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Oggetto : nuovo regolamento formazione continua – organizzazione e procedura di accreditamento
degli eventi formativi.

1. Premessa
2. Quadro normativo di riferimento
3. Soggetti autorizzati all’organizzazione dei corsi ed eventi formativi – validità

1. Premessa
La presente circolare fornisce ulteriori chiarimenti rispetto alla precedente n. 1110, del 18
dicembre 2014, in ordine alle novità contenute nell’art. 7, del D.P.R. 137/2012 e del successivo
regolamento recante disposizioni sulla formazione continua per i Consulenti del Lavoro (d’ora
innanzi Regolamento), in materia di soggetti abilitati all’organizzazione e svolgimento degli eventi
formativi.
2. Quadro normativo di riferimento
-

-

art. 3, comma 5, lettera b), della legge 14 settembre 2011, n. 148,
art. 7, comma del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137,
Regolamento recante le disposizioni sulla formazione continua per i Consulenti del Lavoro
approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro con delibera n. 311,
del 25 settembre 2014, a seguito parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali,
artt. 3 e 9, del Codice Deontologico, approvato con delibera, del Consiglio Nazionale
dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, n. 209, del 3 ottobre 2008, ed in vigore dal 2 dicembre
2008.

3. Soggetti autorizzati all’organizzazione dei corsi ed eventi formativi – validità
-

Gli eventi formativi quali: convegni, tavole rotonde, seminari ecc. sono ritenuti validi ai fini
dell’assolvimento dell’obbligo previsto dal predetto regolamento, se sono organizzati
esclusivamente da:
a) Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e sue Fondazioni;
b) Consigli Provinciali dei Consulenti del Lavoro, i quali, debbono provvedere direttamente o
in collaborazione con soggetti terzi.
Nello specifico, torna utile ribadire che, sia il suddetto D.P.R. 137/2012, sia il Regolamento
dispongono in modo tassativo che i Consigli provinciali non possono delegare ad altri
soggetti - non espressamente autorizzati dal Consiglio Nazionale con parere favorevole
vincolante del Ministero Vigilante - l’organizzazione degli eventi formativi, né validare gli
stessi se non organizzati direttamente. Di conseguenza, sono ritenuti validi ai fini della
formazione continua solo gli eventi organizzati direttamente dai Consigli provinciali,
anche se in collaborazione con altri enti, ma non viceversa.
c) da associazioni di iscritti agli albi e da soggetti terzi in possesso dei requisiti di cui all’art. 8
del regolamento e preventivamente autorizzati dal Consiglio Nazionale previo parere
vincolante del Ministero vigilante. Pertanto, considerato che le predette autorizzazioni
sono in corso di istruttoria, al momento gli unici eventi utili sono quelli organizzati
direttamente dai Consigli Provinciali e dal Consiglio Nazionale e dalle sue Fondazioni.

Le suddette associazioni e soggetti terzi al momento in cui saranno definitivamente
autorizzate allo svolgimento di eventi formativi saranno inserite in un apposito elenco che
sarà pubblicato nel sito ufficiale del Consiglio Nazionale dell’Ordine.
Infine, si precisa che permane la vigilanza dei Consigli provinciali in merito al regolare
svolgimento degli eventi formativi svolti dai soggetti di cui alla predetta lettera c).
Cordiali saluti.
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