
 

 

 

 

PUNTO DEL LUNEDI’ 
Padova, 20 maggio e 27 maggio 2019 

 
Sede Eurointerim Spa- Viale dell’Industria 60 - Padova 

 

CONTROLLI SUL LAVORO.  

STRATEGIE DIFENSIVE E SOLUZIONI OPERATIVE.  

SAPERE AFFRONTARE GLI ENTI PUBBLICI 

Approfondimento di quanto è necessario conoscere per 

essere in grado di affrontare la prova dei controlli ispettivi 

e formare utili atti difensivi 

 

 
                 Relatore 

                      
                                 Avv. MAURO PARISI 

 
 

        
 



 

1° INCONTRO 
Data : 20 maggio 2019 – dalle 16,00 alle 19,00  

INIZIO REGISTRAZIONI ORE 15.30 
 

Primo Modulo 
 

 Soggetti ispezionati, soggetti responsabili. Chi “rischia” 

Trasgressori, creditori, responsabili in via principale e solidale 

Concorso 

Legali rappresentanti e altri soggetti 

Colpa, dolo, responsabilità oggettiva 

 Condotte punibili e condotte non punibili 

Il vero precetto da seguire e i suoi caratteri 

Principio di legalità 

Scusanti, scriminanti e giustificazioni 

 Luogo di lavoro e luogo dell’illecito 

Sede di lavoro, luogo di lavoro, sede dell’ispezione 

Sedi legali e sedi operative 

Competenza per territorio degli enti 

 Illeciti e loro rapporto con il tempo  

Illeciti istantanei e permanenti. 

Continuazione e unicità della condotta.  

Successione di leggi e permanenza dell’illecito 

 Onere della prova, presunzioni e finzioni  

Chi deve provare il fatto 

Inversione dell’onere della prova 

Le cd. presunzioni ispettive 

 Esiti finali dei controlli e sanzioni 

Sanzioni amministrative e penali 

Recuperi di contributi 

Prescrizioni e decadenze 

 Azioni di verifica, poteri e modi  

Input, organizzazione, modalità 

Azioni d’ufficio e sul territorio 

Tempi dei controlli 

Poteri degli ispettori 

Le richieste degli ispettori 

 Difese e professionisti 

Difese attive e passive 

Condotte vietate 

Il professionista nel corso del controllo 

Condotte adesive e conciliazioni 

 Patologia del controllo ispettivo 

Vizi di procedura 

Vizi di fatto e di diritto delle contestazioni 

Eccesso di potere e abusi 

Concetto di giustiziabilità   



 

 

 

 
QUOTA PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
Per gli iscritti Ancl: gratuito se in regola con la quota associativa 2019 
Per i non iscritti Ancl: € 90,00 a persona  (già ivato) per singolo evento 
 

Bonifico bancario intestato ANCL Padova  IBAN: IBAN IT03Q0306912117100000000437  

(Si prega di inviare alla scrivente segreteria  TUTTI  i dati COMPLETI e NECESSARI  per la 

FATTURAZIONE ELETTRONICA) 

Il pagamento dovra’ essere effettuato  5gg prima dall’evento ed inviata copia del 

bonifico alla scrivente segreteria 

 
SEDE 
Gli incontri si terranno presso Eurointerim SPA – Viale dell’Industria 60 – Z.I. Padova  
 
Segreteria organizzativa:  
ANCL UP di Padova 
Via Gozzi 2G – 35131 Padova 
Tel. 049.8752444 - fax 049.8363966    

  

 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE  E CREDITI FORMATIVI 
Evento valido per  la FCO dei CdL.  Sono riconosciuti 3 i crediti formativi (non frazionabili) 
per ogni giornata. 
 

Si ricorda che è necessaria  la  doppia Iscrizione online  ai seguenti link:  

1° http://www.anclsu.com/myanclsu/  

2° http://formazione.consulentidellavoro.it 

SOTTOLINEIAMO L’IMPORTANZA DELLA DOPPIA REGISTRAZIONE POICHE’, IN DIFETTO, NON 

SARA’ POSSIBILE PER IL SISTEMA RICONOSCERE I CREDITI   -  SI RICORDA DI PORTARE IL DUI 

 

http://www.anclsu.com/myanclsu/
http://formazione.consulentidellavoro.it/

