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Incontro monografico  
 

Dall’AI del 28.06.2011 alla nota INL n.5331/2021  

Le ricadute sulle aziende dopo 10 anni spesi alla ricerca (vana) del sindacato comparativamente più 
rappresentativo  

EVENTO IN VIDEOCONFERENZA  
12 NOVEMBRE 2021 

 

FINALITA’ E RISULTATI DESIDERATI 

L'obiettivo é quello di dare al professionista i consigli e le informazioni per 
come muoversi in questa "jungla" di riferimenti (spesso contradditori e non 
univoci) alla contrattazione collettiva onde consentirgli di evitare che le 
aziende assistite possano essere esposte, in caso di contenzioso, a 
corrispondere differenze retributive, ovvero a dover subire recuperi 
contributivi, in particolare delle agevolazioni godute, tenendo altresì conto 
che, in base alle attuali disposizioni di legge una violazione (economica e/o 
normativa) anche di lieve entità espone l'azienda alla revoca totale di ogni 
beneficio contributivo e normativo usufruito. 

 

CONTENUTI 

Una storia incompiuta: l’art.39 Cost. 
- La strategia del Legislatore per “sponsorizzare” l’applicazione del 

contratto collettivo inefficace erga-omnes: la regola del do ut des 
- I benefici ed i vantaggi ottenibili con l’applicazione del contratto 

collettivo “leader” 
- I rischi che si corrono in caso di mancato rispetto del contratto collettivo 

“leader” 
- Come si calcola la leadership: il criterio contenuto nell’AI del 28.06.2011 
- La fase sperimentale: la misurazione del dato associativo (circ. Inps 

146/2019) e del dato elettorale (nota INL 5331/2021). 
- Il dubbio che si tratti di un percorso ancora lungo dall’essere completato 

 
 RELATORE 

FRANCESCO NATALINI - Consulente del Lavoro 
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 METODOLOGIA 

Si intende privilegiare un modello formativo che consenta azioni didattiche 
ampiamente centrate su interazioni e feed-back co che diventano parte 
integrante del processo didattico.  

  

 

STRUMENTAZIONE E SEDE  

La formazione verrà svolta sia in aula sia in videoconferenza.  

Chi seguirà le lezioni in videoconferenza dovrà necessariamente avere la 
possibilità di collegarsi con una videocamera e un microfono. 

Chi seguirà la formazione in presenza dovrà essere munito di GREEN PASS 
Sede per la formazione in presenza: ANCL UP Milano – via Aurispa 7 

 

DESTINATARI 

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

Posti disponibili in presenza minimo 5 - massimo 10 

Posti disponibili in videoconferenza minimo 15 - massimo 295 

 MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Tutti, Consulenti e non Consulenti, devono iscriversi al seguente link Zoom 
CLICCA QUI PER ISCRIVERTI 

Per accedere all’aula virtuale è necessario essere registrati sul Portale Ancl 
Servizi.  Il link dell’aula virtuale e la CHIAVE DI ACCESSO verranno forniti a 
pagamento avvenuto. 

 

CALENDARIO E ORARIO 

Calendario: 12 NOVEMBRE 2021  
dalle 14.00 alle 18.00 

Durata complessiva: 4 ore 
 

 

 

 

 

ATTESTATO E CREDITI FORMATIVI 

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

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYsc-CopjsiGN2eZrs_9Zh0Hr_zaOscCRrE
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYsc-CopjsiGN2eZrs_9Zh0Hr_zaOscCRrE
https://formazione.anclservizi.com/
https://formazione.anclservizi.com/
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 QUOTA DI ISCRIZIONE 

€ 75,00 Iscritti ANCL (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 
€ 120,00 + IVA Non iscritti ANCL Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario sul Conto Corrente intestato a A.N.C.L. Unione Provinciale di Milano   
Iban IT84Q0306909617100000001953 

DISDETTA: Eventuali disdette dovranno essere comunicate entro cinque giorni lavorativi antecedenti l’inizio del corso. In caso contrario verrà trattenuta l’intera quota di partecipazione 
ed inviato il materiale didattico. Ai sensi dell’Art.1341 C.C. con l’iscrizione approvo espressamente la clausola relativa alla disdetta. 
 
FONDOPROFESSIONI: se il partecipante è dipendente di uno Studio o Azienda iscritta a Fondoprofessioni può chiedere il rimborso dell’80% dell’imponibile. La pratica 
per ottenere il rimborso da parte di Fondoprofessioni deve essere predisposta tassativamente entro 8 giorni prima dell’inizio del corso. 

SPONSOR NAZIONALI 

 

 
 
 

 

 

 


