
 

 

 

La Confederazione CIU è lieta di invitare la S.V. al Forum: 

giovedì 21 novembre 2019 – ore 15 – 19 

 

QUADRI E PROFESSIONISTI: 

RIFLESSIONI SULLA NUOVA LEGGE DI BILANCIO  

Cuneo Fiscale, Rappresentatività, Pensioni, Equo compenso, Welfare Aziendale, Riforme welfare 

per i professionisti. 

 

Sala Rappresentanza della Provincia di Frosinone 

Piazza Antonio Gramsci, 13 

 

   
 

segreteria@ciuonline.it – Tel. 06.3200427 

 

http://www.ciuonline.it/index.php
mailto:segreteria@ciuonline.it


 

 

 

Coordinatrice e moderatrice dell’evento Segretario Provinciale CIU di Frosinone 
Avv. Laura Aramini 

 
 

Presiede 
Dott.ssa Gabriella Ancora – Presidente CIU - Unionquadri 

 
 

Saluto del Presidente della Provincia di Frosinone 
Avv. Antonio Pompeo 

 
 

Saluto del Presidente dell’Ordine degli Avvocati 
Avv. Vincenzo Galassi 

 
 

Saluto del Vice Presidente dell’Ordine dei Commercialisti 
Dott. Sandro Bartolini 

 
 
 



 

 

Attività formativa accreditata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e 

dell’Ordine dei Commercialisti di Frosinone ai fini della formazione 

professionale continua. 

 
 

Interventi 
 
 
 

On. Cesare Damiano - Ex ministro del lavoro 

On. Francesco De Angelis - Presidente Asi 

Dott. Pierangelo Albini - Direttore dell'Area lavoro, Welfare e Capitale Umano di Confindustria  

Dott.ssa Angela Donatella Fiorella – Dottore Commercialista – Revisore Contabile 

 

 
Interventi dal pubblico 

 
 

 



 

 

La CIU – Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali, ex Unionquadri, tutela le professioni 

intellettuali; alla CIU aderiscono i quadri, ai sensi della Legge 190/85, i professionisti dipendenti e liberi, i ricercatori, le 

medio-alte professionalità, sia persone fisiche sia associazioni.  

È fra le Confederazioni Sindacali in Italia comparativamente maggiormente rappresentative. 

Prima come Unionquadri, è presente ininterrottamente al CNEL sin dal 1989 ed è stata riconfermata, per la sua 

importanza, sia in occasione della significativa riduzione a metà dei membri del CNEL nel 2012 sia nella attuale 

consigliatura 2017 - 2022. 

La CIU è membro da oltre vent’anni del Comitato Economico e Sociale Europeo di Bruxelles (CESE), organo consultivo 

dell’Unione Europea per l’emanazione di tutta la normativa. Raccoglie i rappresentanti delle Organizzazioni dei datori di 

lavoro e dei lavoratori e di altri importanti gruppi europei di interesse diverso. È chiamato a formulare i pareri sulle 

questioni economiche e sociali per la Commissione Europea, il Consiglio dell’Unione Europea e il Parlamento Europeo, 

ai fini della emanazione di ogni direttiva della UE. Il suo compito è quello di servire da ponte tra le Istituzioni decisionali 

dell’Unione Europea e i cittadini dell’Unione attraverso gli organismi di aggregazione degli interessi civili più ampi. 
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