
 

 

 

 

 

 

 

Transazioni, verbali ispettivi e novità sul lavoro autonomo 

(Relatori: Prof. Avv. Paolo Pizzuti – Avv. Valerio Di Bello – Avv. Gennaro Ilias Vigliotti) 
 

Il corso che si svolgerà presso la sala Timoteo del Conference Center SGM in Roma Via Portuense 

741, sarà suddiviso in tre moduli da 4 ore ciascuno dalle 15 alle 19 (nelle giornate del 30 Ottobre-

5-13 Novembre 2018).  

 

 

Argomenti affrontati: 

 

� 1°Modulo- 30-10-2018 - Transazioni. Questo modulo è volto ad analizzare: la nozione di 

transazione; i diritti inderogabili ed indisponibili; le quietanze a saldo; il valore legale della 

firma del cedolino paga; le differenze fra le transazioni in sede sindacale, amministrativa e 

giudiziale; gli aspetti legali della transazione; l’offerta di conciliazione ex art. 6 del d.lgs. 

23/2015; l’impugnativa entro le decadenze legali e per i vizi ordinari. 

� 2°Modulo - 5/11/2018 - I verbali INPS-INAIL e le strategie di difesa. Il modulo è incentrato 

sull’analisi delle procedure di ispezione, accertamento e verbalizzazione degli illeciti 

compiuti in materia contributiva ed assicurativa, ed è volto a fornire delucidazioni sulle 

strategie difensive esperibili dalla Aziende coinvolte, sia in fase di ispezione che in fase di 

contenzioso giudiziale. 

� 3°Modulo - 13/11/2018  - Lavoro autonomo e smart working. Il modulo conclusivo verterà 

sul delicato tema delle collaborazioni coordinate e continuative alla luce delle rilevanti 

modifiche apportate dal d.lgs. n. 81/2015 e dalla L. n. 81/2017 e delle collaborazioni 

occasionali ex art. 2222 c.c.. In particolare, saranno oggetto di analisi: le modalità di 

svolgimento dei diversi rapporti  con suggerimenti sulla redazione dei contratti. Infine, sarà 

svolto un focus sul c.d. “Smart Working” (lavoro agile). 

 

 

 

I moduli non sono acquistabili separatamente  

L’intero corso, ha un costo complessivo di 240+IVA (292,80) per i soci e 360€+IVA(439,20) per i non soci. 

Fai una Prenotazione attraverso il sito. Al raggiungimento del limite minimo dei partecipanti ti sarà richiesto il 

pagamento. 

 
 

 


