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ELENCO ATTIVITA’ FORMATIVA – ANCL UP DI MILANO 
Novembre  2017 

 

Sezione Titolo Durata e calendario 

Area Monografici La figura del socio lavoratore di 
cooperativa. 

 Il lavoro nel c.d. III° Settore. 

9 Novembre 2017 
dalle 14.00 alle 18.00 

4 ore 

Area Monografici La contrattazione di secondo livello 15 Novembre 2017 
dalle 09.00 alle 13.00 

4 ore 

Area Monografici Il potere disciplinare dell'imprenditore: 
la procedura ed i provvedimenti alla luce 
anche degli orientamenti 
giurisprudenziali 

17 Novembre 2017 
dalle 14.00 alle 18.00 

4 ore 

Area Monografici I conguagli di fine anno 
 

29 Novembre  2017 
dalle 14.00 alle 18.00 

4 ore 
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La figura del socio lavoratore di cooperativa. 

Il lavoro nel c.d. III° Settore. 
9 NOVEMBRE 2017 

  
DESTINATARI 
Il corso è rivolto ai Consulenti del Lavoro, ad altri professionisti ed ai loro dipendenti e/o collaboratori di 
studio. Praticanti CdL. Responsabili amministrazione del personale. Addetti amministrazione del personale   
 

OBIETTIVI/FINALITA’ 
L’incontro ha la finalità di approfondire la conoscenza sulla disciplina giuridica previdenziale e fiscale della 
figura del socio lavoratore di cooperativa e analizzare la definizione di III° Settore, esaminandone i soggetti e 
le caratteristiche alla luce della recente riforma. 
 

PROGRAMMA 
LA FIGURA DEL SOCIO LAVORATORE DI COOPERATIVA 
La disciplina giuridica di riferimento 
- Cooperative di lavoro  in senso stretto: le cooperative di produzione-lavoro ivi comprese quelle ex D.p.r. 
602/70. 
- Il lavoro come fine mutualistico “esterno”: le cooperative sociali e della piccola pesca 
- Tipologie di soci: soci-lavoratori, soci sovventori, soci volontari 
- Inquadramento del socio-lavoratore nel regime previgente la L. 142/2001  
- Il rinvio al regime giuridico contributivo e fiscale applicabile alla fattispecie contrattuale scelta 
- Nuova disciplina del socio della cooperativa dopo la L. 142/2001 e le modifiche introdotte dalla L. 30/2003 
- Il ruolo del regolamento interno 
- L’interpello n.1/2013 del Ministero del Lavoro 
- Le novità in tema di cooperative introdotte dal recente Decreto sull’occupazione (D.L. 76/2013) 
La figura del socio lavoratore 
- Le varie tipologie di rapporto con cui rendere la prestazione lavorativa: lavoro: subordinato, autonomo o 
parasubordinato 
- L’esclusione delle prestazioni occasionali 
- Rapporti compatibili con la posizione del socio: apprendistato, tempo determinato, presidente di 
cooperativa e lavoratore subordinato, ecc. 
Il trattamento economico dei soci lavoratori 
- Il trattamento economico non inferiore al minimo dei CCNL per i soci “subordinati” 
- La modifica introdotta dal D.L. 248/2007 in ordine al trattamento minimo retributivo 
- Applicabilità della diffida accertativa ex art.12  DLgs 124/2004 
- Il trattamento economico dei soci non subordinati 
- I ristorni 
Lo stato di crisi 
- Effetti sul trattamento retributivo e sull’imponibile contributivo 
 
 
Altri istituti applicabili alle cooperative 
- Le cooperative e gli appalti 
- I piani di avviamento 

Il regime fiscale dei compensi erogati ai soci. 

- La previsione contenuta nell’art.50, lettera a)  del TUIR ed i principi contenuti nella legge 142/2001 

- Le problematiche legate alla detassazione degli straordinari, dei premi e dei ristorni 

- Il regime fiscale dei soci-artigiani 

La risoluzione del rapporto di lavoro 

-La perdita dello status di socio 

-La perdita dello status di lavoratore e di socio 

-La perdita dello status di lavoratore ma non di socio 

-L’individuazione del Giudice competente 
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IL III° SETTORE 

Definizione 

Soggetti rientranti nella definizione di III° settore: 

 associazioni di volontariato (Legge 266/1991); 

 cooperative sociali (Legge 381/1991); 

 associazioni di volontariato di protezione civile (Legge 225/1992, art. 18); 

 associazioni di promozione sociale (Legge 383/2000); 

 associazioni sportive dilettantistiche (Legge n. 398/1991, art. 90 della legge 289/2002); 

 associazioni dei consumatori e degli utenti (D. Lgs. 206/2005); 

 società di mutuo soccorso (Legge 3818/1886 e ss.mm.: art. 23 DL 179/2012); 

 organizzazioni non governative (ONG) (Legge 49/87; art. 26 Legge 125/2014); 

 impresa sociale (art.6 Legge 106/2016,  già D. Lgs 155/2006)  

Caratteristiche 

 natura giuridica privata 

 no scopo di lucro 

 disporre di statuto o atto costitutivo 

 perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale 

 attuazione del principio di sussidiarietà 

 promozione e realizzazione di attività di interesse generale 

 ricorso a forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e 

servizi. 

METODOLOGIA E MATERIALE 

L’evento formativo si svolgerà in aula. Il docente utilizzerà una metodologia attiva al fine di favorire la 

ricaduta immediata nelle pratiche di lavoro.   
Verrà reso disponibile ai partecipanti il materiale didattico utilizzato durante la lezione.   

  
RELATORE 

Francesco Natalini – Consulente del Lavoro 
  
DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 
9 Novembre 2017 dalle ore 14.00 alle ore 18.00  
Ore 13.45 registrazione partecipanti  
SEDE E POSTI DISPONIBILI 
Istituto Salesiani – via Melchiorre Gioia 60/62, 20124 Milano  
Minimo 25 - Massimo 50 posti  
   
QUOTA DI ISCRIZIONE 

€. 75,00 Iscritti ANCL U.P. di Milano (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 

€. 75,00 + IVA per i dipendenti e/o collaboratori non CdL, degli iscritti ANCL U.P. di Milano 

€. 92,00 Iscritti ANCL di altre Province (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 

€. 90,00 + IVA  per dipendenti e/o collaboratori che non siano CdL degli iscritti ANCL di altre province. 

€. 120,00 + IVA Non iscritti ANCL 

PER AVERE UNO SCONTO ACQUSITA UN PACCHETTO: HAI UN ANNO DI 
TEMPO DALL’ACQUISTO PER UTILIZZARLO  
  

PACCHETTO MONOGRAFICI  
ISCRITTI ANCL 

MILANO  

ISCRITTI ANCL  
ALTRE  

PROVINCE  
NON ISCRITTI ANCL  

5   Monografici + 1 in omaggio  352,00 Euro  452,00 Euro     600,00 Euro + IVA  

8   Monografici + 2 in omaggio  562,00 Euro  722,00 Euro     960,00 Euro + IVA  

10 Monografici + 3 in omaggio  702,00 Euro  902,00 Euro  1.200,00 Euro + IVA  

  
I pacchetti possono essere utilizzati anche dai dipendenti e/o collaboratori  
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I Consulenti del Lavoro non iscritti all’ANCL, anche se dipendenti di CdL iscritti al Sindacato, hanno 

la scontistica dei non iscritti (600,00 - 960,00 -1.200,00 euro + IVA)  

  

 
  
 MODALITÀ D’ISCRIZIONE 

La registrazione deve essere effettuata on line sul nostro sito della formazione www.ancl-mi.it 
Informiamo tutti coloro che ancora non sono registrati, che la registrazione è gratuita e permetterà di 
scaricare il materiale didattico e l’attestato di partecipazione. 
 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

L’attestato verrà rilasciato solo a coloro che avranno frequentato il 100% delle ore.  

 
 CREDITI FORMATIVI  

Evento per il quale è stato richiesto il riconoscimento dei crediti formativi, di cui all’autorizzazione n. 
15/2015 dell’ANCL SU Nazionale. Il percorso è valido ai fini della formazione professionale continua per i 
Consulenti del Lavoro. L’incontro rilascia 4 crediti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Se il partecipante è dipendente di uno Studio o Azienda iscritta a FONDOPROFESSIONI può chiedere  
il rimborso del  7 0 % dell’imponibile.   
  
Il Rimborso di Fondoprofessioni non potrà essere applicato all’acquisto dei Pacchetti monografici   

http://www.ancl-mi.it/
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La contrattazione di secondo livello 
15 NOVEMBRE 2017 

 

DESTINATARI 
 

Il corso è rivolto ai Consulenti del Lavoro, ad altri professionisti ed ai loro dipendenti e/o collaboratori di 
studio Praticanti CdL. Responsabili amministrazione del personale. Addetti amministrazione del personale.  
 

OBIETTIVI/FINALITA’ 
 

L'obiettivo del corso è quello di determinare le possibilità date, dalla contrattazione di secondo livello, per 
flessibilizzare i rapporti di lavoro. 
 

PROGRAMMA 

 
Il contratto collettivo natura ed efficacia 
Il rapporto tra Contratti collettivi  
Il rapporto tra contratto collettivo e contratto individuale  
Il contratto di prossimità  
Le previsioni art 51 D.Lgs n. 81/2015  
Le possibilità gestionali del contratto collettivo  
Il regolamento aziendale quale fonte sociale 
 
METODOLOGIA E MATERIALE 

 

L’evento formativo si svolgerà in aula. Il docente utilizzerà una metodologia attiva al fine di favorire la 
ricaduta immediata nelle pratiche di lavoro.  
Verrà reso disponibile ai partecipanti il materiale didattico utilizzato durante la lezione.  
 

RELATORE 

 
Luca Caratti - Consulente del Lavoro ed Esperto della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro 
 

DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 

 

15 Novembre 2017 dalle ore 09.00 alle ore 13.00 
Ore 08.45 registrazione partecipanti 
 

SEDE E POSTI DISPONIBILI 

 

Istituto Salesiani – via Melchiorre Gioia 60/62, 20124 Milano 
Minimo 25 - Massimo 50 posti 
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QUOTA DI ISCRIZIONE 

 

€. 75,00 Iscritti ANCL U.P. di Milano (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 
€. 75,00 + IVA per i dipendenti e/o collaboratori non CdL, degli iscritti ANCL U.P. di Milano 
€. 92,00 Iscritti ANCL di altre Province (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 
€. 90,00 + IVA per dipendenti e/o collaboratori che non siano CdL degli iscritti ANCL di altre province. 
€. 120,00 + IVA Non iscritti ANCL 
 

PER AVERE UNO SCONTO ACQUISITA UN PACCHETTO: HAI UN ANNO DI TEMPO DALL’ACQUISTO PER 
UTILIZZARLO 

 

PACCHETTO MONOGRAFICI 
ISCRITTI ANCL 

MILANO 
ISCRITTI ANCL 

ALTRE PROVINCE 
NON ISCRITTI ANCL 

5   Monografici + 1 in omaggio 352,00 Euro 452,00 Euro    600,00 Euro + IVA 
8   Monografici + 2 in omaggio 562,00 Euro 722,00 Euro    960,00 Euro + IVA 
10 Monografici + 3 in omaggio 702,00 Euro 902,00 Euro 1.200,00 Euro + IVA 

 
I pacchetti possono essere utilizzati anche dai dipendenti e/o collaboratori 

I Consulenti del Lavoro non iscritti all’ANCL, anche se dipendenti di CdL iscritti al Sindacato, hanno la 
scontistica dei non iscritti (600,00 - 960,00 -1.200,00 euro + IVA) 

 
 
 
Se il partecipante è dipendente di uno Studio o Azienda iscritta a FONDOPROFESSIONI può chiedere 
il rimborso del 70% dell’imponibile. 
 
Il Rimborso di Fondoprofessioni non potrà essere applicato all’acquisto dei Pacchetti monografici 
 
 
 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE 

 

La registrazione deve essere effettuata on line sul nostro sito della formazione www.ancl-mi.it 
Informiamo tutti coloro che ancora non sono registrati, che la registrazione è gratuita e permetterà di 
scaricare il materiale didattico e l’attestato di partecipazione. 
 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

 
L’attestato verrà rilasciato solo a coloro che avranno frequentato il 100% delle ore.  
 

CREDITI FORMATIVI  

 

Evento per il quale è stato richiesto il riconoscimento dei crediti formativi, di cui all’autorizzazione n. 
15/2015 dell’ANCL SU Nazionale. 
 
Il percorso è valido ai fini della formazione professionale continua per i Consulenti del Lavoro 
L’incontro rilascia 4 crediti. 

 
 

http://www.ancl-mi.it/
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Il potere disciplinare dell'imprenditore: la procedura ed i provvedimenti 
alla luce anche degli orientamenti giurisprudenziali 

17 NOVEMBRE 2017 
 

DESTINATARI 
 

Il corso è rivolto ai Consulenti del Lavoro, ad altri professionisti ed ai loro dipendenti e/o collaboratori di 
studio Praticanti CdL. Responsabili amministrazione del personale. Addetti amministrazione del personale.  
 

OBIETTIVI/FINALITA’ 
 

L'obiettivo di questa riflessione è quello di esaminare, in concreto, il potere disciplinare dell'imprenditore 
alla luce sia della procedura individuata dall'art. 7 della legge n. 300/1970 che delle declaratorie 
contrattuali.  
 

PROGRAMMA 
 

L’incontro analizzerà i limiti che le norme pongono, le garanzie che l'ordinamento offre ai lavoratori oggetti 
di contestazione disciplinare, le sanzioni conservative ed il licenziamento di natura disciplinare che trova 
una diversa forma di tutela per i lavoratori assunti dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 
23/2015. 
Il docente affronterà anche la questione relativa alle procedure di composizione della vertenza disciplinare 
alternative al giudizio: di qui un esame dei poteri del collegio di conciliazione ed arbitrato ex art. 7 della 
legge n. 300/1970 e di quelli previsti dalla contrattazione collettiva. 
 

METODOLOGIA E MATERIALE 

 

L’evento formativo si svolgerà in aula. Il docente utilizzerà una metodologia attiva al fine di favorire la 
ricaduta immediata nelle pratiche di lavoro.  
Verrà reso disponibile ai partecipanti il materiale didattico utilizzato durante la lezione.  
 

RELATORE 

 

Eufranio Massi - Esperto in Diritto del Lavoro e responsabile del sito Dottrina per il lavoro-dplmodena 
 

DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 

 

17 Novembre 2017 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
Ore 13.45 registrazione partecipanti 
 

SEDE E POSTI DISPONIBILI 

 

Istituto Salesiani – via Melchiorre Gioia 60/62, 20124 Milano 
Minimo 25 - Massimo 50 posti 
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QUOTA DI ISCRIZIONE 

 

€. 75,00 Iscritti ANCL U.P. di Milano (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 
€. 75,00 + IVA per i dipendenti e/o collaboratori non CdL, degli iscritti ANCL U.P. di Milano 
€. 92,00 Iscritti ANCL di altre Province (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 
€. 90,00 + IVA per dipendenti e/o collaboratori che non siano CdL degli iscritti ANCL di altre province. 
€. 120,00 + IVA Non iscritti ANCL 
 

PER AVERE UNO SCONTO ACQUISITA UN PACCHETTO: HAI UN ANNO DI TEMPO DALL’ACQUISTO PER 
UTILIZZARLO 

 

PACCHETTO MONOGRAFICI 
ISCRITTI ANCL 

MILANO 
ISCRITTI ANCL 

ALTRE PROVINCE 
NON ISCRITTI ANCL 

5   Monografici + 1 in omaggio 352,00 Euro 452,00 Euro    600,00 Euro + IVA 
8   Monografici + 2 in omaggio 562,00 Euro 722,00 Euro    960,00 Euro + IVA 
10 Monografici + 3 in omaggio 702,00 Euro 902,00 Euro 1.200,00 Euro + IVA 

 
I pacchetti possono essere utilizzati anche dai dipendenti e/o collaboratori 

I Consulenti del Lavoro non iscritti all’ANCL, anche se dipendenti di CdL iscritti al Sindacato, hanno la 
scontistica dei non iscritti (600,00 - 960,00 -1.200,00 euro + IVA) 

 
 
 
Se il partecipante è dipendente di uno Studio o Azienda iscritta a FONDOPROFESSIONI può chiedere 
il rimborso del 70% dell’imponibile. 
 
Il Rimborso di Fondoprofessioni non potrà essere applicato all’acquisto dei Pacchetti monografici 
 
 
 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE 

 

La registrazione deve essere effettuata on line sul nostro sito della formazione www.ancl-mi.it 
Informiamo tutti coloro che ancora non sono registrati, che la registrazione è gratuita e permetterà di 
scaricare il materiale didattico e l’attestato di partecipazione. 
 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

 
L’attestato verrà rilasciato solo a coloro che avranno frequentato il 100% delle ore.  
 

CREDITI FORMATIVI  

 

Evento per il quale è stato richiesto il riconoscimento dei crediti formativi, di cui all’autorizzazione n. 
15/2015 dell’ANCL SU Nazionale. 
 
Il percorso è valido ai fini della formazione professionale continua per i Consulenti del Lavoro 
L’incontro rilascia 4 crediti. 

 
 
 
 

http://www.ancl-mi.it/
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I CONGUAGLI DI FINE ANNO 
29 NOVEMBRE 2017 

 
 

DESTINATARI 
 
Il corso è rivolto ai Consulenti del Lavoro, ad altri professionisti ed ai loro dipendenti e/o collaboratori di 
studio, Praticanti CdL. Responsabili amministrazione del personale, Addetti amministrazione del personale. 
 
 
OBIETTIVI/FINALITA’ 
 
L’incontro si pone come finalità quella di fornire le conoscenze necessarie per la corretta applicazione della 
tassazione in base al criterio di cassa, nonché della contribuzione in base al criterio di competenza, anche 
alla luce delle novità introdotte nel corso dell’anno. Saranno evidenziate le casistiche più ricorrenti. 
 
PROGRAMMA 
 
Conguaglio fiscale: 
Il ricalcolo annuale delle imposte in base al criterio di cassa “allargato” 
Tassazione ordinaria e separata 
Addizionali comunali e regionali 
Detrazioni per lavoro dipendente e per familiari a carico 
Verifica oneri detraibili e deducibili 
Il “Bonus 80 euro” 
La Qu.I.R. 
L’imposta sostitutiva sui premi di produttività  
Retribuzioni in natura e welfare aziendale 
Conguaglio previdenziale: 
Il ricalcolo annuale dei contributi in base al criterio di competenza 
Minimali e massimali contributivi 
Retribuzioni convenzionali 
 
 
METODOLOGIA E MATERIALE 
 
L’evento formativo si svolgerà in aula. Il docente utilizzerà una metodologia attiva al fine di far 
comprendere 
la normativa e di favorire la ricaduta immediata nelle pratiche di lavoro. 
Verrà reso disponibile ai partecipanti il materiale didattico utilizzato durante la lezione. 
Per avere risposta ai quesiti, gli stessi dovranno essere tassativamente inviati 3 gg lavorativi prima 
dell’inizio del corso. Ai quesiti che perverranno oltre tale termine verrà fornita risposta solo in un 
secondo tempo. 
 
 
RELATORE 
 
Bruno Bravi 
Consulente del Lavoro 
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DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO 
 
29 NOVEMBRE 2017 dalle ore 14.00 alle ore 18.00  
Ore 13.45 registrazione partecipanti 
 
SEDE E POSTI DISPONIBILI 
 
Istituto Salesiani – via Melchiorre Gioia 60/62 Milano 
Minimo 25 - Massimo 50 posti 
 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE 
 
€. 75,00 Iscritti ANCL U.P. di Milano (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 
€. 75,00 + IVA per i dipendenti e/o collaboratori non CdL, degli iscritti ANCL U.P. di Milano 
€. 92,00 Iscritti ANCL di altre Province (verrà rilasciata ricevuta intestata al socio ANCL con C.F.) 
€. 90,00 + IVA  per dipendenti e/o collaboratori che non siano CdL degli iscritti ANCL di altre province. 
€. 120,00 + IVA Non iscritti ANCL 
 
PER AVERE UNO SCONTO ACQUISITA UN PACCHETTO: HAI UN ANNO DI TEMPO DALL’ACQUISTO PER 
UTILIZZARLO 
 

PACCHETTO MONOGRAFICI 
ISCRITTI ANCL 
MILANO 

ISCRITTI ANCL 
ALTRE PROVINCE 

NON ISCRITTI ANCL 

5   Monografici + 1 in omaggio 352,00 Euro 452,00 Euro    600,00 Euro + IVA 

8   Monografici + 2 in omaggio 562,00 Euro 722,00 Euro    960,00 Euro + IVA 

10 Monografici + 3 in omaggio 702,00 Euro 902,00 Euro 1.200,00 Euro + IVA 

 
I pacchetti possono essere utilizzati anche dai dipendenti e/o collaboratori 
I Consulenti del Lavoro non iscritti all’ANCL, anche se dipendenti di CdL iscritti al Sindacato, hanno la 
scontistica dei non iscritti (600,00 - 960,00 -1.200,00 euro + IVA) 
 
 
 
Se il partecipante è dipendente di uno Studio o Azienda iscritta a FONDOPROFESSIONI può chiedere il 
rimborso del 70% dell’imponibile. 
 
Il Rimborso di Fondoprofessioni non potrà essere applicato all’acquisto dei Pacchetti monografici 
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MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
 
La registrazione deve essere effettuata on line sul nostro sito della formazione www.ancl-mi.it 
Informiamo tutti coloro che ancora non sono registrati, che la registrazione è gratuita e permetterà di 
scaricare il materiale didattico e l’attestato di partecipazione. 
 
 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
 
L’attestato verrà rilasciato solo a coloro che avranno frequentato il 100% delle ore.  
 
 
 CREDITI FORMATIVI  
 
Evento per il quale è stato richiesto il riconoscimento dei crediti formativi, di cui all’autorizzazione n. 
15/2015 dell’ANCL SU Nazionale. 
 
Il percorso è valido ai fini della formazione professionale continua per i Consulenti del Lavoro 
L’incontro rilascia 4 crediti. 

 
 

 

http://www.ancl-mi.it/

