
                                                  

Parma, 30/05/2016     Ai Consulenti del Lavoro 

      di Parma 

      Ai Praticanti Consulenti del Lavoro 

Prot. n. 424/U      di Parma  

 

Oggetto: Circolare n. 14_2016. 

 

 

A) Prossimo convegno a Parma il 20/06/2016 dal titolo “La gestione degli 

ammortizzatori sociali alla luce delle ultime novità ministeriali”. 

B) Obblighi derivanti dall’utilizzo della Pec. Atti di riscossione di Equitalia. 

C) Chiusura sede Ordine. 

  

 

A) Il Consiglio Provinciale dell’Ordine ha organizzato un convegno, di cui alleghiamo 

la locandina, dal titolo “La gestione degli ammortizzatori sociali alla luce delle 

ultime novità ministeriali” che si svolgerà il 20/06/2016 dalle ore 14,30 (rilevazione 

presenze ore 14,15) alle ore 18,30 presso l’Hotel Parma & Congressi  – Via Emilia 

Ovest n. 281/a – Fraz. San Pancrazio, il relatore sarà il Dott. Luca Caratti, esperto 

della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. 

L’evento è gratuito e valido per l’acquisizione di 4 crediti formativi. La 

prenotazione è obbligatoria e deve essere effettuata entro e non oltre il giorno 

16/06/2016 e comunque fino ad esaurimento posti, collegandosi sul sito 

www.teleconsul.it sezione Eventi Formativi, utilizzando il proprio DUI.  

In caso di mancata prenotazione non è garantito l’accesso ai lavori, salvo la 

disponibilità dei posti da verificare prima dell’inizio dell’evento. Per l’acquisizione 

dei crediti formativi i Colleghi dovranno effettuare la registrazione del DUI in 

ingresso ed in uscita; non sarà riconosciuto nessun credito in caso di mancata 

registrazione dell’uscita.  

 

 

B) L’art. 14 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n.159 dispone che dal 1° giugno p.v., per le 

imprese individuali o per le società e per i professionisti iscritti in Albi o elenchi, la 

notifica degli atti di riscossione di Equitalia avverrà obbligatoriamente attraverso la 

PEC, all’indirizzo risultante dall’Indice Nazionale degli indirizzi di posta elettronica 

certificata (INI-PEC). In caso di mancato funzionamento della casella certificata, 

anche a seguito del secondo tentativo che l’ADR dovrà fare entro 15 giorni, l’atto 

sarà inviato telematicamente alla Camera di Commercio competente per territorio e 

sarà sempre reperibile on line, in apposito sito internet della stessa. Il contribuente 

sarà comunque avvisato dell’avvenuto deposito telematico, mediante raccomandata 

con avviso di ricevimento. Pertanto ogni Consulente del Lavoro ha l’obbligo di 

possedere un indirizzo di PEC ed il Consiglio Provinciale di comunicare 

tempestivamente gli elenchi dei propri iscritti al CNO. Si invitano i Colleghi a 

controllare con maggior frequenza la PEC, al fine di evitare, ad esempio, che 

determinati atti notificati con tale modalità, non siano più contestabili per effetto 

della decorrenza dei termini. 

 

 

http://www.teleconsul.it/


 

 

 

C) Si informa che la sede dell’Ordine resterà chiusa il giorno 3 giugno p.v.. 

 

 

N.B.: Si informano i Consulenti del Lavoro che le circolari del Consiglio 

Provinciale vengono pubblicate sul sito www.consulentilavoroparma.net  - circolari. 

 

 

 

 

      Per il Consiglio Provinciale di Parma 

         
Allegati: 

- Locandina convegno del 20/06/2016.  



 

 
Ordine dei Consulenti del Lavoro 

Consiglio Provinciale di Parma 

  
Convegno di Studio  

 
Lunedì 20 Giugno 2016 

dalle ore 14,30 alle ore 18,30 
 
 

Hotel Parma & Congressi 
Via Emilia Ovest 281/a 
 Fraz. San Pancrazio 

Parma 

 

La gestione degli ammortizzatori sociali alla 

luce delle ultime novità ministeriali  

 
 Utilizzo degli ammortizzatori sociali alla luce delle ultime novità 

 L’intervento dei fondi di solidarietà e relativa disciplina 
 CIGO/CIGS/Contratti di solidarietà/Mobilità 

 Fondi di integrazione salariale riservati alla Piccola Impresa 

 
 

Relatore 
 

Dott. Luca Caratti  
Esperto della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro 

  
 

La partecipazione al convegno è valida ai fini della formazione continua obbligatoria 
dei Consulenti del Lavoro e sarà considerata utile alla formazione per i Componenti le 

Commissioni di Certificazioni. 

 
Si precisa che è obbligatoria la prenotazione da effettuarsi sul sito  

www.teleconsul.it  sezione Eventi Formativi 

http://www.teleconsul.it/

