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Milano, 5 e 6 aprile 2017
Grand Hotel et de Milan

Perché partecipare

• per valutare l’impatto della recente evoluzione 
normativa e giurisprudenziale sulla gestione del 
rapporto con i dirigenti e cogliere le opportunità 
offerte dal mutato quadro normativo,

• per impostare un corretto rapporto contrattuale 
con i dirigenti, dal momento dell’assunzione 
e fi no alla cessazione del rapporto, al fi ne di 
limitare il rischio di contenzioso,

• per conoscere le principali criticità nella 
gestione del rapporto di lavoro, anche alla luce 
della più diffusa prassi operativa in materia, 

• per raccogliere utili indicazioni dai principali 
esperti della materia, provenienti dall’ambito 
professionale, accademico e della magistratura,

• per analizzare e condividere con gli altri 
partecipanti e con i relatori specifi che esperienze 
connesse alla propria realtà aziendale,

• per presentare domande e quesiti di specifi co 
interesse.

Evento disponibile in videoconferenza
La qualità e l’interattività degli eventi Optime 
direttamente su personal computer o tablet

Il rapporto di lavoro 
con i dirigenti

Tel. 011.0204111
Fax 011.5539113
Corso Vittorio Emanuele II, 68
10121 Torino 
www.optime.it - info@optime.it

Optime
Un brand di Paradigma SpA

20%
di sconto

EARLY BOOKING
fi no al 15 marzo

Assunzione del dirigente e gestione del rapporto
Trattamento economico e disciplina degli incentivi
Welfare e benefi t aziendali
Mobilità in ambito nazionale e internazionale
Licenziamento e dimissioni del dirigente



Programma dei lavori

Prima giornata
Milano, mercoledì 5 aprile 2017 

La figura del dirigente nei moderni contesti organizzativi
La categoria dirigenziale nel codice civile
I criteri di identificazione dei contratti collettivi
Il ruolo della categoria nell’organizzazione aziendale: dirigenti 
apicali e non apicali
Pseudo-dirigenti
Il conferimento di deleghe e la revoca delle deleghe
Organizzazione sindacale
Tutele escluse
Prof. Avv. Arturo Maresca
Sapienza Università di Roma

L’assunzione del dirigente e le clausole di retention
I requisiti formali della lettera di assunzione
Il patto di prova
L’assunzione a termine 
Il patto di non concorrenza: requisiti formali e limiti sostanziali
Le conseguenze in caso di violazione
La clausola di durata minima garantita
La clausola di prolungamento del preavviso 
Tecniche di redazione delle clausole negoziali: elementi essenziali 
ed elementi derogabili e/o negoziabili
Avv. Enrico Barraco
Studio Legale Barraco

La disciplina delle mansioni e la gestione del rapporto di 
lavoro con il dirigente
Il mutamento di mansioni e i suoi limiti
Demansionamento, svuotamento di mansioni e i rischi collegati
La speciale facoltà di dimissioni in caso di mutamento sostanziale 
di posizione
L’impatto del nuovo art. 2103 c.c. sulla disciplina del rapporto di-
rigenziale
Prof. Avv. Francesco Rotondi 
Università Carlo Cattaneo LIUC 
LabLaw Studio Legale 

La possibile coesistenza del rapporto di lavoro con quello 
societario
Cumulo tra rapporto dirigenziale e carica di amministratore
Le condizioni di possibile coesistenza e il frequente contenzioso 
con l’Inps
Dirigente amministratore o sindaco di società controllata
La figura del Direttore Generale
Avv. Annalisa Reale 
Chiomenti Studio Legale 

Il trattamento economico del dirigente e la disciplina degli 
incentivi (stock option, ecc.)
Il trattamento minimo di garanzia
MBO e retribuzione di risultato
Stock options e altre forme di retribuzione in natura
La previdenza complementare e il regime dell’assistenza per i diri-
genti: opportunità e criticità
Il regime fiscale dei trattamenti retributivi: modelli operativi e stra-
tegie retributive
Avv. Simonetta Candela 
Studio Legale Associato in associazione con Clifford Chance 
Dott. Marco Palanca
Studio Legale Associato in associazione con Clifford Chance 

Il licenziamento del dirigente
Forma e motivazione
I divieti di licenziamento operanti (anche) a favore dei dirigenti
La giustificatezza nell’elaborazione giurisprudenziale
La giusta causa e la questione dell’applicabilità delle garanzie 
procedimentali di cui all’art. 7 St. lav.
Il regime del preavviso
Il licenziamento disciplinare
L’impugnazione del licenziamento 
Tecniche di redazione delle lettere di contestazione e di licenziamento
Prof. Avv. Giampiero Proia 
Università Roma Tre 

Seconda giornata
Milano, giovedì 6 aprile 2017 

L’illegittimità del licenziamento
La tutela reintegratoria per il licenziamento discriminatorio e altre 
ipotesi di nullità previste dalla legge
La tutela indennitaria prevista dai contratti collettivi
L’indennità supplementare: profili fiscali e contributivi 
La posizione dei dirigenti nell’ambito dei licenziamenti collettivi
Il rito processuale in caso di contenzioso
Avv. Franco Toffoletto 
Toffoletto De Luca Tamajo e Soci

La corretta gestione delle dimissioni e delle risoluzioni con-
sensuali
Le dimissioni
La risoluzione consensuale
Le transazioni e i relativi profili fiscali e retributivi
La corretta gestione delle procedure
Prof. Avv. Domenico Mezzacapo
Sapienza Università di Roma

Gli strumenti di tutela del patrimonio aziendale collegati 
all’interruzione del rapporto e le responsabilità del dirigente 
La violazione dei segreti aziendali e del codice etico
I profili di responsabilità civile e penale connessi agli atti di con-
correnza sleale
Lo storno di dipendenti 
Lo sviamento della clientela 
Prof. Avv. Cesare Galli 
Università di Parma 
Studio IP Law Galli 

La mobilità del dirigente in ambito nazionale e interna-
zionale (trasferte, missioni, distacco, ecc.)
Gli strumenti della mobilità e gli scambi infragruppo
La mobilità nazionale e internazionale
Le procedure di immigrazione e i trasferimenti infragruppo
La disciplina applicabile alle prestazioni rese all’estero
Avv. Renato Scorcelli
Scorcelli, Rosa & Partners Studio Legale

Le prestazioni di welfare e i benefit aziendali erogati nei 
confronti del dirigente: disciplina e trattamento fiscale
La costruzione dei piani di welfare aziendale
Le direzioni del welfare aziendale: previdenza integrativa, assi-
stenza sanitaria, formazione, flexible benefits: spesa, scuola, asili 
nido, ecc…
Erogazioni volontarie o contrattate: il ruolo della contrattazione 
collettiva
Il regime fiscale della retribuzione in welfare e i vantaggi per le 
imprese
Avv. Giuseppe Marianetti 
Deloitte

La disciplina dei dirigenti nella contrattazione collettiva: 
analisi delle disposizioni nei principali CCNL
CCNL Commercio
CCNL Industria
CCNL Banche e assicurazioni
CCNL Autotrasporto
CCNL Giornali Quotidiani 
Focus: la tutela legale prevista dai contratti collettivi
Avv. Barbara Grasselli
Grimaldi Studio Legale



Modulo di iscrizione

Telefono Fax

Nome Cognome

Azienda/Studio/Ente

Funzione aziendale/Professione

E mail

Dati relativi al partecipante

Codice IPA  Codice CIG

OdA   Data OdA

Altri riferimenti

Dati per la fatturazione elettronica PA

E mail

Dati per eventuale partecipante under 35
Nome Cognome

Referente

Telefono Fax

Data e Firma

Per informazioni contattare

E mail

Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approvano espressamente le condizioni di
partecipazione riportate sul sito www.optime.it con particolare
riferimento alle modalità di disdetta e alle variazioni di programma.

L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento del presente mo-
dulo di iscrizione - da inviare via fax al numero 011.5539113 o via email all’indi-
rizzo info@optime.it - integralmente compilato e sottoscritto per accettazione.
La Segreteria Organizzativa provvederà a inviare conferma dell’avvenuta iscrizione.

Data e Firma

Data e Firma
SI NO

Informativa Privacy
I dati forniti a Paradigma SpA sono raccolti e trattati, con modalità anche informatiche, esclusivamente per evadere la Sua 
richiesta di partecipazione all’intervento formativo e svolgere le attività a ciò connesse. I dati potranno essere trattati, per conto 
di Paradigma SpA, da dipendenti e collaboratori incaricati di svolgere specifici servizi necessari all’esecuzione delle Sue richieste. 
Il conferimento dei suoi dati, pur essendo facoltativo, si rende necessario per l’esecuzione del servizio richiesto. Solo in caso di 
Sua autorizzazione i dati saranno conservati e trattati da Paradigma SpA per effettuare l’invio di materiale informativo relativo a 
prossime iniziative di Paradigma SpA. Lei potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003 (accesso, integrazione, 
correzione, opposizione, cancellazione) inviando una richiesta scritta a Paradigma SpA con sede in Torino,
C.so Vittorio Emanuele II, 68, tel. 011.538686, fax 011.5621123. Letta l’informativa, acconsente all’utilizzo dei dati inseriti nel 
presente modulo per l’invio del materiale informativo?

Intestatario fattura

Indirizzo

P. Iva/C. F.

E mail per invio fattura

Città CAP Provincia

Dati per la fatturazione

Note organizzative e condizioni
Luogo e data dell’evento Milano, 5 e 6 aprile 2017

Sede dell’evento Grand Hotel et de Milan
 Via Manzoni, 29 - Milano 

Orario dei lavori 9.00 - 13.30    14.30 - 18.00

Quota di partecipazione  due giornate: € 1.980 + Iva 
(AULA) una giornata: € 1.050 + Iva 

Quota di partecipazione  due giornate: € 1.780 + Iva 
(VIDEOCONFERENZA) una giornata: € 950 + Iva 

La quota di partecipazione in aula include la consegna del materiale didattico in formato 
elettronico, la partecipazione alla colazione di lavoro e ai coffee breaks, la possibilità di 
presentare direttamente ai relatori domande e quesiti di specifico interesse.

La quota di partecipazione in videoconferenza include l’invio del materiale didattico in formato 
elettronico e la possibilità di presentare ai relatori domande e quesiti di specifico interesse a 
mezzo chat. Alcuni giorni prima dell’evento riceverà le credenziali per accedere all’aula 
virtuale. Durante la lezione, oltre a vedere e sentire il docente sarà possibile visionare le slides di 
supporto all’intervento.

Early booking
Alle preiscrizioni che saranno formalizzate entro il 15 marzo 2017 sarà riservata una riduzione del 
20% sulla quota di iscrizione.

Progetto Giovani Eccellenze -30%
L´adesione all’evento formativo permette di iscrivere una seconda risorsa che non abbia 
compiuto il 35° anno di età e proveniente dalla stessa organizzazione con una riduzione del 30% 
sulla seconda quota di partecipazione.

Formazione finanziata
La quota di partecipazione all’iniziativa può essere completamente rimborsata tramite voucher 
promossi dai Fondi Paritetici Interprofessionali. Optime offre la completa e gratuita gestione delle 
spese di progettazione, monitoraggio e rendiconto.

Modalità di iscrizione
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento del modulo di iscrizione 
integralmente compilato. Il numero dei posti disponibili è limitato e la priorità d’iscrizione è 
determinata dalla data di ricezione del modulo. Si consiglia pertanto di effettuare una preiscrizione 
telefonica per verificare la disponibilità.

Modalità di pagamento
La quota di partecipazione deve essere versata prima dell’effettuazione
dell’intervento formativo tramite bonifico bancario intestato a:

PARADIGMA SpA, Corso Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino
c/o Banco Popolare Società Cooperativa
IBAN IT 78 Y 05034 01012 000000001359

Diritto di recesso e modalità di disdetta
Il recesso dovrà essere comunicato in forma scritta almeno sette giorni prima della data di 
inizio dell’evento formativo (escluso il sabato e la domenica). Qualora la disdetta pervenga 
oltre tale termine o qualora si verifichi di fatto con la mancata presenza al corso, la quota di 
partecipazione sarà addebitata per intero e sarà inviato al partecipante il materiale didattico. 
In qualunque momento l’azienda o lo studio potranno comunque sostituire il partecipante, 
comunicando il nuovo nominativo alla Segreteria organizzativa.

Variazioni di programma
Paradigma SpA, per ragioni eccezionali e imprevedibili, si riserva di annullare o modificare la 
data dell´intervento formativo, dandone comunicazione agli interessati entro tre giorni dalla 
data di inizio prevista. In tali casi le quote di partecipazione pervenute verranno rimborsate, con 
esclusione di qualsivoglia onere o obbligo a carico di Paradigma SpA. Paradigma SpA si riserva 
inoltre, per ragioni sopravvenute e per cause di forza maggiore, di modificare l’articolazione dei 
programmi e sostituire i docenti previsti con altri docenti di pari livello professionale.

Crediti formativi
È stata presentata domanda di accreditamento dell’iniziativa ai diversi Ordini Professionali. 
Per verificare lo stato degli accreditamenti consultare l’area del sito internet www.optime.it 
dedicata all’evento.

Segreteria organizzativa
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Segreteria organizzativa al numero telefonico 
011.0204111 oppure inviare un messaggio di posta elettronica all’indirizzo info@optime.it.

PARADIGMA SpA
Registro delle Imprese di Torino
Capitale sociale Euro 50.000,00 i.v.
P. IVA 06222110014

Dati relativi all’evento
Il rapporto di lavoro con i dirigenti
Milano, 5 aprile 2017  AULA      VIDEOCONFERENZA
Milano, 6 aprile 2017  AULA      VIDEOCONFERENZA


