
 

     

 

 

La riforma del Sistema pensionistico e la gestione 

degli esuberi 
Taranto, 22 maggio 2019  

 

OBIETTIVI 

Le norme in materia di previdenza sono state, in questi anni, costante oggetto di una profonda 

riscrittura delle regole sebbene il frammentato iter legislativo sembrava aver visto la sua definitiva 

conclusione con la Riforma Fornero. Tuttavia, la nuova Legge di Stabilità ha introdotto nuovi 

meccanismi di esodo, al fine di rendere meno severi i requisiti necessari per accedere alla 

pensione. Nella gestione degli esuberi, pertanto, le aziende sono chiamate a selezionare volta per 

volta gli strumenti che meglio si adattano non solo alle proprie necessità ma anche in base ai 

requisiti in capo ai propri dipendenti. La chiara finalità è quella di facilitare la gestione degli 

esuberi, abbattere i costi del lavoro e non dare vita ad eventuali contenziosi con i lavoratori stessi. 

Non è da trascurare, inoltre, il fatto che la legge di stabilità intende favorire un ricambio 

generazionale, introducendo dei benefici contributivi a favore delle aziende, in caso di nuove 

assunzioni. Infine, va sottolineato che le recenti novità vanno accompagnate alla conoscenza dei 

meccanismi che regolano il sistema di previdenza complementare, sistema alimentato dal 

trattamento di fine rapporto lavoro, la cui normativa spesso è oggetto di interpretazioni 

giurisprudenziali. 

L’incontro, pertanto, è finalizzato ad illustrare i principali e vari aspetti del sistema previdenziale, 

con un occhio di riguardo ai requisiti per accedere alla pensione, ai diversi sistemi di calcolo 

pensionistico nonché alla selezione degli strumenti migliori per gestire l’esodo.   

 

PROGRAMMA 

Presentazione e saluti  Cosimo Damiano Latorre.  Presidente dell’ODCEC di Taranto. 

I requisiti per l’accesso pensionistico alla luce della Legge di Stabilità 

 pensione di vecchiaia  

 pensione anticipata   

 La nuova quota 100  

 Il rilancio dell’opzione donna 

Il sistema di calcolo 

 retributivo e misto  

 le caratteristiche peculiari del sistema contributivo 

 Esempi di calcolo  

Strumenti di gestione previdenziale  

 Lavoratori precoci e lavoratori che svolgono attività usuranti 

 Il cumulo dei periodi assicurativi attraverso la totalizzazione  

 Il riscatto della laurea e i versamenti volontari   

 L’Iso pensione e l’Ape volontaria   



 

La previdenza complementare  

 Il ruolo della contrattazione e dei Regolamenti aziendali 

 L’utilizzo della rendita anticipata: Rita 

 Il corretto calcolo del TFR  

Strumenti alternativi alla gestione degli esuberi 

 Gli Ammortizzatori sociali: collegamento Naspi e pensione 

 Il Distacco infragruppo 

 Incentivi all’ esodo e le transazioni  

 Licenziamenti per motivi oggettivi: scelta dei lavoratori legati ai requisiti pensionistici 

 

RELATORE 
Temistocle Bussino 

Componente Centro Studi Attività Ispettiva dell’Ispettorato del Lavoro – Docente di ‘’Prassi 

previdenziale’’ all’Università Cattolica    

 

INFORMAZIONI 

 

Registrazione partecipanti: La registrazione inizierà entro mezz’ora dall’inizio del corso.  
Al momento della registrazione è necessario consegnare copia della scheda di iscrizione e copia 
dell’avvenuto pagamento. 
 
 

Orario 
dalle ore 9.30 alle ore 17.30 
 

Sede 
Hotel Mercure Delfino Taranto, Viale Virgilio, 66, 74100 Taranto 
 

Materiale didattico 

Il materiale didattico, realizzato esclusivamente per i partecipanti sulla base delle indicazioni dei 
docenti, sarà disponibile on-line sul sito www.formazione.ipsoa.it 
 

Crediti formativi 

Dottori commercialisti Esperti Contabili /Avvocati/Consulenti del lavoro 

Il programma dell’iniziativa è stato inoltrato agli Enti competenti per l’accreditamento. 
 

Attestato di partecipazione 

Sarà reso disponibile sul sito della Scuola di formazione IPSOA www.formazione.ipsoa.it, entro 30 
giorni dalla data di fine evento. I partecipanti riceveranno via mail le istruzioni per prelevare 
l’attestato. 
 
Quote di partecipazione  

o Listino: € 250 + IVA 

o Iscrizioni anticipate entro 30 giorni prima dell’inizio: € 200 + IVA 

o Iscrizioni anticipate entro 15 giorni prima dell’inizio: € 225 + IVA 

ISCRIZIONI ENTRO IL 20 APRILE 

PER ODCEC E CONSULENTI DEL LAVORO DI TARANTO € 175 + IVA 

 



 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
  Compilare e inviare a WKP30 s.r.l   

Agenzia WKI IPSOA   BARI- BAT-BRINDISI- FOGGIA- TARANTO 

                               Tel. 0992224464  Fax 0997340576 e.schinaia@wkp30.it    

LA RIFORMA DEL SISTEMA PENSIONISTICO E LA GESTIONE DEGLI ESUBERI 

Taranto, 22 maggio 2019 
 

 

 (cod. 240827) Quote di partecipazione   

 (Barrare la casella corrispondente alla propria alternativa) 

 € 250 + IVA  Listino 
 € 225 + IVA  Iscrizioni anticipate entro 15 giorni prima dell’inizio 

 € 200 + IVA  Iscrizioni anticipate entro 30 giorni prima dell’inizio 

 € 175 + IVA  ISCRIZIONI ENTRO IL 20 APRILE 

PER ODCEC E CONSULENTI DEL LAVORO DI TARANTO € 175 + IVA 
 

 

Gli sconti non sono tra loro cumulabili 
 

DATI PARTECIPANTI 
Nome e cognome________________________________________________________________________________________________ 
E-mail_________________________________________________________________________________________________________ 
Professione_____________________________________________________________________________________________________ 
Tel. _____________/__________________________ 
Codice fiscale  (indispensabile per i crediti formativi)____________________________________________________________________ 
Iscritto all’Ordine Professionale_____________________________________________________________________________________ 
Sede dell’Ordine Professionale_____________________________________________________________________________________ 
 

DATI PER LA FATTURAZIONE:  

RAGIONE SOCIALE: ___________________________________INDIRIZZO: __________________________________________________ 
CAP: |__|__|__|__|__| CITTÀ:_________________________PROV:______PART.IVA/CF: _____________________________________ 
CODICE CLIENTE IPSOA (SE ASSEGNATO) |__|__|__|__|__|__| 
 

MODALITA' DI PAGAMENTO 

- Quota di partecipazione  € ___________________________  + IVA € ________________________________________ 
- Totale fattura   € ___________________________   
 
Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione secondo la seguente modalità:  
 BONIFICO BANCARIO a favore di Wolters Kluwer - Scuola di formazione IPSOA - IBAN IT30Z0311132460000000005111 indicando nella causale il titolo, il 

codice, la quota di partecipazione prescelta, l’intestatario della fattura ed il nome del partecipante.  

E’ necessario inviare via mail all’indirizzo formazione.ipsoa@wki.it una fotocopia attestante il bonifico effettuato  
 

 

Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via mail all’indirizzo formazione.ipsoa@wki.it almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la data dell’incontro. Nessun 

rimborso è previsto oltre tale termine. I nominativi dei partecipanti possono comunque essere sostituiti in qualsiasi momento. Il materiale didattico non è 

sostituibile ed è ad uso esclusivo dei partecipanti all’iniziativa. 

Per cause di forza maggiore potranno essere variati sede, date e relatori delle singole unità formative. La Scuola di formazione IPSOA si riserva la facoltà di annullare 

le iniziative a calendario, qualora non si raggiungesse il numero minimo di partecipanti. Le quote eventualmente versate verranno rimborsate o potranno essere 

utilizzate per partecipare ad altre iniziative. 

I dati personali saranno registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Milano Business Park, Via dei Missaglia n. 97 - 

Palazzo B3 20142 Milano (MI), titolare del trattamento, e saranno trattati da quest’ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La 

riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell’art. 130, comma 4, del 

Dlgs. 196/03, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui 

all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al 

trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili 

del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. – PRIVACY – Milano Business Park, Via dei Missaglia n. 97 - Palazzo B3 

20142 Milano (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403 

 

 
Data______________ Firma __________________________ 

E’ necessario consegnare copia della presente scheda e dell’avvenuto 

pagamento al momento della registrazione dei partecipanti 
 

WKP30 s.r.l   

Agenzia WKI IPSOA  

  BARI- BAT-BRINDISI- FOGGIA-  TARANTO 

Tel. 0992224464  Fax 0997340576  e.schinaia@wkp30.it 


