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Negli ultimi anni le politiche del lavoro dirette 
ad accrescere la flessibilità contrattuale e de-
regolamentare le norme a tutela dell’impiego 

non hanno migliorato significativamente l’efficienza e 
la competitività delle imprese, né le prospettive occu-
pazionali e salariali dei lavoratori. L’economia italiana 
soffre, infatti, di una serie di nodi strutturali che non 
riguardano solo l’organizzazione normativa del merca-
to del lavoro ma hanno a che fare soprattutto con le ca-
ratteristiche produttive, manageriali e finanziarie del 
sistema delle imprese. In particolare, il tessuto pro-
duttivo è eccessivamente frammentato, specializzato 
in produzioni a basso contenuto innovativo e gestito 
da imprenditori con un livello di istruzione inferiore a 
quello che si riscontra negli altri competitori europei. 
L’insieme di questi elementi favorisce un modello di 
competizione che tende a privilegiare la riduzione del 
costo del lavoro piuttosto che l’aumento del valore del-
la produzione, attraverso la valorizzazione delle com-
petenze professionali e la crescita della produttività. 
L’efficacia delle politiche del lavoro dipende quindi 
dalla capacità di integrarle con misure di politica in-
dustriale e con interventi nel mercato del credito in 
grado di riorientare gli incentivi produttivi e strategici 
del sistema imprenditoriale.
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Ma c’è un ulteriore elemento (strategico) che molto 
spesso viene sottovalutato: Il “capitale umano”. Ave-
re risorse — petrolio, minerali, gas, terre fertili e mari 
pescosi — è utile. Avere macchine avanzate e tecno-
logiche anche. Ma per mettere assieme tutto questo 
ci vogliono lavoratori capaci e istruiti, dotati di cono-
scenza e di voglia di imparare. E per fare ciò occorrono 
politiche in grado di incentivare questa fondamentale 
leva del processo produttivo.  
In Italia, negli ultimi anni, probabilmente complice 
una crisi che nessun provvedimento legislativo è riu-
scito a far superare, qualche azienda ha cominciato a 
scommettere sui propri dipendenti. Ma, evidentemen-
te, è ancora troppo poco se molti giovani laureati pre-
feriscono andare all’estero attratti da condizioni di la-
voro migliori. Così, mentre l’Italia perde parte dei suoi 
talenti migliori per l’incapacità di innovarsi (non solo 
tecnologicamente) le coste a Sud della Penisola sono 
prese d’assalto da chi vede nel nostro Paese il nuovo 
Eldorado. Una situazione, quest’ultima, diventata una 
vera emergenza che mette il mercato del lavoro ita-
liano in una condizione di iper offerta di lavoratori a 
basso valore aggiunto e che apre una vera e propria 
sfida nei confronti della convivenza pacifica fra popoli 
all’interno di un territorio segnato dalla crisi che sten-
ta a ripartire.





25
giovedì



8 L’ora deL
capitale umano

cerimonia di apertura
saluti

Marina Calderone
Presidente Consiglio Nazionale 
Consulenti del Lavoro

Rosario De Luca
Presidente Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Luciano Fontana
Direttore Corriere della Sera

Leoluca Orlando
Sindaco del Comune di Palermo

Roberto Lagalla
Rettore Università degli Studi di Palermo

Vincenzo Barbaro
Presidente Consiglio Provinciale dell'Ordine 
dei Consulenti del Lavoro di Palermo

Presenta

Ignazio Marino
Responsabile Comunicazione Festival del Lavoro

q	 TeaTro	MassiMo
v	 25/06/2015	|	14:45	-	15:15



9L’ora deL
capitale umano
q	 TeaTro	MassiMo
v	 25/06/2015	|	15:15	-	17:00

emergenza occupazione

intervento

Giuliano Poletti
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Lavoro: continua l’emergenza occupazionale. Secondo 
l’Istat sono 1,7 Milioni i posti di lavoro persi in meno 
in 7 anni. La Garanzia Giovani (il piano europeo con-
tro la disoccupazione giovanile), gli sgravi contributivi 
previsti dall’ultima legge di Stabilità e in particolare il 
Jobs Act riusciranno a invertire la rotta e dare quindi 
una nuova opportunità agli italiani che un lavoro non 
ce l’hanno ancora o che l’hanno perso? 



10 emergenza occupazione
ParteciPanti

Bruno Busacca
Responsabile Segreteria Tecnica 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Vincenzo Silvestri
Vice Presidente Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro

Maurizio Sacconi
Presidente Commissione Lavoro  
Senato della Repubblica

Gianluigi Petteni
Segretario Confederale CISL

Serena Sorrentino
Segretario Confederale CGIL

Modera

Romano Benini
Giornalista

Jobs	 act:	 niente	 disboscamento	 contratti	 e	
positivo	ritorno	a	impianto	Biagi.
@MaurizioSacconi



La riforma
del lavoro live
q	 CineMa	rouge	eT	noir
v	 25/06/2015	|	15:30	-	17:30
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testo unico dei contratti di 
lavoro: le strategie di utilizzo 
nei principali settori della 
nostra economia
La sessione si pone l’obiettivo di analizzare la riforma dei contratti di 
lavoro approvata con il Jobs Act e come essa impatta sui principali set-
tori economici italiani come, ad esempio, industria, edilizia, commer-
cio, turismo, agricoltura. Gli esperti, dunque, suggeriranno settore per 
settore i contratti di lavoro più adatti a risolvere le specifiche esigenze 
evidenziando punti di forza e di debolezza di ognuno di essi.

Presentazione Festival del lavoro

Rosario De Luca
Presidente Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

introduce e Modera

Maria Carla De Cesari
Il Sole 24 Ore

intervista al Protagonista

Maurizio Del Conte
Docente Università degli Studi “Bocconi” di Milano 
e consulente Presidenza del Consiglio dei Ministri

conFronto

Paolo Pizzuti
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Pasquale Staropoli
Esperto Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Alessandro Bellavista
Univisersità degli Studi di Palermo

Question tiMe 
con gli esPerti di Fondazione studi



La fabbrica
delle idee

contribuenti: quali diritti?

q	 TeaTro	al	MassiMo
v	 25/06/2015	|	15:30	-	17:00
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intervengono

Vincenzo Busa
Presidente Equitalia SpA

Fulvio Morelli
Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro

Claudia Porchietto
Regione Piemonte

Maurizio Gasparri
Senato della Repubblica

Angelo Maria Perrino
Direttore responsabile AffariItaliani.it

Modera

Massimiliano Fico
Esperto Fondazione Studi



Lavoro
2.0
q	 sala	degli	sTeMMi	TeaTro	MassiMo
v	 25/06/2015	|	15:30	-	17:00

l’insussistenza del fatto 
materiale nel nuovo 
licenziamento per giustificato 
motivo e giusta causa

13

intervengono

Federico Putaturo
Avvocato giuslavorista in Napoli - Professore Associato 
Università degli Studi “Federico II” di Napoli

Paola Rebecca Nucci
Consulente del Lavoro in Prato

Gennaro Nannola
Direttore editoriale TeleConsul Editore SpA

Francesco Franco
Vice Presidente Confimea

Modera

Tommaso Siracusano
Ufficio Stampa Consiglio Nazionale Consulenti Lavoro



L’ora deL
capitale umano

imprese, professioni e fisco

q	 TeaTro	MassiMo
v	 25/06/2015	|	17:00	-	17:30

14

L’alta pressione fiscale in Italia continua a soffocare le 
aziende. La riforma tributaria deve quindi divenire un 
obiettivo strategico e fondamentale per il Legislatore. 
Imprese e studi professionali, generatori di milioni di 
posti di lavoro, infatti, non riescono a programmare 
investimenti e sviluppo delle attività proprio perché 
utilizzano molte risorse per cercare di essere in regola 
con i pagamenti di tasse e contributi. Anche se questo, 
spesso, non mette al riparo il contribuente da quelle 
“cartelle pazze” frutto del corto circuito dei sistemi in-
formatici che si affidano ad archivi non aggiornati. 

Gennaro Sangiuliano
Vicedirettore TG1 a colloquio con

Rossella Orlandi
Direttore dell’Agenzia delle Entrate



La riforma
del lavoro live
q	 CineMa	rouge	eT	noir
v	 25/06/2015	|	17:30	-	19:00

le conseguenze di un 
licenziamento illegittimo tra 
“vecchi” e “nuovi” lavoratori

15

La sessione si pone l’obiettivo di analizzare la riforma 
dell’articolo 18 mettendo in evidenza le conseguenze 
del licenziamento illegittimo sia per i “vecchi” assunti 
sia per quelli che risultano assunti a partire dal 7 mar-
zo 2015.

introduce e Modera

Matteo Prioschi
Il Sole 24 Ore

intervista al Protagonista

Tommaso Nannicini
Docente Università degli Studi “Bocconi” di Milano 
e consulente Presidenza del Consiglio dei Ministri

conFronto

Arturo Maresca
Università degli Studi “La Sapienza” di Roma

Franco Carinci
Università degli Studi di Bologna

Luca De Compadri
Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro

Alessandro Garilli
Università degli Studi di Palermo

Question tiMe 
con gli esPerti di Fondazione studi



La fabbrica
delle idee

come sfondare su internet

q	 TeaTro	al	MassiMo
v	 25/06/2015	|	17:30	-	19:00
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intervengono

Rosario De Luca
Presidente Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Nino Amadore
Il Sole 24 Ore

Fabrizio Bontempo
Associazione Nazionale Giovani CDL

Francesco Piccini
fanpage.it

Pino Maniaci
Direttore Telejato

Modera

Enzo Summa
Ufficio Stampa Consiglio Nazionale Consulenti Lavoro

a seguire presentazione della “App” ufficiale dei 
Consulenti del lavoro

intervengono

Andrea Pozzatti
Esperto Fondazione Studi

Benedetto Pacitto
Project Coordinator Yes I Code

testiMonianza di

Carlo Maletta
Presidente Consiglio Provinciale Ordine CDL di Messina



Lavoro
2.0
q	 sala	degli	sTeMMi	TeaTro	MassiMo
v	 25/06/2015	|	17:30	-	19:00

laboratorio di lavoro

intervengono

Edmondo Duraccio
Massimo Braghin
Francesco Cerqueti
Potito Di Nunzio
Francesco Capaccio

coordina

Luca Caratti

17

Tavoli di lavoro su:

▸ contratto di rete e regolamento gestione lavoratore di-
pendente

▸ ricorso avverso verbale ispettivo DTL
▸ distacco Comunitario - obblighi in materia di lavoro 

e contribuzione delle aziende comunitarie operanti in 
Italia

▸ contratti di prossimità
▸ riqualificazione del rapporto di lavoro



L’ora deL
capitale umano

crisi e lavoro.
le nuove frontiere del welfare

q	 TeaTro	MassiMo
v	 25/06/2015	|	17:30	-	18:45

La crisi economica, con il parallelo ridursi dei redditi 
e delle prestazioni pubbliche, sta portando tanti grup-
pi industriali a riscoprire le pratiche di assistenza un 
tempo molto diffuse. Recenti indagini rivelano che un 
italiano su due (48%) dichiara di essersi informato su 
quali misure integrative sono previste dal proprio con-
tratto e che il 70% desidera che nel proprio contratto 
di lavoro vengano previste coperture per le prestazioni 
sanitarie, per lʼassistenza di figli piccoli o di genitori/
parenti malati. La contrattazione di secondo livello è 
un mezzo importante che bisogna sviluppare proprio 
perché, nellʼepoca dello “Stato in spending review”, le 
azioni dirette tra datore di lavoro e lavoratore sono fon-
damentali sia per incrementare la produzione (datore 
di lavoro) che per garantire prestazioni di assistenza e 
tutela (lavoratori).
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intervento

Tito Boeri
Presidente INPS

tavola rotonda

Cesare Damiano
Presidente Commissione Lavoro 
Camera dei Deputati

#flessibilità:	 c’è	 un	 costo	 nell’immediato	 e	
un	risparmio	nel	lungo	periodo	#pensioni
@Cesare_Damiano



q	 TeaTro	MassiMo
v	 25/06/2015	|	18:45	-	19:30

stai sereno! mica tanto…

19Antonio Pone
Direttore INPS Regione Lombardia

Giorgia Meloni
Camera dei Deputati

Simone Baldelli
Vicepresidente Camera dei Deputati

Gugliemo Loy
Segretario Confederale UIL

Luca Zaia
Presidente Regione Veneto

Stefano Sassara
Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro

Modera

Simona D’Alessio
Giornalista economico

spero	ci	daranno	una	mano	a	cambiare	que-
sto	Paese	P.iVa,	agricoltori,	PMi	vessate	dal	
fisco
@GiorgiaMeloni

di e con

Simone Baldelli
Vicepresidente Camera dei 
Deputati

viaggio satirico illustrato nell’italia di renzi e di Prandelli 
a cavallo tra la fine del Porcellum e l’inizio dell’Italicum



dopoFestival

Le serate deL
Festival del lavoro

q	 sala	sTeMMi	TeaTro	MassiMo
v	 25/06/2015	|	19:00	-	20:00

sensazioni, commenti, 
impressioni di una giornata 
di lavoro

l’aperitivo degli internauti
conduce MarCo Militello

20

TERESA MANNINO SHOW

q	 TeaTro	MassiMo
v	 25/06/2015	|	21:00



26
venerdì



festivaLrun

q	 Foro	iTaliCo	(PorTa	FeliCe)
v	 26/06/2015	|	07:30

22

Torna la FestivalRun. La 2° edizione radunerà a Pa-
lermo i Consulenti del Lavoro e tutti gli amanti dello 
sport che vorranno sfidarsi nella mini-maratona.
Lʼappuntamento è il 26 giugno alle ore 7.30 al Foro Ita-
lico, in corrispondenza di Porta Felice, per dare il via 
alla gara, che prevede il completamento di 3 giri di un 
percorso ad anello per un totale pari a 3,6 Km.
A tutti i partecipanti sarà consegnata la maglietta con 
il logo del festival mentre i primi due concorrenti che 
raggiungeranno il traguardo riceveranno un buono 
per lʼacquisto di un paio di scarpe da running.



L’ora deL
capitale umano
q	 TeaTro	MassiMo
v	 26/06/2015	|	10:00	-	11:30

beni confiscati:
una risorsa per creare lavoro 
Terre, case, ma anche attività commerciali: questi 
sono i beni materiali e tangibili che la criminalità or-
ganizzata sottrae al bene comune per finanziare solo il 
proprio circuito malavitoso. Una volta confiscati, però, 
rischiano di finire nel dimenticatoio. Bruciando molto 
spesso migliaia di posti di lavoro. Ecco perché è im-
portante restituire il prima possibile questi beni alla 
società civile e affidarli alla gestione dei professioni-
sti per bonificare l’attività e conservare i posti di quei 
lavoratori ignari, molto spesso, dell’utilizzo improprio 
dell’azienda.

23

Tre minuti per una buona idea

Santi Palazzolo
Pasticcere

Video: Viaggio nelle terre confiscate alla mafia



24 tavola rotonda

Umberto Postiglione
Direttore dell’Agenzia Nazionale per la Gestione dei Beni 
Confiscati alla Mafia (ANBSC)

Nicola Gratteri
Magistrato

Stefania Pellegrini
Università degli Studi di Bologna

Cosimo Ferri
Sottosegretario alla Giustizia

Marialuisa Campise
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili 

Daniele Marannano
Presidente di Addiopizzo

Vincenzo Barbaro
Consiglio Provinciale dell’Ordine CDL di Palermo

Vito Lo Monaco
Presidente Centro Studi Pio La Torre

“Tutti	 sanno	che	una	cosa	è	 impossibile	da	
realizzare	finché	arriva	uno	sprovveduto	che	
non	lo	sa	e	la	inventa”

@addiopizzo





La fabbrica
delle idee

welfare a misura di 
consulente del lavoro – 
l’enpacl per il sostegno e lo 
sviluppo della categoria

q	 TeaTro	al	MassiMo
v	 26/06/2015	|	10:00	-	11:30

intervengono

Alessandro Visparelli
Presidente ENPACL

Matteo Robustelli
Vicepresidente ENPACL

Luca Paone
Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro

Pietro Latella
Presidente Associazione Nazionale Giovani 
Consulenti del Lavoro

Modera

Laura Ferrari
Presidente Associazione Giovani Consulenti del Lavoro 
di Bergamo

26

Beatrice  Migliorini
Italia Oggi

intervista

Concetta Ferrari
Direttore Generale Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali

Raffaele Marmo
presenta MioWelfare.it



Lavoro
2.0
q	 sala	degli	sTeMMi	TeaTro	MassiMo
v	 26/06/2015	|	10:00	-	11:30

laboratorio di lavoro

intervengono

Edmondo Duraccio
Massimo Braghin
Francesco Cerqueti
Potito Di Nunzio
Francesco Capaccio

coordina

Luca Caratti

Tavoli di lavoro su:

▸ contratto di rete e regolamento gestione lavoratore di-
pendente

▸ ricorso avverso verbale ispettivo DTL
▸ distacco Comunitario - obblighi in materia di lavoro 

e contribuzione delle aziende comunitarie operanti in 
Italia

▸ contratti di prossimità
▸ riqualificazione del rapporto di lavoro

27



L’ora deL
capitale umano

lavoro e legalità:
un equilibrio possibile

q	 TeaTro	MassiMo
v	 26/06/2015	|	11:30	-	13:00

Il lavoro sommerso resta nel mirino dell’attività ispetti-
va del Ministero del Lavoro. Dai dati forniti dal Ministero 
del Lavoro il 2014 si è chiuso con 221.476 aziende ispe-
zionate. Cresce dunque il lavoro sommerso: su 181.629 
lavoratori irregolari ben 77.387 sono risultati totalmente 
in nero (circa il 42% rispetto al 36% del 2013) per un 
ammontare tra contributi e premi evasi nel 2014 pari a 
1,508 miliardi di euro, con un aumento del 6,1% rispet-
to all’anno precedente. Per non parlare delle sanzioni 
molto salate per le aziende, soprattutto dopo l’entrata 
in vigore della legge 9/2014 che ha inasprito il regime. 
Grazie all’asseverazione dei rapporti di lavoro (Asse.Co) 
i Consulenti del Lavoro provano ad incentivare il lavoro 
regolare ed aiutare così l’attività ispettiva del ministero. 
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tavola rotonda

Paolo Pennesi
Segretario Generale del Ministero del Lavoro

Giuseppe Lucibello
Direttore Generale INAIL

Francesco Paolo Capone
Segretario Generale UGL

Paolo Stern
Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro

Bruno Giordano
Magistrato Corte Cassazione e Commissione d’inchiesta 
del Senato sugli infortuni sul lavoro

Modera

Romano Benini
Giornalista



La riforma
del lavoro live
q	 CineMa	rouge	eT	noir
v	 26/06/2015	|	11:30	-	13:00

congedi e permessi: quali 
opportunità dopo la riforma 
per conciliare tempi di vita e 
di lavoro
La sessione si pone l’obiettivo di analizzare le nuove 
opportunità concesse dalla riforma per utilizzare con-
gedi e permessi per assistere i propri figli o familiari. 
Durante i lavori sarà analizzato anche il problema del-
la gestione operativa del diritto del lavoratore quando 
esso contrasta con l’esigenza del datore di lavoro di far 
funzionare l’impresa. 
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introduce

Mauro Marrucci
Esperto Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

intervista al Protagonista

Bruno Busacca
Responsabile Segreteria Tecnica Ministero del Lavoro

conFronto

Grazia Strano
Direttore Generale del Ministero del Lavoro

Emiliana Dal Bon
Esperto Fondazione Studi Consulenti Lavoro

Francesco Natalini
Esperto Fondazione Studi Consulenti Lavoro

Question tiMe 
con gli esPerti di Fondazione studi



La fabbrica
delle idee

strumenti efficaci per la 
comunicazione con i propri 
clienti e la visibilità on line 
dello studio professionale – in 
collaborazione con wolters 
kluwer

q	 TeaTro	al	MassiMo
v	 26/06/2015	|	11:30	-	13:00

intervengono

Rosario De Luca
Presidente Fondazione Studi CDL

Andrea Pozzatti
Esperto Fondazione Studi Consulenti Lavoro

Marcello Miradoli
Digital Department Director Wolters Kluwer

Tomaso Uliana
Strategic Partner Manager Google

30



Lavoro
2.0
q	 sala	degli	sTeMMi	TeaTro	MassiMo
v	 26/06/2015	|	11:30	-	13:00

le nuove opportunità 
professionali per i consulenti 
del lavoro 
introduce

Carlo Martufi
Vicepresidente Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

intervengono

abusivismo
Francesco Sette
Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro

mediazione
Alfio Catalano
Responsabile Organismo di Mediazione

microcredito
Francesco Duraccio
Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro

aggiornamento professionale
Mario Moioli
Fonarcom

31



32 L’ora deL
capitale umano
q	 TeaTro	MassiMo
v	 26/06/2015	|	15:00	-	16:30

quale lavoro senza 
infrastrutture (sicure)?

Luca Mazzà
Vicedirettore RaiTre a colloquio con

Riccardo Nencini
Viceministro Ministero Infrastrutture

tavola rotonda 

Paolo Buzzetti
Presidente Ance

Armando Zambrano
Presidente Consiglio Nazionale Ingegneri

Gennaro Sangiuliano
Vicedirettore Tg1 Rai e autore di Il Quarto 
Reich. Come la Germania ha sottomesso 
l’Europa

Rosario De Luca
Presidente Fondazione Studi Consulenti Lavoro

Leoluca Orlando
Sindaco di Palermo

Giuseppe Marinello
Presidente Commissione Territorio del Senato della Repubblica

Dalle scuole agli asili nido, dalle strade provinciali alle 
grandi arterie di comunicazione: sono almeno 700 le 
opere incompiute in Italia, per le quali sono stati già spesi 
oltre 3 miliardi di euro e per il cui completamento serve 
1,5 miliardi di euro. La Regione Sicilia, per ragioni geogra-
fiche, subisce a pieno questa criticità. Ripartire da un nuo-
vo piano infrastrutture per rilanciare l’economia, e quindi 
anche il lavoro, può essere una strada da percorre?



33

q	 TeaTro	MassiMo
v	 26/06/2015	|	15:00	-	16:30

La riforma 
del lavoro live
q	 CineMa	rouge	eT	noir	
v	 26/06/2015	|	15:00	-	16:30

la nuova filosofia degli 
ammortizzatori sociali dopo 
la riforma: quali le scelte delle 
imprese in crisi?

introduce

Giovanni Marcantonio
Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro

Modera

Matteo Prioschi
Il Sole 24 Ore

intervista al Protagonista

Stefano Sacchi
Docente Università degli Studi di Milano e consulente Presi-
denza del Consiglio dei Ministri

confronto

Angelo Pandolfo
La Sapienza

Federico Destro
Direttore risorse umane Golden Lady

Giuseppe Buscema

Question tiMe con 
gli esPerti di Fondazione studi

In questa sessione i relatori cercheranno di spiegare 
la nuova filosofia degli ammortizzatori del futuro e le 
scelte tecniche di riforma. Durante la sessione si ana-
lizzeranno anche quali potranno essere le conseguenti 
scelte organizzative delle aziende in crisi.



34

la cassetta degli attrezzi
Il mondo del lavoro è cambiato ed è in continua evoluzione, esige nuo-
ve competenze ma nel contempo può offrire nuove opportunità. Di 
fronte a questo scenario mutevole nasce la responsabilità degli addetti 
al lavoro di proporre idee e strumenti che permettano ai nostri giovani 
di pensare e guardare al proprio futuro con fiducia e determinazione. Il 
passaggio dalla scuola al mondo del lavoro spesso e volentieri presenta 
criticità e ostacoli che generano nei ragazzi insicurezza, confusione e 
incertezze. Ecco quindi l’idea di proporre una guida semplice ed effi-
cace – Ci vediamo al lavoro: 10 risposte per 10 domande – che li aiuti in 
modo concreto a muoversi nella scelta del loro futuro professionale.
La copia potrà essere ritirata durante l’evento.

La fabbrica 
delle idee
q	 TeaTro	al	MassiMo
v	 26/06/2015	|	15:00	-	16:30

Davide Faraone
Sottosegretario all'Istruzione presenta l'opuscolo 
Ci vediamo al lavoro: 10 risposte per 10 domande

intervengono

Mauro Capitanio
Presidente Fondazione Consulenti per il Lavoro

Pasquale Davide De Palma
Founder and CEO di Das HumanKapital

Giorgia D'Errico
Lavoro & Welfare Giovani

Bruno Caruso
Assessore Lavoro Regione Sicilia

Alessio Romeo
Inventore del social network Face4job

Pietro Latella
Presidente Associazione Nazionale Giovani Consulenti del Lavoro

Alida Lo Coco
Direttore Centro di Orientamento e Tutorato di Ateneo Università di Palermo

Modera

Eleonora Voltolina
Direttore la Repubblica degli Stagisti



35Lavoro
2.0
q	 sala	degli	sTeMMi	TeaTro	MassiMo
v	 26/06/2015	|	15:00	-	16:30

sportello europa ancl
introduce

Francesco Longobardi
Presidente ANCL S.U.

intervengono

Marco Iacuitto
Dirigente CCIAA Italo-belga

Sebastiano Gadaleda
Associazione Europea Sviluppo

Gilberto Iannone
Associazione Europea Sviluppo

Maurizio Castro
Avvocato e Presidente Gruppo Quanta

Francesco Stolfa
Avvocato
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ritornare a investire per 
creare nuova occupazione

Luca Mazzà
Vicedirettore RaiTre intervista

Mauro Moretti
AD Finmeccanica 

intervento 

Giuseppe Roma 
Censis: “La paura degli italiani ad investire”

tavola rotonda

Warren Mosler
Economista ideatore della Modern Monetary Theory (MMT)

L’ora deL
capitale umano
q	 TeaTro	MassiMo
v	 26/06/2015	|	16:30	-	18:00

L’Italia  si colloca al 56° posto su 189 economie, per-
dendo 4 posizioni rispetto alla graduatoria stilata nel 
rapporto Doing Business 2014. Se da un lato migliora 
l’ambiente favorevole nel campo “starting a business” 
(+15 posizioni) dall’altro peggiorano tutti gli altri am-
biti. Il quadro indica, in sostanza, un’evoluzione po-
sitiva del nostro sistema-Paese, ma troppo lenta per 
tenere il passo con i miglioramenti registrati in altre 
economie.
Pressione fiscale troppo alta, giustizia troppo lenta e 
burocrazia alle stelle restano le spine nel fianco del 
sistema produttivo italiano. Serve un nuovo piano in-
dustriale per attrarre nuovi investitori. Ma con quali 
priorità?
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q	 TeaTro	MassiMo
v	 26/06/2015	|	16:30	-	18:00

Michela Giuffrida
Parlamento Europeo

Giorgio Sganga
Presidente Fondazione Nazionale dei Commercialisti

Domenico Arcuri
A.d.  Invitalia

Lara Comi
Parlamento Europeo

Luigi Calabria
Amministratore Delegato Mediocredito Centrale S.p.a.

Sergio Giorgini
Segretario Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro

Modera 

Isidoro Trovato 
Giornalista Corriere della Sera



38 La riforma 
del lavoro live
q	 CineMa	rouge	eT	noir	
v	 26/06/2015	|	16:30	-	18:30

consulenti a confronto con il 
ministero del lavoro

Presentazione del libro “Jobs Act: prime riflessioni e decreti attuativi” 
di roberto Pessi e giuseppe sigillò Massara

introduce

Enzo De Fusco
Coordinatore Scientifico Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Modera

Matteo Prioschi
Il Sole 24 Ore

conFronto

Paolo Pennesi
Segretario Generale Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Danilo Papa
Direttore Generale Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Vincenzo Silvestri
Vicepresidente Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro

Pasquale Staropoli
Esperto Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Question tiMe con 
gli esPerti di Fondazione studi

Dirigenti del Ministero del Lavoro e Consulenti del Lavoro a confron-
to sulla rapida informatizzazione degli adempimenti in materia di 
lavoro e soprattutto sulle ispezioni che ogni anno vedono, da un lato 
gli ispettori a caccia di irregolarità e, dall’altro, i consulenti chiamati 
a giustificare (ove è possibile) i comportamenti delle aziende assi-
stite. L’obiettivo del tradizionale incontro è accorciare le distanze fra 
soggetti che hanno lo stesso obiettivo: il rispetto della legge nei rap-
porti di lavoro.
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q	 CineMa	rouge	eT	noir	
v	 26/06/2015	|	16:30	-	18:30

la bussola del lavoro sul jobs 
act – in collaborazione con 
giuffré editore

La fabbrica 
delle idee
q	 TeaTro	al	MassiMo
v	 26/06/2015	|	16:30	-	18:30

intervengono

Francesco Blaconà
Gianluca Natalucci
Stefano Lapponi

Modera

Giuseppe Buscema
Esperto della Fondazione Studi



40 Lavoro
2.0
q	 sala	degli	sTeMMi	TeaTro	MassiMo
v	 26/06/2015	|	16:30	-	18:00

benessere organizzativo in 
un’ottica di genere
intervengono

Antonella Ricci
Coordinatrice Commissione Pari Opportunità Consiglio 
Nazionale CdL

Stefania Scoglio
Presidente Regionale ANCL Sicilia

Giuliana Sammartino
Giudice sezione penale Tribunale di Catania - Esperta in 
Stalking

Adriana Muliere
Segretario Regionale UGL Polizia di Stato (Sicilia) - Vice 
Questore Aggiunto

Angelo Villari
Presidente Regionale Terzo Settore (Sicilia) e Assessore 
Welfare del Comune di Catania

Erasmo Palazzotto
Camera dei Deputati

Modera

Paola Cogotti
Ufficio Stampa Consiglio Nazionale Consulenti Lavoro
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q	 sala	degli	sTeMMi	TeaTro	MassiMo
v	 26/06/2015	|	16:30	-	18:00

Lavoro
2.0
q	 sala	degli	sTeMMi	TeaTro	MassiMo
v	 26/06/2015	|	18:00	-	19:00

opportunità garanzia 
giovani: modalità operative e 
ruolo dei consulenti del lavoro
intervengono

Mauro Capitanio
Presidente Fondazione Consulenti per il Lavoro

Gianni Bocchieri
Regione Lombardia

Paola Cicognani
Regione Emilia Romagna

Liliana Tessaroli
Regione Lazio

Marco Montoro
Regione Sicilia

Severino Nappi
Autore di “Jobs Fact”

Mario Moioli
Fonarcom

Modera

Enrico Limardo
Fondazione Consulenti per il Lavoro

a seguire:
QUIZ dI LAvoro
a cura della Fondazione consulenti per il lavoro

conduce

Pietro Boschi
Fondazione Consulenti per il Lavoro
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q	 TeaTro	al	MassiMo
v	 26/06/2015	|	19:00	-	20:00

dopoFestival

Le serate deL
Festival del lavoro

sensazioni, commenti, 
impressioni di una giornata 
di lavoro

la banchina del festival
del lavoro
L’evento sociale, che avrà inizio alle ore 21,30, verrà pre-
disposta presso la suggestiva e prestigiosa cornice della 
“Banchina” antistante il Parco Monumentale del Castello 
a Mare.
Durante la serata verranno organizzate degustazioni di 
prodotti tipici (messi a disposizione dalla COOP) e versati 
vini dei prestigiosi vigneti locali.
Tutto accompagnato da buona musica e tanti balli.

lezione di siciliano avanzato 
con Gianni Nanfa



q	 TeaTro	al	MassiMo
v	 26/06/2015	|	19:00	-	20:00

Le serate deL
Festival del lavoro

27
sabato



L’ora deL
capitale umano
q	 TeaTro	MassiMo
v	 27/06/2015	|	09:30	-	10:00

44

una buona scuola
per un buon lavoro

a seguire
Premiazione vincitore del concorso
“Il lavoro e la Costituzione italiana”

introduce

Marina Calderone
Presidente Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro

Mariella Zezza
RaiNews24 intervista

Stefania Giannini
Ministro dell'Istruzione, Ricerca e Università

Il concorso “Il Lavoro e la Costituzione italiana” ha lo sco-
po di promuovere l’interscambio tra il mondo scolastico  
ed il mondo lavorativo, al fine di favorire le capacità criti-
che dei giovani  motivandoli a vivere la scuola come luo-
go di passaggio dalle nozioni teoriche al mondo pratico 
del lavoro.
Il Concorso è ispirato alla Costituzione italiana sin 
dall’art. 1: “L’Italia è una repubblica democratica fondata  
sui lavoro”, art. 4: “La Repubblica riconosce  a tutti i cittadi-
ni il diritto al lavoro e promuove  le condizioni che rendano 
effettivo questa diritto. Ogni cittadino ha il dovere  di svol-
gere una attività o una funzione che concorre al progresso 
materiale e spirituale della società”, e successivi articoli.
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europa e immigrazione:
fra rigore e accoglienza

intervento

Angelino Alfano
Ministro dell’Interno

testiMonianza

Giuseppe Roma 
Censis

Marcello Pittella 
Presidente Regione Basilicata

tavola rotonda

Matteo Salvini
Segretario Generale Lega Nord

Khalid Chaouki
Camera dei Deputati

L’ora deL
capitale umano
q	 TeaTro	MassiMo
v	 27/06/2015	|	10:00	-	11:15

L’Europa è divenuta nell’ultimo decennio una delle 
principali mete dei flussi migratori. A Sud del vecchio 
continente la porta d’ingresso per centinaia di migliaia 
di migranti alla ricerca di una nuova chance di vita. Ser-
ve un’azione più incisiva per controllare un fenomeno 
in crescita. Ma servono anche politiche di integrazione 
per quei nuovi cittadini che sempre più spesso fanno i 
lavori che gli italiani non vogliono più fare. 
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q	 TeaTro	MassiMo
v	 27/06/2015	|	10:00	-	11:15

Leoluca Orlando
Sindaco di Palermo 

Vincenzo Scotti
Presidente Link Campus University

Suor Alessandra Smerilli
Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione Auxilium

Modera

Susanna Petruni
Vicedirettore TG1

non	c'è	più	tempo	da	perdere.	non	vogliamo	
essere	considerati	complici	del		#genocidio	
nel	Mediterraneo
@leolucaorlando1



48 La riforma 
del lavoro live
q	 CineMa	rouge	eT	noir	
v	 27/06/2015	|	10:00	-	11:30

un futuro a mezza pensione?
intervengono

Rita Comandini
INPS

Vincenzo Silvestri
Vicepresidente Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro

Arvedo Marinelli
Presidente Nazionale ANCOT

Giorgio Berloffa
Presidente CNA Professioni

Romano Benini
Giornalista

Modera

Beatrice Migliorini
Giornalista Italia Oggi
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q	 CineMa	rouge	eT	noir	
v	 27/06/2015	|	10:00	-	11:30

la sostenibilità della 
formazione in materia di 
sicurezza nei luoghi di lavoro, 
tra efficacia ed economicità

La fabbrica 
delle idee
q	 TeaTro	al	MassiMo
v	 27/06/2015	|	10:00	-	11:30

intervengono

Amato Gabriele
Khc

Angelo Freni
Khc

Federico Iadicicco
Anpit

Fulvio Di Gregorio
Cisal

Arianna De Paolis
Aifes

Fabrizio Bottini
Aifes

Paolo Varesi
Aifes



50 Lavoro
2.0
q	 sala	degli	sTeMMi	TeaTro	MassiMo
v	 27/06/2015	|	10:00	-	11:30

certificazione dei contratti di 
lavoro: opportunità e nuove 
prospettive

introduce e Modera

Francesco Duraccio
Consiglio Nazionale Consulenti Lavoro

intervengono

Paolo Stern
Consiglio Nazionale Consulenti Lavoro

Giovanni Marcantonio
Consiglio Nazionale Consulenti Lavoro

La deflazione del contenzioso nei rapporti di lavoro è 
una funzione dal valore socio-economico da incenti-
vare e stimolare. I relatori faranno il punto sulla situa-
zione delle attività e su come si evolverà il ruolo delle 
Commissioni con la nuova attribuzione dell’offerta di 
conciliazione istituita dal Jobs Act.

esperienze a confronto con interventi dei Presidenti 
delle Commissioni Provinciali 

evento valido ai fini della formazione 
specifica per i componenti le commissioni di 
certificazione dei contratti.
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q	 sala	degli	sTeMMi	TeaTro	MassiMo
v	 27/06/2015	|	10:00	-	11:30

L’ora deL
capitale umano
q	 TeaTro	MassiMo
v	 27/06/2015	|	11:15	-	11:45

giustizia per la legalità
Susanna Petruni 
Vicedirettrice TG1 a colloquio con

Andrea Orlando
Ministro della Giustizia

Marina Calderone
Presidente CUP



52 La riforma 
del lavoro live
q	 CineMa	rouge	eT	noir	
v	 27/06/2015	|	11:30	-	13:30

la riforma del lavoro ai 
raggi x – agorà domanda 
e risposta: incontro con gli 
esperti 

intervengono

Enzo Summa
Tommaso Siracusano
Vincenzo Barbaro
Mauro Marrucci
Francesco Natalini
Giuseppe Buscema
Emiliana Dal Bon
Giuseppe Maccarone
Paolo Puppo

I partecipanti al Festival del Lavoro hanno la possibilità 
di incontrare gli esperti che ogni anno contribuiscono 
ad interpretare ed attuare le leggi in materia di lavoro. 
Potranno essere posti i dubbi sulle diverse materie che 
interessano il rapporto di lavoro e gli esperti risponde-
ranno in diretta.
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q	 CineMa	rouge	eT	noir	
v	 27/06/2015	|	11:30	-	13:30

dall’enpacl un contributo 
all’economia reale

La fabbrica 
delle idee
q	 TeaTro	al	MassiMo
v	 27/06/2015	|	11:30	-	13:00

intervengono

Alessandro Visparelli
Presidente ENPACL

Matteo Robustelli
ENPACL e Presidente Advisory Committee F2i

Edoardo Reviglio
Chief Economist Cassa Depositi e Prestiti

Paolo Pellegrini
Mefop

Davide Squarzoni
Direttore Generale Prometeia Advisor SIM SpA

intervengono

Simona D’Alessio
Giornalista economico



54 Lavoro
2.0
q	 sala	degli	sTeMMi	TeaTro	MassiMo
v	 27/06/2015	|	11:30	-	13:00

laboratorio di lavoro

tavoli di lavoro su:

▸ contratto di rete e regolamento gestione lavoratore 
dipendente

▸ ricorso avverso verbale ispettivo DTL
▸ distacco Comunitario - obblighi in materia di lavoro 

e contribuzione delle aziende comunitarie operanti in 
Italia

▸ contratti di prossimità
▸ riqualificazione del rapporto di lavoro

intervengono

Edmondo Duraccio
Massimo Braghin
Francesco Cerqueti
Potito Di Nunzio
Francesco Capaccio
Giovanni Marcantonio

coordina

Luca Caratti 
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q	 sala	degli	sTeMMi	TeaTro	MassiMo
v	 27/06/2015	|	11:30	-	13:00

Permessi, burocrazia, regole incerte e credito con il 
contagocce. L’Italia non può certo dirsi la patria degli 
aspiranti imprenditori. Ultimamente qualcosa, però, 
sta cambiando: dalle start up innovative al Microcredito 
passando per i fondi europei. Potrebbe iniziare da que-
ste nuove opportunità il rilancio di un tessuto impren-
ditoriale storicamente composto prevalentemente da 
PMI che hanno, però, saputo fare del Made in Italy un 
marchio di successo nel mondo. Un rilancio in grado di 
favorire anche il mercato del lavoro.

L’ora deL
capitale umano
q	 TeaTro	MassiMo
v	 27/06/2015	|	11:45	-	13:15

l̓ impresa di fare impresa
in italia 

a colloQuio con

Simona Vicari
Sottosegretario Ministero Sviluppo Economico

tavola rotonda

Luigi Bobba
Sottosegretario al Ministero del Lavoro

Luigi Di Maio
Vicepresidente Camera dei Deputati

Daniela Rondinelli
CESE



5656
Filippo Taddei
Responsabile economico del PD

a conFronto con

Luigi Di Maio 
sul Microcredito

Modera

Rosario De Luca 
Presidente Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

oltre	 difficoltà	 e	 inciampi	 recenti,	 ci	 sono	
riforme	e	 ragioni	per	credere	che	un	paese	
diverso	è	vicino
@taddei76

oggi	 è	 un	 grande	 giorno.	 abbiamo	 presen-
tato	al	mondo	la	prima	azienda	in	italia	ad	
essere	stata	finanziata	dal	Microcredito
@luigidimaio 



57L’ora deL
capitale umano
q	 TeaTro	MassiMo
v	 27/06/2015	|	13:15	-	13:30

cerimonia di chiusura



COMITATO ORGANIZZATORE
Rosario De Luca

Carlo Martufi
Marcello De Carolis

RESPONSABILE DELLA COMUNICAZIONE
Ignazio Marino

UFFICIO STAMPA
Silvia Bradaschia

Giuseppe Buscema
Paola Cogotti

Annamaria Ermacora
Michele Guccione

Tommaso Siracusano 
Enzo Summa

RESPONSABILI EVENTI
Giovanni Marcantonio e Luca Paone [sala	Blu]

Francesco Duraccio e Antonella Ricci [sala	Verde]
Annamaria Giacomin e Davide Siravo [sala	gialla]



FestivalLavoro


