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LEGALITAX studio Legale e Tributario e LABORALIA 

hanno il piacere di invitarLa 
giovedì 12 febbraio 2015 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

presso lo studio legalitax di Piazza Pio XI, n. 1, Milano, al 
 

Seminario 
 

Jobs Act  e Legge di Stabilità: le novità in tema di licenziamenti e di 

agevolazioni contributive 
 

Posti limitati: l'incontro è gratuito - chi desiderasse partecipare è pregato di dare gentile 
conferma entro il prossimo 9 febbraio 2015 inviando una email all'indirizzo: 

milano@legalitax.it o telefonando al numero 02 54120334 
 

 

PROGRAMMA DELL'INCONTRO 

 
 Registrazione partecipanti 
  

  Benvenuto  
 

 Avv. Andrea Rescigno – Legalitax Studio Legale e Tributario 
 

  Novità in tema di licenziamenti 
  - La nuova disciplina dei licenziamenti a “tutela crescente” e l’art. 18 L. n. 300/1970 
  - Questione di legittimità costituzionale  
  - La residualità della tutela reintegratoria nel licenziamento per colpa 
  - Il licenziamento discriminatorio e il licenziamento nullo 
  - La “procedura di conciliazione” con incentivo all’esodo fiscalmente esente 
 - Il licenziamento collettivo dei dirigenti , il superamento dell’A.I. del 1995 per le Aziende in                                
   crisi e la “la tutela crescente” introdotta dall’accordo di rinnovo del CCNL Dirigenti Industria 
 

 Avv. Luciano Racchi – Legalitax Studio Legale e Tributario 

 
 Coffee break 
 

  Novità in tema di agevolazioni contributive 

  - Le nuove agevolazioni per le assunzioni previste dalla Legge di stabilità 2015 
  - Lo stato dell’arte sulle agevolazioni esistenti e i criteri di scelta 
  - Altre novità che impattano sul costo del lavoro :esenzione ticket elettronici e irap 
  - Il TFR in busta paga 
  - La nuova responsabilità solidale negli appalti (decreto semplificazioni) 
  - Il nuovo sistema degli ammortizzatori sociali e gli interventi di sostegno al reddito 
 

 Dott. Luca Contardi – Laboralia 
 

 Q&A 
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Luciano Racchi, avvocato e partner di Legalitax Studio Legale e Tributario, si occupa dal 1982 esclusivamente di 
diritto del lavoro, della previdenza sociale e di diritto sindacale, curando tutte le problematiche legali connesse 
con la gestione delle risorse umane. Ha assistito e assiste aziende e anche grandi gruppi industriali appartenenti 
ai più svariati settori e, in particolare, al settore chimico-farmaceutico, telecomunicazioni, edile, metalmeccanico 
dei servizi ambientali e del Terziario. È esperto di riorganizzazioni e ristrutturazioni aziendali complesse, di 
procedure collettive e di negoziazione di accordi sindacali, di processi di outsourcing, di metodi di 
remunerazione del top management, nonché di contenzioso del lavoro e previdenziale con particolare riguardo 
alla corretta classificazione INPS e INAIL delle Aziende. È stato membro per due mandati consecutivi del C.E. di 
AGI Lombardia, è Socio AGI (Avvocati Giuslavoristi Italiani) e Membro di EELA (European Employment Lawyers 
Association) 
 
 

 

  

Luca Contardi svolge l’attività di consulente del lavoro dal 1998, anno in cui si è iscritto all’Albo provinciale di 
Milano. Dopo aver collaborato con diversi Studi professionali milanesi, nel 2006 ha fondato con Paolo Caselli lo 
Studio ACC, per svolgere sia le attività più tipiche dell’amministrazione del personale, che quelle più 
specificamente consulenziali per le aziende di maggiori dimensioni, oltre all’attività di formazione, sia per conto 
di enti di formazione che in proprio. Negli anni si è specializzato nella gestione delle situazioni di crisi aziendale, 
nella contrattazione aziendale di secondo livello, nella gestione dei lavoratori espatriati e, più in generale, 
nell’affiancare in modo assiduo e tempestivo le aziende clienti per supportarle in ogni loro esigenza relativa alla 
gestione e all’amministrazione del personale. Proprio per sviluppare ulteriormente tali attività, e in un’ottica di 
creazione di un rete di professionisti del mondo delle risorse umane, ha fondato, con altri quattro consulenti del 
lavoro, il nuovo contenitore denominato LABORALIA 

Luca Contardi 

Consulente del Lavoro  

 

Luciano Racchi 

Partner diritto del lavoro 

 


