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«Per i consulenti
il futuro nelle società 
tra professionisti»
INTERVISTA

MARINA CALDERONE

La categoria festeggia 
i 40 anni della legge 
che ha istituito l’Ordine

Matteo Prioschi

Oggi i consulenti del lavoro
celebrano, al Palazzo con-
gressi dell’Eur di Roma, i
40 anni della legge 12/1979

istitutiva dell’ordine della loro pro-
fessione. Quarant’anni in cui la cate-
goria, dal 2005 guidata dal presiden-
te del Consiglio nazionale dell’Ordi-
ne, Marina Calderone, è cresciuta 
numericamente (oggi sono 26mila)
e nelle competenze.

Presidente, quali elementi sono
alla base di questo successo?
Responsabilità, impegno e passione.
La responsabilità nel supportare ogni
giorno un milione e mezzo di impre-
se e oltre 8 milioni di deleghe dei la-
voratori, grazie alla funzione sussi-
diaria che ci ha riconosciuto la legge
12/1979. L’impegno è nel dialogo co-
stante con le istituzioni, di cui siamo
diventati un interlocutore autorevole
e affidabile. E, infine, la passione che
da sempre ci accompagna nell’af-
frontare le sfide che ci impone il cam-
biamento sempre più rapido del 
mercato del lavoro e l’innovazione 
che ha investito, naturalmente, an-
che il mondo delle professioni.

Ha detto che c’è bisogno di giova-
ni che intraprendano la professione
di consulente del lavoro. Per ricam-
bio generazionale o per un’ulterio-
re crescita della categoria?
I giovani sono il futuro, sono la cre-
scita. Non è banale continuare a so-
stenerlo in un Paese come l’Italia do-
ve, purtroppo, il tasso di disoccupa-
zione giovanile è diventato una criti-
cità strutturale. Come consulenti del

lavoro dobbiamo dare l’esempio alle
imprese, dimostrando che investire
nel domani vuol dire puntare sulle 
nuove generazioni e su una vera in-
tegrazione lavorativa dei giovani 
professionisti. Lo stiamo già facen-
do a tutto campo.

Nel futuro dei consulenti c’è un
processo di aggregazione?
Da sempre il Consiglio nazionale 
dell’Ordine sostiene la necessità di 
creare le condizioni per lo svolgi-
mento associato della professione e,
attraverso i Consigli provinciali, si 
impegna nel rafforzare il tessuto 
professionale delle economie locali.
Le società tra professionisti, ad 
esempio, rappresentano il futuro 
dell’esercizio dell’attività.

È rimasta inattuata la previsione
del Jobs act degli autonomi secondo
cui il governo avrebbe dovuto indi-
viduare atti delle amministrazioni
pubbliche da rimettere ai profes-
sionisti. La partita è chiusa?
Dai dati Cup-Cresme sulle profes-
sioni regolamentate, è di 77 miliardi
di euro, quasi il 6% del Pil, la ricchez-
za prodotta a fine 2016. Siamo con-
sapevoli del nostro “valore”, dunque
non ci arrendiamo e continueremo
il pressing nei confronti delle istitu-
zioni e della pubblica amministra-
zione per ottenere un giusto ed equo
riconoscimento. A partire dalla bat-
taglia per affermare a livello nazio-
nale il principio dell’equo compen-
so, divenuto legge già in diverse re-
gioni italiane.
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Elezioni forensi rinviabili fino a luglio
Da rispettare il veto del terzo mandato
ALBI E MERCATO

Il consiglio dei ministri
ha approvato 
un decreto legge salvo intese

L’obiettivo è fare chiarezza
e scongiurare il voto 
su candidati ineleggibili 

Giovanni Negri

Elezioni forensi con possibilità di rin-
vio sino a luglio. Ma nel rispetto della
sentenza delle Sezioni unite della 
Cassazione sull’ineleggibilità dopo 
due mandati. Il Consiglio dei ministri
di ieri ha approvato, ma «salvo intese»
lasciando così aperta la porta a possi-
bili cambiamenti,un decreto legge che
dà la possibilità di differire lo svolgi-
mento delle consultazioni (e già in se-
rata a Milano la consultazione è stata
fatta slittare al 26-28 marzo), tenendo

però ferme le conclusioni cui è appro-
data la Corte.

Il decreto punta a risolvere l’incer-
tezza prodotta dal contrasto tra il giu-
dizio della Corte e un precedente inter-
vento del Cnf sull’arco temporale nel 
quale misurare i due mandati. «Secon-
do la citata sentenza del Consiglio na-
zionale forense- osserva la relazione al
decreto -, ai fini del rispetto del divieto
di cui al predetto periodo, non si do-
vrebbe tener conto dei mandati esple-
tatati prima dell’entrata in vigore della
legge 12 luglio 2017, n. 113, laddove se-
condo la menzionata sentenza della
Corte di cassazione, Sezioni unite civi-
li, n. 32781/2018, ai fini del divieto di 
cui all’articolo 3, comma 3, secondo 
periodo, della legge 12 luglio 2017, n. 
113, si deve tener conto sia dei mandati
iniziati prima dell’entrata in vigore 
della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sia
di quelli svolti dopo l'entrata in vigore
di quest’ultima e anteriormente alla 
legge 12 luglio 2017, n. 113». 

Tutto da valutare però l’impatto del
provvedimento su una questione assai

spinosa come quella del rinnovo dei 
vertici del Consiglio nazionale forense,
con alcuni componenti che, già eletti e
ora in attesa della sola proclamazione
da parte del ministro della Giustizia Al-
fonso Bonafede, potrebbero non esse-
re in regola con il vincolo dei due man-
dati. Per questo è possibile che, co-
munque, in sede di conversione del 
decreto stesso possa essere fatta una 
precisazione per risolvere l’impasse. 

«La volontà del governo e della
maggioranza è quella di muoversi nel
solco tracciato dalla Cassazione con la
recente sentenza in tema di eleggibilità
ai Consigli degli Ordini circondariali 
forensi, presentando un decreto legge
- spiega il sottosegretario alla Giusti-
zia, Jacopo Morrone -. Il testo del prov-
vedimento contempla una proroga di
sei mesi per il rinnovo dei Coa scaduti
il 31 dicembre 2018, in modo tale da
consentire agli ordini locali di svolgere
le consultazioni in modo corretto».

E poi Morrone aggiunge che «la
proroga di sei mesi rappresenta
un’opportunità. Va da sé che gli Ordi-

ni che già hanno liste di candidati con-
formi a quanto statuito dalla sentenza
possono procedere alla tornata elet-
torale nei tempi stabiliti. Questo non
è un passo indietro del Governo come
qualcuno ha voluto far intendere 
strumentalmente, perché non c’è mai
stato un passo in avanti, ovvero non è
mai stata presa in considerazione al-
cuna ipotesi alternativa a quanto sta-
tuito dalla Cassazione».

Esultano le associazioni forensi
che nei giorni scorsi avevano bollato
come colpo di spugna le tentazioni di
neutralizzare il verdetto della Cassa-
zione. Per il segretario dell’Anf Luigi
Pansini, «non si possono tacere l’in-
credulità e il disappunto per un inter-
vento del legislatore volto ad inter-
pretare e a far rispettare proprio agli
avvocati una sentenza delle Sezioni 
unite della Cassazione. Un doppio
schiaffo all’avvocatura che ha i suoi 
responsabili esclusivamente nei rap-
presentanti degli ordini circondariali
attaccati alla loro poltrona».
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Antonino Porracciolo

Sono nulle le delibere delle Srl votate
in mancanza di informazione, cioè 
senza la preventiva convocazione del
socio. Si tratta di nullità assoluta, che
va dunque affermata anche nell’ipote-
si in cui il socio, pur non convocato, 
abbia comunque avuto notizia della 
data e degli argomenti dell'assemblea.

Sono queste le conclusioni a cui è 
giunto il Tribunale di Roma nella sen-
tenza 14653 dello scorso 2 luglio.

La causa è stata promossa dal sin-
daco di una Srl per ottenere la pro-
nuncia di nullità di una delibera del-
l’assemblea, a cui risultavano presen-
ti, in base a un verbale datato 22 di-
cembre 2015, lui stesso nonché l'unico
socio. A sostegno della domanda, l’at-
tore ha esposto di non aver partecipa-
to all'assemblea e di non aver ricevuto
alcuna convocazione. Dal canto suo,
il socio, intervenuto in giudizio volon-
tariamente (articolo 105 del Codice di
procedura civile), ha chiesto l'accogli-
mento dell'impugnazione presentata
dal sindaco. Nel decidere la lite, il tri-

bunale ricorda che, in base al terzo 
comma dell'articolo 2479-ter del Co-
dice civile, possono essere impugnate
da chiunque vi abbia interesse le deci-
sioni «prese in assenza assoluta di in-
formazione». Si tratta di un'ipotesi 
che ricorre quando i soci non siano 
stati destinatari di alcuna notizia sul
luogo e sulla data dell'assemblea (nel
caso di delibere assembleari) o sulle 
modalità della consultazione scritta e
della raccolta per iscritto del consenso
(in caso di decisioni extra assembleari
delle Srl). In particolare, la prima ipo-
tesi si ha «nel caso in cui l'assemblea
si sia tenuta senza la previa (tempesti-
va) convocazione del socio, che la-
menti appunto la mancanza assoluta

di informazione». Né, in questi casi, 
vale a escludere il vizio della convoca-
zione (e, quindi, la nullità della delibe-
ra) il fatto che il socio, «pur non con-
vocato da alcun organo sociale, sia co-
munque venuto a conoscenza della 
data e degli argomenti dell'assem-
blea». Il tribunale osserva quindi che,
in base all'ultimo comma dell'articolo
2479-bis del Codice civile, la delibera-
zione è comunque validamente 
«adottata quando ad essa partecipa 
l'intero capitale sociale e tutti gli am-
ministratori e sindaci sono presenti o
informati della riunione e nessuno si
oppone alla trattazione dell'argo-
mento». In questo caso, non è dunque
richiesta - si legge nella sentenza - 

«una vera e propria convocazione de-
gli amministratori e dei sindaci, es-
sendo sufficiente il “fatto” informati-
vo, comunque avvenuto, e non il pro-
cedimento formale» con cui gli stessi
vengono a conoscenza della riunione.

Tuttavia, nel caso in esame l’as-
semblea della Srl non era stata totali-
taria, giacché l'unico socio aveva ne-
gato di avervi partecipato. E peraltro,
proprio la sua dichiarazione vale a su-
perare il contenuto del verbale del 22
dicembre 2015, che, non essendo stato
redatto da un notaio, offriva solo una
prova presuntiva dei fatti. Inoltre, an-
che il sindaco aveva affermato di non
aver partecipato alla riunione 
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Srl, nulle le delibere senza una convocazione
TRIBUNALE DI ROMA

Anche se il socio ha avuto 
lo stesso la notizia della data 
e dei temi dell’assemblea

LA VICENDA

1. La sentenza
Le Sezioni unite, subito prima 
di Natale, nel mezzo delle 
procedure per il rinnovo dei 
consigli dell’Ordine forense, 
hanno stabilito l’neleggibilità 
di tutti quei candidati che 
hanno già svolto due mandati 
di consigliere, anche non 
consecutivi. Di qui la grande 
incertezza che ha portato in 
questi giorni alla decisione di 
alcuni Ordini di fare slittare le 
consultazioni

2. La soluzione
Ieri il Governo ha approvato un 
decreto legge che, 
affrontando l’impasse, ha 
deciso di dare più tempo, fino 
a luglio, per le elezioni, nel 
rispetto però dei vincoli messi 
dalla Cassazione

Vo


