
ANCL   U.P.  

Messina 

 in collaborazione con  

 ANCL REGIONE SICILIA 

  

Trasferte e Trasfertismo   

Rimborsi spese e Libro Unico 

Lavoro   

UNIEMENS — nuova procedura 

INPS 

Messina, 20 giugno  2009 

dalle h 9.00 alle h 13.30 

con il patrocino di: MODALITA’ DI ADESIONE 
 

 

Compilare la scheda di adesione inviata 

insieme con questa comunicazione. 

La scheda è disponibile in formato Word e 

può essere utilizzata nei seguenti modi, 

dopo avere aperto il documento: 

 

• stampare la scheda, compilarla, inviare 

con fax a  090 9701231(Segreteria 
Convegno) 

• compilare la scheda a video, stamparla, 

inviare con fax a 090 9701231 (Segreteria 
Convegno) 

• compilare la scheda a video, salvarla, 

inviarla via e-mail a 
anclupmessina@alice.it (Segreteria Convegno) 

 

 

 

Per chiarimenti sono  a disposizione: 

 
Segreteria ANCL Unione Provinciale  di  Messina 

tel.  090 9701231 

 
Segreteria Centro Studi Nazionale ANCL - Roma 

tel. 06-5415521 (solo di pomeriggio) 

SALONE DELLA BORSA 
c/o Camera di Commercio 

MESSINA 

 

organizzano un convegno  sui temi 

ANCL S.U.  

Associazione Nazionale  

Consulenti del Lavoro   

 

Centro Studi Nazionale 

A.N.C.L. S.U. 

Come arrivare:  

• La Camera di Commercio si trova 

in Piazza Cavallotti, 1  a 100 mt 

dalla stazione ferroviaria centrale 

di Messina  

   
▼Consiglio 

Provinciale  
Ordine  
di Messina 
  

 



PRESENTAZIONE 

L e vicende legate alla mobilità territoriale del 

lavoratore presentano talvolta aspetti di particolare 

criticità in relazione alla qualificazione giuridica della 

singola fattispecie (trasferimento – trasferta, occasionale 

o abituale – distacco) e all’erogazione di particolari 

trattamenti economici (indennità, maggiorazioni, 

rimborsi spese). 

N on meno problematica risulta talora 

l’individuazione del corretto trattamento fiscale e 

previdenziale da applicare a tali emolumenti, nonché il 

puntuale adempimento degli obblighi di legge di natura 

amministrativa, come quelli relativi alla gestione del 

l.u.l.. 

S copo del convegno è quello di offrire una disamina 

delle problematiche economiche e amministrative 

che più di frequente si presentano allorché il datore di 

lavoro disponga uno spostamento territoriale del 

lavoratore, offrendo soluzioni coerenti con l’impianto 

normativo esistente, anche attraverso l’esame delle 

disposizioni previste dai principali ccnl. 

N ella seconda parte della mattinata sarà trattata la 

nuova procedura Uniemens attualmente in fase 

sperimentale da Inps. Obiettivo dell’Istituto è 

l’unificazione dei flussi DM10 ed Emens. 

9.00  REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 
 
9.30  APERTURA LAVORI E SALUTI 
 
Introduce i lavori il Presidente U.P. Ancl di 
Messina  

⇒ Mariano Giunta 

Intervengono il Presidente Ordine Consulenti 
del Lavoro di Messina 
⇒ Carlo Maletta 

e 
il Presidente  Regionale Ancl   
⇒ Nuccio Scribano 
 

Partecipano: 
 

⇒ Francesco Longobardi 
Segretario Generale Nazionale ANCL - S.U. 

⇒ Guido Sciacca  
Segretario Amministrativo ANCL—S.U. 

⇒ Paola Diana Onder 
Coordinatore Centro Studi Nazionale ANCL - 
S.U. 

 Relazioni a cura di:   

Dott. Giovambattista Vavalà 

- Trasferte—trasfertismo—rimborsi spese 

Dott. Dario Montanaro 

- Uniemens –nuova procedura rilasciata da Inps 

SPAZIO RISERVATO AI QUESITI DEI PARTECIPANTI 

13.30   CHIUSURA DEI LAVORI 

 
LA PARTECIPAZIONE  

È LIBERA E GRATUITA 
 
 

IL CONVEGNO È VALIDO 
PER LA FORMAZIONE 

 CONTINUA OBBLIGATORIA 

PROGRAMMA RELATORI 

Giovambattista Vavalà 
esercita la professione di Consulente del Lavoro in 

Reggio Calabria dal 1996; 

ex allievo del prof. Ghera, si è laureato in Scienze 

Politiche presso l’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”; 

è stato coordinatore del Centro Studi Ancl “F. 

Logiudice” di Reggio Calabria dal 1999 al 2006; 

collabora da diversi anni con il Centro Studi 

Nazionale Ancl; è fra gli autori, nelle ultime tre 

edizioni, del “Manuale del praticante – sez. Lavoro” 

prodotto dal Centro Studi Nazionale Ancl, edito da 

Ipsoa ; 

scrive per le riviste “Il consulente - 1081”, “Diritto e 

pratica del Lavoro”, e per la testata “Italia oggi”, 

pagina Ancl—S.U. 
 

Dario Montanaro 
Laureato in Scienze dei Servizi Giuridici esercita 

l’attivita di Consulente del Lavoro   in Brindisi dal 

1996.- 

Presidente Ordine Brindisi dal 2002, Dirigente 

Nazionale Ancl –S.u. da più mandati, collabora con il 

Centro Studi Nazionale Ancl, e le riviste “ Il 

consulente—1081” - testata “Italia Oggi”, pagina Ancl 

S.U. 

 
 

DESTINATARI 

• Professionisti in area lavoro 

• Praticanti e personale di Studio 

• Responsabili del personale 


