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EDITORIALE

È 
un anno carico di aspettative e al tem-
po stesso di grandi incertezze quello 
da poco iniziato. L’avvio, pur tra mille 

difficoltà, della campagna vaccinale, assie-
me alla promessa dei generosi contributi in 
arrivo dal Recovery Fund, fanno intravede-

di Marina Calderone,
Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro

IMPRIMERE OGGI
LO SCATTO DI CRESCITA
CHE SERVE AL NOSTRO 
PAESE PER RIPARTIRE
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EDITORIALE

re, per la prima volta da un anno a questa 
parte, uno spiraglio di luce. Ma l’ottimismo 
che ne potrebbe derivare lascia spazio alla 
consapevolezza che i prossimi mesi saran-
no ancora molto faticosi. Lo sblocco dei 
licenziamenti, l’esaurimento dei sussidi e 
degli ammortizzatori rischiano, infatti, di 
presentare tutti insieme il conto di una cri-
si che è stata tamponata solo dall’effetto 
“anestetizzante” delle misure adottate fin 
qui. Al tempo stesso, l’incertezza sull’evo-
luzione dell’emergenza sanitaria pone una 
serie di incognite sull’effettiva capacità del 
sistema Paese di invertire il corso della cri-
si. 
Non è un segnale particolarmente positi-
vo. Sul piano economico, si avverte tutta la 
necessità di definire il Recovery Plan — già 
ribattezzato il nuovo Piano Marshall per 
via della sua portata economica — con uno 
sguardo al futuro dell’Italia. Fin qui hanno 
pesato la mancata definizione di un’agenda 
economica, l’assenza di progettualità chia-
re, la totale mancanza di riferimenti finan-
ziari (se non quelli generici per macro-voci 
di spesa). Bisogna arginare un debito pub-
blico crescente non finalizzato a riformare 
il Paese e in ogni caso destinato a ribaltarsi 
prepotentemente sulle future generazioni. 
Un tema come quello del lavoro è destina-
to ad essere ancora più centrale nei pros-
simi anni. Dei 209 miliardi di spesa da pro-
grammare, quelli destinati a politiche per il 
lavoro non sembrano rispecchiare — per la 
loro modesta entità — una scelta di campo. 
Al contrario, è necessaria una visione di si-
stema sulle politiche attive, di cui da anni 
siamo in attesa, in grado di accompagna-
re giovani e meno giovani nella ricerca di 
un’occupazione. Vi è una necessità impel-
lente di potenziare i servizi di formazione, 
consulenza e orientamento che negli altri 
Paesi già da tempo consentono di accre-
scere occupabilità e chances di impiego.
Al nuovo Governo chiediamo un confronto 
costruttivo sulla necessaria progettualità 
per il futuro dell’Italia, in linea con i cambia-
menti storici che, a partire dal lavoro, stia-
mo vivendo in questo periodo. I modelli or-

ganizzativi delle imprese, di piccole, medie 
e grandi dimensioni, in questi ultimi dodici 
mesi, sono stati sottoposti a un processo di 
revisione profonda. L’accelerazione in cam-
po digitale, spinta dal contesto emergen-
ziale e volta a garantire continuità di vendi-
te, lavoro e produzione, ha reso ancora più 
urgente l’acquisizione di competenze di 
nuova generazione. Su questo fronte il no-
stro Paese continua a scontare un incre-
dibile ritardo formativo. Il Recovery Plan 
potrebbe essere uno strumento utilissimo 
per attrezzare il sistema del know-how in 
ambito tecnico e tecnologico di cui abbia-
mo bisogno perché decisivo per innalzare 
i livelli di formazione, di occupazione e di 
sviluppo dell’impresa. 
Ancora, il ricorso eccezionale al lavoro agi-
le e a distanza ha dato il via a una speri-
mentazione non solo di nuove modalità la-
vorative. Ma, in prospettiva, anche di nuovi 
modelli organizzativi aziendali e urbani su 
cui potrebbe essere interesse di una politi-
ca lungimirante aprire spazi di sperimenta-
zione e progettazione nuovi. Anche in una 
dimensione di economia e ambiente soste-
nibile. 
L’emergenza socio-sanitaria da Covid-19 
ha sconvolto le vite di tutti, costringendoci 
a fare i conti con una realtà nuova, fatico-
sa e, in alcuni casi, dolorosa. Ma ha anche 
dato il via a una stagione di cambiamen-
ti repentini ed epocali, destinati a segnare 
la società negli anni a venire. In tanti, pro-
fessionisti, aziende, lavoratori, siamo stati 
in grado di reinventarci, accrescendo le 
nostre competenze e i nostri servizi per ri-
metterci in gioco. Molti stentano a farlo, al-
lettati dalla prospettiva di bonus e sussidi a 
lungo termine. È dunque compito della po-
litica imprimere oggi lo scatto di crescita 
che serve all’Italia per ripartire. Sapendo 
però che solo rimettendo in gioco vigore, 
entusiasmo e impegno, e abbandonando 
comode posizioni di rendita, il Paese potrà 
darsi una chance di rilancio per invertire un 
destino di decrescita che rischia di rivelar-
si molto meno felice di quanto previsto da 
alcuni. 
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È nata a Roma, con la firma dello Statuto av-
venuta il 4 febbraio presso la sede del Consi-
glio Nazionale Ingegneri, l’Associazione “Pro-
fessionItaliane”. Una iniziativa del Comitato 
unitario delle professioni (CUP) e della Rete 
delle professioni tecniche (RPT) alla quale 
partecipano i Consigli Nazionali degli Ordini 
e dei Collegi e le Federazioni delle professio-
ni ad essi aderenti. L’Associazione nasce con 
lo scopo di rappresentare le istanze dei pro-
fessionisti italiani e conseguire un più efficace 
coordinamento della presenza e della parteci-
pazione istituzionale degli Ordini e dei Collegi, 
considerando l’importante ruolo che svolgono 
nella vita economica e sociale del Paese. “Pro-
fessionItaliane” realizzerà iniziative unitarie, di 
rilievo nazionale ed internazionale, per la tute-
la e la promozione dei valori di libertà propri e 
delle prerogative etiche e morali delle profes-
sioni. Ma anche per contribuire al progresso e 
alla crescita sostenibile del Paese con le pro-
prie conoscenze scientifiche, tecniche, sani-
tarie, giuridiche ed economiche. Promuoverà, 
inoltre, la funzione sociale e sussidiaria di un 
comparto che contribuisce alla produzione del 
12% del PIL. «Alla luce dell’attuale e delicata 

situazione politica, la firma di questo Statuto 
è un atto importante e non solo simbolico per 
rivendicare la funzione economica, sociale e 
sussidiaria dei professionisti iscritti agli Ordini 
e ai Collegi. Mettiamo a disposizione le nostre 
competenze per la ripresa del Paese duramen-
te colpito dalla crisi sanitaria ed economica», 
hanno spiegato Marina Calderone, Presidente 
del CUP e Vicepresidente della nuova Asso-
ciazione, e Armando Zambrano, coordinato-
re di RPT e Presidente di ProfessionItaliane. 
«Dopo quasi un anno di emergenza, in cui 
sono state disattese le nostre richieste di es-
sere parte attiva nella definizione delle misure 
per contrastare il Covid e di poter accedere 
a tutti gli strumenti di tutela del lavoro e del-
la salute, con questa Associazione vogliamo 
rappresentare con forza e in maniera unitaria il 
contributo che è in grado di dare chi conosce 
bene il tessuto produttivo, le sue difficoltà e 
ha gli strumenti per favorire le semplificazioni 
necessarie», concludono. “ProfessionItaliane” 
realizzerà, inoltre, studi tematici negli ambi-
ti di propria competenza e si farà promotrice 
di una rinnovata attività informativa sul ruolo 
delle professioni.

N A S C E

ProfessionItaliane
Il 4 febbraio a Roma la firma tra CUP ed RPT

che sancisce la nascita dell’Associazione

Comitato Unitario Permanente
degli Ordini e Collegi Professionali
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Il 2020 ha rappresentato per i Consulenti 
del Lavoro un anno di grandi sfide. Dall’ag-
giornamento normativo, reso impellente 

dal rapido evolvere delle norme, alla riorga-
nizzazione dei rapporti con clienti e forni-
tori, tutti i professionisti sono stati chiamati 
ad uno sforzo di innovazione importante, a 
partire dalla revisione delle loro conoscenze 
e competenze di base. Eppure, non sempre 
negli ultimi anni la professione è stata in gra-
do di intercettare con la stessa prontezza e 
dinamicità la sfida dell’innovazione prove-
niente dal mercato, confinandosi per lo più in 
una logica difensiva, di consolidamento delle 
“competenze core” della professione, poco 
orientata ad intercettare i nuovi segmenti di 
domanda di servizi professionali venutasi via 
via a creare.

Secondo una recentissima indagine del Po-
litecnico di Milano, “Professionisti: dal Co-
vid-19 verso l’antifragilità” svolta ad inizio 
2020 su un campione di 3.300 professionisti 
tra commercialisti, avvocati e Consulenti del 
Lavoro, questi ultimi — si legge nella ricerca 
— “si dimostrano un po’ pigri” rispetto agli 
altri nell’innovare l’offerta di servizi profes-
sionali da rivolgere al proprio mercato oltre 
quelle che sono le aree più consolidate di at-
tività. 
Tale valutazione discende dall’analisi delle ri-
sposte fornite dai Consulenti in merito all’of-
ferta presente e all’intenzione di sviluppare 
nuovi servizi nei prossimi due anni. 

L’offerta di servizi professionali
Se si esclude la consulenza contrattuale, ser-

Il mercato ha bisogno
delle nuove competenze
dei Consulenti del Lavoro
I risultati dell’indagine del Politecnico di Milano dal titolo
“Professionisti: dal Covid-19 verso l’antifragilità”

di Ester Dini, Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
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vizio presente nel 68% degli studi, tutte le 
altre attività erogabili presentano ancora un 
basso livello di presenza nel portafoglio del 
Consulente del Lavoro. Solo il 31% degli studi 
fa selezione del personale, il 29% consulenza 
su privacy e GDPR, il 26% gestione e sviluppo 
delle risorse umane, e via via scendendo fino 
al 13% che offre formazione al personale, coa-
ching e consulenza su crisi di impresa. 
Al di là dei limiti dell’indagine, che sconta l’in-
dividuazione di un set ridotto di servizi pro-
fessionali rispetto a quelli che l’evoluzione 
legislativa ha messo a disposizione dei Consu-
lenti del Lavoro (anche se non messi nero su 
bianco dalla Legge n. 12/79), è possibile trarre 
alcune indicazioni su quello che è l’approccio 
prevalente della professione nei confronti del 
mercato e delle sue innovazioni. 

Si evidenzia innanzitutto una bassa propen-
sione all’innovazione dell’offerta di servizi, 
considerato che la maggioranza dei profes-
sionisti che non eroga quelli individuati di-
chiara di non avere intenzione di avviarli nei 
prossimi due anni, anche se si tratta di atti-
vità che si innestano nel core business della 
professione, come il recruitment e la selezione 
del personale: solo il 19% pensa di avviare tale 
servizio nei prossimi anni, mentre il 50% dei 
rispondenti dichiara di non essere interessato. 
In secondo luogo, traspare una tendenzia-
le “derivazione normativa” del processo di 
innovazione che si traduce in una maggiore 
attenzione a presidiare tutte le aree di nuovi 
adempimenti in capo alle imprese derivanti 
dalle novità in materia legislativa, piuttosto 
che in altre. È indicativa da questo punto di 
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vista la significativa diffusione di servizi pro-
fessionali inerenti normative recenti, pur non 
afferenti al core business della professione, 
come la consulenza su privacy e GDPR, ero-
gata dal 29% degli studi, e in prospettiva di 
essere attivata nei prossimi due anni dal 28%, 
e la consulenza su crisi di imprese erogata dal 
13% degli studi e, in prospettiva, attivabile dal 
38%.
Specularmente, emerge la difficoltà a col-
locarsi in una logica di innovazione market 
oriented, volta ad individuare quei servizi po-
tenzialmente utili alle imprese, ma che com-
portano da parte del professionista uno sfor-
zo maggiore sia in termini di aggiornamento 
delle competenze, che di promozione. Tale 
tendenza trova spiegazione nelle caratteristi-
che delle aziende clienti, spesso attente più ad 
abbattere il costo del lavoro che non a valo-
rizzare le proprie risorse; ma segnala anche le 
difficoltà ad innovare una logica di proposta 
sul mercato che implica l’acquisizione di com-
petenze e conoscenze molto più trasversali. 
È indicativo da questo punto di vista che solo 
il 26% dei professionisti eroghi consulenza in 
tema di gestione e sviluppo del personale, ma 
soprattutto che, a fronte del 20% che pensa di 
attivarla nei prossimi due anni, ben il 54% di-
chiara totale disinteresse ad arricchire in tale 
direzione la gamma dei servizi offerti. 

L’innovazione tecnologica
Se con riferimento alla capacità di innovare i 
servizi professionali la ricerca del Politecnico 
evidenzia il ritardo dei professionisti, sul fron-
te dell’innovazione tecnologica le valutazioni 
sono più contraddittorie. Complessivamen-
te gli studi interpellati presentano infatti un 
discreto livello di confidenza nell’utilizzo dei 
sistemi informatici presenti in studio, sebbe-
ne l’orientamento all’innovazione tecnologica 
risulti ancora limitato. Un esempio è rappre-
sentato dal ricorso alla condivisione di stru-
menti gestionali con la propria clientela: sul 
punto, circa il 38% degli studi dichiara di avere 
un gestionale che permette l’accesso ai pro-
pri clienti e il 28%, pur non avendolo, sareb-
be interessato però a fornire tale servizio. Ma 
il 34% dichiara di non essere interessato. Vi 
è un orientamento alla tecnologia ancora in 
fieri, considerato che la gestione delle paghe 
rappresenta ancora un’attività estremamente 
diffusa per la professione e la scarsa collabo-
razione tecnologica con la committenza evi-

denzia il ritardo nell’adeguamento ai processi 
di innovazione. 
Ritardo confermato anche dal basso livello di 
investimento in nuove tecnologie. Nel corso 
del 2019 infatti, gli studi dei Consulenti del La-
voro hanno registrato investimenti in IT me-
diamente più bassi delle altre professioni: il 
22,3% ha speso meno di 1.000 euro, il 40,1% 
tra i 1.000 e 5.000 e solo il 17,2% ha superato 
i 10.000 euro. Le dimensioni dello studio me-
diamente più piccole dei Consulenti del Lavo-
ro rappresentano una variabile importante nel 
differenziare le performance, anche in ambito 
tecnologico, ma non si può non riscontrare 
una certa prudenza nell’adottare innovazioni 
più rilevanti anche sul fronte degli investimen-
ti, considerato che meno di un quarto dei ri-
spondenti pensava di incrementare gli investi-
menti in IT nel corso del 2020.

In conclusione
Quello che emerge dalla lettura complessiva 
dei dati è l’esigenza oggi per la professione di 
aprirsi con maggiore determinazione ad una 
logica di mercato. Da un lato, uscendo da po-
sizioni di rendita che rischiano in prospettiva 
di depauperare il valore dinamico di una pro-
fessione cresciuta molto in numeri e compe-
tenze negli ultimi anni, come confermato an-
che dalla capacità di intercettare nuove aree 
di business che restano però prevalentemente 
relegate all’area dell’adempimento normativo. 
Dall’altro lato, collocandosi in un ruolo nuovo 
rispetto ad una clientela che, per le sue carat-
teristiche dimensionali, rischia di non percepi-
re adeguatamente i cambiamenti avviati e in 
prospettiva sempre più rilevanti che interes-
seranno il mondo del lavoro nei prossimi anni. 
In questa prospettiva al Consulente del Lavo-
ro è chiesto un duplice sforzo, sia di farsi in-
terprete e promotore di fabbisogni latenti, sia 
di promuovere un salto di qualità nelle stesse 
aziende clienti, portandole ad affrontare con 
maggiore attenzione e determinazione temi 
centrali per il loro futuro, quali la gestione del-
le risorse umane, il recruitment, la formazione, 
il welfare aziendale. 
La professione si colloca in un punto di sno-
do decisivo delle trasformazioni che inte-
resseranno la società nei prossimi anni e a 
questa spetterà il compito non facile di indi-
rizzare tali trasformazioni, accompagnando 
imprese, lavoratori e professionisti nella ri-
organizzazione dei processi e delle modalità 
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di lavoro, nella ridefinizione dei profili pro-
fessionali, che saranno messi in discussione 
dall’uso sempre più diffuso delle nuove tec-
nologie. Sono temi in grado di dare ampie 
prospettive di crescita alla professione, a 
patto che questa sappia sviluppare, a fron-

te di una conoscenza tecnica specifica sulle 
materie, anche quelle soft skills necessarie 
a tradurre in opportunità di mercato quelle 
che oggi sono ancora tendenze latenti, inno-
vando il contenuto professionale e le moda-
lità di azione sul mercato. 
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Sicurezza sul lavoro

WWW.FACEBOOK.COM/CONSULENTIDELLAVORO.IT 
WWW.FACEBOOK.COM/FEDERFORMA/

ASSISTENZACOMMERCIALE@FEDERFORMA.IT

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

06.88933723

PER LE AZIENDE APERTE O IN RIAPERTURA

Kit cliente:
- ��S�HE���A ������O;
- ���N�I ������O;
- G�L ��I��IZ��NTE.

Kit azienda base:
- ��S�HE��NE ������O;
- ���N�I ������O;
- G�L ��I��IZ��NTE �N���A�TE�ICO;
- TE���S���NER D��I��LE.

Kit azienda refill:
- ��S�HE��NE ������O;
- ���N�I ������O;
- G�L ��I��IZ��NTE.

S��I�I�A���NE ���I�N�I

D�����I�I�I �I 
P�OTE���NE ���I�����LE 
PER I �A�O�A�O�I

DVR ��S���O 
������ICO – S�H��A 
INT�G�A�I�A CO��D-19

P�I�ACY ��PR - 
IN�O��A�I�A P�O�OC���O 
P�I�ACY CO��D-19 �D 
IN�O��A�I�A ��LE��M�N�O 
T��PE�A�U�A

�A��P - P���O �I 
AU�OC�NT����O - 
AU�O�ER�I�I�A���NE 
CO��D-19

A���O���M�N�O

�O��M�N��LE

FO��A���NE �I ��P��D�N�I

P�OTE���NE �A AG�N�I B�����I�I, 
R�S���O CO��D-19 
(CO���A�I��S NCOV)

PER ADERIRE VAI SU:

C�ME ����OR�ARE LE A�I��DE N��L’�ME�G�N�A CO��D-19?

A 
fine 2020 è stato realizzato un sondag-
gio sui partecipanti alle attività forma-
tive di Fondazione Studi, con l’obietti-

vo di analizzare l’efficacia degli interventi di 
formazione ai fini dell’innalzamento del livello 
di competenze degli iscritti e valutare il po-
tenziale interesse verso tematiche di appro-
fondimento più trasversali, inerenti le soft skill. 
Dall’analisi delle risposte emerge una valu-
tazione positiva dei corsi seguiti, con riferi-
mento alle nuove competenze acquisite, an-
che se queste non risultino immediatamente 
spendibili sul mercato, soprattutto per i più 
adulti. Di contro, i giovani riescono a tradurre 
fin da subito nella prassi quotidiana le nuove 
conoscenze, riscontrando, grazie ai corsi, un 
miglioramento della propria condizione pro-
fessionale. 

Per il futuro, la maggioranza dei Consulenti 
intervistati esprime interesse a migliorare le 
proprie competenze sia in ambito tecnolo-
gico, che in marketing: l’orientamento è ad 
attrezzare il bagaglio professionale di know-
how finalizzato a rafforzare la capacità di pre-
sidio e di crescita di mercato, anche alla luce 
di un anno, come il 2020, che ha visto le tec-
nologie divenire uno strumento imprescindi-
bile nell’arricchimento della qualità dei servizi 
offerti e nel miglioramento delle relazioni con 
i clienti.
Si riscontra notevole interesse anche sul tema 
della comunicazione, in particolare social, ma 
anche sulle tecniche di negoziazione, da uti-
lizzare ai fini del rafforzamento sia dei servizi 
da offrire alle aziende, che della capacità di 
autopromozione sul mercato.

ALTA FORMAZIONE,
L’ESPERIENZA DI CHI HA 
FREQUENTATO I CORSI DI
FONDAZIONE STUDI
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La platea dei partecipanti ai corsi di Fondazione Studi è costituita principalmente (53,7%) 
da Consulenti con più di 45 anni, residenti per il 37,2% al Sud e isole e il 28,2% al Centro. 
Circa la metà ha frequentato più corsi durante l’anno: il 32,3% almeno due, il 14,1% tre e il 
2,9% addirittura quattro. 
Il corso di gran lunga più scelto è stato quello sulla previdenza (65,1% del totale dei rispon-
denti). A seguire, sicurezza (39,9%), welfare aziendale (29,9%) e Asse.Co. (30,5%). Solo il 
3,8% ha seguito il corso sulla crisi di impresa.

CARATTERISTICHE DEI PARTECIPANTI

Età e provenienza (val. %)

I corsi segui� (val. %)
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15,8 18,8
28,2

37,2

0
10
20
30
40
50
60

fino a 35
anni

da 36 a 45
anni

oltre 45 anni Nord Ovest Nord Est Centro Sud e isole

65,1

39,9
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aziendale

Asse.Co Crisi di
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50,7
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N. corsi segui� da ciascun partecipante 
(val. %)

Fonte: indagine Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
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I partecipanti ai corsi esprimono una valutazione positiva sui contenuti acquisiti (il 7,9% si 
reputa molto soddisfatto, il 57,5% abbastanza). Tuttavia, non sempre questi  contenuti ri-
sultano immediatamente spendibili sul mercato: solo il 34,3% dichiara infatti di riuscire ad 
utilizzare le nuove competenze, mentre il 50,1% le usa poco, e il 15,5% per nulla. 
A prescindere da ciò, l’acquisizione di nuove competenze rappresenta comunque un utile 
strumento di crescita professionale: il 40,8% dichiara che la propria condizione professiona-
le è abbastanza migliorata dopo la frequenza del corso; l’8,5% molto migliorata. 
Vi è un valore riconosciuto della competenza a fini di sviluppo professionale che va oltre 
l’immediato utilizzo in ambito lavorativo.

DAI CORSI PIÙ COMPETENZE, MA NON SEMPRE IMMEDIATAMENTE SPENDIBILI SUL 
LAVORO

15,5

50,1

29,6

4,7

U�lizzo delle 
competenze

Per nulla Poco

Abbastanza Molto

0,9

7,9

57,5

33,7

Soddisfazione per i 
contenu�

Per nulla Poco

Abbastanza Molto

10

40,840,8

8,5

Miglioramento 
condizione 

professionale

Per nulla Poco

Abbastanza Molto

U�lità dei corsi in termini di contenu�, u�lizzo professionale delle competenze 
acquisite e miglioramento della condizione professionale (val. %)

Fonte: indagine Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
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I giovani sono quelli che registrano il maggiore progresso a seguito dei corsi seguiti: quasi 
il 40% (contro il 31,7% degli over 45) utilizza sul lavoro le nuove competenze acquisite e il 
64,2% (contro il 45,4% degli over 45) registra un miglioramento della propria condizione 
professionale. 
Tra i corsi più opzionati dai giovani, spiccano la previdenza e la sicurezza, mentre minore 
interesse si registra rispetto al welfare aziendale e Asse.Co. 

PIÙ UTILITÀ DELLA FORMAZIONE PER I GIOVANI PROFESSIONISTI

Corsi segui� dai partecipan�, per fascia d’età (val. %)
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Fonte: indagine Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
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Tra i corsi destinati al potenziamento di nuove competenze trasversali, gli intervistati mo-
strano interesse soprattutto per le nuove tecnologie in ambito lavorativo (il 54% è interes-
sato a frequentare un corso di questo tipo) e, a seguire, il marketing professionale (47,2%). 
Notevole interesse è espresso anche per le tecniche di negoziazione e la comunicazione, 
entrambi indicati dal 39%.
Le preferenze variano in funzione dell’età. Per i giovani l’interesse si concentra soprattutto 
su marketing, tecniche di negoziazione e, solo in seconda battuta, tecnologie e comunica-
zione.
Per i Consulenti più adulti, invece, risulta preponderante l’interesse per le nuove tecnologie 
di studio e, a seguire, marketing e comunicazione.

TECNOLOGIE E MARKETING, LE SOFT SKILL DA POTENZIARE

Interesse verso nuovi corsi rela�vi all’acquisizione di so� skills (val. %)

29,3

29,9

37,0

38,4

39,0

39,0

47,2

54,0

10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0 60,0

Leadership

Ges�one team

Ges�one tempi

Comunicazione con social

Comunicazione

Tecniche di negoziazione

Marke�ng

Tecnologie

0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0

Comunicazione
con social

Comunicazione Tecniche di
negoziazione

Marke�ng Tecnologie

fino a 35 da 36 a 45 oltre 45
Fonte: indagine Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
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Ripartono i corsi di formazione
  della Fondazione Studi

Riparte l’alta formazione per i Consu-
lenti del Lavoro. Durante i primi sei 
mesi del 2021, la Scuola di Alta Forma-

zione della Fondazione Studi, con il patroci-
nio dell’ENPACL — nel pieno rispetto della 
normativa anti-Covid — ha organizzato, in 
modalità on line, una serie di corsi finaliz-
zati a far maturare ai Consulenti del Lavoro 

le competenze necessarie per affrontare un 
periodo molto delicato per imprese e lavo-
ratori ma anche per i colleghi che si trovano 
a confrontarsi con un contesto socio-eco-
nomico molto cambiato e non privo di ten-
sioni all’interno delle aziende. Tutte le infor-
mazioni su date e modalità di iscrizione su 
www.consulentidellavoro.it.

Il corso è finalizzato all’erogazione di una 
formazione aggiuntiva ai Consulenti del La-
voro in materia marketing digitale al fine di 
poter sfruttare le grandi opportunità che in-
ternet oggi offre. Durante i webinar saranno 
affrontati i principali cambiamenti della digi-
talizzazione, soprattutto all’indomani dell’e-
mergenza sanitaria da Covid che ha impo-
sto a tutti l’utilizzo diffuso delle applicazioni 

dedicate all’incontro fra persone. Ma anche 
le nuove opportunità derivanti dal saper 
promuovere la presenza on line del proprio 
studio e dei suoi servizi. Il webinar è struttu-
rato in modo da permettere a tutti i parteci-
panti di ottimizzare la propria presenza sui 
social network e sfruttarli in modo efficace, 
elegante e rispettoso della deontologia pro-
fessionale. 

Il marketing per il Consulente del Lavoro

Il corso di formazione “Universo sicurezza 
sul lavoro” è finalizzato a far conseguire al 
Consulente del Lavoro tutte le competenze 
necessarie per operare in questo delicato 
settore, soprattutto in un momento delica-
to come quello dell’emergenza sanitaria in 
corso. A ciascun partecipante sarà rilasciato 

un attestato di abilitazione quale Formato-
re sulla Sicurezza sul Lavoro. La formazione 
sarà erogata in modalità webinar sincrona, 
permettendo così l’interazione tra docenti e 
discenti attraverso la condivisione del mate-
riale didattico e la risposta ai quesiti in di-
retta.

Il Consulente della sicurezza sul lavoro
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Il corso riguarda l’erogazione di una forma-
zione aggiuntiva ai Consulenti del Lavoro in 
materia di tecniche di comunicazione,  nego-
ziazione e risoluzione dei conflitti, di modo 
che possano operare con competenza nelle 
aziende nell’ambito della prevenzione e del-
la gestione dei conflitti aziendali. Conflitti 
che scaturiscono sia all’interno dell’azienda 
(nei rapporti fra soci, tra società e collabo-
ratori, tra reparti, nel passaggio generazio-
nale), sia tra l’azienda e tutti gli stakeolders 
che ruotano attorno ad essa (clienti, forni-

tori, affittuari/locatori, banche, istituzioni). 
Il Consulente del Lavoro che svolge la fun-
zione di prevenzione e gestione dei conflitti 
aziendali a tutto campo (sia in ambito lavo-
ristico, sia in ambito civile e commerciale), 
avrà quindi l’opportunità di rivolgersi alla 
Commissione di Conciliazione presso l’Ordi-
ne di competenza o presso l’Ispettorato del 
Lavoro, se trattasi di controversia in materia 
di lavoro, e presso l’Organismo di mediazio-
ne, se trattasi di conflitto in materia civile e 
commerciale.

La gestione dei conflitti aziendali

Il corso on line dal titolo “La gestione dello 
studio professionale 4.0: un nuovo model-
lo organizzativo dopo il Covid-19”, alla luce 
delle più recenti novità normative e dell’at-
tualità, ha come focus l’emergenza socio–sa-
nitaria. In particolare, nei due moduli in cui 
è suddiviso, il corso intende fornire tutte le 
indicazioni e i consigli utili per la gestione 
delle assenze dei lavoratori per quarantena 
o isolamento fiduciario che oggi rappresen-
ta uno dei principali nodi da sciogliere per i 
Consulenti del Lavoro. Fra i temi che saranno 
approfonditi vi sono: il ruolo del Consulente 

del Lavoro al tempo del Covid-19; le misure 
dell’ENPACL per fronteggiare la crisi; la ge-
stione dello studio attraverso associazioni 
tra professionisti e STP; l’influenza dei nuovi 
adempimenti in materia di sicurezza sul lavo-
ro sull’organizzazione degli studi; la gestione 
delle assenze dei lavoratori in quarantena o 
isolamento fiduciario. E ancora, gli strumenti 
normativi per un nuovo modello organizzati-
vo, come part-time, clausole elastiche, smart 
working e lavoro agile; la gestione dei clienti 
nella crisi e le opportunità di crescita che si 
profilano. 

La gestione dello studio durante il Covid-19
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In tempi non sospetti, con un breve appro-
fondimento della Fondazione Studi Con-
sulenti del Lavoro del 22 dicembre 2020, 

si è evidenziato il problema del contagio da 
Coronavirus in azienda e delle conseguenze 
sui lavoratori, sulla produzione, più in gene-
rale sulla comunità, evidenziando ciò che ap-

pariva naturale: l’opportunità che una misura 
di profilassi vaccinale potesse rappresentare 
un obbligo per il contesto lavorativo, in modo 
da porre freno all’epidemia, e preservare, oltre 
alla salute dei luoghi, il rischio — non ultimo 
— per il datore di lavoro di essere chiamato 
a responsabilità in caso di contagio, poten-

IL VACCINO ANTI-COVID 
NELL’AMBIENTE DI LAVORO
È OPPORTUNO,
MA NON OBBLIGATORIO
Fino all’introduzione di una norma ad hoc non rischia il licenziamento il 
lavoratore che lo rifiuta

di Pasquale Staropoli, Responsabile Scuola Alta Formazione Fondazione Studi
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do essere considerato anche infortunio sul 
lavoro. Ciò premettendo chiaramente come 
tale opportunità in prospettiva si dovesse 
necessariamente confrontare con la legisla-
zione vigente, per la quale, come si scriveva 
in quell’occasione, “per creare le migliori con-
dizioni di contrasto preventivo alla diffusione 
del virus nei luoghi di lavoro, è necessaria una 
norma che renda obbligatorio il vaccino per i 
lavoratori”.
Da allora il dibattito si è acceso, e ha visto la 
migliore dottrina polarizzata su due posizio-
ni talvolta manichee, tra chi ha ritenuto l’ob-
bligo vaccinale già sussistente e, addirittura, 
la possibilità di licenziare il dipendente che 
rifiuti di sottoporsi al vaccino, e chi, invece, 
ha negato tale possibilità convenendo che, 
ad oggi non esiste una previsione normativa, 
connotata dalla puntualità altrimenti neces-
saria a poter ritenere l’insorgenza dell’obbli-
go vaccinale, risultando insufficienti i ripetuti 
richiami a quella vigente (art. 2087 c.c., D.Lgs. 
n. 81/2008).
I pur apprezzabili e diffusi interventi, non ap-
paiono in verità consentire di abbandonare la 
posizione già espressa con l’approfondimen-
to di cui in premessa. Seppure non si possa-
no opporre ragionevoli dubbi alla oggettiva 
opportunità della introduzione di un obbligo 
vaccinale diffuso per gli ambienti di lavoro, 
questo non può essere considerato attuale, 
perché non esiste, ad oggi, una norma che 
imponga tale trattamento a tutti i lavoratori.
Premesso innanzitutto che una presunta ob-
bligatorietà attuale del vaccino si scontra, pri-
ma ancora che sul piano giuridico, su quello 
pragmatico della materiale indisponibilità di 
un numero di dosi vaccinali tale da rendere 
percorribile la soluzione, non appaiono con-
vincenti i richiami con i quali si è voluta giu-
stificare l’immediata vigenza dell’obbligo. 
Questa non può fondarsi infatti sull’art. 2087 
c.c., che è vero che impone al datore di lavoro 
un onere, ampio ai limiti dell’indefinibilità, di 
predisporre ogni cautela possibile per preser-
vare la salute dei lavoratori, ma è altrettanto 
indubbio che non se ne può ricavare la possi-
bilità di adombrare un obbligo non solo non 

previsto dalla legge, ma peraltro vietato in via 
di previsione generale (dall’art. 32 Cost., che 
appunto consente la sottoposizione obbli-
gatoria ad un trattamento sanitario soltanto 
per espressa previsione di legge). Tutt’al più, 
l’argomentazione basata sulla portata dell’art. 
2087 c.c., potrebbe legittimamente condurre 
ad individuare un obbligo datoriale di infor-
mazione, e di sostegno o agevolazione per la 
vaccinazione dei lavoratori. Ma nulla di più a 
legislazione vigente.
Pertanto, ribadite le considerazioni di oppor-
tunità di una norma che imponga un simile 
obbligo, allo stesso tempo deve confermarsi 
l’imprescindibilità di una esplicita previsione 
in tal senso, espressamente riferita al vaccino 
anti-Covid. Non trascurando peraltro, che tale 
imposizione intanto sarebbe efficace, in quan-
to le dosi siano effettivamente ed immediata-
mente accessibili per tutti i lavoratori.
Un approccio moderatamente diverso po-
trebbe riguardare alcuni settori particolari. 
Si pensi ad esempio al comparto della sanità, 
laddove il rischio da contagio recherebbe con-
seguenze ben più drammatiche per la comu-
nità — non soltanto per quella dei lavoratori 
— che non in altri contesti. Tuttavia, non appa-
re affatto inutile una ulteriore riflessione sulle 
conseguenze dell’eventuale diniego: è difficile 
condividere quella automaticità, da alcuni pa-
ventata, tra il rifiuto della vaccinazione ed il 
licenziamento, che non può individuarsi qua-
le risultato eziologicamente necessario della 
sottrazione ad un obbligo attualmente non 
codificato. Infatti, non può ritenersi ascrivibile, 
l’obbligo vaccinale, neppure con riferimento a 
quelle norme speciali del T.U. sicurezza che, 
per il tramite della indicazione del medico 
competente, consentono l’imposizione della 
obbligatorietà, in determinate circostanze, di 
ben individuate vaccinazioni. L’eccezionalità 
delle previsioni non consente interpretazioni 
estensivo-analogiche, e la non contemplazio-
ne del vaccino anti-Covid tra quelle previsio-
ni, confermano l’impossibilità di ritenere tale 
obbligo e conseguentemente di considerarne 
rilevante il diniego, addirittura sino a giustifi-
care il licenziamento.





gennaio - febbraio 2021
22

Numerose le azioni di sostegno e soli-
darietà professionale messe in cam-
po dalla Categoria dei Consulenti del 

Lavoro per essere vicini agli iscritti nelle si-
tuazioni di difficoltà e disagio personale e 
fornire loro strumenti concreti che possano 
essere d’ausilio nell’esecuzione dell’attività 
professionale. Tra queste rientra il progetto 
realizzato dal Consiglio Nazionale dell’Ordi-
ne e denominato WEL.CO.M.E. — acronimo 
di Welfare dei Consulenti del Lavoro Misure 
Efficienti — il cui scopo è quello di fornire un 
valido contributo a tutti gli iscritti all’Ordine 
che, per motivi personali, familiari o di salu-
te possano trovarsi in difficoltà nell’espleta-
mento della propria attività professionale, 
soprattutto in questo particolare momento 
storico, in cui è necessario sostenere anche 
chi è temporaneamente impossibilitato ad 
esercitare la professione a causa dell’emer-
genza epidemiologica da Covid-19. L’inizia-
tiva consiste, in particolare, nella possibilità 
di raccogliere la disponibilità dei Consulenti 
del Lavoro per poi attivare, attraverso un’ap-
posita banca dati, una procedura di sostitu-

zione temporanea o affiancamento mirato 
per affrontare alcune specifiche situazioni. I 
casi in cui si procederebbe con una sostitu-
zione o un affiancamento riguardano: gravi 
patologie; maternità; sostegno alla genito-
rialità; assistenza continua alle persone di 
cui alla Legge n. 104/1992; temporaneo im-
pedimento e/o causa di forza maggiore, 
come ad esempio l’assistenza continua per 
la malattia di un familiare; carichi di lavoro 
non preventivati o che richiedono l’esecuzio-
ne di pratiche straordinarie, che necessitano 
di una preparazione altamente specializzata 
e settoriale; affiancamento propedeutico al 
passaggio generazionale. In quest’ambito, un 
ruolo importante svolgono anche i Consigli 
Provinciali, e in particolare le Commissioni 
Pari Opportunità che operano al loro inter-
no, alle quali è demandato il compito di di-
vulgare il progetto ai territori e vigilare sulla 
correttezza dei rapporti intercorrenti tra le 
parti coinvolte nell’attuazione dell’incarico 
professionale. A WEL.CO.M.E si affiancano, 
inoltre, la Rete delle Opportunità, una piat-
taforma informatica (accessibile dal portale 

Welfare di Categoria, 
le iniziative

per gli iscritti
Tra le misure di sostegno, i progetti WEL.CO.M.E.

e ProretePA e la Rete delle Opportunità

di Raffaella Gargiulo, Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
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www.consulentidellavoro.gov.it) con cui il 
Consiglio Nazionale dell’Ordine supporta le 
attività delle Commissioni Pari Opportunità 
creando una rete di informazioni da condivi-
dere in tempo reale, e il progetto ProretePA 
del Dipartimento per le Pari Opportunità del-
la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Una 
banca dati con cui le Consulenti del Lavoro 
potranno inviare i propri curricula per ricopri-
re posizioni di governo o di controllo in una 
società pubblica ed essere inserite nei Board 
al momento del rinnovo dei Consigli di Am-
ministrazione. Uno strumento utile per age-
volare l’applicazione della legge sulle quote 
di genere, che impone alle società quotate e 
alle società pubbliche di riservare alle donne 
un certo numero dei posti disponibili all’in-
terno degli organi di governo e di controllo. 
Ma le iniziative di sostegno e sviluppo di Ca-
tegoria non finiscono qui. L’ENPACL, infat-
ti, mette a disposizione numerose misure di 
welfare integrato per i Consulenti del Lavoro 
iscritti all’Ente di previdenza e assistenza e in 
regola con il versamento della contribuzione 
obbligatoria. Si passa dall’assistenza sanita-

ria alla polizza Long term care, dall’indenni-
tà di maternità ai prestiti e mutui agevolati, 
fino al sostegno al praticante e al Consulen-
te del Lavoro dominus durante il tirocinio 
professionale. Inoltre, per alleviare gli effetti 
prodotti dalla gravissima emergenza sani-
taria ed economica sugli studi professionali, 
l’ENPACL ha attuato uno specifico piano di 
intervento che prevede, non solo il differi-
mento dei termini di versamento della contri-
buzione obbligatoria dovuta per l’anno 2020, 
ma anche una polizza assicurativa che preve-
de, per tutti gli iscritti con età inferiore a 75 
anni, una copertura collettiva in caso di de-
cesso, con decorrenza 1° aprile 2020 e senza 
oneri per gli interessati; l’accesso al credito 
con finanziamenti di importo fino al 30% del 
volume d’affari dichiarato all’Ente nel 2019, 
nel limite di 100.000 euro, ad un tasso age-
volato; finanziamenti agevolati da restituire 
in un periodo di 17 mesi, di cui 3 di pream-
mortamento e provvidenze di 3.000 euro in 
caso di quarantena o isolamento predisposti 
da autorità sanitaria e di 10.000 euro in caso 
di ricovero ospedaliero.



da sinistra: Silvia Campara, Anna Maria Lazzarini,
Antonella Vandin, Lorella Silvestri

Al Presidente Marina Calderone

Mi perdonerà carissima Presidente Marina, se le rubo del tempo, in un momento come questo, in cui siamo tutti presi delle mille 
difficoltà che il ns. mestiere, a me piace chiamarlo così, ci impone.

Siamo chiamati a sfide che nessuno dei ns. predecessori, per quanto lungimirante, abbia mai immaginato. Mi chiamo Anna 
Marina Lazzarini e sono iscritta all’Ordine di Verona, sono una Consulente di vecchia data, sia come iscrizione, che come età, visto 
che ho già compiuto 60 anni, ero sposata e sono pure nonna di una bella bambina dai capelli rossi. Si starà chiedendo, cosa vuole 
questa collega?

Beh, non ho nulla da chiedere, voglio solo segnalare una bella storia di solidarietà, tutta al femminile, che si è verificata nell’ul-
timo mese della mia vita, e che vorrei brevemente raccontarle per sottolineare come a volte, senza tanta burocrazia, la nostra Cate-
goria sa darsi da fare e aiutare i colleghi/e in difficoltà. Mio marito si è ammalato improvvisamente e bruscamente, senza lasciarmi 
nemmeno il tempo di abituarmi all’idea di poterlo perdere, e il giorno 4 dicembre alle 4,30 se ne è andato dopo non poca sofferenza. 
Il tutto è iniziato verso la fine del mese di settembre, non ho date nella mia mente, perché ho ancora dei vuoti che il tempo riempirà, 
quando sarò pronta a ripercorrere le tappe di una malattia, descritta dal neurochirurgo come un treno in corso senza fermate.

Ci siamo ritrovati, io e mio figlio, a decidere verso metà novembre se lasciare il nostro amato in un hospice per le cure palliative 
o se portarlo a casa e assisterlo fino a quando ce ne sarebbe stato bisogno. Inutile dire che dopo quasi 40 anni di vita insieme, ho 
optato per la seconda possibilità. Assistere a casa un malato terminale con tutte le cure del caso non è facile e richiede un impegno 
di 24 ore su 24. Beh io ce l’ho fatta, ho potuto rimane accanto a mio marito perché le mie colleghe mi hanno assistito come fossi una 
loro sorella ed in modo del tutto gratuito.

Hanno aiutato il mio studio e la mia socia Elisa Salsi ad andare avanti in un momento di grande difficoltà, che ci si augura 
sempre di non dover mai vivere. Le voglio segnalare, ma senza tante parole, come si sono spese e prestate a dare supporto al nostro 
studio, perché io per circa un mese non ho più potuto lavorare nemmeno da casa, era impensabile, e loro hanno avuto il coraggio di 
prendersi in carico le mie pratiche e portarle a termine, tutti i giorni hanno supportato il lavoro della mia socia. Detto così sembra 
poca cosa, so che da tempo l’Ordine cerca di portare avanti un progetto come il WEL.CO.M.E., io stessa quando sono stata consi-
gliera nell’Ordine di Verona ho cercato di interessarmi se era possibile portarlo avanti anche a Verona, perché credo sia una cosa 
molto importante per la nostra Categoria.

Ecco tutto qui. Le volevo scrivere di questa bella esperienza vissuta in un brutto momento, perché non sono sufficienti i ringra-
ziamenti che abbiamo espresso loro. Di solito si sentono raccontare ben altre storie nel nostro ambiente, ma questa a mio modesto 
avviso, andrebbe proprio raccontata a tutti.

La ringrazio per il suo tempo. I nomi delle mie colleghe sono: Antonella Vandin, Campara Silvia, Lorella Silvestri.

Con affetto,
Anna Marina Lazzarini

Dal welfare alla solidarietà
tra colleghi
Una testimonianza concreta, tutta al femminile, di sostegno

Le iniziative di welfare di Categoria sono da 
sempre prioritarie per il Consiglio Nazio-
nale dell’Ordine. Il progetto WEL.CO.M.E., 

curato dalla Commissione Pari Opportunità del 
CNO, è solo l’ultimo in ordine temporale per 
sostenere gli iscritti che per motivi personali o 
di salute, anche alla luce dell’emergenza epide-

miologica, possano trovarsi in difficoltà nell’e-
spletamento della propria attività professiona-
le. Assieme a tali progetti ci sono poi le forme 
di solidarietà professionali già esistenti tra gli 
iscritti. Come quella che potrete leggere in que-
sta lettera che racconta la storia di Anna Maria 
Lazzarini, Consulente del Lavoro di Verona. 





gennaio - febbraio 2021
26

Occasione unica per regolarizzare 
la posizione contributiva

Il prossimo 1° marzo 2021 prenderà il via 
l’applicazione di una importante delibe-
ra adottata dall’Assemblea dei Delegati 

dell’ENPACL, denominata “Provvedimento 
straordinario di incentivazione alla regolari-
tà contributiva”.
Di cosa si tratta e qual è lo scopo di tale Prov-
vedimento? La risposta è semplice: porre i 
Consulenti del Lavoro, iscritti e cancellati, nella 
condizione di possedere una posizione contri-
butiva regolare e poter così accedere a tutte 
le prestazioni, pensionistiche ed assistenziali, 
previste dalla normativa dell’ENPACL.
Soltanto se si è in regola con la presentazione 
delle dichiarazioni obbligatorie nonché con i 
versamenti contributivi, infatti, lo Statuto e i 

Regolamenti dell’Ente consentono agli iscritti 
di ricevere dall’ENPACL le varie tipologie di 
pensione (vecchiaia, anzianità, inabilità, invali-
dità), le prestazioni assistenziali (provvidenze 
straordinarie e altri sussidi) nonché parteci-
pare alle iniziative annualmente stabilite per 
favorire lo sviluppo dell’esercizio della profes-
sione (borse di studio, corsi di alta formazio-
ne, prestiti finanziari, mutui, etc.).
Il Provvedimento è straordinario, perché adot-
tato in forza di una legge speciale, applicabile 
soltanto agli Enti di previdenza e assistenza 
per liberi professionisti. Ed è anche tempora-
neo, perché svilupperà i propri effetti per soli 
120 giorni e si concluderà alla fine del mese di 
giugno 2021.

STRAORDINARIA
OPPORTUNITÀ
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La delibera in materia di regime sanzionatorio 
per inadempienze contributive è stata adot-
tata dall’Assemblea dei Delegati ENPACL in 
data 28 novembre 2019, nell'ambito del pote-
re conferito dall'articolo 16, comma 2, lettera 
a) dello Statuto ENPACL ed in forza dell’ar-
ticolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 
giugno 1994 n. 509 nonché dall’articolo 4, 
comma 6-bis (rubricato “Disposizioni in ma-
teria di condono previdenziale”), del decreto 
legge 28 marzo 1997 n. 79, convertito dalla 
legge 28 maggio 1997 n. 140. 
Tale delibera è stata successivamente appro-
vata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali nonché dal Ministero dell’Economia 

e delle Finanze con nota del 7 luglio 2020. 
L’entrata in vigore del Provvedimento è fis-
sata al 1° marzo 2021. Da quella data, saranno 
temporaneamente sospesi gli effetti di quanto 
disciplinato dai Titoli III e IV del ‘Regolamento 
di previdenza e assistenza’ dell’Ente che rego-
lano, rispettivamente, la rateazione dei debiti 
contributivi e il regime del sistema sanziona-
torio del contributo soggettivo e del contribu-
to integrativo.
Il Provvedimento prende a riferimento tutti gli 
anni dal 1997 al 2018 compresi. Versare ora i 
contributi omessi per tali anni sarà vantaggio-
so: le sanzioni previste dal Provvedimento 
straordinario sono molto favorevoli.

I Consulenti del Lavoro, iscritti e cancellati, i loro eredi o superstiti, che hanno debiti per omissione 
contributiva, anche parziale, ovvero per ritardata effettuazione dei versamenti contributivi obbli-
gatori per le annualità 1997–2018, possono estinguere il proprio debito versando integralmente:

a) la contribuzione obbligatoria dovuta per tutti gli anni per i quali non risulta versata in tutto o in 
parte; 

b) le sanzioni relative all’omissione del versamento; 
c) le eventuali spese legali per le procedure giudiziali instaurate.

La presentazione di tutte le dichiarazioni obbligatorie del volume d’affari ai fini IVA e del reddito 
professionale è condizione per l’ammissione al Provvedimento.
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In base al vigente ‘Regolamento di previdenza e assistenza’, le sanzioni applicate dall’Ente nei casi 
di omissione contributiva possono raggiungere il cento per cento di ciascun contributo dovuto. Nel 
periodo di applicazione del ‘Provvedimento straordinario’, invece, l’Ente applicherà le seguenti, più 
favorevoli sanzioni:

ANNUALITÀ DI CONTRIBUZIONE MISURA % DELLA SANZIONE APPLICATA AL CONTRIBUTO
DOVUTO PER CIASCUNA ANNUALITÀ

1997-2000 15
2001-2004 12
2005-2008 9
2009-2012 6
2013-2018 3

Attenzione, la sanzione:

a) è ridotta della metà nel caso di pagamento in unica soluzione;
b) è ridotta di due terzi in favore dei soggetti che hanno già in corso il pagamento rateale del pro-

prio debito contributivo (vedi sotto); 
c) è maggiorata di dieci punti percentuali, con una misura minima della sanzione pari ad euro 400, 

nel caso in cui la dichiarazione obbligatoria del volume d’affari ai fini IVA e/o del reddito profes-
sionale riferita a ciascuna annualità risulti presentata successivamente al 7 luglio 2020.

Sono ricompresi nel Provvedimento, per l’importo residuo, anche i debiti per i quali era in corso, 
alla data del 7 luglio 2020, la regolare riscossione rateale, a condizione che il piano di pagamento 
fosse già in corso alla data del 31 dicembre 2018.

I versamenti già effettuati restano acquisiti dall’Ente e non sono rimborsabili. 
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La procedura prevede che entro la fine del 
mese di marzo 2021, al fine di consentire 
agli interessati la conoscenza dell’ammonta-
re del proprio debito e di aderire alla misura 
straordinaria, l’ENPACL fornirà sul sito web 
www.enpacl.it e/o con apposita comunica-
zione, i dati necessari all’individuazione del 
debito, al netto delle eventuali rate versate in 
relazione a piani di rientro già in atto, nonché 
delle relative sanzioni, ri-determinate in base 
al Provvedimento straordinario.

Chi intende aderire manifesta all'ENPACL la 
sua volontà entro i successivi novanta giorni, 
rendendo apposita dichiarazione di adesione, 
con le modalità e in conformità alla modulisti-
ca che l’Ente pubblicherà a breve sul proprio 
sito internet.

Tale dichiarazione avrà efficacia interrutti-
va della prescrizione, costituirà riconosci-
mento del debito contributivo nei confronti 
dell’ENPACL e conterrà la scelta irrevocabile 
del numero di rate per procedere con il pa-

gamento, che potrà essere effettuato come 
segue: 

a) in unica soluzione, entro trenta giorni dalla 
dichiarazione di adesione; 

b) ratealmente, nel numero massimo di 120 
rate mensili consecutive, di pari ammonta-
re e di importo minimo pari a euro 100, di 
cui la prima rata entro trenta giorni dalla 
dichiarazione di adesione. Sono dovuti gli 
interessi al tasso del due per cento annuo. 

Dal momento in cui perviene l’unico o il pri-
mo pagamento delle rate, l’ENPACL non av-
via nuove procedure giudiziali di recupero del 
credito a carico dell’interessato e interrompe 
o sospende, nel caso di pagamento rateale, le 
procedure esecutive immobiliari avviate.

Tutti i pagamenti devono essere effettuati con 
domiciliazione sul conto corrente indicato dal 
debitore oppure con il sistema dei pagamenti 
‘pagoPA’.

È prevista la decadenza dalle agevolazioni del Provvedimento nei seguenti casi:

a) mancato ovvero insufficiente versamento dell'unica rata ovvero di due, anche non consecutive, 
di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute;

b) mancato ovvero insufficiente versamento della contribuzione obbligatoria corrente, ove non si 
sia aderito all’accertamento con adesione;

c) omessa presentazione, alla scadenza dei relativi termini, della comunicazione obbligatoria del 
volume d’affari e del reddito professionale.

In tali casi i versamenti effettuati restano acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessiva-
mente dovuto.
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Formazione gratuita
con i Fondi Interprofessionali
Opportunità di far formare i dipendenti di studio
su sicurezza e flessibilità contrattuale

ondazione
Consulenti

 per il

ondazione

Nuove iniziative formative già da inizio 
anno per i Consulenti del Lavoro, dedi-
cate alla sicurezza e prevenzione e alla 

gestione flessibile dei rapporti di lavoro, arri-
vano anche dalla Fondazione Consulenti per il 
Lavoro, in collaborazione con la Fondazione 
Studi, che ha ottenuto un finanziamento con 
il Fondo Interprofessionale FonARCom, a va-
lere sull’avviso 05/2018 SDI. Grazie all’iniziati-
va è possibile formare gratuitamente i dipen-
denti dello studio di Consulenza del Lavoro 
e quelli delle aziende clienti sulle tematiche 
della sicurezza e della flessibilità contrattuale. 
Nello specifico, si ha la possibilità di far parte-
cipare gratuitamente uno o più dipendenti ai 
seguenti due progetti:

• “Organizzazione e Prevenzione, rischio Co-
vid-19”;

• “La gestione flessibile dei rapporti di lavoro”.

La partecipazione è a numero chiuso e ciascun 
percorso prevede 4 ore totali da frequentare 
in FAD asincrona, attraverso la piattaforma a 

distanza messa a disposizione dalla Fondazio-
ne Studi Consulenti del Lavoro, e il percorso 
si concluderà il 15 ottobre 2021. Tra i requisiti 
per accedere a questa opportunità, lo studio 
di consulenza del lavoro e l’azienda dovran-
no essere in possesso di adesione al Fondo 
FonARCom e aderire allo SDI di Fondazione 
Lavoro. Necessario far pervenire, vidimati e 
sottoscritti dal legale rappresentante all’indi-
rizzo mail formazione@fondazionelavoro.it i 
seguenti documenti:

1. il “Mandato di Rappresentanza SDI” con 
Fondazione Lavoro;

2. il “Format 02 impegno e scelta regime aiuti 
aziende”, allegando il documento d’identi-
tà del Legale Rappresentante;

3. il file excel “Partecipanti_da_importare” 
con i dati anagrafici dello Studio/Azienda 
beneficiaria e del Dipendente da mettere in 
formazione.

Ad avvenuta iscrizione si riceverà una mail da 
parte della Fondazione Lavoro.
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Veste grafica rinnovata e una modalità di 
fruizione più semplice e immediata per la 
rivista giuridica di Categoria “Leggi di La-
voro”. Quest’anno, infatti, grazie anche al 
patrocinio fornito dal Consiglio Nazionale 
dell’Ordine e dall’Enpacl, per gli iscritti sarà 
ancora più facile approfondire i temi di dirit-
to del lavoro di più stretta attualità attraver-
so uno strumento divenuto negli anni indi-
spensabile per tutti i professionisti dell’area 
giuridico-economica che vogliono restare 
sempre aggiornati sulle ultime disposizio-
ni in materia di lavoro, fisco e previdenza.  
Pur conservando la sua essenza teorica ma 
concreta, scientifica ma pratica, giuridica ma 
anche tecnica, “Leggi di Lavoro” sarà dispo-
nibile per tutto il 2021 esclusivamente sul 
sito www.leggidilavoro.it in formato sfoglia-
bile e multimediale, fornendo a tutti i Consu-
lenti del Lavoro iscritti la consultazione gra-
tuita dal proprio personal computer, tablet e 
smartphone. Chi non è Consulente del Lavo-
ro, invece, potrà acquistare l’abbonamento 
annuale (6 numeri), in formato digitale, a soli 
19,90 euro. 

Per consultare la rivista è necessario acce-
dere al portale web dedicato ed effettuare 
il login inserendo le credenziali di accesso 
già utilizzate per l’ e-commerce della Fon-
dazione Studi - se in passato si è già acqui-
stato un abbonamento - e per navigare sul 
sito www.consulentidellavoro.it. Il bimestra-
le continuerà, inoltre, ad essere consultabi-
le sull’App “Leggi di Lavoro”, scaricabile da 
App store e Play store. L’applicazione con-
sentirà, infatti, sia ai Consulenti del Lavoro 
sia agli abbonati di sfogliare la rivista in mo-
dalità online e offline. Intanto, è già consul-
tabile il primo numero del 2021, che per la 
sezione “La Dottrina” si sofferma, tra le altre 
cose, sulle novità del contratto di espansio-
ne e sulla definizione agevolata dei debiti tri-
butari a causa di non punibilità; per “Il Caso” 
sull’onere della prova e danno biologico in 
caso di demansionamento e sulla fruizione 
di congedi, permessi e bonus baby-sitting 
durante l’emergenza Covid-19. Inoltre, un 
primo bilancio sull’uso dello smart working 
in Italia nell’analisi della Fondazione Studi 
Consulenti del Lavoro. 

La rivista giuridica bimestrale diventa 
sfogliabile e gratuita per i Consulenti del Lavoro

LE NOVITÀ 2021
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Nella congiuntura attuale si pensa sem-
pre più spesso a come il Paese possa 
affrontare l’inevitabile aumento della 

perdita dei posti di lavoro, non appena sarà 
tolta la disperata barriera protettiva costituita 
dalla cassa integrazione. In verità, la soluzione 
unanimemente invocata è quella che porta al 
massiccio utilizzo delle politiche attive. Nella 
proposta del Recovery Plan che il Governo ha 
presentato in Europa, c’è un capitolo dedicato 
proprio a questa iniziativa cui viene destinata 
una dotazione finanziaria di ben 12miliardi di 
euro. Il Piano prevede diversi interventi ma, 
in sintesi, punta moltissimo sul recupero delle 
competenze professionali dei lavoratori. Il fat-
tore formativo, infatti, è visto come leva per 
riadattare i profili professionali alle reali esi-
genze del mercato del lavoro.
Gli assi saranno due:
• il primo affidato al Fondo Nuove Competen-

ze che avrà il compito di adattare le compe-
tenze dei lavoratori già occupati, mediante il 
finanziamento all’azienda della retribuzione 
dovuta per le ore (massimo 250) di forma-
zione;

• il secondo a un mix di azioni che compren-
deranno l’apprendistato duale, e un Piano 
Nazionale per le competenze che passerà 
attraverso l’assistenza dei disoccupati con 
l’assegno di ricollocazione e il potenziamen-

to dei servizi di presa in carico e profilazione 
delle Regioni.

In questo contesto Fondazione Lavoro si tro-
va nelle condizioni ottimali per contribuire al 
vasto piano di assistenza ai disoccupati e al 
loro recupero delle competenze professionali. 
La prima esperienza dell’assegno di ricolloca-
zione ha visto, infatti, la Fondazione Lavoro 
tra le agenzie private con il più alto tasso di 
successi occupazionali raggiunti. Ricordiamo 
che oggi abbiamo circa 400 colleghi sul terri-
torio che sono accreditati per l’erogazione di 
tale assegno. Proprio in virtù del rilancio che 
tale politica avrà, faremo partire a breve i re-
lativi corsi di aggiornamento. L’obiettivo è di 
aggiornare le conoscenze dei Consulenti del 
Lavoro Delegati che già risultano accredita-
ti, ma anche di sollecitare chi ancora non lo 
avesse fatto, perché questo è il momento giu-
sto per alimentare questo potenziale e impor-
tante business professionale.
Sul fronte dell’adeguamento delle competen-
ze un ruolo decisivo lo avranno anche i Fon-
di Interprofessionali che potranno finanziare 
la formazione dei disoccupati. Si attendono, 
pertanto, scenari molto interessanti anche su 
questo fronte perché Fondazione Lavoro è in-
serita fortemente nella gestione di tali fondi 
fungendo da provider per i Delegati. Ma la for-
mazione apre anche alla relativa certificazione 

di Vincenzo Silvestri, Presidente Fondazione Consulenti per il Lavoro

IL RILANCIO
DEL PAESE
PASSA DALLE 
POLITICHE ATTIVE
Il ruolo della Fondazione Lavoro
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delle competenze acquisite, e anche su que-
sto fronte Fondazione Lavoro sta investendo 
fortemente, convinta di fornire un nuovo e ric-
co sbocco professionale ai propri Delegati. Ci 
si è dotati, infatti, di un’apposita piattaforma 
informatica che permette di seguire il proces-
so normativo che porta a certificare le com-
petenze raggiunte anche in esito alle attività 
formative. Il sistema, com’è noto, è regionale 
e già abbiamo completato l’iter in Emilia-Ro-
magna e via via procederemo nei vari territori 
dove il sistema è maturo. Investire su queste 
nuove attribuzioni significa poter sviluppare 
un mercato potenziale che non necessaria-
mente deve essere legato e pensato in funzio-
ne di un finanziamento pubblico.
Le aziende pubbliche e private, infatti, sempre 
più spesso sentono l’esigenza di monitorare il 
proprio personale al fine di recuperare più ef-
ficienza e produttività possibile. 
Nello specifico, si vuole sottolineare il ruolo 
nefasto giocato dal fenomeno dello skill mi-
smatch (disallineamento tra competenze dei 
lavoratori e il lavoro da essi svolto) ai fini della 
piena valorizzazione e sviluppo del potenziale 
dei lavoratori e, di conseguenza, sui loro livelli 
di produttività.
Recenti ricerche, infatti:
• stimano che il fenomeno colpisca circa 2 la-

voratori su 5 (40% circa). In Italia, la stima si 
attesta su circa il 35% dei lavoratori;

• dimostrano la presenza di una forte correla-
zione negativa tra lo skill mismatch e la pro-
duttività lavorativa;

• evidenziano che su scala mondiale il feno-
meno colpisca 1,3 miliardi di lavoratori e rap-
presenti una “tassa occulta” per l’economia 
mondiale del 6%, che si presenta sotto for-
ma di ridotta produttività lavorativa. 

In estrema sintesi, le organizzazioni che rie-
scono a gestire con efficacia il fenomeno dello 
skill mismatch sono più produttive, in quanto 
riescono a valorizzare pienamente le compe-
tenze dei loro lavoratori e a ridurre il “tasso di 
errore o inefficienza” generato da quei lavora-
tori che svolgono un'attività senza posseder-
ne le necessarie competenze.
Dal momento che la Certificazione delle Com-
petenze rappresenta lo strumento più valido 
ed efficace per diagnosticare la presenza del 
fenomeno dello skill mismatch e proporre ade-
guate strategie di intervento, Fondazione La-
voro è posizionata strategicamente in questo 
importante snodo per il futuro del nostro Pa-
ese. La modernizzazione e il riaggancio della 
ripresa economica passano anche per il lavoro 
dei Consulenti del Lavoro. Ovviamente sta alla 
Categoria saperne approfittare e Fondazione 
Lavoro, nata per redistribuire opportunità al 
nostro interno, è lo strumento ideale per inse-
rirsi in tali circuiti innovativi e di prospettiva 
professionale.

ondazione
Consulenti

 per il

ondazione
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La web tv dei Consulenti del Lavoro si ar-
ricchisce di nuovi contenuti informativi 
per consentire, da un lato, l’aggiorna-

mento professionale e, dall’altro, per restare 
sempre informati sulle ultime novità riguar-
danti il mondo del lavoro e i suoi riflessi sulla 
società e il Paese. Con il nuovo anno, infatti, il 
palinsesto pomeridiano della Categoria, tra-
smesso dal lunedì al venerdì a partire dalle 
15:30 sui canali social istituzionali e sui siti 
www.consulentidellavoro.it e www.consulen-
tidellavoro.tv, si è già arricchito di nuovi ap-
puntamenti: la rassegna stampa del lavoro, 
in onda tutti i giorni dopo il TG, per conosce-
re le ultime notizie in materia di occupazione, 
fisco e previdenza; la rubrica del mercoledì 
“Opportunità professione: la sicurezza sul 
lavoro”, che riprende il filone delle compe-
tenze e dei nuovi ambiti i cui i Consulenti del 
Lavoro possono investire per accrescere il 
loro sapere — apertosi con le puntate dedi-
cate a “la buona bilateralità” — per analizza-
re questa volta i temi della salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro. Una materia complessa 
che, con la pandemia da Covid-19 che conti-
nua a diffondersi anche in Italia, è diventata 
prioritaria in ogni realtà aziendale: dalla mi-

croimpresa alla grande industria. Ma le novità 
non finiscono qui. A febbraio è stata inaugu-
rata una terza nuova rubrica, intitolata: “Don-
ne & Lavoro”, in cui ogni martedì si dà spazio 
in particolare alle testimonianze del genere 
femminile, chiamato spesso ad affrontare nu-
merose sfide e criticità all’interno del mondo 
del lavoro: una fra tutte quella di conciliare la 
vita privata con quella professionale. In sca-
letta, inoltre “Leggi di Lavoro LIVE”: webinar 
curati dagli autori della rivista giuridica della 
Fondazione Studi — quest’anno sfogliabile e 
gratuita per gli iscritti all’Ordine — durante i 
quali approfondire gli argomenti dell’ultimo 
numero con uno sguardo al panorama del di-
ritto del lavoro applicato. E, infine, da lunedì 
22 febbraio “Quelli che aspettano il Festival 
del Lavoro”, l’immancabile appuntamento 
settimanale in cui saranno fornite le prime 
anticipazioni sulla XII edizione della mani-
festazione, che vedrà confermare la formu-
la on line a causa dell’emergenza sanitaria e 
soprattutto l’obiettivo di fornire riflessioni e 
proposte sugli interventi che è necessario at-
tuare per far ripartire il Paese. Da non perde-
re, dunque, i pomeriggi del piccolo schermo 
di Categoria. 

Nuovi contenuti
per la web tv
dei Consulenti del Lavoro

Le rubriche del palinsesto pomeridiano si arricchiscono
di nuovi format sul mondo del lavoro 

di Valentina Paiano, Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
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Prosegue l’intensa e consueta attività della web tv di Categoria con tutte le trasmissioni 
lanciate nella stagione in corso e gli ormai storici appuntamenti. Picchi di ascolti nella 
diretta social quotidiana per diverse puntate di ciascuna rubrica evidenziano gli inte-

ressi e le propensioni del pubblico di riferimento che va oltre i soli iscritti all’Ordine. Tante 
le tematiche al centro dei singoli programmi: dalla previdenza al diritto; dalla sociologia del 
lavoro all’attualità; dal fisco alla previdenza. Di seguito un excursus tra le puntate più viste 
in questi ultimi due mesi.

 LE  PUNTATE
 PIÙ VISTE IN WEB TV

Ogni giorno in diretta dalle 15:30 sul sito e social tanti contenuti d’interesse per i 
Consulenti del Lavoro

Tra gli appuntamenti più seguiti del talk di approfondimento 
settimanale, quello intitolato “Moratoria Cig, esoneri contri-
butivi e ammortizzatori per crisi aziendale” in cui sono sta-
te commentate le novità in materia di giustizia tributaria e 
l’ordinanza della Cassazione n. 27444 del 1° dicembre 2020. 
A seguire il focus sulle agevolazioni contributive in vigore 
quest'anno per giovani, donne, over 50 e Meridione, oggetto 
di specifico approfondimento della Fondazione Studi Consu-
lenti del Lavoro. Infine, ammortizzatori per aziende in crisi e 
le tanto attese risposte ai quesiti.

DICIOTTOMINUTI - UNO SGUARDO SULL’ATTUALITÀ

La puntata più seguita per la rubrica che segue l’agenda par-
lamentare non poteva che essere quella a più “alta tensione”. 
“Il governo cadrà o non cadrà?”, questo grossomodo l’inter-
rogativo che ci si poneva nella mattina del 26 gennaio scorso 
dinanzi alla salita al Colle del Premier Giuseppe Conte. Per-
ché naturalmente dietro ai diversi scenari possibili si nascon-
devano i molteplici risvolti per i lavori d’Aula sulle norme di 
maggiore interesse per i Consulenti e non solo, dal Ristori 5 
al Milleproroghe.

IN PARLAMENTO
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Infine, vi ricordiamo l’appuntamento ogni sabato con “I Top della settimana” per diffondere la 
classifica delle 5 notizie, più lette, condivise e visualizzate sui social network di Categoria negli 
ultimi 7 giorni.

Ospite dell’appuntamento più twittato della stagione è Raffa-
ele Alberto Ventura, autore di “Radical Choc. Ascesa e caduta 
dei competenti”, edito da Einaudi. Investire nella formazio-
ne e nelle competenze delle persone per collocarle al posto 
giusto: è il messaggio che emerge dal volume e che sembra 
perfettamente in linea con quanto da sempre sostengono i 
Consulenti del Lavoro. La puntata si conclude con la ricer-
ca dell’Università di Bath, che scardina lo stereotipo secondo 
cui lo stress sarebbe direttamente proporzionale all’uso dello 
smartphone.

MARSHALL

Nell’ambito della nuova rubrica, continua il filone dedicato alla 
“Buona bilateralità”, spiegato e approfondito dall’esperto del-
la Fondazione Studi, Romani Benini. Di maggior successo la 
sesta puntata dedicata alla tutela della salute e della sicurezza 
sul lavoro, conciliazione dei tempi di vita e lavoro, sostegno al 
reddito, etc. Ospite della puntata il Presidente Fondoprofes-
sioni, Marco Natali, e Pasquale Staropoli, Responsabile della 
Scuola di Alta Formazione della Fondazione Studi.

OPPORTUNITÀ PROFESSIONE:  LA BUONA BILATERALITÀ

Ogni lunedì pomeriggio prosegue la trasmissione focalizzata 
sugli adempimenti fiscali curata dall’esperto della Fondazione 
Studi, Massimo Braghin. L’obiettivo resta ricordare ai colleghi 
le scadenze più imminenti fornendo un utile promemoria a 
quanti sono impegnati nell’espletare procedure e pagamenti. 
Non mancano i consigli pratici!

SCADENZARIO FISCALE

Riparte uno dei programmi più seguiti della nuova web tv con 
una seconda stagione la cui prima puntata è stata dedicata 
a Opzione Donna e alle novità introdotte dalla legge di Bi-
lancio 2021. La misura, che terminava la sua operatività il 31 
dicembre 2020, è stata ora modificata dalla L. n. 178/2020 
che ha disposto il differimento dei termini cronologici entro 
cui bisogna maturare i requisiti, anagrafici e cronologici. Nel 
corso della puntata, l’esperto della Fondazione Studi, Anto-
nello Orlando, riepiloga caratteristiche essenziali, differenze 
tra lavoratrici dipendenti e autonome/miste e fornisce un in-
quadramento normativo della misura.

LA MIA PENSIONE



Agrigento
Pres. Enrico Vetrano
Viale L. Sciascia  Villaggio Mosè 24/A
92100 Agrigento (AG)
Tel. 0922 651667 - Fax 0922 651667

Alessandria
Pres. Giuseppe Volante
Via Legnano 23
15100 Alessandria (AL)
Tel. 0131 265298 - Fax 0131 232087

Ancona
Pres. Roberto Di Iulio
Via degli O
60121 Ancona (AN)
Tel. 071 2075014 - Fax 071 2081867

Aosta
Pres. Renato Virginio Marchiando
Via Torino 25
11100 Aosta (AO)
Tel. 0125 807143 - Fax 0125 804322

Arezzo
Pres. Marco Polci
Via Madonna del Prato 77
52100 Arezzo (AR)
Tel. 0575 354740 - Fax 0575 298633

Ascoli Piceno
Pres. Carla Capriotti
Corso Trento e Trieste 115
63100 Ascoli Piceno (AP) 
Tel. e Fax 0736 252246 

Asti
Pres. Fausto Cantore
Piazza Gorizia 1 
14100 Asti (AT)
Tel. 0141 33086

Avellino
Pres. Carmine Del Sorbo 
Via Annarumma 69
83100 Avellino (AV)
Tel. 0825 37953 - Fax 0825 37953

Bari 
Pres.  Filippo Continisio
Via de Bellis Vitantonio 37
70126 Bari (BA)
Tel. 080 5562044 - Fax 080 5475604

BAT
Pres. Angela Eugenia Losito 
Via N. Roggiero 75  
76121 Trani (BT)
Tel. 0883 955525 - Fax 0883 955526

Belluno
Pres. Innocenzo Megali
Piazza Castello 4  
32100 Belluno (BL)
Tel. 375 5049945 - Fax 0437 380003

Benevento
Pres. Vincenzo Testa
Piazza Orsini 14 
82100 Benevento (BN) 
Tel. 0824 21485 - Fax 0824 21485

Bergamo 
Pres. Marcello Razzino
Via Novelli 3
24122 Bergamo (BG)
Tel. 035 217400 - Fax 035 217016

Biella
Pres. M
Via  Vialardi di Verrone 14 
13900 Biella (BI)
Tel. 015 8486350 - Fax 015 8486360

Bologna
Pres. Pier Paolo Redaelli
Via Fratelli Cairoli 7
40121 Bologna (BO)
Tel. 051 255768 - Fax 051 244711

Bolzano
Pres. Loris De Bernardo
Via Lancia 8/A
39100 Bolzano (BZ)
Tel. 0471 981922 - Fax 0471 265998

Brescia
Pres. Gianluigi Moretti
Via Salgari 43/B
25125 Brescia (BS)
Tel. 030 2427788 - Fax 030 2428157

Brindisi
Pres. Giuseppina Rosiello
Via Bruce Sabin 2
72100 Brindisi (BR)
Tel. 0831 726420 - Fax 0831 728074

Cagliari
Pres. Marco Fenza
Via Sonnino 37
09125 Cagliari (CA)
Tel. 070 665773 - Fax 070 665804

Caltanissetta
Pres. Rosalia Lo Brutto
Via Cimabue S.n.c.
93100 Caltanissetta (CL) 
Tel. 0934 552055 - Fax 0934 552055

Campobasso
Pres. Stefano Pacitti 
Via Campania 209
86100 Campobasso (CB) 
Tel. 0874 481495 - Fax 0874 62238

Caserta 
Pres. Gianfranco Ginolfi
Via M. Forgione 12
81100 Caserta (CE)
Tel. 0823 329211 - Fax 0823 456791

Catania
Pres. Giovanni Greco
Piazza Galatea 27 
95129 Catania (CT)
Tel. 095 536977 - Fax 095 530363

Catanzaro
Pres. Giuseppe Buscema 
Via Fiego Vicariato 
88100 Catanzaro (CZ)  
Tel. 0961 360372 - Fax 0961 360372

Chieti
Pres. Nicola De Laurentis 
Via D.Spezioli 16
66100 Chieti (CH)
Tel. 0871 411569 - Fax 0871 404561

Como
Pres. Paolo Frigerio
Via Giulini 10
22100 Como (CO)
Tel. 031 270384 - Fax 031 261013

Cosenza
Pres. Fabiola Via
Via A. Lupinacci 2
87100 Cosenza (CS)
Tel. 0984 72554 - Fax 0984 794777

Cremona
Pres. Roberto Bertoldi 
Via Palestro 66
26100 Cremona (CR) 
Tel. 0372 535411 - Fax 0372 457934

Crotone 
Pres. Giuseppe Tropiano 
Via A.De Curtis 2 loc. Poggio Verde 
88900 Crotone (KR)
Tel. 0962 24814 - Fax 0962 24814

Cuneo
Pres. Giovanni Trombetta 
Corso Brunet 1 
12100 Cuneo (CN)
Tel. 0171 65570 - Fax 0171 65570

Enna
Pres. Giuseppe Pintus  
Via Donna Nuova 109   
94100 Enna (EN)
Tel. 0935 501367  

Fermo
Pres. Elmo Postacchini
Via XXV Aprile 4
63023 Fermo (FM)
Tel. 0734 217266 - Fax 0734 217266

Ferrara
Pres. Maria Gabriella Arlotti  
Via Giuseppe Fabbri 176-178
44100 Ferrara (FE)
Tel. 0532 099487 - Fax 0532 099487

Firenze
Pres. Moreno Panchetti
Viale Belfiore 15

 

50144 Firenze (FI) 
Tel. 055 281786 - Fax 055 281787

Foggia
Pres. Massimiliano Fabozzi 
Via Vincenzo della Rocca 38 
71100 Foggia (FG)
Tel. 0881 724632 - Fax 0881 724632

Forlì
Pres. Maria Teresa Bonanni
Via Torelli 2
47100 Forlì (F O)
Tel. 0543 31201 - Fax 0543 31201

Frosinone
Pres. Carlo Martufi
Via Francesco Veccia 1  
03100 Frosinone (FR) 
Tel. 0775 871855 - Fax 0775 871855

Genova
Pres. Fabrizio Marti
Via Ilva 4/3 
16128 Genova (GE)
Tel. 010 562389 - Fax 010 562389

Gorizia
Pres. Sandro Benigni 
Via Carlo Morelli 19/A 
34170 Gorizia (GO)
Tel. 0481 30325 - Fax 0481 30325

Grosseto
Pres. Stefano Paradisi
Via Trento 56/A 
58100 Grosseto (GR) 
Tel. 0564 25786 - Fax 0564 25786

Imperia
Pres. Roberto Aschero  
Viale G. Matteotti 130
18100 Imperia (IM)
Tel. 0183 710269 - Fax 0183 710269

Isernia 
Pres. Ludovica Aiello  
C.P. 153 Via XXIV Maggio 95 
86170 Isernia (IS)
Tel. 0865 290667

L’Aquila
Pres. Marchetti Stefano   
Viale A. De Gasperi 60 
67100 L’aquila (AQ)
Tel. 0862 412307 - Fax 0862 421849

La Spezia
Pres. Marco Sciolla  
P.le Kennedy 27 - piano 2° int. G 10/11 
19124 La Spezia (SP) 
Tel. 0187 500598 - Fax 0187 284443

Latina
Pres. Lanfranco Principi
Viale Pier Luigi Nervi 
Orchidee  Scala A piano 5° 04100 Latina (LT)
Tel. 0773 484354 - Fax 0773 414254

Lecce
Pres. Antonio Lezzi
Viale Giacomo Leopardi 160/A  
73100 Lecce (LE)
Tel. 0832 343765 - Fax 0832 343765

Lecco
Pres. Matteo Dell’Era
Via Tonale 28/30
23900 Lecco (LC)
Tel. 0341 282904 - Fax 0341 283442

Livorno
Pres. Gloria Cappagli
Via Strozzi 1 
57123 Livorno (LI)
Tel. 0586 892358 - Fax 0586 894482

Lodi
Pres. Santino Minoia

  Via Massimo D’Azeglio 20
26900 Lodi (LO)
Tel. 0371 432350 - Fax 0371 432296

Lucca
Pres. Luciana Conti
Via S. Croce 64
55100 Lucca (LU)
Tel. 0583 582220 - Fax 0583 319081

Macerata
Pres. Riccardo Russo
Via Ignazio Silone 37 
62100 Macerata (MC) 
Tel. 0733 35040 - Fax 0733 35040

Mantova
Pres. Chiara Giovannini 
Via Cremona 28  
46100 Mantova (MN) 
Tel. 0376 362625 - Fax 0376 362625

Massa Carrara
Pres. Annalisa Luchini
Via 7 Luglio 16/bis
54033 Carrara (MS)
Tel. 0585 777082 - Fax 0585 777082

Matera
Pres. S Sanza

 Via delle Nazioni  Unite 41
75100 Matera (MT)
Tel. 391 1727848  

Messina
Pres. Maurizio Calogero Adamo
Via Sicilia 14
98100 Messina (ME) 
Tel. 090 2982339 - Fax 090 2931244

Milano
Pres. Potito Di Nunzio  
Via Aurispa 7
20122 Milano (MI)
Tel. 02 58308188 - Fax 02 58310605

Modena
Pres. Davide Talassi
Via Ciro Menotti 201 
41121 Modena (MO) 
Tel. 059 222844 - Fax 059 223666

Monza Brianza
Pres.Daniele Trezzi
Via Carlo Prina 22 
20900 Monza (MB)
Tel. 039 3902994 - Fax 039 2147586

Napoli
Pres. Edmondo Duraccio 
Via Alcide De Gasperi 55 
80133 Napoli (NA)
Tel. 081 5518566 - Fax 081 7904209

Novara
Pres. Bartolomeo La Porta  
Viale Roma 12
28100 Novara (NO)
Tel. 0321 611805 - Fax 0321 394584

Nuoro
Pres. Robertino Mulas
Via Dessanay 121 
08100 Nuoro (NU)
Tel. 0784 203393 - Fax 0784 203393

Oristano
Pres. Miriam Carboni  
Via della Conciliazione 58 
09170 Oristano (OR) 
Tel. 0783 73285 - Fax 0783 73285

Padova
Pres. Stefano Dalla Mutta 
Via Gozzi 2/G  
35121 Padova (PD)
Tel. 049 663660 - Fax 049 660524

Palermo
Pres. Antonino Alessi
Via Resuttana, 360
90144 Palermo (PA) 
Tel. 091 346433 - Fax 091 347031

Parma
Pres. Paolo Percalli 
Viale Dei Mille 140 
43125 Parma (PR)
Tel. 0521 941428 - Fax 0521 952721

Pavia
Pres. Marisa Manzato
Via Palestro, 22    
27100 Pavia (PV)
Tel. 0382 28286 - Fax 0382 28286

Perugia
Pres. Emanuela Baroni 
Via Sicilia SC. F 27
06128 Perugia (PG)
Tel. 075 5004566 - Fax 075 5004566

Pesaro
Pres. Giancarlo Stradini
C.P. 108 Via Picciola 6 
61121 Pesaro (PU)
Tel. 0721 33638 - Fax 0721 377112

Pescara
Pres. Laura D’Angelo
Via Chieti 5
65121 Pescara (PE)
Tel. 085 4216911 - Fax 085 4213347

Piacenza
Pres. Patrizia Chiesa
Via Jacopo Da Pecorara 1
29122 Piacenza (PC) 
Tel. 0523 334160 - Fax 0523 334160

Pisa
Pres. Rossana Fioravanti 
Piazza Vittorio Emanuele II 2 
56125 Pisa (PI)
Tel. 050 500420 - Fax 050 500420

Pistoia
Pres. Antonio Orsi
Via Panciatichi 11 
51100 Pistoia (PT)
Tel. 0573 367010 - Fax 0573 367010

Pordenone
Pres. Pier Luigi Giol
Largo S. Giorgio Cond. Elena 7 
33170 Pordenone (PN) 
Tel. 0434 524266 - Fax 0434 524266

Potenza
Pres. Candio Paternoster
Via del Gallitello 56 
85100 Potenza (PZ)
Tel. 0971 52013 - Fax 0971 52013

Prato
Pres. Paola Aiazzi
Via Pugliesi 26
59100 Prato (PO) 
Tel. 0574 30489 - Fax 0574 401928

Ragusa
Pres. Giuseppina Saraceno
Via Ponchielli 7
97100 Ragusa (RG)
Tel. 0932 624324 - Fax 0932 683912

Ravenna
Pres. Tiziana Nanni
Via Antica Zecca 6 
48100 Ravenna (RA) 
Tel. 0544 31330 - Fax 0544 31330

Reggio Calabria 
Pres. Flaviana Tuzzo
Via del Gelsomino 45/C 
89128  Reggio Calabria (RC) 
Tel. 0965 894866 - Fax 0965 884296

Reggio Emilia
Pres. Luciana Bruno
Via Pier Carlo Cadoppi 6  
42100 Reggio Emilia (RE) 
Tel. 0522 578375  

Rieti
Pres. Rodolfo D’Aquilio
Viale G. De Juliis 29  
02100 Rieti (RI)  
Tel. 0746 274796 - Fax 0746 274796

Rimini
Pres. Alessandro Corbelli
Piazza Cavour 32  
47921 Rimini (RN)
Tel. 0541 448267 - Fax 0541 28451

Roma
Pres. Adalberto Bertucci 
Via Cristoforo Colombo 456 
00145 Roma (RM)
Tel. 06 89670177 - Fax 06 86763924

Rovigo
Pres. Francesco Pulga  
Via Luigi Einaudi 98/A   
45100 Rovigo (RO)
Tel. 0425 091116 - Fax 0425 091116 

Salerno
Pres. Carlo Zinno
Via S. Alfonso M. De’ Liguori 2 
84135 Salerno (SA)
Tel. 089 481003 - Fax 089 481068

Sassari
Pres. Giuseppe Oggiano  
Via Predda Niedda Nord Strada 1-34
07100 Sassari (SS)
Tel. 079 276790 - Fax 079 278745

Savona
Pres. Giovanni Gherzi
Via Paleocapa 18/28 
17100 Savona (SV)
Tel. 019 802541 - Fax 019 802541

Siena
Pres. Paola Ciriaca Sabatini
Viale Curtatone 7
53100 Siena (SI) 
Tel. 0577 49439 - Fax 0577 564611

Siracusa
Pres. Antonino Butera 
Viale S. Panagia 218 
96100 Siracusa (SR) 
Tel. 0931 758262 - Fax 0931 1846086

Sondrio
Pres. Giovanni Besio
Via Mazzini 9
23100 Sondrio (SO)
Tel. 0342 214354 - Fax 0342 519687

Taranto
Pres. Giovanni A. Prudenzano 
Viale Magna Grecia 100 
74100 Taranto (TA)
Tel. 099 7304897 - Fax 099 7360162

Teramo
Pres. Giancarlo Bomprezzi
Via Trento e Trieste 24 
64100 Teramo (TE)
Tel. 0861 247393 - Fax 0861 247393

Terni
Pres. Massimo Caprasecca 
Corso Del Popolo  63 
05100 Terni (TR)
Tel. 0744 423827 - Fax 0744 423827

Torino 
Pres. Luisella Fassino
Via Pietro Giannone 10  
10121 Torino (TO)
Tel. 011 5216426 - Fax 0115216363

Trapani
Pres. Leonardo Giacalone 
Via Gaspare Scuderi 2
91100 Trapani (TP)
Tel. 0923 21120 - Fax 0923 21120

Trento
Pres. Mauro Zanella 
Via Maccani 211
38100 Trento (TN)
Tel. 0461 825890 - Fax 0461 429147

Treviso
Pres. Stefano De Vallier 
Viale Orleans 22
31100 Treviso (TV)
Tel. 0422 582345 - Fax 0422 410521

Trieste
Pres. Erika Damiani
Via San Lazzaro 2
34122 Trieste (TS)
Tel. 334 5365138 - Fax 040 369049

Udine
Pres. Enrico Macor
Via Calzolai 4
33100 Udine (UD) 
Tel. 0432 295892 - Fax 0432 295892

V. C. O.
Pres. Daniele Griggi
Via Dante Alighieri 7
28845 Domodossola (VB) 
Tel. 0324 87433 - Fax 0324 87433

Varese
Pres. Vera Lucia Stigliano 
Via Dante 2  
21100 Varese (VA)
Tel. 0332 239360 - Fax 0332 238479

Venezia
Pres. Patrizia Gobat
Galleria Matteotti 6/2 
30174 Mestre (VE) 
Tel. 041 978305 - Fax 041 2394467

Vercelli
Pres. Luca Caratti
Corso Magenta 1 
13100 Vercelli (VC)
Tel. 0161 800843  

Verona
Pres. Lorenzo Mario Sartori 
Via S. Teresa 2  
37135 Verona (VR)
Tel. 045 8005065 - Fax 045 8068960

Vibo Valentia
Pres. Rosario Rubino
Via Giacomo Matteotti 55   
89900 Vibo Valentia (VV) 
Tel. 0963 93524 - Fax 0963 93524

Vicenza 
Pres. Franco Bastianello 
Corso SS. Felice e Fortunato 62 
36100 Vicenza (VI)
Tel. 0444 322028 - Fax 0444 323682

Viterbo
Pres. Giuseppe D’Angelo
Piazza dei Caduti 16
01100 Viterbo (VT)
Tel. 0761 226960 - Fax 0761 322168

Consiglio 
Nazionale 
2020 – 2023

Presidente
Marina Elvira Calderone
(Cagliari)

Vice Presidente
Francesco Duraccio
(Napoli)

Segretario
Giovanni Marcantonio
(Torino)

Tesoriere

Consiglieri
Stefano Ansideri
(Perugia)

Massimo Braghin
(Rovigo)

Giuseppe D’Angelo
(Viterbo)

Rosario De Luca
(Reggio Calabria)

Luca De Compadri
(Mantova)

Paolo Puppo
(Genova)

Antonella Ricci
(Bologna)

Luca Paone
(Milano)

Elisabetta Plevano
(Pescara)

Francesco Sette
(Bari)

Collegio dei
Revisori
Presidente
Marcello De Carolis
(L’Aquila)
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