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Roma, 30 ottobre 2012 
Palazzo Brancaccio – 

Viale del Monte Oppio, 7
Ore 9.00 – 17.30

“Comprendere gli interessi 
di tutti è di un

governo ordinario; 
il prevederli è di un grande 

governo.”

(Honorè de Balzac)

L’impatto della 
riforma del lavoro

sull’attività 
di vigilanza

Conferenza nazionale 
sull'attività ispettiva 

in materia di lavoro 
e legislazione sociale

a

L'Ispezione del lavoro 
nel contrasto al lavoro irregolare

DIREZIONE GENERALE

PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA



ore 9.00 - Registrazione dei partecipanti 

Welcome coffe

ore 9.30 - Inizio lavori 

Apertura dei lavori: 

Il quadro generale della riforma, 
finalità e prospettive
Francesco Tomasone
Capo Gabinetto Ministero del lavoro e
delle politiche sociali

Saluti ANIV
Fedele Sponchia - Presidente ANIV

Introduzione dei lavori
Paolo Pennesi
Direttore generale per l’attività ispettiva
Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali

Intervento Ministro del lavoro 
e delle politiche sociali 
Elsa Fornero

La riforma dei contratti di natura 
subordinata. L’apprendistato e il lavoro
intermittente: gli approcci di carattere
ispettivo
Danilo Papa

Dirigente – Direzione generale 
per l’attività ispettiva

Le “presunzioni” in materia di 
collaborazioni a progetto, partite iva 
e associazione in partecipazione: 
profili operativi dell’attività ispettiva
Arturo Maresca
Professore ordinario presso Università 
degli studi di Roma La Sapienza

Incentivi all’occupazione: 
i riflessi sulla attività di controllo 
da parte degli organi di vigilanza
Antonino Sgroi
Avvocato INPS

Il ruolo dei consulenti del lavoro 
nella gestione dei nuovi istituti
Vincenzo Silvestri
Vice Presidente del consiglio nazionale 
dell’ordine dei consulenti del lavoro

ore 13.00 - Lunch

ore 14.30 - Inizio lavori 

Le conseguenze “sanzionatorie” 
a seguito della inosservanza delle 
disposizioni relative alla flessibilità in entrata
Riccardo Del Punta
Professore ordinario presso Università 
degli studi di Firenze

Tavola rotonda: 

CISL: Giorgio Santini
Segretario generale aggiunto

UIL: Guglielmo Loy
Segretario confederale

CGIL: Serena Sorrentino
Segretario confederale

CONFINDUSTRIA: Massimo Marchetti
Dirigente area relazioni industriali, 
sicurezza e affari sociali

RETE IMPRESE ITALIA:  Riccardo Giovani 
Direttore relazioni sindacali 
di confartigianato imprese

UGL: Paolo Varesi
Segretario Confederale

ore 16.30 - Chiusura lavori 

Intervento del Vice Ministro 
del lavoro e delle politiche sociali
Michel Martone


