
EUGENIO AURISICCHIO 

- 2007:  FISE – Confindustria Commento al D.lgs. 165/06 AA.VV. “Il Nuovo Codice Appalti”; 

- 2010: ALLEANZA LAVORO – Le novità della Legge Finanziaria 2010 – normative, note e percorsi 
operativi nelle Somministrazione del Lavoro; 

- 2011: ALLEANZA LAVORO – I Fondi Pensione – Disciplina, profili comunitari e prospettive per la 
somministrazione di lavoro; 

- 2015: Articolo “il contratto a tutele crescenti”. In  www.picozzimorigi.com 

- 2015: “Jobs Act – come cambia il rapporto dipendente azienda” in  www.picozzimorigi.com 

- 2015: Articolo “il contratto a tutele crescenti”. In  www.picozzimorigi.com 

- 2017: Contratto di Agenzia - Divieto del patto dello "star del cedere" in  www.picozzimorigi.com 

- 2017: Intervento sostitutivo del Fondo di Garanzia ex art.2 Legge 29/5/1982 n 297 
in  www.picozzimorigi.com 

 

Seminari e convegni: 

Relatore nelle seguenti occasioni: 

- 2010 MILANO - Hotel dei Cavalieri: “Le APL dopo la Finanziaria: quali opportunità di 

ripartenza per le agenzie”, con la partecipazione del Prof. Michiele Tiraboschi; 

- 2010 MILANO - Centro Svizzero presentazione del volume “Appalto e Somministrazione di 

mano d’opera” con la partecipazione del Prof. Maurizio Del Conte; 

- 2011 ROMA - Palazzo delle Esposizioni Presentazione del volume “I Fondi Pensione – 

Disciplina, profili comunitari e prospettive per la somministrazione di lavoro”; 

- 2014 ROMA Fiera di Roma: “Jobs Act – come le novità in materia di lavoro possono 

agevolare l’impresa”; 

- 2014 ROMA Fiera di Roma: “Internazionalizzazione – Casi e metodi per un business di 

successo all’estero”; 

- 2015 ROMA Salone delle Fontane Roma: “Jobs ACT – come cambia il rapporto tra 

dipendente e azienda”; 

- 2015 ROMA Pick Center Via dei Gracchi - “Il riordino dei contratti di lavoro nel Jobs Act”; 

- AA.SS. 2016/2017 e 2017/2017 ROMA: nell’ambito del progetto alternanza scuola lavoro – in 

attuazione del protocollo d’intesa sottoscritto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma – 
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docente in seminari con alunni di alcuni istituti di istruzione superiore sui temi: “Il Diritto del 

Lavoro nella Costituzione”, “La disciplina delle invenzioni dei lavoratori”; 

- 2018 Roma - Studio Legale Picozzi e Morigi: relatore in del seminario accreditato presso il COA 

di Roma avente ad oggetto: “Trasferimento di ramo di  Azienda – esame dell’istituto ed effetti 

sui rapporti di lavoro”. 

 


