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Libro Unico del Lavoro:
più che una rivoluzione
un buon passo in avanti

di Potito di Nunzio

Non possiamo aprire il 2009 senza fare alcune considerazioni sulla
rivoluzione e sulla semplificazione intervenute nella nostra attività
con l’entrata in vigore della Legge 133/2008 e del D.M. 9 luglio
2008. Ma, facendolo, non possiamo neppure evitare di pensare a
quel diceva Tancredi nel Gattopardo: “Se vogliamo che tutto
rimanga com’è bisogna che tutto cambi”. Perché proprio con questo
retropensiero sembra essere nato il Libro Unico del Lavoro. Forse
questa citazione da Tomasi di Lampedusa è troppo ingenerosa, ma
in realtà, se noi andiamo a vedere, oltre all’abolizione del libro
matricola non possiamo dire che sia stata rivoluzionata in toto la
modalità di tenuta e conservazione dei libri. Nel nostro quotidiano,
comunque, non dobbiamo mai dimenticare che il Libro Unico del
Lavoro è nato per semplificare, il legislatore ha voluto dare un colpo
alla burocrazia, le abrogazioni sono state massicce e ora noi
dobbiamo ragionare solo ed esclusivamente con le nuove
disposizioni. E qui va detto che nella gestione della nuova legge la
confusione non è mancata: di ciò che è stato previsto dal legislatore
è rimasto ben poco in quanto, e per fortuna, tutto è stato stravolto
in sede di circolare applicativa del ministero. 
La cosa positiva è che cambiano radicalmente i rapporti con i servizi
ispettivi con un ruolo del consulente del lavoro sicuramente
aumentato e fortificato anche in relazione all’impossibilità per i
Centri di Elaborazione Dati di tenere e vidimare il Libro Unico.
C’è da dire, tuttavia, che questa rivoluzione, ancora una volta,
porterà dei vantaggi economici reali solo per le grandi imprese,
perché per le piccole, al contrario, vi sarà un aggravio di costi.
Basti solo un esempio: una volta il piccolo artigiano, il
commerciante, chi aveva una piccola azienda aveva un registro dove
compilava a mano le presenze dei propri dipendenti, poi
trasmetteva quel foglio al consulente del lavoro che elaborava e
stampava le paghe. Oggi tutto ciò non è possibile perché non è più



possibile la tenuta manuale. Così che il piccolo
datore di lavoro dovrà comunicare le presenze e
il consulente dovrà riportare sul proprio
programma, giorno per giorno, l’attività delle
persone e stampare su modulo bollato e
vidimato tutto questo, che naturalmente ha un
costo che il consulente con tutta probabilità
dovrà far pagare al proprio assistito. Ma
soprattutto cambierà anche il rapporto tra
consulente del lavoro e cliente per stabilire la
responsabilità di certi atti, perché se una volta
arrivava un documento scritto e la
responsabilità del consulente era solo quella di
non riportare correttamente ciò che il cliente
aveva scritto, oggi lo stesso consulente non può
accettare dati trasmessi al telefono, c’è sempre
bisogno di una mail, di un documento scritto,
magari dello stesso foglio presenze redatto su un
modulo non vidimato, dal quale emerga con
chiarezza la volontà dell’imprenditore nel
comunicare i dati al consulente. 
Sostanzialmente, dunque, in termini operativi
non è cambiato granché con l’introduzione del
Libro Unico. Lo stesso Ministero, viste le
possibili complicazioni nella gestione del Libro
unico del Lavoro per le aziende con uno o più
consulenti e quelle derivanti dalla cd. unicità
del libro unico del lavoro, ha dovuto fare un
passo indietro prevedendo un suo

sezionamento. E’ per questo che ho citato
Tancredi.
In definitiva, passando al giudizio politico
complessivo, l’introduzione del Libro Unico è
sicuramente positiva perché imbocca la strada
della semplificazione e abbandona quella delle
sanzioni formali. L’approccio del Ministero del
Lavoro e del Ministro Sacconi è sicuramente
positivo proprio perché intende abbandonare il
formalismo giuridico eccessivo che non aiuta a
combattere l’illegalità. E voglio citare qui una
delle norme più belle e sensate contenute nella
legge, che riguarda la materia sanzionatoria:
“L’omessa o infedele registrazione dei dati può
essere punita solo se abbia determinato
differenti trattamenti retributivi, previdenziali o
fiscali e che non si sia trattato di un puro errore
materiale”. Aggiunge il Ministero che “La
violazione formale è quella che non omette o
non distorce dati di validità fiscale,
previdenziale o retributiva. Analogamente è da
ritenersi formale l’omissione di dati che non
determinano alcun occultamento di dati fiscali,
previdenziali o retributivi. In questo senso sono
meramente formali e non sanzionabili le
irregolarità riferite alla numerazione unica o alla
sequenzialità numerica”. Tutto questo, per noi
consulenti significa poter vivere con meno
angoscia una normativa e la sua interpretazione.
Di questo va dato sicuramente atto.
In  questo primo mese di gestione del libro
unico abbiamo trovato una pubblica
amministrazione impreparata e anche le case di
software hanno creato qualche problema agli
studi. Ma questa legge è sicuramente un passo
avanti. E noi consulenti del lavoro faremo la
nostra parte affinché la nuova normativa possa
decollare nel migliore dei modi, dando il nostro
supporto interpretativo e propositivo cercando
di agevolare, come sempre, il lavoro della
Pubblica Amministrazione che fatica più di noi
a stare al passo con la tecnologia informatica.
Qui di seguito propongo un glossario al fine di
uniformare le modalità d’approccio, poter
capire e capirsi meglio, non solo tra noi colleghi
ma anche tra noi e la pubblica amministrazione.
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Breve glossario del 
Libro Unico del Lavoro
a cura di Potito di Nunzio

LUL
Libro Unico del lavoro. Il Libro Unico del
Lavoro si compone di due sezioni: Presenze e
Paghe e va sottoposto a vidimazione e
numerazione progressiva nelle modalità di tenuta
meccanografica e a stampa laser.

SEZIONE PRESENZE
Parte del LUL che può essere stampata
separatamente dalla sezione paghe purché si
mantenga la numerazione progressiva. Una
diversa numerazione è possibile solo se la
gestione è affidata a soggetto diverso che sia a ciò
autorizzato.

SEZIONE PAGHE
Parte del LUL che può essere stampata
separatamente dalla sezione presenze purché si
mantenga la numerazione progressiva. Una
diversa numerazione è possibile solo se la
gestione è affidata a soggetto diverso che sia a ciò
autorizzato.

NUMERAZIONE UNICA
Questo termine indica che la numerazione
progressiva viene effettuata direttamente
dall’azienda che ovviamente è autorizzata anche
alla vidimazione del LUL nel caso di stampa
laser. Nel caso di stampa meccanografica i fogli
sono prenumerati e vidimati dall’Inail o dalla
tipografia.

NUMERAZIONE UNITARIA
Questo termine indica che la numerazione
progressiva viene effettuata dal Consulente del
Lavoro che ovviamente è autorizzato anche alla
vidimazione del LUL nel caso di stampa laser.
Nel caso di stampa meccanografica i fogli sono
prenumerati e vidimati dall’Inail o dalla
tipografia.

VIDIMAZIONE
Timbratura dei fogli meccanografici prenumerati
da parte dell’Inail o della tipografia.

TENUTA
L’insieme delle modalità di scritturazione, di
numerazione, di vidimazione, stampa. In altri
termini, come si tiene un Libro Unico del Lavoro
e quali soggetti possono tenerlo (non
conservarlo).

CONSERVAZIONE
Con tale termine si identifica il soggetto e il
luogo dove si conserva il LUL per il periodo
prescrizionale. I soggetti possono essere diversi ed
è l’azienda che comunica alle DDPPLL
competenti, tramite Inail, i nominativi e quale
parte del LUL è stata loro affidata per la
conservazione e messa a disposizione degli organi
vigilanti.

3

INCONTRI DEL MARTEDÌ - FEBBRAIO 2009
Ore 19,00 - Presso la Sala del “Circolo Salvadanèe”
Via De Amicis, 17 – 20123 Milano

• MARTEDÌ 3
Novità in materia di privacy e sicurezza dati
Relatore: Avv. Monica Gobbato
Esperta in materia di privacy

VALIDO AI FINI DELLA FORMAZIONE CONTINUA
CONFERMARE LA PARTECIPAZIONE A

anclupmilano@anclmilano.it

• MARTEDÌ 10
Il codice deontologico del CdL
Relatore: Collega Bruno Bravi

• MARTEDÌ 17
Tutto quesiti CUD
Relatore: Collega Alessandro Cornaggia
Collega Alessandro Graziano

• MARTEDÌ 24 
Sospeso

All’inizio di ogni incontro del martedì alle ore 18.45
informativa NOTIZIE FLASH



Protagonisti ha intervista la collega Bruna
Gernetti, Presidente del Collegio dei
Revisori di Milano e componente del
Consiglio regionale lombardo. La collega fa
parte della Commissione incaricata di
redigere il progetto del nuovo Statuto
ANCL sia a livello regionale Lombardia
che nazionale.

Riforma dello statuto ANCL: 
a che punto siamo?

Una prima domanda è d’obbligo: a che punto
siamo con i lavori della Commissione? 
Da quando è stata nominata la commissione ci
siamo riuniti tre volte a livello regionale, ma
non abbiamo ancora consegnato al Consiglio
Regionale il documento finale per la
discussione. Discussione che dovrà vedere
coinvolte anche tutte le Unioni Provinciali.
Abbiamo focalizzato degli spunti per noi molto
importanti, che riguardano la composizione del
Consiglio Nazionale, le rappresentanze e la
limitazione dei mandati. Sappiamo che
l’ottenimento di alcuni obiettivi potrà
prevedere delle tensioni ma vi è più di un
segnale positivo. La Commissione nazionale si
è riunita una sola volta il 16 gennaio 2009 alla
presenza di pochi membri. Di seguito si può
leggere il verbale della riunione.

Secondo te quali sono i punti che l’Up di
Milano considera irrinunciabili nel nuovo
statuto?
Ritengo che i colleghi dell’UP di Milano
considerino necessaria la limitazione del
numero dei mandati in qualsiasi carica
istituzionale nazionale.
Altro punto importante ritengo sia il
cambiamento del regolamento elettorale, in
particolare nella parte delle preferenze. Poi, a
seguire, bisognerebbe snellire l’organizzazione

centrale del sindacato, con una struttura che
preveda un Consiglio Nazionale con la sola
presenza dei Presidenti regionali e la GEN
composta di soli 5 membri. 

E più efficace, dunque, nel rispetto delle
prerogative e delle rappresentanze
democratiche.
Più in dettaglio, come e da chi dovrebbe essere
composto questo comitato?
Si può pensare a un segretario, due vice, un
segretario amministrativo e un tesoriere. 

La struttura dell’associazione rimarrà
incentrata sulla struttura territoriale?
Sì certo, per rafforzarla perché oggi ci sono
Consigli regionali e Unioni Provinciali che
esistono solo formalmente. E’ necessario
motivare le strutture territoriali per aumentare
il consenso; oggi sono iscritti al sindacato solo
un quarto degli iscritti all’Ordine.

Ma quali sono le posizioni degli altri colleghi
d’Italia? 
Più meno sono le stesse, molto più difficile è
raggiungere una condivisione su alcuni obiettivi
quali, ad esempio, la limitazione dei mandati.

Assodato che finora la rappresentanza delle
donne nei vari organismi ANCL ed enti della
categoria è insufficiente, nello Statuto
verranno introdotte le cosiddette quote rosa? 
All’interno dell’ANCL non s’è mai parlato di
quote rosa. E lo dico perché conosco bene la
storia delle donne nella nostra associazione. Nel
1975, ero l’unica donna eletta nel Consiglio
Nazionale. Nel 1979 la rappresentanza
femminile è aumentata e io sono stata
nominata Segretaria Amministrativa mentre la
Collega Matilde Frau Tagliaferro era stata
nominata Segretaria Tesoriere. Attualmente le
donne  in Consiglio sono circa la metà dei
componenti. Ma nel Comitato di presidenza
dell’ANCL sono, ancora, tutti maschietti.

Ma le cose non stanno meglio nel CNO...
Sì, nell’ultimo rinnovo non si è voluto tener
conto del dato degli iscritti all’Ordine così le
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signore  - con l’eccezione della Presidente, non
hanno avuto la possibilità di essere
percentualmente rappresentate nonostante oggi
le donne consulenti del lavoro siano più
numerose degli uomini.

Osservanza delle regole interne, controllo e
sanzioni: si prevedono cambiamenti statutari
in proposito dopo la vicenda delle espulsioni
in occasione delle elezioni del precedente
CNO? 
Le espulsioni, come è noto, sono state
annullate tutte in occasione del nostro ultimo
Congresso. L’ANCL è un’associazione libera e
si aderisce volontariamente. Con l’adesione si
accetta lo Statuto e i suoi regolamenti. Se
esistono contrasti si discute per trovare un
punto di accordo, ma sempre senza stravolgere
le regole.

C’è una tendenza nazionale a ridimensionare
il sindacato e la sua azione, è possibile che ciò
possa condizionare contenuti e tempi di
entrata in vigore di un nuovo Statuto?
Io sono ottimista. L’obiettivo è quello di
arrivare a fare una bozza di Statuto da inviare
alle UP per le eventuali osservazioni e poi
indire un Congresso straordinario nell’arco di
12 o 18 mesi per essere più realisti. Non so se i
tempi che ci siamo dati verranno rispettati, ciò
dipende molto dalla volontà del segretario e
della Giunta. In occasione del nostro ultimo
Congresso s’era detto che il Congresso
Straordinario per lo statuto sarebbe stato
convocato entro un anno. Era l’ottobre del
2007, e se tanto mi dà tanto…

Quest’anno sarà decisivo per  capire se c’è la
volontà o meno di realizzare in tempi certi il
nuovo Statuto, ma qual è il tipo di
compromesso che siete disposti ad accettare,
per esempio sul tetto dei due mandati? 
Diciamo che in teoria bisogna vincere delle
resistenze, ma aggiungo che la legge istitutiva
dell’Ente di previdenza approvata dal Ministero
prevede due mandati e questo è sicuramente un
bel precedente.

Pubblichiamo il “verbale” della riunione del
16 gennaio scorso.

Prima riunione della
Commissione nazionale per
la modifica dello statuto:
14 punti/spunti per la
discussione

Partecipanti: Simona Baroncelli, Fernando
Coccorullo, Roberto Pasquini e Giammaria
Monticelli 
Si è riunita la commissione statuto.
In occasione della prima riunione e con la presenza
di pochi membri si è proceduto a focalizzare
l’attenzione su alcune problematiche che possono
essere la base per la stesura del modifiche statutarie.

La premessa fondamentale è che se revisione di
statuto ci deve essere, deve essere una rivisitazione
strutturale e di contenuti, e non solo una revisione
di pochi articoli con modifiche di poco conto,
anche in considerazione del costo economico
complessivo dell’operazione.

Ecco alcune osservazioni di carattere generale che
possono costituire, se condivise, le linee generali su
cui muoversi.

1) Prevedere, come tipo di comunicazione
principale la via e-mail tramite PEC 
(Posta Elettronica Certificata), in tutti gli articoli
che prevedano qualsiasi tipo di comunicazione e
solo come alternativa la via fax.

2) Inserire fra gli scopi dell'Associazione la ricerca
continua di forme di finanziamento pubbliche o
private a favore degli iscritti, in modo da rendere
la quota degli Associati come non unica e forse
anche non primaria forma di finanziamento
dell'Associazione stessa.

3) Prevedere come organo di stampa
dell'Associazione il sito dell'Ancl.

4) Prevedere l'incompatibilità di cariche sindacali
con le cariche istituzionali ordinistiche.



5) Prevedere una riduzione dei componenti del
Consiglio Nazionale, ed una eventuale riduzione
dei componenti GEN, valutando, in via
preventiva, se non sia il caso di voler riunire i
due organi, inserendo una sorta di organo
superiore (esempio ufficio di segreteria)
composto solo da pochi membri, che possa
rendere l'operato dell'Associazione più snello ed
efficace.

6) Fare una revisione generalizzata della parte
riguardante la parte regionale.

7) Inserimento, come documento accompagnatorio
dello statuto, di un codice etico di
comportamento sia interno all'Associazione ma
anche verso terzi.

8) Dare più spazio alle regioni con la previsione che
il Congresso Nazionale sia composto da:
• Membri delle assemblee regionali
• Presidenti consigli regionali
• Presidenti consigli provinciali

Con la conseguente eliminazione delle assemblee
precongressuali obbligatorie 
(è lasciata all’autonomia locale gestire il pre-
congresso).

9) Riduzione dei componenti i consigli provinciali
con la previsione di 3 consiglieri per le piccole
realtà.

10) Previsione di un numero minimo di iscritti per
la funzionalità delle Unioni provinciali.

11) Previsione della necessità della richiesta scritta
di iscrizione.

12) Previsione di quote ingesso ridotte per nuovi
iscritti.

13) previsione di non rieleggibilità dopo due
mandati.

14) Previsione per l’inserimento nelle liste elettorali
per il rinnovo delle cariche interne nazionali
che i candidati con almeno 3 anni di iscrizione
siano proposte dalle singole unioni provinciali
tramite i rispettivi consigli regionali almeno 20
giorni prima della data fissata per la
celebrazione del congresso.

Su consiglio della collega Giulia De Febe,
coordinatrice nazionale della Commissione
Pari Opportunità, pubblichiamo molto
volentieri un’intervista della collega
Luisella Fassino rilasciata al mensile NEA
del dicembre scorso. 
Scrive a Protagonisti la collega De Febe:
“La questione delle pari opportunità è
sempre di attualità: basti pensare alla
composizione del C.N.O. nel quale la
presenza delle donne si è drasticamente
ridotta alla Presidente. Certamente molti
colleghi saranno soddisfatti della
composizione poiché è stato dato
riconoscimento alle regioni più piccole, e
nel passato meno rappresentate, però
privilegiare questo criterio ha fatto perdere
di vista la necessità di applicazione delle
pari opportunità, necessaria anche nella
categoria dei Consulenti del lavoro”.
“Forse” sono le conclusioni di De Febe, “è
una buona occasione per dibattere sul
tema QUOTE ROSA SI/NO!?”.

Aspettando la svolta culturale 
promuovere la presenza 
delle donne
di Aldo Mosca

Per le donne è, ancora oggi, necessario
mostrare doti maschili per affermarsi in
ambiti professionali e manageriali? Dal
Piemonte, regione da sempre attenta al
tema delle pari opportunità, l’opinione di
Luisella Fassino, consulente del lavoro.
Nonostante il mercato delle professioni non
sia più a schiacciante predominanza
maschile, le donne sono ancora oggi
fortemente analizzate, sfavorite. Ad
esempio, pochissime di loro possono
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permettersi una carriera nella libera
professione. Al tempo stesso in ambito
aziendale, nascono critiche accese su come
le donne siano tutt’oggi scarsamente
incentivate ad affermarsi in ruoli
dirigenziali.
“Sembra incredibile – interviene Luisella
Fassino, Consulente del lavoro di Torino –
ma, per una donna, assecondare la propria
vocazione professionale senza sottostare a
pesanti compromessi a livello personale o
familiare è tuttora piuttosto complicato”.

Quali sono i problemi che affrontano le
donne nel mondo del lavoro?
Il problema più grande che le riguarda è la
conciliazione del loro ruolo “produttivo”
con quello “riproduttivo”. Perché le
dinamiche economiche e gli equilibri
familiari, uniti all’assenza di politiche
concrete per la famiglia, obbligano sempre
più spesso la donna a sacrificare la carriera e
la propria autosufficienza economica.
Questo spiega perché il tasso di occupazione
femminile del nostro Paese è il più basso
d’Europa.

Perché le più penalizzate sono le libere
professioniste?
Le casse di previdenza delle libere
professioni destinano al sostegno della
famiglia risorse esigue e di recentissima
istituzione. E’ del 2001 la legge che prevede
l’introduzione per le professioniste di un
supporto economico per il solo periodo di
“maternità obbligatoria”, consistente in
un’indennità commisurata all’ottanta per
cento del reddito professionale, per un
periodo di cinque mesi. Una legge del 2003
ha però fissato un tetto massimo nella
determinazione di questa indennità, che
non consente alla professionista di accollarsi
il costo di un dipendente che possa
affiancarla nei quotidiani compiti di studio,
durante una legittima assenza per maternità.

Oltre alle mancanze istituzionali, le donne
hanno qualche responsabilità?
Personalmente critico la scarsa propensione

della professionista ad affermarsi in ruoli
decisionali. Se l’ambito professionale della
consulenza del lavoro è pressoché
equamente diviso tra uomini e donne, la
rappresentanza non è altrettanto
giustamente ripartita. L’analisi del contesto
ci mostra una regione Piemonte nel suo
complesso migliore della media nazionale,
alla direzione degli otto consigli provinciali
troviamo 43 uomini e 29 donne, ma una
sola donna fra gli otto presidenti.
Il contesto nazionale mostra una situazione
peggio assortita, poiché è pur vero che la
presidenza del massimo organo della
categoria è affidata a una donna, ma nel
consiglio da lei presieduto gli altri 17
membri sono uomini, con una
rappresentanza al femminile molto lontana
dagli ambiti prioritari espressi dalla
Commissione europea che sollecita gli stati
membri a promuovere la pari
partecipazione al processo decisionale.

Quanto incidono economicamente le
donne appartenenti al suo settore?
Le donne che esercitano la professione di
consulente del lavoro nella regione
Piemonte sono esattamente il cinquanta per
cento degli iscritti. Lo studio del
consulente del lavoro rappresenta un
importante e stabile settore di impiego di
personale femminile, grazie al grande
capitale di conoscenza che ciascuna
lavoratrice custodisce, un elemento
importante a garanzia di quella auspicata
stabilità occupazionale in tempi di
precariato incontrollabile.

Cosa spera per il futuro?
Il mio augurio per il futuro è che, anche
in Italia, si affermi finalmente una cultura
che premi l’affermazione attraverso la
capacità e la competenza, abbandonando
una volta per tutte i modelli che si
ispirano al distinguo di genere e
all’ostinata difesa delle rendite di
posizione.
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A.N.C.L. Unione Provinciale di Milano 
 

 

 

 

Unoformat srl 

PERCORSO FISCALE 2009 
 

 

L’ ANCL UP di Milano in collaborazione con Unoformat ha           
organizzato un ciclo di incontri formativi con cadenza mensile  

 

 

 

Calendario incontri 
 

 

 

 

28 gennaio           Novità tributarie 2009 
 
25 febbraio           Dichiarazione IVA – novità IVA 
 
25 marzo                   Bilancio d’esercizio e rendiconto finanziario  
 
29 aprile          Studi di settore – redditometro - accertamento 
 
27 maggio        Modello UNICO 2009 professionisti e imprese 
 
24 giugno                Fiscalità degli immobili 
 
30 settembre   La gestione del passaggio generazionale 
 
28 ottobre        Aggiornamento novità normative 
 
25 novembre    Privacy e antiriciclaggio  
 
16 dicembre     Finanziaria per il 2010 e novità di fine anno 

 

Il calendario potrà subire variazioni se, durante il corso 
dell’anno, verranno presi provvedimenti normativi di rilievo 

per eventuali aggiornamenti 

 

 

Orari  
14.30 - 18.30 

 

 

Istituto Salesiani 
Aula multimediale 
Via Tonale 19 Milano 
 
Come arrivare 
MM3 Sondrio  
MM2 M.Gioia  
MM2 Centrale 

 
Per maggiori  
Informazioni: 
A.N.C.L. U.P. Milano 
 
Tel. 02 58317241 
Fax 02 58310253 

 
Incontri   validi ai fini   

della formazione   
continua per i CdL 
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INCONTRI DEL MARTEDI’ 
FEBBRAIO 2008 
Ore 19.00 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

A.N.C.L. Unione Provinciale di Milano 
 

 

 

 

Unoformat srl 

PERCORSO FISCALE 2009 
 

 

 

Relatori:  
 

ANDREA BONINO  

Commercialista - Responsabile servizio fiscale 
dell’Unione Industriali della Provincia di Asti 

 

MAURO COMIN  

Commercialista,  Coordinatore della Commissione    
fiscalità e rapporti con le Direzioni Regionali delle       
Entrate in seno alla Conferenza Permanente degli     
Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti     
Contabili delle Tre Venezie 

 

MAURO NICOLA   

Commercialista, revisore contabile, presidente della 
commissione compliance aziendale presso CNDCEC, 
pubblicista 

 
PAOLO PARISI  

Professore di Diritto Tributario Scuola             
Superiore dell’Economia e delle Finanze  

 
 

 
 

 

 

 

Orari 
14.30 - 18.30 

 

 

Istituto Salesiani 
Aula multimediale 
Via Tonale 19 Milano 
 
Come arrivare 
MM3 Sondrio  
MM2 M.Gioia  
MM2 Centrale 

 
Per maggiori  
Informazioni: 
A.N.C.L. U.P. Milano 
 
Tel. 02 58317241 
Fax 02 58310253 

 
valido ai fini   

della formazione   
continua per i CdL 

PROTAGONISTI
nel mondo del lavoro
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INCONTRI DEL MARTEDI’ 
FEBBRAIO 2008 
Ore 19.00 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

A.N.C.L. Unione Provinciale di Milano 
 

 

 

 

Unoformat srl 

 

COSTI 

 

 

PAGAMENTO 
Carta di credito 

 
Bonifico bancario 

NOTE 
 
I collaboratori, qualora si presentino a nome dello studio,    
usufruiranno della tariffa riservata al titolare. 
 
ISCRIZIONE 
 

L’iscrizione è obbligatoria sul sito internet                     
a partire dal 5 di Gennaio 2009 

www.unoformat.it 

 

 

Orari 
14.30 - 18.30 

 

 

Istituto Salesiani 
Aula multimediale 
Via Tonale 19 Milano 
 
Come arrivare 
MM3 Sondrio  
MM2 M.Gioia  
MM2 Centrale 

 
Per maggiori  
Informazioni: 
A.N.C.L. U.P. Milano 
 
Tel. 02 58317241 
Fax 02 58310253 

 
valido ai fini   

della formazione   
continua per i CdL 

Tipologia di partecipazione 
Partecipante 
all’intero 
percorso 

Partecipante 
al singolo 
incontro 

Non associati € 800.00 € 140.00 

Associato CGN con almeno 
un servizio attivo 

€ 500.00 € 70.00 

Associato ANCL € 500.00 € 70.00 

I prezzi si intendono IVA esclusa  

Intestato a: Unoformat 

Banca: Banca Popolare Friuladria 

Agenzia: Agenzia di Portogruaro 

Iban: IT26V0533636240000030044039 
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CEDRI - Centro Europeo di Diritto del lavoro e Relazioni Industriali
Dipartimento di Diritto privato e pubblico dell’Economia

Dottorato di ricerca in Diritto del lavoro e Relazioni Industriali
Master in Consulenza del lavoro e Direzione del personale

In collaborazione con ANCL (Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro) - Lombardia

e con il contributo della Provincia di Milano

SEMINARI DI STUDIO

Europa e lavoro
in memoria di Massimo D’Antona a dieci anni dalla scomparsa

Lunedì 16 febbraio 2009

L’impresa di fronte all’informazione e consultazione dei lavoratori

in occasione della pubblicazione del commentario al d. lgs. 6 febbraio 2007 n. 25 nella rivista 
Le nuove leggi civili commentate, 2008, a cura di Mario Napoli

Prof. Marcello Pedrazzoli
Ordinario di diritto del lavoro nell’Università degli Studi di Bologna

Prof. Alberto Mazzoni
Ordinario di diritto commerciale nell’Università Cattolica del Sacro Cuore

Lunedì 23 febbraio 2009

Tempo di lavoro: legislazione nazionale e vincoli europei

Prof. Vincenzo Ferrante
Associato di diritto del lavoro  nell’Università Cattolica del Sacro Cuore

Lunedì 9 marzo 2009

Il diritto del lavoro dopo il Trattato di Lisbona

Prof.ssa Silvana Sciarra
Ordinario di diritto del lavoro nell’Università degli Studi di Firenze

Presiede
Prof. Mario Napoli

Ordinario di diritto del lavoro nell’Università Cattolica del Sacro Cuore

L’INIZIATIVA È COORDINATA DAL PROF. MARIO NAPOLI

Aula Pio XI, ore 15.00

Università Cattolica del Sacro Cuore
Milano, Largo Gemelli 1

PROTAGONISTI
nel mondo del lavoro
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Percorsi di informazione e aggiornamento sull’Unione Europea per gli studi  
 professionali  

 

 

 

 

��������������������
����
Ore 9,30 Registrazione partecipanti 

Presentazione 

Dr. Gaetano Stella Presidente Confprofessioni  

Dr. Franco Valente Direttore Fondoprofessioni  

Dr. Marco Natali    Giunta esecutiva Confprofessioni 
 

Ore 10,00 

L’Europa: le sue istituzioni e l’Allargamento 

Prof. Carlo Curti Gialdino 

Associato Diritto Internazionale Università La Sapienza Roma 
 

Ore 11,15 

Pausa caffè 
 

Ore 11,30 

Le Fonti informative: ricerca documentale, ricerca 
finanziamenti 

I programmi di finanziamento a gestione indiretta 

Dr.ssa Annamaria D’Angelo 

Esperta consulente comunitario Interforum srl 
 
 
Con il patrocinio del 

Collegio degli Architetti e Ingegneri della Provincia di Verona 

Ore 13,00 

Pausa pranzo 

Ore 14,00 

L’Europa per gli studi professionali: la libertà di circo- 
lazione e stabilimento, apertura dei mercati dei servizi 
professionali 

Prof.Carlo Curti Gialdino 

Associato Diritto Internazionale Università La Sapienza Roma 

Ore 15,30 

I programmi di finanziamento a gestione diretta Il desk 
europeo: attività e servizi informativi, formativi e di 
assistenza tecnica per i professionisti 

Dr.ssa Annamaria D’Angelo 

Esperta consulente comunitario Interforum srl 

Avv. Susanna Pisano 

Coordinatore Desk europeo Confprofessioni 

Ore 17,30 

Chiusura lavori e rilascio attestati 

In collaborazione con 

�
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PROTAGONISTI
nel mondo del lavoro

I partecipanti devono essere dipendenti di studi professionali iscritti a Fondoprofessioni. 
I dipendenti devono essere  assunti a tempo indeterminato o determinato (sono esclusi gli apprendisti).
Se lo studio non è iscritto può aderire al fondo in qualsiasi momento prima dell'inizio del seminario.

Per iscriversi a Fondo Professioni basta scrivere una sola volta, in una delle righe in bianco dei quadri B/C del modello
DM10/2, “ADESIONE FONDO” e specificare, nella colonna accanto, la sigla di Fondoprofessioni “FPRO” e il numero

di dipendenti occupati nello Studio.

Per Informazioni:
A.N.C.L. UP di Milano, Sportello Formazione

Tel. 02/58317241 - Fax 02/58310253
anclupmilano@anclmilano.it  www.anclmilano.it


