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LL. II.
Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle
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Direzione della Giustizia Civile
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00147 ROMA
Alle Organizzazioni Sindacali di
Categoria
Loro Sedi

Oggetto: nuovo Regolamento recante le disposizioni sulla formazione continua per i Consulenti del
Lavoro e relative linee guida.
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro con Delibera n. 22 del 22 dicembre
2017, a seguito del parere favorevole alla definitiva adozione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
del 29 novembre 2017, previa intesa con il Ministero della Giustizia avvenuta in data 26 ottobre 2017, ha
approvato, in via definitiva, il nuovo Regolamento recante le disposizioni sulla formazione continua dei
Consulenti del Lavoro (di seguito “nuovo Regolamento”).

1

In data 15 giugno 2018, con delibera n. 88, lo scrivente Consiglio Nazionale ha approvato le Linee
Guida relative al predetto Regolamento. Queste ultime sono state redatte con l’inedita modalità della nota a
commento e/o spiegazione in calce a ciascun articolo del Regolamento, andando così a costituire un corpo
normativo unico finalizzato a facilitare la corretta lettura ed applicazione della normativa in materia di
formazione continua.
Infine, in data 26 luglio 2018, con delibera n. 99, sono state approvate le Linee guida per la
modalità e-learning e webinar.
L’entrata in vigore del nuovo Regolamento è fissata, in via generale, per il prossimo 1° gennaio
2019.
Fatti salvi gli aspetti di natura legale, quali comunicazioni e notifiche, tutti gli adempimenti relativi
alla formazione continua di cui al nuovo Regolamento saranno veicolati esclusivamente tramite la
piattaforma informatica sviluppata dalla Fondazione Studi, con l’assistenza tecnica della Teleconsul SpA.
Il nuovo Regolamento e la creazione di una piattaforma informatica ad hoc configurano,
indiscutibilmente, importanti novità per tutti i diversi soggetti che a vario titolo sono coinvolti nella
formazione continua, ovvero, nello specifico, i Consigli Provinciali, gli iscritti all’Ordine e, infine, i soggetti
autorizzati.
La piattaforma consentirà ai Consigli Provinciali di gestire e monitorare tutto il processo in modo
automatizzato: dalla istituzione di un evento formativo, al riscontro dei partecipanti, fino alla verifica del
corretto adempimento biennale (con i vincoli annuali) da parte degli iscritti.
I Consigli Provinciali potranno, dunque, ricevere costante supporto nello svolgimento delle attività
ad essi spettanti in materia di formazione continua.
Anche tutti gli altri soggetti abilitati “di diritto” all’organizzazione degli eventi formativi di cui all’art,
11, comma 1 lettere b) e c) (Consiglio Nazionale e sue Fondazioni, ENPACL e sue Fondazioni) nonché le
Associazioni di iscritti agli Albi e gli altri soggetti “autorizzati” dal Consiglio Nazionale (lettera e dell’articolo
testé citato) dovranno utilizzare obbligatoriamente la nuova piattaforma informatica.
Questi ultimi in particolare dovranno, esclusivamente tramite la piattaforma, presentare al Consiglio
Nazionale l’istanza di autorizzazione, e di successivo rinnovo, ad organizzare attività formative in favore dei
Consulenti del Lavoro.
Ulteriore elemento di assoluta novità è rappresentato dalla richiesta di accreditamento di ogni
singolo evento formativo che i soggetti autorizzati dovranno presentare, sempre per il tramite della
piattaforma informatica, ai Consigli provinciali territorialmente competenti.
Detta richiesta di accreditamento dovrà essere trasmessa almeno 30 giorni prima della data fissata
per ogni singolo evento. La richiesta, oltre a contenere tutte le informazioni utili per consentire al
Consiglio provinciale di concedere o negare l’accreditamento stesso, dovrà essere corredata dal versamento
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di un contributo per diritti di segreteria, in favore del Consiglio Provinciale, nella misura che sarà da
quest’ultimo eventualmente deliberata entro un massimo di € 150,00.
Tramite la piattaforma i soggetti autorizzati dovranno altresì comunicare ai Consigli provinciali
competenti le presenze rilevate permettendo il caricamento automatico dei crediti formativi.
La piattaforma informatica andrà a rappresentare una utility non solo per le istituzioni di categoria,
bensì anche per il Consulente del Lavoro, il quale potrà in qualsiasi momento, accedendo all’area riservata,
prenotare la partecipazione agli eventi formativi, verificare la propria situazione, inserire le attestazioni dei
crediti maturati in relazione alle altre attività di cui all’art. 8 del Regolamento.
Il Consiglio Nazionale, al fine di poter valutare l’impatto che la nuova piattaforma informatica avrà
nella gestione della formazione continua, nella citata seduta del 26 luglio u.s. ha altresì deliberato di avviarne
una sperimentazione graduale da parte di taluni Consigli Provinciali c.d. “pilota” (di seguito “CPO pilota”) e
di tutti gli enti autorizzati che organizzano eventi nelle relative province, a partire dal prossimo 1° ottobre.
L’individuazione dei predetti CPO pilota ha mirato ad un’equa distribuzione su tutto il territorio
nazionale, come da tabella riepilogativa che segue.
Regione
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia-Romagna
Friuli-Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino-Alto Adige
Umbria
Veneto

CPO
L'Aquila
Potenza
Reggio Calabria
Napoli
Bologna
Udine
Roma
Genova
Milano
Ancona
Isernia
Torino
Bari
Cagliari
Ragusa
Livorno
Trento
Perugia
Treviso

CPO
Pescara
Catanzaro
Salerno
Ravenna
Frosinone
Imperia
Mantova
Macerata

Lecce
Sassari
Siracusa

Vicenza
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Tutto ciò premesso e considerato, vi sono alcune attività preparatorie che i Consigli Provinciali
sono chiamati a porre in essere per tempo, in primis l’eventuale deliberazione di diritti di segreteria dovuti
per ogni evento per il quale venga richiesto l’accreditamento, di cui all’articolo 18, comma 5 del nuovo
Regolamento. L’importo deliberato dovrà essere tempestivamente inserito a cura del Consiglio Provinciale
all’interno dell’apposita sezione della piattaforma. Ciò al fine di consentire il corretto adempimento da parte
dei soggetti autorizzati.
Le credenziali per l’accesso alla piattaforma saranno automaticamente generate e trasmesse alle email istituzionali dei Consigli Provinciali. Le stesse saranno inviate inizialmente soltanto ai CPO pilota e
successivamente a tutti gli altri.
Ad ulteriore supporto dei Consigli Provinciali, all’interno della piattaforma saranno presenti dei
video tutorial per facilitare l’approccio degli stessi con le nuove funzionalità.
Si precisa, a riguardo, che i predetti diritti di segreteria saranno esigibili da parte di tutti i Consigli
Provinciali, inclusi i CPO pilota, soltanto a partire dal 1° gennaio 2019.
Ove, dunque, un soggetto autorizzato si trovi ad organizzare un evento nella provincia di
competenza di uno dei CPO pilota tra quelli indicati nella tabella che precede, sarà tenuto, a livello
sperimentale, ad espletare tutte le formalità richieste dalla piattaforma, tenendo conto delle disposizioni
poc’anzi citate, a partire dal prossimo 1° ottobre.
In fase di prima applicazione e comunque non oltre il 31 ottobre, non costituisce elemento ostativo
all’accreditamento del singolo evento la presentazione della richiesta senza il rispetto dei termini ex art. 18,
comma 2.
Si rammenta, con l’occasione, che i Consigli Provinciali devono rivestire un ruolo attivo nella
vigilanza sugli eventi formativi svolti dai soggetti autorizzati nel territorio di propria competenza e che,
inoltre, dovranno dare tempestiva informazione ai propri iscritti circa la necessità di registrazione alla
piattaforma per la gestione della propria posizione personale.
Sino all’entrata in vigore del nuovo Regolamento, restano pienamente in vigore le disposizioni del
previgente Regolamento approvato da questo Consiglio Nazionale con Delibera n. 311 del 25 settembre
2014.
Si invitano i Consigli Provinciali alla massima diffusione della presente Circolare nei confronti dei
propri iscritti.
Ringraziando per la collaborazione, si porgono i più cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
(Dott.ssa Marina E. Calderone)
MEC/rd
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