
 
 

 

 
 
 
 

LA FLESSIBILITÀ IN ENTRATA 
SOTTOPOSTA A VINCOLI PIÙ STRINGENTI 

 
Il 18 luglio 2012 sono entrate in vigore diverse novità contenute nella riforma del lavoro in tema di 
flessibilità in ingresso. Un insieme di misure che sono state messe a punto dal Governo poi 
modificate in parte durante il passaggio in Parlamento, con l’obiettivo di contrastare gli abusi di 
alcuni istituti e di favorire la diffusione del contratto subordinato a tempo indeterminato. 
Quale effetto di tale orientamento, che sarà mitigato ulteriormente dalle modifiche approvate lo 
scorso  17 luglio in commissione alla Camera nell’ambito del decreto legge sviluppo, l’utilizzo delle 
forme contrattuali flessibili sarà sottoposto a vincoli più stringenti (collaborazioni a progetto e 
partite Iva tanto per citarne due) e in diversi casi comporterà un costo maggiore (in termini di 
aliquote contributive, come per il contratto a tempo determinato). Grandi aspettative sono riposte 
nell’apprendistato, ulteriormente aggiornato rispetto a quanto previsto di recente dal Testo unico 
del settore(D.lgs. 167/2011). Nelle intenzioni dovrà essere la porta di ingresso principale per i 
giovani. 
 

L’incontro vuole fare il punto della situazione analizzando le modifiche apportate ai contratti a 
termine, alle collaborazioni a progetto, alle partite iva e all’apprendistato. Sarà momento di dibattito 
per riflettere sui possibili scenari che si apriranno a seguito dell’entrata in vigore della riforma 
ovvero se l’insieme delle misure consentirà di raggiungere l’obiettivo di un mercato del lavoro più 
dinamico. 
 

Relatore: Avv. Prof. Gabriele Fava, giuslavorista – Studio Legale Fava&Associati 

 

L’appuntamento è fissato per 
 

Giovedì 20 Settembre 2012,  
dalle ore 11.00 alle ore 15.00 (Lunch Break ore 13.00)  

presso lo Studio Legale Fava&Associati 
via Durini 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I posti a disposizione sono 15 e riservati ai Direttori del Personale in attività associati a G.I.D.P. 
 
Se sei interessato iscriviti inviando una e-mail all’indirizzo ufficio@gidp.it e attendi di 
ricevere la conferma di avvenuta registrazione dallo stesso indirizzo. 

   SEMINARI OPERATIVI FORENSI 


