Il perché di
questo seminario
…
L’attuale ordinamento con
l’art. 348 c.p. e la L.
12/79, per i consulenti del
lavoro, assegnano alla
nostra professione il
compito di proteggere
l’interesse pubblico.
A fondamento di tutto
risiede la “deontologia
professionale” che
impone non sconfinare in
abuso se non in
negligenza colposa, meno
che mai in dolo.
Oggi si sta discutendo a
diversi livelli di
“Semplificazione” delle
regole, in particolare in
materia di lavoro.
Rimane comunque,
nell’attuale quotidiano, un
ordinamento giuridico
articolato che può vedere
il coinvolgimento – in sede
penale – del professionista
in vicende a lui
sconosciute o, ancor più,
non da lui determinate.
Il seminario vuole proprio
esaminare questi aspetti
utili per proporre regole
leggibili e certe.

Segreteria organizzativa:
Centro Studi Ordine Consulenti del Lavoro
Caltanissetta
Via Cimabue snc
Tel. 0934 552055
mail: cpo.caltanissetta@consulentidellavoro.it
www.cdlcl.it

Registrazione ore 15:30

Consiglio
Provinciale
Ordine Consulenti
del Lavoro
Caltanissetta

I professionisti
e il (possibile)
rischio di reato
seminario di approfondimento

Accreditamenti
La partecipazione all’evento dà
diritto alla maturazione di n. 4
crediti formativi (per la
deontologia professionale)

Alla chiusura dei lavori
(prevista per le ore 20:00)
il consiglio avrà il piacere
di offrire ai partecipanti
un aperitivo

Caltanissetta, 14 aprile 2014

Ore 16:00

B.C.C. del Nisseno
Via F. Crispi (ex-Poste)

ore 16:00

Inizio lavori

ore 16:15

ore 17:45

LA RESPONSABILITÀ
DEL PROFESSIONISTA
TRA RISCHIO E
VALORE SOCIALE
DELLA PROFESSIONE

L’ILLECITO PENALE DEL
PROFESSIONISTA
dr. Giovanbattista TONA
Consigliere Corte d’Appello
Caltanissetta e componente
Commissione Tributaria Provinciale

dr. Vittorio LA PLACA
Presentazione e
coordinamento dei
lavori
rag. Rosalia
LO BRUTTO
Presidente CPO Caltanissetta

Giudice Tribunale Enna e
componente Commissione
Tributaria Provinciale

ore 18:30

RELAZIONE DI SINTESI
avv. Roberto COSIO
ore 17:00

IL PROTOCOLLO
MINISTERO DEL
LAVORO - C.N.O. C.D.L.
ASSE.CO.
rag. Angelo VITALE
Consulente del Lavoro

Presidente regionale AGI Regione
Sicilia – Avvocato Giuslavorista

ore 19:15

INTERVENTI
PARTECIPANTI

