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CONVEGNO 

Statuto Lavoro Autonomo e disegno legge equo compenso 
47 anni di attesa per i primi passi nelle tutele del mondo del lavoro autonomo  

23 ottobre 2017 ore 15:00-19:15 

Auditorium Telecom SpA - Viale A. Guidoni, 42 – Firenze 
Programma 

14:30 - Registrazione partecipanti 
 
15:00 - Presentazione: 

Ivo Liserani - Presidente Confprofessioni Toscana 
“Confprofessioni, l’identità e l’importanza della azione congiunta multi categoriale in ogni ambito” 

 
15:15 - Saluti: 

Presidente Ordine Avvocati Firenze Sergio Paparo 
Presidente Ordine Commercialisti ed Esperti Contabili Firenze Leonardo Focardi 
Presidente ANC Firenze Alessandro Bettarini  
Presidente Sindacato Avvocati Firenze Alessandro Mori 
Presidente AGI Toscana Eugenio Pelosi 

 
15:45 - Relazione:  

Gianfranco Simoncini - Consigliere del Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi 
“La Regione Toscana per le Professioni” 

 
16:10 - Relazione: 

Maurizio Del Conte - Unibocconi, Presidente Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro  
“Lo statuto del lavoro autonomo: principi, dettato e provvedimenti attuativi” 

 
16:40 - Relazione: 

Gaetano Stella - Primo Vicepresidente Ceplis Consiglio Europeo Professioni Liberali Presidente Nazionale Confprofessioni 
“Lo statuto e l’iter normativo dell’equo compenso” 

 
17:05 - Tavola Rotonda: 

Lo Statuto: target raggiunti, punti critici e modalità di aggiornamento. 
Marco Cuchel - Presidente Nazionale ANC 
Luigi Pansini - Segretario Nazionale ANF 
Maurizio Del Conte - Presidente Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro 
Gaetano Stella - Presidente Nazionale Confprofessioni  
Moderatore: Fabio Puliti - Giunta Confprofessioni Toscana 

 
18:30 - Relazione: 

Fondoprofessioni, Cadiprof ed Ebipro: la bilateralità acquisita per i professionisti ed i loro dipendenti. 
 
19:15 - Dibattito e chiusura 
 

Informazioni generali 
Sede: Auditorium Telecom SpA - Viale Alessandro Guidoni, 42 – Firenze. 
Modalità di iscrizione:  La partecipazione è gratuita.  
Avvocati: Verranno accettate esclusivamente le iscrizioni ricevute telematicamente 
attraverso l’area riservata Sfera alla quale si potrà accedere dal link presente sulla 
pagina dell’evento pubblicato sul sito www.fondazioneforensefirenze.it 
Sarà cura della Segreteria della Fondazione per la Formazione Forense inviare 
conferma scritta dell'avvenuta iscrizione.  
Si invita, al fine di consentire l’ammissione dei colleghi esclusi, a dare 
notizia di eventuali disdette della partecipazione (attraverso l’area Sfera) 
entro e non oltre le ore 19:00 del giorno precedente la data di inizio 
dell’evento. 
Commercialisti: Per iscriversi collegarsi al sito www.fdcec.fi.it (Formazione).  
Attestato di frequenza per Avvocati: Non è previsto il rilascio di alcun attestato 
posto che potranno verificare la propria situazione crediti aggiornata direttamente 
dal proprio profilo Sfera successivamente alla chiusura dell’incontro. 

Crediti formativi per Avvocati: Ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera a) del 
nuovo Regolamento per la formazione continua approvato dal CNF il 16/07/2014 e 
modificato con delibera del 30/07/2015, per la partecipazione all’evento è stata 
proposta l’attribuzione di n. 3 crediti formativi in materia non obbligatoria. 
L’evento è in corso di accreditamento e quindi la concessione dei crediti è 
subordinata alla delibera della Commissione competente. Si ricorda che ai sensi 
dell’art. 20, comma 5 dello stesso regolamento, per la partecipazione agli eventi 
della durata di una o mezza giornata i crediti formativi verranno riconosciuti solo 
qualora risulti documentata la partecipazione dell’iscritto all’intero evento. 
Ricordiamo inoltre che non sarà più possibile l'accreditamento per tutti 
coloro sprovvisti del tesserino contactless (fatta eccezione per gli iscritti ad 
Ordini Forensi non inclusi nel circuito Sfera). 
 
L’evento è stato accreditato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Firenze per un totale di n. 5 crediti formativi. 

 


