U

na nuova sezione del sito cfmt.it interamente dedicata alla presentazione delle novità e degli aggiornamenti più rilevanti in materia
legale, fiscale e tributaria. Per approfondire le applicazioni e gli impatti sulle aziende, delle più importanti decisioni a livello politico e amministrativo. Occasione in cui, oltre a illustrare gli argomenti proposti, gli esperti saranno disponibili a rispondere a domande e chiarire dubbi individuali,
per dare alle professionalità che si occupano di queste tematiche in azienda
tutto il supporto necessario all’implementazione.
Le prossime iniziative in programma.

Licenziamenti illegittimi
online 19 novembre
dalle 13 alle 14,30
Dal 2012 in poi abbiamo assistito a
una progressiva modifica della disciplina in tema di licenziamento: la Legge Fornero, che ha limitato i casi di
reintegrazione, il Jobs act, che ha introdotto il contratto a tutele crescenti, infine il decreto Dignità, che nel
2018 è intervenuto nuovamente sulla
stessa tematica. Da ultimo, nel 2018,
anche la Corte costituzionale è intervenuta ulteriormente sul contratto a
tutele crescenti e ha demandato alla
discrezionalità del giudice la quantificazione del risarcimento economico
per il licenziamento illegittimo. Questo intervento si propone quindi di
esaminare le modifiche apportate alla
disciplina del licenziamento per fornire un quadro completo e chiaro dei
rischi per le aziende in caso di licenziamenti illegittimi e individuando le
best practice per la tutela aziendale.

Novità per i bilanci e la
fiscalità d’impresa 2020
online 20 e 26 novembre
dalle 10 alle 12
Un intervento per analizzare le novi-

tà riguardanti la redazione dei bilanci
dell’esercizio in corso al 31 dicembre
2020, oltre a quelli “intermedi” infraannuali, con particolare riguardo
all’applicazione delle diverse disposizioni volte ad arginare le ricadute
della pandemia sulla continuità
aziendale. Saranno inoltre analizzate
le novità in materia di incentivi e bonus per le imprese, oltre alle altre
norme sulla fiscalità d’impresa introdotte per il periodo d’imposta 2020:
le disposizioni introdotte con la cosiddetta Legge di bilancio 2020 e,
soprattutto, con le misure agevolative rivolte alle imprese introdotte
con i diversi decreti “emergenziali”
accompagnati dai provvedimenti di
attuazione e dalla prassi dell’amministrazione finanziaria.

Problematiche fiscali
nei gruppi multinazionali
online 10 dicembre
dalle 10 alle 12
Un intervento per analizzare nel dettaglio le principali aree di rischio fiscale per le imprese con operatività sovranazionale e/o appartenenti a gruppi multinazionali. Con un approccio
operativo si affronteranno le temati-

che connesse alla governance e alle
possibili ricadute in termini di “esterovestizione” o di radicamento di stabili
organizzazioni “occulte”, la disciplina
dei prezzi di trasferimento, gli obblighi dei sostituti d’imposta e il credito
per le imposte pagate all’estero.

Strumenti di gestione
del personale nei processi
di crisi aziendale
online 11 dicembre
dalle 13 alle 14,30
La gestione del personale è uno degli aspetti più delicati e complessi
per l’impresa nell’ambito delle situazioni di crisi e difficoltà aziendale. Le
iniziative che l’impresa può assumere, in questo ambito, sono molteplici e differenziate e dalla corretta
scelta degli strumenti messi a disposizione dall’ordinamento spesso dipende il buon esito dell’intero piano
di gestione della crisi. Questo corso
si propone di esaminare – con un
taglio pratico e operativo – i vari strumenti e le opportunità di gestione
del personale, evidenziando le caratteristiche fondamentali, le problematiche e le cautele da osservare
per l’adozione di ciascuno degli istituti esaminati, alla luce dell’attuale
disciplina legislativa e dei principi e
orientamenti espressi dalla giurisprudenza.

PER INFORMAZIONI:
Veronica Ciccarone – veronica.ciccarone@cfmt.it
Roberta Corradini – roberta.corradini@cfmt.it
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