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CONSIGLIO PROVINCIALE 

DELL’ORDINE DEI 

CONSULENTI DEL LAVORO DI 

VENEZIA 

CON IL CONTRIBUTO DI:  

corso di preparazione all’Esame di stato 2015 

programma e calendario 

Mese: giugno 2015 MODULO: diritto del lavoro “avanzato” 
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Nozione di impresa 

agricola 

- attività agricole e 

attività connesse  

– Trattamento fi-

scale delle impre-

se agricole 
– nozione di colti-

vatore diretto 
– INQUADRAMEN-

TO NORMATIVO E 

PREVIDENZIALIE ( 

Ex SCAU) 
– impresa agricola 

con dipendenti: 
- assunzione operai 

agricoli OTI e OTD,  

- impiegati agricoli 

- Previdenza agri-

cola dipendenti  

- la denuncia tri-

mestrale DMAG 

- l'Enpaia per gli 

impiegati in agri-

coltura 92/2012 

- lavoro occasio-

nale 
- le novità 

introdotte dal 

decreto del fare 

Prestazioni a so-

stegno del reddito 

- malattia 
- maternità e pa-

ternità 
- assegno per il 

nucleo familiare 

I datori di lavoro: 

contribuenti 

- assistenza e pre-

videnza 
- il rapporto previ-

denziale 
- cenni sul sistema 

pensionistico 
- norme sui fondi 

pensione 
- destinazione del 

TFR 
- aspetti fiscali 
Cenni sulle 

Gestioni INPS: 

separata, artigiani 

e commercianti 

Sicurezza sul la-

voro 

Testo unico sulla 

sicurezza sul la-

voro D. Lgs 81/08 

e 

successive modifi-

cazioni del c.d De-

creto del Fare 

 

Normativa INAIL 

- il rapporto giuri-

dico assicurativo 
- inizio, svolgimen-

to e cessazione 
- premi speciali 
- autoliquidazione 

premio 
- prestazioni inte-

grative e sanitarie 
 

Legge 124/2004 

La struttura del 

servizio 

ispettivo 

- Commissione ter-

ritoriale nazionale 
- conciliazione 

contestuale 
- razionalizzazione 

delle funzioni 

ispettive in 
materia di legisla-

zione sociale e la-

voro 

- organizzazione 
- poteri del perso-

nale ispettivo DTL 
- ricorsi 

amministrativi 

LA 

CONCILIAZIONE: 

TENTATIVO 

OBBLIGATORIO E 

FACOLTATIVO 

 

CDL CASONATO CDL FORCOLIN CDL GOBAT CDL BOGGIAN DOTT.SA 

SORATO 

CDL LANZA FUNZIONARIO 

DTL DI VENEZIA 

 

14.30 – 18.00 14.30 – 18.00 14.30 – 18.00 14.30 – 18.00 14.30 – 18.00 14.30 – 18.00 14.30 – 18.00  

UGCDL DI VENEZIA – GALLERIA GIACOMUZZI 6 MESTRE (VE) FAX 041988886 

E-MAIL: info@ugcdlvenezia.it PEC: ugcdlvenezia@pec.it 
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