
                                                  

Parma,  14/11/2019     Ai Consulenti del Lavoro 

      di Parma 

      Ai Praticanti Consulenti del Lavoro 

Prot. n.  808/U      di Parma  

 

Oggetto: Circolare n. 27_2019. 

 

 

A) Formazione Consulenti del Lavoro iscritti al Registro dei Revisori Legali: corso 

della Fondazione Studi per Revisori Legali - videolezioni in programma il 

15/11/2019, 22/11/2019, 02/12/2019. 

B) Videoconferenza Ratio del 19/11/2019 dal titolo “Le novità fiscali del Decreto 

Crescita per le imposte sul reddito. IVA in edilizia e reverse charge (casi 

particolari)”. 

C) Convegno a Parma il 20/11/2019 dal titolo “Le trasferte del personale in 

Europa alla luce della nuova direttiva n. 2018/957”. 

D) Convegno a Parma il 25/11/2019 dal titolo “Gli obblighi antiriciclaggio per i 

Consulenti del Lavoro”. 

E) 24° Forum Lavoro il 27/11/2019. 

F) Convegno Teleconsul a Parma il 29/11/2019 dal titolo “Il licenziamento 

disciplinare”. 

 

 

 

A) Ricordiamo che la Fondazione Studi sta predisponendo, un videocorso dedicato ai 

Consulenti del Lavoro che sono anche iscritti al Registro dei Revisori legali. 

Il Corso, come da programma allegato, si articola in cinque lezioni della durata di 

quattro ore per complessive 20 ore di formazione, di cui 12 nelle materie definite 

caratterizzanti nel programma annuale del MEF. La fruizione dell’intero Corso 

permette di assolvere all’obbligo formativo dei Revisori legali per l’anno 2019. 

Il nostro Ordine Provinciale ha organizzato la visione delle prime tre lezioni (12 ore 

di formazione) presso la propria sede nei giorni 15 e 22 novembre e 2 dicembre p.v. 

dalle ore 9,00 (rilevazione presenze ore 08,30) alle 13,00. La prenotazione è 

obbligatoria e deve essere effettuata fino ad esaurimento posti, tramite la nuova 

piattaforma informatica (http://formazione.consulentidelalvoro.it) utilizzando le 

credenziali usate per l’accesso alla scrivania digitale del Consiglio Nazionale. Per 

l’acquisizione dei crediti formativi i Colleghi devono presentarsi muniti di tesserino 

DUI ed effettuare la registrazione in ingresso ed in uscita. Si ricorda che tale 

formazione è valida non solo per i Revisori Legali ma anche per tutti gli Iscritti 

all’Ordine. 

 

 

 

 



 

B) Ricordiamo che il giorno 19/11/2019 dalle ore 15,30 (rilevazione presenze ore 

15,00) alle 17,30 presso la sede del nostro Ordine, trasmetteremo la videoconferenza 

del Centro Studi Castelli – Ratio, sul tema “Le novità fiscali del Decreto Crescita 

per le imposte sul reddito. IVA in edilizia e reverse charge (casi particolari)”. 

L’evento è gratuito e valido ai fini della formazione continua obbligatoria per i 

Consulenti del Lavoro, permettendo la maturazione di n. 2 crediti formativi. La 

prenotazione è obbligatoria e deve essere effettuata fino ad esaurimento posti, 

tramite la nuova piattaforma informatica (http://formazione.consulentidelalvoro.it) 

utilizzando le credenziali usate per l’accesso alla scrivania digitale del Consiglio 

Nazionale. Per l’acquisizione dei crediti formativi i Colleghi devono presentarsi 

muniti di tesserino DUI ed effettuare la registrazione in ingresso ed in uscita. 

C) Ricordiamo che il nostro Consiglio Provinciale ha organizzato un convegno, di cui 

alleghiamo la locandina dal titolo “Le trasferte del personale in Europa alla luce 

della nuova direttiva n. 2018/957”, che si svolgerà il 20/11/2019 dalle ore 9,30 

(rilevazione presenze ore 9,15) alle ore 12,30 presso il CDH Hotel Parma & 

Congressi Via Emilia Ovest 281 San Pancrazio Parma, relatore sarà il Dott. 

Alessandro Arletti. L’evento è gratuito e valido ai fini della formazione continua 

obbligatoria per i Consulenti del Lavoro, permettendo la maturazione di n. 3 crediti 

formativi. La prenotazione è obbligatoria e deve essere effettuata fino ad 

esaurimento posti, tramite la nuova piattaforma informatica 

(http://formazione.consulentidellavoro.it) utilizzando le credenziali usate per 

l’accesso alla scrivania digitale del Consiglio Nazionale. Per l’acquisizione dei 

crediti formativi i Colleghi devono presentarsi muniti di tesserino DUI ed effettuare 

la registrazione in ingresso ed in uscita. 

D) Ricordiamo che il nostro Consiglio Provinciale, in collaborazione con Wolters 

Kluwer ha organizzato un convegno, di cui alleghiamo la locandina dal titolo “Gli 

obblighi antiriciclaggio per i Consulenti del Lavoro”, che si svolgerà il 25/11/2019 

dalle ore 15,00 (rilevazione presenze ore 14,45) alle ore 18,00 presso il CDH Hotel 

Parma & Congressi Via Emilia Ovest 281 San Pancrazio Parma, relatore sarà il 

Consulente del Lavoro Dott. Massimo Braghin - Consigliere CNO. L’evento è 

gratuito e valido ai fini della formazione continua obbligatoria per i Consulenti del 

Lavoro, permettendo la maturazione di n. 3 crediti formativi. La prenotazione è 

obbligatoria e deve essere effettuata fino ad esaurimento posti, tramite la nuova 

piattaforma informatica (http://formazione.consulentidellavoro.it) utilizzando le 

credenziali usate per l’accesso alla scrivania digitale del Consiglio Nazionale. Per 

l’acquisizione dei crediti formativi i Colleghi devono presentarsi muniti di tesserino 

DUI ed effettuare la registrazione in ingresso ed in uscita. 

E) Informiamo che la Fondazione Studi, in collaborazione con il Consiglio Nazionale 

dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, ha organizzato la ventiquattresima edizione 

del “Forum Lavoro”, di cui alleghiamo il programma, per il giorno 27 Novembre 

2019 dalle ore 9,00 (rilevazione presenze ore 8,30) alle ore 13,00, incentrato sulle 

novità in materia di Lavoro e Fiscale, con particolare attenzione ai contenuti delle 

Legge Finanziaria e dei Decreti collegati; il nostro Ordine Provinciale ha 

organizzato la visione in sede pubblica presso il CDH Hotel Parma & Congressi, 

Via Emilia Ovest, n. 281/a  Fraz. San Pancrazio - Parma. L’evento è gratuito e 

valido ai fini della formazione continua obbligatoria per i Consulenti del Lavoro, 

permettendo la maturazione di n. 4 crediti formativi. La prenotazione è obbligatoria 

e deve essere effettuata fino ad esaurimento posti, tramite la nuova piattaforma 

informatica  ( http://formazione.consulentidellavoro.it) utilizzando le credenziali 

usate per l’accesso alla scrivania digitale del Consiglio Nazionale. Per l’acquisizione 

dei crediti formativi i Colleghi devono presentarsi muniti di tesserino DUI ed 

effettuare la registrazione in ingresso ed in uscita. 

 



F) Informiamo che Teleconsul Editore e Pianeta Lavoro e Tributi in collaborazione con 

il nostro Consiglio Provinciale ha organizzato un convegno di aggiornamento, di cui 

alleghiamo la locandina su “Il licenziamento disciplinare” che si svolgerà il 

29/11/2019 dalle ore 09,00 (rilevazione presenze ore 08,30) alle ore 13,00 presso 

l’Hotel Parma & Congressi – Via Emilia Ovest n. 281/a – Fraz. San Pancrazio, 

relatore sarà il C.d.L. Francesco Geria. L’evento è gratuito e valido ai fini della 

formazione continua obbligatoria per i Consulenti del Lavoro, permettendo la 

maturazione di n. 4 crediti formativi. La prenotazione è obbligatoria e deve essere 

effettuata fino ad esaurimento posti, tramite la nuova piattaforma informatica 

(http://formazione.consulentidellavoro.it) utilizzando le credenziali usate per 

l’accesso alla scrivania digitale del Consiglio Nazionale. Per l’acquisizione dei 

crediti formativi i Colleghi devono presentarsi muniti di tesserino DUI ed effettuare 

la registrazione in ingresso ed in uscita. 

 

 

 

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

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

consulenti. 

 

 

            

         
 

Allegati:  

- Programma del Corso di Formazione per Revisori Legali dei Conti. 

- Locandina convegno del 20/11/2019. 

- Locandina convegno del 25/11/2019. 

- Locandina 24° Forum Lavoro del 27/11/2019. 

- Locandina convegno del 29/11/2019. 

 



Viale del Caravaggio, 66 - 00147 Roma 
Tel. 06 5964901  -  Fax  06 59649050  

Email fondazionestudi@consulentidellavoro.it 
PEC fondazionestudi@consulentidellavoropec.it 

Iscritta al n. 77/2001 del Registro delle Persone Giuridiche 

 

 

 

Programma del Corso di Formazione obbligatoria dei CdL – Revisori Legali dei 

Conti, anno 2019 – Docente Francesco Tedeschi -  

Gestione del rischio e controllo interno 

A.1 

A.1.2 CoSo Report: Internal Control – 

Integrated Framework   

A.1.4 Valutazione e gestione dei rischi da 

parte dell’azienda (Enterprise risk 

management)   

A.1.5 Le attività di controllo: tipologie ed 

integrazioni con i rischi   

A.1.7 Monitoraggio nel sistema di controllo 

interno 

 

Principi di revisione nazionali e 

internazionali A.2 

A.2.3 Principio di Revisione Internazionale 

(Isa Italia) 200 - Obiettivi generali del 

revisore indipendente e svolgimento della 

revisione contabile in conformità ai principi 

di revisione internazionali (ISA Italia) 

A.2.10.A Principio di Revisione 

Internazionale (Isa Italia) 260 - 

Comunicazione con i responsabili delle 

attività di governance – aggiornamento 

2018 

A.2.15 Principio di Revisione 

Internazionale (Isa Italia) 330 - Le risposte 

del revisore ai rischi identificati e valutati 

A.2.16 Principio di Revisione 

Internazionale (Isa Italia) 402 - 

Considerazioni sulla revisione contabile di 

un’impresa che esternalizza attività 

avvalendosi di fornitori di servizi 

A.2.18 Principio di Revisione 

Internazionale (Isa Italia) 500 - Elementi 

probativi 

A.2.19 Principio di Revisione 

Internazionale (Isa Italia) 501 - Elementi 

probativi – Considerazioni specifiche su 

determinate voci 

 

Disciplina della revisione legale A.3  

A.3.11 Le responsabilità del revisore 

A.3.18 I reati in tema di revisione 

 

Contabilità generale e principi contabili 

nazionali e internazionali B.1  

B.1.4 Il metodo della partita doppia e il 

piano dei conti 

B.1.5 La costituzione dell'impresa: 

contabilità relativa, i conferimenti e gli 

apporti 

B.1.10 Il ciclo del personale 

B.1.40 Il fondo crediti di dubbia esigibilità. 

Le verifiche dei revisori 

 

Diritto societario C.2  

C.2.3 Tipologie societarie 

C.2.30 Le società a responsabilità limitata: 

caratteristiche e tipicità 

C.2.28 - C.2.29 Il nuovo codice del Terzo 

settore ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e 

D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105 – Modifiche 

ed integrazioni al codice del Terzo settore 

A.5.30 Il Codice del terzo settore. Aspetti 

della revisione 

mailto:fondazionestudi@consulentidellavoro.it
mailto:fondazionestudi@consulentidellavoropec.it


 

 

 
Ordine Consulenti del Lavoro 
Consiglio Provinciale di Parma 

 

 
Le trasferte del personale in Europa alla 

luce della nuova direttiva n.2018/957 
 

mercoledì 20 novembre 2019 alle ore 9.30  
presso  

CDH HOTEL PARMA & CONGRESSI 
Via Emilia Ovest, 281 
Fraz. San Pancrazio 

PARMA 
 
 

PRESENTAZIONEDELLANUOVADIRETTIVA2018/957:  
 
▪ Premesse: la Direttiva 96/71 e Direttiva 2014/67: punti chiave 

▪ Il WorkFlow Aziendale 

▪ Il Ruolo del Consulente e del Responsabile HR 

▪ Contenuti della nuova Direttiva 2018/957 

▪ Obblighi principali 

▪ Novità principali 

▪ Applicazioni anche alle regole già in vigore 

▪ Aggiornamenti riguardanti alcuni paesi (contenziosi in Svizzera,evoluzione dei 
▪ controlli in Francia, ecc.). 
 

_________________________________________________________________ 
Programma:  

  
Ore 9.15    Registrazione partecipanti   
Ore 9.30    Inizio lavori 
Ore 12.30  Chiusura lavori  
__________________________________________________________________  

 
RELATORE 

Alessandro Arletti, Responsabile Studio Dottori Commercialisti Arletti & Partners, 
esperti in mobilità internazionale delle risorse umane  

 
___________________________________________________  

 
L’EVENTO E’ VALIDO AI FINI DELLA FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA PER I 

CONSULENTI DEL LAVORO 

__________________________________________________________________  
 

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA: http//formazione.consulentidellavoro.it. 
 



 

 
Ordine Consulenti del Lavoro 
Consiglio Provinciale di Parma 

 

organizza  

per il giorno 
 

lunedì 25 novembre 2019 alle ore 15,00 
presso  

 
l’HOTEL PARMA E CONGRESSI  
Via Emilia Ovest, 281/A, Parma  

 

una Giornata di Studio sul tema:  

Gli obblighi antiriciclaggio per i 
Consulenti del Lavoro 

__________________________________________________________________ 
Programma:  

  
Ore 14.45   Registrazione partecipanti   
Ore 15.00   Inizio lavori 
Ore 18.00  Chiusura lavori 
__________________________________________________________________  

 
RELATORE 

Dott. Massimo Braghin 
Consulente del Lavoro – Consigliere CNO 

___________________________________________________  
 

IL CONVEGNO E’ VALIDO AI FINI DELLA FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA PER I 
CONSULENTI DEL LAVORO 

__________________________________________________________________  
 

  ISCRIZIONE OBBLIGATORIA: http://formazione.consulentidellavoro.it/ 

 
 
 
 

http://formazione.consulentidellavoro.it/


Consiglio Nazionale dell’Ordine

24° Forum Lavoro/Fiscale

dall’Auditorium dei Consulenti del Lavoro  - ROMA
DIRETTA STREAMING

09:00 - 13:00
27 novembre 2019

ARGOMENTI:
Novità Legge Finanziaria in materia fiscale e lavoro

Soci amministratori e dipendenti: la posizione dell’INPS

Misure per l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro

Le modifiche al regime forfetario

Bonus Sud: criticità applicative

Tutele per i riders e nuove tutele etero-organizzate

Hub Consulenti del Lavoro - Certificazione delle competenze

Detassazione premi di risultato e fringe benefits

Contratto di espansione

Accordo sulla rappresentanza

Compenso "equo" tra giustizia civile e amministrativa

Contributo addizionale per i contratti "non a tempo indeterminato”

ISA e nuove circolari dell’Agenzia delle Entrate

Le caratteristiche di base delle politiche attive nazionali e regionali

Nuovo regolamento Enpacl

RELATORI
Romano Benini

Massimo Braghin

Giuseppe Buscema

Simone Cagliano

Luca Caratti

Emiliana Dal Bon

Luca De Compadri

Fabio Faretra

Dario Fiori

Sergio Giorgini

Paola Mancini

Giovanni Marcantonio

Mauro Marrucci

Antonello Orlando

Pasquale Staropoli

INTERVERRANNO
Marina Calderone
Presidente Consiglio Nazionale Ordine Consulenti del Lavoro

Rosario De Luca
Presidente Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Paolo Pennesi
Direttore generale Consiglio Nazionale Ordine Consulenti del Lavoro

Vincenzo Silvestri
Presidente Fondazione Consulenti per il Lavoro

Alessandro Visparelli
Presidente Enpacl

MODERATORI
Annarita D’Agostino 

Raffaella Gargiulo 

Ignazio Marino

Valentina Paiano

SPONSOR
15 anni 

La visione dell’evento presso le sedi organizzate
dai CPO  fa maturare crediti per la
Formazione Continua



PROGRAMMA

MATERIALE 
DIDATTICO
Sarà fornita una dispensa 
tecnico operativa.

il nuovo modo di fare formazione

UP ANCL
BOLOGNA

relatore Francesco Geria
Consulente del Lavoro in Vicenza

IL LICENZIAMENTO DISCIPLINARE
GIUSTA CAUSA E GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO

CASISTICA E INDIRIZZI GIURISPRUDENZIALI

CONSEGUENZE ILLEGITTIMITÀ: TRA ART. 18 E CATUC (IN BREVE)

LA PROCEDURA DISCIPLINARE EX ART. 7 STAT. LAV.

IL CODICE DISCIPLINARE

LA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DELL’ADDEBITO

LA CONTESTAZIONE DELL’ADDEBITO

L’IRROGAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

LE SANZIONI CONSERVATIVE: TERMINI DI IRROGAZIONE

IL LICENZIAMENTO DISCIPLINARE: DECORRENZA DEL PREAVVISO

ULTIME NOVITÀ

CONVEGNO DI 
AGGIORNAMENTO
NOVEMBRE 2019

DATA E ORARIO
29 novembre 2019 
ore 9.00 - 13.00

SEDE
CDH Hotel Parma & 
Congressi, 
Via Emilia ovest,281
Parma

PRENOTAZIONI ED INFORMAZIONI

Iscrizioni da effettuarsi nella nuova piattaforma per la formazione continua: http://formazione.consulentidellavoro.it

CONVEGNO VALIDO PER I CONSULENTI DEL LAVORO AI FINI DELLA  FORMAZIONE    
CONTINUA OBBLIGATORIA (4 CREDITI) 

CDL
PARMA


