
ABUSI NELLE ISPEZIONI 
Studio di applicazioni illegittime di discipline e condotte nei controlli sul lavoro.

Laboratorio di strategie di confronto e difesa pratica per professionisti e aziende.

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

31 MAGGIO 2019

SEDE DEL CORSO:
FONDAZIONE STUDI ORESTE BERTUCCI

ROMA, VIA CRISTOFORO COLOMBO N. 456 



Programma del corso:

ABUSI NELLE CONDOTTE ISPETTIVE

 Controlli senza poteri

 Gerarchie nei controlli

 Tempi e modi dell’azione

 Azioni vietate agli ispettori

 Raccolta vietata di prove

 Utilizzo di denunce anonime

CONFRONTARSI CON GLI ISPETTORI

 Indagini difensive sulle ragioni dei controlli

 Psicologia nei controlli e pressioni

 Conciliazioni nei controlli

 Condotte vietate ai soggetti ispezionati

 Richieste ispettive da ottemperare

 Rapporto ispettore/professionisti

31  MAGGIO 2019

SEDE DEL CORSO:
FONDAZIONE STUDI ORESTE BERTUCCI

ROMA, VIA CRISTOFORO COLOMBO N. 456 



Programma del corso:

ABUSI NEGLI ESITI DEL CONTROLLO

 Provvedimenti ispettivi e principio di legalità

 Pretese ispettive senza diritto

 Provvedimenti ispettivi contro legge

 Provvedimenti ispettivi in eccesso di potere

 Prassi istituzionali abusive

 Provvedimenti ispettivi e tenuta giudiziale

ELEMENTI DI DIFESA E STRATEGIE

 Prevenire l’ispezione ed i suoi effetti

 Interpello lavoro scusante

 Scritti e documenti nel controllo ispettivo

 Audizioni e comparizioni spontanee

 Diffide e segnalazioni

 Scelte strategiche dopo la contestazione

31 MAGGIO 2019

SEDE DEL CORSO:
FONDAZIONE STUDI ORESTE BERTUCCI

ROMA, VIA CRISTOFORO COLOMBO N. 456 



Programma del corso:

STUDIO E PREDISPOSIZIONE DELLE DIFESE

 Studi degli atti ispettivi

 Studio dell’accertamento: verifica dei fatti

 Concetto di prospettazione alternativa

 Studiare le difese : caso ccnl «pirata»

 Come scrivere un ricorso

 Scelta degli strumenti per la difesa

 Difesa dei verbali con leggi, sentenze e prassi

31 MAGGIO 2019

SEDE DEL CORSO:
FONDAZIONE STUDI ORESTE BERTUCCI

ROMA, VIA CRISTOFORO COLOMBO N. 456 



Corpo Docente

Avv. Mauro Parisi : Esperto di verifiche ispettive in materia di lavoro

Modalità di iscrizione

Per l’iscrizione si prega di compilare e inviare la scheda allegata alla

Fondazione Studi Oreste Bertucci con unita copia del bonifico tramite

mail all’indirizzo: segreteria@fondazioneorestebertucci.it inoltre, per i

Consulenti del Lavoro è obbligatoria la prenotazione sul portale del

Consiglio Nazionale

http://formazione.consulentidellavoro.it

Data e orario del corso:

Il corso si terrà il giorno 31 maggio 2019 dalle ore 9.00 – 13.00 presso la

sede della Fondazione Studi Oreste Bertucci – Via Cristoforo Colombo n. 456

Crediti formativi

La partecipazione al corso dà diritto all’acquisizione di n.1 credito formativo,

per ogni ora di effettiva presenza, per i Consulenti del Lavoro.

31 MAGGIO 2019

SEDE DEL CORSO:
FONDAZIONE STUDI ORESTE BERTUCCI

ROMA, VIA CRISTOFORO COLOMBO N. 456 

mailto:segreteria@fondazioneorestebertucci.it
http://formazione.consulentidellavoro.it/


Accetto i termini e le condizioni stabilite nel 
presente modulo

Accetto espressamente le clausole: «Iscrizione 
e modalità di pagamento» e «Rinunce, 

Variazioni, Disdette»

____________________________________________
(timbro e firma leggibile)

____________________________________________
(timbro e firma leggibile)

Dati del partecipante:

Dati per la fatturazione:

Quota di Iscrizione:

Iscrizione e modalità di pagamento:
L'iscrizione al corso deve essere effettuata almeno 7 giorni prima della data di inizio ed è subordinata all'avvenuto pagamento della quota di partecipazione e trasmissione
via fax del presente modulo debitamente compilato, timbrato e firmato. Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario intestato a: Fondazione Studi
Oreste Bertucci – IBAN: IT 55 C 08716 39150 0000 12076185 (specificare nella causale del pagamento il titolo del corso e la data di inizio).

Informativa privacy ai sensi del D.Lgs n.196/2003 – Codice della Privacy e artt.13 e ss. Reg. Ue n. 679/2016 (GDPR):
I Suoi dati saranno trattati dalla Fondazione Studi "Oreste Bertucci” e dalle società con essa in rapporto di controllo e collegamento ai sensi dell'art. 2359 C.C. - titolari del
trattamento - per evadere la Sua richiesta di partecipare al corso prescelto e per comunicare future iniziative promosse dalla Fondazione. Tutti i dati richiesti sono
indispensabili per il suddetto fine. I Suoi dati saranno resi disponibili agli incaricati preposti alle operazioni di trattamento finalizzate alla gestione ed elaborazione dei dati.
L'elenco completo ed aggiornato delle società in rapporto di controllo e collegamento ai sensi dell'art. 2359 C.C. con la Fondazione e dei responsabili è disponibile su richiesta
dell'Interessato. I Suoi dati saranno resi disponibili agli incaricati preposti alle operazioni di trattamento finalizzate alla gestione ed elaborazione dei dati Ai sensi dell'art. 7,
D.Lgs 196/2003, Lei potrà esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, modificare e cancellare i Suoi dati o opporsi al loro trattamento scrivendo a Fondazione Studi Oreste
Bertucci - Via C. Colombo n.456 - 00145 Roma.
Se non desidera ricevere informazioni e che le titolari utilizzino i Suoi dati per le finalità indicate e secondo le modalità illustrate nell'informativa barri la casella qui a fianco:
.

Rinunce, Variazioni, Disdette:
E' attribuito a ciascun partecipante il diritto di recedere ai sensi dell'art. 1373 Cod. Civ., che dovrà essere comunicato con disdetta da inviare via fax al numero indicato e
potrà essere esercitato con le seguenti modalità:
a) fino a 4 giorni lavorativi prima dell‘inizio del corso, il partecipante potrà recedere senza dovere alcun corrispettivo. In questo caso si provvederà al rimborso della quota di
iscrizione;
b) oltre il termine di cui sopra e fino al giorno prima dell’ inizio del corso, il partecipante potrà recedere pagando un corrispettivo pari alla percentuale del 50% della quota di
iscrizione, che potrà essere trattenuta direttamente dalla Fondazione, se la quota è già stata versata.
c) Le disdette effettuate il giorno stesso del corso non danno diritto ad alcun rimborso e/o recuperi.
La Fondazione Oreste Bertucci potrà in ogni momento provvedere allo spostamento ad altra data del corso o del luogo dell’evento e si riserva di comunicarlo con un
preavviso minimo di 2 giorni.

N° Iscrizione CdL………………

Al corso: Abusi nelle ispezioni
Inviare il modulotramite mail a:

segreteria@fondazioneorestebertucci.it 

L'iscrizione si intende perfezionata solo dopo l'invio del presente modulo e 
l'avvenuto pagamento della prevista quota di partecipazione.

Luogo e data: ___________________________________

Modulo Iscrizione

Cognome Nome

Telefono E-mail:

Formula di adesione riservata al/alla Partecipante Data Corso TOTALE COMPRESA IVA

Abusi nelle ispezioni

Quota iscrizione riservata ai Consulenti del Lavoro/praticanti Cdl

Quota iscrizione per altri professionisti/aziende/collaboratori di studio

31 maggio 2019
100,00

200,00


