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EDITORIALE

Nonostante la grande campagna di 
vaccinazione, molti sono ancora i 
dubbi riguardo al quadro sanitario, 

economico ed occupazionale. Rispetto 
all’anno passato vi è però qualche elemen-
to di certezza in più: i primi segnali di ri-
presa che provengono dall’industria, l’ap-
provazione del PNRR e l’arrivo dei primi 
finanziamenti sono ormai elementi assoda-
ti. Così come la consapevolezza che le tra-
sformazioni avviate nel tessuto produttivo 
e nel mondo del lavoro, grazie all’incredi-
bile accelerazione tecnologica impressa 

dall’emergenza sanitaria, sono destinate a 
segnare profondamente gli anni a venire. 
Un recente Report dell’Ocse stima che en-
tro il 2030, in Europa, 94 milioni di lavorato-
ri vedranno almeno il 20% del proprio lavo-
ro sostituito dall’automazione. E di questi, 
circa 21 milioni, dovranno cambiare attivi-
tà. Il fabbisogno di figure tecniche, ad alta 
specializzazione, nei settori STEM (Scien-
ce, Technology, Engineering, Mathematics) 
crescerà esponenzialmente così come la 
richiesta di competenze integrate nell’am-
bito delle aziende al fine di guidarle nella 

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

DAL COVID-19
UN IMPULSO
ALLE NUOVE
COMPETENZE
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EDITORIALE

transizione in corso nelle nostre economie. 
L’evoluzione della domanda di competenze 
“verticali”, richieste dal mercato, si accom-
pagnerà all’esigenza di attrezzare la platea 
dei lavoratori con nuove soft skills neces-
sarie a sostenere le trasformazioni in corso. 
La diffusione del remote working, lo svilup-
po dell’e-commerce, l’automazione, guida-
no il cambiamento organizzativo richieden-
do sempre più, oltre a nuovi saperi digitali, 
capacità di adattamento, critical thinking, 
orientamento all’aggiornamento, capacità 
relazionali, empatia.
Al tempo stesso, cambieranno sempre di 
più le modalità di aggiornamento e forma-
zione. La diffusione su larga scala delle piat-
taforme di formazione on line rivoluzionerà 
modalità, obiettivi, sistemi e metodologie. 
Imponendo una revisione radicale dell’ap-
proccio alla formazione continua. Quest’ul-
tima, da obiettivo secondario delle strategie 
aziendali, diventerà quindi la priorità del 
“post pandemia” e richiederà alle organiz-
zazioni private e pubbliche (istituzioni com-
prese) uno sforzo incredibile nel ridisegnare 
un sistema focalizzato su nuovi obiettivi e 
metodologie. Si dovranno, pertanto, combi-
nare strumenti (on line e presenza) e format 
(coaching, individual learning,…) diversi in 
un approccio multicanale che permetta di 
adattare gli interventi alle specifiche esigen-
ze formative dei lavoratori. 
La pandemia ha contribuito ad avvicinare 
gli italiani alle tecnologie, evidenziando 
le opportunità che queste possono offrire 
nell’accesso a servizi e strumenti. Queste 
possono rappresentare una grande occa-
sione, anche per accelerare una maggiore 
innovazione sotto il profilo della formazione 
per gli adulti, anche attraverso la creazione 
di portali nazionali nei quali rendere fruibili 
attività di formazione destinate al reskilling 
e, più in generale, al reinserimento tramite 
servizi di supporto alla ricerca di lavoro. Un 
sistema di questo tipo, che mira alla forma-
zione su nuove competenze soprattutto in 
ambito tecnologico e ambientale, consen-
tirebbe di offrire una formazione più mi-
rata e di eccellenza. Ma anche di favorire 
una più vasta accessibilità alle opportunità, 
superando quei divari territoriali che pena-
lizzano oggi proprio quelle aree del Paese 
con maggiore disagio occupazionale e mi-
nore efficienza. Facilitando, anche indiret-

tamente, l’incontro tra domanda ed offerta 
di lavoro. In questo senso la rivoluzione è 
già partita nella Pubblica Amministrazione 
con il Portale di Reclutamento delle profes-
sionalità utili all’attuazione del PNRR a cui 
le professioni ordinistiche, per il tramite del 
coordinamento di ProfessionItaliane, stan-
no già collaborando. 
Rispetto a questo scenario, i Consulenti del 
Lavoro sono chiamati in causa sotto più 
aspetti. 
Da un lato, infatti, non possiamo esimerci 
dall’esercitare il nostro ruolo di esperti del-
le dinamiche del lavoro per accompagnare 
le imprese nella transizione verso una nuo-
va normalità. Definire i fabbisogni di inter-
vento in ambito formativo, supportare la 
progettazione degli stessi e individuare le 
modalità migliori di finanziamento rappre-
sentano l’esaltazione di una sfida la cui im-
portanza oggi non ha termini di confronto 
con il passato. 
Dall’altro lato, la nostra professione con-
tinuerà ad essere chiamata ad uno sforzo 
importante di aggiornamento professionale 
per stare al passo di un mercato del lavoro 
in continua e veloce evoluzione. La nostra 
comunità professionale tutta è cresciuta, 
grazie al contributo che ogni singolo pro-
fessionista ha dato nel suo piccolo: dall’ag-
giornamento su una normativa in rapido 
mutamento all’innovazione delle modalità 
di relazione con i propri clienti. 
“Essere sempre sul pezzo”, con dedizione e 
costanza, è una ricchezza che come Cate-
goria non possiamo permetterci di abban-
donare. 
Siamo andati con i fatti oltre l’obbligo 
deontologico della formazione continua, 
come dimostrano i nostri report. L’appren-
dimento continuo deve “restare” a pieno ti-
tolo tra gli obiettivi strategici di ogni singolo 
professionista. Trasformandosi in un fattore 
produttivo, finalizzato ad accrescere la no-
stra capacità di risposta ad un mondo del 
lavoro che sta cambiando profondamente 
e che apre alla nostra professione ampi e 
nuovi spazi di attività. Saperli anticipare, 
comprendere e intercettare è la sfida che 
abbiamo di fronte, e alla quale potremo far 
fronte solo attraverso uno sforzo corale di 
innovazione dei nostri saperi, per innalzare 
in qualità e specializzazione l’offerta dei no-
stri servizi professionali.
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Firmato lo scorso 16 luglio a palazzo Vi-
doni il Protocollo d’intesa tra il Ministro 
per la Pubblica Amministrazione e Pro-

fessionItaliane che impegna le parti alla colla-
borazione tecnica e organizzativa per incre-
mentare le funzioni di ricerca del Portale del 
Reclutamento, un sito “ad hoc” d’incontro tra 
domanda e offerta di lavoro pubblico che sarà 
operativo dall’autunno. A sottoscrivere l’ac-
cordo con il Ministro Renato Brunetta presenti 
il presidente dell’Associazione ProfessionIta-
liane, Armando Zambrano, e la Vicepresiden-
te Marina Calderone, anche in rappresentanza 
delle Associazioni fondatrici, rispettivamente 
la Rete delle Professioni Tecniche (RPT) e il 
Comitato Unitario Professioni (CUP), che or-
ganizzano un universo di circa 1,5 milioni di 
professionisti. Nell’intento dei sottoscrittori la 

collaborazione avrà un orizzonte temporale di 
almeno cinque anni, durante i quali Professio-
nItaliane, per mezzo di CUP e RPT e insieme 
ai Consigli nazionali aderenti, si impegna ad 
amplificare la diffusione delle opportunità di 
lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni, an-
che attraverso la realizzazione o l’implemen-
tazione di piattaforme digitali anagrafiche a 
disposizione degli iscritti a Ordini e Collegi e 
collegate al Portale del Reclutamento previ-
sto dalla legge n. 56/2019. Entro inizio agosto 
si inizierà a predisporre il modello di processo 
e le specifiche tecniche per l’interazione tra la 
piattaforma in cui convergeranno i dati degli 
iscritti agli Ordini professionali e il Portale. Un 
report periodico, invece, darà conto dei risul-
tati raggiunti in termini di occupazione presso 
gli Enti e gli organismi pubblici.

Alleanza tra PA e professionisti 
per vincere la sfida del PNRR
Sottoscritto lo scorso 16 luglio il protocollo d’intesa
tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione e ProfessionItaliane

La proposta di far nascere un Portale di Reclutamento — per posizioni di carat-
tere tecnico — che avrebbe coinvolto anche gli Ordini professionali nella prese-
lezione dei curricula e dei percorsi di specializzazione degli iscritti da mettere a 
disposizione dei vari enti pubblici è stata avanzata dal Ministro della Pubblica 
Amministrazione, Renato Brunetta, nel corso del Festival del Lavoro 2021. 
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Secondo il Ministro Renato Brunetta, il Por-
tale del Reclutamento sarà la porta virtuale, 
ma estremamente concreta, di accesso alla 
Pubblica Amministrazione. Un Portale che 
si rivolge a tutti gli italiani a cui è richiesto 
di offrire la propria disponibilità mettendo a 
disposizione professionalità, specializzazioni 
ed esperienze per accompagnare la stagio-
ne di riforme, crescita e sviluppo inaugurata 
dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR). A margine della firma il Presidente 
di ProfessionItaliane, Armando Zambrano, si 
è mostrato fermamente convinto della possi-
bilità di rendere il Paese più efficiente grazie 
alla capacità di riconoscere le proprie risor-
se in maniera quasi istantanea. A confermare 

l’importanza del progetto anche Marina Cal-
derone, Vicepresidente di ProfessionItaliane, 
che ha sottolineato come il tema delle com-
petenze è tra i più calzanti nell’ottica di sem-
plificazione e soprattutto di efficientamento 
e reclutamento di competenze tecniche che 
possano cambiare in positivo il volto della 
PA. Soprattutto per tutte quelle opportunità 
che possono essere messe a disposizione dei 
giovani professionisti che hanno competenze 
certificate che tuttavia necessitano di essere 
sperimentate sul campo in progetti avvincen-
ti e stimolanti. Una sfida che intende miglio-
rare anche la qualità dei processi di selezione 
e far conoscere il reclutamento degli Ordini 
professionali.

Stiamo realizzando una rivoluzione: si 
entrerà nella Pubblica Amministrazione 
passando per il Portale del Reclutamento. 
Professionisti, giovani, neolaureati, chiediamo 
a tutti di partecipare al rilancio del nostro 
Paese. Attraverso il Portale saremo in grado di 
reclutare la qualità, i migliori

RENATO BRUNETTA

MARINA CALDERONE

I professionisti italiani sono i naturali 
interlocutori della PA, ogni professionista è 
chiamato giornalmente a colloquiare con la 
Pubblica Amministrazione. In questo credo 
ci sia la sintesi della nostra sfida, quella 
di essere protagonisti del nostro tempo e 
di dare un contributo di specificità e di 
professionalità al cambiamento del Paese

Il Portale illustrato dal Ministro della Pubblica 
Amministrazione, Renato Brunetta, guarda 

anche oltre, ovvero alla possibilità per i 
professionisti di intervenire anche nei bandi di 

gara, di qualificarsi anche per l’esecuzione di 
contratti pubblici

ARMANDO ZAMBRANO
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Con sentenza del 9 luglio 2021, n. 26294, 
la Corte Suprema di Cassazione Sezio-
ne Sesta penale ha affrontato la pro-

blematica inerente all’applicazione della L. 11 
gennaio 1979, n. 12, art. 1, comma 4, in mate-
ria di disciplina delle attività di consulenza del 
lavoro svolta per i dipendenti delle imprese 
artigiane e piccole imprese e le cooperative 
di dette imprese. L’art. 1, comma 4, appena 
menzionato prevede che “Le imprese consi-
derate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 
1956, n. 860, nonché le altre piccole imprese, 
anche in forma cooperativa, possono affidare 
l’esecuzione degli adempimenti di cui al primo 
comma a servizi o a centri di assistenza fisca-
le istituiti dalle rispettive associazioni di cate-
goria. Tali servizi possono essere organizzati 
a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se 
dipendenti dalle già menzionate associazioni”.
Dall’analisi delle argomentazioni della sen-
tenza in questione si evince una linea di pen-
siero volta al totale riconoscimento del ruolo 
del Consulente del Lavoro. La Suprema Corte, 
infatti, ribadisce con forza il sistema di riser-
va declinato nella legge n. 12/1979, asserendo 
che: “È bene ricordare che in linea di princi-
pio le mansioni di amministrazione della bu-
sta paga, dei rapporti con enti previdenziali, 
ed in genere della contrattualistica di lavoro, 
sono rimesse al datore di lavoro che deve oc-
cuparsene personalmente o per mezzo di pro-
pri dipendenti e sotto la propria responsabili-
tà. Attesa la sempre maggiore complessità di 

detti adempimenti, è stato opportunamente 
previsto in alternativa, L. n. 12 del 1979, ex art. 
1 comma 1, che il datore di lavoro possa de-
legare tali incombenze ad un consulente del 
lavoro abilitato, iscritto nel relativo albo pro-
fessionale nonché ad altre figure professionali 
(professionisti iscritti negli albi degli avvocati 
e procuratori legali, dei dottori commercialisti, 
dei ragionieri e periti commerciali)”.
Rimangono, invero, alcune perplessità in me-
rito a due questioni interpretative, che, pur 
non avendo trovato riscontro nella sentenza 
de qua, meritano di essere trattate nel pre-
sente commento. In particolare, la sentenza 
sembra mostrare alcune lacune giuridiche sia 
nella mancata verifica del requisito della rap-
presentatività sia nella omessa considerazio-
ne delle interpretazioni di prassi sul ruolo del 
Consulente del Lavoro nell’ambito della fatti-
specie di cui all’art. 1 comma 4 della legge n. 
12/79.

Sulla verifica della reale rappresentatività e 
della relativa responsabilità

L’aspetto critico, non affrontato dalla Supre-
ma Corte in sede di legittimità, anche perché 
non oggetto di rilievo in sede di merito, risulta 
essere quello della individuazione della reale 
rappresentatività delle associazioni di Cate-
goria per poter costituire CAF e per ritener-
si accreditabili come intermediari. Sul punto, 
giova richiamare il “Vademecum LUL” punto - 

CONFERMA DELLA CASSAZIONE 
SULLA RISERVA DI LEGGE
DEI CONSULENTI DEL LAVORO

di Luca De Compadri e Francesco Sette,
Consiglieri Nazionali dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro

Il commento alla sentenza della Suprema Corte,
Sezione Sesta penale, del 9 luglio 2021 n. 26294
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37, pubblicato dal Ministero del Lavoro e del-
le Politiche Sociali nel 2008, secondo il quale 
“[…] Si deve in ogni caso trattare di associa-
zioni di categoria dotate di reale rappresen-
tatività, così come individuate dall’art. 32 del 
Decreto Legislativo 9 luglio 1997 n. 241, e non 
di associazioni fittizie o comunque non rap-
presentative costituite al fine di eludere la di-
sciplina di cui alla legge n. 12/1979. Rispetto a 
questi fenomeni il Ministero del Lavoro avvierà 
nei prossimi mesi, in parallelo con la messa a 
regime del Libro Unico del Lavoro, una cam-
pagna ispettiva volta a reprimere gli abusi.” Ai 
fini della verifica della sussistenza del requisi-
to della rappresentatività, e, quindi, di impedi-
re il generarsi di fenomeni elusivi del sistema 
della riserva di cui alla legge n. 12/1979, con 
la costituzione di associazioni fittizie, l’art. 32 
D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241 prevede i requisiti 
che devono possedere i centri in questione.
In particolare, giova sottolineare che in capo 
all’associazione proprietaria della società di 
servizi gravi l’obbligo di garantire che i servizi 
medesimi siano svolti da soggetti qualificati. 
Tale obbligo può realizzarsi unicamente os-
servando le seguenti modalità:

a) svolgendo l’attività con lavoratori dipen-
denti qualificati (altre forme di lavoro de-
lineerebbero una fattispecie di “sfrutta-
mento”);

b) in ossequio al principio di professionalità 
specifica, organizzando il servizio e la re-
lativa attività per il tramite di Consulenti 
del Lavoro, dipendenti o professionisti, 
relativamente ai quali, come ribadisce la 
sentenza in commento, sussiste una pre-
sunzione di competenza assoluta.

In buona sostanza, la qualità del servizio non 
potrà trovare realizzazione in un contesto di 
dequalificazione dei soggetti incaricati allo 
svolgimento del servizio medesimo o di sfrut-
tamento del lavoro irregolare.
 
Sulla presenza del Consulente del Lavoro

In riferimento alla presenza del Consulente 
del Lavoro nei già menzionati organismi, la 
sentenza in commento rileva che, “dopo la 
sentenza della Cassazione, (riferendosi alla n. 
367/2013 della Sesta Sezione penale), sono 
stati sollecitati chiarimenti interpretativi al Mi-
nistero del Lavoro (rimasti senza risposta)”.

Invero tale interpretazione il Ministero l’aveva 
già fornita (nel senso della necessaria presen-
za del Consulente del Lavoro) da tempo con 
la circolare n. 65 del 27/05/1986, a cui era se-
guita la circolare Inps n. 100 del 27/04/1990 e 
la risposta n. 37 del Vademecum del LUL del 
2008, già sopra riportata. 

Sui limiti di operatività dei servizi e dei centri 
di assistenza fiscale istituiti dalle rispettive 
associazioni di categoria di cui all’art. 1, com-
ma 4, L. n. 12/79

La S.C. conferma quanto già disciplinato dalla 
normativa vigente in tema di assistenza e cioè 
che essa può essere prestata esclusivamente 
alle imprese associate ovvero associabili alla 
associazione di categoria promotrice dei CAF 
o servizi medesimi per ambito di attività. Ri-
salta, inoltre, l’esclusività di tale assistenza alle 
sole imprese artigiane e alle piccole imprese. 
Sul punto, si ritiene che la definizione corretta 
di piccole imprese anche in forma cooperati-
va, debba essere quella contenuta nella Rac-
comandazione n. 2003/361 della Commissione 
Europea del 6/05/2003 (si veda anche Decre-
to Ministeriale 18 aprile 2005), la quale indivi-
dua tali imprese in quelle con meno di 50 oc-
cupati e che abbiano un fatturato o un totale 
di bilancio annuo non superiore ai 10 milioni di 
euro.
Per concludere, il sistema della riserva di cui 
all’art. 1 della legge n. 12/79 trova nella senten-
za in commento un forte riconoscimento giu-
risprudenziale. Il comma 4 dell’art. 1 della leg-
ge n. 12/79 menzionato rimane circoscritto in 
un ambito di residualità derogatoria. Tuttavia, 
sembra opportuno ritornare sulle considerazio-
ni espresse al paragrafo n. 4 e cioè sulla man-
cata menzione in sentenza — probabilmente 
anche a causa di una carenza di acquisizione 
agli atti in sede istruttoria — degli indirizzi di 
prassi, sopra riportati, circa l’interpretazione da 
attribuire al termine “possono” di cui al citato 
comma 4. Tale interpretazione, in linea con la 
struttura dell’intera declinazione della legge n. 
12/79, conferma l’assunto secondo cui l’esple-
tamento dei servizi di consulenza affidati alle 
associazioni di categoria delle piccole imprese 
e di quelle artigiane deve fare comunque capo 
a soggetti che siano Consulenti del Lavoro, di-
pendenti o meno delle associazioni medesime: 
ossia soggetti che siano iscritti nell’Albo di cui 
all’art. 8 della legge n. 12/1979.
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Nell’ambito delle proprie attribuzioni isti-
tuzionali il Consiglio Nazionale dell’Or-
dine, con una complessa rete di relazio-

ni, interagisce costantemente con la politica 
e con tutte le istituzioni governative e parla-
mentari sui temi del lavoro, dell’economia e 
della fiscalità d’impresa. Solitamente gli am-
biti di intervento attengono sia a disposizioni 
di natura ordinistica, e dunque di diretto inte-
resse della Categoria e, in generale, dei liberi 
professionisti, che a quelle di natura profes-
sionale. Da sempre l’approccio della Catego-
ria è caratterizzato da interventi finalizzati al 
miglioramento della produzione legislativa, 
con proposizioni di natura tecnica e soprat-
tutto imparziali. Anche per questa ragione la 
considerazione dei Consulenti del Lavoro è 
negli anni cambiata. Oggi possiamo affermare 
di essere divenuti un punto di riferimento ed 
interlocutori privilegiati dei Ministeri compe-
tenti e delle istituzioni parlamentari. Un tempo 
per poter fornire il nostro contributo durante 
l’iter parlamentare di una produzione norma-
tiva bisognava chiedere di poter essere 
auditi dalle Commissioni parlamen-
tari, oggi, invece, sono sempre 
più spesso queste ultime 
a rivolgerci il gra-
dito invito a 
fornire il 

nostro contributo nelle materie di interesse 
professionale. Nell’ultimo periodo tali attività 
si sono ulteriormente intensificate, specie du-
rante l’epidemia da Covid-19 in cui abbiamo 
assistito al proliferare di una decreta-
zione d’urgenza ad opera del Governo 
su tematiche socio-economiche che 
trasversalmente hanno impattato sul 
nostro Paese. Il successivo percorso di 
conversione in legge ad opera del Par-
lamento ha visto numerosi interventi dei 
Consulenti del Lavoro che si sono aggiunti 
a quelli condotti nell’ambito della 
produzione normativa d’ini-
ziativa parlamentare.

Osservazioni e proposte
 nei percorsi

di produzione normativa
di Francesco Duraccio,

Vice Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro

Le relazioni parlamentari dei Consulenti del Lavoro
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Nell’ambito della “normazione emergenzia-
le” l’attenzione è stata rivolta, quanto agli 
aspetti di diretto impatto sui Consulenti del 
Lavoro, al tentativo di arginare l’evidente 
discriminazione tra lavoratori nel sistema 
di protezione sociale del Paese. I lavora-
tori autonomi, infatti, si sono ritrovati pri-
vi di ogni tutela atta a garantire il diritto 
alla salute, una continuità di sostentamen-
to economico, l’esonero dal pagamento 
dei contributi previdenziali. Anche grazie al 
contributo dei Consulenti del Lavoro questi 
aspetti hanno avuto una notevole evoluzione.
In sede di conversione in legge del D.L. n. 

41/2021, è stata introdotta una tutela per 
il professionista in caso di contagio da 
Covid-19 o sottoposizione a profilassi 
sanitaria. Ora appare pertanto assoluta-
mente necessario proseguire nella dire-
zione già tracciata e in particolare soste-

nere il Disegno di legge n. 1474, volto ad 
introdurre una tutela strutturale e non solo 

emergenziale. Evitando che un grave in-
cidente o malattia del profes-
sionista impedisca il rispet-

to di adempimenti 
aventi 

sca-
d e n z e 
che possono 
produrre sanzioni o danni ai clienti stessi, la 
proposta persegue infatti la valorizzazione 
del lavoro autonomo professionale, garanten-
do maggiore tutela ad esso e alla salute dei 
liberi professionisti. Quanto alle misure adot-
tate per il sostentamento economico, durante 
gli incontri parlamentari è stato più volte rap-
presentato che le misure di sostegno rivolte 
ai liberi professionisti, oltre alla loro assoluta 
insufficienza, hanno registrato una ingiustifi-
cata discontinuità nel periodo emergenziale, 
tanto da assicurare un sostegno nel periodo 
marzo-maggio 2020 ad opera del decreto cd. 
“Cura Italia” per, poi, riprendere, anche all’e-
sito delle nostre interlocuzioni, soltanto con 
le misure previste dai decreti cd. Sostegni e 

Sostegni bis del Governo Draghi. Allo stesso 
modo, risulta apprezzabile la costituzione 

di un apposito fondo ad opera della 
Legge di Bilancio per assicura-

re il cd. “anno bianco dei 
professionisti”, ov-

vero l’esonero 
dal paga-

men-
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to dei contributi previdenziali per i professio-
nisti iscritti alle casse previdenziali. Sul fronte, 
invece, delle materie di interesse professionale i 
maggiori interventi hanno riguardato proposte 
di miglioramento e risoluzione di problematiche 
riguardanti il ricorso agli ammortizzatori sociali 
emergenziali, la criticata normativa sul blocco 
dei licenziamenti, la sorveglianza sanitaria “ec-
cezionale” in ambito lavorativo e le numerose 
misure di sostegno economico in favore del si-
stema produttivo. 
Probabilmente, degne di nota sono le due pro-
roghe dei termini di presentazione delle do-
mande CIG e di trasmissione dei dati necessari 
per il pagamento o per il saldo dell’integrazione 
salariale, relative a tutti gli interventi susseguiti-
si fin dall’inizio della pandemia. Una vera e pro-
pria rimessione in termini per salvaguardare l’o-
perato professionale dei Consulenti del Lavoro 
e consentire l’erogazione ai lavoratori delle mi-
sure di sostegno al reddito.
La ripresa economica del Paese è affidata al 
Recovery Plan - il Piano Nazionale di Ripresa 

e Resilienza. Anche in questo caso il Consiglio 
Nazionale dell’Ordine non ha fatto mancare 
il proprio contributo mettendo a disposizio-
ne le capacità professionali e le azioni sussi-
diarie della Categoria per la consultazione, la 
partecipazione attiva e il coinvolgimento nei 
processi propositivi ed applicativi delle varie 
fasi di attuazione del Piano. Nel contempo ha 
proposto spunti di riflessione sulla urgente di-
gitalizzazione del Paese, sulla celerità di avvio 
delle opere infrastrutturali finanziate dal Piano, 
sulla necessità di sburocratizzare le procedure 
e di intervenire sui servizi al lavoro, indispen-
sabili per sostenere i lavoratori nei percorsi di 
formazione, riqualificazione e ricollocazione 
necessari a dotarli delle nuove competenze ad 
accompagnare il sistema aziendale verso la ri-
presa economica susseguente alla pandemia. 
In particolare, abbiamo più volte rappresen-
tato come l’avvio in tempi rapidi delle grandi 
opere infrastrutturali costituirebbe un volano 
per la crescita economica e per una maggiore 
efficienza dell’attività produttiva e dunque per 
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l’aumento dei livelli occupazionali. La riuscita 
di questa missione è però condizionata, in ogni 
caso, da una burocrazia paralizzante su cui bi-
sognerà intervenire onde evitare di vanificare la 
bontà degli obiettivi. Anche per questi aspetti 
i professionisti italiani potrebbero svolgere un 
ruolo di importanza strategica per supportare, 
con funzioni di sussidiarietà positiva, l’azione 
delle istituzioni preposte. In particolare, si è au-
spicato l’immediato avvio di quelle opere pub-
bliche che, sia presso gli Enti locali che a livello 
dello Stato centrale, siano già in avanzato stato 
di progettazione ed approvazione amministra-
tiva, con particolare riferimento al completa-
mento della rete digitale ad alta velocità, alle 
opere di viabilità (raccordi autostradali, tratte 
ferroviarie, ponti pericolanti etc.) puntando al 
massimo sulla sburocratizzazione come avve-
nuto per la ricostruzione del Ponte Morandi.
Durante la pandemia non si sono evidentemen-
te fermati gli iter di produzione normativa di 
provvedimenti e proposte di legge aventi ad 
oggetto “aspetti ordinari” e non emergenziali. 
Anche in questi ambiti il Consiglio Nazionale è 
stato coinvolto e più volte audito dalle Com-
missioni parlamentari.

Tra gli interventi di maggiore interesse giova 
citare:

 ☑ Lo schema di Decreto legislativo recante 
disposizioni integrative e correttive al de-
creto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 sul 
codice della crisi di impresa e dell’insolven-
za, l’ultima attribuzione in ordine cronologi-
co ad arricchire l’ambito professionale dei 
Consulenti del Lavoro su cui la Categoria si 
sta organizzando in vista della prossima en-
trata in vigore dell’intera normativa.

 ☑ La proposta presentata alle Commissioni 
Finanze di Camera e Senato in audizione 
nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul-
la Riforma dell’imposta sul reddito delle 
persone fisiche e altri aspetti del sistema 
tributario. Con un articolato documento il 
Consiglio Nazionale dell’Ordine ha ribadito 
come la ripartenza del Paese nel periodo 
post pandemia non può prescindere da una 
necessaria riforma del sistema tributario ed 
in particolare delle imposte che gravano sul 
reddito dei cittadini, semplificando il qua-
dro normativo e rendendolo trasparente. 
Qualsiasi progetto di riforma dell’IRPEF non 

può prescindere dalla attenta considerazio-
ne della particolarità del momento storico 
ed economico che sta vivendo il nostro Pa-
ese. Gli effetti della pandemia da Covid-19, 
che hanno inciso profondamente su tutte le 
economie del mondo, si innestano, nel caso 
dell’Italia, su un tessuto economico già sta-
gnante e ancora indebolito dalle crisi eco-
nomiche e finanziarie precedenti.
È necessario, pertanto, tenere in considera-
zione due aree di intervento fondamentali:

 ✓ sostegno alla famiglia, in tutte le sue for-
me, quale unità centrale su cui si fonda 
la società, anche in vista di un auspicato 
incremento della natalità;

 ✓ riduzione del cuneo, ovvero il carico fi-
scale sui fattori produttivi, al fine di in-
centivare gli investimenti e, conseguen-
temente, l’offerta di lavoro, favorendo la 
crescita e la ripresa economica post-pan-
demica.

 ☑ L’audizione presso la Commissione Giusti-
zia del Senato su disegno di legge n. 1662 
(Delega Processo Civile) in cui il CNO, pur 
esprimendo apprezzamento per le finalità 
di snellimento dei processi e diminuzione 
dei tempi di conclusione, ha rappresentato 
la propria contrarietà al contenuto dell’arti-
colo 2, laddove prevede, “fermo il disposto 
degli articoli 2113 del codice civile e 412-ter 
del codice di procedura civile, che sia pos-
sibile, per le controversie di cui all’articolo 
409 del codice di procedura civile, ricorrere 
anche alla negoziazione assistita da più av-
vocati”. È stato rappresentato come l’istitu-
to della negoziazione assistita applicata an-
che al rito del lavoro possa compromettere 
irrimediabilmente i diritti dei lavoratori, che 
non a caso — attualmente — sono tutelati 
in una cd. “sede protetta”, rappresentata 
dalle commissioni di conciliazione che ve-
dono la partecipazione sempre di un sog-
getto “terzo” rispetto alle parti. In via del 
tutto subordinata, e nella denegata ipotesi 
in cui il decisore politico dovesse comun-
que determinarsi nell’approvare il principio 
di delega proposto, il Consiglio Nazionale 
ha rappresentato la necessità di includere 
tra i soggetti cui si potrebbe affidare la ne-
goziazione anche i Consulenti del Lavoro, 
professionisti che già, e da tempo, svolgo-
no tale compito di assistenza, con funzioni 
di garanzia e ruolo di riconosciuta terzietà, 
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nell’ambito dei predetti diversi istituti di ri-
soluzione alternativa delle controversie di 
cui all’art. 409 c.p.c., nell’interesse di en-
trambe le parti del rapporto di lavoro.

 ☑ L’audizione presso le Commissioni Giustizia e 
Lavoro della Camera dei Deputati – disegno 
di legge Molestie sui luoghi di lavoro. Giu-
sto l’inquadramento generale della proposta 
normativa che vede le molestie, le molestie 
sessuali e gli atti vessatori diventare rischi la-
vorativi che il datore di lavoro deve preveni-
re ed affrontare con le misure più idonee ad 
impedirne il verificarsi. Il Consiglio Nazionale 
ha però precisato la necessità di una norma-
zione inequivocabile delle procedure da se-
guire per consentire altresì, in relazione alla 
responsabilità del datore di lavoro per atti 
di molestie o vessatori, di chiarire il mecca-
nismo di limitazione della stessa in termini 
economico patrimoniali e penali, suggeren-
do di adottare lo schema già previsto per 
tutti i rischi alla salute determinati in occa-
sione di lavoro, secondo il quale il datore di 
lavoro è gravato di specifica responsabilità 
se non ha adottato tutte le misure ritenute 
idonee a garantire la sicurezza del luogo di 
lavoro. Di prevedere, inoltre, un meccanismo 
di segnalazioni anonime, sul modello del whi-
stleblowing già previsto dalla normativa an-
ticorruzione, da effettuare all’INL che dovrà 
avvalersi per tale attività di tutte le strutture 
nazionali e territoriali a ciò deputate, quali i 
Consiglieri Nazionali e Regionali di Parità, i 
servizi socio-assistenziali, etc… Per garantire 
la massima tutela, la segnalazione potrebbe 
avvenire mediante una piattaforma informa-
tica appositamente realizzata e pubblicizza-
ta ma anche mediante esposto diretto e/o 
telefonico al presidio di turno.

 ☑ Proposta di miglioramento del disegno di 
legge di conversione del decreto-legge n. 
77 del 2021 recante “Governance del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza e prime mi-
sure di rafforzamento delle strutture ammi-
nistrative e di accelerazione e snellimento 
delle procedure” presentata alle Commis-
sioni Affari Costituzionali e Ambiente della 
Camera dei Deputati. Quanto alla compo-
sizione del “Tavolo permanente per il par-
tenariato economico, sociale e territoriale” 
per la realizzazione delle opere finanziate 
dal Recovery Plan, attesa la generale man-

canza di una organica disciplina concernente 
la “maggiore rappresentatività” nel mondo 
delle istituzioni ordinistiche è stata proposta 
l’opportunità di prevedere che siano gli or-
gani nazionali degli Ordini e dei Collegi Pro-
fessionali a dover designare i propri rappre-
sentanti in seno al tavolo.
La medesima norma introduce, poi, una se-
rie di tutele in materia di parità di genere e 
generazionale a cui le imprese devono sot-
tostare per essere affidatarie di appalti per la 
realizzazione di opere o servizi finanziati dal 
Recovery Plan. Pur apprezzando lo spirito 
ispiratore della norma, il Consiglio Nazionale 
dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha rite-
nuto opportuno segnalare che la costruzio-
ne del meccanismo di comunicazione espo-
ne gli operatori economici ad un aggravio di 
procedure. La norma in esame infatti, da un 
lato, obbliga i soggetti già tenuti alla redazio-
ne del rapporto biennale sulla parità di ge-
nere ad allegarlo alla documentazione utile 
ai fini del vaglio di gara e, dall’altro, estende 
un similare obbligo ai soggetti non tenuti ai 
sensi della disciplina vigente, con un numero 
di dipendenti pari o superiore a 50 unità.
La proposta avanzata è quella di prevedere 
— nello spirito di semplificazione del provve-
dimento — una procedura:
a) limitata ai soli dati previsti dalle normative 

europee; 
b) articolata attorno alla ricerca, interna alla 

PA, dei medesimi dati, che sono attual-
mente tenuti — in forma più che aggiorna-
ta — presso l’INPS. 

Infine, la norma conferisce al Governo la fa-
coltà, sempre per la corretta verifica della si-
tuazione di parità di genere delle imprese, di 
adottare linee guida volte a definire “le mo-
dalità e i criteri applicativi delle misure previ-
ste”, a indicare “misure premiali e predisposti 
modelli di clausole da inserire nei bandi di 
gara differenziate per settore, tipologia e na-
tura del contratto o del progetto”.
In tale ambito è stata richiamata l’attenzione 
del Parlamento su possibili ulteriori soluzio-
ni consistenti, ad esempio, in meccanismi di 
“certificazione” della parità di genere, mu-
tuando strumenti già esistenti — ad esem-
pio — nell’ambito di procedure che vedono 
al centro il Ministero del Lavoro ed i soggetti 
da esso vigilati. Un esempio potrebbe essere 
rappresentato dall’Asse.Co., all’uopo oppor-
tunamente implementato.
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Commissioni Finanze e Attività Produttive su 
decreto-legge n. 23 del 2020, recante misu-
re urgenti in materia di accesso al credito e di 
adempimenti fiscali per le imprese, di poteri 
speciali nei settori strategici, nonché interven-
ti in materia di salute e lavoro, di proroga di 
termini amministrativi e processuali – 24 aprile 
2020.

Commissione Giustizia su schema di decreto le-
gislativo recante disposizioni integrative e cor-
rettive al decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 
14 recante codice della crisi di impresa e dell’in-
solvenza (atto del governo n. 175) – 16 giugno 
2020.

Commissione Lavoro su proposta di legge a.c. 
1885 modifiche all’articolo 29 del decreto legi-
slativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di 
responsabilità solidale del committente – 21 lu-
glio 2020.

Commissione Lavoro su proposta di legge a.c. 
1818 disposizioni in materia di lavoro, occupa-
zione e incremento della produttività – 21 luglio 
2020.

Commissione Lavoro nell’ambito della discus-
sione congiunta delle risoluzioni 7-00495 Ser-
racchiani e 7-00512 Zangrillo concernenti i si-
stemi di protezione sociale per i lavoratori – 8 
settembre 2020.

Commissioni Finanze Camera e Senato su audi-
zione nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla 
Riforma dell’imposta sul reddito delle persone 
fisiche e altri aspetti del sistema tributario – 19 
marzo 2021.

Commissioni Bilancio e Finanze su conversione 
in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, 
recante misure urgenti in materia di sostegno 
alle imprese e agli operatori economici, di la-
voro, salute e servizi territoriali, connesse all’e-
mergenza da COVID-19 – 8 aprile 2021.

Commissioni Giustizia e Lavoro – disegno di leg-
ge Molestie sui luoghi di lavoro – 18 maggio 2021.

Commissione Affari Costituzionale su “Gover-
nance del Piano nazionale di ripresa e resilienza 
e prime misure di rafforzamento delle strutture 
amministrative e di accelerazione e snellimento 
delle procedure” – 22 giugno 2021 (memorie).

Commissione Bilancio su A.S. 1925 (decre-
to-legge 104/2020 - sostegno e rilancio dell’e-
conomia) – 31 agosto 2020.

Commissione Giustizia su disegno di legge n. 
1662 (Delega Processo Civile) – 22 settembre 
2020.

Commissione Giustizia su disegno di legge n. 
1474 (Malattia liberi professionisti) – 21 otto-
bre 2021.

Commissioni Bilancio e Finanze su disegno di 
legge n. 1994 (Decreto “Ristori”) – 5 novem-
bre 2020.

Commissioni Bilancio e Politiche UE su Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza – 1° marzo 
2021.

Commissione Lavoro su indagine conosciti-
va sulle nuove disuguaglianze prodotte dalla 
pandemia nel mondo del lavoro – 7 aprile 2021

Commissione Bilancio su audizioni preliminari 
all’esame del Documento di economia e finan-
za per il 2021 – 19 aprile 2021.

Commissione Lavoro su indagine conoscitiva 
su nuove disuguaglianze prodotte dalla pan-
demia nel mondo del lavoro – 26 maggio 2021.

Commissione Bilancio su D.L. “Sostegni bis” - 
3 giugno 2021.

Commissione Lavoro su disegno di legge n. 
2267 (D.L. 79/2021 - Assegno temporaneo 
per figli minori) – 16 giugno 2021 (memorie).
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Le proposte del Consiglio Nazionale 
dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro sul-
la riforma della giustizia tributaria sono 

finalizzate a migliorare l’assetto dell’attua-
le processo tributario che, sebbene sia stato 
oggetto di diversi interventi migliorativi, ne-
cessita di una revisione importante del pro-
prio impianto generale, non più confacente 
alle esigenze di rendere realmente efficaci gli 
strumenti deflattivi del contenzioso tributa-
rio, nonché il rispetto del principio del giusto 
processo, così come previsto dall’art. 111 della 
Carta Costituzionale. Per il Consiglio Nazio-
nale dell'Ordine l’esigenza di riforma rappre-
senta uno strumento importante di reazione 
alla crisi economica innescata dall’emergenza 
da Covid-19, riducendo i tempi del giudizio e 
favorendo strumenti di risoluzione alternativi 
delle controversie, fondamentali per incre-
mentare la fiducia degli operatori economici e 
la propensione agli investimenti.
In sintesi, queste le proposte del 
Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti 
del Lavoro, presentate nel corso dell’audizio-
ne del 24 maggio 2021 presso la Commissione 
Interministeriale per la Riforma della Giustizia 
Tributaria:

• mantenimento dell’attuale struttura del 
processo tributario preservando il doppio 
grado di giudizio di merito, nonché l’artico-
lazione della competenza delle Commissioni 
tributarie provinciali e regionali secondo il 
criterio territoriale;

• garanzia ed indipendenza del giudice: ri-
formare il ruolo del Ministero dell’Economia 
e delle Finanze nella complessiva gestione 
e organizzazione del processo in quanto 
uno dei principali punti di criticità dell’attua-

le ordinamento tributario è rappresentato 
proprio dalla dipendenza delle Commissioni 
Tributarie dal MEF, vale a dire dallo stesso 
Ministero da cui dipendono convenzional-
mente le Agenzie fiscali e che rappresenta 
una forte stortura del sistema, poiché l’orga-
no giudicante dipende dal medesimo Ente al 
quale risponde una delle parti del processo. 
Chiaramente un intervento riformatore che 
andasse in questa direzione rappresentereb-
be una novità assolutamente garantista nei 
confronti dei diversi interessi coinvolti nelle 
controversie tributarie che toglierebbe ogni 
dubbio sulla netta separazione tra l’organo 
giudicante ed i principali attori “pubblici” del 
processo (il riferimento è in particolare alle 
Agenzie fiscali) assicurando i principi di ter-
zietà ed imparzialità dell’organo giudicante, 
sanciti dall’articolo 111, secondo comma, del-
la Costituzione, non solo nella sostanza, ma 
anche nelle apparenze (elemento quest’ulti-
mo di non trascurabile rilevanza per l’instau-
razione di un sereno rapporto fisco-contri-
buenti);

• professionalizzazione dei giudici tributari 
da selezionare attraverso un concorso pub-
blico per titoli ed esami riservato a candidati 
in possesso di laurea magistrale in giurispru-
denza o economia, ai sensi dell’articolo 106, 
primo comma, della Costituzione. Ai pre-
detti giudici, così reclutati, dovrebbe esse-
re riconosciuto il medesimo status giuridico 
ed economico dei giudici appartenenti alla 
magistratura ordinaria. Si propone anche 
l’inserimento dei magistrati tributari onorari 
nella magistratura tributaria ai quali potreb-
bero essere affidate le controversie di minor 
valore e quelle relative a materie di non par-
ticolare complessità fissandone i requisiti 

RIFORMA DELLARIFORMA DELLA  
GIUSTIZIA TRIBUTARIA

di Massimo Braghin, Consigliere Nazionale Ordine Consulenti del Lavoro

Le proposte del Consiglio Nazionale
    dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro
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soggettivi per ricoprire l’incarico, soprattut-
to con riguardo alla previsione di rigorose 
cause di incompatibilità;

• svolgimento dell’attività a tempo pieno e 
formazione professionale permanente per 
tutte le categorie di magistrati tributari al 
fine di rispondere alla necessità di acquisi-
zione da parte degli stessi giudici di una sem-
pre maggiore professionalità ed esperienza, 
potendosi così dedicare con costanza e con 
la necessaria serenità, anche economica, allo 
studio di una materia complessa, mutevole e 
con riflessi europei ed internazionali come 
quella tributaria;

• trattamento economico congruo e dignito-
so del giudice con l’abbandono dell’attuale 
sistema di retribuzione ancorato al numero 
di udienze e di sentenze e la corresponsione 
di un equo compenso fisso mensile, rispet-
to al quale siano corrisposti anche i relativi 
oneri contributivi ed assistenziali;

• ripartizione delle competenze tra diverse 
composizioni degli organismi giudicanti, 
attraverso i criteri concorrenti del valore 
delle controversie e della materia il cui va-
lore dovrebbe essere determinato in base 
all’importo del tributo al netto di eventuali 
sanzioni ed interessi, mentre, per le contro-
versie relative esclusivamente all’irrogazio-
ne di sanzioni, in base al loro ammontare. Da 
non sottovalutare il procedimento di recla-
mo/mediazione, a presidio della terzietà del 
nuovo organo non giurisdizionale che do-
vrebbe essere istituito per trattare tali istan-
ze.
- Il giudice tributario onorario dovrebbe 

giudicare, in composizione monocrati-
ca, cause di valore non superiore a 5.000 
euro, ma esclusivamente in materia cata-
stale, tributi locali o altri tributi minori. 

- Il giudice tributario ordinario dovrebbe 
giudicare, in composizione monocratica, 
limitatamente al primo grado di giudizio, 
tutte le cause aventi valore superiore a 
5.000 euro e fino a 50.000 euro, nonché 
quelle di valore inferiore a 5.000 euro ma 
riguardanti materie non espressamente at-
tribuite ai giudici onorari. 

- In composizione collegiale (tre mem-
bri), il giudice tributario ordinario dovrà 
giudicare cause aventi valore superiore a 
50.000 euro, relative a qualsiasi materia. 

Viene inoltre proposta l’istituzione all’inter-
no delle Commissioni tributarie provinciali 

e regionali delle sezioni specializzate per 
materia: a titolo esemplificativo, e non esau-
stivo, sezione tributi locali, sezione contro-
versie catastali, sezione IVA, sezione accise 
e tributi doganali, ecc.;

• mantenimento dell’assistenza tecnica da-
vanti alle Commissioni tributarie provin-
ciali e regionali agli stessi soggetti appar-
tenenti alle categorie professionali ai quali 
è attribuita dalla legislazione attualmente 
vigente (articolo 12, D.Lgs. n. 546/1992), tra 
i quali i Consulenti del Lavoro;

• incentivare l’utilizzo degli strumenti tec-
nologici confermando l’attuale svolgimento 
delle udienze da remoto, con conseguente 
equiparazione del luogo in cui avviene il col-
legamento all’aula di udienza, determinando 
uno snellimento delle procedure assoluta-
mente preferibile rispetto all’alternativa della 
trattazione scritta e della decisione assunta 
“allo stato degli atti”; quest’ultima modalità 
comporterebbe un’inevitabile compressione 
del principio del contraddittorio, che invece 
la trattazione “da remoto” è in grado di pre-
servare, sia pur a livelli minimi;

• potenziamento degli attuali strumenti di ri-
soluzione extragiudiziali delle controversie 
tributarie al fine di ridurne il numero, evitare 
il sostenimento delle spese di giudizio, velo-
cizzare la riscossione delle imposte, contri-
buire ad instaurare un clima maggiormente 
collaborativo e meno intimidatorio tra citta-
dini e Fisco. 

Per quanto riguarda le istanze di reclamo 
e mediazione, di cui all’articolo 17-bis del 
D.Lgs. n. 546/1992, si dovrebbe prevedere che 
le stesse siano esaminate da un organo real-
mente terzo ed imparziale rispetto alle parti 
in causa. Potrebbe trattarsi di un organo non 
giurisdizionale, operante in composizione col-
legiale di tre membri: un magistrato tributario 
onorario in funzione di presidente, un funzio-
nario delle agenzie fiscali e un “membro laico” 
(professore ordinario di università in materia 
tributaria o processuale tributaria o un avvo-
cato o dottore commercialista o consulente 
del lavoro iscritto ai rispettivi albi da almeno 
dieci anni). Le istanze di reclamo e mediazio-
ne dovrebbero essere sottratte al giudizio 
dell’Agenzia delle Entrate e si dovrebbe pre-
vedere un innalzamento della soglia di valore 
delle controversie che attualmente è fissata in 
50.000 euro. 
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In considerazione del protrarsi dell’emer-
genza epidemiologica e della conseguente 
crisi economica, il Consiglio di Amministra-

zione dell’Ente ha ritenuto di non porre in ri-
scossione la contribuzione 2021 con le con-
suete rate di aprile e giugno.
I versamenti avranno inizio con la scadenza 
del 16 settembre 2021, giorno entro il quale i 
Consulenti del Lavoro — anche coloro che si 
sono cancellati nel 2020 — dovranno presen-
tare on line la comunicazione dell’ammontare 
dei compensi sul quale è calcolato il contribu-

to integrativo nonché il reddito professionale 
conseguito, ivi compreso quello prodotto in 
associazione o società tra professionisti. Tale 
comunicazione dovrà essere comunque effet-
tuata, anche in assenza di reddito professio-
nale, volume d’affari o di partita IVA.
Nell’occasione, ciascuno potrà scegliere il pia-
no dei pagamenti più confacente alle proprie 
necessità: per il contributo soggettivo, da 1 a 
4 rate; per l’integrativo, da 1 a 6 rate. Inoltre, 
sarà possibile scegliere un piano rateale di-
verso tra soggettivo e integrativo. Unica con-

CONTRIBUZIONE

OBBLIGATORIA
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dizione richiesta è che l’importo complessivo 
della rata in scadenza nel mese non sia inferio-
re ad euro 100.
In queste settimane, e fino al 20 agosto 2021, 
è possibile effettuare versamenti spontanei 
in acconto, che costituiscono anticipazioni 

della contribuzione (soggettiva e integrati-
va) dovuta per l’anno 2021: un modo effica-
ce per evitare di concentrare nell’ultima parte 
dell’anno il pagamento di quanto dovuto.
In tabella vengono riportate le nuove scaden-
ze stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

CONTRIBUTI 2021 

SOGGETTIVO 

minimo massimo 

Reddito professionale imponibile 18.199 101.699 

Contributo ordinario (12%) 2.184 12.204 

Contributo ridotto (6%) 1.092 6.102 

INTEGRATIVO 

4% del volume di affari 

Contributo minimo I 317 

I Importo fisso 

MATERNITÀ 

46,51 

ENPACL 
Contribuzione obbligatoria anno 2021 

CALENDARIO SCADENZE SOGGETTIVO INTEGRATIVO MATERNITÀ 
Da 1 a 4 rate Da 1 a 6 rate Sarà riscosso in 

ANNO MESE GG di pari importo di pari importo unica rata 

2021 Settembre 16 1A rata 1A rata 1A rata 

2021 Ottobre 18 2A rata 2A rata 

2021 Novembre 16 3A rata 3A rata 

2021 Dicembre 16 4A rata 4A rata 

2022 Gennaio 17 SA rata 

2022 Febbraio 16 6A rata 

ATTENZIONE 
È possibile scegliere un piano rateale diverso tra soggettivo e integrativo 

Unica condizione richiesta è che l'importo complessivo della rata in scadenza non sia inferiore ad euro 100 
Il termine ultimo per eseguire VERSAMENTI SPONTANEI IN ACCONTO è il 20 AGOSTO 2021 

La presentazione della comunicazione obbligatoria del reddito professionale e del volume d'affari 2020 
SCADE IL 16 SETTEMBRE 2021 

La misura è calcolata pari al 12% del reddito 
professionale prodotto in forma individuale o 
associata nel 2020. Il limite minimo di reddi-
to è posto pari ad euro 18.199 (per un contri-
buto minimo di euro 2.184) e quello massimo 
ad euro 101.699 (contributo massimo euro 
12.204).
Il contributo soggettivo è rapportato a mese, 
in relazione al periodo di effettiva iscrizione 
all’Ente nell’anno solare 2021.
I giovani che si iscrivono all’Ente per la prima 
volta con età inferiore ai 35 anni, per l’anno 
di iscrizione e per i 4 anni successivi, versa-
no il contributo soggettivo con l’applicazione 
dell’aliquota pari al 6% anziché al 12%. Tale ri-

duzione è prevista anche in caso di contribu-
zione soggettiva dovuta nella misura minima. 
Ai fini della riduzione non è necessaria alcu-
na richiesta e il neo iscritto ha facoltà, a do-
manda, di farsi applicare l’aliquota intera, con 
decorrenza dal mese successivo alla richiesta. 
I pensionati che restano iscritti all’Ente pos-
sono ottenere, a domanda, il dimezzamento 
dell’aliquota contributiva (6% anziché 12%). 
La riduzione può essere richiesta in occasione 
della presentazione della comunicazione ob-
bligatoria (quindi entro il 16 settembre 2021) e 
decorre dalla data di pensionamento ovvero, 
per gli anni successivi, dal 1° gennaio dell’anno 
della richiesta. 
I lavoratori dipendenti (o gli iscritti ad altre 
forme di previdenza obbligatoria) versano il 
contributo soggettivo con l’aliquota del 12%: 
non sussiste, infatti, alcuna riduzione specifica.

Contributo soggettivo
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I Consulenti del Lavoro devono applicare una 
maggiorazione percentuale pari al 4% su tut-
ti i compensi relativi all’esercizio dell’attività 
professionale. Tale maggiorazione deve esse-
re applicata anche sui corrispettivi derivanti 
da attività svolte nel campo fiscale, tributario 
e contabile e su quelli derivanti dall’attività di 
amministratore, revisore o sindaco di società 
o enti.
La contribuzione integrativa deve essere ri-
versata all’Ente indipendentemente dall’av-
venuto pagamento da parte del cliente, nei 
confronti del quale il Consulente del Lavoro 
ha diritto di rivalsa. 
Anche in assenza di volume d’affari o partita 
IVA è dovuto comunque il contributo integra-
tivo minimo, che per il 2021 è pari ad euro 317.
I Consulenti del Lavoro facenti parte di asso-
ciazioni o società tra professionisti devono 
versare la maggiorazione del 4% per la quota 
di volume d’affari di competenza di ogni asso-
ciato iscritto all’Albo dei Consulenti del Lavo-
ro. Il professionista che assiste un CED dovrà 
applicare il 4% anche sulle fatture emesse per 
la sua prestazione verso il CED stesso. 

Per l’anno 2021, il contributo di maternità sarà 
posto in riscossione in una unica rata, entro il 
16 settembre, nella misura di euro 46,51.

La legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio 
di previsione dello Stato per l’anno finanzia-
rio 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 
2021-2023”, all’articolo 1, comma 20, preve-
de l’ESONERO PARZIALE DAL PAGAMENTO 
DEL CONTRIBUTO SOGGETTIVO dovuto (an-
che) dai Consulenti del Lavoro, a condizione 
che abbiano percepito nel periodo d’imposta 
2019 un reddito complessivo non superiore 
a 50.000 euro e abbiano subito un calo del 
fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 
non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli 
dell’anno 2019.
Al riguardo, l’ENPACL è in attesa dell’emana-
zione del decreto del Ministro del Lavoro e 
delle Politiche Sociali, di concerto con il Mi-
nistro dell’Economia e delle Finanze, che de-
finirà i criteri e le modalità per la concessione 
di tale esonero.

Contributo integrativo Contributo di maternità

Esonero contributivo 2021
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1971-2021

Al termine di un percorso par-
lamentare avviato da una pro-
posta di legge del 1969, la Gaz-

zetta Ufficiale di giovedì 23 dicembre 
1971 vide la pubblicazione della legge 
23 novembre 1971, n° 1100, recante 
“Istituzione di un Ente di previdenza 
e assistenza per i Consulenti”: nasce-
va l’ENPACL, con lo scopo dichiarato 
di attuare e gestire trattamenti previ-
denziali in favore di tutti gli iscritti e dei 
loro familiari.

Anche la Categoria, che a distanza di 8 
anni (con legge n. 12 del 1979) avrebbe 
visto emanare le norme relative al pro-
prio ordinamento, poteva ora godere 
delle protezioni disposte dall’articolo 38 
della Costituzione, in base al quale ogni 
cittadino ha diritto all’assistenza sociale 
e che siano previsti ed assicurati mezzi 
adeguati alle sue esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccu-
pazione involontaria.

Il contributo soggettivo (allora detto ‘personale’) veniva stabilito in misura fissa (104.000 lire) e 
così anche la pensione di vecchiaia (975.000 lire annue), che si poteva conseguire a 65 anni di 
età anagrafica (uomini e donne), a fronte del versamento di almeno 20 annualità contributive.

La Categoria ne ha fatta di strada e i 10.000 iscritti di allora sono diventati 26.000. 

A costoro verrà dedicata la celebrazione dei 50 anni della nascita del proprio Ente di previden-
za, con una iniziativa in programma il 25 novembre 2021 a Roma, occasione per ripercorrere, 
insieme a nuovi e precedenti amministratori, Consiglio Nazionale dell’Ordine, Fondazioni e Sin-
dacato, l’evoluzione della nostra amata professione. 

Da 50 anni
al servizio
dei Consulenti 
del Lavoro
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La sicurezza sul lavoro ai tempi dell’emer-
genza Covid-19, le norme applicabili, le re-
sponsabilità datoriali e le criticità operative 

in caso di smart working, la disciplina preven-
zionistica per il lavoro agile in vista di futuri in-
terventi normativi. E ancora, la correlazione tra 
telelavoro, smart working e cantieri temporali 
e mobili, la formazione in materia di sicurezza 
sul lavoro, il ruolo del Consulente del Lavoro in 
qualità di esperto in sicurezza sul lavoro per le 
imprese clienti, i bilanci sulla normativa attuale 
e gli scenari post-pandemia. Sono stati davvero 
tanti gli argomenti affrontati nel corso del Fo-
rum annuale della sicurezza sul lavoro che si 
è tenuto lo scorso 20 maggio, dalle 15:00 alle 
18:00, in diretta streaming dall’auditorium dei 
Consulenti del Lavoro. Un evento con il quale 
i Consulenti del Lavoro hanno rinnovato il loro 
impegno in prima linea per l’affermazione della 
sicurezza sul lavoro come diritto e responsabilità 
di tutti gli attori del mercato del lavoro per limi-
tare il rischio di infortuni sul lavoro e di malattie 
professionali, con ricadute senza dubbio positi-
ve per l’intero sistema. Numerosi gli esperti e i 
rappresentanti delle istituzioni che sono inter-
venuti per approfondire argomenti di scottante 
attualità, come dimostrano purtroppo i recenti 
episodi di cronaca che hanno riportato sotto i 
riflettori il problema delle carenze nella sicurez-
za sul lavoro, soprattutto nelle imprese medie 
e piccole. Una realtà sulla quale è invece priori-
tario intervenire perché rappresenta il sostrato 
del sistema economico nazionale. Tra i dirigenti 
dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro che hanno 
preso parte all’evento: Marina Calderone, Pre-
sidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei 
Consulenti del Lavoro; Alessandro Visparelli, 
Presidente ENPACL; Rosario De Luca, Presi-

dente della Fondazione Studi; Vincenzo Silve-
stri, Presidente della Fondazione Lavoro. Tra 
gli ospiti che sono intervenuti: Franco Bettoni, 
Presidente Inail; Andrea Cafà, Presidente Fo-
nARCom; Cesare Damiano, Consigliere d’am-
ministrazione Inail; Daria Del Buono, esperta in 
sicurezza sul lavoro Safety Inn; Lorenzo Fantini, 
Giuslavorista; Laura Ferrari, Consulente del La-
voro; Zoello Forni, Presidente ANMIL; Dome-
nico Gallo, Direttore Commerciale Safety Inn; 
Maria Giovannone, Professore aggregato in di-
ritto del mercato del lavoro presso l’Università 
Roma Tre; Ottavia Hamiza e Paola Martinucci, 
esperte della Fondazione Studi, Lorenzo Mon-
dello, Presidente FederForma; Tiziana Nisini, 
Sottosegretario al Ministero del Lavoro; Orazio 
Parisi, Direttore centrale tutela, sicurezza e vi-
gilanza dell’INL; Ester Rotoli, Direttore centrale 
prevenzione Inail; Pasquale Staropoli, Respon-
sabile della Scuola di Alta Formazione 
della Fondazione Studi.

FORUM ANNUALE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO
Dalle norme in smart working al dopo-Covid,
focus sui temi più dibattuti con esperti e istituzioni

Si rafforza la collaborazione tra Inail e Consiglio 
Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavo-
ro in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In 
occasione del Forum annuale della sicurezza sul 
lavoro, organizzato dalla Fondazione Studi dei 
Consulenti del Lavoro, è stato presentato il pro-
tocollo siglato dal Presidente Inail, Franco Bet-
toni, e dalla Presidente del Consiglio Nazionale 
dell’Ordine, Marina Calderone, che impegna le 
parti nello sviluppo di attività formative e infor-
mative per favorire la diffusione della salute e 
sicurezza dei lavoratori e la realizzazione di at-

tività congiunte volte alla 
riduzione degli eventi in-
fortunistici e delle malattie 
professionali. La normativa 
della sicurezza sui luoghi di 
lavoro, a quasi 13 anni dall’ema-
nazione del Testo Unico, è una tematica molto 
ampia e specialistica e richiede il supporto di 
esperti del settore, come i Consulenti del Lavo-
ro, per riuscire a portare a termine gli adempi-
menti necessari, soprattutto nelle realtà azien-
dali piccole e piccolissime.

CONSULENTI DEL LAVORO E INAIL INSIEME PER LA SICUREZZA SUL LAVORO

di Raffaella Gargiulo, Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
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Grande successo per il 29° Forum Lavoro/
Fiscale, l’appuntamento con l’approfon-
dimento delle ultime novità in materia 

di lavoro e fisco organizzato dalla Fondazione 
Studi e dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei 
Consulenti del Lavoro che si è tenuto lo scorso 
17 giugno in diretta streaming dall’Auditorium 
dei Consulenti del Lavoro. Ad aprire i lavori, la 
Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordi-
ne, Marina Calderone, che ha fatto il punto sui 
temi e sulle riforme al centro del dibattito nel 
mondo del lavoro e fra i decisori fiscali. I numeri 
della partecipazione — 2.500 iscritti al webinar 
e più di 25mila visualizzazioni sui social ufficia-
li dei Consulenti del Lavoro in pochissime ore 
— hanno confermato il grande interesse verso 
l’approfondimento dei temi giuslavoristici e fi-
scali di maggiore attualità, tanto che l’evento 
è stato poi trasmesso in replica venerdì 25 giu-
gno per consentire ai tanti iscritti che non era-
no riusciti a seguire il Forum in modalità webi-
nar di poter acquisire anche i crediti formativi 
validi ai fini della FCO di Categoria. Dunque, un 
appuntamento atteso dai professionisti e dai 
tecnici dell’area giuridico-economica, per fare 

il punto su diversi argomenti con gli esperti di 
Fondazione Studi, dalla tracciabilità dei paga-
menti al T.I.R., dal Superbonus 110% ai modelli 
730. Protagonista dell’evento la stagione di-
chiarativa 2021, anche con focus dedicati ad 
analizzare le ultime novità in materia di ISA, 
bonus e crediti d’imposta Covid-19. Ancora, 
spazio alla redazione dei bilanci 2020, agli ef-
fetti provocati dall’emergenza pandemica e 
all’obbligo di pubblicità degli aiuti economici. 
Non è mancata inoltre l’analisi puntuale delle 
novità introdotte dal decreto “Sostegni-bis” in 
materia di contributo a fondo perduto, credi-
ti d’imposta, riscossione, IVA sui crediti nelle 
procedure concorsuali, ACE. Ai raggi X, in par-
ticolare, il nuovo contributo a fondo perduto e 
le criticità derivanti dai tempi di presentazione 
dell’istanza telematica all’Agenzia delle Entra-
te e dal condizionamento dell’accesso al con-
tributo “a conguaglio” alla presentazione anti-
cipata della dichiarazione dei redditi relativa al 
periodo d’imposta 2020. Il Forum è stato an-
che l’occasione per fare il punto sull’assegno 
unico familiare alla luce delle norme-ponte in-
trodotte con il D.L. n. 79/2021 che disegnano 

un successo di pubblico e idee
29° FORUM LAVORO/FISCALE:
Fra i temi al centro dell’evento, le ultime novità su Superbonus 110%, modelli 

730, ISA, Sostegni-bis, assegno unico, riforma della giustizia tributaria

di Annarita D’Agostino, Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
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una soluzione temporanea in attesa della pie-
na attuazione del Family Act. Fra gli argomenti 
di dibattito, inoltre, le proposte dei Consulenti 
del Lavoro per una riforma efficace della giu-
stizia tributaria. Proposte sulle quali si è sof-
fermato nel corso del suo intervento al Forum 
il Sottosegretario al Ministero della Giustizia, 
Francesco Paolo Sisto. “La giustizia tributaria 
— ha dichiarato il Sottosegretario — non è una 
giustizia minore. Io credo che il problema del-
la giustizia sia di sistema, quindi se vogliamo 
riportare il cittadino al centro delle tematiche 
della giustizia e della giurisdizione, la giustizia 
tributaria costituisce indubbiamente un ter-
reno privilegiato”. Questo anche tenuto con-
to che “oltre il 54% degli arretrati pendenti in 
Cassazione — ha evidenziato — sono attribu-
ibili alla giustizia tributaria e vanno dunque a 
negare un diritto ai cittadini”. “Aspettare 6-7 
anni per avere la definizione di un proprio ri-
corso — ha sottolineato — nella buona o nella 
cattiva sorte significa sostanzialmente negare 
un diritto, e un sistema che nega un diritto va 
profondamente riformato o comunque riletto 
o quantomeno ‘aggiustato’ per usare un’e-
spressione più pragmatica”. In che modo? Se-
condo il Sottosegretario Sisto, bisogna partire 
proprio da quello che c’è a valle del sistema, 
ovvero dalle pendenze: “Diventa abbastanza 
complicato pensare a regole fisiologiche in 
presenza di una impraticabilità del sistema giu-
diziario” ha ribadito. Dunque, una riforma effi-
cace deve innanzitutto introdurre meccanismi 
che facilitino lo smaltimento degli arretrati. Un 
modello può essere quello del D.L. n. 73/2010 
che — ha spiegato — ha previsto che “tutte le 
pendenze superiori a 10 anni potessero essere 
eliminate mediante il pagamento di una picco-
la percentuale del dovuto” ottenendo anche la 
ratifica da parte dell’Europa. In sintesi, per il 
Sottosegretario serve “un intervento di natura 
procedimentale e anche sostanziale”. In que-
sta prospettiva, certamente le tecnologie sono 

uno strumento decisivo e un’occasione da non 
perdere. Il Sottosegretario al Ministero della 
Giustizia è intervenuto anche sul tema della 
riforma fiscale, che però — ha dichiarato — è 
nelle mani del Parlamento e non del Governo. 
Dalla pace fiscale al blocco delle cartelle esat-
toriali, dalla flat tax “intelligente” alle riduzio-
ni Irpef, e ancora il superamento dell’IRAP, la 
rimodulazione delle aliquote IVA, la revisione 
del catasto, le no-tax area, la cedolare secca, 
fino ad arrivare all’“ambiziosa” costituzionaliz-
zazione dello Statuto del Contribuente o all’in-
troduzione di un tetto massimo alla pressione 
fiscale. Non è voluto mancare all’appuntamen-
to anche il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, 
Ernesto Maria Ruffini, che nel contributo video 
trasmesso durante il Forum, rivolgendosi ai 
tanti Consulenti del Lavoro collegati, ha voluto 
sottolineare il lavoro portato avanti dall’Agen-
zia in questi mesi difficili: “ci siamo riorganiz-
zati per cercare di restare al servizio di cittadi-
ni, operatori, professionisti nonostante tutte le 
limitazioni dovute alle misure di contenimento 
del contagio”. Per questo, l’Agenzia ha scelto 
di potenziare la digitalizzazione, per mettere 
a disposizione “servizi agili” via mail e web, e 
l’assistenza on line”. Alla missione istituzionale, 
inoltre, sono stati affiancati nuovi compiti — ha 
spiegato — a partire dall’erogazione di “aiuti 
e sostegni a operatori e imprese piegati dalle 
difficoltà economiche”, portando poi avanti i 
progetti per il futuro. Fra questi, la precompi-
lata IVA dal 1° luglio, con un’area web dedicata 
del Portale Fatture e Corrispettivi nella quale 
sono disponibili i registri delle fatture emesse, 
degli acquisti e le comunicazioni delle liquida-
zioni periodiche IVA. Per le operazioni effet-
tuate dal 1° gennaio 2022, inoltre, sarà messa 
a disposizione anche la dichiarazione annuale 
IVA. Nel corso di quest’anno arriveranno poi 
novità anche sul fronte della precompilazione 
e invio della domanda di voltura catastale e 
della dichiarazione di successione. 

FRANCESCO PAOLO SISTO, Sottosegretario al Ministero della Giustizia ERNESTO MARIA RUFFINI, Direttore dell’Agenzia delle Entrate
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La Fondazione Lavoro 
e i tirocini:
  storia di un risultato
     straordinario

L’indagine elaborata
dalla Fondazione Studi 
conferma l’eccellenza 
dell’Ente nel trasformare
il tirocinio
in opportunità lavorativa

di Vincenzo Silvestri, Presidente Fondazione Consulenti per il Lavoro

ondazione
Consulenti

 per il

ondazioneondazioneondazione

Il tirocinio rappresenta “un periodo di 
orientamento e di formazione svolto in 
un contesto lavorativo e volto all’inseri-

mento dei giovani nel mondo del lavoro”. 
Esso non si configura come rapporto di 
lavoro e può essere di natura curriculare 
e, quindi, “rivolto ai giovani frequentanti 
un percorso di istruzione o formazione e 
finalizzati ad integrare l’apprendimento 
con un’esperienza di lavoro”, o extracur-
riculare, cioè “finalizzato ad agevolare le 
scelte professionali dei giovani tramite un 
periodo di formazione in un ambiente pro-
duttivo e quindi con la conoscenza diretta 
del mondo del lavoro”. 
Occorre domandarsi se queste siano anco-
ra delle definizioni che reggono, rispetto a 
ciò che ci restituiscono le indagini di ANPAL, 
INAPP, Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali e l’esperienza che la Fondazione Con-
sulenti per il Lavoro fa sul campo tutti i giorni.
L’ultimo rapporto statistico che la nostra Fon-
dazione Studi ha elaborato in collaborazione 
col Ministero del Lavoro, in verità, ci restitui-
sce una realtà un po’ diversa, ma che assume 
una coerenza logica con le trasformazioni che 
il mercato del lavoro ha subito negli ultimi anni 
e con il ruolo di “supplenza” che il tirocinio ex-
tracurriculare ha assolto, complice la stessa 
Commissione Europea.
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La riforma Fornero, all’articolo 1 comma 34, ha 
previsto un’intesa in sede di Conferenza Sta-
to-Regioni per definire delle Linee Guida sui 
tirocini formativi e di orientamento che ne ri-
vedessero la disciplina, prevenissero e contra-
stassero un utilizzo distorto dell’istituto, indivi-
duassero gli elementi qualificanti del tirocinio 
e riconoscessero una congrua indennità, per 
la quale il comma successivo ha previsto una 
sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000¤ 
in caso di mancato riconoscimento. Il ricorso 
alla Conferenza Stato-Regioni ha consentito di 
conservare la competenza regionale residuale 
in materia di tirocini formativi, pur definendo un 
quadro normativo comune di riferimento.
Da allora abbiamo avuto due Linee Guida, nel 
2013 e nel 2017, approvate dalla Conferenza 
Stato-Regioni che richiedevano comunque il 
recepimento delle singole normative regionali. 
Secondo il noto schema schizofrenico che se 
da un lato detta procedure uniformi, dall’al-
tro lascia libere le singole Regioni di seguire o 
meno il solco comune.
In particolare, con le Linee Guida del 2017 si è 
avuto il superamento della tradizionale tripar-
tizione in cui venivano schematizzati i tirocini:
a) Tirocini formativi e di orientamento;
b) Tirocini di inserimento/reinserimento;
c) Tirocini formativi e di orientamento e di in-

serimento/reinserimento in favore dei disa-
bili.

Prevale nettamente la funzione di politica atti-
va e, quindi, di misura utile ad aumentare l’oc-
cupabilità, in linea con le tendenze che si svilup-
pavano in Europa, preoccupata per l’incalzare 
degli indici di disoccupazione.
Nella Comunicazione della Commissione Eu-
ropea COM (2012) 728 final, relativa alla con-
sultazione delle parti sociali nell’ambito del do-
cumento di lavoro “Verso un quadro di qualità 
per i tirocini”, il tirocinio è stato definito come 
“un’attività lavorativa di durata limitata presso 
imprese, enti pubblici o organismi senza sco-
po di lucro effettuata da studenti o giovani che 
hanno recentemente terminato gli studi al fine 
di acquisire una preziosa esperienza pratica in 
ambito professionale prima di iniziare una rego-
lare attività professionale”. Nella Raccomanda-
zione del Consiglio del 10 marzo 2014, inoltre, 
l’attenzione si è spostata sulla natura di politica 
attiva dello strumento, e quindi “un periodo di 
pratica lavorativa di durata limitata, retribuito 
o no, con una componente di apprendimento 
e formazione, il cui obiettivo è l’acquisizione di 

un’esperienza pratica e professionale, finalizza-
ta a migliorare l’occupabilità e facilitare la tran-
sizione verso un’occupazione regolare”. Tale 
evoluzione è sfociata poi nel Piano Europeo 
per la lotta alla disoccupazione giovanile che ha 
fatto del tirocinio extracurriculare lo strumento 
principale per aumentare l’occupabilità dei gio-
vani in Italia con Garanzia Giovani.
Una recente Risoluzione del Parlamento Euro-
peo (B9-0310/2020) è nuovamente interve-
nuta sulla Garanzia Giovani sottolineando che, 
nei prossimi anni, il programma dovrà essere 
concepito “come un percorso volto a garanti-
re, entro un certo lasso di tempo ragionevole, 
posti di lavoro di qualità e permanenti per tut-
ti i giovani interessati”. Tale nuovo approccio 
— che “non dovrebbe istituzionalizzare il lavoro 
precario tra i giovani” — promuove la valutazio-
ne delle competenze degli iscritti al programma 
con il fine di affrontare gli squilibri tra domanda 
e offerta di lavoro, riconosce il possibile ruo-
lo dei tirocini nella formazione professionale a 
patto che essi siano stipulati con accordi scritti 
vincolanti, che siano retribuiti dignitosamente e 
che non sostituiscano posti di lavoro.
Tali linee evolutive, si diceva, si riscontrano pie-
namente nelle statistiche oggi alla nostra atten-
zione.
Guardando ai dati più interessanti evidenziati 
nel “Secondo rapporto di monitoraggio nazio-
nale in materia di tirocini extracurriculari” re-
alizzato da ANPAL e INAPP, relativo agli anni 
2014-2019 e con un apposito focus sulla pan-
demia, non si può che partire dall’età delle 
persone coinvolte in tirocini extracurricula-
ri: infatti, se quasi l’80% dei tirocinanti risul-
ta avere meno di 30 anni (16% fino a 19 anni, 
35,6% dai 20 ai 24 anni, 27,3% dai 25 ai 29 
anni), oltre il 20% di essi ha più di 30 anni, e 
cioè oltre 400 mila persone dal 2014 al 2019 
(7% dai 30 ai 34 anni, 3,8% dai 35 ai 39 anni 
e oltre il 10% oltre 40 anni). In particolare, il 
45% dei tirocinanti under 30 ha svolto un tiro-
cinio in fase di primo ingresso nel mondo del 
lavoro (la percentuale sale al 71,5% per gli under 
20), evidenziando come esso sia uno strumen-
to molto utilizzato come “canale di transito tra 
mondo dell’istruzione e formazione e quello del 
lavoro”. Appare evidente, quindi, come il tiroci-
nio sia sempre meno una misura formativa e di 
orientamento e sempre più uno strumento di 
politica attiva del lavoro. Guardando i dati sulla 
tipologia di tirocinanti, infatti, emerge come gli 
stage attivati abbiano riguardato in larga parte 
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disoccupati e inoccupati (69%), mentre la per-
centuale di neolaureati e neodiplomati coinvol-
ti arrivi soltanto al 17%.
Questa “evoluzione” ben si fotografa anche nel 
rapporto che riguarda i tirocini di Fondazione 
Lavoro e che andiamo a commentare. Ci si in-
terroga se tale evoluzione sia un bene o inve-
ce una spia di un malessere o, peggio, di abusi 
e sfruttamento. Partirei dal dato più rilevante 
che si deduce proprio dalla quinta indagine “Le 
performance degli enti promotori di tirocini in 
Italia”, maturata dalla collaborazione tra il Con-
siglio Nazionale dell’Ordine e il Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali nell’ambito del 
“Protocollo tecnico di collaborazione per attivi-
tà di ricerca e sperimentazione sulle dinamiche 
occupazionali dei tirocini promossi da Fonda-
zione Lavoro”.
Tasso di occupabilità oltre la media per i tirocini 
attivati da Fondazione Lavoro: quasi sei tiroci-
nanti su dieci (il 59,4%) ottengono un’opportu-
nità di lavoro nei sei mesi successivi alla fine del 
tirocinio. Nove punti percentuali in più rispetto 
alla media degli altri soggetti promotori, che si 
ferma al 50,7 per cento. Rinviando alla disami-
na successiva sugli altri dati, molto interessan-
ti, che emergono dal predetto rapporto, credo 
che questa sia la migliore risposta al dubbio se 
l’evoluzione che hanno subito i tirocini sia po-
sitiva o meno.
In un periodo di altissimi tassi di disoccupazio-
ne e nel quale ci si interroga su come garantire 
la tanto agognata “occupabilità” a chi vive, se è 
fortunato, di soli spezzoni di attività lavorativa, 
avere uno strumento che garantisce un con-
tratto di lavoro al termine dell’esperienza 
del tirocinio, credo sia un’esperienza 
oggi irrinunciabile. L’esperienza 
di Fondazione Lavoro, peraltro, 
insegna anche come si possa-
no creare delle valide barriere 
d’ingresso ai tirocini cd. “pi-
rata”, conoscendo prima 
e rispettando poi 
tutte le normati-

ve che le Regioni hanno nel tempo stratificato 
in materia.
Il service che Fondazione Lavoro è in grado di 
assicurare alla categoria per l’istruttoria dei ti-
rocini ha proprio questa funzione di filtro, pre-
venendo possibili derive. Spia di questo risul-
tato, peraltro, lo troviamo nell’altro dato sulla 
percentuale di rapporti di lavoro, post tirocinio, 
che si instaurano proprio con gli stessi soggetti 
utilizzatori. Sicuramente questa caratterizza-
zione della misura più come una politica attiva 
che come strumento formativo e di alternanza 
scuola/lavoro, deve far riflettere sulle difficoltà 
ataviche del nostro sistema a incidere proprio 
sull’importante raccordo tra il circuito della for-
mazione e quello aziendale.
A questo proposito si accusa, tra l’altro, il tiro-
cinio di “cannibalizzare” uno degli strumenti 
migliori in termini di alternanza, l’apprendista-
to. A parte il fatto che tale affermazione non è 
corretta nella misura in cui, invece, il tirocinio 
può definirsi lo strumento che “tira la volata” 
all’apprendistato. Quale? Ovviamente il tipo 
“professionalizzante”. Ma non è certo colpa del 
tirocinio se in Italia non decollano gli altri due 
tipi di apprendistato che poi sono gli strumenti 
per una vera alternanza.
Si metta mano, allora, a una verifica dell’ap-
prendistato di primo e terzo livello, incidendo 
sulla troppa burocrazia che incombe su di essi 
in modo da restituire il ruolo originario che il le-
gislatore aveva loro affidato. Si prenda spunto 
dalla Germania dove la formazione professio-
nale gode di ottima reputazione e rappresenta 
uno dei pilastri del successo economico delle 

aziende. Stando ai dati Eurostat la per-
centuale di disoccupazione giovanile 

tedesca è fra le più basse in tutta 
Europa.  Rappresenta l’acces-

so fondamentale al mercato 
del lavoro in Germania e ri-
guarda circa il 70% dei gio-
vani. La sua importanza è 
sottol inea-
ta dal fatto 
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Tavola 3: tasso di inserimento a sei mesi dalla fine del tirocinio di (re) inserimento lavorativo per tipologia di ente promotore e regione sede 
del tirocinio (anni 2014 - primo semestre 2020, val. %).  
 

 Servizi per 
l’impiego 

Centri di 
formazione 

professionale 

Sogge� autorizza� 
all’intermediazione 

(esclusa Fondazione Lavoro) 

Fondazione  
lavoro 

Altro sogge�o 
individuato dalla 

disciplina regionale 

Università e 
Alta Formazione 

Servizi di 
inserimento 

disabili 

Is�tuzioni 
scolas�che 

Is�tuzioni 
forma�ve 

private 

Comunità 
terapeu�che 

Totale 
regione 

Piemonte 56,8 54 54,4 61,2 48 46,6 25,3 48 55,1 33,2 54 
Valle D’Aosta 66,1 61,4 54,5 * 56,1 * * * * * 60,3 

Lombardia 56,7 52,4 54,8 60,3 47,7 50,3 28,4 41 54,1 32,5 52,5 
Bolzano 33,3 44,7 * * 23 * 24,3 * * * 34 

Trento 50,4 43,2 47,6 * 43,3 * * * * 17,4 46,5 
Veneto 63,3 42,6 47,2 64,3 49,1 50,9 14,1 34,9 53,1 32,7 54,4 

Friuli 63,8 54,9 52,6 67,3 46,4 54,7 34,4 28 51,7 43,7 58,8 
Liguria 56,6 49,3 53,6 62,3 37,8 42,9 16,8 38,2 40,2 25,8 50,2 

Emilia-Romagna 58,3 58,1 54,1 63,4 45,4 50,2 17,2 40,6 50,3 29,2 55,4 
Toscana 57,9 54,8 59,7 64,3 57 52 34 * 42,2 35,5 57,4 
Umbria 58,7 52,6 52 63,3 40,2 46,3 15,3 * 37,6 30,5 50,8 
Marche 60,1 47,9 57,2 64,6 37 28,1 9,2 * 41,7 36,1 55,7 

Lazio 50,8 50,4 52,7 57,7 39,9 47,7 15,8 36,9 52,7 25,6 50,6 
Abruzzo 52,1 42,5 50,4 57,3 30,1 42,9 * 36,4 51,9 23,9 49,6 

Molise 53,1 36 41,6 49,6 22,2 29,2 * * * * 45,7 
Campania 48,2 44,8 46,5 54,8 36,8 18,6 * 25,9 51,4 41,5 47,1 

Puglia 55,8 47,3 50,6 59,1 40,6 36,7 47,8 29,8 46,7 36,7 50,2 
Basilicata 48,9 42,9 41,4 59,7 29,1 * * * 35,1 * 45,6 

Calabria 24,6 30 37 53,9 14,9 34 * * 38,2 20,8 28 
Sicilia 39,9 32,6 37,1 53,4 30 24,4 * 18,3 37,7 20,9 38,1 

Sardegna 44,8 44,7 52,6 56,7 33,8 32,8 14,7 * 25,7 17,4 45,7 
Totale nazionale  
Ente promotore 54,1 51 49,4 59,4 40,8 43,2 19,6 37,1 50 31,3 50,7 
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che personalità come Helmut Kohl, Gerhard 
Schröder (ex cancellieri), prima di iscriversi 
all’Università, hanno fatto un apprendistato.
Rilanciando l’apprendistato, il tirocinio extra-
curriculare manterrebbe, senza confusioni, la 
sua attuale funzione di formidabile veicolo d’in-
serimento occupazionale, sfruttando la forma-
zione on the job.
Ma vediamo più da vicino gli interessanti dati 
che emergono dall’ultimo rapporto della Fon-
dazione Studi e del Ministero del Lavoro che, 
tra l’altro, ha fornito i dati aggregati relativi a 
tutti i tirocini avviati.  Innanzitutto, è bene pre-
mettere che i dati forniti sono cumulati per l’in-
tero periodo che va da gennaio 2014 a giugno 
2020. In tale periodo, oltre il 75% dei tirocini 
promossi in Italia vede come ente promotore 
un servizio per l’impiego pubblico, una agenzia 
per il lavoro autorizzata a livello nazionale o un 
centro di formazione professionale regionale. 
Guidano la classifica con il 35,6% dei tirocini 
avviati in Italia negli ultimi 6 anni e mezzo, i ser-
vizi pubblici per l’impiego (735mila su 2 milioni 
complessivi). Al secondo posto troviamo i sog-
getti autorizzati all’intermediazione con il 21,6% 
con 445mila (145mila dei quali dalla sola Fon-
dazione Lavoro, pari al 7% del totale generale) 
e al terzo posto i centri di formazione profes-
sionale con il 18,9% del totale. Completano la 
classifica gli ulteriori enti identificati dalle nor-
mative regionali (11,2%), le Università (4,9%), 
i servizi di inserimento per i disabili (2,3%), le 
istituzioni formative private (2,3%), le comunità 
terapeutiche (2,0%) e le istituzioni scolastiche 
(1,2%).
La popolazione di partenza dell’analisi condot-
ta da Fondazione Studi Consulenti del Lavoro 
è dunque rappresentata dai 1.492.838 tirocini 
conclusi negli ultimi 6 anni e mezzo (dal 2014 
al giugno 2020). Per tutti i tirocini terminati, 
sono state analizzate le attivazioni di contrat-
ti subordinati o parasubordinati nei 180 giorni 
successivi. I dati disponibili al momento dell’a-
nalisi sono aggiornati al quarto trimestre 2020. 
Dopo sei mesi, il 50,7% dei tirocini attivati ha 
generato un rapporto di lavoro, nella quota 
maggioritaria (43,8%) con lo stesso datore di 
lavoro che ha ospitato il tirocinante. Di riflesso, 
la quota di tirocini che nel semestre successivo 
non si trasforma in un rapporto di lavoro è pari 
a quasi la metà del totale (49,3%).
L’analisi del dato evidenzia come i tassi di inse-
rimento per ente promotore siano superiori alla 
media nazionale (50,7%), esclusivamente i tiro-

cini di Fondazione Lavoro 
(con il 59,4%), quelli pro-
mossi dai centri per l’impie-
go (con il 54,1%) e degli enti 
di formazione professionale 
(51%) mentre tutti gli altri at-
tori non superano la soglia del 
50%. Già questo dato evidenzia come i risultati 
raggiunti dalla Fondazione e, dunque, dai Con-
sulenti del Lavoro siano di gran lunga superiori 
a quelli di tutti gli altri soggetti promotori, in 
particolar modo rispetto agli altri soggetti pri-
vati.
Pare interessante evidenziare, inoltre, come il 
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tasso di inserimento oc-
cupazionale nazionale 
mostri grandi differenze 

territoriali. Nelle regioni del 
Centro Nord, dove la domanda di 
lavoro è più sostenuta, anche le 

opportunità occupazionali post ti-
rocinio sono maggiori. La probabili-

tà di avere un contratto di lavoro a sei 
mesi dal tirocinio sale al 60% per un valdo-

stano mentre scende al 28% per un calabre-
se. L’effetto “ente promotore”, tuttavia, può 

influenzare molto le probabilità di successo 
del tirocinio anche nelle Regioni con una do-

manda di lavoro più debole. Ad esempio, in Ca-
labria i tirocini promossi da Fondazione Lavoro 
hanno un tasso di successo doppio rispetto alla 
media regionale (53,9%). I centri per l’impiego 
hanno performance sopra la media nazionale in 
quasi tutte le realtà del Nord (tranne Trento e 
Bolzano) e del Centro, mentre nel mezzogior-
no solo la Puglia (55,8%), l’Abruzzo (52,1%) e il 
Molise (53,1%) superano il tasso di inserimento 
medio nazionale. Anche qui, credo sia impor-
tante sottolineare come i tirocini promossi da 
Fondazione Lavoro dimostrino probabilità di 
successo superiori alla media nazionale in tutte 
le Regioni tranne che in Molise.
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Credo, infine, che un ulti-
mo dato sia da tenere in 
considerazione. Analizzan-
do, infatti, il sottoinsieme 
di coloro che hanno avuto 
un rapporto di lavoro post 
tirocinio, la popolazione di 
riferimento (il 100% del to-
tale) diventa di 756.464 

unità. Si tratta dei tiro-
cini conclusi negli ul-
timi sei anni e mezzo 
che hanno prodotto 
un’opportunità oc-
cupazionale entro 
sei mesi dal termine. 

In tali casi, il 50,3% 
dei tirocini si sono tra-

sformati in un rapporto 
di lavoro a carattere per-

manente (il 16,4% a tem-
po indeterminato e il 33,9% in apprendistato). 
È bene evidenziare, poi, come la trasformazio-
ne di un’esperienza di tirocinio in un rapporto 
di apprendistato risulti coerente con l’età dei 
soggetti destinatari della misura di politica at-
tiva e gli strumenti contrattuali messi a disposi-

zione dal legislatore per promuovere il proces-
so di inserimento occupazionale. Nel 41,2% dei 
casi, invece, il tirocinio ha avuto come primo 
esito occupazionale un contratto a termine.
In definitiva, in Italia, su 100 contratti di lavo-
ro stipulati nei sei mesi successivi alla conclu-
sione di un tirocinio, la metà sono a carattere 
permanente. Questo dato tocca il massimo se 
l’ente promotore è Fondazione Lavoro (55,3%) 
seguito da vicino dal dato dei Servizi per l’im-
piego (54,3%). Tutti gli altri enti promotori si 
attestano su valori inferiori al 50%. 
Credo che questi numeri, più di ogni altra evi-
denza, sottolineino il grande lavoro svolto dal-
la Fondazione nella promozione di tirocini di 
“qualità”, intendendo per qualità la possibilità 
(che è propria del tirocinio) di creare un’oc-
casione di lavoro. Questi grandissimi risultati 
sono stati raggiunti grazie all’impegno da par-
te di tutti i delegati che sul territorio operano 
per avvicinare i giovani al lavoro, puntando su 
reali momenti formativi on the job, che consen-
tono ai tirocinanti di apprendere un “mestiere” 
in poco tempo e inserirsi così in un mercato 
del lavoro che, purtroppo, risulta sempre meno 
penetrabile, in particolar modo per i soggetti 
più giovani.
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L’emergenza Covid ha determinato 
un’importante accelerazione degli inve-
stimenti in innovazione tecnologica da 

parte degli studi professionali, trainati dall’e-
sigenza di rivedere le modalità di relazione 
con la clientela e riorganizzare in modo più 
efficiente le strutture. Secondo le prime anti-
cipazione del Rapporto dell’Osservatorio Pro-
fessionisti e Innovazione Digitale della School 
of Management del Politecnico di Milano, ne-
gli ultimi cinque anni l’investimento comples-
sivo in ICT degli studi italiani è passato da 1,1 
mld di euro a quasi 1,8 mld, con una crescita, 
nell’ultimo anno, dell’8%, che ha interessato in 
misura ancora più rilevante i Consulenti del 
Lavoro, tra cui l’incremento è stato del 13,5%.
Complessivamente, la quota di studi che han-
no investito oltre 10 mila euro in Information 
Technology è passata dal 25% al 31%: una 
differenza che, secondo l’Osservatorio, offre 
la misura di un cambio culturale nella logica 
di gestione dello studio da parte degli stessi 
professionisti. La pandemia ha impresso in-
fatti una spinta importante alla revisione delle 
strategie di crescita degli studi professionali, 
promuovendo la nascita di nuovi servizi ma 
anche e soprattutto riprogettando l’organiz-
zazione interna in una logica di maggiore ef-
ficienza e produttività. È indicativo da questo 
punto di vista che a registrare il maggiore in-
cremento siano le soluzioni tecnologiche più 
funzionali all’organizzazione vera e propria 
del “processo lavorativo”, come la gestione 

elettronica documentale (+34%), workflow 
(+57%), CRM (+120%) fino all’introduzione di 
modelli di business intelligence e di machine 
learning. Chiaramente si tratta di orientamen-
ti che riguardano principalmente gli studi più 
strutturati, specialistici e multidisciplinari. I 
piccoli, infatti, hanno avuto più difficoltà ad 
intercettare le sfide poste dal cambiamen-
to, ma non per questo sono rimasti estranei 
ai percorsi di innovazione, puntando tuttavia 
su strumenti più basici, e finalizzati per lo più 
ad accrescere la capacità di promozione sul 
mercato come social (+26%) e Vpn (+44%). Si 
tratta di una tendenza di crescita ma rispetto 
a cui sarà importante capire nei prossimi mesi 
qualità e destinazione delle nuove tecnologie, 
oltre che l’impatto tra le aziende clienti. 
Le grandi imprese sono sempre più attente 
all’opportunità di fruire di sistemi tecnologici 
evoluti — nell’accesso alla documentazione, 
alle banche dati — che consentano di rende-
re più rapido e fruibile l’utilizzo dei servizi di 
base erogati dal professionista, possibilmen-
te a costi più ridotti. In una prospettiva che 
vede al tempo stesso aumentare l’interesse 
verso servizi di carattere consulenziale più 
specialistici e mirati sulle esigenze del clien-
te. Le piccole e medie imprese presentano di 
contro ancora una certa ritrosia nel ricorrere 
alle nuove opportunità offerte dalla tecnolo-
gia, preferendo spesso e volentieri modalità 
più tradizionali di lavoro e di relazione con il 
professionista.

CRESCE L’ORIENTAMENTO ALL’INNOVAZIONE
TECNOLOGICA DEGLI STUDI PROFESSIONALI

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

Prime anticipazioni del Rapporto dell’Osservatorio Professionisti e 
Innovazione Digitale del Politecnico di Milano 
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Pronti a scoprire i contenuti più visti degli ultimi due mesi delle trasmissioni, curate 
dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, in onda ogni giorno nel palinsesto 
della web tv di Categoria e sui canali social? Iniziamo subito!

I MIGLIORI SUCCESSI
DELLA WEB TV
Un excursus delle puntate più viste nella consueta rubrica della rivista dedicata alla 
valorizzazione dei contenuti più apprezzati delle trasmissioni in onda ogni giorno 
in diretta social dalle ore 15:30.

La puntata de “Gli esperti di Diciottominuti” dedicata al tema degli ammortizza-
tori sociali, in diretta lo scorso 8 luglio, è stata tra gli appuntamenti più seguiti 

sulla web tv di Categoria. Tanti gli ospiti che si sono confrontati sulla disciplina esistente in ma-
teria e, soprattutto, sulle innovazioni apportate dal recentissimo decreto-legge 30 giugno 2021 
n. 99: Giuseppe Buscema, Simone Cagliano, Mauro Marrucci insieme con Pasquale Staropoli, 
Responsabile della Scuola di Alta Formazione della Fondazione Studi. Occhi all’orizzonte per 
parlare anche di riforma del sistema di sostegno al reddito e individuare gli elementi chiave per 
dare avvio alla ripartenza.

GLI ESPERTI DI DICIOTTOMINUTI

“Conoscere le varie tipologie contrattuali” è il titolo della decima puntata di 
“Orientamento lavoro”, la trasmissione a cura dell’Associazione Nazionale Gio-

vani Consulenti del Lavoro, che ha ottenuto più successo in questi ultimi due mesi. Elisa Paolieri, 
componente dell’ANGDL, si sofferma sulle varie tipologie di contratti di lavoro esistenti in Italia: 
contratto di lavoro a tempo indeterminato, determinato, part-time, intermittente, apprendi-
stato, tirocinio o stage. Obiettivo? Conoscerne la normativa e i requisiti per accedervi per per-
mettere a chiunque di districarsi con maggiore consapevolezza tra le varie offerte lavorative e 
muoversi intelligentemente nel mondo del lavoro.

ORIENTAMENTO LAVORO

La puntata del 14 luglio 2021 di “Opportunità Professione: fondi e formazione” 
condotta da Romano Benini, esperto della Fondazione Studi Consulenti del La-

voro, si rivolge a coloro che intendono investire nel campo della formazione per acquisire e 
potenziare competenze nel mondo del lavoro. D’altronde lo sviluppo di capacità e conoscenze 
quale premessa per la crescita economica e occupazionale è al centro del programma euro-
peo Strategia Europa 2020. La procedura di riconoscimento, validazione e certificazione delle 
competenze per migliorare l’ingresso e la progressione nel mercato del lavoro è il fulcro della 
puntata. Ad approfondire il tema, illustrando come la formazione consenta di acquisire skills ed 
esperienze spendibili nel mondo del lavoro anche alla luce dei cambiamenti digitali, due ospiti 
in collegamento: Ester Dini, responsabile Ufficio Studi Fondazione Studi Consulenti del Lavoro 
e Lucia Massa, Vice-Segretario Generale Confsal.

OPPORTUNITÀ PROFESSIONE: FONDI E FORMAZIONE
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L’equo compenso approda a Montecitorio. E la puntata del 13 luglio 2021 di 
“In Parlamento” registra un boom di ascolti. Il Presidente di Fondazione Studi, 

Rosario De Luca e Giorgio Cappiello, consulente per le relazioni istituzionali di FB & Associati, 
si soffermano anche sull’andamento dei lavori per il disegno di legge malattia, incardinato al 
Senato. Superato lo stop della Ragioneria Generale dello Stato, e acquisita la spinta del Mini-
stero del Lavoro sul tema, il disegno di legge sembra aver ripreso il suo iter parlamentare per 
l’ampliamento delle tutele ben oltre quelle “pandemiche” introdotte grazie al decreto-legge So-
stegni-bis. Ed è proprio la conversione in legge del D.L. n. 73/2021 a chiudere la trasmissione: la 
scure della Ragioneria arriva infatti sul testo e anche sulla proposta emendativa di sospensione 
del Durc per i professionisti.

IN PARLAMENTO

Da non dimenticare, inoltre, la messa in onda ogni lunedì nel corso della diretta pomeridiana 
e sulla web tv di Categoria della rubrica “Scadenzario Fiscale” con Massimo Braghin. 
Spazio, ogni sabato, a “I Top della settimana” con la classifica delle cinque notizie più 
lette, condivise e visualizzate sui social network. Da non perdere, invece, ogni giorno 
l’appuntamento con la rassegna stampa e il TG!

Le giuste priorità per lavorare meglio e in meno tempo è il topic della nuova pun-
tata di Marshall. Come coniugare l’esigenza di ottenere risultati migliori in meno 

tempo così da conciliare al meglio lavoro e vita personale? A questa domanda risponde Luciano 
Attolico, fondatore e CEO di LENOVYS. Ospite a Marshall presenta il suo ultimo lavoro “Strate-
gia Lean Lifestyle. Lavorare e fare impresa con più risultati, agilità e benessere”, edito da Hoepli, 
che affronta un problema molto attuale: a dispetto delle tecnologie a disposizione e delle più 
innovative tecniche di time management lavoriamo sempre di più, con meno risultati e maggiore 
stress. Il libro si concentra proprio su questo tema spiegando come, in un mondo caratterizzato 
da variabilità e complessità crescenti, le aziende sembrano ostinarsi a usare modalità di lavoro 
obsolete e inadeguate. In chiusura di puntata una importante news per il mondo dei media: l’in-
tervento dell’Agcom sulla modalità di rilevazione dell’audience televisiva.

MARSHALL

Cosa si intende per ammortizzatori sociali? È la domanda che guida l’ultima 
puntata di “Le parole del Lavoro”, in onda lo scorso 5 luglio, durante la quale 

Romano Benini ha affrontato in dettaglio le misure di sostegno economico previste tanto per 
chi è a lavoro quanto per chi lo ha perso. Si parla quindi di CIG, NASpI e Dis-Coll, tutte misure 
sottoposte anche al principio di condizionalità e legate a percorsi di miglioramento dell’occu-
pabilità e di reinserimento al lavoro. A tal proposito si auspica ad una riforma del sistema che 
colleghi gli ammortizzatori alla riattivazione del lavoro.

LE PAROLE DEL LAVORO

Nell’ultimo appuntamento di stagione per la rubrica “Modello 730: istruzioni per 
l’uso” Massimo Braghin, esperto della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, 

e Massimo Flaccomio, Responsabile regionale CAF CDL per le regioni Lazio, Toscana, Umbria 
e Liguria, si concentrano sul tema dell’attività di controllo preventiva sulle dichiarazioni dei 
redditi dei contribuenti ad opera degli uffici dell’Agenzia delle Entrate. Nella puntata si ricorda 
che tale attività è finalizzata a verificare la correttezza dei dati e la conformità della documen-
tazione. In particolare, si parla degli elementi di incoerenza che possono portare ad un’attività 
di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria: dallo scostamento di importi dei versa-
menti risultanti dalle CU o dalle dichiarazioni dell’anno precedente, alla presenza di situazioni di 
rischio. Focus, infine, sul controllo formale dei dichiarativi effettuati in base a quanto previsto 
dall'articolo 36-ter del Dpr n. 600/1973.

MODELLO 730: ISTRUZIONI PER L’USO
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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. Daniela Broccolato
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 397846 - 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. Italo Pacitti  
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. Francesco La Piana
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)



Consulenti del Lavoro
Television

Con una nuova veste grafica 
e un palinsesto in continuo aggiornamento

LA WEB TV
dei Consulenti del Lavoro

Dinamica, sempre sulla notizia 
attenta ad approfondire temi quali: 
lavoro, fisco e previdenza

Consulentidellavoro.


