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EDITORIALE

Il 25 novembre si è celebrata la Giorna-
ta internazionale per l’eliminazione della 
violenza contro le donne. Una ricorren-

za voluta dalle Nazioni Unite per ricordarci 
che esiste ancora, all’interno della nostra 

società, una violenza, spesso subdola e sot-
tile, che si manifesta in ogni forma di danno 
o sofferenza fisica, sessuale o psicologica 
inferta alla donna in quanto tale. Quest’an-
no abbiamo deciso, come professione, di 

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

“esserci”, organizzando, in occasione de-
gli Stati Generali della Professione svolti a 
Roma dal 25 al 27 novembre, una iniziativa 
dedicata a ribadire l’importanza dell’inclu-
sione educativa, lavorativa ed economica 
della donna ai fini del contrasto di fenome-
ni che continuano ad essere ancora troppo 
diffusi. 
I dati della ricerca di Fondazione Studi, rea-
lizzata e presentata per l’occasione, ci han-
no ricordato come negli ultimi venti anni 
mentre gli omicidi volontari nei confronti 
degli uomini sono diminuiti, quelli con vitti-
me donne sono rimasti quasi stabili. Peral-
tro con la pandemia si è registrata una vera 
e propria recrudescenza del fenomeno, con 
un balzo in alto sia degli omicidi volontari 
che dei reati di violenza commessi a danno 
delle donne. 
Lungi dal volerci addentrare nell’analisi di 
fenomeni estremamente complessi, che 
trovano origine nelle culture così come nel-
le biografie individuali delle persone coin-
volte, abbiamo voluto però riflettere su 
quelle forme di violenza che si associano 
ad una condizione di dipendenza economi-
ca dall’uomo. Che lasciano spazio alla dif-
fusione di comportamenti autoritari, ricat-
tatori, di subordinazione. Insomma, a tutta 
quella violenza più subdola e psicologica 
che costituisce spesso e volentieri l’anti-
camera di forme ancora più aggressive e 
pericolose. 
Una violenza che rischia di essere larga-
mente diffusa in un Paese, come il nostro, 
dove il tasso di occupazione delle donne si 
attesta ancora su livelli bassissimi (49,3%) e 
dove la crisi ha colpito fortemente proprio 
le donne, che ancora fanno fatica a recu-
perare i livelli occupazionali pre-pandemia. 
Siamo convinti che una maggiore parte-
cipazione delle donne al lavoro possa 
contribuire fortemente a costituire un ter-
reno culturalmente più amico delle donne, 
in cui quello che dovrebbe essere il rico-
noscimento spontaneo di una parità che 
è un diritto non lasci margini di equivoco 
e violazione. Ma non basta. Anche sul la-
voro, soprattutto la donna che accede ai 
ruoli apicali rischia di essere bersaglio di 
comportamenti violenti — nelle parole, nei 
modi, negli atti — scatenati dalla resistenza 
a riconoscerne appieno il ruolo “di potere”. 
La ricerca evidenzia, infatti, come al cre-

scere del livello professionale, la donna che 
lavora sia più frequentemente vittima di 
aggressioni, minacce, violenza fisica o ses-
suale. In tale contesto, il ruolo che, come 
Consulenti del Lavoro, possiamo svolgere 
non è per nulla scontato o marginale. 
Promuovere quanto più possibile l’inclu-
sione lavorativa delle donne, soprattutto 
in quelle aree del Paese dove il divario sto-
rico nella partecipazione al lavoro tende a 
sovrapporsi con quello culturale, dei ruo-
li all’interno della famiglia e della società, 
dovrebbe costituire un obiettivo prioritario 
per qualsiasi Consulente del Lavoro. Anco-
ra di più in un momento storico come l’at-
tuale in cui al disagio economico e sociale, 
derivante dalla crisi, si somma il rischio di 
nuove forme di aggressività ai danni delle 
donne, derivanti dal distanziamento pro-
tratto, dall’isolamento, dall’eccesso di vir-
tuale che ha permeato la relazionalità di 
tutti noi. Il presidio sui luoghi del lavoro 
deve costituire una priorità per la nostra 
professione, chiamata a trasferire quel ba-
gaglio di idee, atteggiamenti e soprattut-
to scelte orientate ad una vera parità tra 
uomo e donna, ancora troppo poco sentita 
e diffusa tra tante aziende. 
La parità di genere, intesa soprattutto 
come parità di accesso al lavoro, a posi-
zioni professionali coerenti con i livelli for-
mativi posseduti, a condizioni contrattuali 
adeguate, e a pari livelli retributivi, non è 
solo un diritto fondamentale ma diventa la 
condizione necessaria per diffondere una 
cultura del lavoro amica delle donne. 
In questo quadro non possiamo che guar-
dare positivamente ai provvedimenti appe-
na approvati a livello legislativo, a partire 
dalla Legge sulla parità salariale che preve-
de anche l’introduzione della certificazione 
sulla parità di genere. Sappiamo quanto 
strumenti di questo tipo possano contribu-
ire ad innescare processi virtuosi determi-
nando impatti culturali che possono andare 
ben oltre l’aspetto formale e contabile.
Sta a noi, pertanto, come Categoria, coglie-
re appieno quella che è una sfida di civiltà, 
consapevoli del ruolo che possiamo avere: 
non solo il 25 novembre, ma tutti i giorni, 
nel lavoro quotidiano di ognuno di noi, per 
far sì che anche il lavoro diventi per le don-
ne uno strumento in più di promozione di 
una cultura di parità.
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La forma da dare alla professione del fu-
turo al centro dell’Assemblea dei Presi-
denti dei Consigli Provinciali degli Ordini 

dei Consulenti del Lavoro. La prima occasione 
per un incontro in presenza dopo il distanzia-
mento imposto dalle misure di contenimento 
del contagio da Covid-19 ha portato i 106 rap-
presentati dei presìdi sul territorio negli spa-
zi di Roma Eventi Piazza di Spagna il 22 e 23 
ottobre 2021 per discutere tanto delle solleci-
tazioni in arrivo dal mercato del lavoro quan-
to sulle scelte per contemperare aspettative 
interne ed esterne alla Categoria con l’idea 
stessa della professione. Un confronto che è 
arrivato alla vigilia della sessione di esami di 
abilitazione — iniziata lunedì 25 ottobre — ed 
è stato stimolato dalla stessa Presidente del 
Consiglio Nazionale dell’Ordine, Marina Cal-
derone. «Dobbiamo guardare al futuro — ha 
affermato la Presidente —, che non può che 
essere di speranza e di acquisizione di nuove 
responsabilità. O perlomeno di consapevolez-
za di quanto è necessario fare per assumerci 
le nuove funzioni. Quale Categoria vediamo 
per il futuro dei nostri giovani? È ancora at-

tuale il modello di professione che portiamo 
avanti?».
Il riferimento è alle nuove attività nel portafo-
glio dei Consulenti del Lavoro, come per ulti-
ma tra le tante la gestione della crisi d’impresa. 
In un costante invito a guardare oltre questa 
fase, in Assemblea si è parlato di piattaforme, 
intelligenza artificiale, formazione, negozia-
zione assistita e, con un approccio estrema-
mente pratico, delle prerogative dei Consigli 
Provinciali sul territorio comprese le Commis-
sioni di Certificazione e Formazione, tutti temi 
su cui saranno aperti con i presidenti provin-
ciali tavoli tematici con l’obiettivo di ammo-
dernarne le regole. E proprio sulla formazione 
si è imperniata larga parte della discussione 
dei due giorni di Assemblea, in un confronto 
ampio sulla prerogativa in materia riservata 
ai Presidenti Provinciali dalla legge istitutiva 
dell’Ordine (L. n. 12/1979), con precisi oneri e 
responsabilità, e sulla funzione formativa nel-
la dinamica complessiva di funzionamento 
della professione. Anche in una prospettiva 
che si proietti su un orizzonte medio/lungo, 
superata la fase attuale e in una dimensione 

A confronto sul futuro
I Presidenti dei Consigli Provinciali degli Ordini riuniti a Roma in Assemblea 
hanno discusso di formazione, certificazione dei contratti e crisi d’impresa

di Elena Pasquini, Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
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tecnologicamente più preparata a gestire le 
attività di incremento delle competenze in 
modo differente dalla lezione frontale in aula, 
il richiamo dei vertici della Categoria è stato 
quello di mantenere — e diventare esempio 
per l’esterno — alti standard di qualità e re-
sponsabilità, per esempio chiedendo l’uso di 
piattaforme certificate per l’e-learning e inve-
stendo su eventi formativi in grado di mante-
nere e incrementare le relazioni efficaci con il 
territorio. Proteggere il valore, insomma, della 
formazione erogata da parte dei Consigli Pro-
vinciali mentre si chiede medesimo rigore ai 
formatori esterni.
«La professione ha oggi spazi infiniti — ha ri-
cordato il Presidente di Fondazione Studi, Ro-
sario De Luca, nel suo intervento —. Si tratta di 
decidere di trovare il tempo per affiancare gli 
adempimenti alla specializzazione nelle nuo-
ve funzioni. E per questo la nuova frontiera è 
la WorkAcademy», il progetto realizzato dalla 
Fondazione Studi su iniziativa del Consiglio 
Nazionale dell’Ordine, con cui si mira a fornire 
una rosa di temi tra cui investire per aumen-
tare la propria competitività sul mercato. Per-
ché, se quel mercato di riferimento non può 
essere dimenticato nel calibrare le scelte degli 

organi di indirizzo e governo della Categoria, 
l’aumento degli spazi entro cui il Consulente 
del Lavoro può esercitare la propria profes-
sione deve essere un volano capace di spo-
stare il core business verso una consulenza 
globale alle imprese.
Tra le funzioni appannaggio della Categoria 
e ancora poco valorizzate nei fatturati degli 
studi rientra anche la gestione dei tirocini pro-
fessionalizzanti, tutta radicata su quei territori 
rappresentati in Assemblea. «Mi auguro che 
i colleghi attivi in questo settore diventino 
sempre di più — ha commentato Vincenzo 
Silvestri, Presidente di Fondazione Lavoro —. 
Si tratta di un giacimento disponibile per tutti 
noi che non possiamo trascurare». 
L’attenzione necessaria per gestire questo 
particolare momento storico e le sue peculiari-
tà, però, non può dimenticarsi delle regole che 
la professione ha voluto darsi e dell’esigenza 
di evitare scollamenti tra dirigenza e base. 
«Dobbiamo avere un’attenzione altissima nel 
garantire la serietà delle funzioni professionali 
e costruire, anche in vista di un passaggio ge-
nerazionale, un modello di studio efficiente, in 
cui si affrontano tutte le attribuzioni (anche 
attraverso le aggregazioni) e si eleva il ruolo 
dei Consulenti del Lavoro al fianco degli im-
prenditori», ha ricordato nel suo intervento il 
Presidente ANCL, Dario Montanaro. L’invito 
è alla relazione, a coltivare i rapporti con le 
Fondazioni e le Associazioni della Categoria 
in uno scambio reciproco di presenza, azio-
ne, collaborazione. Il tutto senza dimenticare 
l’etica e la deontologia, connaturate alla pro-
fessione: valori da applicare sempre e in ogni 
situazione.



Dario Montanaro
Presidente ANCL-SU

novembre - dicembre 2021
6

Gli Ordini professionali hanno rappresentato quel faro 
nella nebbia nel periodo più buio della pandemia; 
d’ora in avanti dobbiamo cercare di trasferire tran-

quillità e stabilità alla Categoria e al nostro sistema. Ecco 
perché con l’Assemblea dei Presidenti dei Consigli Provin-
ciali vogliamo partire da un’analisi e da una valutazione del-
le regole per il futuro attraverso un confronto aperto ma 

consapevole della realtà e nelle sedi e nei luoghi oppor-
tuni. A partire dalla consapevolezza che la funzione di 

indirizzo e organizzazione della formazione attribuita 
ai Consigli Provinciali è centrale rispetto alle dina-

miche di funzionamento della nostra organiz-
zazione territoriale e che scegliere di asse-

gnare quelle attribuzioni alla generalità 
dei Consigli aprirebbe quella relazione 
con i territori che l’attuale distribuzio-
ne garantisce.

Marina Calderone
Presidente Consiglio Nazionale Ordine Consulenti del Lavoro

Ogni epoca ha le proprie difficoltà e quello che stia-
mo vivendo è un momento entusiasmante per le 
nuove opportunità professionali, anche se necessita 

di attenzione. Dobbiamo immaginare di proporre ai giova-
ni un modello di studio efficace, capace di gestire tutta la 
filiera, creare meccanismi di copertura integrale sui servizi 
al cliente ed elevare la funzione del Consulente del Lavoro 
che, a questo punto, non ha più limiti se non quelli del-
le altre professioni. Si tratta di trasferire consapevolez-
za in maniera esplicita: in un progetto realizzato con il 
Politecnico di Milano abbiamo analizzato alcuni modelli 
organizzativi gestiti dalla Categoria con cui proveremo 
a fornire agli associati degli esempi grazie ai quali af-
frontare le sfide del futuro. Non una certezza rispetto 

alla strada da percorrere ma una riflessio-
ne rispetto alla progettazione dell’attività 
professionale. 



Vincenzo Silvestri
Presidente Fondazione Consulenti per il Lavoro
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L’investimento in formazione e informazione di Fonda-
zione Studi persegue un duplice obiettivo di vicinanza 
alla Categoria e di rappresentazione verso l’esterno del 

valore e della misura dei contenuti che i Consulenti del La-
vorano portano nel dibattito pubblico. In questo alveo è nata 
la progettazione della WorkAcademy, una ulteriore iniziativa 
dedicata alla specializzazione. Un patrimonio per la Ca-
tegoria, con formula seminariale e apporti di specia-
listi esterni che dal 2022 sarà arricchito di corsi con 
maggior respiro e che va in affiancamento alle at-
tività di formazione gratuita, frontale e da remoto, 
per tutti gli iscritti che la Fondazione Studi conti-
nuerà ad erogare.
Per rispondere alle sfide che il mercato ci pone, 
non dobbiamo inventarci niente, dobbiamo de-
cidere di trovare il tempo tra gli adempimenti 
per inserire nuove funzioni nella nostra “cas-
setta degli attrezzi”.

La fine del 2021 potrebbe essere un momento di svolta sulle 
politiche attive, con la decisione del Governo di spendere i 
fondi del PNRR nei territori. Le Regioni diventeranno tito-

lari della quota parte ma, considerando che il potenziamento 
dei centri per l’impiego non terminerà prima del prossimo 
anno, sarà centrale il rapporto che si instaurerà con gli 
operatori privati. 
A breve, Fondazione Lavoro, unitamente al Consi-
glio Nazionale dell’Ordine, presenterà una pro-
posta su come rendere operativa questa colla-
borazione pubblico/privato perché riteniamo 
che la Categoria abbia tutte le caratteristiche 
per canalizzare le risorse in arrivo e, in parallelo, 
che questo ambito possa diventare un’area del 
business professionale dei Consulenti del Lavoro.

Rosario De Luca
Presidente Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
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La pandemia che pian piano ci stiamo la-
sciando alle spalle ha indotto le istitu-
zioni di Categoria ad apportare stravol-

gimenti e deroghe all’impianto normativo e 
procedurale di quello che è il principale obbli-
go attraverso cui una professione ordinistica 
garantisce la fede pubblica ed un servizio di 
qualità all’utenza dei propri iscritti, la Forma-
zione Continua Obbligatoria.
Nel pieno della prima ondata della pandemia 
molti sono stati gli interventi derogatori fina-
lizzati a rendere più aderente l’impianto nor-
mativo alla situazione venutasi a creare con 
i lunghi lockdown. Il riproporzionamento dei 
crediti del biennio 2019-2020 da 50 a 32; l’uti-
lizzo di strumenti di videoconferenza; la pos-
sibilità di ultimare il percorso formativo entro 
il 31 dicembre 2021, fermi restanti gli obblighi 
per il biennio in corso.
Con la graduale normalizzazione delle attivi-
tà, anche la Formazione Continua Obbligato-
ria sta ritornando ad una situazione ordinaria 
con la conseguente conclusione delle nume-
rose deroghe resesi necessarie. L’ultimo scor-
cio del 2021 vede, quindi, l’accavallarsi sia de-
gli ultimi adempimenti a chiusura del biennio 
2019- 2020 che alcune importanti “novità” che 
riguardano quello in corso. Quanto alla prima 
fattispecie, in virtù delle deroghe operate nel 
periodo emergenziale, l’iscritto può chiedere 
di portare a copertura del debito formativo del 
biennio 2019-2020 (la cui scadenza è differita 
al 31 dicembre 2021) tutti i crediti maturati dal 
1° gennaio fino al 31 dicembre 2021 anche se 
alla data del 31 dicembre 2020 aveva accumu-
lato un debito formativo superiore ai 9 crediti.

Per facilitare tale adempimento il Consiglio 
Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del La-
voro ha implementato le funzioni della piatta-
forma informatica FCO. L’iscritto, quindi, deve 
comunicare al proprio Consiglio Provinciale 
dell’Ordine quali crediti — conseguiti parteci-
pando agli eventi collocati temporalmente nel 
2021 — abbia intenzione di imputare al biennio 
precedente a copertura del debito formativo, 
come previsto dall’art. 6 del Regolamento.
Il Consiglio Provinciale riceverà una mail di 
alert e, sempre dalla piattaforma, potrà, a se-
guito della relativa istruttoria, accettare o ri-
fiutare la richiesta. Sempre entro il prossimo 31 
dicembre, gli iscritti che non l’abbiano già fat-
to hanno la possibilità di richiedere al proprio 
Consiglio Provinciale il riproporzionamento 
del proprio obbligo formativo, come previsto 
all’art. 21 del Regolamento. Anche questa atti-
vità deve essere svolta tramite la piattaforma 
informatica utilizzando la specifica funzione.
Con il medesimo comunicato con cui sono 
state rese note dette implementazioni della 
piattaforma, il CNO ha colto l’occasione per 
ribadire che, in base al vigente Regolamen-
to, in nessun caso il riproporzionamento dei 
crediti formativi può divenire esonero e che le 
istanze di riproporzionamento dei crediti for-
mativi devono essere corredate da compro-
vata documentazione (fatta eccezione per il 
compimento del settantesimo anno di età, es-
sendo una condizione non temporanea e non 
reversibile), la cui valutazione di idoneità, in 
assenza di specifiche previsioni regolamenta-
ri, è lasciata al libero apprezzamento del Con-
siglio Provinciale, che ha piena autonomia nel-

Formazione continua 
obbligatoria, 
adempimenti a 
cavallo tra due bienni
Le implementazioni alle funzioni della piattaforma FCO

di Francesco Duraccio,
Vice Presidente Consiglio Nazionale Ordine dei Consulenti del Lavoro
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la valutazione del caso e nella determinazione 
del numero di crediti da ridurre.
Precisando, infine, che nel caso di istanza di 
riproporzionamento per il compimento del 
settantesimo anno d’età, unito al verificarsi di 
un’altra delle condizioni previste dal Regola-
mento, il Consiglio Provinciale può anche pre-
vedere una maggiore riduzione dei crediti.
Quanto invece al biennio in corso con la deli-
bera n. 98 del 10 luglio 2021 recante ulteriore 
atto di coordinamento ed indirizzo in materia 
di formazione continua obbligatoria e con le 
precisazioni dello scorso 20 settembre 2021, il 
Consiglio Nazionale ha illustrato le novità in vi-
gore dal 1° ottobre 2021, data dalla quale sono 
entrate in vigore le novità in materia di Forma-
zione continua condivise con i CPO per ricon-
durre le attività formative verso una ordinaria 
gestione, recuperando il livello qualitativo e le 
funzioni di vigilanza e controllo su tale fonda-
mentale adempimento.
Il primo importante aspetto riguarda l’innalza-
mento per l’anno 2021 della percentuale di for-
mazione a distanza dal 40 al 60%, fatta salva la 
prerogativa dei Consigli Provinciali di innalzare 
ulteriormente tale percentuale per oggettive 
e comprovate ragioni. Dopo il provvedimento 
che aveva portato tale percentuale al 100% per 
il solo anno 2020, con l’inizio del nuovo biennio 
formativo, dal 1° gennaio 2021 la percentuale 
di formazione a distanza era ritornata ad esse-
re quella del 40%. In tale occasione si è anche 
precisato che tutti i crediti formativi conseguiti 
alla data del 30 settembre 2021, acquisiti con 
qualsiasi modalità, debbono ritenersi validi. 

Pertanto, la percentuale del 60%, quale limite 
di maturazione di crediti con modalità a distan-
za, è da ritenersi operativa nel periodo dal 1° 
ottobre al 31 dicembre 2021 e limitatamente ai 
crediti che dovessero residuare per il raggiun-
gimento della soglia annuale.
Le altre novità riguardano sostanzialmente le 
modalità di organizzazione ed erogazione del-
la formazione a distanza. La conclusione della 
deroga operata per gli eventi organizzati con 
strumenti di “videoconferenza”, che sono sta-
ti ricondotti all’ordinaria previsione dell’art. 9 
del Regolamento, e la possibilità di organizza-
re validamente eventi a distanza utilizzando, 
oltre alla tecnologia e-learning, unicamente 
piattaforme webinar, con tracciamento infor-
matico delle presenze dei partecipanti. Anco-
ra, per rendere aderenti le attività dei Consigli 
Provinciali al disposto combinato degli artt. 14 
e 23 della legge 11 gennaio 1979, è stata mo-
dificata la piattaforma per fare in modo che 
agli eventi a distanza organizzati dai CPO vi 
possano partecipare soltanto i relativi iscritti 
ovvero, al fine di assicurare un adeguato li-
vello di sussidiarietà nei confronti dei Consi-
gli Provinciali con un numero di iscritti limitati, 
con le difficoltà operative connesse, anche gli 
iscritti della relativa Regione. Ciò non significa 
che l’organizzazione degli eventi sia stata limi-
tata al solo contesto territoriale. Infatti, al fine 
di favorire la collaborazione istituzionale ed il 
confronto scientifico è possibile, senza alcuna 
limitazione, l’organizzazione di eventi forma-
tivi in collaborazione tra diversi CPO rivolti ai 
relativi iscritti.
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Dalla collaborazione tra Fondazione La-
voro e Fondazione Studi, con il soste-
gno attivo del Fondo Interprofessionale 

FonarCom, è nata la nuova procedura infor-
matizzata per far aderire le Aziende e gli Studi 
di Consulenza del Lavoro a FonarCom ed in 
particolare allo SDI di Fondazione Consulenti 
per il Lavoro, una procedura semplice e velo-
ce per consentire a tutti di utilizzare in manie-

ra rapida la formazione gratuita per i propri 
dipendenti. 
Il Sistema di Imprese (SDI) di Fondazione La-
voro è una rete costituita dalle aziende clienti 
dei Consulenti del Lavoro, aderenti a Fonar-
Com, che agevola l’utilizzo delle risorse 0,30% 
versate dalle PMI, garantendo loro semplicità 
di accesso e velocità nella realizzazione degli 
interventi formativi.

PROCEDURA INFORMATIZZATA 
SDI DI FONDAZIONE LAVORO
Semplice e veloce consente a tutti di utilizzare in maniera rapida la 
formazione gratuita per i propri dipendenti

di Enrico Limardo, Direttore Fondazione Consulenti per il Lavoro
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A questo link il Consulente del Lavoro ha la 
possibilità di verificare direttamente, attraver-
so il semplice inserimento della matricola Inps 
aziendale, la corretta adesione a FonarCom. 
Dopo aver constatato l’adesione, il Consu-
lente può procedere all’inserimento dell’ana-
grafica aziendale necessaria per far arrivare 
direttamente alla pec dell’Azienda/Studio, il 
“Mandato di Rappresentanza” da sottoscri-
vere semplicemente cliccando su conferma 
adesione SDI all’interno della mail ricevuta.
Formalizzata l’adesione al Fondo e l’iscrizio-
ne allo SDI di Fondazione Lavoro, l’Azienda/
Studio riceve via pec il link e le credenziali di 
accesso alla piattaforma FARC di FonarCom 
dove trova un’area dedicata per poter gesti-
re l’anagrafica aziendale e quella dei propri 
dipendenti, ma soprattutto dove ha da subi-
to l’opportunità di richiedere l’iscrizione per 
formare gratuitamente uno o più dipendenti, 
scegliendo tra i seguenti 3 Progetti finanzia-
ti sull’Avviso 05/2021 SDI (da frequentare in 
modalità FAD Asincrona):

 ` “Sicurezza e Privacy (Reg. UE 2016/679-
GDPR)” durata 4 ore;

 ` “Welfare Aziendale” durata 4 ore;
 ` “Comunicazione Digitale” durata 4 ore.

Scelto il progetto formativo ed effettuata la 
richiesta di iscrizione del partecipante, l’A-
zienda/Studio sottoscriverà in maniera infor-
matizzata la “Dichiarazione di scelta Regime 
Aiuti di Stato”, sempre attraverso un semplice 
click all’interno di una mail ricevuta sulla pec 
aziendale. Ottenuta l’autorizzazione sul Regi-
stro Nazionale degli Aiuti di Stato, il parteci-
pante riceverà le credenziali di accesso alla 
piattaforma a distanza, dove potrà usufruire 
in totale autonomia del progetto formativo 
prescelto.
Siamo certi che il sistema di informatizzazione 
creato sullo SDI di Fondazione Lavoro, garan-
tisca a tutti i Consulenti del Lavoro e alle loro 
aziende clienti, semplicità di accesso ai finan-
ziamenti, immediatezza nell’utilizzo dei per-
corsi formativi, sfruttando al massimo tutte le 
potenzialità dei sistemi informatizzati. Nelle 
prossime settimane verrà ampliato il catalogo 
dei corsi di formazione richiedibili dalle Azien-
de e dagli Studi aderenti allo SDI di Fondazio-
ne Lavoro.

https://fondazionelavoro.it/collaborazioni-fondi-interprofessionali

Il primo step da effettuare è quello di colle-
garsi al sito internet di Fondazione Lavoro al 
seguente link:

Per maggiori informazioni il nostro indirizzo mail è a vostra disposizione: 
formazione@fondazionelavoro.it
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La Fondazione Studi moltiplica le sue at-
tività in materia di formazione. Tre le li-
nee di intervento che saranno messe in 

atto per rispondere alle diverse esigenze del 
Consulente del Lavoro nel corso del 2022. 
La prima è relativa alla formazione finanzia-
ta ed è un progetto intrapreso in collabora-
zione con Fondazione Lavoro per agevolare 
la fruizione dei corsi finanziabili attraverso il 
“Sistema per le Imprese” (SDI) di FonarCom 
ed erogati a favore dei dipendenti dello studio 
e delle aziende clienti. Sarà una leva impor-
tante per potenziare lo studio ottimizzando i 
processi, sviluppare le nuove competenze del 
CdL, aggiornare i dipendenti ed entrare in un 
mondo al centro di una digitalizzazione molto 
sostenuta. Molteplici le materie del program-
ma, corsi che saranno realizzati da Fondazio-
ne Studi. Alcuni esempi: la stesura di un con-
tratto di lavoro; il pacchetto Office; il ricorso 
tributario; la presenza social dell’azienda e 
dello studio; la comunicazione dell’azienda e 
dello studio; il tirocinio formativo e lo stage; le 
opportunità della formazione finanziata (Fon-
dazione Lavoro); la fatturazione elettronica; la 
gestione dei clienti; la ricerca documentale; le 
soft skills necessarie dopo la pandemia; l’assi-
stenza fiscale; la gestione e l’archiviazione dei 
documenti: il cloud. 
La seconda linea di intervento riguarda l’alta 
formazione (SAF), ovvero il pilastro centrale 
del ponte che collega il Consulente del Lavo-
ro al suo naturale aggiornamento, consoliderà 
la sua esperienza, principalmente, nei corsi fi-

nanziati dall’ENPACL. Per il 2022 saranno or-
ganizzati corsi in materia di pianificazione pre-
videnziale, gestione del conflitto in azienda, 
sicurezza sul lavoro e gestione strategica dello 
studio professionale. La Scuola di Alta Forma-
zione continuerà il suo percorso formativo an-
che in materia di Asse.Co. e di revisione legale 
oltre che su ogni materia ritenuta strategica.
La formazione specialista, infine, è la novità 
di maggior rilievo per il 2022. Arriva, infatti, 
a conclusione il processo di costituzione del-
la WorkAcademy. Il progetto, realizzato dalla 
Fondazione Studi su iniziativa del Consiglio 
Nazionale dell’Ordine nel corso del 2020 e con 
il supporto di Asfor (Associazione per la for-
mazione manageriale), parte dall’idea di ela-
borare un modello di riferimento riconoscibile 
per quanti — iscritti all’Albo e non — intendano 
valorizzare il patrimonio di competenze matu-
rato nel tempo. In uno scenario economico di 
profonda evoluzione non è, infatti, di secon-
daria importanza valorizzare e approfondire 
le molteplici attività dei Consulenti del Lavo-
ro: le politiche attive, la pianificazione previ-
denziale, la sicurezza sul lavoro, la mediazione 
civile e commerciale, la gestione delle risor-
se umane ed il welfare, la gestione delle crisi 
aziendali e tutte le altre nuove competenze 
che dovessero svilupparsi in futuro. Saranno 
queste le conoscenze e le competenze al cen-
tro di un percorso di formazione altamente 
qualificato che, partendo dall’aggiornamento 
normativo, spazierà in tutti gli ambiti utili alla 
loro valorizzazione.

La Fondazione Studi
moltiplica le sue attività
in materia di formazione
Tre le linee di intervento che saranno messe in atto per rispondere 
alle diverse esigenze del Consulente del Lavoro nel corso del 2022: alta 
formazione, finanziata e specialistica

di Ignazio Marino, Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
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L’orientamento alla professione del Con-
sulente del Lavoro chiude il 2021 con 
numeri record: 60 Consulenti del Lavo-

ro dell’Associazione Nazionale Giovani han-
no partecipato a 210 eventi all’interno delle 
13 tappe del Salone dello Studente, raggiun-
gendo circa 20.000 studenti. Dopo la pausa 
estiva, il calendario di incontri è ripartito dal 
Salone di Puglia e Basilicata dal 4 al 7 ottobre 
2021, seguito da quello della Sicilia 18-21 otto-
bre e da quello della Toscana ed Emilia-Ro-
magna 25-28 ottobre. Gli appuntamenti sono 
proseguiti nel mese di novembre con il Salo-
ne dello Studente di Piemonte, Liguria e Valle 
D’Aosta 3-5 novembre, Abruzzo Molise e Mar-
che 8-11 novembre, Lazio, Umbria e Sardegna 
15-18 novembre, Lombardia 29 novembre–2 
dicembre e Campania e Calabria 13-16 dicem-
bre. In aggiunta a questi eventi, la Categoria 
dei Consulenti del Lavoro è stata attiva e pre-
sente anche nella seconda edizione della Job 
Week tenutasi online dall’11 al 15 ottobre. Così 
come avvenuto per gli appuntamenti dell’e-
dizione primaverile, ogni tappa del Salone ha 
ricompreso una fitta agenda di appuntamenti, 
con sale virtuali giornaliere attive dalle 10:00 
alle 12:30 dal lunedì al giovedì, accompagnate 
dagli eventi settimanali del mercoledì in ple-
naria. Tali eventi hanno consentito non solo di 
promuovere il ruolo del Consulente del Lavo-
ro indistintamente in tutto il territorio italia-

no, ma di trasformarlo concretamente in una 
valida alternativa professionale per ogni stu-
dente che si approccia alla scelta del futuro 
anche mediante i servizi di orientamento of-
ferti in questi incontri. Le sale, infatti, hanno 
sempre previsto una variegata offerta forma-
tiva presentando il ruolo del Consulente del 
Lavoro, spiegando il percorso di studio che da 
accesso alla Categoria ma anche spaziando 
tra le tematiche di alternanza scuola/lavoro, 
apprendistato duale, tirocinio, professioni del 
futuro, soft skills e competenze più richieste 
dall’attuale mercato del lavoro. Nello stesso 
contesto, nel mese di novembre 2021, si sono 
svolti dei cicli di incontri destinati ai docenti 
in cui i Consulenti del Lavoro hanno presenta-
to il progetto di orientamento al lavoro e alla 
legalità “Lavoriamo per la legalità” e il gioco 
virtuale “Generazione Legalità”, mostrando 
l’efficacia dell’impostazione dei workshop in-
terattivi portati nelle scuole a livello territo-
riale dai CPO. Risultati e numeri destinati di 
certo a crescere con la prossima edizione del 
Salone dell’Orientamento, la nuova veste del 
gioco “Generazione Legalità” e la collabora-
zione con Campus Orienta. Si tratta, quindi, 
di un percorso di collaborazione proficuo da 
molti punti di vista e che permette alla Cate-
goria di avvicinarsi sempre di più a studenti e 
docenti, attori principali del futuro del mondo 
del lavoro.

ORIENTAMENTO ALLA PROFESSIONE, 
A CONFRONTO CON 20 MILA STUDENTI
Il bilancio dell’attività nei 210 eventi delle 13 tappe del Salone dello Studente 
2021 organizzati da Campus Orienta in collaborazione con la Fondazione 
Studi e l’Associazione Nazionale Giovani Consulenti del Lavoro



novembre - dicembre 2021
16

Importanti novità sono emerse dal primo 
Forum sulle politiche attive, organizzato dal 
Consiglio Nazionale dei Consulenti del La-

voro con la Fondazione Studi e la Fondazione 
Lavoro, in diretta dall’Auditorium lo scorso 21 
ottobre sul sito e i social di Categoria. La gior-
nata, infatti, è coincisa con la firma sul decreto 
Lavoro/MEF da parte della conferenza Stato 
Regioni che definisce il piano di attuazione 
delle politiche attive, denominato GOL (Ga-
ranzia per l’Occupabilità dei Lavoratori).
Il programma GOL prevede la presa in cari-
co di almeno 3 milioni di “beneficiari” entro il 
2025. Di questi almeno, il 75% devono esse-
re donne, disoccupati di lunga durata, perso-
ne con disabilità, giovani under30, lavoratori 
over55. Almeno 800 mila dovranno essere 
coinvolti in attività di formazione, di cui 300 
mila per il rafforzamento delle competenze 
digitali. Potranno usufruire di GOL i lavorato-
ri in cassa integrazione, ma saranno ammes-
si anche i beneficiari di NASpI e Dis-coll, del 
Reddito di Cittadinanza, i lavoratori fragili o 
vulnerabili (ad esempio Neet, disabili, donne 
in condizioni di svantaggio, over55), i disoc-
cupati senza sostegno al reddito, i cosiddetti 
working poor (che versano in condizione di 
precarietà). In base allo status occupazionale, 
si prevedono quattro percorsi di sostegno alla 
ricollocazione, più un quinto, distinto dai primi 
quattro, nei casi di crisi aziendali.
Per coloro che sono più vicini al lavoro e più 
facilmente occupabili, si prevede un percorso 
denominato «di reinserimento lavorativo». Si 

tratta, infatti, di prendere in carico lavorato-
ri per i quali — sulla base delle caratteristiche 
osservabili — la probabilità di rimanere disoc-
cupati per lungo tempo non è eccessiva e le 
competenze possedute possono essere spen-
dibili sul mercato.
Il secondo percorso è denominato «di aggior-
namento» (upskilling) e prevede interventi 
formativi prevalentemente di breve durata e 
dal contenuto professionalizzante, richieden-
dosi un’attività meno intensa per il necessario 
adeguamento delle competenze.
Per altri lavoratori — ancora più distanti dal 
mercato del lavoro — sarà più opportuno in-
vece attivare un percorso, il terzo previsto dal 
programma, «di riqualificazione» (reskilling), 
in cui è necessaria una più robusta attività di 
formazione per avvicinare la persona in cerca 
di occupazione ai profili richiesti dal mercato. 
In questo caso la formazione professionaliz-
zante è caratterizzata da un innalzamento dei 
livelli di qualificazione/Eqf rispetto al livello di 
istruzione.
Nei casi di bisogni complessi, deve essere at-
tivata la rete dei servizi territoriali, come già 
avviene per il Reddito di Cittadinanza. Per 
questo quarto gruppo, si attiva quindi un per-
corso di «lavoro ed inclusione», dove sarà fon-
damentale la collaborazione con i servizi del 
territorio, quelli educativi, sociali, sanitari, di 
conciliazione.
Accanto a questi percorsi, ne nascerà un altro 
denominato «di ricollocazione collettiva» che 
sarà rivolto a situazioni in cui appare opportu-

di Vincenzo Silvestri, Presidente Fondazione Consulenti per il Lavoro 

Grande successo
per il primo Forum
sulle politiche attive
del Lavoro
Il punto sulle novità, a partire dal nuovo programma GOL, e le opportunità 
per i delegati della Fondazione Lavoro
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no valutare i profili di occupabilità non singo-
larmente, ma per gruppi di lavoratori. È il caso 
di situazioni di crisi aziendali che coinvolgono 
lavoratori ancora formalmente occupati, ma 
potenzialmente in transizione. 
Il Piano nazionale competenze, invece, preve-
de di investire circa 600 milioni di euro nel 
sistema di formazione duale, con l’obiettivo 
di avere, entro il 2025, almeno 135 mila ragaz-
zi in più impegnati in percorsi che coniugano 
lezioni in aula e formazione direttamente on 
the job, valorizzando anche strumenti come 
l’apprendistato di primo e terzo livello.
Circa un miliardo di euro sarà, invece, de-
stinato al rifinanziamento del Fondo Nuove 
Competenze che dovrà avere alcuni requisiti 
minimi. I tre principali sono: livelli essenziali 
delle prestazioni e standard di servizio della 
formazione professionale per tutto il territo-
rio nazionale; precisa individuazione dei tar-
get, sia occupati sia disoccupati, che hanno 
necessità di innalzare le competenze, in pri-
mis quelle digitali; sviluppo di un sistema di 
previsione delle nuove competenze richieste 
dal mercato del lavoro nel breve e nel medio 
termine.
Volendo individuare il fil rouge che unisce que-
sti interventi non possiamo che identificarlo 
nella formazione. La scommessa del PNRR è 
quella di prendere in carico le persone, anche 
se occupate, e sottoporle ad un programma 
specifico di formazione che, a seconda della 
condizione individuale, potrà essere di sem-
plice ripresa di competenze già possedute, 

di riqualificazione o di rafforzamento in caso 
di occupati. Le transizioni dei mercati che la 
pandemia ha accentuato esponenzialmente, 
richiedono che le persone siano pronte a cam-
biare lavoro con maggiore frequenza. Ecco al-
lora la necessità di rafforzare l’occupabilità dei 
lavoratori attraverso adeguati e soprattutto 
efficaci programmi formativi che per questo 
devono essere agganciati alle reali esigenze e 
tendenze del mercato del lavoro.
GOL e PNC non hanno, pertanto, il compito 
di trovare subito il posto di lavoro a chi sarà 
preso in carico, ma di creare le condizioni af-
finché il disoccupato possa trovarlo nel più 
breve tempo possibile, in quanto orientato e 
formato verso quello che chiedono o chiede-
ranno a breve le aziende. Le misure in concre-
to saranno gestite dalle Regioni, in osservanza 
al principio costituzionale; quindi, si gioca sui 
territori una partita importantissima che vedrà 
protagonista proprio la nostra Fondazione La-
voro. Il modello, infatti, che si profila è quello 
di una condivisione degli obiettivi attraverso 
la stipula di Patti territoriali per mettere in rete 
tutti gli attori del mercato del lavoro. Solo fa-
cendo “sistema”, infatti, sarà possibile realiz-
zare i dettami del progetto e cioè raggiungere 
entro il 2025 ben 3 milioni di persone.
Fondazione Lavoro, tramite la sua naturale 
rete, radicata proprio sui territori, composta 
dai delegati e Consulenti del Lavoro, mette a 
disposizione le proprie competenze e cono-
scenze per “portare a terra” l’ambizioso pro-
getto.
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Il nuovo codice dei Consulenti del Lavoro, 
che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2022, 
nasce dalla profonda esigenza di adeguare 

le norme comportamentali del Consulente del 
Lavoro sia ai principi sviluppati in sede euro-
pea rispetto al mondo professionale sia alle 
nuove attribuzioni acquisite dalla Categoria 
nel corso degli ultimi anni.
Il sistema ordinistico deve indirizzare il suo 
sforzo verso una modernizzazione delle rego-
le interne, adattando la propria deontologia al 
“nuovo mondo”. I principi fondanti delle pro-
fessioni aiutano a conservare una identità de-
finita, ma al tempo stesso non possono costi-
tuire un baluardo insormontabile rispetto alle 
istanze del tempo che cambia.
In proposito, giova riportare quanto espresso 
dal Comitato Economico e Sociale Europeo 

(CESE) nel parere sul tema “Ruolo e futuro 
delle libere professioni nella società civile eu-
ropea del 2020”.
Il settore delle libere professioni riveste una 
cruciale importanza per le opportunità oc-
cupazionali offerte ai giovani che scelgono 
un futuro di libera imprenditorialità e inve-
stimento nelle proprie conoscenze. I titolari 
degli studi professionali devono rispettare le 
norme legislative e/o i contratti collettivi ri-
spetto ai propri dipendenti, con i quali hanno 
un rapporto di lavoro subordinato, e rispetto 
ai giovani che presso di loro ricevono forma-
zione professionale e svolgono la pratica pro-
fessionale, un tirocinio o un percorso di spe-
cializzazione. “Le libere professioni si basano 
sulla fiducia: nel quadro di questa asimmetria 
informativa, il destinatario del servizio deve 

IL NUOVO CODICE 
DEONTOLOGICO
DEI CONSULENTI
DEL LAVORO
Nuove norme per una professione che guarda al futuro

L’iscrizione all’albo professionale, avendo carattere costitutivo di uno status professio-
nale, imponendo a chiunque di prendere atto che il soggetto, cui essa si riferisce, ha il 
diritto di svolgere anche nei confronti dei terzi l’attività connessa a quello status, garan-
tisce lo sviluppo autonomo del libero pensiero dell’individuo. Ovviamente, l’ordinamento, 
se da un lato attribuisce libertà di esplicazione della professione, dall’altro lato richiede 
a quest’ultima, sempre nell’interesse della collettività, di autoregolamentarsi attraverso 
la formazione di codici comportamentali contenenti precetti extragiuridici (corpus de-
ontologico), ma obbligatori per gli iscritti all’Ordine.

di Luca De Compadri, Consigliere Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro  
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fidarsi che il prestatore non sfrutti la situazio-
ne a proprio vantaggio, ma gli eroghi invece 
il miglior servizio possibile, commisurato alle 
sue necessità. In pratica, all’atto del conferi-
mento dell’incarico, il destinatario del servi-
zio opera una sorta di «apertura di credito». 
Standard professionali minimi e il rispetto di 
orientamenti deontologici sono gli strumenti 
adeguati per tutelare la fiducia del destina-
tario di un servizio. Da quanto sopra si rileva 
che nel pensiero “europeo” le professioni or-
dinistiche danno contenuto al proprio valore 
ontologico nel momento in cui realizzano i se-
guenti obbiettivi:
 ` sviluppare la sussidiarietà, contribuendo 

alla modernizzazione e all’efficienza delle 
pubbliche amministrazioni e dei servizi ai 
cittadini;

 ` realizzare sinergie idonee a creare opportu-
nità occupazionali per i giovani che scelgo-
no un futuro di libera imprenditorialità;

 ` agevolare le procedure di accesso al mon-
do ordinistico;

 ` dotarsi di regole deontologiche adeguate 
per giustificare il ruolo di sussidiarietà e per 
tutelare la fiducia del cittadino.

Il Consulente del Lavoro, in ogni sede, tutela 
la legalità e la dignità del lavoro, tenuto conto 
del rilievo costituzionale e sociale dei conte-
nuti alla base della professione.
L’art. 4, comma 1 della Costituzione prevede 
che “La Repubblica riconosce a tutti i cittadi-
ni il diritto al lavoro e promuove le condizioni 
che rendano effettivo questo diritto”.
Secondo quanto disposto dall’art. 4 della Car-
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ta costituzionale: “Ogni cittadino ha il dovere 
di svolgere, secondo le proprie possibilità e la 
propria scelta, un’attività o una funzione che 
concorra al progresso materiale o spirituale 
della società”.
Tale norma esprime un concetto di solidarietà 
sociale che deve permeare ogni azione del cit-
tadino. Nell’ambito professionale il precetto 
diviene più incisivo, trasformandosi il dovere 
etico in dovere deontologico. Al riguardo, se-
condo la Corte di Cassazione, (cfr. sentenza 
n. 30790 del 30 dicembre 2012), il requisito 
della “buona condotta” per l’iscrizione all’Al-
bo professionale è un “ineludibile principio 
di carattere generale dell’ordinamento”, non 
censurabile al di là delle specifiche previsioni 
dei singoli albi. Il requisito della buona con-
dotta per l’iscrizione a qualsiasi albo profes-
sionale deve ritenersi rafforzato dalla clausola 
generale di correttezza, rinvenibile nel nostro 
ordinamento, da un punto di vista civilistico, 
nell’art. 1175 c.c. e, da un punto di vista ordi-
namentale ancor più ampio, nella portata “so-
ciale” della nostra Carta costituente, fondata, 
tra l’altro, sul principio di solidarietà ex art. 2 
Cost.
L’accertamento della non conformità della 
condotta degli iscritti agli ordini professionali 
ai canoni della dignità e del decoro profes-
sionale è rimesso agli ordini medesimi, i quali 
hanno il potere di emanare norme di deonto-

logia che gli iscritti sono tenuti ad osservare 
sotto pena di applicazione di sanzioni disci-
plinari (cfr, Cass., Sez. III, 29 settembre 2015, 
n. 19246, Cass. SS.UU. civ., sent. n. 762 del 
23.1.2002 - sent. n. 5164 del 2004).
La giurisprudenza distingue esattamente le 
regole deontologiche dai canoni complemen-
tari volti a “tipizzare, nella misura del possibi-
le, comportamenti nei rapporti con i colleghi, 
con la parte assistita, con la controparte, i ma-
gistrati e i terzi desunti dalla esperienza di set-
tore e dalla stessa giurisprudenza disciplinare, 
costituenti a loro volta mere esplicitazioni del-
le regole generali”, riconoscendo l’importanza 
di una norma di chiusura finale che chiarisca 
come le previsioni specifiche del codice costi-
tuiscono esemplificazioni dei comportamenti 
più ricorrenti e non limitano l’ambito di appli-
cazione dei principi generali espressi. Una tale 
norma, infatti, si pone come norma di chiusura 
e integrativa dell’intero testo.
Ebbene, in assenza di specifica previsione 
nella Legge n. 12/1979, si è ritenuto che le di-
sposizioni deontologiche non debbano esse-
re caratterizzate dall’osservanza del principio 
della tipizzazione della condotta con l’espres-
sa indicazione della sanzione applicabile. Il 
nuovo Codice, pertanto, si basa su un criterio 
essenzialmente esemplificativo delle condot-
te illecite, non prevedendo sanzioni in riferi-
mento alle singole violazioni.
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Le Commissioni di Certificazione, conci-
liazione ed arbitrato svolgono un impor-
tante servizio alle imprese e ai lavoratori 

in materia giuslavoristica e si affiancano alle 
analoghe funzioni svolte da quelle istituite 
presso le sedi provinciali dell’Ispettorato Na-
zionale del Lavoro, con eguale efficacia giuri-
dica. Esse svolgono, pertanto, quell’importan-
te ruolo di sussidiarietà — e presidio di legalità 
— alla funzione pubblica che il Legislatore ha 
voluto attribuire alla Categoria dei Consulenti 
del Lavoro, portatori di specifiche professio-
nalità e competenza in materia di lavoro. 
Il suddetto riconoscimento, risultato di un’in-
tensa attività politico-istituzionale del Consi-
glio Nazionale dell’Ordine ha avuto il giusto 
coronamento che, peraltro, non risulta diffu-
samente attuato per via di una reticente re-
sistenza al cambiamento, declinata in una 
visione prospettica della professione ancora 
troppo ancorata ad un distorto modo di in-
tendere il doveroso rispetto istituzionale.
È noto, ad esempio, che le transazioni di cui 
all’articolo 409 c.p.c. sono state abitualmente 
trattate nelle sedi sindacali o in quelle presso 
le sedi territoriali dell’Ispettorato Nazionale 
del Lavoro, per via dello stretto e tradiziona-
le rapporto sussistente tra i funzionari degli 
Ispettorati provinciali del Lavoro, le Organiz-
zazioni sindacali dei lavoratori e i Consulenti 
del Lavoro. La nostra professione sta evol-
vendo positivamente in termini di credibilità 
e di affidabilità pubblica, proprio in virtù delle 

funzioni di sussidiarietà riconosciute dal Legi-
slatore, a garanzia della corretta applicazione 
delle norme in materia di lavoro e legislazione 
sociale a beneficio delle imprese e dei lavora-
tori. Perdere tale opportunità significherebbe 
limitare irreversibilmente le prerogative per 
una significativa crescita della professione 
specie nei confronti dei giovani che, al termi-
ne del percorso di studi universitario, si trova-
no di fronte alla scelta di dover scegliere tra 
una delle professioni ordinistiche in campo 
giuridico-economico. A fronte delle suddette 
considerazioni, risulta pertanto fondamentale 
che i Consigli Provinciali degli Ordini dei Con-
sulenti del Lavoro concentrassero la propria 
attenzione, nell’ambito delle loro attribuzioni 
ex art.14 della Legge n. 12/79, alla diffusione di 
una nuova cultura di concepire la professione 
anche e, soprattutto, tesa alla enfatizzazione 
del ruolo di sussidiarietà affidata alla nostra 
Categoria ottenuta apprezzabilmente dalla 
costante opera politico-istituzionale del CNO 
cui, ad esempio, ne costituisce prova intangi-
bile (tra le altre) l’Asseverazione contributiva 
e retributiva delle imprese (Asse.Co.).
In tale direzione il Consiglio Nazionale dell’Or-
dine ha sviluppato la piattaforma informatica 
dedicata alle Commissioni di Certificazione 
che, proprio nel precipuo fine di dare maggio-
re diffusione dell’istituto certificatorio, è stata 
concepita e finalizzata per consentirne l’ac-
cesso a tutti i destinatari (imprese, lavoratori 
e professionisti) mediante una semplice regi-

Certificazione contratti: 
l’importanza delle Commissioni 
presso i CPO
Le implementazioni alla piattaforma informatica realizzata dalla 
Fondazione Studi Consulenti del Lavoro 

di Giuseppe D’Angelo, Consigliere Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro
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strazione guidata che consente l’individuazio-
ne dei soggetti destinatari.
La piattaforma informatica, realizzata dal-
la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, 
consente un’apprezzabile semplificazione e 
facilitazione dei necessari adempimenti nei 
confronti delle Commissioni, in ossequio degli 
obblighi imposti dall’intesa sottoscritta tra il 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
e il Consiglio Nazionale dell’Ordine del 18 feb-
braio 2011. La suddetta procedura informatica 
è stata, inoltre, implementata anche delle nuo-
ve funzioni conciliative introdotte dalla legge 
negli ultimi anni.

Saranno infatti disponibili online i seguenti 
procedimenti certificatori e conciliativi.

Certificazione dei contratti di lavoro:
 ` certificazione dei contratti o singole clau-

sole di essi in cui sia dedotta, direttamente 
o indirettamente, una prestazione di lavoro 
(art. 75 D.Lgs. n. 276/2003);

 ` certificazione delle rinunzie e transazioni di 
cui all’art. 2113 c.c. a conferma della volontà 
abdicativa o transattiva delle parti (comma 
1, art. 82 D.Lgs. n. 276/2003);

 ` certificazione del contenuto del regolamen-
to interno delle cooperative depositato, ri-
guardante la tipologia dei rapporti di lavoro 
attuati o che si intendono attuare, in forma 
alternativa, con i soci lavoratori (art. 83 D.L-
gs. n. 276/2003);

 ` certificazione dei contratti di appalto, an-
che ai fini della distinzione concreta tra 
somministrazione di lavoro e appalto (art. 
84 D.Lgs. n. 276/2003);

 ` certificazione degli standard contrattuali e 
organizzativi nell’impiego della manodope-
ra, anche in relazione agli appalti e alle tipo-
logie di lavoro flessibile, ai fini della qualifi-
cazione delle imprese per la sicurezza (art. 
27, comma 1 D.Lgs. n. 81/2008);

 ` certificazione della clausola compromisso-
ria di cui al comma 10 dell’art. 31 legge 4 

novembre 2010, n. 183;
 ` certificazione delle tipizzazioni di giusta 

causa e di giustificato motivo nei contratti 
individuali di lavoro (art. 30, comma 3 Leg-
ge n. 183/2010);

 ` tentativo obbligatorio di conciliazione rela-
tivamente ai contratti per cui abbia prece-
dentemente adottato l’atto di certificazione 
(art. 80, comma 4, D.Lgs. n. 276/2003; art. 
31, comma 2, Legge n. 183/2010);

 ` certificazione dei contratti di appalto negli 
ambienti sospetti di inquinamento o confi-
nati (art. 2 DPR n. 177/2011);

 ` certificazione dell’assenza dei requisiti di 
cui al comma 1, art. 2 D.Lgs. n. 81/2015 nei 
contratti di collaborazione coordinata e 
continuativa e di lavoro autonomo (art. 2, 
comma 3, D.Lgs. n. 81/2015);

 ` stipula di accordi relativi alle clausole ela-
stiche nel contratto a tempo parziale, nel 
caso in cui il contratto collettivo applicato 
al rapporto non le disciplini (art. 6, comma 
6, D.Lgs. n. 81/2015).

Conciliazione:
 ` funzione conciliativa facoltativa per le con-

troversie relative ai rapporti di cui all’art. 
409 cod. proc. civ. (art. 31, comma 13, Leg-
ge n. 183/2010);

 ` offerta di conciliazione ex art 6 del D. Lgs. 
n. 23/2015;

 ` sottoscrizione atti di conciliazione con rife-
rimento a tutte le possibili pretese riguar-
danti la qualificazione del pregresso rap-
porto di lavoro (art. 54, comma 1, lettera a) 
del D.Lgs. n. 81/2015);

 ` stipula del patto di demansionamento (art. 
2103 c.c., comma 6, come sostituito dall’art. 
3 D.Lgs. n. 81/2015);

 ` soluzione arbitrale delle controversie (art. 
31, comma 12, Legge n. 183/2010);

 ` certificazione della volontà dei lavoratori di 
rassegnare le dimissioni o di sottoscrizione 
di atti di risoluzione consensuale (art. 26, 
comma 7, D.Lgs. n. 151/2015).
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Nell’anno 2020, il più buio dell’economia 
italiana a causa del COVID-19, il fattu-
rato dei Consulenti del Lavoro sem-

bra aver resistito alla tempesta perfetta della 
chiusura di 390.000 aziende e a 6,9 milioni di 
lavoratori in cassa integrazione.

La Categoria ha infatti svolto uno sforzo ec-
cezionale per supportare le imprese nel non 
facile compito di riorganizzare il loro business, 
fortemente minato dalla recessione pande-
mica, e a predisporre le operazioni necessa-
rie per la richiesta di sussidi a fondo perduto, 

Il fatturato complessivo 2020 tra i colleghi 
che si sono costituiti in Società tra 
Professionisti è aumentato di ben il 12%

STP VINCENTI
ENPACL,



Siamo soddisfatti dei dati che stanno pervenendo — afferma il Presidente Vispa-
relli — che testimoniano la sostanziale tenuta dei fatturati dei colleghi nell’anno 
2020. D’altronde, si è trattato di un anno vissuto praticamente sempre in studio, 
tra mille complicati adempimenti da svolgere per le aziende messe in crisi dall’e-
pidemia. Va sottolineata, inoltre, la validità della scelta di quei colleghi che si sono 
costituiti in Società tra Professionisti: il fatturato complessivo prodotto in STP è 
aumentato di ben il 12%.

Riteniamo che la forma associata o societaria di esercizio della professione possa 
garantire un migliore posizionamento sul mercato — prosegue Visparelli — e 
offrire alle aziende l’intero catalogo di supporto in ambito giuslavoristico e fiscale.
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crediti di imposta, incentivi statali. Soprattut-
to, i Consulenti hanno svolto un ruolo centrale 
nella intermediazione con l’Inps per favorire 
l’erogazione, in soli 10 mesi, di 33,5 miliardi 
a supporto delle attività economiche e delle 
famiglie, con sostegni che hanno interessato 
circa 15 milioni di beneficiari.
La sintesi di questo impegno è rappresentata 

dal dato, ancora provvisorio, delle dichiara-
zioni annuali rese dai Consulenti al loro Ente 
di previdenza (ENPACL): quando ancora sia-
mo al 92,4% delle comunicazioni pervenute, il 
volume d’affari complessivamente dichiarato 
in ambito nazionale dai professionisti è di 2,2 
miliardi di euro, analogo a quello prodotto nel 
2019.

Proprio all’aggregazione e alle economie di 
scala è stata rivolta l’attività formativa finanzia-

ta dall’Ente nel 2020, realizzata dalla Fonda-
zione Studi del Consiglio Nazionale dell’Ordine.

La distribuzione del fattu-
rato non è omogenea 
all’interno del territorio 
nazionale, con le Regio-
ni del Nord del Paese che 
sembrano aver migliora-
to le proprie performan-
ce rispetto all’anno prece-
dente e quelle del Sud per 
le quali si registra la sostan-
ziale tenuta del fatturato.
L’ENPACL tiene a sottolinea-
re che nel 2020 ha ero-
gato oltre 43 

milioni di euro di sussidi economici 
(in parte a carico dello Stato) a circa 
10.500 Consulenti del Lavoro non-
ché 1.000 provvidenze straordinarie 
a coloro che hanno dovuto lasciare 
temporaneamente il proprio stu-
dio per aver contratto il virus. Inol-

tre, l’Ente ha fornito gratuitamente a 
21.000 Consulenti, fin dal marzo 2020, 
la licenza d’uso gratuita di una avan-
zata piattaforma di videoconferenza, 
che ha contribuito a mantenere i con-

tatti di lavoro durante il lock-
down.



ENPACL, avanzo di gestione 
di 68mln di euro
Positivi, nonostante la pandemia, i numeri del bilancio di 
previsione 2020

Nonostante la difficilissima crisi economica e finanziaria pandemica del Paese — 
afferma il Presidente Visparelli — l’Ente riuscirà a confermare anche nel 2022 i 
buoni risultati del 2021. L’assestato dell’anno in corso — approvato nel corso della 
medesima Assemblea — prevede un avanzo di 65,6 milioni di euro, che contiamo 
di migliorare nel 2022, portandolo a 67,7 milioni.

I risultati attesi per l’anno in corso e per il 2022 sono importanti, soprattutto se 
si considera il drammatico contesto nel quale vengono raggiunti. Tuttavia, è bene 
sottolineare le favorevoli previsioni contenute nel bilancio tecnico-attuariale re-
datto al 31 dicembre 2020 — conclude Visparelli — elaborato esattamente con 
i parametri macro-economici forniti dai Ministeri, che testimonia la tenuta dei 
conti dell’Ente per oltre 50 anni, a garanzia del patto tra generazioni che è a fon-
damento del sistema a ripartizione col quale si finanzia l’ENPACL.

Uscite per prestazioni pensionistiche e 
assistenziali previste in 151 milioni di 
euro; entrate per contributi pari a 209 

milioni di euro; un avanzo di gestione di 68 
milioni di euro e il patrimonio netto che sfio-

ra 1,5 miliardi di euro. Questi i numeri prin-
cipali del bilancio di previsione per l’anno 
2022 dell’ENPACL, approvato nella giornata 
del 25 novembre dall’Assemblea dei Dele-
gati.

Il budget 2022 prevede la chiusura in attivo del-
la gestione previdenziale-assistenziale per 55,4 
milioni di euro, a cui si aggiungono proventi fi-

nanziari netti per 25,0 milioni, mentre le spese 
per la gestione ordinaria si attesteranno a 12,8 
milioni di euro.

Il 2021, infatti, è l’anno in cui tutti gli Enti del set-
tore previdenziale dei liberi professionisti sono 
tenuti per legge a redigere (con cadenza trien-
nale e previsione a 50 anni) il bilancio tecnico 
della propria gestione. Per l’ENPACL, il saldo 
corrente, ossia quello ottenuto dal raffronto tra 
entrate e uscite, rimane sempre positivo mentre 

il saldo previdenziale (totale entrate per contri-
buti su totale uscite per prestazioni) diventa ne-
gativo nel periodo 2042-2060. Inoltre, i tassi di 
sostituzione netti nel 2021 si attestano attorno 
al 40% per i Consulenti uomini e al 47% per le 
donne, con valori che nei 50 anni tendono a di-
minuire, a parità di aliquota contributiva (12%).
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Ci avviciniamo alla fine del secondo anno 
di pandemia e l’esperienza di questo 
difficile periodo ci ha dimostrato quan-

to la mediazione civile e commerciale, grazie 
alla sua naturale capacità di adattamento, 
abbia saputo sfruttare al meglio le opportu-
nità offerte dalla tecnologia per migliorare la 
propria efficacia in tutte le aree di intervento, 
senza peraltro mai fermarsi, a differenza della 
giustizia ordinaria. I risultati migliori si sono re-
gistrati nelle materie storicamente più refrat-
tarie alla composizione stragiudiziale quali, ad 
esempio, le controversie in materia finanzia-
ria e assicurativa dove il risparmio di tempi e 
costi offerto dal procedimento telematico ha 
contribuito ad avvicinare gli operatori del set-
tore. Il risultato è ancora più straordinario se 
pensiamo alle condizioni in cui si è sviluppato, 
durante un periodo di esasperata conflittuali-
tà di cui abbiamo chiaramente tastato il polso 
nei nostri studi nel nostro lavoro quotidiano. 
L’occasione è stata utile per renderci conto di 
quanto siano importanti le tecniche di ascolto 
e di negoziazione, non solo per i colleghi che 
scelgono di svolgere la professione di media-
tore, bensì per tutti i professionisti che in un 
mercato moderno vogliano offrire servizi di 
qualità, maneggiando al meglio gli strumenti 
utili per farne percepire adeguatamente il va-
lore ai propri clienti.
I Consulenti del Lavoro sono da sempre “me-
diatori per vocazione” e si adoperano per 

contemperare interessi contrapposti, princi-
palmente in materia lavoristica, ma non solo. 
Da qui trae origine la particolare sensibilità 
che la Categoria ha dimostrato nei confronti 
della mediazione. Cogliendo questi elementi, 
la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, 
con il patrocinio dell’ENPACL, ha proposto 
nel 2021 un corso sulla gestione dei conflitti 
aziendali che, avvalendosi di docenti esperti 
in tecniche di mediazione, ha saputo suscita-
re grande interesse nei colleghi, con ottimi ri-
scontri in termini numerici.
La formazione di qualità rimane uno degli 
obiettivi principali anche per il prossimo anno. 
Dopo il tutto esaurito dei corsi di mediazio-
ne di base e di aggiornamento programmati 
per ottobre e novembre, il pensiero è rivolto 
all’agenda 2022, con un’offerta strutturata sia 
per i mediatori professionisti, sia per i colleghi 
che puntino principalmente ad implementa-
re il bagaglio di competenze a servizio della 
proposta professionale da offrire alla propria 
clientela.
Appare evidente che il ricorso alla mediazione 
e più in generale alla negoziazione è un feno-
meno che va oltre il mero strumento giuridico 
e che sta assumendo sempre più il carattere di 
una vera svolta culturale. Il 2021 ha visto l’ini-
zio della seconda grande stagione di riforme 
per la mediazione civile e commerciale dopo 
la prima che, nell’ormai lontano 2013, aveva 
segnato la vera partenza della mediazione in 

Un percorso di trasformazione da sistema alternativo
ad alleata strategica della giustizia

OMCC: LA RIVOLUZIONE 
CULTURALE NELLA GESTIONE 
DEL CONFLITTO

di Fabio Furlan, Responsabile Organismo Mediazione Civile e Commerciale
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Italia. I princìpi espressi oggi nell’ambito del-
la riforma della giustizia civile con il disegno 
di legge delega al Governo fanno intravedere 
l’obiettivo del Legislatore di costruire un si-
stema che garantisca un’equilibrata relazione 
tra mediazione e procedimento giudiziario, 
liberando il campo da dubbi interpretativi o 
atteggiamenti ostruzionistici e rilanciando an-
che sul fronte degli incentivi fiscali. L’auspicio 
è che in un prossimo futuro le A.D.R. — Alter-
native Dispute Resolution — possano final-
mente perdere la classica accezione di siste-
ma alternativo alla giustizia ordinaria in favore 
di un ormai più consono concetto di com-
plementarietà, realizzando un meccanismo 
di virtuosa collaborazione tra gli organi della 
giustizia civile e gli organismi di mediazione, 
con il fine ultimo di rinsaldare la coesione so-
ciale, così duramente provata dalla pandemia 
e garantendo peraltro risvolti positivi anche in 
termini di vantaggi per il sistema economico 
in generale.
Il Consulente del Lavoro, quale professionista 
altamente specializzato dal punto di vista tec-
nico ed in possesso delle adeguate skills per 
accompagnare il processo di gestione del con-
flitto, trova peraltro ulteriori riconoscimenti: 
la previsione dell’estensione alla negoziazione 
assistita dei conflitti in materia di lavoro vede, 
infatti, la Categoria in prima linea assieme agli 
avvocati nella corsa alla deflazione del con-
tenzioso. Medesimo discorso vale anche per 

la recente introduzione dell’istituto della com-
posizione negoziata della crisi di cui alla Leg-
ge n. 147 del 21 ottobre 2021 di conversione 
del D.L. n. 118 del 24 agosto 2021. In questo 
ambito gli aspiranti esperti, tra cui i Consulen-
ti del Lavoro, al fine di iscriversi nell’apposito 
elenco formato presso la Camera di Commer-
cio di ciascun capoluogo di Regione tramite 
domanda da presentarsi all’Ordine professio-
nale di appartenenza, dovranno svolgere 10 
ore di formazione, delle 55 totali, in materia 
di gestione delle trattative con le parti inte-
ressate, necessariamente erogate da docenti 
in possesso dei requisiti per la formazione dei 
mediatori previsti dall’art. 18 D.M. n. 180/2010.
Al fine di accompagnare i colleghi nel cogliere 
tutte queste opportunità, obiettivo primario 
dell’Organismo di Mediazione Civile e Com-
merciale è quello di promuovere la nascita di 
nuove sedi amministrative nelle Province che 
ancora non si sono attivate ed affiancare quel-
le che sono già operative affinché possano 
crescere e diventare punto di riferimento vir-
tuoso nei rispettivi territori. In questo percorso 
è fondamentale il contributo di ogni Consiglio 
Provinciale dell’Ordine, di ogni mediatore ma 
anche di ogni singolo collega nel promuovere 
la mediazione ed il nostro Organismo con i le-
gali di riferimento.
I tempi ora sono maturi, ci sono tutte le con-
dizioni per poter pensare in grande, sta a noi 
decidere di coglierne le opportunità.
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S
copriamo insieme quali sono i contenuti più apprezzati negli ultimi due mesi delle 
trasmissioni, curate dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, in onda ogni 
giorno in diretta nel palinsesto della web tv di Categoria e sui canali social a par-
tire dalle ore 15:30

I PIÙ VISTI IN WEB TV
Un excursus dei programmi e delle migliori puntate nella oramai consueta rubrica 
bimestrale della rivista 

Dalla richiesta del Consiglio Nazionale dell’Ordine di prorogare i termini per 
l’invio delle istanze di accesso agli ammortizzatori sociali emergenziali e degli 

SR41, in scadenza il 31 dicembre 2021, al programma della tre giorni dedicata a “Gli Stati Gene-
rali dei Consulenti del Lavoro”. E poi, ancora, dalle novità sull’Asse.Co. a quelle sul corso di 55 
ore previsto per diventare esperto negoziatore della crisi d’impresa. Numerosi i temi affrontati 
a “Diciottominuti - uno sguardo sull’attualità” nella puntata in diretta giovedì 18 novembre, 
alle ore 16:00, su sito, web tv e pagine Facebook e Instagram di Categoria. Ospiti della puntata: 
Andrea Maria Azzaro, Ordinario di Diritto privato dell’Università San Raffaele di Roma; Roberto 
Capobianco, Presidente Conflavoro; Giorgio Cappiello, Consulente per le relazioni istituzionali 
di FB & Associati; Dario Fiori, esperto della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro; Antonella 
Ricci, Consigliere Nazionale dell’Ordine; Pasquale Staropoli, Responsabile della Scuola Alta For-
mazione della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro; Vincenzo Testa, Presidente del Consi-
glio Provinciale dell’Ordine di Benevento; Alessandro Visparelli, Presidente ENPACL.

DICIOTTOMINUTI - UNO SGUARDO SULL’ATTUALITÀ

Quali sono gli aspetti fondamentali da considerare per assicurarsi un valido fu-
turo pensionistico? Su questo tema si concentra la puntata del 10 novembre 

2021 di “Le Vostre pensioni”, che vede il contributo di Antonello Orlando, esperto della Fon-
dazione Studi Consulenti del Lavoro, e di Fabio Faretra, Direttore Generale ENPACL. L’esperto 
della Fondazione si sofferma sulle differenze tra la previdenza dei liberi professionisti e quella 
dei lavoratori dipendenti e su come aumentare il montante contributivo nel sistema pubblico. 
L’intervento del Direttore Generale dell’Ente di previdenza, invece, si focalizza sul ruolo attivo 
del contribuente, che è tenuto a verificare periodicamente la propria posizione contributiva 
servendosi della cosiddetta “busta arancione”, e sugli istituti della ricongiunzione, totalizzazio-
ne e cumulo contributivo.

LE VOSTRE PENSIONI

Superata l’emergenza, per lo smart working è tempo di sperimentazione di mo-
delli innovativi di gestione. Ma quali sono le direzioni verso cui si muovono i 

nuovi modelli organizzativi? In che modo evolve il lavoro agile? Ci sono elementi imprescindi-
bili affinché le esigenze dei lavoratori e delle imprese possano trovare un equilibrio efficace? 
Si parla di questo nella settima puntata di “WorkChange”, in onda lo scorso 24 novembre, 
che ospita l’esperienza di Coca-Cola HBC Italia attraverso la voce di Emiliano Maria Cappuc-
citti, Direttore delle risorse umane: «Essenziale — afferma Cappuccitti — la cultura aziendale 
improntata alla prestazione». Con Simone Cagliano, esperto di Fondazione Studi, una guida 
poi all’interno delle parole chiave per rivedere i modelli organizzativi attraverso il lavoro agile: 
innovazione, formazione, contrattazione e monitoraggio.

WORKCHANGE

di Raffaella Gargiulo, Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
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Una puntata molto seguita quella del 16 novembre 2021 di “In Parlamento” con 
il Presidente della Fondazione Studi, Rosario De Luca, e il consulente per le rela-

zioni istituzionali di FB & Associati, Giorgio Cappiello, che riassumono le norme contenute nella 
Legge di Bilancio 2022 all’attenzione delle Camere ricordando l’attività del Consiglio Nazionale 
dell’Ordine rispetto al decreto fiscale a partire dalla riapertura dei termini di Cig. Nella puntata 
si trova spazio poi per commentare l’articolo 31 del decreto PNRR (D.L. n. 152/2021) rispetto 
alla possibilità di assegnare ai professionisti degli incarichi di lavoro a tempo determinato: un 
correttivo rispetto alla normativa standard che pone qualche perplessità sull’applicazione pra-
tica rispetto ai rapporti che si verrebbero a creare con gli Albi di appartenenza.

IN PARLAMENTO

La moda diventa un mix di design e inclusione nel progetto di Emilia Torcini, 
24 anni. La vincitrice di Vogue Talents 2021, ospite di Laura Ferrari, Consulente 

del Lavoro di Bergamo, nella puntata del 3 novembre scorso di Donne&Lavoro, racconta la sua 
idea su una collezione d’abbigliamento a portata di disabilità: capi gradevoli, comodi e dedica-
ti, busti inclusi, che strizzano l’occhio alla sostenibilità ambientale oltre che al design. La moda 
come uno strumento per cambiare la percezione dei dispositivi necessari a chi è affetto da un 
handicap: dal pragmatismo dell’utile all’unione di necessità e gradevolezza. Un percorso non 
semplice, quello affrontato da Emilia Torcini, che si è dovuta adoperare per far comprendere 
il valore di trasformare lo stesso oggetto in ottica inclusiva, la storia dei singoli dettagli inseriti 
nei capi. Ne è nato un progetto nuovissimo, tutto in evoluzione, che la stilista condivide con 
entusiasmo anche sui social.

DONNE & LAVORO

Luigi Baccaro è tra i pionieri del network marketing online e questa settimana 
presenta a “Marshall” il suo ultimo saggio edito da Electa, “Professione networ-

ker. Guida pratica al business del futuro”, che traccia il profilo di una figura professionale “del 
futuro”, quella del networker, a metà strada tra l’esperto in e-commerce, il facilitatore di reti di 
imprese e il life coach. Una nuova attività professionale che può dare importanti riscontri econo-
mici, ma anche soddisfazione personale. In chiusura di puntata, la nascita di un consorzio italiano 
nato tra alcune università, imprese e gruppi editoriali che si è aggiudicato il bando per l’Italian 
Digital Media Observatory dell’Unione europea. Il progetto ha come obiettivo la lotta alla disin-
formazione e alle fake news. 

MARSHALL

Il sito web è uno strumento ormai obsoleto? Non la pensa così Daniele Gregori, 
docente di Academy Disclose, che nella nuova puntata di “Dillo a Willy” elenca 

i motivi per cui è opportuno progettare e governare un sito professionale. Almeno cinque, a 
partire dal fatto che è l’unica piattaforma di cui si è realmente proprietari: sui social network, 
infatti, siamo ospiti ed è la piattaforma a decidere come e quando i post sono resi visibili. Il fatto 
di poter scegliere cosa, come e quando pubblicare permette di lavorare al meglio per trasmet-
tere i propri valori e personalità e raccontare di noi al potenziale cliente che volesse informarsi 
sulle nostre attività.

DILLO A WILLY

Da non dimenticare, inoltre, l’appuntamento con Massimo Braghin e lo “Scadenzario 
Fiscale” del lunedì pomeriggio. Ogni giorno, invece, nel corso della diretta pomeridiana, 
in onda TG e rassegna stampa!
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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. Maria Costanza Felice  
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 Largo di Varano 53 
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. Annalisa Coda Zabetta  
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
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Consiglieri
Stefano Ansideri
(Perugia)
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