RAPPORTI DI LAVORO DI AMMINISTRATORI, SOCI E
FAMILIARI
Diretta web
SEDI E DATE
Web
Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PRESENTAZIONE
Il seminario organizzato da Centro Studi Lavoro e Previdenza analizza le forme di configurabilità dei rapporti di lavoro di amministratori, soci e familiari, con
particolare attenzione alle questioni di carattere contributivo e previdenziale.

PROGRAMMA
Prestazioni di lavoro di soci e amministratori
Amministratori: condizioni di configurabilità di un ulteriore rapporto di subordinazione
Recenti interpretazioni giurisprudenziali: Cass. Civ., SS.UU., n. 1545/2017
Configurabilità di rapporti di lavoro subordinato con i soci. Il c.d. socio tiranno: i chiarimenti INPS
Adempimenti previdenziali e assicurativi
Problematiche doppia contribuzione Gestione Commercianti – Gestione separata
Amministratori e welfare: il punto della situazione e le recenti interpretazioni amministrative
TFM e disciplina fiscale: la risposta a interpello AE 292/2021
Gestione delle deleghe nelle società con più amministratori
Lavoro dei familiari e impresa familiare
Prestazioni di lavoro del familiare e presunzioni di gratuità
Recenti orientamenti della giurisprudenza: Sez. Lav., 27 febbraio 2018, n. 4535
Impresa familiare: la regolamentazione del rapporto
Unioni civili e convivenze: impatto nel lavoro nell’impresa
Gestione contributiva e fiscale dell’impresa familiare
Obblighi contributivi: le figure del coadiuvante e del coadiutore
Familiari di soci: società di persone e di capitale
Obblighi di contribuzione per i soci lavoratori

CORPO DOCENTE
Marco Frisoni
Consulente del Lavoro in Como

MATERIALE DIDATTICO
Attraverso l’utilizzo delle proprie credenziali, è possibile accedere all'Area Partecipante sul sito di Euroconference per visionare
preventivamente e stampare il materiale didattico (fornito esclusivamente in formato PDF) nella sezione Corsi;
3 giorni prima di ogni incontro formativo i partecipanti riceveranno, nella propria casella di posta elettronica, un promemoria contenente
l’indicazione del programma dell'incontro, dei docenti e il link diretto all’Area Clienti dove è possibile visionare in anticipo il materiale.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

175,00 € + IVA

ISCRIVITI ONLINE

QUOTE ADVANCE BOOKING per iscrizioni 10 giorni prima della data d'inizio evento
Quota Advance NO PRIVILEGE

BLU

GOLD

PLATINUM

€ 140,00 + IVA

€ 133,00 + IVA

€ 126,00 + IVA

€ 119,00 + IVA
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Al fine di consentire la corretta attivazione del corso le iscrizioni verranno accettate fino alle ore 12:00
del giorno precedente l'evento
Per gli eventi accreditati è obbligatoria l'iscrizione all'evento anche sulla Piattaforma della Formazione
Continua per i Consulenti del Lavoro
È possibile richiedere il rimborso di FondoProfessioni sulla quota intera da listino per la partecipazione di dipendenti e
apprendisti.
Per ulteriori informazioni >>

Scarica il calendario completo dell'evento >
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