Mefop

Bilateralità, welfare e sussidiarietà: le sfide per il sistema
Evento di apertura del nuovo Corso BIWELF e consegna diplomi del
Corso Bilateralità a.a. 2017/8
Roma, 10 gennaio 2019
ore 11.30 - 17.00
CNEL, Sala Parlamentino,
Viale David Lubin, 2

Negli ultimi anni stiamo assistendo ad un notevole dinamismo
da parte della bilateralità in ambiti eterogenei ma con il comune obiettivo di colmare le lacune del sistema pubblico in
un’ottica di sussidiarietà. Nell’ambito di queste iniziative, i diversi
fenomeni di bilateralità, più o meno tipizzati, possono trovare
un importante e ulteriore spazio di sviluppo. Il vero limite alla
sistematizzazione della materia è legato alla lacunosità della
disciplina e alle potenziali incursioni di territorio da parte di normative non adeguate a tutelare il sistema. Questi limiti si traducono in incertezze che toccano sia gli aspetti civilistici della
materia che quelli fiscali.
Di questi aspetti si discuterà in un incontro costruttivo tra mondo
accademico e parti sociali.
La partecipazione è gratuita.
Per informazioni e iscrizioni www.mefop.it

PROGRAMMA |10 gennaio
CNEL - Sala Parlamentino,
Viale David Lubin, 2

11.30 Registrazione
12.00 Il progetto Mefop per la professionalità degli amministratori 		
della bilateralità: il nuovo corso BIWELF a.a. 2018-19
12.30 Consegna dei diplomi ai nuovi “Amministratori della
		bilateralità”
13.00 Light lunch
		
14.00 Saluti del Presidente del Cnel
		Tiziano Treu
14.10 Introduzione
		Prof. Mauro Marè, Mefop
14.30 Bilateralità, welfare e sussidiarietà tra vecchi e nuovi problemi
		Pasquale Sandulli
15.00 La fiscalità della bilateralità
		Prof. Fabio Marchetti
15.30 La proposta Mefop sulla bilateralità e best practice per il
		sistema
		Mefop

15.50 Presente e futuro degli enti bilaterali. I profili identitari dei
		 diversi fondi, le prospettive di sviluppo autonomo e integrato
		moderano: Michele Faioli e Damiana Mastantuono
		ne discutono:
		 Alleanza delle Cooperative Italiane
		CGIL
		Cisl
		Cna
		Confartigianato
		Confesercenti
		 Confindustria
		UIL
16:50 Chiusura istituzionale
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