornito dagli esperti coinvolti; 
- la possibilità di presentare ai relatori coinvolti domande, richieste 
   di approfondimento e quesiti di specifico interesse in tempo reale 
   a mezzo chat o in diretta audio;
- l’invio, al termine del Webinar, della registrazione integrale dell’evento.

Alcuni giorni prima dell’evento saranno inviate le credenziali per accede-
re all’aula virtuale. Nel corso del Webinar, oltre a vedere ed ascoltare i 
relatori,  sarà  possibile  visionare  le  slides di supporto all’intervento. 
Nel caso di Webinar con accessi multipli saremo lieti, tramite contatto 
telefonico con la nostra Segreteria (011.889004) di fornirVi un preventivo 
personalizzato. 

· La certificazione UNI EN ISO 9001:2015 consente di usufruire di finanzia-
menti, agevolazioni, contributi e fondi di categoria per la partecipazione 
all’evento.
· Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione è esente Iva ex art. 14, c.10, 
L.537/93.

Modalità di iscrizione:
Versamento anticipato della quota tramite bonifico bancario intestato a:

Convenia srl, via San Massimo 12 | 10123 Torino
c/o BANCO BPM Spa – FILIALE DI TORINO 16
IBAN: IT 29 P 05034 01014 000000000135
ovvero mediante assegno bancario o circolare intestato a Convenia srl

Modalità di disdetta:
La disdetta dovrà essere comunicata in forma scritta entro 7 giorni lavora-
tivi (esclusi sabato e domenica) antecedenti l’inizio dell’evento formativo. 
Nel caso in cui la disdetta pervenga oltre questo termine o si verifichi la 
mancata presenza dell’iscritto al corso, la quota verrà addebitata per 
intero; sarà cura della Società inviare al partecipante gli atti del convegno.
Si fa presente che, in qualunque momento, l’azienda/ente/studio profes-
sionale può sostituire il proprio iscritto, previa comunicazione del nomina-
tivo del nuovo partecipante.
Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il sito
www.convenia.it oppure contattare la Società al n. 011 889004
o all’indirizzo di posta elettronica info@convenia.it

disponibile  anche la 
registrazione 
integrale dell’evento  

PRESENTAZIONE

 



        SCHEDA DI ISCRIZIONE
L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento - da parte di 
Convenia srl - della presente scheda di iscrizione, integralmente compilata e 
sottoscritta, da inviare via fax al numero 011 835682. 

TITOLO DELL’EVENTO  

LUOGO E DATA

Partecipazione VIDEOCONFERENZA

NOME 

COGNOME  

AZIENDA/ENTE/STUDIO

RUOLO AZIENDALE

E-MAIL

TELEFONO                                                 FAX

Dati per la fatturazione elettronica
INTESTATARIO FATTURA

INDIRIZZO

CITTÀ                                                            CAP                                 PROV.

P. IVA  /  C. F.

CODICE UNIVOCO UFF. (PA)

CODICE CIG (PA)

CODICE DESTINATARIO O PEC (NO PA)

SPLIT PAYMENT       SI                 NO

ODA                                                                  DATA ODA 

Per Informazioni
REFERENTE

TELEFONO

E-MAIL

TIMBRO, DATA E FIRMA

Modalità di pagamento
Versamento anticipato della quota di iscrizione tramite bonifico bancario. 
Ai sensi dell'art.1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla 
disdetta come da note organizzative e condizioni.

TIMBRO, DATA E FIRMA

Informativa privacy
I Suoi dati saranno trattati da Convenia S.r.l. – Titolare del trattamento – al fine di adempiere alla Sua
richiesta di partecipazione a convegni e incontri formativi da essa organizzati. A tale scopo, è necessario il
conferimento di tutti i dati richiesti nel modulo. Ai sensi dell’art. 130, comma 4 Codice Privacy, i Suoi dati
potranno inoltre essere utilizzati per inviarLe via posta elettronica materiale informativo relativo alle iniziative
future di Convenia, salvo che Lei si opponga al trattamento compilando la casella sottostante. Potrà comunque
opporsi anche in futuro in ogni momento, anche tramite il link che sarà inserito in ogni comunicazione che le
invieremo. La invitiamo a consultare l’informativa completa (inserire link) per ottenere tutte le informazioni a
tutela dei Suoi diritti, comprese le modalità di esercizio degli stessi.
      Non desidero ricevere informazioni via e-mail relative ai servizi ed alle iniziative future di Convenia

PROGRAMMA 
mercoledì 16 dicembre 2020
 

L’estensione del “blocco” dei licenziamenti
- campo di applicazione
- esclusioni dal divieto
- violazione del divieto: conseguenze sanzionatorie
- Legge di Bilancio 2020: misure previste

Gli ammortizzatori sociali: CIGO, CIGD, 
FIS/Assegno ordinario
-  campo di applicazione e durata del trattamento
- costi per le aziende
- consultazione sindacale e modalità di presentazione 
   delle domande
- importo trattamento e modalità di pagamento
- Legge di Bilancio 2020: misure previste

L’esonero contributivo per aziende che non 
richiedono trattamenti di cassa integrazione 
con causale “Covid-19”
- durata e misura dell’esonero
- facoltà di rinuncia all’esonero già richiesto ai sensi del 
   Decreto Agosto
- autorizzazione della Commissione UE per gli aiuti di Stato
- misure previste dalla Legge di Bilancio 2020

Le altre misure di sostegno ai lavoratori e alle 
imprese
- sospensione dei contributi previdenziali ed assistenziali
- indennità per i lavoratori stagionali
- esonero contributivo per le filiere agricole, della pesca 
   e dell’acquacoltura
- indennità per i lavoratori sportivi
- misure di sostegno alle famiglie (congedo straordinario, 
   bonus baby-sitting, lavoro agile)
- previsioni della Legge di Bilancio 2020

I contratti a termine e di somministrazione: 
deroghe all’obbligo di “causale”
- applicazione delle misure 
- durata e numero proroghe e rinnovi “acausali”
- Legge di Bilancio: estensione della proroga

Question Time:
casi e quesiti proposti dai partecipanti
l partecipanti al Webinar avranno la possibilità di interagire in
diretta streaming con i Relatori coinvolti e presentare quesiti e
richieste di approfindimento che verranno analizzate in tempo reale

RELATORI

Avv. Andrea Gaboardi
Senior Associate
Gatti Pavesi Bianchi

Avv. Pietro Scianna
Senior Associate
Gatti Pavesi Bianchi

Alcuni giorni prima dell’evento i partecipanti riceveranno 
via mail le credenziali e le istruzioni di accesso alla piattaforma

tecnologica utilizzata da Convenia per il Webinar, che non
necessita di particolari requisiti tecnici


