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EDITORIALE

In materia di lavoro, il nuovo Governo 
Draghi è andato in continuità con il pas-
sato prorogando ulteriormente il bloc-

co dei licenziamenti. Si tratta di una scel-
ta che ha avuto il merito di salvaguardare 
tanti posti di lavoro a tempo indetermina-
to senza, tuttavia, rendere meno gravi gli 
effetti della crisi: l’Italia ha registrato un 
decremento occupazionale più alto della 

media europea, sebbene sia stato l’unico 
Paese ad aver adottato un provvedimento 
così forte all’indomani dello scoppio dell’e-
mergenza socio-sanitaria dovuta al mas-
siccio contagio da Covid. Dopo un anno di 
pandemia, un’uscita graduale dal divieto 
di licenziamento era quanto mai auspica-
bile. Da un lato, per evitare che l’improvvi-
so venir meno del divieto investisse come 

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

“COSTRUIAMO ADESSO
UN NUOVO MERCATO
DEL LAVORO”
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EDITORIALE

un fiume in piena i livelli occupazionali. 
Dall’altro, per impedire che il fisiologico 
processo di turn-over del mercato del la-
voro continuasse ad essere alterato, col-
pendo soprattutto i lavoratori a termine, 
gli autonomi e i giovani in cerca di prima 
occupazione. Allo stesso tempo, non si può 
continuare a guardare al nostro tessuto 
economico senza coglierne le differenze, 
che l’emergenza ha accentuato. Se i settori 
dell’organizzazione eventi, dei viaggi e del 
turismo soffrono una crisi senza precedenti 
negli ultimi decenni, altri stanno resistendo. 
Ma senza interventi mirati rischiano di soc-
combere. Come nel caso della ristorazione, 
dei servizi culturali, dello sport. Mentre la 
crisi sanitaria non ha coinvolto, per ragioni 
facilmente intuibili, comparti come quello 
farmaceutico, ICT o agroalimentare. Dun-
que, perché continuare a penalizzare tutti 
allo stesso modo? 
Anche per i contratti a tempo determinato, 
il nuovo Governo si è mosso in continuità 
con il precedente. Confermando l’abolizio-
ne dell’obbligo di casuale in caso di rinnovo. 
Tuttavia, su questo punto andrebbe fatto 
un ragionamento di più ampio respiro. Ri-
vedendo complessivamente l’impianto nor-
mativo definito dal Decreto Dignità, soprat-
tutto alla luce delle esigenze di flessibilità 
che le imprese avranno nel momento della 
ripartenza. Senza vincolare ulteriormente 
l’uso della forma contrattuale a causali, che 
possono produrre comportamenti distorsi-
vi. Si potrebbe, per esempio, pensare a fa-
vorirne il corretto utilizzo con meccanismi 
di garanzia. Penso all’istituto della certifica-
zione da parte dei Consulenti del Lavoro in 
funzione della loro terzietà, come peraltro 
abbiamo evidenziato anche nel documento 
programmatico di Categoria “Il lavoro che 
vorrei” presentato al Ministro del Lavoro, 
Andrea Orlando, a fine febbraio. Piuttosto 
che porre rigidi limiti all’entrata nel mercato 
del lavoro, infatti, occorrerebbe introdurre 
su larga scala nuovi modelli organizzati-
vi che sappiano adattarsi alle dinamiche 
produttive più innovative. In quest’ottica, 
all’entusiasmo della prima fase di diffusione 
massiva del “lavoro da casa”, occorre ades-
so far seguire una riflessione sulla sosteni-
bilità di un modello che presenta — a deter-
minate condizioni — vantaggi indiscutibili in 
termini di qualità della vita dei lavoratori ma 

il cui impatto a livello aziendale, ovvero su 
produttività, clima, organizzazione e pro-
cessi, è ancora tutto da valutare nel lungo 
periodo. Soprattutto nelle piccole e medie 
imprese dove è ancora in fase embrionale. 
Occorrerebbe, pertanto, introdurre nelle 
norme e negli accordi nazionali e aziendali 
una precisa distinzione fra home working e 
smart working, per evitare confusione, così 
come testare i suoi effetti sull’economia de-
gli uffici — dai ristoranti ai trasporti — che 
potrebbe essere danneggiata a vantaggio 
dell’“economia domestica”.
In una fase in cui dobbiamo creare le con-
dizioni per la ripartenza, va poi sciolto con 
urgenza il nodo delle politiche attive del la-
voro. Il reddito di cittadinanza ha mostrato 
tutti i suoi limiti. Riconducibili sia alla com-
plessità di attuare la parte “attiva” finalizza-
ta alla ricerca dell’occupazione sia alla man-
cata realizzazione di un sistema efficiente 
di incontro tra domanda e offerta di lavoro 
su scala nazionale. Pesano i ritardi di rea-
lizzazione del portale nazionale, ma anche 
la comprensibile tendenza di molte azien-
de a prediligere diverse modalità di ricerca 
del personale e la debolezza dei profili pro-
fessionali e le competenze della gran parte 
dei percettori del sussidio. Competenze è 
proprio la parola chiave da cui ripartire per 
realizzare, dalla revisione del reddito di cit-
tadinanza, un sistema di politiche attive più 
evoluto che sia efficace e capace di equili-
brare il ricorso agli ammortizzatori sociali, 
per i quali è necessaria una semplificazio-
ne nella direzione di definire un unico stru-
mento adattabile alle diverse realtà in crisi. 
Competenze sarà anche una, se non la più 
importante per la sua portata strategica, 
delle parole chiave del Festival del Lavoro 
2021, quest’anno nuovamente in modalità 
digitale. Con lo slogan “Competenze per la 
ripartenza”, i prossimi 28 e 29 aprile prove-
remo a proiettarci oltre la crisi, attraverso il 
confronto con i protagonisti dell’economia, 
della politica e della società civile e le nu-
merose occasioni di formazione in modalità 
webinar, per individuare come riposizionar-
ci in un mondo del lavoro nuovo, più avan-
zato e più inclusivo. Un mondo del lavoro 
in cui la formazione innovativa sia, dunque, 
la chiave per la ripresa e per affrontare il 
cambiamento che è già qui, ora, oltre l’e-
mergenza.
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Era il 21 novembre 2001, era il quarto Con-
gresso di Categoria. Poco tempo prima 
avevamo ospitato Marco Biagi in Consi-

glio Nazionale per un confronto di idee sulla 
riforma del lavoro. Lo ricordo ancora, seduto 
davanti alla Presidente Gabriella Perini. Poi ci 
fece avere il Libro Bianco in bozza per un ulti-
mo parere. Ne conservo gelosamente la copia. 
Al nostro Congresso fu il suo ultimo intervento 
pubblico prima del tragico 19 marzo 2002.
[…].
Occupabilità, Adattabilità, Europa: tre pilastri 
su cui si dovrebbe poggiare il diritto del lavo-
ro odierno per avere un futuro, per dare una 
prospettiva. La realtà, purtroppo, è un’altra 
e continuiamo a respirare un’aria troppo ag-
ganciata a logiche passive, a politiche non di 
crescita, a una visione fordista decontestualiz-
zata dal Paese. L’Italia del futuro ha bisogno 
di avere politiche espansive e non difensive. 

IN RICORDO DI 
MARCO BIAGI
E DELLE SUE IDEE

L’evento speciale organizzato dai Consulenti del 
Lavoro per riflettere sull’attualità del pensiero del 
giuslavorista alla luce dell’attuale crisi del lavoro

In ricordo del giuslavorista Marco Biagi e del suo impegno per la riforma del mercato del 
lavoro italiano, lo scorso 18 marzo è stata organizzata una puntata speciale di “Diciotto-
minuti – uno sguardo sull’attualità” dal titolo: “A 20 anni dal Libro Bianco del lavoro. 

L’attualità del pensiero di Marco Biagi nell’odierna crisi del lavoro”, trasmesso in di-
retta nel palinsesto pomeridiano e disponibile sulla web tv di Categoria. Numerosi gli ospiti 
che hanno preso parte all’evento e, tra questi — oltre la Presidente del Consiglio Nazionale 
dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, Marina Calderone, il Presidente della Fondazione Studi, 
Rosario De Luca — il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, il Presiden-
te della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, il Presidente dell’Associazione “Amici di 
Marco Biagi”, Maurizio Sacconi. Nel corso dell’evento si è discusso di orientamento al lavoro, 
formazione e riqualificazione dei lavoratori per rispondere alle esigenze future del mercato 
del lavoro assieme a Arturo Maresca, Ordinario di diritto del lavoro all’Università Sapien-
za di Roma; Emmanuele Massagli, Presidente di ADAPT; Paola Nicastro, Direttore Generale 
ANPAL; Vincenzo Silvestri, Presidente della Fondazione Consulenti per il Lavoro; Pasquale 
Staropoli, Responsabile della Scuola di Alta Formazione della Fondazione Studi Consulenti 
del Lavoro. Con l’occasione è stata inoltre presentata la ricerca della Fondazione Studi “Ri-
pensare le politiche attive per superare la crisi occupazionale e far ripartire il Paese”.
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Vanno create le condizioni perché si realizzi 
l’occupabilità investendo sulle imprese senza 
considerarle il male assoluto; vanno sostenute 
le politiche attive per dare a chi viene espul-
so le chance per rientrare e creare condizioni 
di adattabilità; vanno attenuati i modelli rigidi 
che non si attagliano alle reali condizioni del 
mercato del lavoro in favore di una buona fles-
sibilità; si deve uscire dalla dicotomia lavoro 
subordinato-autonomo, investendo su figure 
ibride senza avere paura di creare nuovo pre-
cariato; ma senza dimenticare le tutele che de-

vono essere parte integrante del nuovo lavoro. 
La pandemia sta lasciando macerie alle sue 
spalle. Un mondo del lavoro stretto tra un di-
vieto di licenziamento, che sta per essere pro-
tratto ogni oltre logica, e un settore produt-
tivo sempre più tentato dall’abbandonare la 
scommessa. Il rischio è trovare senza lavoro 
nel prossimo autunno più autonomi che su-
bordinati.
Un mondo del lavoro che necessita di nuovi 
modelli organizzativi da gestire senza inges-
sature ideologiche”.

A partecipare all’evento, in video collegamen-
to, anche Marina Orlandi, vedova Biagi, che 
ha ringraziato la Categoria per il ricordo del 
marito costante negli anni. Nel suo interven-
to la Professoressa ha raccontato un ricordo 
personale, casalingo, di quanto accaduto la 
sera del 18 marzo 2002 evidenziando la vo-
lontà del marito in quei tempi, nonostante i 
pericoli, di voler andare avanti e non lasciare il 
suo incarico. “Non posso lasciare ora che sono 
nelle condizioni di poter fare qualcosa per le 
persone come i nostri figli che non avranno 
mai un lavoro, o un impiego per tutta la fa-
miglia, e che dovranno abituarsi a cambiare 
la propria posizione lavorativa”, ha spiegato 
evidenziando come per il marito era necessa-
rio proteggere queste persone e chi sarebbe 
entrato in un mercato del lavoro nuovo, diver-
so. “Spesso mi diceva penso alle donne come 
te, sai bene la fatica per mantenere un posto 

di lavoro e avanzare di carriera”. Dal racconto 
della Professoressa Orlandi Biagi, inoltre, tra i 
pensieri del marito anche le persone con gra-
vi disabilità o tutte quelle persone espulse dal 
mercato del lavoro che avrebbero fatto fati-
ca a reinserirsi. “Questi sono i problemi che si 
poneva e che oggi, a distanza di 19 anni, sono 
ancora più gravi di quanto lo fossero in passa-
to”, ha infine concluso.
“L’intervento di Marina Orlandi Biagi è stato 
una grande testimonianza, la sua presenza è 
un dono. Ed è anche la dimostrazione di quan-
to oggi il pensiero di Marco Biagi sia vivo e ci 
sono tante persone, tanti operatori del mer-
cato che si rifanno a quella idea a 20 anni di 
distanza. Vuol dire che si va oltre il ricordo, 
oltre la morte e le buone idee camminano sul-
le spalle e con i passi degli altri. E quindi un 
ringraziamento a lei da tutto il Consiglio Na-
zionale e dall'intera Categoria”, ha ribadito la 

(di Rosario De Luca, Presidente Fondazione Studi CdL)

 In collegamento Marina Orlandi, vedova Biagi
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Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine 
dei Consulenti del Lavoro, Marina Calderone, 
nel corso dell’evento.

“Sono passati circa 20 anni dalla pubblica-
zione del Libro Bianco sul mercato del lavo-
ro dell’ottobre del 2001. Il lungo tempo che 
ci separa da quel momento ci consente oggi 
di fare una riflessione più distaccata sui temi 
affrontati da quel documento”. Inizia così il vi-
deo messaggio del Ministro del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, Andrea Orlando, trasmesso 
in occasione dell’evento. “Il pensiero di Mar-
co Biagi può oggi certamente definirsi attuale 
per la sua profondità di analisi e per la sua ca-
pacità di andare oltre, di avere uno sguardo di 
lunga portata sui processi di trasformazione 

del lavoro. Biagi non a caso è stato definito 
un giurista progettuale, lungimirante”. Per il 
Ministro del pensiero del giuslavorista si deve 
certamente “rimarcare la forte impronta me-
todologica orientata verso l’approccio interdi-
sciplinare. In particolare, il rapporto fra scienze 
giuridiche e scienze economiche e verso una 
particolare attenzione alle ricadute concrete 
dell’applicazione giuridica”. Si tratta quindi di 
un diritto del lavoro calato nella realtà delle 
relazioni sociali. Di un diritto del lavoro che ri-
fiuta l’astrattezza delle costruzioni puramente 
teoriche. “Molte erano le idee progettuali del 
Libro bianco — ha poi affermato — delle quali 
si è parlato all'epoca, forse troppo poco però. 
Eppure, riguardano diversi temi della nostra 
attualità. Nodi irrisolti di un diritto del lavo-
ro moderno che dovrebbe essere attento alla 
tutela della persona, in grado di aggiornare 
le sue radici solidaristiche, di riconoscere le 
differenze e di combattere le disuguaglianze. 
Cercando tra quelle idee progettuali faccio 
qualche esempio. L’esigenza di realizzare una 
vera autentica protezione giuridica del lavo-
ro: senza aggettivi come lavoro subordinato, 
autonomo e parasubordinato, o altre suddivi-
sioni che finiscono per escludere, sottrarre tu-
tele, disconoscere le similitudini e le differen-
ze. Serve superare le etichette delle tipologie 
contrattuali per garantire sicurezza e stabilità 
alle persone che lavorano avendo come rife-
rimento quelle esigenze di protezione sociale 
aree importanti del lavoro non subordinato”. 
Di primaria importanza, poi, il tema delle po-
litiche attive del lavoro e quello della forma-
zione professionale che rappresentavano e 
rappresentano anche adesso elementi vitali 
per una partecipazione attiva dei lavoratori al 
mercato del lavoro e che restano, purtroppo, 
ancora oggi modesti. Secondo Orlando pos-
siamo prendere atto che, per svariate ragioni, 
le riforme del lavoro degli ultimi 20 anni non 
sono state del tutto in grado di dare risposte 
soddisfacenti. Per il Ministro “l’unica strada 
che possiamo percorrere per affrontare questi 
nodi critici e cruciali per il Paese è quella del 
dialogo sociale e istituzionale. Dobbiamo in-
staurare un dialogo che ci arricchisca di pun-
ti di vista diversi, nel confronto delle idee. Un 
confronto degno del giuslavorista che ricor-
diamo, Marco Biagi, un giurista che provò e 
seppe guardare più avanti”, ha rimarcato.

Andrea Orlando, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali



Un cambio di paradigma per superare la 
crisi occupazionale. In occasione dell’e-
vento che ha ricordato il giuslavorista e 

il suo impegno per la riforma del mercato del 
lavoro italiano, i Consulenti del Lavoro chiedo-
no il riequilibrio delle percentuali di spesa in 
politiche attive e passive del lavoro e l’investi-
mento in formazione e riqualificazione dell’of-
ferta. Le motivazioni sono argomentate nella 
ricerca “Ripensare le politiche attive per supe-
rare la crisi e far ripartire il Paese” che analizza 
le performance delle politiche del lavoro e la 
composizione attuale della spesa a sostegno 
dell’occupazione dal quale emerge uno sbilan-
ciamento strutturale verso le “sovvenzioni” che 
ha dimostrato scarsa efficacia e valore aggiun-
to. Soprattutto sul medio e lungo periodo. Le 
politiche per il lavoro in Italia, per come sono 
organizzate, si presentano in larga parte inade-
guate a fronteggiare l’emergenza occupazio-
nale. I 26,9 miliardi di euro spesi nel 2018, se-
condo i dati recentemente resi disponibili dalla 
Commissione Europea, corrispondono all’1,53% 
del PIL. Di questa spesa, — si evidenzia nell’in-
dagine — i tre quarti sono destinati al sostegno 
al reddito, con una penalizzazione profonda 
per i servizi per il lavoro che, nel 2018, assorbi-
vano solo l’1,4% del totale delle risorse destina-

te alle politiche per il lavoro a fronte del 31,4% 
della Germania, l’8,9% della Francia e il 7% della 
Spagna. Un deficit che rischia di condizionare 
fortemente tempi e qualità della ripresa occu-
pazionale del nostro Paese nei prossimi mesi 
dove la capacità di intermediare domanda e 
offerta di lavoro e di fornire sostegno attivo 
alla ricerca saranno determinanti per la ripar-
tenza dell’occupazione. Oltre ad investire nella 
credibilità dei servizi di intermediazione — uti-
lizzati nel 2019 solo dal 24,3% dei disoccupati 
per cercare lavoro — è fondamentale ripartire 
dalla formazione, soprattutto per gli adulti. In 
un Paese come l’Italia, caratterizzato da bassi 
livelli di istruzione e da una distanza struttu-
rale tra domanda e offerta di competenze, le 
risorse destinate a questa voce di spesa sono 
state quasi dimezzate tra il 2008 e il 2018 con 
il rischio di compromettere le possibilità di 
reimpiego dei lavoratori più fragili sotto il pro-
filo formativo, in un momento in cui cresce la 
domanda di competenze nuove, soprattutto 
in ambito tecnologico e digitale. La corrispon-
denza tra il grado d’istruzione e la necessità di 
ricorrere al sostegno al reddito è dimostrata 
anche dai risultati dell’analisi sulla platea dei 
potenziali beneficiari dell’AdR che viene ana-
lizzata nell’ultima parte della ricerca. 

Ripensare le politiche attive per superare la crisi e far ripartire il Paese

Fonte: elaborazione Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati European Commission-Directorate General 

for Employment, Social affairs and inclusion

Spesa per le politiche per il lavoro, 2018 (val. ass e val.%) Spesa in misure attive del lavoro in Italia, 2008-2018 (var. %)

Disoccupati e scoraggiati in possesso di titolo di studio 

fino alla licenzia media, 2020 (val. ass. e val. %)

Distribuzione della spesa per le misure attive del lavoro 

in Italia, Germania, Francia, Spagna, 2018 (val. %)

30% 67,6% 71,1% 10% 20,6% 15,2% 48,2% 5,4%

Fonte: elaborazioni Osservatorio statistico Consulenti del Lavoro su dati Ministero del Lavoro 

(CICO aggiornamento al III trim. 2020)
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PER ADERIRE VAI SU:
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Accelerare sulle politiche attive, sempli-
ficare regole e istituti del lavoro con 
nuovi modelli organizzativi, ridisegnare 

l’architettura attuale degli ammortizzatori so-
ciali e riformare concretamente le pensioni: è 
l’agenda per la crescita del Paese e per la ri-
partenza del mercato del lavoro suggerita dai 
Consulenti del Lavoro in un documento pre-
sentato dalla Presidente del Consiglio Nazio-
nale dell’Ordine, Marina Calderone, nel corso 
dell’incontro con il Ministro del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, Andrea Orlando lo scorso 26 
febbraio. In linea con le intenzioni del Mini-
stro di rilanciare le politiche attive per aiutare 
i disoccupati a trovare lavoro, utilizzando già 
le risorse del React-EU — uno dei programmi 
europei inclusi nel Recovery — i Consulenti del 
Lavoro ritengono necessario sperimentare una 
nuova metodologia di valorizzazione della rete 
dei servizi impegnati nell’erogazione di tali mi-
sure, oltre che nuove forme di integrazione tra 
soggetti pubblici e privati, che possano fornire 
competenze e adeguato supporto a imprese e 
lavoratori nell’ambito dei servizi di accompa-
gnamento e riqualificazione al lavoro. Diverse, 
per citarne alcune, le direttrici possibili da se-
guire: rifinanziare l’assegno di ricollocazione, 
rendendolo obbligatorio e differenziato in base 
ai beneficiari e diversificando la remunerazione 
per gli operatori; intervenire sul reddito di citta-
dinanza ridisegnando scaglioni e meccanismo 
di funzionamento; ripensare i sistemi di accre-
ditamento dei soggetti erogatori; concedere 
importanti incentivi ai datori lavoro che assu-
mono i destinatari di politiche attive; realizzare, 
infine, lo “sportello dedicato al lavoro autono-
mo” presso i centri per l’impiego e gli organi-
smi autorizzati alle attività di intermediazione 

in materia di lavoro. L’esperienza nata dalla 
crisi emergenziale, inoltre, ha reso urgente as-
sicurare una gestione più flessibile dei contrat-
ti, innanzitutto con una “operazione culturale” 
sullo smart working, e riformare l’architettura 
normativa degli ammortizzatori sociali ordinari 
prevedendo l’introduzione di un ammortizza-
tore sociale unico che semplifichi il volume di 
adempimenti burocratici con cui hanno dovuto 
fare i conti Inps, Consulenti del Lavoro, imprese 
e lavoratori nell’ultimo anno. Centrale per la Ca-
tegoria, alla luce dell’esperienza emergenziale, 
una maggiore tutela in favore dei liberi profes-
sionisti con misure di sostegno al reddito che in 
maniera sistemica e strutturale consentano di 
riconoscere tutele adeguate a tutti i lavoratori 
autonomi, in caso di riduzione incolpevole delle 
loro attività o impossibilità di poter svolgere la 
prestazione. Nell’agenda del legislatore è auspi-
cabile che ci sia anche la riforma delle pensioni 
con un riordino, in una cornice legislativa uni-
ca, dei 15 ingressi ad oggi esistenti che rendono 
complessa la previsione di acceso a pensione o 
pianificazione del proprio futuro professionale. 
“Il venir meno del divieto di licenziamento, in 
assenza di altre misure tampone, convoglierà 
sulla prima metà dell’anno tutti gli effetti del-
la crisi, specie nelle PMI”, ha spiegato la Presi-
dente Marina Calderone. “Queste difficoltà ri-
chiedono un intervento tempestivo che, da un 
lato, supporti i soggetti in difficoltà e, dall’altro, 
definisca un sistema funzionale che, partendo 
dalla formazione, accresca l’occupabilità delle 
imprese. È opportuno, dunque, intervenire — ha 
aggiunto — con riforme di sistema per dare al 
mercato del lavoro nuove regole e metterlo in 
condizione di funzionare in modo più efficiente, 
produttivo e trasparente”.

La Presidente del CNO incontra
il Ministro Orlando

Presentate le proposte di riforma per la ripartenza del lavoro durante 
l'incontro tra la Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine, Marina 
Calderone, e il Ministro del Lavoro, Andrea Orlando. 
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RECOVERY PLAN, 
PRIORITÀ AI PROGETTI
GIÀ CANTIERABILI
DEGLI ENTI LOCALI

Roma, 25 marzo 2021
Prot. n. 2021/0003213

Prof. MARIO DRAGHI
Presidente del Consiglio dei Ministri
Largo Chigi, 19
00186 ROMA

Illustre Presidente,

L’enorme opportunità di sviluppo dell’economia del nostro Paese, determinata dalle ingenti somme stanziate dall’Unione Europea per far fronte alla grave crisi innescata dalla pandemia, richiede un impegno collettivo al quale i Consulenti del Lavoro, che ho l’onore di rappresentare, non vogliono far mancare il proprio contributo.

Utilizzare la quota in anticipazione delle somme destinate all’Italia dal 
Recovery Plan (13% del totale) per portare a compimento i progetti già 
approvati in via definitiva dagli Enti Locali e coinvolgere i professioni-

sti iscritti agli Albi per la progettazione esecutiva, fornendo alle amministra-
zioni quelle professionalità specialistiche di cui la Pubblica Amministrazione 
è spesso sfornita. Questa la proposta sottoposta all’attenzione del Presidente 
del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, dal Consiglio Nazionale dell’Ordine 
dei Consulenti del Lavoro attraverso una lettera inviata a Palazzo Chigi dalla 
Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine, Marina Calderone.

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine invia al Presidente del Consiglio
la propria proposta d’utilizzo dei fondi in anticipazione
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La proposta di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(“PNRR”), approvata dal Governo nel corso del Consi-
glio dei Ministri dello scorso 12 gennaio 2021 e trasmes-

sa il 15 gennaio 2021 al Parlamento per l’esame delle com-
petenti Commissioni, costituisce una straordinaria occasione 
per la ripresa economica del sistema Paese. Per l’attuazione 
di ogni missione del PNRR sono individuate tre linee di in-
tervento prioritarie e trasversali: empowerment femminile e 
contrasto alle discriminazioni di genere; accrescimento delle 
competenze, della capacità e delle prospettive occupazionali 
dei giovani; riequilibrio territoriale e sviluppo del Mezzogior-
no. Il PNRR si articola in 6 Missioni, che a loro volta raggrup-

Per questo, sottoponiamo alla Sua autorevole attenzione una proposta elaborata con lo scopo di facilitare il miglior utilizzo, in tempi brevi, dei fondi che dovrebbero arrivare in ragione dell’anticipazione del 13%, entro il 31/12/2021, della quota destinata all’Italia dalla Unione Europea attraverso il Recovery Plan.
Il problema per l’Italia è sempre stato quello di non riuscire ad utilizzare, in modo completo e rapido, i Fondi provenienti dall’U.E., anche in relazione alla difficoltà di redigere progetti per i quali chiedere i relativi finanzia-menti.

Gli Enti Locali dispongono già di una serie di progetti, approvati definitivamente ma fermi in attesa delle coperture finanziarie e delle progettazioni esecutive indispensabili per la loro concreta realizzazione.
Il problema delle coperture finanziarie potrebbe trovare soluzione destinando parte dei fondi del Recovery Plan in anticipazione, mentre la difficoltà di elaborare le progettazioni esecutive, necessarie per rendere “cantierabi-li” le opere, potrebbe facilmente essere risolta coinvolgendo i Professionisti iscritti in Albi che potrebbero affiancare le amministrazioni, fornendo loro quelle professionalità specialistiche di cui la PA è spesso sfornita.
Questa operazione consentirebbe di riversare nei territori ingenti somme di denaro, le quali servirebbero all’apertura di nuovi cantieri, con importanti ricadute e ristori per le economie locali, con conseguenti benefici anche in termini occupazionali.

Si tratterebbe di stimolare per altro il comparto economico nazionale, questa volta partendo dal basso, con il risultato di rendere subito visibile ed apprezzabile lo sforzo dell’U.E., volto a dare nuovo impulso per superare lo stallo della pandemia, oltre a dare dimostrazione della sensibilità e pronta attivazione della nostra governance e di tutti i settori produttivi della nostra economia.

I Consulenti del Lavoro sono pronti a fare la loro parte per la ripresa del Paese e lo sviluppo delle compe-tenze della Pubblica Amministrazione, affiancandola nell’insostituibile ruolo di motore dello sviluppo economico e sociale.

Voglia gradire i miei più distinti ossequi.

                                                                                                                                  IL PRESIDENTE                                                                                                                    F.to  (Dott.ssa Marina E. Calderone)

PNRR:
una proposta per rilanciare
l’economia reale
di Giovanni Marcantonio, Consigliere Nazionale Ordine Consulenti del Lavoro



pano 16 Componenti funzionali a realizzare 
gli obiettivi economico-sociali definiti nella 
strategia del Governo. Le Componenti si arti-
colano in 48 Linee di intervento per progetti 
omogenei e coerenti.
Le aree di investimento sviluppate nell’ambito 
delle 6 macro-missioni, rilevano sotto il profi-
lo strategico sia in termini attuali che futuri e 
sono:

 ` Digitalizzazione, innovazione e competitivi-
tà del sistema produttivo

 ` Rivoluzione verde e transizione ecologica
 ` Infrastrutture per la mobilità
 ` struzione, formazione, ricerca e cultura
 ` Equità sociale, di genere e territoriale
 ` Salute

Le risorse complessivamente allocate nelle sei 
missioni del PNRR sono pari a circa 210 miliar-
di. Di questi, 144,2 miliardi vanno a finanziare 
“nuovi progetti”, mentre i restanti 65,7 miliar-
di sono destinati a “progetti in essere”. In data 
12 febbraio 2021 è stato adottato il “Regola-
mento (Ue) 2021/241 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio” che istituisce il dispositivo per 
la ripresa e la resilienza. Secondo tale docu-
mento, l'ambito di applicazione del dispositi-
vo fa riferimento alle aree di intervento di per-
tinenza europea strutturate in sei pilastri:

a) transizione verde;
b) trasformazione digitale;
c) crescita intelligente, sostenibile e inclusi-

va, che comprenda coesione economica, 
occupazione, produttività, competitività, 
ricerca, sviluppo e innovazione, e un mer-
cato interno ben funzionante con PMI forti;

d) coesione sociale e territoriale;
e) salute e resilienza economica, sociale e isti-

tuzionale, al fine, fra l’altro, di rafforzare la 

capacità di risposta alle crisi e la prepara-
zione alle crisi; 

f) politiche per la prossima generazione, l’in-
fanzia e i giovani, come l'istruzione e le 
competenze.

Entro tale ambito di applicazione e nel perse-
guire gli obiettivi ivi individuati, gli Stati Mem-
bri elaborano piani nazionali per la ripresa e la 
resilienza. Tali piani definiscono il programma 
di riforme e investimenti dello Stato membro 
interessato. I piani per la ripresa e la resilienza 
ammissibili al finanziamento a titolo del dispo-
sitivo comprendono misure per l'attuazione di 
riforme e investimenti pubblici, strutturati in 
un pacchetto completo e coerente, che può 
anche includere regimi pubblici finalizzati a 
incentivare gli investimenti privati.
Secondo il regolamento attuativo, il piano per 
la ripresa e la resilienza dev’essere debita-
mente motivato e giustificato. Tra gli elementi 
necessari, esso deve presentare, in riferimen-
to alla preparazione e, ove disponibile, all'at-
tuazione, una sintesi del processo di consul-
tazione, condotto conformemente al quadro 
giuridico nazionale, delle autorità locali e re-
gionali, delle parti sociali, delle organizzazioni 
della società civile, delle organizzazioni giova-
nili e di altri portatori di interessi e il modo in 
cui il piano per la ripresa e la resilienza tiene 
conto dei contributi dei portatori di interessi.
Il Regolamento (Ue) 2021/241 dispone inoltre 
che, affinché il sostegno finanziario sia antici-
pato nei primi anni dopo la crisi e per garantire 
la compatibilità con i finanziamenti disponibili 
per questo strumento, i fondi dovrebbe esse-
re resi disponibili fino al 31 dicembre 2023. A 
tal fine, il 70% dell'importo disponibile per il 
sostegno non rimborsabile dovrebbe essere 
legalmente impegnato entro il 31 dicembre 
2022. L'importo rimanente dovrebbe esse-
re legalmente impegnato entro il 31 dicem-

L’occasione del Recovery Plan deve esse-
re una modalità importante di ripartenza 
dell’economia che metta al centro dell’at-
tività i comuni d’Italia.

Stefano Ansideri, Consigliere Nazionale Ordine dei Consulenti del Lavoro 
- Area di delega Enti locali/territoriali
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bre 2023. Nel 2021, su richiesta di uno Stato 
membro da presentare insieme al piano, un 
importo fino al 13% del contributo finanziario 
e, ove applicabile, fino al 13% del sostegno al 
prestito dello Stato membro interessato, può 
essere versato sotto forma di prefinanziamen-
to entro, per quanto possibile, due mesi dopo 
l’adozione da parte della Commissione degli 
impegni giuridici.
Il termine per la presentazione dei piani di ri-
presa e resilienza da parte degli Stati Membri 
è il 30 aprile 2021, ma soprattutto, entro il 31 
agosto 2026, devono essere completati i tar-
get intermedi e i target finali sia per i progetti 
di investimento che per le riforme.
A tal fine i Consulenti del Lavoro intendono 
avanzare una proposta per utilizzare al me-
glio e subito i fondi che dovrebbero arrivare 
in ragione dell’anticipazione del 13%, entro il 
31/12/2021, della quota destinata all’Italia dalla 
Unione Europea attraverso il Recovery Plan. 
Il problema per l’Italia è sempre stato quello 
di non riuscire ad utilizzare, in modo comple-
to e rapido, i Fondi provenienti dall’Ue, anche 
in relazione alla difficoltà di redigere progetti 
per i quali chiedere i relativi finanziamenti.
La proposta dei Consulenti del Lavoro riguar-
da proprio la possibilità di destinare parte dei 
fondi in anticipazione, per dare modo agli Enti 
Locali (Comuni) di avere le risorse per far par-
tire e portare a compimento tutti quei proget-
ti già approvati definitivamente, ma fermi, in 
attesa delle coperture finanziarie e delle pro-
gettazioni esecutive indispensabili per la loro 
concreta realizzazione. Il problema delle co-
perture finanziarie potrebbe trovare soluzio-
ne destinando parte dei fondi del Recovery 
Plan in anticipazione, mentre la difficoltà di 
elaborare le progettazioni esecutive, neces-
sarie per rendere “cantierabili” le opere, po-
trebbe facilmente essere risolta coinvolgendo 
i Professionisti iscritti in Albi per affiancare le 
amministrazioni, fornendo loro quelle profes-
sionalità specialistiche di cui la PA è spesso 
sfornita.
Questa operazione, laddove sostenuta, cal-
deggiata e portata avanti dal tessuto eco-
nomico sociale e politico, consentirebbe di 
riversare nei territori ingenti somme di dena-
ro, le quali servirebbero all’apertura di nuovi 
cantieri, con importanti ricadute e ristori per 
le economie locali, con conseguenti benefici 
anche in termini occupazionali. Si tratterebbe 
di stimolare per altro il comparto economico 

nazionale, questa volta partendo dal basso, 
con il risultato di rendere subito visibile ed 
apprezzabile lo sforzo dell’Ue, volto a dare 
nuovo impulso per superare lo stallo della 
pandemia, oltre a dare dimostrazione della 
sensibilità della nostra governance, da molti 
percepita come sopita. Il primo passo potreb-
be essere quello, da svolgere a carico di cia-
scuna Regione, di acquisire dati dai Comuni in 
riferimento ad opere, come detto, già cantie-
rabili e per le quali potrebbero essere bandite 
le gare e ad opere per le quali manchi solo la 
fase finale di progettazione esecutiva, per lo 
svolgimento della quale i comuni potrebbero 
avvalersi dell’ausilio dei Professionisti.
Accanto al tema Next Generation EU, ve ne è 
uno altrettanto importante (anche in termini 
di risorse quasi pari al Recovery Plan), ovvero 
la programmazione prevista dal bilancio or-
dinario dell’Unione europea per i fondi 2021-
2027. Nel medesimo tempo in cui si proverà 
a definire un progetto definitivo di PNRR, oc-
correrà pertanto svolgere anche le consulta-
zioni in partenariato delle Regioni per arrivare 
ad un accordo con il Governo ai fini delle ulte-
riori risorse in parola. I Consulenti del Lavoro 
si augurano che questa fase di informazione 
e diffusione della proposta di immediato in-
tervento e destinazione, possa raggiungere al 
più presto i soggetti che a vario titolo interlo-
quiscono con chi sta predisponendo il piano 
definitivo da presentare all’Ue.
Attraverso un processo efficace di regolazio-
ne, è possibile creare le condizioni per valo-
rizzare gli effetti positivi del PNRR sulla vita 
delle persone e sulle attività delle imprese. Il 
coinvolgimento delle autorità locali e regio-
nali, così come le pertinenti organizzazioni 
che rappresentano la società civile e le parti 
sociali, i Professionisti, in conformità al prin-
cipio di partenariato, nei processi propositivi 
ed applicativi delle varie fasi di attuazione, 
potrà rappresentare una importante risorsa 
di competenze collaborative, capaci di impri-
mere un valore sociale oltre che economico 
al PNRR. Le norme di legge e le disposizioni 
applicative, infine, dovranno porre le basi per 
una pianificazione strategica degli elementi 
considerati che, unitamente a significativi in-
vestimenti economici e organizzativi anche in 
seno alla Pubblica Amministrazione circa le 
professionalità necessarie, potranno orientare 
le azioni verso una crescita sociale ed econo-
mica equa ed inclusiva.
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La conclusione del biennio formativo 2019-
2020 ci offre lo spunto per elaborare alcune ri-
flessioni sull’andamento della Formazione continua 

obbligatoria che da sempre è considerata il fiore all’occhiel-
lo dei Consulenti del Lavoro. È da considerare che il biennio 
appena concluso è stato caratterizzato da importanti novità 
sia di natura normativa che procedurale nonché, cosa non di 
poco conto, dalla pandemia tutt’ora in corso che ha condizio-
nato la vita professionale oltre che sociale di noi tutti.
Quanto all’aspetto normativo, ricordo che il primo gennaio 
2019, dopo un primo periodo di sperimentazione, è entrato 
in vigore il nuovo Regolamento adottato dal Consiglio Nazio-
nale, con parere favorevole del Ministero del Lavoro, d’intesa 
con il Ministero della Giustizia. Lo stesso è stato corredato 

con le specifiche linee guida di approfondimento ed interpretazione predisposte articolo per 
articolo. Inoltre, al fine di consentire un’agevole e sempre aggiornata consultazione di un unico 
corpus normativo a tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nelle attività relative alla formazione 
continua, il Consiglio Nazionale ha ritenuto opportuno, nel mese di marzo dello scorso anno, 
aggiornare le linee guida innovandole con alcune implementazioni delle funzioni della piatta-
forma informatica dedicata e con altre precisazioni di carattere generale resesi necessarie.
Rispetto al passato la novità di maggior rilievo riguarda proprio l’adozione della piattaforma 
informatica nazionale mediante la quale sono stati uniformemente gestiti su tutto il territorio 
gli adempimenti in materia di formazione da parte dei soggetti a vario titolo interessanti (Con-
sigli Provinciali, Enti formatori e Consulenti del Lavoro).
Il periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19 ha, fin dai primi giorni, impegnato il Con-
siglio Nazionale nel monitoraggio di tutta la copiosa produzione normativa emergenziale valu-
tando l’impatto della stessa sulla Categoria sia sotto l’aspetto professionale che istituzionale. 
Numerosi, pertanto, sono stati gli interventi in materia di formazione continua. In primis riguar-
danti l’obbligo formativo relativo al biennio 2019-2020 che è stato ridotto a 32 crediti (da 50) 
di cui almeno 3 (da 6) nelle materie di Ordinamento professionale e deontologia, consentendo-
ne la maturazione anche con la sola modalità a distanza.

La formazione 2019-2020
dei Consulenti del Lavoro

Esito del primo monitoraggio sul biennio appena trascorso 

di Francesco Duraccio,
Vice Presidente del Consiglio Nazionale 
dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro
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Altre azioni sono state rivolte ai Consigli Pro-
vinciali ed agli Enti formatori, tese a consentire 
lo svolgimento degli eventi a distanza con la 
modalità “videoconferenza”, equiparata negli 
adempimenti formali agli eventi frontali, per i 
soggetti non già autorizzati all’erogazione di 
formazione a distanza con modalità e-lear-
ning o webinar. Di non poco conto, sempre in 
tema di formazione, la facilitazione concessa 
agli enti formatori di rilevare la presenza dei 
partecipanti con modalità semplificate.
L’utilizzo della piattaforma, come d’auspicio, 
ha fluidificato notevoli attività, automatizzan-
do e semplificando molti adempimenti, tra cui 
quelli previsti in capo ai Consigli Provinciali di 
comunicazione, al Consiglio Nazionale, del nu-
mero delle attività formative realizzate e del 
numero e della percentuale degli iscritti in re-
gola con gli obblighi formativi.
La piattaforma consente infatti l’estrazione, 
anonimizzata, di importanti informazioni che 
hanno consentito al Consiglio Nazionale di 
effettuare un primo monitoraggio dell’anda-
mento della Formazione continua nel biennio 
2019-2020 e di sottoporlo all’attenzione dei 
presidenti dei Consigli Provinciali in una spe-
ciale ed apposita Assemblea tenutasi lo scor-
so 18 febbraio.
All’esito del confronto il Consiglio Naziona-
le ha ritenuto opportuno adottare un atto 
di coordinamento ed indirizzo delle funzioni 
dei Consigli Provinciali in materia di verifi-
ca dell’obbligo formativo relativo al biennio 
2019-2020 a seguito dell’emergenza epide-
miologica causata dal virus Covid-19, dispo-

nendo che l’obbligo formativo sarà conside-
rato assolto nel caso in cui l’iscritto consegua 
32 crediti formativi complessivi, di cui almeno 
3 nelle materie di Ordinamento professiona-
le e Codice deontologico entro il 31 dicem-
bre 2021, a prescindere dal numero di crediti 
mancanti alla data del 31 dicembre 2020.
Occorre subito precisare che non si tratta di 
una sanatoria, in quanto non vi è altra ridu-
zione degli obblighi, ma soltanto un allunga-
mento del periodo per favorire il completa-
mento delle attività formative ai quei (pochi) 
colleghi che non vi sono riusciti per diverse 
ragioni, soprattutto riconducibili alla grave 
emergenza epidemiologica, che ha generato 
difficoltà afferenti a diversi ambiti della vita 
lavorativa.
Dal monitoraggio emerge l’elevato grado di 
responsabilità dei Consulenti del Lavoro che, 
nonostante le difficoltà, hanno ottemperato 
agli obblighi formativi previsti. Alla data del 
monitoraggio, infatti, oltre il 73% degli iscritti 
è risultato in regola con gli obblighi di for-
mazione e si tratta di un dato ancora provvi-
sorio dovuto al fatto che residuava ancora del 
tempo per il caricamento in piattaforma degli 
attestati delle altre attività formative svolte e 
per richiedere il riproporzionamento dei cre-
diti formativi, nei casi previsti dalla norma.
Tra i colleghi in regola con gli obblighi for-
mativi oltre il 70% ha maturato un numero 
di crediti superiore ai 32 previsti. Il 10% di 
questi pari a circa a 2500 Consulenti del La-
voro ha maturato addirittura più di 80 credi-
ti formativi.

Il numero di crediti maturati dagli iscritti con obbligo 
formativo a 32 cfp, per classe d’età (Val. %)
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Altro risultato politicamente rilevante è dato 
dal grande impegno profuso dai Consigli Pro-
vinciali, dalla Fondazione Studi e da tutte le 
componenti di Categoria nell’organizzare 
eventi formativi in numero di gran lunga su-
periore rispetto al fabbisogno formativo degli 
iscritti. 
Nel complesso sono stati organizzati circa 
8000 eventi formativi, erogando 1 milione e 

212 mila crediti, per una media di 48 cfp ad 
iscritto.
Le sole componenti di categoria hanno orga-
nizzato oltre il 70% degli eventi, ottenendo 
un altissimo indice di gradimento considera-
to che il 62,2% degli iscritti ha partecipato a 
iniziative dei CPO, il 20,8% a eventi di FS, e 
il 4,6% a quelli organizzati dalle associazioni 
di Categoria.

Caratteristica 
dell’offerta formativa

Fonte: elaborazione Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Distribuzione delle iniziative formative e dei partecipanti per modalità di erogazione 
(presenza e distanza), onerosità o meno e soggetto organizzatore (val. ass. e val. %)

Su oltre 7 mila 600 eventi formativi realizzati, il 
69% era gratuito e il 31% a pagamento, mentre 
rispetto alla modalità di erogazione, la 
maggioranza delle iniziative (68%) è stata in 
presenza( dato stimato). 

In termini di partecipazione, l’opzione per eventi 
e corsi gratuiti è maggioritaria, ma nel 12% dei 
casi, gli iscritti optano per iniziative a 
pagamento. Largamente apprezzata è la 
formazione a distanza, utilizzata da circa la metà 
degli iscritti (48,4%).  

L’offerta formativa risulta composta in più della 
metà dei casi da iniziative dei CPO(58,9%), nel 
27,2% dei casi da parte di soggetti formatori 
autorizzati, mentre nel 7,1% da associazioni di 
categoria, 6,9% Fondazione Studi e Fondazione 
Lavoro (0,3%). Tuttavia guardando alla 
partecipazione, l’offerta di sistema è quella più 
gradita: il 62,2% degli iscritti ha partecipato a 
iniziative dei CPO, il 20,8% a eventi di FS, e il 
4,6% a quelli organizzati dalle associazioni di 
categoria.  
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Quanto alle materie oggetto dell’offerta for-
mativa negli eventi organizzati dalle istitu-
zioni di Categoria, quelle giuslavoristiche 
rappresentano il contenuto più rilevante 
dell’offerta (27,8%), ma in un quarto dei casi, 
le iniziative formative sono state trasversa-
li a diverse materie tra cui quelle relative 
alla legislazione sociale, stante la necessità 
di formazione sul tema molto sentito degli 
ammortizzatori sociali che hanno caratte-

rizzato l’attività professionale nel periodo 
emergenziale. Seguono, per caratterizzazione 
dell’offerta, organizzazione e gestione dello 
studio professionale, ordinamento professio-
nale e deontologia. Il 18% circa degli eventi ha 
riguardato materie economico aziendali e del 
diritto tributario. In queste aree, pur riscon-
trandosi una buona offerta di corsi, la parte-
cipazione degli iscritti è invece risultata più 
contenuta.
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IIll  ssiisstteemmaa  CCDDLL::  ooffffeerrttaa  ee  ppaarrtteecciippaazziioonnee
Più di 5.500 eventi formativi, pari al 72% dell’offerta, erogati dal sistema CDL (CPO, Fondazione Studi, 
Fondazione Lavoro, Associazioni di categoria). Oltre 307 mila i partecipanti, pari all’87,6% del totale
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La maggior parte dell’offerta formativa di Ca-
tegoria è stata messa gratuitamente a dispo-
sizione degli iscritti e anche per effetto della 
pandemia il 50% dei crediti maturati sono 
stati conseguiti partecipando ad eventi a di-
stanza. 
Una menzione a parte merita la Fondazione 

Studi Consulenti del Lavoro che con una pro-
duzione quotidiana ha, con tutti i canali di co-
municazione disponibili, erogato formazione di 
qualità ma anche supporto tecnico e morale ai 
tanti colleghi alle prese con le criticità applica-
tive derivanti dalla frenetica e copiosa produ-
zione normativa del periodo emergenziale. 

LLaa  ffoorrmmaazziioonnee  ddii  FFoonnddaazziioonnee  SSttuuddii
525 eventi formativi erogati da Fondazione Studi, pari al 6,9% dell’offerta, e quasi 70 mila partecipanti, 
pari al 19,8% del totale
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Cambio al vertice dell’Organismo di 
Mediazione Civile e Commerciale dei 
Consulenti del Lavoro. Il Consiglio di 

Amministrazione della Fondazione Studi, nel-
la riunione dello scorso 12 febbraio 2021, ha 
deliberato la nomina del nuovo Responsabi-
le nazionale dell’OMCC. Dopo 8 anni di guida 
con Alfio Catalano il testimone passa a Fabio 
Furlan. Lo abbiamo intervistato per capire le 
prossime iniziative e le sfide per coinvolge-
re sempre più colleghi a diventare mediatori, 
sfruttando questa competenza professionale 
riservata alla Categoria. 

Domanda. Una nuova guida per l’OMCC. 
Quali sono le prossime attività da portare 
avanti?
Risposta. Grazie all’intenso lavoro di Alfio Ca-
talano, l’Organismo possiede oggi solide fon-
damenta su cui poter continuare a costruire. 
La diffusione capillare delle strutture territo-
riali dell’Organismo nelle diverse province è 
un processo fondamentale. A ciò si affianca 
il completamento dell’informatizzazione dei 
procedimenti attraverso la nuova piattafor-
ma dedicata, utile anche a gestire in modo 
più efficiente il sempre maggiore ricorso alla 
mediazione telematica.
D. La distanza imposta dal Coronavirus non 

ha fermato durante quest’anno la formazio-
ne nell’ambito della risoluzione delle con-
troversie. Quali programmi per il 2021?
R. L’utilizzo intensivo della formazione a di-
stanza fornisce grandi opportunità di diffu-
sione delle tecniche e delle competenze del 
mediatore, a vantaggio di tutti i Consulenti 
del Lavoro. Oltre ai corsi di formazione e ag-
giornamento per mediatori, la Scuola di Alta 
Formazione della Fondazione Studi ripropo-
ne, da aprile e per tutto il 2021, ben cinque 
gruppi per partecipare al corso sulla gestione 
dei conflitti aziendali, in forma gratuita grazie 
al patrocinio dell’ENPACL. 
D. La mediazione civile e commerciale rap-
presenta certamente una grande opportuni-
tà per i Consulenti del Lavoro. Come fare per 
sensibilizzare sempre più colleghi ad inve-
stire su questa competenza? E in particolare 
i giovani?
R. Il Consulente del Lavoro è per natura un 
mediatore nella vita professionale. Come con-
sulenti strategici dell’imprenditore mettiamo 
in campo le nostre competenze per permet-
tere alle aziende che assistiamo di muoversi 
con successo nell’ambito di interessi spesso 
contrapposti. La mediazione è una palestra 
perfetta per migliorare come professionisti in 
generale. L’attività di mediazione presuppo-
ne inoltre la creazione di molteplici rapporti 
di conoscenza e fiducia con gli avvocati che 
prendono parte ai procedimenti. L’Organi-
smo promuove poi il confronto costante tra 
colleghi mediatori incentivando il “fare rete”. 
Per questo i colleghi, soprattutto giovani, 
che aspirano a farsi conoscere ed apprezzare 
professionalmente sul territorio, trovano nella 
mediazione uno strumento di grande valore.
D. Ci sono altre novità per il futuro che ci 
può anticipare?
R. La figura del “CTU conciliatore” è sempre 
più apprezzata ed una formazione ad hoc può 
dare nuove opportunità ai colleghi.

L’ORGANISMO DI MEDIAZIONE 
CIVILE E COMMERCIALE
CAMBIA GUIDA
L’intervista al neo Responsabile dell’OMCC, Fabio Furlan
di Raffaella Gargiulo, Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
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La crisi economica in atto nel nostro Pa-
ese causata anche dalla pandemia da 
Covid-19, ha reso ancora più spregiudi-

cati ed aggressivi i diversi soggetti che ope-
rano illegalmente nel mercato del lavoro. È 
di quest’ultimo mese la sconcertante vicenda 
causata dalla pubblicità imperversata sui so-
cial e su altri mezzi di comunicazione da par-
te di una società commerciale che vantava di 
garantire forti sconti sul costo del lavoro. Im-
patto mediatico per imprenditori ignari delle 
drammatiche conseguenze derivanti anche 
dalla responsabilità solidale che li coinvolge. 
Una comunicazione che ha screditato anche 
la figura dei Consulenti del Lavoro che a loro 
dire non sarebbero in grado di garantire gli 
stessi sconti o ad attivare rapporti di lavoro 

dai miracolosi strumenti di flessibilità. L’inci-
siva e immediata azione del Consiglio Nazio-
nale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro li 
ha indotti ad oscurare subito i loro siti web 
attraverso i quali però erano stati già indivi-
duati i soggetti referenti risultanti poi autori di 
precedenti vicende illegali per le quali erano 
stati sanzionati pesantemente dall’Ispettorato 
Nazionale del Lavoro. È recentissima una sen-
tenza della Corte di Cassazione che ha con-
fermato il corposo sequestro nei confronti dei 
soci amministratori della SRL per concorso 
tra l’interposizione di mano d’opera attraver-
so fittizi contratti di appalto e la dichiarazione 
fraudolenta con fatture false, avendo appura-
to che la società si limitava alla mera gestione 
amministrativa della posizione dei dipendenti 

di Francesco Sette, Consigliere Nazionale Ordine dei Consulenti del Lavoro

ILLEGALITÀ
NEI RAPPORTI
DI LAVORO
E ABUSIVISMO 
PROFESSIONALE
Le azioni intraprese dal Consiglio Nazionale dell’Ordine
a tutela dei Consulenti del Lavoro
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senza svolgere una reale organizzazione della 
prestazione lavorativa che veniva diretta dai 
vari committenti. Nel tempo si sono succedu-
te diverse altre società che hanno drogato il 
mercato del lavoro utilizzando artifizi illeciti, 
tra i quali l’elaborazione di cedolini paga con 
decurtazioni di retribuzioni imponibili com-
pensate con somme esenti, tipo trasferte non 
aventi alcuna giustificazione. Nessun CCNL 
può garantire i risparmi promessi, così come 
alcuna cooperativa può ottenere vantaggi fi-
scali tali da far diminuire significativamente il 
costo del lavoro. Agli atti illegali si aggiungo-
no anche i mancati versamenti contributi e fi-
scali che aggravano ulteriormente le posizioni 
dei lavoratori già pesantemente colpiti dalle 
forme di intermediazioni illecite. 
Alle azioni di contrasto dei Consigli Provin-
ciali degli Ordini competenti per territorio si 
sono affiancate quelle del CNO che, per azioni 
immediate ed efficaci, al fine anche di evitare 
che tali soggetti si potessero riciclare in altre 
realtà, il 9 febbraio 2018 ha sottoscritto un 
protocollo d’intesa con l’INL per la creazione 
dell’Osservatorio della legalità per lo svilup-
po di iniziative sinergiche volte a identificare, 
prevenire e contrastare situazioni irregolari e 
fenomeni illeciti che minano la tutela dei lavo-
ratori e deregolamentano il mondo del lavoro. 
L’Osservatorio effettua la raccolta di dati ed 
informazioni sulle principali criticità presen-
ti nel mondo del lavoro quali in via esempli-
ficativa e non esaustiva: lavoro irregolare e 
sommerso, dumping contrattuale e sociale o 
comunque elusivo degli obblighi contributivi, 
assicurativi e fiscali, appalti e somministrazio-
ni illecite, fenomeni di caporalato, utilizzo di-
storto dell’istituto della cooperativa. Vengono 
elaborate procedure comuni per dare corso 
alle segnalazioni. L’Osservatorio, inoltre, pro-
muove e incentiva il ricorso a strumenti quali 
certificazione di contratti e asseverazione del-
la conformità dei contratti di lavoro, con parti-
colare attenzione alla piattaforma informatica 
Asse.Co. predisposta dalla Fondazione Studi 
Consulenti del Lavoro.
Sul fronte del contrasto all’abusivismo, la 
Legge ha inteso riservare talune attività agli 
iscritti a determinati Ordini o Collegi. Le sin-
gole azioni del professionista hanno un am-
pio riverbero sulla collettività e per tale mo-
tivo, a tutela della pubblica fede e interesse 
generale, sono previste specifiche condizioni 
per chi voglia entrare a far parte di un Ordi-

ne, al fine di garantire professionisti preparati, 
validi, competenti e soggetti a obblighi de-
ontologici. L’esercizio di determinate attività 
riservato ai professionisti è inoltre presidiato 
da norme di carattere penale, volte a punire 
l’esercizio abusivo della professione, tra cui 
le più significative: articolo 348 del cod. Pen.; 
Cassazione penale VI sezione 8/01/2003 n. 
1151 e 21/06/2017 n. 30827. A queste vanno 
ricomprese il prestanomismo e l’usurpazione 
di titolo o onori.
Il Consulente del Lavoro riveste oggi un ruolo 
fondamentale con specifiche funzioni ed attri-
buzioni che il Legislatore ha inteso conferire 
alla Categoria, alla luce della espressa riserva 
di legge contenuta nel co. 1, dell’art. 1, della L. 
n. 12/79. E il Consiglio Nazionale dell’Ordine 
è in prima linea, con costanti monitoraggi sul 
territorio, per porre fine ai diversi fenomeni di 
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abusivismo. Tra le attività messe in campo, ad 
esempio, si segnalano:
 ` convenzioni con Inps e Inail per collega-

menti con il portale del Consiglio Nazio-
nale per verificare la regolarità degli iscritti, 
cancellati, sospesi o radiati;

 ` le sub-abilitazioni, ai dipendenti dei profes-
sionisti, verificate attraverso Unilav o Unie-
mens;

 ` l’Inps con messaggio 2045/2019 ha recepi-
to le istanze della Categoria per le attribu-
zioni delle deleghe anche alle amministra-
zioni pubbliche;

 ` con il messaggio n. 465/2017 sono state 
previste deleghe anche per la gestione dei 
rapporti di lavoro domestico;

 ` nel settore agricolo, si è riusciti a limitare la 
gestione dell’amministrazione del personale 
da parte dei professionisti del settore, ripor-
tandole nell’alveo delle previsioni delle leggi 
istitutive dei rispettivi Albi professionali;

 ` proseguono con l’Inps i confronti da tempo 
avviati sulle associazioni di categoria alle 
quali la L. n.12/79, co. 4, art. 1, consente alle 
imprese artigiane e piccole imprese, anche 
in forma cooperativa, di affidare gli adem-
pimenti in materia di lavoro, previdenza ed 
assistenza sociale dei lavoratori dipenden-
ti. Tali servizi possono essere organizzati a 
mezzo dei Consulenti del Lavoro, anche se 
dipendenti dalle predette associazioni”. An-
che la Cass. penale, VI sezione, n. 9725 del 
21/02/2013, ribadisce la centralità dei CdL. 

Il Ministero del Lavoro con la circolare n. 65 
del 27/05/1986, ha precisato che “[…] è da 
far presente che la corretta interpretazione 
della legge è nel senso che l’espletamento 
dei servizi di consulenza affidati alle asso-
ciazioni di categoria delle piccole imprese e 
di quelle artigiane deve far comunque capo 
ai soggetti che siano Consulenti del Lavoro, 
dipendenti o meno delle associazioni mede-
sime: ossia soggetti che siano iscritti nell’al-
bo di cui all’art. 8 della legge n. 12/79”. As-
sunto fatto proprio dall’Inps con la circolare 
n. 100 del 27/04/1990. In breve, i confronti 
vertono prioritariamente su: reale rappre-
sentatività, strutture territoriali e società 
costituite;

 ` continua l’impegno costante del Consiglio 
Nazionale dell’Ordine sull’attività svolta dai 
Centri di elaborazione dati (CED) che devo-
no limitarsi ad elaborazioni aventi valenza 
matematica di tipo meccanico ed esecutivo, 
quali la mera imputazione di dati e il relativo 
calcolo e stampa degli stessi, non includen-
do in alcun modo, attività aventi caratte-
re professionale. I CED presentano ancora 
serie criticità sull’abusivismo e l’attività del 
CNO. Per questo motivo è stato siglato un 
protocollo d’intesa con l’INL e di una delibe-
ra che ha approvato le norme per i Consu-
lenti del Lavoro che li assistono. Non trascu-
rabili risultano essere gli illeciti delle fatture 
per operazioni inesistenti e delle pubblicità 
ingannevoli.
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On line il 28 e 29 aprile 2021

Esuberi, licenziamenti, precarietà, nuove 
povertà. Ma anche innovazione, smart 
working e investimenti. E soprattutto 

formazione e nuove competenze. Il 2021 sarà 
un anno di grandi trasformazioni per il merca-
to del lavoro e di questo e molto altro si par-
lerà nel corso della dodicesima edizione del 
Festival del Lavoro, l’evento organizzato dal 
Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulen-
ti del Lavoro e dalla Fondazione Studi, che si 
svolgerà in modalità on line il 28 e 29 aprile 
2021. I prossimi mesi, infatti, saranno ancora 
molto faticosi: lo sblocco dei licenziamenti, 
l’esaurimento dei sussidi e degli ammortizza-
tori rischiano, infatti, di presentare tutto in-
sieme il costo di una crisi che finora è stata 
solo tamponata grazie ai ristori emergenziali.  
L’avanzamento, pur tra mille difficoltà, della 
campagna vaccinale contro il Covid insieme 
agli aiuti dal Recovery Fund fanno intravvede-
re, per la prima volta da un anno a questa par-
te, uno spiraglio di luce. Quello delle compe-
tenze è un tema destinato ad essere sempre 
più centrale per un Paese che voglia porsi l’o-
biettivo di ripartire, uscendo da 
una logica di mero assisten-
zialismo e puntando ad una 
reale ripresa economica e 
produttiva. Lo è ancora di 
più per un’economia che, 
come la 

nostra, sconta da sempre un deficit struttu-
rale di alcune competenze tecniche, strategi-
che nei processi di innovazione delle imprese. 
Una fragilità del sistema acuitasi con la crisi 
pandemica. Se da un lato, tuttavia, si è assi-
stito ad un indebolimento della struttura ed 
efficacia dei percorsi formativi (dalla didatti-
ca a distanza all’abbandono scolastico, pas-
sando per l’impoverimento delle competen-
ze dei lavoratori), dall’altro lato si è avviato 
un processo di alfabetizzazione digitale di 
massa, cui ha contribuito in misura rilevante 
proprio la scoperta e lo sdoganamento della 
“formazione a distanza”. Si apre ora la sfida 
delle nuove competenze. Il nostro sistema di 
politiche attive saprà farsi trovare pronto? La 
dodicesima edizione del Festival del Lavoro 
avrà l’obiettivo di mettere a fuoco in che modo 
la crisi dell’ultimo anno può essere l’occasio-
ne per proiettare il mercato del lavoro italiano 
verso un orizzonte più dinamico e inclusivo allo 
stesso tempo. L’evento, interamente in digita-
le sulla piattaforma www.festivaldellavoro.it, 
offrirà molteplici momenti di confronto e di 

formazione per quanti vo-
gliono cogliere la sfida 
della ripresa per ripo-
sizionarsi in un nuo-
vo mondo del lavoro 
più tecnologicamente 
avanzato. 

Al centro della dodicesima edizione le

competenze per la ripartenzacompetenze per la ripartenza
di Ignazio Marino, Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
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Le parole chiave del nuovo Le parole chiave del nuovo 
lavoro al centro del Festivallavoro al centro del Festival 

Competenze
L’emergenza sanitaria dell’ultimo anno, quando non ha messo in condizione le imprese di licen-
ziare, ha portato milioni di lavoratori a scoprire lo smart working emergenziale. Tutto ciò, se 
da un lato ha stimolato l’alfabetizzazione tecnologica, dall’altro, con il venire meno di occasioni 
di mutuo scambio ed apprendimento, rischia oggi di depotenziare anche il “valore formativo” 
dell’esperienza lavorativa, indebolendo le competenze verticali (hard skill). A ciò si aggiunge 
la platea crescente dei lavoratori che sono già fuori dal mercato del lavoro e che rischiano di 
esserlo non appena il blocco dei licenziamenti verrà meno. Qualsiasi ipotesi di ripensamento 
delle politiche attive non può esimersi dalla revisione degli strumenti necessari per favorire l’in-
serimento occupazionale, prima fra tutti la formazione. Re e up skilling devono diventare le pa-
role d’ordine delle politiche aziendali e pubbliche in materia di lavoro. Come favorire, dunque, 
una maggiore formazione della popolazione adulta? Quali politiche, meccanismi incentivanti o 
premiali, possono essere messi in campo per stimolare la partecipazione ad attività formative 
di imprese e lavoratori? 

Ma quale formazione serve oggi alla forza lavoro del nostro Paese? Ancora troppa formazione 
generica caratterizza l’offerta formativa per adulti a tutti i livelli, poco finalizzata a supportare 
l’acquisizione di conoscenze davvero utili al mercato. L’avanzare di un modello di formazione 
sempre più informale, che non passa per i tradizionali canali istituzionali, si accompagna alla 
crescente diffusione di sistemi di “accreditamento” e certificazione delle competenze, quale 
valore aggiunto reputazionale in mercati sempre più concorrenziali. In che modo, quindi, è pos-
sibile razionalizzare e rendere più efficace l’offerta attuale, sia in chiave di politiche attive che di 
orientamento dei giovani verso percorsi di formazione finalizzati ad un reale sbocco lavorativo?

Le tecnologie, come dimostrato nell’ultimo anno, rappresentano un potenziale incredibile per 
lo sviluppo di progetti di formazione a distanza. Che hanno il duplice vantaggio di raggiungere 
platee molto vaste su argomenti altrettanto articolati. Senza trascurare i limiti che tale moda-
lità formativa presenta, è possibile immaginare progetti su vasta scala, di carattere nazionale, 
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finalizzati ad offrire strumenti concreti di accesso alla formazione, fruibili a tutti? Che tipo di 
partnership possono essere instaurate tra pubblico e privato? Un valido supporto potrebbe 
arrivare dall’esperienza di altri Paesi circa l’utilizzo strategico della tecnologia per sviluppare 
programmi di politiche pubbliche finalizzati all’innalzamento delle competenze dei lavoratori. 
Come nel caso della Cina per esempio. I big data (di dipendenti, persone in cerca lavoro, etc) 
rappresentano un bacino informativo incredibile per orientare aziende, lavoratori, politiche at-
tive verso percorsi formativi sempre più personalizzati e tarati sulle effettive esigenze dei de-
stinatari. A che punto siamo in Italia? 

Investimenti, accelerazione tecnologica, green deal: servono competenze nuove, che il nostro 
sistema è del tutto impreparato a formare. Tuttavia, ancora troppo poco si parla di come po-
tenziare la formazione di livello tecnico terziaria, che all’estero rappresenta un bacino centrale 
di selezione di giovani da inserire nelle aziende. Potrebbero essere avviate nuove ed interes-
santi sperimentazioni partendo anche dalle opportunità scoperte proprio quest’anno con la 
formazione a distanza (ITS, lauree professionalizzanti, Microsoft - piattaforme formazione, pro-
getti di formazione per aziende partnership pubblico-private). Di conseguenza, come adeguare 
l’offerta formativa di base alle esigenze del mercato? Quale ruolo possono rivestire i grandi 
soggetti privati — da Google alle Academy aziendali — per compensare il gap di formazione?

Al di là di quella digitale, c’è una trasformazione più generale in atto e riguarda la nuova nor-
malità di milioni di dipendenti della Pubblica amministrazione e del privato, a tutti i livelli della 
piramide produttiva. La digitalizzazione, infatti, accelera il rischio di “restare indietro” per tanti 
lavoratori, come visto anche durante il lockdown, tra chi è riuscito a lavorare anche da casa e 
chi, non avendo adeguate competenze, non è riuscito. Il tema della formazione continua, so-
prattutto delle soft skill, è centrale. Come possiamo guidare tale processo destinato a cambiare 
il lavoro di tutti? Quali strumenti, oltre al Fondo Nuove Competenze, sono a disposizione di 
imprese e lavoratori?

sul sito
festivaldellavoro.it
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Una modalità formativa che ha riscosso grande successo nelle edizioni passate della mani-
festazione, utile a fornire risposte concrete sulle tematiche di diritto del lavoro di più stretta 
attualità ed interesse per Consulenti del Lavoro e non solo. Ricco anche il programma di 
quest’anno, che vedrà il confronto con rappresentanti del mondo accademico ed esperti 
della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. Tra i temi di questa edizione: l’organizzazione 
dell’impresa e la gestione del rapporto di lavoro alla luce della normativa emergenziale; la 
flessibilità organizzativa della prestazione di lavoro; il ruolo della contrattazione di prossi-
mità; il lavoro femminile al tempo del Covid.

Uno spazio curato dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro nel quale si terranno eventi 
e confronti sul rilancio dell’occupazione, in particolare giovanile e femminile, e sulle scelte 
strategiche per promuovere le politiche attive del lavoro. Al centro delle sessioni dei we-
binar: strumenti e modalità per rilanciare l’assegno di ricollocazione; le politiche attive re-
gionali e la Garanzia Giovani; l’importanza della formazione per l’efficienza del mercato del 
lavoro e quali scenari per le politiche attive del lavoro.

Questo spazio, curato dall’ENPACL, è pensato per sviluppare idee e riflessioni sul futu-
ro pensionistico e sul ruolo delle Casse professionali nell’economia reale. Nel corso degli 
incontri si parlerà di privatizzazione degli enti, di politiche attive e assistenziali in favore 
dei Consulenti del Lavoro, di welfare integrato, delle opportunità di pensionamento offerte 
dall’Ente di previdenza ai propri iscritti e di molto altro ancora.

Le aule virtualiLe aule virtuali
I webinar della dodicesima edizione online 

sul sito della manifestazione



marzo - aprile 2021
28

Come rendere la propria attività più competitiva? Ne parleremo negli incontri del Festival 
del Lavoro 2021 tra formazione e tecnologia, intelligenza artificiale, ottimizzazione dei risul-
tati, gestione dell’ufficio, del personale e della clientela. Si affronteranno aspetti fondamen-
tali per i professionisti per competere sul mercato e che oggi più che mai fanno sentire il 
loro peso: il mondo nell’era Covid-19 ha presentato sfide difficili ma ha anche regalato flessi-
bilità e mobilità per molte attività. Inoltre, tale flessibilità necessita di essere corrisposta con 
altrettanta professionalità ed efficacia per gestire al meglio le attività di studio.

La pandemia ci ha costretto a stravolgere la nostra quotidianità ed insieme la nostra attività 
professionale. In questa edizione l’obiettivo è anche quello di aprire una finestra su tutte 
quelle nuove competenze sorte dalla necessità di stare al passo con il tempo che, nello spe-
cifico di quest’anno appena passato, non può significare semplicemente adattarsi allo smart 
working. Le parole chiave per le sessioni offerte ai partecipanti saranno: storytelling e mar-
keting per il professionista, pensiero critico e soft skills tra public speaking, problem-solving 
e capacità relazionali con i clienti.

Risulta importante, oggi più che mai, riuscire a porre i più giovani al centro del dibattito 
mettendo nelle loro mani tutti gli strumenti di conoscenza e crescita per avere un ruolo at-
tivo nella società con le loro idee e proposte. Ecco la natura degli incontri dedicati all’orien-
tamento degli studenti: eventi dal carattere interattivo sulla scia del progetto “Lavoriamo 
per la Legalità” e del gioco “Generazione Legalità”. Quest’anno l’offerta si arricchisce con un 
gioco virtuale e premi, ma non solo: i webinar formativi personalizzati a seconda del grado 
di istruzione e le sessioni più informative dove scoprire alternative professionali e percorsi 
di studio.

Anche per questa edizione gli “amici del Festival del Lavoro” avranno a disposizione degli 
spazi per confrontarsi apertamente sui temi di più stretta attualità, coinvolgendo esperti, 
professionisti e giovani. Guardare il panorama delle opportunità a 360° è l'obiettivo princi-
pale per i professionisti del mondo del lavoro. Fatturazione elettronica, sicurezza sul lavoro, 
formazione finanziata, mediocredito: questi sono solo alcuni degli argomenti che saranno 
approfonditi nelle sale a disposizione dei partecipanti.



consulentidellavoro@etjca.it abaghino@etjca.it 
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Occasione da non perdere
Ha preso il via il 1° marzo scorso la fase 

applicativa del “Provvedimento straor-
dinario di incentivazione alla regolari-

tà contributiva”, con il quale l’ENPACL favo-
risce tutti i Consulenti del Lavoro che devono 
perfezionare la propria posizione assicurativa.

REGOLARITÀ
CONTRIBUTIVA

Anzitutto, la previdenza gestita dall’ENPACL 
è obbligatoria e versare i contributi è un do-
vere civico. Inoltre, l’Ente intende porre i Con-
sulenti del Lavoro, iscritti e cancellati, di poter 
accedere a tutte le prestazioni, pensionisti-
che ed assistenziali, previste dalla normativa 
dell’Ente. Infatti, il legislatore ha escluso per 
gli enti di previdenza dei liberi professionisti 
la cd ‘automaticità delle prestazioni’: soltan-
to se si è in regola con la presentazione delle 

dichiarazioni obbligatorie nonché con i versa-
menti contributivi, si può ricevere dall’ENPA-
CL le varie tipologie di pensione (vecchiaia, 
vecchiaia anticipata, inabilità, invalidità), le 
prestazioni assistenziali (provvidenze straor-
dinarie e altri sussidi) nonché partecipare alle 
iniziative annualmente stabilite per favorire lo 
sviluppo dell’esercizio della professione (bor-
se di studio, corsi di alta formazione, prestiti 
finanziari, mutui, etc.).

Perché regolarizzare?



PROVVEDIMENTO STRAORDINARIO DI
INCENTIVAZIONE ALLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

Contributi oggetto del provvedimento

Scopo
del provvedimento

Porre i Consulenti Del Lavoro 
nella condizione di possedere 

una posizione contributiva 
regolare

accedere a prestazioni 
pensionistiche

e assistenziali previste
dalla normativa ENPACL

i vantaggi

relativi agli anni 
dal 1997 al 2018 
compresi

Integrativi

di maternità

Soggettivi

Requisiti d'accesso

Presentazione di tutte le dichiarazioni 
per gli anni interessati
dal Provvedimento e per il 2019

Versamento della contribuzione 2019
(adesione all'accertamento 
inviato dall'Ente)

Numero unico 
per l’assistenza

06/51054714

1997-2000 2001-2004 2005-2008
Annualità di contribuzione

2009-2012

6
3

2013-2018

Di quanto sono ridotte le sanzioni ordinarie?
Misura % della sanzione applicata al contributo dovuto

15
12

9

Ridotte di 
un ulteriore 50%

per chi paga 
in un unica 
soluzione

Le spese legali sono ridotte del 25%
per coloro che aderiscono 
al provvedimento

31

È possibile sanare le omissioni contributive, 
anche parziali, ovvero le ritardate effettuazio-

ni dei versamenti contributivi obbligatori per 
le annualità dal 1997 al 2018 compresi.

Quali annualità sono interessate?

Al fine di consentire la conoscenza dell’am-
montare del proprio debito e di aderire alla 
misura straordinaria, l’ENPACL sta fornendo a 
tutti gli interessati, all’interno dell’Area riserva-

ta dei ‘Servizi on line’ e/o con apposita comuni-
cazione, i dati necessari all’individuazione del 
debito nonché delle relative sanzioni, rideter-
minate in base al Provvedimento straordinario.

Come posso consultare la mia posizione contributiva? 
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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

Quanto dovrei pagare?
Il debito può essere estinto versando integral-
mente:
a) la contribuzione obbligatoria dovuta per 

tutti gli anni per i quali non risulta versata in 
tutto o in parte;

b) le sanzioni agevolate, relative all’omesso/

tardivo versamento e/o alla tardiva presen-
tazione delle dichiarazioni annuali (vedi ta-
bella);

c) le eventuali spese legali, ridotte del 25%, 
relative alle procedure giudiziali già instau-
rate.

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 proprio debito contributivo. Sono, infat-
ti, ricompresi nel Provvedimento, per l’im-
porto residuo, anche i debiti per i quali è in 
corso la regolare riscossione rateale;

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 professionale riferita a cia-
scuna annualità risulti presentata successi-
vamente al 1 marzo 2021.

Le richieste di adesione al Provvedimento 
devono pervenire all’Ente entro il 31 maggio 
2021, rendendo apposita dichiarazione di 

adesione. È sufficiente collegarsi alla propria 
Area riservata dei ‘Servizi on line’ sul sito web 
www.enpacl.it

Entro quando devo presentare domanda?

Sono richiesti particolari requisiti?
Sì. Le condizioni per essere ammessi al Prov-
vedimento e fruire dei grandi vantaggi in ter-
mini di minori sanzioni e di minori spese legali 
sono due:
1. aver presentato tutte le dichiarazioni ob-

bligatorie del volume d’affari ai fini IVA e 
del reddito professionale. Coloro che inten-
dono farlo soltanto ora, devono collegarsi 

alla propria Area personale dei ‘Servizi on 
line’ presenti in www.enpacl.it, sezione ‘Di-
chiarazioni anni precedenti’;

2. aver versato la contribuzione obbligato-
ria per l’anno 2019 oppure aver aderito 
all’accertamento inviato dall’Ente (saldato 
in unica rata ovvero in corso con il relativo 
pagamento rateale).

Con quali modalità potrò pagare?
Il versamento di quanto dovuto può essere ef-
fettuato:
a) in unica soluzione;
b) ratealmente, nel numero massimo di 120 

rate mensili consecutive (10 anni!), di pari 
ammontare e di importo minimo pari a 
euro 100. Sono dovuti gli interessi al tasso 
del due per cento annuo.

L’unico o il primo pagamento delle rate deve 
pervenire all’ENPACL entro il 30 giugno 2021. 
In tal caso, l’Ente non avvia nuove procedu-
re giudiziali di recupero del credito a carico 
dell’interessato e interrompe o sospende, nel 
caso di pagamento rateale, le procedure ese-
cutive avviate, escluse quelle immobiliari.



PUNTI CHIAVE

Con quali modalità si può pagare?

Cosa succede se non si rispetta il piano dei pagamenti?
Il Provvedimento prevede la decadenza nei seguenti casi:

Entrata in vigore
1 marzo 2021

Termine comunicazione  
da parte dell'Enpacl 
agli interessati
31 marzo 2021

Il Provvedimento 
è temporaneo
Termine presentazione 
domande di adesione 
entro il 31 maggio 2021

Termine per il pagamento 
da parte degli interessati
30 giorni dalla domanda, 
comunque entro
il 30 giungo 2021

Rata unica 
pagamento  
entro i 30 

giorni
dalla

dichiarazione

Importo
minimo
della rata
100 euro

Piano
di rateazione

da 2 a 120 rate
a scelta del CdL

Tasso
di finanziamento

2% annuo

Mancato
o incompleto 
pagamento 
dell'unica rata

Mancato 
pagamento
di due rate anche
non consecutive

Non regolarità 
con contribuzione  
corrente

Area riservata

www.enpacl.itCollegati subito:

PROVVEDIMENTO STRAORDINARIO DI

INCENTIVAZIONE ALLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
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Cosa succederebbe se non dovessi rispettare il piano dei pagamenti?
Il Provvedimento prevede la decadenza dal-
le agevolazioni nei seguenti casi. I versamenti 
effettuati restano acquisiti a titolo di acconto 
dell’importo complessivamente dovuto.
a) Mancato ovvero insufficiente versamento 

dell’unica rata ovvero di due, anche non 
consecutive, di quelle in cui è stato dilazio-
nato il pagamento delle somme dovute;

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

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

Rivolgersi agli Uffici dell’ENPACL, chiamando il numero telefonico: 
0651054714, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 17:00.
Non viene fornita risposta a messaggi inviati a mezzo e-mail o ticket.

Per maggiori informazioni

Tutti i pagamenti devono essere effettuati, a 
scelta del Consulente del Lavoro, con domi-
ciliazione (SDD) sul conto corrente indicato 

dall’interessato oppure con il sistema dei pa-
gamenti ‘pagoPA’. Non sono ammesse altre 
modalità.
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Fondazione Lavoro sempre più service di Categoria in materia di politiche attive. Partono due 
iniziative volte ad allargare la base di riferimento del nostro Ente.

di Vincenzo Silvestri, Presidente Fondazione Consulenti per il Lavoro

Fondazione Lavoro
sempre più vicina

alla Categoria
Nuovi servizi e sbarco sui social

ondazione
Consulenti

 per il

ondazione

Dal 1° marzo sono attive le pagine Facebook e 
LinkedIn della Fondazione Lavoro. Le pagine 
si rivolgono a diverse tipologie di destinatari:

 ` Delegati;
 ` Consulenti del Lavoro;
 ` aziende in cerca di personale;
 ` lavoratori in cerca di un’occupazione.

In considerazione della pluralità di soggetti a 
cui si rivolgono le pagine social della Fonda-
zione, sono individuate tre aree principali che 
faranno da “contenitore” a tutte le informazio-
ni che di volta in volta saranno rese pubbliche:

 ` Fondazione Lavoro informa: pubblicazione 
di informazioni in merito ai servizi, alle ini-
ziative e alle attività promosse dalla Fonda-
zione;

 ` Fondazione Lavoro spiega: pubblicazione 
di contenuti relativi al mercato del lavoro e 
alle politiche attive;

 ` Fondazione Lavoro trova: pubblicazione 
delle opportunità di lavoro.

Le pubblicazioni sono pianificate in base ad 
un piano editoriale mensile; in aggiunta alla 
pianificazione, possono essere pubblicati ul-
teriori contenuti:

 ` news relative agli eventi organizzati dalla 
Fondazione Lavoro;

 ` articoli e approfondimenti.

Sulle pagine social possono essere trasmesse 
le dirette dei convegni, interviste o registra-
zioni video realizzate con la collaborazione 
dei delegati o del personale degli uffici.
Per il lancio delle pagine social di Fondazione, 
sono state inviate specifiche comunicazioni ai 
Delegati. È stato inoltre previsto, nelle setti-
mane successive, l’invio di una comunicazio-
ne divulgativa indirizzata agli utenti registrati 
nella banca dati della Fondazione.

Le vetrine social 

 X https://www.facebook.com/fondazioneconsulentiperillavoro/

 X https://www.linkedin.com/company/fondazione-lavoro/about/



marzo - aprile 2021
35

Come è noto, con l’Avviso ANPAL del 
04/11/2020, così come previsto dall’art. 88 
comma 1 del Decreto-legge n. 34/2020, 
dall’art. 4 del Decreto-legge n. 104/2020 e dal 
Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politi-
che Sociali di concerto con il Ministro dell’E-
conomia e delle Finanze del 9 ottobre 2020, 
i datori di lavoro privati per mutate esigenze 
organizzative e produttive dell'impresa, ov-
vero per favorire percorsi di ricollocazione 
dei lavoratori, possono prevedere che le ore 
in riduzione dell’orario di lavoro verranno de-
stinate a percorsi formativi di sviluppo delle 
competenze dei lavoratori attraverso la defi-
nizione di un “accordo collettivo” sottoscritto 
a livello aziendale o  territoriale da associazio-
ni dei datori di lavoro e dei lavoratori com-
parativamente più rappresentativi sul piano 
nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze 
sindacali operative in azienda ai sensi della 
normativa e degli accordi interconfederali vi-
genti.
Al Fondo, dunque, possono accedere tutti i 
soggetti che hanno alle dipendenze personale 
dipendente, superando il concetto di “impre-
sa” e, quindi, ricomprendendo anche i liberi 
professionisti. 
L’istanza di finanziamento al Fondo Nuove 
Competenze deve contenere, a pena di inam-
missibilità, i seguenti contenuti:

 ` le innovazioni organizzative, tecnologiche, 
di processo di prodotto o servizi in risposta 
alle mutate esigenze produttive dell’impre-
sa;

 ` i fabbisogni del datore di lavoro in termini 
di nuove o maggiori competenze a seguito 
delle innovazioni di cui sopra;

 ` l’adeguamento formativo necessario per 
qualificare e riqualificare il lavoratore in re-
lazione ai fabbisogni individuati con even-
tuale conseguimento di una qualificazione 
di almeno livello EQF 3 o 4;

 ` la previsione dei progetti formativi;
 ` il numero dei lavoratori coinvolti nell’inter-

vento;
 ` il numero di ore dell’orario di lavoro da de-

stinare a percorsi per sviluppo delle com-
petenze.

È bene precisare, tuttavia, che il finanziamen-
to non rimborsa i costi per l’attivazione dei 
già menzionati corsi formativi, bensì il costo 
delle ore di lavoro (retribuzione + contributi 
previdenziali ed assistenziali) che, previa ri-
modulazione dell’orario di lavoro per mutate 
esigenze organizzative e produttive dell’im-
presa, vengano destinate a percorsi formativi 
stessi. Il presupposto per la concessione del 
contributo è quindi costituito dal fatto che il 
lavoratore anziché svolgere attività lavorativa 
sia impegnato in attività formativa.

Nell’ambito dei percorsi formativi per lo svi-
luppo delle competenze sono previste sia at-
tività mirate a valorizzare il patrimonio pos-
seduto dal lavoratore ai fini della massima 
efficacia della personalizzazione dell’attività 
formativa (anche attraverso servizi di indivi-
duazione o validazione delle competenze), 
sia misure per la formalizzazione e l’attesta-
zione delle competenze acquisite in esito ai 
percorsi formativi svolti. Tali attività devono 
essere organizzate e strutturate nel rispetto 
della normativa di riferimento, tenuto conto 
delle specifiche regolazioni dei sistemi regio-
nali (laddove in vigore), che possono presen-
tare sensibili differenze in termini di soggetti 
erogatori, modalità e strumenti metodologici.  
In tale contesto, potrebbe essere utile indivi-
duare un possibile modello che consenta di 
erogare anche tali tipologie di servizi nell’am-
bito dei percorsi di sviluppo delle competen-
ze in maniera efficace, compatibilmente con 

le caratteristiche e le peculiarità dei progetti 
formativi e delle aziende (in particolare, con 
riferimento alle PMI).
Si tratta di un’importante opportunità per le 
imprese e per i professionisti che possono 
così offrire un nuovo servizio qualificato ai 
propri clienti. La Fondazione, grazie all’accor-
do con l’Associazione Nuovi Lavori, è in grado 
di affiancare in tutte le fasi il Consulente, pre-
vedendo per tale servizio un rimborso dello 
stesso solo in caso di positivo accoglimento 
dell’istanza da parte di ANPAL.
Fondazione Lavoro è in grado di assicurare:
 ` la predisposizione dell’accordo sindacale;
 ` il piano formativo;
 ` redazione dell’istanza e schede di supporto 

per la richiesta dell’acconto e del saldo;
 ` eventuale istruttoria presso i fondi interpro-

fessionali;
 ` attestazioni di messa in trasparenza e vali-

dazione delle competenze acquisite.

Identificazione, validazione e certificazione delle competenze

IL FONDO NUOVE COMPETENZE



marzo - aprile 2021
36

Muove i primi passi l’Accademia dei Con-
sulenti del Lavoro, il progetto di Cate-
goria pensato per dotare la comunità 

professionale di uno strumento innovativo e 
altamente qualificato per sostenere la cresci-
ta in conoscenze e competenze dei professio-
nisti e l’innalzamento della loro qualità pro-
fessionale. L’idea di individuare un soggetto 
altamente qualificato come l’Accademia dei 
Consulenti del Lavoro nasce dalla consape-
volezza di come l’evoluzione del mercato del 
lavoro, accentuata dall’emergenza economica 
e occupazionale, richieda un aggiornamento 
continuo dei professionisti che vada in dire-
zione del rafforzamento delle competenze 
possedute e dell’acquisizione di nuove, al fine 
di ampliare e qualificare sempre più l’offerta 
dei servizi professionali. 
Il progetto, nato su iniziativa del Consiglio Na-
zionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro 
nel corso del 2020, parte dall’idea di elabora-
re un modello di riferimento riconoscibile per 
quanti — iscritti all’Albo — intendano valoriz-
zare il patrimonio di competenze maturato 
nel tempo e non strettamente riconducibile 
alla legge istitutiva della professione (n. 12 del 
1979). In uno scenario economico di profon-
da evoluzione della professione non è, infatti, 
di secondaria importanza portare alla luce e 
rendere riconoscibili le molteplici attività dei 
Consulenti del Lavoro: le politiche attive, la 
pianificazione previdenziale, la sicurezza sul 
lavoro, la mediazione civile e commerciale, 

la gestione delle risorse umane ed il welfare, 
le crisi aziendali e tutte le nuove opportunità 
che potrebbero svilupparsi in futuro. Saranno 
queste le conoscenze e le competenze al cen-
tro di un percorso di formazione altamente 
qualificato che, partendo dall’aggiornamento 
normativo, spazi in tutti gli ambiti utili alla loro 
valorizzazione. 
Ma l’Accademia si prefigge anche l’obiettivo, 
a medio termine, di diventare un riferimento 
d’eccellenza anche per la formazione di quei 
profili — manager e quadri — che all’interno 
delle imprese si occupano della gestione delle 
risorse umane, mettendo così a valore il pa-
trimonio di saperi e conoscenze di cui la pro-
fessione è portatrice e accumulato nel corso 
degli anni. La riorganizzazione dei processi di 
lavoro, che molte aziende hanno avviato pro-
prio nel corso del 2020, unitamente all’innova-
zione normativa e al cambiamento di scenario 
in materie quali welfare e previdenza, accre-
sceranno già nei prossimi mesi, la domanda 
di formazione da parte di tanti managers e 
quadri, che si troveranno, nei diversi ruoli, a 
gestire sempre più le problematiche e le sfide 
connesse alle trasformazioni del lavoro. 
Partner dell’operazione è Asfor, l’Associazio-
ne Italiana per la Formazione Manageriale, che 
tra i suoi associati vanta, oltre l’Università Lu-
iss di Roma e Bocconi di Milano, grandi realtà 
pubbliche e private, con Inps, Generali, ENI, 
Sky, E&Y. Grazie anche a questa qualificata 
expertise, il progetto inizia a prendere forma. 

di Ester Dini, Responsabile Ufficio Studi Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Il progetto di Categoria per una formazione altamente qualificata
per gli iscritti e non solo 

Al via





Dinamica, sempre sulla notizia 
attenta ad approfondire temi quali: 
lavoro, fisco e previdenza
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Quali sono i prodotti più visti in questi ultimi due mesi sulla web tv di Categoria? 
Lo scopriamo insieme nella oramai consueta rubrica della rivista dedicata a valo-
rizzare i contenuti più apprezzati delle trasmissioni, in onda ogni giorno in diretta 

nel palinsesto della web tv di Categoria e sui canali social, curate dalla Fondazione Studi 
Consulenti del Lavoro per offrire agli iscritti informazioni aggiornate, variegate e di inte-
resse per l’attività professionale e non solo. 

UNO SGUARDO
ALLA WEB TV
Un excursus delle puntate più viste. Ogni giorno in diretta social, dalle ore 15:30, 
tanti contenuti di interesse per i Consulenti del Lavoro

Dal contrasto ai fenomeni di interposizione illecita di manodopera alle novità 
ENPACL sulla regolarizzazione della posizione contributiva, passando per un 

esempio virtuoso di collaborazione tra Consulenti del Lavoro e Inps. Questo e tanto altro nella 
puntata del 4 marzo scorso di “Diciottominuti - uno sguardo sull’attualità”, che ha fatto il punto 
anche sulla concessione del trattamento di CIGD in presenza di accordo sindacale e sui temi del 
corso universitario di perfezionamento abilitante per l’iscrizione all'Albo nazionale dei gestori 
della crisi d’impresa. Ospiti della puntata, Luca De Compadri, Consigliere nazionale dell’Ordine; 
Fabio Faretra, Direttore generale ENPACL; Alessandro Millo, Direttore ITL Bologna; Antonella 
Ricci, Consigliere nazionale dell’Ordine; Elisa Maria Spagnolo, Dirigente Inps Cosenza; Pasquale 
Staropoli, Responsabile Scuola Alta Formazione della Fondazione Studi; Fabiola Via, Presiden-
te CPO di Cosenza; Alessandro Visparelli, Presidente ENPACL.

DICIOTTOMINUTI - UNO SGUARDO SULL’ATTUALITÀ

Dopo la grande attesa sulle date della XII edizione del Festival, svelate nel cor-
so della prima puntata di “Quelli che aspettano…il Festival del Lavoro”, è la 

puntata 2, andata in onda il 15 marzo, che ha svelato il tema al centro di questa edizione della 
manifestazione dal titolo “Competenze per la ripartenza”, ad aver avuto grande successo. Oltre 
la pandemia, ci si aspetta un anno di innovazione e aggiornamento sotto il profilo della forma-
zione, che coinvolge tutti i profili professionali, dai mestieri più tradizionali ai nuovi lavori sui 
quali il Recovery Plan sta già puntando con gli investimenti su digitale e green deal. In questo 
processo, i Consulenti del Lavoro svolgeranno un ruolo essenziale di intermediazione fra im-
prese e lavoratori e dovranno dunque essere pronti a riconoscere e promuovere le soft skills e 
una formazione sempre più tecnologica. Con quali strumenti e quali prospettive? Ospite della 
seconda puntata Ester Dini, Responsabile dell’Ufficio Studi della Fondazione Studi.

QUELLI CHE ASPETTANO…IL FESTIVAL DEL LAVORO

Una puntata molto seguita quella del 2 marzo 2021 di “In Parlamento”, andata in 
onda nel giorno dell’entrata in vigore, dopo la pubblicazione in GU, della legge 

di conversione del decreto Milleproroghe, la n. 21 del 2021, ma all’orizzonte ci sono tanti provve-
dimenti di altrettanta importanza per il mondo del lavoro e delle professioni. Il governo lavora 
infatti al nuovo DPCM anti-Covid, ma anche i dossier “Ristori 5” e “Recovery Plan” sono aperti. 
A fare il punto di tutte le novità Giorgio Cappiello, consulente senior per le relazioni istituzionali 
di FB & Associati, nella puntata che troverete sempre disponibile in web tv.

IN PARLAMENTO
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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. Lara Bortot
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  
Str. Vicinale Salerno - Residence Federico II  
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. Doriano Destri
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. Eugenia Sequi  
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. Paolo Biscarini 
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 Archimede 114
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. Massimo Guidetti 
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)

Componenti
Giuseppe Buscema
(Catanzaro)

Rosario Cassarino 
(Ragusa)

Viale del Caravaggio 84, 00147 Roma
Tel. 06/549361 - Fax 06/5408282
e-mail consiglionazionale@consulentidellavoro.it
pec consiglionazionale@consulentidellavoropec.it

Stefano Sassara
(Udine)

Alessandro Bensi
(Prato)

Da non dimenticare, inoltre, l’appuntamento con Massimo Braghin e lo “Scadenzario 
Fiscale” in onda ogni lunedì nel corso della diretta pomeridiana e, ogni sabato, con “I 
Top della settimana”, la rubrica che svela la classifica delle 5 notizie più lette, condivise e 
visualizzate sui social di Categoria nel corso degli ultimi 7 giorni.

Musicista, insegnante e papà a tempo pieno di 2 bambini di 4 e 5 anni: è Giaco-
mo Cristini l’ospite della settima puntata della rubrica “Donne & Lavoro” con-

dotta per la web tv da Laura Ferrari, Consulente del Lavoro di Bergamo. Intensità e responsabi-
lità, secondo Giacomo, le parole chiave del suo ruolo di padre in un mondo del lavoro e in una 
società purtroppo distratti verso la famiglia. Quella di Giacomo è la testimonianza di quanto i 
ruoli considerati “tradizionali” siano oggi da ripensare, ma anche della necessità di abbandona-
re i modelli di vita che ci impongono di essere multitasking per poter invece recuperare tempo 
prezioso per pensare, costruire relazioni, investire nella cura e nell’educazione dei figli, che 
sono il futuro di tutti.

DONNE & LAVORO

Numerose le visualizzazioni per la settima puntata di “Opportunità professio-
ne: la sicurezza sul lavoro” che fa il punto sulle sanzioni in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro. L’importanza del tema della prevenzione degli infortuni e delle malattie 
professionali ha da sempre spinto il legislatore a prevedere sanzioni anche se l’infortunio o la 
malattia professionale non si siano realizzati. Il D.Lgs. n. 81/2008 ha dunque previsto sanzioni di 
tipo prevenzionistico, dirette a incentivare le persone a realizzare correttamente le proprie at-
tività. Ospiti della puntata dello scorso 3 marzo il Direttore centrale tutela, sicurezza e vigilanza 
del lavoro Ispettorato Nazionale del Lavoro, Orazio Parisi, e l’avvocato giuslavorista, Lorenzo 
Fantini.

OPPORTUNITÀ PROFESSIONE: LA SICUREZZA SUL LAVORO

“Il futuro del lavoro è femmina”, questo il titolo del saggio edito da Bompiani, 
presentato a Marshall dall’autrice, Silvia Zanella, esperta di HR e lavoro, consulen-

te e manager, che attraverso i diversi temi e capitoli snocciola il concetto secondo il quale il mon-
do del lavoro ha sempre più bisogno di caratteristiche femminili, intese non come tratti di genere 
ma come approccio metodologico. Inoltre, si è parlato di nuova geografia del lavoro, ricerca del 
talento e diversity management, ovvero quel tipo di gestione che esaltando le diversità delle per-
sone permette anche di trarre benefici produttivi per l’economia. La strada più veloce in pratica 
per conciliare etica e business. Infine, l’elaborazione dei dati di ascolto riferiti al secondo semestre 
del 2020 di TER – Tavolo Editori Radio, che monitora l’andamento delle principali radio italiane: 
il report pubblicato qualche settimana fa mostra la tenuta dello storico media e le caratteristiche 
nonché le abitudini degli oltre 33 milioni di italiani che ogni giorno lo ascoltano.

MARSHALL

Quali sono gli strumenti digitali che gli studi professionali dovranno utilizzare 
per essere competitivi? È la domanda che guida la terza puntata di “Innovazio-

ne e Tecnologia”, la rubrica settimanale della web tv a cura dell’Associazione Nazionale Giovani 
Consulenti del Lavoro, in collaborazione con la Fondazione Studi, condotto da Elisa Paolieri, 
Consulente del Lavoro di Pisa. Nell’appuntamento dello scorso 10 marzo Mario Alberto Cata-
rozzo, formatore e coach professionista, si sofferma sulle principali tecnologie informatiche di 
cui i professionisti, e in particolar modo i Consulenti del Lavoro, devono dotarsi in questo nuovo 
scenario professionale mutato con la pandemia: dalle videoconferenze al cloud, passando per il 
ricorso alla strumentazione tecnologica minima e all’importanza di un buon sito internet ed un 
sapiente utilizzo dei social network.

INNOVAZIONE E TECNOLOGIA



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. Lara Bortot
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  
Str. Vicinale Salerno - Residence Federico II  
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. Doriano Destri
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. Eugenia Sequi  
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. Paolo Biscarini 
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 Archimede 114
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. Massimo Guidetti 
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)
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Revisori
Presidente
Marcello De Carolis
(L’Aquila)

Componenti
Giuseppe Buscema
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Rosario Cassarino 
(Ragusa)

Viale del Caravaggio 84, 00147 Roma
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