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EDITORIALE

Per la prima volta dallo scoppio del-
la pandemia, la ripresa delle attività 
dopo la breve pausa estiva sembra 

accompagnarsi ad un generale clima di fi-
ducia. Ad alimentare le aspettative diffuse 
per una ripresa che, con l’avvio del PNRR, 
potrebbe tradursi in una vera e propria ri-
nascita economica e sociale per il nostro 
Paese ci sono diversi elementi. I positivi 
risultati dell’industria che segna un netto 
miglioramento di ordinativi e fatturati. La 
ripresa delle costruzioni, trainata dai buoni 
risultati del Superbonus. L’inversione di ten-
denza che si inizia ad intravvedere a livello 
occupazionale. Le revisioni al rialzo delle 
stime di crescita del nostro PIL per il 2021.
Proprio perché il momento che stiamo vi-
vendo è decisivo, occorre avere ancora 

più presenti gli obiettivi di lungo periodo 
entro cui si dovrà collocare l’azione pub-
blica, nei prossimi mesi, e soprattutto ben 
chiare le priorità da cui ripartire per con-
sentire di dare alla ripresa il giusto vigore 
e quindi riportare la nostra economia in 
quel percorso di crescita abbandonato or-
mai da quasi 15 anni.
Non è sfuggito come la crisi abbattutasi 
sul mercato del lavoro nell’ultimo anno e 
mezzo abbia avuto un carattere fortemen-
te selettivo, penalizzando alcuni segmen-
ti più di altri, ed ampliando le differenze 
(disuguaglianze) tra gli stessi lavoratori. 
Autonomi, giovani e donne sono stati in-
dubbiamente i più colpiti.
I primi, oltre ad aver registrato un drasti-
co ridimensionamento (per la prima volta 

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

LE PRIORITÀ
DA CUI RIPARTIRE
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EDITORIALE

il numero dei lavoratori autonomi è sce-
so sotto i 5 mln), hanno visto contrarre 
di misura i propri livelli reddituali. Le po-
litiche messe in campo, soprattutto nella 
prima fase dell’emergenza, hanno nei fatti 
accentuato ancora di più le differenze tra 
lavoro tutelato e non. Portando molti im-
prenditori, artigiani, professionisti alla so-
spensione delle proprie attività. 
Anche i giovani hanno visto ridurre dra-
sticamente la loro partecipazione al la-
voro e crescere ancora di più la quota di 
Neet, arrivata al 23,3% tra i 15 e 29 anni, 10 
punti sopra la media europea. Il maggiore 
coinvolgimento in contratti flessibili, falci-
diati dall’emergenza sanitaria, ma anche 
l’impossibilità di accesso al lavoro, deter-
minata dalle chiusure, dall’incertezza del-
le situazioni, dall’impossibilità di svolgere 
tirocini, stage, hanno di fatto determina-
to uno stato di sospensione — lavorativa 
e formativa — per molti giovani in uscita 
dal percorso scolastico o da poco entra-
ti in azienda, posticipando ancora di più i 
tempi di ingresso al lavoro e penalizzando 
opportunità e prospettive di crescita pro-
fessionale. 
Ma anche le donne hanno vissuto nel cor-
so della pandemia un’emergenza nell’e-
mergenza. La maggiore contrazione occu-
pazionale registrata rispetto agli uomini, 
causata dalla debolezza sia professionale 
che contrattuale hanno ulteriormente am-
pliato le già elevate differenze di genere 
nel lavoro. La questione della loro valo-
rizzazione è oggi al centro di una serie 
di interventi che, dal PNRR ai progetti in 
discussione in Parlamento, potrebbero 
trovare nei prossimi mesi inaspettata at-
tuazione. Ma non solo. È in discussione 
avanzata alla Camera la proposta di legge 
sull’uguaglianza in busta paga tra i generi 
che recepisce tra l’altro anche le indica-
zioni contenute nel PNRR. Si tratta di un 
provvedimento che mira ad introdurre e 
rafforzare meccanismi di stimolo per le 
aziende a favore di un maggiore rispetto 
della parità di genere in termini di selezio-
ne, crescita in carriera, condizioni contrat-
tuali e retributive. 
Oltre a prevedere alcune modifiche al co-
dice delle pari opportunità ed estendere 
la possibilità anche alle aziende che occu-
pano meno di 50 dipendenti di redigere 

il rapporto sulla situazione del personale 
femminile e maschile in azienda, il prov-
vedimento prevede (articolo 46-bis) l’isti-
tuzione della certificazione della parità di 
genere al fine di riconoscere le politiche 
e le misure concrete adottate dai datori 
di lavoro per ridurre il divario tra uomini 
e donne, fra le altre cose, in relazione alle 
opportunità di crescita in azienda e alla 
parità salariale. 
Tale certificazione rappresenterebbe non 
solo una discontinuità forte rispetto all’at-
tuale realtà, ma anche un elemento del 
tutto distintivo per il nostro Paese visto 
che, con l’esclusione del caso islandese, 
dove il rispetto dei requisiti di parità sono 
normati dalla legge e obbligatori (le azien-
de sopra 25 addetti devono produrre per 
legge un certificato di parità salariale), 
non esistono sistemi di certificazione par-
ticolarmente efficaci. 
Se sul fronte delle donne il dibattito inne-
scato a seguito della pandemia ha sicura-
mente spinto in direzione di un’azione più 
decisa da parte del Legislatore, non allo 
stesso modo è avvenuto per le altre due 
componenti indicate: giovani e lavoratori 
autonomi. 
Per i primi, le previsioni contenute nel 
PNRR hanno un carattere molto trasver-
sale e riguardano soprattutto la forma-
zione. In prospettiva, però, non sembrano 
incidere efficacemente su un tema: quello 
dell’inerzia lavorativa e formativa di quasi 
un quarto dei giovani italiani. Una vera e 
propria emergenza, che dovrebbe essere 
affrontata con un mix di politiche e inter-
venti ad hoc e non parcellizzata in miriadi 
di strumenti e misure.
Quanto al lavoro autonomo, gli Ordini 
professionali in maniera compatta stanno 
portando avanti la loro battaglia su equo 
compenso e malattia dei professionisti. 
Per quanto siano apprezzabili gli sforzi 
che da qualche mese vengono fatti dal 
Governo per disegnare un quadro di rifor-
me funzionale a creare un contesto “non 
ostile” all’impresa e al lavoro in proprio, 
oggi più che mai vi è la necessità di misu-
re straordinarie di rilancio per sostenere 
e far crescere anche i tanti professionisti 
che ogni giorno danno un contributo im-
prescindibile per creare lavoro e ricchezza 
per tutto il Paese. 
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La professione di Consulente del Lavoro è 
in continua evoluzione. Gestendo i rap-
porti di lavoro fin dalla fase di costituzio-

ne, in realtà ben prima per coloro che si occu-
pano anche delle attività di ricerca e sezione 
del personale, i Consulenti del Lavoro hanno 
nel tempo sviluppato una naturale propensio-
ne alla deflazione del contenzioso in materia 
di lavoro, previdenziale e fiscale. Svolgendo 
un ruolo importante sia negli interessi delle 
parti assistite che dell’apparato giurisdiziona-
le notoriamente gravato di uno sproporziona-
to numero di procedimenti pendenti.
Nella definizione delle liti in materia di lavoro 
risultano numerosi gli strumenti speciali già 
presenti per la composizione delle liti che ap-
prestano soluzioni alternative al ricorso giu-
diziario, concorrendo così alla deflazione di 
quel contenzioso. Si pensi alle Commissioni 
di conciliazione (art. 410 C.p.c.), alla funzione 
conciliativa in modalità monocratica svolta 
dai funzionari dell’Ispettorato del Lavoro (art. 
11, D. Lgs. n. 124/2004), alle Commissioni di 
certificazione dei Contratti (artt. 76 D. Lgs. 
276/2003 e 31 L. n. 183/2010), alla conciliazio-

ne in sede sindacale (art. 412-ter, C.p.c.), all’ar-
bitrato (art. 412-quater, C.p.c).
In tutti questi procedimenti di risoluzione al-
ternativa delle controversie i Consulenti del 
Lavoro già da tempo svolgono un ruolo di 
assistenza, con funzioni di garanzia e rico-
nosciuta terzietà, nell’interesse di entrambe 
le parti del rapporto di lavoro. Il Consulente 
del Lavoro, infatti, attingendo allo specifico e 
comprovato bagaglio professionale in mate-
ria, è espressione di una Categoria professio-
nale che diffusamente svolge, e con compe-
tenza, tale funzione in una costante crescita di 
riconoscimenti da parte del Legislatore.
La Categoria emerge come protagonista in 
ogni momento chiave regolato dalla più re-
cente normativa: è presente quando c’è da 
certificare la genuinità di una collaborazione 
coordinata e continuativa o da stabilizzarne 
una dall’incerta genuinità. È partecipe dell’of-
ferta conciliativa che nell’ambito dei licenzia-
menti sottoposti al regime delle c.d. “tutele 
crescenti” è finalizzata dichiaratamente ad 
evitare il giudizio. Assiste le parti in momenti 
fondamentali della gestione delle dinamiche 

I Consulenti del Lavoro
e la deflazione del contenzioso 
in materia di lavoro
Verso l’estensione della negoziazione 
assistita ai rapporti di lavoro

di Francesco Duraccio,
Vice Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro
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flessibili dei rapporti di lavoro, quando devo-
no essere pattuite clausole elastiche nell’am-
bito dei contratti ad orario ridotto o quando 
datore e lavoratore devono raggiungere l’ac-
cordo che consente il demansionamento, giu-
stificato dagli interessi qualificati dalla legge 
alla tutela dell’occupazione o al miglioramen-
to delle sue condizioni.
Ed è relativamente a queste ultime funzioni 
che si possono apprezzare le proprietà della 
figura e del ruolo del Consulente del Lavoro 
ed il riconoscimento, da parte del Legislatore, 
della pienezza delle sue competenze e funzio-
ni professionali, riconducibili ad un concetto: 
la terzietà del ruolo. Il Consulente del Lavo-
ro non è soltanto parte (seppur qualificata) 
abilitata all’assistenza del suo patrocinato 
storico, il datore di lavoro, ma è investito dal 
Legislatore della funzione di assistenza anche 
del lavoratore, storico antagonista “debole” 
dei conflitti di natura lavoristica, la cui tutela 
deve essere particolarmente qualificata oltre 
che “terza”, al fine di garantire lo scopo ulti-
mo e generale dell’intero sistema del diritto 
del lavoro, che è rappresentato dalla tradizio-

nale funzione riequilibriatoria delle posizioni 
contrattuali.
Muovendo da questi presupposti, durante l’iter 
normativo del disegno di legge delega in ma-
teria di riforma della giustizia civile, i vertici di 
Categoria hanno interagito con le forze parla-
mentari e di governo per consentire alla figura 
del Consulente del Lavoro la possibilità di rap-
presentare le parti nell’ambito della negozia-
zione assistita.
Una delegazione di rappresentati del Consiglio 
Nazionale dell’Ordine, guidati dalla Presidente 
Calderone, ha incontrato, lo scorso 8 settem-
bre, il Ministro della Giustizia Marta Cartabia 
al quale, pur rappresentando le criticità che 
potrebbero essere generate da una estensio-
ne sic et simpliciter dell’istituto di negoziazio-
ne assistita alla materia del lavoro, ha ribadito 
come l’ampliamento ai Consulenti del Lavoro 
potrebbe costituire un utile elemento di valo-
rizzazione delle relative competenze in questo 
specifico settore. La normativa è in evoluzione, 
per la definitiva operatività al termine dell’iter 
parlamentare bisognerà attendere il relativo 
decreto legislativo attuativo.
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La sentenza del Consiglio di Stato n. 5441 
del 19 luglio 2021 affronta un tema di 
grande rilievo per le professioni ordini-

stiche, ovvero la disciplina del tirocinio per 
l’accesso agli Albi professionali, inquadran-
dola nell’ambito della nuova cornice norma-
tiva delineata a seguito dalla riforma delle 
professioni del 2011. La sentenza prende le 
mosse da una questione, molto dibattuta, 
relativa alla possibilità di svolgere il tirocinio 
per l’accesso alla professione di Consulen-
te del Lavoro, presso un professionista, non 
iscritto all’Albo ma abilitato, in forza dell’art. 
1 della Legge n. 12/79, a svolgere gli adem-
pimenti in materia di lavoro e previdenza, 
avendo trasmesso la prescritta comunicazio-
ne all’Ispettorato provinciale del Lavoro. Il ci-
tato art. 1 dell’Ordinamento della Professione 
di Consulente del Lavoro attribuisce, infatti, 
la competenza a curare tutti gli adempimenti 
in materia di lavoro, previdenza ed assisten-
za sociale dei lavoratori dipendenti agli iscrit-
ti nell’Albo, precisando che tali adempimenti 
possono essere svolti anche da professionisti 
iscritti negli Albi degli avvocati e commercia-

listi. Tali professionisti sono però tenuti, a tal 
fine, a presentare idonea comunicazione agli 
Ispettorati provinciali del Lavoro nel cui am-
bito territoriale intendono svolgere gli adem-
pimenti.
Orbene, la sentenza in commento analizza il 
caso della mancata iscrizione al registro dei 
praticanti Consulenti del Lavoro di un giova-
ne che chiedeva di svolgere il tirocinio presso 
un dottore commercialista che, avendo fat-
to la prescritta comunicazione all’Ispettora-
to provinciale del Lavoro, svolgeva presso 
il proprio studio anche adempimenti lavori-
stici. La decisione del Consiglio di Stato, che 
conferma analoga decisione del Tar Veneto, 
respinge il ricorso presentato dal commer-
cialista dante pratica che lamentava di es-
sere stato leso nel suo diritto a formare un 
giovane praticante sulle attività lavoristiche 
legittimamente svolte nel proprio studio. Le 
motivazioni a base della sentenza ed il ra-
gionamento logico giuridico su cui si fonda 
rappresentano un importante contributo alla 
ricostruzione dell’istituto del tirocinio per 
l’accesso alle professioni regolamentate.

STESSO ALBO
PER TIROCINANTE
E DOMINUS

di Francesca Maione,
Direttore generale Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro

Il commento alla sentenza
del Consiglio di Stato n. 5441/2021
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Nell’operare l’inquadramento normativo di tale 
istituto, il Consiglio di Stato valorizza il princi-
pio dettato dall’art. 3, co. 5, lett. c) del D.L. n. 
138/2011, secondo cui la disciplina del tirocinio 
professionale deve garantire l’effettivo svolgi-
mento dell’attività formativa ed il suo adegua-
mento costante all’esigenza di assicurare il mi-
glior esercizio della professione. Partendo da 
tale fondamentale assunto, il Giudice ammini-
strativo, coordinando la norma richiamata con 
le previsioni del DPR n. 138/2012, che in tema 
di tirocinio professionale dispone che questo 
debba svolgersi “in modo funzionale alla sua fi-
nalità”, arriva ad enunciare un principio di note-
vole portata innovativa, quello della necessaria 
appartenenza del dante pratica e del tirocinan-
te al medesimo Albo professionale. Nell’enun-
ciazione di tale principio trova fondamento la 
posizione rappresentata in giudizio dal Con-
siglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del 
Lavoro. In esso viene valorizzata l’esigenza di 
tutela dell’interesse pubblico ad una adeguata 
formazione dell’aspirante Consulente del Lavo-
ro, finalizzata a garantire il corretto svolgimen-
to della prestazione professionale da parte di 
coloro che si iscriveranno all’Albo e, allo stesso 
tempo, viene esaltato il ruolo del professionista 
dante pratica e del legame che lo unisce al ti-
rocinante, individuato nel vincolo deontologico 
che grava su entrambi e nella soggezione degli 
stessi al medesimo potere disciplinare degli or-
gani territoriali e nazionali.
La ricostruzione sistematica dell’istituto ope-
rata dal Consiglio di Stato colloca il tirocinio 
professionale al centro del complesso sistema 
ordinistico, attribuendo a tutti gli attori di tale si-

stema (Consiglio dell’Ordine, iscritti, tirocinanti 
e Consiglio di disciplina) un ruolo finalizzato al 
raggiungimento dell’interesse pubblico al cor-
retto svolgimento della prestazione professio-
nale, che è lo scopo principale cui è indirizzata 
l’intera disciplina delle professioni regolamen-
tate. Applicando tale ricostruzione logico-giu-
ridica al caso concreto oggetto del giudizio, il 
Consiglio di Stato ha ritenuto che la tutela del 
richiamato interesse pubblico fosse pienamen-
te attuata solo mediante l’affidamento del ti-
rocinante ad un iscritto all’Albo dei Consulenti 
del Lavoro, considerato che esistono specifiche 
attività professionali che possono essere svolte 
esclusivamente dagli iscritti a tale Albo.
In sintesi, il Giudice amministrativo riconoscen-
do all’attività svolta dai Consulenti del Lavoro 
un profilo autonomo e specifico rispetto a quel-
la dei dottori commercialisti, ha sostenuto che 
“non risulta illogico che sia stato affermato il 
principio secondo cui il tirocinio professionale 
per accedere alla professione di Consulente del 
Lavoro, e all’iscrizione al relativo Albo, debba 
essere svolto da un professionista iscritto all’Al-
bo di tale Ordine (così come avviene per gli al-
tri Ordini professionali), in quanto legittimato a 
svolgere tutte le attività afferenti la professione 
di Consulente del Lavoro”. Attraverso l’artico-
lata ed approfondita sentenza in commento, 
viene dunque confermato l’orientamento as-
sunto in tale materia dal Consiglio Nazionale e 
dai Consigli Provinciali dei Consulenti del Lavo-
ro, che vedono pienamente riconosciuto il loro 
ruolo e ben delineato l’ampio ambito di attività 
attribuite all’esclusiva competenza dei propri 
iscritti.
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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficia-
le n. 202 del 24/08/2021 del D.L. n. 118 
del 24/08/2021 è stata rinviata l’entra-

ta in vigore del Codice della crisi d’impresa e 
dell’insolvenza di cui al D.Lgs n. 14 del 2019 al 
16 maggio 2022, ad eccezione delle disposi-
zioni di cui al Titolo II della parte I del Codice 
concernenti le procedure di allerta e la com-
posizione assistita della crisi innanzi all’Orga-
nismo di composizione della crisi d’impresa 
(OCRI), per le quali l’entrata in vigore è fissata 
al 31 dicembre 2023, per assicurare la neces-
saria gradualità nella gestione della crisi che 
è richiesta dalla situazione determinata dalla 
pandemia derivante da emergenza epidemio-
logica da Covid-19 e che avrebbe comporta-
to il rischio di dubbi ed incertezze nella prima 
applicazione della nuova disciplina.
La vera novità contenuta nel decreto, consiste 
nell’istituzione della procedura di composi-
zione negoziata della crisi, nuovo istituto vo-
lontario, cui si accede tramite una (istituenda) 
piattaforma telematica nazionale, che offre 
all’imprenditore l’affiancamento — senza so-
stituirlo — di un esperto terzo e indipendente 
per agevolare le trattative tra l’imprenditore, i 
creditori (ed eventuali altri soggetti interessa-
ti) e la sua attività. Uno strumento finalizzato 
ad individuare una soluzione per il superamen-
to delle condizioni di squilibrio patrimoniale o 
economico-finanziario che rendono probabi-

le la crisi o l’insolvenza dell’imprenditore. La 
norma precisa che tale soluzione può essere 
perseguita anche mediante il trasferimento 
dell’azienda o di rami di essa. 
Il decreto-legge disciplina nel dettaglio le 
possibili soluzioni adottabili in esito alla pro-
cedura, prevedendo, fra le altre, nel caso di 
mancata individuazione di una soluzione ido-
nea al superamento della situazione di crisi, 
la possibilità per l’imprenditore di presentare 
una proposta di concordato per cessione di 
beni unitamente al piano di liquidazione, il c.d. 
concordato semplificato per la liquidazione 
del patrimonio oltre che apportare una serie 
di modifiche alla legge fallimentare, con l’anti-
cipazione di alcuni strumenti di composizione 
negoziale previsti dal Codice della crisi.
A supporto, viene istituita una apposita piat-
taforma telematica (disponibile a partire dal 
15 novembre 2021), unica per tutto il territorio 
nazionale, accessibile agli imprenditori iscrit-
ti nel registro delle imprese, attraverso il sito 
istituzionale di ciascuna camera di commer-
cio, il cui contenuto prevede che sia disponi-
bile una lista di controllo particolareggiata per 
la redazione dei piani di risanamento, adegua-
ta anche alle esigenze delle micro, piccole e 
medie imprese. Tale lista di controllo contie-
ne indicazioni pratiche su come deve essere 
redatto il piano di risanamento oltre ad un 
test, che può essere eseguito dall’imprendi-

I Consulenti del Lavoro
tra gli esperti indipendenti 
nella composizione negoziata 
della crisi d’impresa

Rinviata l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

di Massimo Braghin, Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro
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tore e dai professionisti dallo stesso incarica-
ti e che consente di verificare la ragionevole 
perseguibilità del risanamento. È disposto che 
il contenuto della piattaforma, la lista di con-
trollo, le indicazioni operative per la redazione 
del piano di risanamento e le modalità di ese-
cuzione del test pratico, siano definiti con de-
creto dirigenziale del Ministero della Giustizia 
da adottarsi entro trenta giorni dall’entrata in 
vigore del decreto-legge.
L’elenco degli esperti è tenuto presso la Ca-
mera di Commercio, industria, artigianato e 
agricoltura di ciascun capoluogo di regione e 
delle province autonome di Trento e Bolzano 
e vi possono essere inseriti:

 ` gli iscritti da almeno cinque anni all’Albo dei 
dottori commercialisti ed esperti contabili; 

 ` gli iscritti da almeno cinque anni all’Albo de-
gli avvocati che documentano di aver matu-
rato precedenti esperienze nel campo della 
ristrutturazione aziendale e della crisi d’im-
presa; 

 ` gli iscritti da almeno cinque anni all’Albo dei 
Consulenti del Lavoro che documentano 
di avere concorso, almeno in tre casi, alla 
conclusione di accordi di ristrutturazione 
dei debiti omologati o di accordi sottostan-
ti a piani attestati o di avere concorso alla 
presentazione di concordati con continuità 
aziendale omologati. 

Possono, inoltre, essere inseriti nell’elenco co-
loro che, pur non iscritti in Albi professionali, 
documentano di avere svolto funzioni di am-
ministrazione, direzione e controllo in imprese 
interessate da operazioni di ristrutturazione 
concluse con piani di risanamento attestati, 

accordi di ristrutturazione dei debiti e con-
cordati preventivi con continuità aziendale 
omologati, nei confronti delle quali non sia 
stata successivamente pronunciata sentenza 
dichiarativa di fallimento o di accertamento 
dello stato di insolvenza.
Per tutte le categorie professionali, l’iscrizione 
all’elenco è subordinata al possesso di speci-
fica formazione, che assicuri le competenze 
necessarie per perseguire il risanamento attra-
verso la negoziazione con le parti interessate. 
È disposto che tale formazione venga discipli-
nata attraverso il decreto dirigenziale del Mini-
stero della Giustizia. L’esperto deve essere in 
possesso di particolari requisiti e per questo 
viene fatto rinvio a quelli desumibili dall’ar-
ticolo 2399 del Codice civile. L’esperto non 
deve essere legato all’impresa o ad altre parti 
interessate all’operazione di risanamento da 
rapporti di natura personale o professionale e 
che il professionista, ed i soggetti con i quali 
è eventualmente unito in associazione profes-
sionale, non devono aver prestato negli ulti-
mi cinque anni attività di lavoro subordinato o 
autonomo in favore dell’imprenditore, essere 
stati membri degli organi di amministrazione o 
controllo dell’impresa o aver posseduto parte-
cipazioni in essa. Nell’espletamento dell’inca-
rico, l’esperto deve operare in modo profes-
sionale, riservato, imparziale e indipendente 
e potendo chiedere al debitore e ai creditori 
tutte le informazioni utili o necessarie.
Tra le altre novità ricordiamo le norme premia-
li che riducono gli interessi sui debiti tributari 
alla misura legale, mentre, in alcuni casi, per le 
sanzioni tributarie per le quali è prevista l’ap-
plicazione in ridotta, sono diminuite alla misu-
ra minima.
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Domanda. Presidente, rinnovate le cariche 
ed insediato il nuovo Consiglio di Ammini-
strazione della Fondazione. Quali sono gli 
obiettivi del nuovo mandato?
Risposta. Si apre un triennio importante per 
l’intero Paese e non solo per i Consulenti del 
Lavoro perché nei prossimi anni troverà ap-
plicazione il PNRR. Ed è chiaro che i provve-
dimenti e le norme che seguiranno saranno al 
centro dell’attenzione della Fondazione Stu-
di che ha tra i suoi compiti primari quello di 
valorizzare la figura del Consulente del Lavo-
ro e supportarlo nella sua attività attraverso 
l’aggiornamento e il perfezionamento tecni-
co, scientifico e culturale. Specie in un perio-
do come quello appena passato caratteriz-
zato da una prolificazione di testi normativi 
complessa, spesso incongruente, e in costan-
te evoluzione. Possiamo pertanto semplifi-
care con due parole gli obiettivi di mandato 
del prossimo triennio: formazione e informa-

zione. Questo perché siamo consapevoli che 
sulla scia dell’ondata di crescita del Paese, 
dettata dall’attuazione del Piano, è necessa-
rio, da un lato, raccontare i cambiamenti che 
investono il mercato del lavoro e impattano 
sulle piccole e medie imprese e, dall’altro e al 
contempo, incrementare le competenze dei 
Consulenti del Lavoro attraverso la formazio-
ne.
D. Alla luce dell’attuazione del PNRR, quale 
sforzo è richiesto ai Consulenti del Lavoro?
R. Alla Categoria è richiesto uno sforzo co-
stante di aggiornamento professionale per 
stare al passo con i processi di reclutamento 
ed essere pronti ad accogliere le richieste del 
mercato: dalla pianificazione previdenziale 
alla sicurezza sul lavoro; dalla gestione della 
crisi aziendale alle politiche attive passando 
per il welfare aziendale e molto altro ancora. 
Si tratta di ambiti professionali che i Colleghi 
possono e devono sfruttare al meglio per al-

FORMAZIONE E INFORMAZIONE 
AL CENTRO DEL MANDATO 2021-2024

Un triennio, il prossimo, che si preannuncia 
ancor più decisivo per i Consulenti del Lavoro 
nel ruolo di esperti delle dinamiche del lavoro e della 

gestione aziendale, per accompagnare le imprese verso una 
nuova normalità dopo il periodo pandemico. E a guidarli ci sarà 
la nuova “squadra” della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro 
che per il mandato 2021-2024 ha posto al centro dei suoi obiettivi la 
formazione e l’informazione.

Obiettivi e sfide del prossimo triennio nell’intervista
al Presidente di Fondazione Studi, Rosario De Luca

di Raffaella Gargiulo, Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
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largare i propri orizzonti lavorativi e di busi-
ness. In questo contesto, la rinnovata “squa-
dra” della Fondazione Studi sarà accanto ai 
Consulenti del Lavoro con numerose iniziati-
ve e progetti.
D. Quali sono le novità in cantiere per la sta-
gione formativa autunnale?
R. Come anticipato prima, in linea con i cam-
biamenti storici che stiamo vivendo e le evo-
luzioni del mercato del lavoro, vi è una ne-
cessità impellente e generalizzata a tutte le 
categorie professionali, a giovani e meno gio-
vani, di potenziamento dei servizi di formazio-
ne. Per questo motivo la prima grande novità 
è rappresentata dalla “WorkAcademy”, il pro-
getto nato dalla Fondazione Studi su iniziati-
va del Consiglio Nazionale dell’Ordine in col-
laborazione con Asfor, l’Associazione Italiana 
per la Formazione Manageriale, che associa 
oltre la nostra Fondazione anche le Università 
Luiss e Bocconi e grandi realtà pubbliche e 
private tra cui Inps, Generali, ENI, Sky, E&Y. 
I corsi formativi partiranno da metà ottobre 
e si affiancheranno a quelli organizzati dalla 
Scuola di Alta Formazione della Fondazione 
Studi che oramai da diverso tempo propone 
un calendario di appuntamenti di formazione 
specialistica in modalità webinar e in presen-
za per rispondere alle esigenze sempre più 
trasversali che il mercato del lavoro richiede 
ai Consulenti del Lavoro. Non mancheranno i 
Forum Lavoro/Fiscale e quelli tematici; così 
come gli approfondimenti normativi curati 
dagli esperti della Fondazione Studi e specia-
listi del settore durante le trasmissioni in onda 
sulla web tv di Categoria. Tra le anticipazioni, 
infine, siamo già al lavoro per l’organizzazio-
ne del Festival del Lavoro che, per l’edizione 
2022, è stato pensato con una doppia moda-
lità di fruizione: on line e in presenza.
D. La formazione, dunque, resta il fiore 
all’occhiello del Consulenti del lavoro. La di-
dattica a distanza non ha avuto ripercussioni 
sulla formazione. Crede che questo dato po-
sitivo sarà confermato?
R. Il ricorso alla formazione a distanza ha spa-

lancato le porte ad un grande processo di 
alfabetizzazione digitale che la Fondazione 
Studi Consulenti del Lavoro — così come altre 
realtà — ha saputo capire e sfruttare a pieno. 
In questo anno e mezzo di pandemia, oltre i 
numerosi documenti redatti, abbiamo molti-
plicato i corsi formativi e le dirette on line per 
supportare i colleghi che sul territorio hanno 
dovuto a livello pratico gestire l’emergenza e 
i numeri sono stati sorprendenti. Ci sono de-
gli spunti di ottimismo dovuti alla capacità di 
adattamento in tempo di pandemia. Noi cer-
tamente ci auguriamo di poter riprendere ad 
organizzare corsi formativi in presenza per-
ché vorrebbe dire aver “sconfitto” il Covid, 
ma considerata la buona risposta dei colleghi 
alterneremo l’offerta formativa nei prossimi 
mesi. 
D. Per quanto riguarda invece il filone dell’in-
formazione in che direzione andrà l’operato 
della Fondazione Studi e quali saranno le 
prossime sfide?
R. La partenza è a dir poco entusiasmante. Di-
verse le novità sia sul piano logistico, dopo la 
ristrutturazione di alcuni ambienti di lavoro e 
degli studi televisivi, sia sul piano della pro-
grammazione della web tv di Categoria. Dallo 
scorso 13 settembre, infatti, è ripartito il nuovo 
palinsesto televisivo con nuove trasmissioni 
che andranno ad affrontare molteplici tema-
tiche: dalle più tecniche a testimonianze pro-
fessionali capaci di arricchire il bagaglio cul-
turale dei Consulenti del Lavoro. Ma non solo. 
Perché il nuovo calendario di appuntamenti 
sulla web tv è pensato anche per il variegato 
pubblico social che oramai da un anno segue 
le dirette Facebook e Instagram che dal lune-
dì al sabato vengono trasmesse a partire dalle 
15:30. Con le nostre rubriche terremo i fari ac-
cesi su temi di strettissima attualità — dal TG 
alla rassegna stampa alle attività dell’agenda 
parlamentare — che ci riguardano da vicino. Il 
fine? Fornire un’informazione chiara ed esau-
stiva ed una formazione specifica e qualifi-
cante in un periodo storico come quello che 
stiamo vivendo.

Ad affiancare Rosario De Luca nel-
la guida della Fondazione Studi sarà 
Carlo Martufi come Vicepresidente, 
i consiglieri Luca Caratti, Serafino Di 

Sanza, Giuseppe Oggiano, Paolo 
Puppo e Vincenzo Testa. Per il 
collegio dei revisori, invece, no-
minato Giuseppe Buscema in 

qualità di Presidente e Gloria 
Cappagli e Marcello De 
Carolis come componenti. 



La Fondazione Consulenti per il Lavoro, agenzia per il lavoro 
autorizzata per la gestione delle politiche attive, opera 
secondo i sistemi di accreditamento adottati dall'ANPAL e 
dalle singole Regioni/Province autonome in materia di 
servizi per il lavoro.

   w w w . f o n d a z i o n e l a v o r o . i t
C e r c a  l a  s e d e  p i ù  v i c i n a  s u  
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Domanda. Presidente quali sono gli scenari 
prossimi in materia di politiche attive?
Risposta. Anzitutto, mi permetta di ringra-
ziare il Consiglio Nazionale dell’Ordine che 
ha voluto confermare il precedente Consiglio 
di Amministrazione, segnale forte di rinnova-
ta fiducia verso l’attività svolta nello scorso 
triennio. Gli scenari prossimi sulle politiche at-
tive sono inevitabilmente legati alle scelte che 
verranno fatte su come spendere gli oltre 6 
miliardi che il Piano Nazionale di Ripresa e Re-
silienza ha destinato proprio a queste misure.
D. Si è in grado oggi di delineare il quadro 
complessivo in cui si comporranno tali scel-
te?
R. In linea di massima direi sì. Si delinea un for-
te potenziamento dei Centri per l’Impiego cui 
sarà affidato il compito dell’assistenza ai di-
soccupati in chiave “personalizzata”. In realtà 
non si è inventato nulla perché è la stessa filo-
sofia della “presa in carico” e successiva “pro-
filazione” introdotta dal programma europeo 
“Garanzia Giovani”. Questa volta anziché es-
sere riservato ai giovani Neet il programma 
“GOL” ne prevede l’estensione ai disoccupa-
ti in genere. Se si scava più a fondo si com-
prende che gli impegni con l’Europa al fine 
di incassare le rate del PNRR, sono appunto 
quelli di riuscire a “profilare”, nel quinquennio 
di durata del programma, un certo numero di 
persone, di cui una percentuale dovrà essere 
destinataria anche di una misura formativa di 
riqualificazione. Non si parla, pertanto, di of-
ferta di lavoro, ma tutto è impostato sull’au-
mento dell’occupabilità dei lavoratori che in 
questa fase transizionale necessitano di avere 

rafforzate le competenze. La regia di tale pro-
gramma, come si diceva, sarà dei Centri per 
l’Impiego, quindi, di fatto tutta l’attuazione del 
PNRR relativamente alle politiche attive, viene 
demandata alle Regioni.
D. Cosa non la convince?
R. Fermo restando che avventurarsi nei giu-
dizi è prematuro, allo stato delle conoscenze 
attuali, mi sento però di dire come dal piano 
ne esce fortemente ridimensionata la posizio-
ne dell’ANPAL. L’Agenzia nazionale voluta dal 
Jobs Act abdica definitivamente a vantaggio 
delle Regioni che diventano, sempre di più, il 
fulcro su cui ruoteranno le politiche del lavoro 
nei prossimi anni. Un’altra spia di questo pro-
cesso è che non si capisce cosa si voglia fare 
dell’Assegno di Ricollocazione (AdR), uni-
ca misura nazionale gestita proprio dall’AN-
PAL ed espressamente prevista dal D.Lgs. n. 
150/50. La sensazione è che anche questa mi-
sura finisca per perdere la sua connotazione 
peculiare e diluisca fra le misure che ogni sin-
gola Regione deciderà di attuare.
D. Quali sono i rischi che si corrono con que-
sto disegno?
R. Premesso che Fondazione Lavoro opera 
molto bene con tutte le Regioni italiane grazie 
allo schema che vuole da un lato il delegato 
accreditato e dall’altra proprio Fondazione 
che funge da service, il rischio che vedo mag-
giormente è dato dallo squilibrio oggi presen-
te fra le Regioni. Ci sono, infatti, realtà terri-
toriali dove i servizi per il lavoro e le politiche 
attive funzionano molto bene e i sistemi sono 
rodati, altre dove invece siamo praticamente 
all’anno zero. Basterà in queste realtà l’im-

Fondazione Lavoro rinnova
il Consiglio di Amministrazione

L’intervista al Presidente, Vincenzo Silvestri, sui 
prossimi scenari in materia di politiche attive e 
sulle prossime attività della Fondazione
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missione di nuovo personale per recuperare 
il deficit prestazionale? Visto che verrà, pre-
sumibilmente, a mancare il ruolo sussidiario 
dell’ANPAL? Altro elemento in chiaroscuro è 
l’assenza di alcuna indicazione del ruolo dei 
privati. Non c’è praticamente traccia su come 
s’intende attuare la cooperazione tra pubblico 
e privato e come le APL possano contribuire 
ad incrementare l’intermediazione tra doman-
da e offerta di lavoro. E manca anche un ri-
ferimento al ruolo dei Fondi interprofessionali 
che, invece, dovrebbero essere coinvolti pro-
prio sulla partita della riqualificazione.
D. E la Fondazione Lavoro come si sta pre-
parando per questa stagione?
R. I Consulenti del Lavoro mettono a disposi-
zione le loro competenze ed esperienza ora-
mai maturata sul campo. Non crediamo che 
tra soggetti da assistere provenienti dalle 
inevitabili riduzioni del personale che avremo 
al termine dell’intervento di cassa integrazio-
ne, cui aggiungere i percettori di Reddito di 
Cittadinanza, i Centri per l’Impiego saranno 
da soli in grado di fronteggiare tali numeri. 
Ma soprattutto Fondazione Lavoro con la sua 
“rete” potrà mettere a disposizione quello 
che il pubblico non “attacca” e cioè la cono-
scenza delle reali esigenze del mercato del la-
voro e, quindi, le aziende. A questo proposito 
costituiremo un Osservatorio del mercato del 
lavoro dove saranno direttamente coinvolti i 
delegati operanti nel territorio e attraverso il 
quale faremo un censimento sulle qualifiche 
e mansioni dove c’è maggiore mismatch. Una 
volta avuta la mappa proporremo, coinvol-
gendo anche i Fondi interprofessionali, cor-

si di qualificazione per avvicinare al mercato 
del lavoro le persone e risolvere il parados-
so delle aziende che non riescono a trovare 
personale adeguato. Propedeutico per que-
sta iniziativa, partirà un forte percorso for-
mativo/informativo sul territorio attraverso il 
quale prevediamo di far fruire a tutti i Delega-
ti corsi specialistici sulle modalità di gestione 
delle politiche attive regionali, coinvolgendo 
i funzionari addetti ai portali rispettivi. Altro 
importante intervento sarà fatto sulla ricerca 
e selezione del personale. Siamo certi, infatti, 
che le aziende richiederanno sempre di più 
servizi specialistici in questo ambito e le evo-
luzioni in materia sono fortissime con l’intro-
duzione dell’intelligenza artificiale che sur-
roga gran parte del processo oggi in mano 
all’uomo. Rafforzare la Categoria su politiche 
attive e ricerca e selezione significa piazza-
re i colleghi nel crocevia di business che nei 
prossimi anni vedranno parecchi investimen-
ti, pubblici e privati.
D. Mi scusi, ma i tirocini?
R. Li lasciavo, appunto, per ultimo proprio 
per risaltare l’impegno di Fondazione Lavoro 
a mantenere e migliorare quella che è oramai 
riconosciuta come una delle migliori “best 
practice” della Categoria. L’ultimo sondaggio 
effettuato dalla Fondazione Studi e il Ministe-
ro del Lavoro nel confermare le alte percen-
tuali (60%) di conversione dei nostri tirocini 
in rapporti di lavoro, ha dimostrato come sia-
mo l’agenzia per il lavoro con la più alta per-
formance. Anche nei confronti dei Centri per 
l’impiego, nonostante questi siano tra gli enti 
che attivano in assoluto più tirocini.

A guidare l’ente come Presidente per il man-
dato 2021-2024 sarà Vincenzo Silvestri af-
fiancato dal Vicepresidente, Luca Paone, 
i consiglieri Francesco Longobardi, 
Manuela Maffiotti, Massimiliano Fico, 
Vera Lucia Stigliano, Antonella Ricci. Per 
il collegio Revisori: Rosario Cassarino, 
Presidente; Patrizia Gagliardi e Roberto 
Bracco, componenti.
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Nel 2021 si è concluso il ciclo di forma-
zione obbligatoria dei Consulenti del 
Lavoro, con risultati estremamente po-

sitivi sia in termini di adempimento dell’ob-
bligo che, più in generale, di orientamento 
all’aggiornamento. Non sfugge tuttavia all’at-
tenzione dei professionisti la necessità di cu-
rare con sempre maggiore attenzione tale di-
mensione della vita professionale, soprattutto 
alla luce dei profondi cambiamenti che han-
no interessato il mondo del lavoro nell’ultimo 
biennio. 
L’esigenza di acquisire nuove conoscenze e 
competenze, resa necessaria dal rapido sus-
seguirsi degli eventi, delle normative, dall’in-
novazione delle procedure e dei temi, ha con-
dizionato infatti significativamente l’attività 

dei professionisti, renden-
do ancora di più visibile 

il ruolo e il valore dell’ag-
giornamento professionale e 

aprendo la strada allo sviluppo 
di nuovi ambiti di attività legati 

alle trasformazioni del lavoro in 
corso. 

Proprio partendo dall’esigenza di 
indirizzare quanto più possibile l’offerta for-
mativa verso i reali fabbisogni degli iscritti, la 
Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha 
realizzato nel mese di giugno un’indagine a 
cui hanno partecipato più di 3 mila Consulenti 
del Lavoro finalizzata ad individuare l’orienta-
mento verso la formazione, i fabbisogni for-
mativi e le modalità più efficaci di formazione.

I FABBISOGNI FORMATIVI
DEI CONSULENTI
DEL LAVORO:

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

Risultati positivi in termini di adempimenti 
all’obbligo e volontà di aggiornamento

L’INDAGINE SUGLI ISCRITTI

I Consulenti del Lavoro mostrano un orien-
tamento consapevole e maturo nei confronti 
della formazione. Per il 63,9% questo neces-
sita di «tempi dedicati», momenti frequenti 
di approfondimento, studio, per allinearsi a 
tutte le innovazioni che riguardano la profes-
sione. A questa quota si aggiunge un 16,2% 
che reputa necessarie vere e proprie paren-

tesi di studio nel percorso professionale da 
dedicare appositamente a tale aspetto. Di 
contro, due Consulenti su dieci, guardano 
all’aggiornamento in una logica per lo più 
informale, affermando che questo avviene 
ogni giorno, nel lavoro quotidiano con clienti 
e colleghi: una quota che risulta leggermente 
più elevata tra i giovani, dove il valore for-

L’ORIENTAMENTO VERSO LA FORMAZIONE
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mativo dell’esperienza quotidiana di lavoro 
assume naturalmente maggiore importanza. 
Anche le valutazioni personali sul livello di 
conoscenze e competenze possedute sem-
brano in linea con tale approccio. Con rife-
rimento a quelle tecniche, circa un quarto 

(24,3%) le considera più che adeguate per il 
lavoro svolto mentre la stragrande maggio-
ranza (74,5%) pensa che debbano essere mi-
gliorate, segnalando così implicitamente l’e-
sigenza di innovare e consolidare il proprio 
bagaglio conoscitivo. 

CONOSCENZE E COMPETENZE DA AGGIORNARE

Tale atteggiamento sembra trovare confer-
ma anche nell’orientamento ad innovare le 
proprie competenze in direzione di aree di 
attività abbastanza nuove per la professione. 
Con riferimento al biennio formativo 2021-
2022 più di un terzo degli intervistati mani-
festa, infatti, l’intenzione di specializzarsi su 
nuove materie: il 34,5% in welfare aziendale, 
il 30,7% in pianificazione previdenziale e il 
30,7% in politiche attive del lavoro.  Anche la 
selezione e la formazione del personale rac-

coglie interesse (il 23,7% dei Consulenti in-
tende specializzarsi in tale area) individuan-
do in prospettiva una crescita del numero di 
iscritti che erogano tale tipologia di servizio, 
attualmente molto contenuto. Circa il 20% 
dei Consulenti intende invece continuare a 
specializzarsi in materie che già costituisco-
no patrimonio professionale di una discreta 
quota di iscritti: si tratta di relazioni sindacali 
e negoziazione, gestione delle risorse umane, 
conciliazione e arbitrato.

 

FIG 1 - Aree di specializzazione attuale e di investimento formativo nel biennio 2021-2022 dei 
Consulenti del Lavoro (val. %) 
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Discreto interesse si riscontra, anche in pro-
spettiva, sul tema della sicurezza sul lavo-
ro (intende specializzarsi in tale ambito il 
17,9%) così come sull’Asse.Co. (17,9%) men-
tre si evidenzia, chiaramente, minore inte-
resse per le aree di attività già largamente 
diffuse tra gli iscritti (amministrazione per-
sonale, consulenza giuridica ed economica 
su rapporto di lavoro e, in parte, contrat-
tualistica). 
Alla richiesta di indicare nel dettaglio le ma-
terie oggetto di maggiore interesse, oltre alle 
indicazioni generali già emerse, si segnalano 
la crisi d’impresa, privacy e smart contract.
A fianco alle competenze tecniche, si riscon-
tra elevato interesse a rafforzare anche le 
skills trasversali, sia ai fini del miglioramen-
to della gestione della propria attività, che 
in ambito tecnologico e comunicativo. Con 

riferimento alle competenze trasversali, le 
aree in cui i Consulenti del Lavoro espri-
mono maggiore interesse a formarsi sono 
l’amministrazione e la gestione dello studio 
e dell’attività professionale (44,5%), l’acces-
so ai finanziamenti (tematica trasversale tra 
conoscenze verticali e orizzontali) (42,4%), 
l’innovazione tecnologica (41,6%) e la comu-
nicazione e promozione dell’attività profes-
sionale (38,8%). 
Relativamente minore interesse si riscontra 
per l’approfondimento di lingue straniere, 
per l’acquisizione di soft skill relative alla ge-
stione del proprio ruolo (capacità di comu-
nicazione personale, leadership, gestione del 
tempo), mentre solo due Consulenti su dieci 
sono interessati a tematiche strettamente le-
gate all’esercizio dell’attività professionale, 
quali deontologia, assicurazioni.

FIG. 2 - Aree in cui i Consulenti del Lavoro avvertono maggiore esigenza di formazione (val. %) 

 

 
 

 

  

19,1

25,7

26,8

38,8

41,6

42,4

44,5

Esercizio dell’attività professionale 
(deontologia, assicurazioni, società tra 

professionisti)

Soft skills (capacità di comunicazione,
leadership, negoziazione, gestione del

proprio tempo)

Lingue straniere

Comunicazione, promozione dell’attività 
professionale e rapporto con cliente

Innovazione tecnologica, programmi
informatici per la professione

Accesso a finanziamenti (fondi europei e
nazionali)

Amministrazione e gestione attività
professionale (normativa e organizzazione

studi, gestione risorse dello studio)



settembre - ottobre 2021
19

L’INVESTIMENTO IN AGGIORNAMENTO

L’aggiornamento come noto rappresenta un 
obbligo per tutti gli iscritti all’Ordine. L’analisi 
degli esiti del biennio formativo 2019-2020, 
evidenzia una preferenza per la micro forma-
zione, ovvero la partecipazione ad iniziative 
ed eventi di durata molto ridotta, sebbene 
circa la metà degli iscritti abbiano frequenta-
to corsi più strutturati della durata superiore 
alle 20 ore: un dato che risulta più elevato tra 
i giovani (è il 61,1% tra i 25 e 34 anni) mentre 

decresce con l’aumentare dell’età, arrivando 
al 42,2% tra gli over 55.
Per quanto riguarda l’investimento medio in 
formazione, questo si attesta attorno ai 538 
euro all’anno. Complessivamente nell’ultimo 
biennio è stato pari a 1.077 euro. Il 28,9% de-
gli iscritti ha speso tra i 100 e 500 euro, men-
tre il 21,5% tra i 500 e 1.000. «Solo» il 15,1% 
ha speso meno di 100 euro nel biennio 2019-
2020.

LA FORMAZIONE ON LINE

Entrando nel dettaglio dei singoli corsi 
(domanda aperta in cui al rispondente è 
stato chiesto di indicare un corso speci-
fico), spicca al primo posto la comunica-

zione digitale, seguita da tecniche di ne-
goziazione, tecnologie per la condivisione 
di documenti con i clienti e tecniche di 
comunicazione.

La formazione a distanza, cui tanti professio-
nisti sono ricorsi nell’ultimo anno e mezzo, 
risulta nel giudizio dei Consulenti del Lavoro 
efficace nel fornire conoscenze e competenze 
nuove. Il 56,1% ne dà infatti una valutazione 
positiva, il 36,1% abbastanza positiva. 
I più entusiasti sono gli «adulti» che riscontra-

no percentuali di soddisfazione decisamente 
più alte dei giovani, tra cui, al contrario la quo-
ta di entusiasti di tale modalità è più bassa, 
pari al 44,1%. 
Tra gli elementi che, secondo le valutazio-
ni dei Consulenti del Lavoro, condiziona-
no maggiormente l’efficacia della forma-
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Seguono, in misura meno rilevante, la possi-
bilità di confronto in diretta con il docente 
e l’assistenza a distanza per la soluzione di 
problematiche tecniche. Meno apprezzate, 

o comunque ritenute poco rilevanti, sono la 
presenza di laboratori virtuali e l’uso di veri-
fiche periodiche legate all’avanzamento dei 
moduli. 

LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Tra i temi legati all’aggiornamento dei pro-
fessionisti destinati ad acquisire rilevanza 
crescente vi è la certificazione delle com-
petenze, rispetto alla quale i professionisti 
intervistati mostrano discreto interesse.  In-
terpellati in merito all’utilità della frequenza 
di un corso «certificato» al fine di valorizza-
re le competenze professionali sul mercato, 
la maggioranza dei Consulenti del Lavoro (il 
57,7%) esprime un giudizio molto positivo, 

reputandolo utile. Il 22,2% si dichiara possibi-
lista, mentre «solo» il 9,1% del campione cre-
de che ciò non sia di alcuna utilità. 
Alto è quindi l’interesse a frequentare un cor-
so accreditato da parte di un soggetto ter-
zo: il 53,3% degli iscritti si dichiarano pronti 
a seguirlo. Tra i giovani la percentuale sale al 
64,2% tra i 25 e 34 anni e al 62,9% tra i 35 e 
44 anni, mentre con l’avanzare dell’età l’inte-
resse scema leggermente.

FIG 3 - Elementi determinanti l’efficacia della formazione on line (val. %) 
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zione on line, spiccano, al primo posto, 
la qualità della piattaforma di erogazione 
(la giudica elemento molto importante il 
44,5% e importante il 40,7%), seguita dal-

la possibilità di fruizione in autonomia dei 
moduli formativi (formazione asincrona) e 
dalla possibilità di porre quesiti ai docen-
ti.
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Fig. 4 - Interesse a seguire un corso accreditato per classe d’età (val. %) 
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LA FORMAZIONE DEI COLLABORATORI

La crescita professionale degli iscritti si ac-
compagna alla strutturazione dell’attività in-
terna allo studio che implica un investimento 
maggiore nelle attività di coordinamento e 
organizzazione, oltre ad una delega ai colla-
boratori su alcune funzioni tipiche di consu-
lenza del lavoro, a partire dall’amministrazio-
ne del personale. 
L’adeguata formazione del personale di stu-
dio diviene pertanto un asset sempre più im-
portante nella gestione delle risorse umane 

e dell’attività professionale: il 76,5% dei Con-
sulenti alla guida di studi con uno o più col-
laboratori si dichiara interessato a che questi 
possano seguire corsi di formazione. Si trat-
ta di una percentuale che risulta omogenea 
a livello territoriale, passando dall’80,1% del 
Nord Ovest al 73,2% del Centro.
Tra le materie di maggiore interesse, vi è 
l’amministrazione del personale, il fiscale, la 
gestione del personale, il diritto del lavoro, 
tributario e, infine, sicurezza e privacy.
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L’evoluzione del mercato del lavoro ri-
chiede un aggiornamento continuo dei 
professionisti che vada in direzione del 

rafforzamento delle competenze possedute e 
dell’acquisizione di nuove, al fine di ampliare e 
qualificare sempre più l’offerta dei servizi pro-
fessionali e di rivolgersi a una platea di clienti 
più ampia e di dimensione internazionale.
WorkAcademy nasce con l’obiettivo di dota-
re i professionisti di uno strumento innovati-
vo per sostenere la crescita in conoscenze e 
competenze e l’innalzamento della loro quali-
tà professionale.
Il progetto, nato dalla Fondazione Studi su 
iniziativa del Consiglio nazionale dell’Ordine 
dei Consulenti del Lavoro nel corso del 2020, 
parte dall’idea di elaborare un modello di ri-
ferimento riconoscibile per quanti — iscritti 
all’Albo e non — intendano valorizzare il pa-
trimonio di competenze maturato nel tempo. 
In uno scenario economico di profonda evo-
luzione non è, infatti, di secondaria importan-
za valorizzare e approfondire le molteplici 
attività dei Consulenti del Lavoro: le politi-
che attive, la pianificazione previdenziale, la 
sicurezza sul lavoro, la mediazione civile e 
commerciale, la gestione delle risorse umane 
ed il welfare, la gestione delle crisi aziendali e 
tutte le altre nuove competenze che doves-
sero svilupparsi in futuro. Saranno queste le 
conoscenze e le competenze al centro di un 
percorso di formazione altamente specialisti-
ca che, partendo dall’aggiornamento norma-
tivo, spazierà in tutti gli ambiti utili alla loro 
valorizzazione.

Ma la WorkAccademy dei Consulenti del La-
voro si prefigge anche l’obiettivo di diventare 
un riferimento d’eccellenza per la formazio-
ne di quei profili — manager e coordinatori di 
team di lavoro — impegnati direttamente nella 
gestione delle risorse umane, mettendo così a 
valore il patrimonio di saperi e conoscenze di 
cui la professione è portatrice, accumulato nel 
corso degli anni. La riorganizzazione profon-
da dei processi di lavoro e delle organizzazio-
ni incentivata anche dall’evoluzione tecnolo-
gica accrescerà la domanda di formazione da 
parte di tanti managers e quadri, che si trove-
ranno, nei diversi ruoli, a gestire sempre più le 
problematiche e le sfide connesse alle trasfor-
mazioni del lavoro e alla necessità di efficien-
tare il costo del lavoro e le risorse disponibili. 
La qualità dei corsi di formazione di 
WorkAcademy sarà garantita attraverso l’a-
dozione di un modello di formazione elabo-
rato insieme ad Asfor, l’Associazione Italiana 
per la Formazione Manageriale che tra i suoi 
associati vanta, oltre l’Università Luiss e Boc-
coni, grandi realtà pubbliche e private, come 
Inps, Generali, ENI, Sky, E&Y. Dalla progetta-
zione dei corsi alle metodologie didattiche, 
fino alla valutazione dei risultati, l’Academy 
mette a disposizione uno standard formativo 
univoco e di eccellenza. Il corpo docente sarà 
selezionato sulla base di comprovate experti-
se scientifiche maturate all’interno della Fon-
dazione Studi Consulenti del Lavoro. Inoltre, 
WorkAcademy si avvarrà di docenti esterni di 
comprovata autorevolezza, come ex ministri 
e docenti universitari di chiara fama.

N A S C E

Obiettivo: dotare i professionisti di uno strumento innovativo
e qualificato per accrescere le competenze

www.work-academy.it



Corsi per i Consulenti del Lavoro

Per i Consulenti del Lavoro

Titolo Data Orario
Il massimale contributivo:  
manuale di sopravvivenza del 
Consulente del Lavoro

18/10/2021 14:00 - 18:00

Dalla teoria ai laboratori per gestire criticità e opportunità del 
massimale contributivo per i lavoratori subordinati

La gestione del personale espatriato 25/10/2021
03/11/2021 14:00 - 18:00

Aspetti normativi, fiscali, contributivi e gestionali

Strumenti manageriali  
per la gestione del personale

28/10/2021
08/11/2021
30/11/2021
01/12/2021

14:00 - 18:00

La costituzione del rapporto di 
lavoro: una scelta strategica

09/12/2021 09:30 - 13:30

Percorso ragionato per la scelta del contratto e la gestione 
efficiente del rapporto di lavoro

Il costo del conflitto 16/12/2021 09:30 - 13:30

Guida alla gestione del contenzioso aziendale, dalla preven-
zione alla risoluzione, tra diritti ed obblighi. Le soluzioni ADR 
per il mondo del lavoro

Per i manager

Titolo Data Orario
Il massimale contributivo:  
fra danni pensionistici  
ed investimenti in previdenza

22/10/2021 10:00 - 12:30

Il riscatto della laurea light  
e le altre tipologie di riscatto

11/11/2021 10:00 - 12:30

Programma dei corsi online



consulentidellavoro@etjca.it abaghino@etjca.it 
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È 
stato fissato al 31 OTTOBRE 2021 il ter-
mine per la comunicazione del volume 
di affari e del reddito professionale 

2020 nonché per il versamento della prima 
o unica rata della contribuzione obbligatoria 
2021.
In particolare, la dichiarazione può essere resa 
on line dal 15 settembre al 31 ottobre; il con-
tributo soggettivo può essere pagato fino a 
tre rate (31 ottobre, 30 novembre e 31 dicem-
bre) mentre il contributo integrativo fino a 5 
rate (anche 31 gennaio e 28 febbraio 2022). Il 
contributo di maternità è versato con la prima 
rata utile.
Il differimento al 31 ottobre è stato deciso per 
allineare adempimenti e versamenti con il me-
desimo termine, previsto dal decreto intermi-
nisteriale 27 luglio 2021, per la presentazione 
delle domande di ESONERO PARZIALE DAL 
PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO SOGGETTI-
VO 2021, introdotto dall’articolo 1, comma 20, 
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio 
di previsione dello Stato per l’anno finanziario 
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-
2023”.
Il limite massimo individuale di esonero è sta-
bilito in EURO 3.000 su base annua e riguar-
da la contribuzione soggettiva (sia la misura 
minima, sia l’eccedenza) dovuta per l’anno di 
competenza 2021. La misura effettiva dell’e-
sonero sarà stabilita con ulteriore decreto 
ministeriale, tenuto conto dell’attuale stan-
ziamento (1 miliardo di euro) nonché dell’am-

montare complessivo delle agevolazioni ri-
chieste a tutti gli Enti di previdenza dei liberi 
professionisti.
La presentazione della domanda di esonero 
non risponde alla logica del click day: tutti co-
loro che avranno presentato l’istanza entro il 
31 ottobre, se sussistono i requisiti individuali 
richiesti, avranno accesso all’esonero parziale 
del contributo soggettivo 2021.
Hanno diritto all’esonero i Consulenti del La-
voro iscritti all’ENPACL che siano in possesso 
di TUTTI i seguenti requisiti:

1. aver percepito per il periodo di imposta 
2019 un reddito derivante dall’attività di 
Consulente del Lavoro non superiore a 
50.000 euro. Come indicato nel decreto 
interministeriale 27 luglio 2021, “il reddito 
è individuato secondo il principio di cassa, 
come differenza tra i ricavi o compensi per-
cepiti e i costi inerenti l’attività”. Attenzione: 
sono esclusi dall’esonero coloro che nel 
2019 non hanno conseguito né un reddito 
professionale né un fatturato;

2. aver subìto un calo del fatturato o dei cor-
rispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 
per cento rispetto a quelli dell’anno 2019. 
Tale requisito non si applica nei confronti di 
coloro che hanno avviato nel corso dell’an-
no 2020 l’attività di Consulente del Lavoro;

3. non essere titolari di contratto di lavoro su-
bordinato (con esclusione del contratto di 
lavoro intermittente, senza diritto all’inden-

CONTRIBUZIONE 2021
31 OTTOBRE PER DICHIARAZIONE E VERSAMENTI
AL VIA L’ESONERO DAL CONTRIBUTO SOGGETTIVOSOGGETTIVO



settembre - ottobre 2021
27

nità di disponibilità), alle dipendenze di un 
datore di lavoro pubblico o privato;

4. non essere titolari di pensione diretta (vec-
chiaia, vecchiaia anticipata), indipenden-
temente dalla misura della pensione. Sono 
invece titolari del diritto i pensionati di in-
validità e di reversibilità;

5. essere in regola con il versamento della 
contribuzione previdenziale obbligatoria. 
È ritenuto in regola anche l’iscritto che ha 
in corso il versamento a rate della contri-
buzione pregressa. Attenzione: l’Ente effet-
tuerà la verifica della regolarità contributiva 
a partire dal 1° novembre 2021. Pertanto, è 

possibile regolarizzare in tempo utile per 
ottenere l’esonero.

Le domande di esonero devono essere pre-
sentate on line ENTRO IL 31 OTTOBRE 2021, 
in occasione della comunicazione on line del 
volume di affari e del reddito professionale 
2020, al cui interno è contenuta una apposita 
pagina web.
Possono presentare domanda anche coloro 
che si sono cancellati dall’Albo professiona-
le nel 2021. Sono invece esclusi dall’esonero 
i Consulenti del Lavoro neo-iscritti nel corso 
dell’anno 2021.

SOGGETTIVO INTEGRATIVO MATERNITA'

ANNO MESE G

minimo massimo 2021 Ottobre 31 1^ rata 1^ rata 1^ rata

Reddito professionale imponibile 18.199 101.699 2021 Novembre 30 2^ rata 2^ rata

Contributo ordinario (12%) 2.184 12.204 2021 Dicembre 31 3^ rata 3^ rata

Contributo ridotto  (6%) 1.092 6.102 2022 Gennaio 31 4^ rata

2022 Febbraio 28 5^ rata

Contributo  minimo

Importo fisso

Con la medesima comunicazione è possibile presentare, da parte di chi è in possesso dei requisiti richiesti,                             
domanda di esonero parziale (fino ad euro 3.000) per il contributo soggettivo

E' possibile scegliere un piano rateale diverso tra soggettivo e integrativo
ATTENZIONE

La presentazione on line  della comunicazione obbligatoria del reddito professionale e del volume d'affari 2020                                                                                                      
SCADE IL 31 OTTOBRE 2021 

Il termine ultimo per eseguire VERSAMENTI SPONTANEI IN ACCONTO è il 30 AGOSTO 2021
Unica condizione richiesta è che l'importo complessivo della rata in scadenza non sia inferiore ad euro 100

317

MATERNITA'
46,51

INTEGRATIVO
4% del volume di affari

ENPACL 
Contribuzione obbligatoria anno 2021

CALENDARIO SCADENZE
Da 1 a 3 rate                              

di pari importo
Da 1 a 5 rate                              

di pari importo
Sarà riscosso in                     

unica rata

CONTRIBUTI 2021

SOGGETTIVO

L’accesso ai servizi on line dell’Ente è attualmente consentito tramite il Sistema Pubblico di 
Identità Digitale (SPID), la Carta di Identità Elettronica (CIE) nonché con l’usuale modalità di 
accesso tramite credenziali (ID e PWD). Si informa che ID e PWD potranno essere utilizzate non 
oltre il 30 settembre 2021, dopodiché i servizi on line potranno essere raggiunti solo con SPID 
oppure CIE. Pertanto, si invitano gli utenti che ne siano sprovvisti a munirsi dello SPID.

Attenzione





Siamo soddisfatti che i Ministeri abbiano condi-
viso la finalità del provvedimento — commen-
ta il Presidente Visparelli — Anche nel 2021, 
come già nel 2020, è necessario dare fondo a ri-
sorse economiche straordinarie da indirizzare 
verso i Colleghi che sono in maggiore difficoltà 
a causa della crisi.

L’erogazione di forme assistenziali è nel DNA 
dell’ENPACL — ha proseguito Visparelli — 
Nelle fasi di maggior crisi del mercato profes-
sionale, dobbiamo fare di tutto per sostenere i 
Colleghi, che sono il vero patrimonio dell’Ente. 
Non dimentichiamo che per mantenere la so-
stenibilità di un sistema a ripartizione come il 
nostro, è fondamentale tenere sopra il livello di 
guardia sia il numero degli iscritti, sia la loro 
capacità di generare gettito contributivo.
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Gli aiuti economici dell’Ente 
nell’emergenza sanitaria

Via libera da parte dei Ministe-
ri vigilanti all’utilizzo da par-
te dell’Ente di ulteriori risorse 

economiche in favore dei Consulenti 
del Lavoro, per sostenerli anche nel 
2021 con misure assistenziali stra-
ordinarie e così attenuare gli effetti 
dell’attuale emergenza economica.
La proposta di raddoppiare lo stan-
ziamento a bilancio per attività assi-
stenziali era partita dall’Assemblea dei Dele-
gati lo scorso aprile.

come Assistenza
‘A’

L’Ente ha così provveduto a liquida-
re oltre un milione di euro di prov-
videnze agli iscritti che sono stati 
costretti a trascurare temporanea-
mente il proprio studio professiona-
le a causa di quarantena o ricovero 
per contagio da COVID-19. In tota-
le, se si considerano le provvidenze 
liquidate dal marzo 2020, l’Ente ha 
riconosciuto oltre 6 milioni di euro 
di tali sussidi a più di 1.700 Consu-
lenti del Lavoro.
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Siamo tutti impegnati in uno sforzo collettivo 
per uscire da questa emergenza — ha conclu-
so il Presidente — ed è in questi frangenti che 
una Categoria deve essere capace di esprimere 
solidarietà al proprio interno. L’ENPACL è 
stato istituito 50 anni fa per svolgere anche tale 
funzione e siamo orgogliosi di essere al servizio 
dei Consulenti del Lavoro.

Sin dall’inizio dell’emergenza epidemiologi-
ca, il Consiglio di Amministrazione dell’EN-
PACL ha adottato una pluralità di misure 
per aiutare i 26.000 Consulenti del Lavoro: 
stipula di convenzioni che facilitano l’acces-
so al credito, sottoscrizione di polizze caso 
morte, differimento del versamento della 
contribuzione obbligatoria.
Va ricordato che l’Ente nel 2020 ha antici-
pato per conto dello Stato le indennità per 
‘reddito di ultima istanza’: oltre 23 milioni di 
euro, corrispondenti a 31.000 indennità ero-
gate in favore di 10.600 iscritti. Ai medesimi 
Consulenti, con proprie risorse, l’Ente ha ri-

conosciuto una maggiorazione sull’indenni-
tà per 12,7 milioni di euro. Hanno fruito di 
tale misura anche 84 titolari di pensione di 
invalidità, che inizialmente la normativa ave-
va escluso dall’indennità per il ‘reddito di ul-
tima istanza’.
Nei 18 mesi di pandemia, pertanto, l’ENPACL 
ha messo in campo circa 20 milioni di euro 
per sostenere la platea degli iscritti; lo Stato 
è intervenuto con ulteriori 23 milioni di euro, 
ai quali si sta aggiungendo in questi giorni il 
cd ‘esonero contributivo’, fino a 3.000 euro, 
per il quale le domande possono essere pre-
sentate on line fino al 31 ottobre 2021.



“Il giorno dopo:
donna tutto l’anno”,
a Roma
la premiazione

settembre - ottobre 2021
31

Si è svolta il 15 settembre 2021 a Roma 
la cerimonia di consegna del Premio “Il 
giorno dopo: donna tutto l’anno” orga-

nizzato dalla Fondazione Studi Oreste Ber-
tucci, Confintesa e FMPI con il patrocinio della 
Regione Lazio. Tra le diciotto eccellenze ita-
liane premiate — donne che, in Italia e all’e-
stero, con la loro attività hanno rappresenta-
to un unicum dal punto di vista professionale 
sociale e politico — anche la Presidente del 
Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti 
del Lavoro, Marina Calderone, per la catego-
ria libere professioni. La finalità dell’iniziativa, 
nella sua prima edizione, nasce dalla volontà 
di far emergere il ruolo della donna all’interno 
della società Italiana valorizzando il loro con-
tributo in ogni singolo settore economico e 
sociale. Un riconoscimento che arriva mentre 
all’orizzonte, grazie alla massiccia campagna 
di vaccinazione, si comincia ad intravedere il 
ritorno alla normalità. Anche se resta pesan-

te il bilancio per il lavoro femminile. Secon-
do i dati finora divulgati dall’Istat, infatti, le 
donne sono risultate le più penalizzate dalla 
pandemia, sotto il profilo lavorativo. Nel cor-
so del 2020 si è registrata una diminuzione di 
456 mila occupati rispetto al 2019. Di questi 
249 mila (54,6%) erano donne. L’occupazio-
ne femminile ha subito complessivamente un 
calo quasi doppio (-2,5%) rispetto a quella ma-
schile (-1,5%). Nessun Paese europeo ha regi-
strato un impatto della crisi così differenziato 
tra uomini e donne come il nostro. In questo 
contesto, le autonome sono state le più colpi-
te. A fronte di un calo del 2% del lavoro dipen-
dente femminile, per loro si è registrata una 
contrazione molto più significativa (-4,7%) 
che ha interessato anche il mondo professio-
nale. Nonostante ciò, nella classifica del Global 
Gender Gap Index l’Italia è al 63° posto, con un 
progresso di 13 posizioni rispetto al 2020 (in 
costante miglioramento dal 2006).

La Presidente Marina Calderone tra le 18 eccellenze italiane.
Un riconoscimento dedicato al contributo che le donne hanno dato 
per fronteggiare, in tutti i settori, l’emergenza sanitaria da Covid-19
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Abusivismo professionale, semplifica-
zione dei canali di comunicazione, 
incontri congiunti e prevenzione del 

contenzioso: sono questi i punti qualifican-
ti del Protocollo d’intesa tra la Consulta dei 
Consigli Provinciali degli Ordini della Cala-
bria (Province di Catanzaro, Cosenza, Croto-
ne, Reggio Calabria e Vibo Valenzia) e la di-
rezione Regionale Inps Calabria, sottoscritto 
in occasione dell’evento di Lamezia Terme 
del 2 agosto scorso dedicato alle ultime no-
vità in materia di lavoro e, appunto, al nuovo 
modo di impostare le relazioni istituto-inter-
mediari.
Il miglioramento dei rapporti tra l’Istituto 
previdenziale e i Consulenti del Lavoro per 
la gestione degli adempimenti previdenziali 
è sicuramente un fabbisogno molto sentito 
dagli iscritti; consapevoli di tale esigenza, i 
presidenti degli Ordini della Calabria erano 
da tempo impegnati a cercare soluzioni for-
malizzate che potessero andare nella dire-
zione auspicata da tutti.

Benché vi fosse consapevolezza delle tante 
difficoltà di fronte ad un rapporto previden-
ziale articolato e farraginoso e ad un’organiz-
zazione complessa, da tempo i dirigenti degli 
Ordini della Calabria si sono sforzati d’indi-
viduare e puntare su aspetti che potessero 
comunque portare benefici concreti a tutti i 
soggetti coinvolti.
Tali aspetti sono formalizzati puntualmente 
nell’accordo sottoscritto lo scorso agosto 
2021 in occasione del convegno “Inps e Con-
sulenti del Lavoro: alleanza strategica per il 
futuro del Paee” per dare tangibilità alla vo-
lontà di affrontare assieme aspetti tecnici ed 
operativi di comune interesse.  A presenta-
re il documento, innanzitutto i due firmatari: 
Flaviana Tuzzo, coordinatore della Consulta 
degli Ordini dei Consulenti del Lavoro della 
Calabria e il Presidente regionale Inps, Giu-
seppe Greco. A seguire, sono intervenuti rap-
presentanti delle sedi Inps ed esperti della 
Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro.
I punti qualificanti dell’accordo sono:

Consulenti del Lavoro e Inps 
PER MIGLIORARE
IL RAPPORTO PREVIDENZIALE

Firmato il Protocollo d’intesa tra Consulta CPO
e direzione Regionale Inps Calabria

di Giuseppe Buscema,
Collegio Revisori Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro
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 X contrastare e reprimere fenomeni di abusi-
vismo professionale nel rispetto della Leg-
ge 11 gennaio 1979 n. 12; 

 X agevolare l’accesso dei Consulenti del La-
voro ai servizi Inps in una logica generale 
di semplificazione dei canali di comunica-
zione per migliorare il rapporto previden-
ziale dei datori di lavoro, cittadini e più in 
generale della collettività;

 X prevenire il contenzioso;
 X promuovere iniziative congiunte di forma-
zione/informazione.

Sul fronte del contrasto all’abusivismo pro-
fessionale, l’Inps si è impegnato al puntuale 
controllo dei soggetti che richiedono le cre-
denziali quali intermediari. L’accesso alle sedi 
avverrà, infatti, previa esibizione del tesseri-
no professionale e della delega del titolare 
dello studio in cui siano riportati gli estremi di 
iscrizione all’Ordine. L’istituto si è impegna-
to altresì a segnalare tempestivamente all’I-
spettorato territoriale del Lavoro i soggetti 
non abilitati alla professione, e loro delegati, 
che svolgono attività di consulenza. C’è poi 
l’impegno delle sedi dell’Istituto a garantire 
risposta ai contatti pervenuti entro 5 giorni 
lavorativi mediante il “Cassetto Previdenzia-
le Aziende”, degli altri Cassetti Previdenzia-
li attivi o mediante comunicazione via Pec. 
In caso di infruttuoso decorso dei termini, il 
Consulente del Lavoro potrà inviare un solle-
cito e, in caso di persistenza, 
gli Ordini dei Consu-
lenti del Lavoro po-
tranno interessare i 
Direttori provincia-
li Inps. In ogni caso, 
l’intero procedimento 
dovrà essere definito 
entro 20 giorni lavora-
tivi dalla data del pri-
mo contatto.
Confermata l’agenda 
“Appuntamenti” trami-
te piattaforma MTeams, 
una modalità sperimen-
tata durante il periodo 
pandemico che era par-
tita proprio dalla Cala-
bria su iniziativa dell’I-
stituto e dei Consulenti 
del Lavoro e poi estesa 
a livello nazionale. Inol-

tre, l’Istituto si è impegnato a predisporre in 
modo puntuale un numero idoneo di “Pun-
ti di Consulenza”, assicurando un adeguato 
numero di slot disponibili, con possibilità di 
richieste veloci di appuntamento nei casi par-
ticolare urgenza o scadenza inderogabile.
È stato concordato anche un punto di Consu-
lenza assistito presso le sedi degli Ordini per 
gestire problematiche di particolare rilievo 
e urgenza, che non hanno trovato soluzione 
nell’utilizzo dei canali e dei servizi indicati nel 
protocollo, in modalità remota tramite piat-
taforma MTeams. 
Altro aspetto fortemente voluto dai i Con-
sulenti del lavoro è la prevenzione del con-
tenzioso. A tal fine, sono stati istituiti tavoli 
tecnici regionali e provinciali per porre at-
tenzione a situazioni oggetto di segnalazio-
ne dell’Inps o degli Ordini dei Consulenti del 
Lavoro. Gli esiti delle questioni oggetto delle 
riunioni, ove non risolte, potranno formare 
oggetto d’interpello da inviare alle sedi com-
petenti. Previsto, inoltre, un ulteriore Tavolo 
tecnico, sia a livello regionale che provinciale, 
per approfondire le problematiche ritenute 
urgenti e di particolare interesse.
A migliorare, infine, il canale informativo e 
formativo mediante la promozione d’inizia-
tive congiunte di formazione/informazione 
per l’approfondimento di novità normative e 
procedurali su materie di comune interesse.

I Consulenti del Lavoro e l'Inps Calabria  organizzano un seminario su

Ordine dei Consulenti del Lavoro

Consulta dei Consigli Provinciali 

della Calabria

I.N.P.S. E CONSULENTI DEL LAVORO:

ALLEANZA STRATEGICA PER IL FUTURO DEL PAESE

INTERVERRANNO:

Rosario De Luca - Presidente Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Giuseppe Greco - Direttore Regionale Inps

Flaviana Tuzzo - Coordinatrice della Consulta Ordini dei Consulenti del Lavoro della Calabria

TEMI:
Protocollo d'intesa tra  Consulta degli Ordini e Inps della Calabria per nuove modalità di relazioni

Il quadro degli ammortizzatori sociali dopo la conversione in legge del decreto sostegni bis 

Contratto di rioccupazione

Le integrazioni salariali Covid - 19 nell’ottica della vigilanza documentale

RELATORI:
Manuela Aiello - Responsabile Vigilanza documentale e business intelligence - Inps Cosenza

Giuseppe Buscema - Esperto Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Maria Chiodo - Responsabile Team regionale Inps “Entrate Contributive”

Alessandro Docimo - Responsabile Agenzia Inps Lamezia Terme

Pasquale Staropoli - Esperto Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

MODERATORE:

Fabiola Via - Presidente Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di  Cosenza

L'evento si svolgerà in presenza con accessi contigentati e 

nel massimo rispetto dei protocolli anticontagio e delle norme di sicurezza

In collaborazione con

ore 10:00 - 13:00
2 Agosto 2021

CONFRONTO SU UN NUOVO MODO DI IMPOSTARE LE RELAZIONI 

ISTITUTO-INTERMEDIARI E SULLE ULTIME NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO

Sala Convegni THotel - SS280 dei Due Mari

Lamezia Terme (CZ)

La prenotazione è obbligatoria su https://formazione.consulentidellavoro.it

Valido ai �ni della Formazione Continua Obbligatoria dei Consulenti del Lavoro



A partire dal 5 ottobre, ogni martedì, la nuova trasmissione WorkChange
per parlare delle trasformazioni in atto nel mondo del lavoro

Consulenti del Lavoro
TV

TG dei Consulenti del Lavoro
Rassegna Stampa
Scadenzario
Top (ogni primo lunedì del mese)

TG dei Consulenti del Lavoro
Rassegna Stampa
In Parlamento

TG dei Consulenti del Lavoro
Rassegna Stampa
Le vostre pensioni
Donne&Lavoro

TG dei Consulenti del Lavoro
Rassegna Stampa
Gli esperti di Diciottominuti

TG dei Consulenti del Lavoro
Rassegna Stampa
Marshall
Dillo a Willy

LUN

MAR

MER

GIO

VEN

SCOPRI IL 
PALINSESTO AUTUNNALE

Consulentidellavoro.

Ogni giorno a partire dalle 15:30 
in diretta su  

13
Dal 13 settembre al via la WebTV 

dei Consulenti del Lavoro
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PARTE IL NUOVO
PALINSESTO AUTUNNALE
L’informazione di Categoria ogni giorno in diretta, dalle 15:30, su social, sito e web tv

Partiti i lavori per l’avvio della stagione 
autunnale della web tv di Consulenti del 
Lavoro. A partire da lunedì 13 settembre, 

il palinsesto si è arricchito di nuove trasmissio-
ni e, soprattutto, di nuovi approfondimenti per 
accompagnare professionisti e imprese nelle 
sfide dei prossimi mesi. Formazione e infor-
mazione in staffetta: ogni giorno, dalle 15:30, 
la diretta è sui social e sul sito di Categoria. 
L’informazione quotidiana inizia con “Tg” e 
“Rassegna stampa” per poi lasciar spazio via 
via a sempre nuove rubriche che abbracciano 
dal fisco al welfare, dalla politica all’orienta-
mento al lavoro. E se la programmazione della 
settimana inizia dallo “Scadenzario fiscale” di 
Massimo Braghin per prendere nota di adem-
pimenti e versamenti in calendario, la scalet-
ta della web tv dedica spazio ogni giorno a 
un aspetto funzionale per la professione. A 
partire da “In Parlamento”, per raccontare i 
lavori presso Camera e Senato, ogni martedì, 
fino a chiudere la settimana con le incursio-
ni nel mondo dell’editoria di “Marshall”. Nel 
mentre, appuntamento fisso ogni mercoledì 
con “Donne&Lavoro” di Laura Ferrari e con 

“Le vostre pensioni”, un nuovo spazio di ap-
profondimento con tutte le informazioni ne-
cessarie per costruirsi sin da oggi un piano 
previdenziale solido ed evitare, in procinto del 
pensionamento, di avere sorprese sugli importi 
spettanti. Insomma, una bussola attraverso cui 
programmare il proprio futuro previdenziale. 
Non mancherà il tema dell’innovazione dello 
studio professionale che, a partire da venerdì 
17 settembre, sarà una costante con la rubrica 
“Dillo a Willy”, condotta da Daniele Gregori, 
dedicata ai social network. Palco d’onore per 
“Diciottominuti – uno sguardo sull’attualità” 
e il confronto con gli esperti di Fondazione 
Studi Consulenti del Lavoro, ogni giovedì in 
diretta dagli studi della redazione a partire 
dalle 16:00! Nuovo innesto anche ad ottobre 
con “WorkChange” per parlare delle trasfor-
mazioni in atto nel mondo del lavoro! Infine, i 
“Top” in onda ogni primo lunedì del mese.
Insomma, un palinsesto in continuo aggior-
namento e pensato per tenere i fari accesi su 
temi di strettissima attualità che interessano 
molto da vicino i Consulenti del Lavoro e la 
loro attività quotidiana.

di Elena Pasquini,  Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
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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  
Via Pergusa 56  
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 Filippo Buonarota 26  
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
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(Cagliari)

Vice Presidente
Francesco Duraccio
(Napoli)

Segretario
Giovanni Marcantonio
(Torino)
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Elisabetta Plevano
(Pescara)

Francesco Sette
(Bari)

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

Componenti
Giuseppe Buscema
(Catanzaro)

Rosario Cassarino 
(Ragusa)
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