
Seminario di aggiornamento e approfondimento professionale 

in materia di diritto del lavoro riservato agli iscritti ODCEC 

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili svolgerà un percorso formativo 

gratuito per gli Iscritti e per i Collaboratori (praticanti, dipendenti) in materia di diritto del lavoro, per dare 

la possibilità di entrare veramente nel merito di una materia da sempre fondamentale nella vita delle aziende 

assistite dai Commercialisti. 

Tutti gli eventi si terranno dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

Il percorso formativo verrà contemporaneamente trasmesso in streaming presso gli Ordini 

territoriali che vorranno partecipare all’evento tramite la piattaforma Concerto. 

Potranno partecipare alla diretta streaming anche gli Ordini che non aderiscono alla piattaforma 

Concerto. 

Nel corso dei singoli eventi sarà possibile rivolgere quesiti ai Relatori in tempo reale tramite la 

casella di posta elettronica dedicata: seminariolavoro@commercialisti.it 

Si pregano gli ordini collegati di inviare una mail, alla casella di posta elettronica sopra indicata, per 

comunicare il loro collegamento, in modo da poter inviare qualsiasi variazione/integrazione al 

programma 

Gli eventi saranno disponibili sulla piattaforma concerto anche in differita. 

Corpo docente: 
➢ Dott. Stefano Bacchiocchi – Commercialista in Brescia

➢ Avv. Evangelista Basile -Avvocato Giurislavorista in Milano;

➢ Dott. Francesco Delli Falconi – Commercialista in Roma;

➢ Prof. Marco Esposito - Ordinario diritto del lavoro Università “Parthenope”;

➢ Rag. Maurizio Falcioni – Commercialista in Rimini;

➢ Dott. Marilù Fragalà – Commercialista in Catania;

➢ Dott.ssa Maria Rosa Gheido - Commercialista in Alessandria;

➢ Dott.ssa Rosa Maria Morrone - Coordinatore INPS Regione Piemonte Convenzioni Internazionali;

➢ Dott. Francesco Natalini - Commercialista in Vercelli;

➢ Dott. Pierluigi Rausei - Direttore DTL Macerata, Componente Centro Studi Attività Ispettiva del

Ministero del Lavoro;
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ARGOMENTI SEMINARIO 

18 DICEMBRE 2018 - Lavoratori italiani all’estero –ROSA MARIA MORRONE – FRANCESCO DELLI 
FALCONI –TORINO 
Le variabili connesse alla movimentazione internazionale dei lavoratori 
Gli aspetti contrattuali 
Profili di fiscalità italiana ed internazionale e meccanismi per evitare fenomeni di doppia imposizione 
La normativa internazionale di sicurezza sociale: 
Regolamenti Comunitari/Accordi e Convenzioni bilaterali 

• La normativa comunitaria (Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009)
✓ Disposizioni in materia di legislazione applicabile

▪ Distacco
▪ Esercizio di attività in più Stati
▪ Proroga del distacco/Accordi in deroga
▪ Il certificato di legislazione applicabile (documento portatile A1)
▪ Adempimenti del datore di lavoro/lavoratore
▪ Iter procedurale per la richiesta del documento Portatile A1 con riferimento alle

diverse situazioni del lavoratore

• Accordi e Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale
✓ I Paesi extra UE convenzionati con l’Italia
✓ Disposizioni in materia di legislazione applicabile

▪ Distacco e proroga del distacco
▪ I formulari che certificano il distacco e la proroga del distacco
▪ Adempimenti del datore di lavoro/lavoratore
▪ Iter procedurale per la richiesta dei formulari di distacco /proroga del

distacco/accordi in deroga
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