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IL GRUPPO ODCEC AREA LAVORO
È UN COMITATO SCIENTIFICO LIBERO, VOLONTARIO

E SENZA FINI DI LUCRO

che opera al servizio dei Commercialisti e degli Esperti Contabili che, nell’esercizio 
della professione, si occupano di diritto ed economia del lavoro e attività correlate.
Attraverso la promozione dello studio, la ricerca, la conoscenza, la formazione, 
l’aggiornamento professionale costituisce una vera Rete Professionale Nazionale 
al servizio dei Colleghi. Con l’obiettivo di rispondere alle esigenze reali dei 
Commercialisti che si occupano della materia del lavoro in senso ampio abbiamo 
voluto organizzare un percorso di alta formazione per la consulenza previdenziale.
La consulenza previdenziale è diventata una branca di specializzazione, all’interno 
della materia della consulenza del lavoro, sempre più richiesta, sia dalle aziende, 
per promuovere strategie di uscita, sia dai lavoratori per effettuare buone scelte fra 
le varie possibilità che offre la normativa.

Il percorso parte da un esame del quadro generale della normativa, considera tutte 
le possibili deroghe, per passare alle opportunità della previdenza complementare, 
alla normativa previdenziale comunitaria, alle casse private, alle pensioni nel 
pubblico impiego; ogni argomento viene affrontato sia teoricamente sia con 
esempi pratici con relatori di alta professionalità. I continui cambiamenti normativi 
in campo previdenziale hanno aumentato la complessità del lavoro di chi si occupa 
di tale materia, ma ci offrono anche l’opportunità di essere sempre più importanti 
per le scelte strategiche di aziende e lavoratori.

L’impegno è quindi quello di formare dei “Commercialisti Esperti Previdenziali” 
che possano garantire qualità, professionalità e, tramite il Gruppo, una Rete 
di Colleghi pronti a confrontarsi e a supportarsi su tutto il territorio nazionale.

Il Presidente
Cristina Costantino

Il Direttore Scientifico
Cinzia Brunazzo



Sede:
Sala corsi di EMILBANCA Credito cooperativo

Via Trattati Comunitari Europei 57-07, n. 19 40127 - Bologna (BO)

Orario 
Venerdì dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00
Sabato dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00

Corpo Docente

• Dott.ssa Rosa Maria Morrone
 Coordinatore INPS Regione Piemonte Convenzioni Internazionali

• Dott.ssa Rita Comandini 
 Responsabile procedura calcolo pensione e normativa fondi speciali
 di previdenza Direzione Generale INPS 

• Dott. Paolo Longoni
 Commercialista in Napoli, Consigliere CNPR

• Barbara Cialdella 
 Funzionario esperto in conto assicurativo- Direzione Centrale Pensioni INPS 

• Dott. Luigi Pallotta
 Funzionario responsabile del TEAM gestione dipendenti pubblici
 Direzione Centrale Pensioni  INPS 

• Roberto Conforti
 ex funzionario INPS esperto di materia ENPALS

• Avv. Alessandro Bugli
 Avvocato Giuslavorista in Milano

Coordinatore
• Cinzia Brunazzo
 Direttore scientifico Gruppo ODCEC Area lavoro

É stata richiesta  al CNDCEC l’attribuzione dei crediti validi per la FPC
 per un totale di 63 crediti di cui 7 crediti relativi a materie obbligatorie



Programma

1 IL CONTO ASSICURATIVO - Barbara Cialdella 

 venerdì 15 novembre 2019

 Gli ordinamenti previdenziali
 La contribuzione obbligatoria: modalità di versamento dell’Assicurazione Generale Obbligatoria e 

degli altri ordinamenti previdenziali 
 La contribuzione figurativa: disoccupazione, maternità etc.
 I riscatti con particolare riferimento alle tre forme di riscatto di laurea
 Le ricongiunzioni 

2 I METODI DI CALCOLO DELLE PENSIONI INPS;
 I REQUISITI DI ACCESSO A PENSIONE - Rita Comandini

 sabato 16 novembre 2019

 Quadro normativo di riferimento
 I metodi di calcolo retributivo, misto e contributivo
 Il comma 707 dell’art. 1 L. 190/2014
 L’opzione per il metodo contributivo
 Ambito di applicazione del sistema di calcolo misto
 La riforma Monti-Fornero: novità e continuità rispetto al passato 
 L’età pensionabile e aspettativa di vita
 Le prestazioni di invalidità e inabilità
 Requisiti anagrafici per l’accesso pensionistico
 Meccanismi di anticipo nel sistema contributivo
 Il sistema di calcolo contributivo puro
 Modalità di calcolo: la definizione del montante contributivo individuale
 Rivalutazione del montante contributivo
 Applicazione dei coefficienti di trasformazione

3 GLI ACCESSI DEROGATORI:
 ANTICIPARE L’INGRESSO A PENSIONE - Rita Comandini

 venerdì 13 dicembre 2019

 La pensione anticipata in Quota 100
 La nuova opzione donna
 La pensione in computo in gestione separata 
 I lavoratori precoci: una nuova pensione anticipata



 Accesso pensionistico lavoratori addetti a mansioni usuranti
 Quadro normativo e novità del DM 20.09.2017
 Definizione dei lavoratori addetti a mansioni usuranti
 Regole dell’accesso pensionistico anticipato
 Abrogazione delle finestre di differimento e sospensione degli adeguamenti alla speranza di vita
 I benefici pensionistici per invalidi e non vedenti ex L. 388/2000
 Le tre forme di APE : discipline e normative  di riferimento

4 LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE - Alessandro Bugli

 sabato 14 dicembre 2019

 Il regime della Previdenza Complementare
 Regime fiscale dei contributi e delle prestazioni
 Il Welfare aziendale
 La detassazione dei premi di risultato 
 La previdenza complementare e il welfare aziendale

5 LE PENSIONI DELLA CNPR E CNPADC - QUADRO GENERALE - Paolo Longoni 

 venerdì 24 gennaio 2020

 I contributi e gli obblighi di iscrizione
 Le prestazioni di assistenza
 Le prestazioni previdenziali
 La sostenibilità delle Casse e la vigilanza

6 IL DIALOGO FRA LE GESTIONI INPS E LE CASSE PROFESSIONALI
      GLI STRUMENTI DI FLESSIBILITÀ IN USCITA -  Rita Comandini e Barbara Cialdella

 sabato 25 gennaio 2020

 Totalizzazione, ricongiunzione e cumulo
 Condizioni per la richiesta di totalizzazione
 Anzianità contributiva necessaria
 Trattamenti pensionistici erogati in regime di totalizzazione
 Adempimenti operativi e presentazione della domanda
 Il nuovo cumulo contributivo
 Il cumulo di quota 100
 Carpe PC: le simulazioni di calcolo e l’utilizzo in consulenza Previdenziale
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7 L’EXPATING: ASPETTI PREVIDENZIALI DELLA
 CONTRIBUZIONE ESTERA, DELLE PENSIONI IN TOTALIZZAZIONE
 E DELLA LEGISLAZIONE APPLICABILE – Rosa Maria Morrone

 Venerdì 21 febbraio 2020

 La normativa contributiva e previdenziale comunitaria (Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009) 
 Principi generali - definizione del campo di applicazione (soggetti, territori e materie)
 Disposizioni in materia di legislazione applicabile
 Distacco e proroga del distacco
 I documenti portatili A1/DA1/S1
 Accordi e Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale fra Italia e paesi ExtraEuropei
 I paesi non convenzionati e il riscatto dei periodi scoperti
 Le pensioni in Totalizzazione internazionale

8 LA CONSULENZA PREVIDENZIALE AI DIPENDENTI PUBBLICI:
 EX INPDAP - Luigi Pallotta

 Sabato 22 febbraio 2020

 Requisiti per il diritto alla pensione nel pubblico impiego dopo la riforma Fornero
 Le peculiarità della gestione dei dipendenti pubblici, il caso dei ‘militari’
 Elenco e caratteristiche delle voci retributive utili al calcolo della pensione
 Il nuovo modello Passweb e l’ex PA04
 Il dialogo con le gestioni Inps

9 L’EX ENPALS - Roberto Conforti

 Venerdì 27 marzo 2020

 Il fondo sportivi e lavoratori dello spettacolo
 La contribuzione (rapporti subordinati e autonomi)
 Peculiarità del calcolo pensionistico
 La convenzione con Inps e la ‘prevalenza’
 Il cumulo contributivo
 L’applicazione dei ‘tetti’, la valutazione di convenienza con totalizzazione e cumulo

Il programma sarà aggiornato in caso di novità normative che dovessero intervenire
sugli argomenti del corso. 

Gli iscritti riceveranno, in formato elettronico, il materiale didattico predisposto dai docenti.



Iscrizione 

Quota di iscrizione: 

euro 300,00 oltre ad IVA
 per gli aderenti al Gruppo ODCEC Area lavoro e i loro collaboratori di studio
 (dipendenti, praticanti, ecc.).

euro 500,00 oltre ad IVA
 per i non aderenti.

Per informazioni:

direttorescientifico@gruppoarealavoro.it



Via  Albenga 33  - 00183 Roma  - CF 97845130588

www.gruppoarealavoro.it
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