
Consiglio Provinciale di Prato 

Ordine CONSULENTI DEL LAVORO 
Via Pugliesi 26 - Prato (PO) C.F. 92027660486 

Tel. 0574 30489 mail posta@consulentidellavoro.po.it 

 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI LAVORO S.U.  

Unione Provinciale di Prato 

 

Convegno sul tema 
Il Rapporto di Lavoro con Soci, Amministratori  e Familiari 

 
Venerdì 22 Febbraio 2019 

dalle ore 14:30 alle ore 18:30 

presso 
 Palazzo delle Professioni  

via Pugliesi 26-59100 Prato 

Sala del Teatro 

Relatore:  
Dott. Francesco Geria, Consulente del Lavoro in Vicenza 

 

PROGRAMMA 

 
Saluti e introduzione: 

Alessandro Bensi – Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Prato 
Furio Faimo Frati – Presidente ANCL U.P. Prato 
 
Relazioni: 

 

1. Amministratori di società : la figura dell’amministratore di società, il cumulo della carica sociale con il 
rapporto di lavoro di tipo subordinato, la determinazione dei compensi, il trattamento fiscale dei compensi 
agli amministratori, il riconoscimento di fringe benefit e il welfare a favore degli amministratori, il 
trattamento INPS e l’inquadramento INAIL.  
 

2. Soci di società: definizione di socio e “socio d’opera”, la convivenza del rapporto societario con il 
rapporto di lavoro subordinato, il trattamento INPS e il problema della “doppia contribuzione” e 
l’inquadramento INAIL. La figura del coadiutore del socio.  

3. L’impresa familiare: definizione e rapporto giuridico, la nuova impresa “impresa familiare tra conviventi”, 
la remunerazione dei familiari, il trattamento INPS e l’inquadramento INAIL.  

4. La gratuità della prestazione dei familiari al soci o o all’imprenditore.  

Il convegno è valido ai fini della formazione obbligatoria continua dei Consulenti del Lavoro. 

La partecipazione all’intero evento (condizione obbligatoria) consente la maturazione di n. 4 crediti per la 

formazione continua obbligatoria dei Consulenti del Lavoro. 

La registrazione dei partecipanti inizierà alle ore 14:15. 

È richiesto il pagamento di un diritto di segreteria, pari a € 20,00 da pagarsi mediante bonifico bancario : IBAN 
IT 38 Z 03032 21500 010000011556  (CREDEM PRATO) intestato all’Ordine dei Consulenti del 
lavoro di Prato. Gli iscritti Ancl possono beneficiare dei diritti di segreteria ridotti a € 15,00 pagando 

in contanti il giorno dell’evento e non per bonifico. 
Si prega prenotare mediante iscrizione sulla piattaforma: PRENOTAZIONE CONVEGNO 


