
                                                  

Parma, 04/02/2019     Ai Consulenti del Lavoro 

      di Parma 

      Ai Praticanti Consulenti del Lavoro 

Prot. n. 104/U     di Parma  

 

Oggetto: Circolare n. 02_2019. 

 

A) Convegno del 15/02/2019 a Parma dal titolo “Intermediazione illecita di 

manodopera e nuove forme di caporalato”. 

 

B) 21° Forum Lavoro/Fiscale il 18/02/2019. 

 

C) Videoconferenza Ratio del 22/02/2019 dal titolo “Bilancio 2018: aspetti civilistici 

e principi contabili. Adempimenti e  approfondimenti IVA”. 

 

D) Quota iscrizione Ordine anno 2019: scadenza 18/02/2019. 

 

E) Formazione continua obbligatoria: scadenza biennio formativo 2017/2018. 

 

A) Comunichiamo agli Iscritti che è stato organizzato in sinergia con la Prefettura di 

Parma, Ispettorato Territoriale del Lavoro di Parma-Reggio Emilia, Comando 

Regionale Emilia Romagna della Guardia di Finanza, Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Parma un convegno, di cui alleghiamo la 

locandina, che si svolgerà il 15 febbraio 2019 presso la Sala Aurea della Camera di 

Commercio di Parma dalle ore 9:30 (rilevazione presenze ore 9:00) alle ore 12:30, 

su “Intermediazione illecita di manodopera e nuove forme di caporalato”. L’evento 

è gratuito e valido ai fini della formazione continua obbligatoria per i Consulenti del 

Lavoro, permettendo la maturazione di n. 3 crediti formativi utili alla deontologia. 

La prenotazione è obbligatoria e deve essere effettuata fino ad esaurimento posti, 

collegandosi al sito www.consulentidellavoro.it effettuare il login con le proprie 

credenziali, accedere alla sezione “Scrivania Digitale” e selezionare “Formazione 

Continua”. Per l’acquisizione dei crediti formativi i Colleghi dovranno effettuare la 

registrazione del tesserino DUI in ingresso ed in uscita. 

B) Informiamo gli Iscritti che la Fondazione Studi, in collaborazione con il Consiglio 

Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ed Enpacl, ha organizzato la 

ventunesima edizione del “Forum Lavoro/Fiscale”, di cui alleghiamo il programma, 

incentrato sulle novità di inizio anno in materia di Lavoro e Fiscale per il giorno 18  

Febbraio 2019 dalle ore 9,00 (rilevazione presenze ore 8,30) alle ore 13,00; il nostro 

Ordine Provinciale ha organizzato la visione in sede pubblica presso il CDH Hotel 

Parma & Congressi, Via Emilia Ovest, n. 281/a  Fraz. San Pancrazio - Parma. 

L’evento è gratuito e valido ai fini della formazione continua obbligatoria per i 

Consulenti del Lavoro, permettendo la maturazione di n. 4 crediti formativi. La 

prenotazione è obbligatoria e deve essere effettuata fino ad esaurimento posti, 

collegandosi al sito www.consulentidellavoro.it effettuare il login con le proprie 

credenziali, accedere alla sezione “Scrivania Digitale” e selezionare “Formazione 

Continua”. Per l’acquisizione dei crediti formativi i Colleghi dovranno effettuare la 

registrazione del tesserino DUI in ingresso ed in uscita. 

http://www.consulentidellavoro.it/
http://www.consulentidellavoro.it/


C) Comunichiamo che il giorno 22/02/2019 dalle ore 16,00 (rilevazione presenze ore 

15,30) alle 18,00 presso la sede del nostro Ordine, trasmetteremo la videoconferenza 

del Centro Studi Castelli – Ratio, sul tema “Bilancio 2018: aspetti civilistici e 

principi contabili. Adempimenti e approfondimenti IVA”. L’evento è gratuito e 

valido ai fini della formazione continua obbligatoria per i Consulenti del Lavoro, 

permettendo la maturazione di n. 2 crediti formativi. La prenotazione è obbligatoria 

e deve essere effettuata fino ad esaurimento posti, collegandosi al sito 

www.consulentidellavoro.it effettuare il login con le proprie credenziali, accedere 

alla sezione “Scrivania Digitale” e selezionare “Formazione Continua”. Per 

l’acquisizione dei crediti formativi i Colleghi dovranno effettuare la registrazione 

del tesserino DUI in ingresso ed in uscita.  E’ necessario precisare che le presenze 

saranno limitate a 32 persone, tante quante possono essere contenute all’interno 

della nostra sala riunioni. 

D) Ricordiamo che la quota annuale dovuta per l’iscrizione all’Ordine per l’anno 2019  

di euro 500,00 dovrà essere versata, entro e non oltre il 18 febbraio 2019, secondo 

le modalità indicate nella lettera inviata ai Colleghi via PEC. 

 

E) Ricordiamo agli Iscritti che entro e non oltre il 28 Febbraio 2019, ciascun 

Consulente dovrà inviare alla Segreteria dell’Ordine,  esclusivamente via PEC, la 

dichiarazione (Allegato II) che attesti l’assolvimento dell’obbligo formativo per il 

biennio 2017-2018 (50 crediti, dei quali almeno 6 in materia di ordinamento e 

deontologia professionale). Per ciascun anno il Consulente del Lavoro  deve aver, 

comunque, maturato complessivamente almeno 16 crediti formativi.  Ogni Consulente del 

Lavoro può beneficiare, nel biennio, di un debito formativo per un massimo di 9 (nove) 

crediti, i quali dovranno essere recuperati nei primi sei mesi del biennio successivo.  

Alla dichiarazione, riferita agli anni sopra indicati, dovranno essere allegate le copie 

degli attestati di partecipazione agli eventi che non risultano presenti nella propria 

area riservata DUI del sito di Teleconsul. Ricordiamo, inoltre, che i crediti formativi 

conseguiti durante il periodo di proroga (01/01/2017 al 30/06/2017), se utilizzati per 

il completamento della formazione relativa al biennio 2015/2016, non potranno 

essere considerati in relazione al biennio 2017/2018.  

Per coloro che non lo abbiano già fatto durante il biennio, il 28 febbraio 2019, sarà 

considerato il termine ultimo entro il quale richiedere la riduzione proporzionale dei 

crediti a causa di: malattia, infortunio, maternità/paternità, adozione o affidamento, 

servizio militare o civile, assistenza a persone di cui alla legge 104.  

Il percorso formativo degli Iscritti sarà, ovviamente, soggetto al controllo da parte 

del Consiglio di disciplina. 

Per adempiere a tali compiti, dovremo valutare tutti i comportamenti messi in atto 

durante il biennio formativo e, allo scopo,  desideriamo sottolineare che alcuni 

inadempimenti formali dovranno essere sanzionati con la rigidità che ci è stata 

richiesta dai vertici della categoria, per esempio, in caso di mancata comunicazione 

nei termini sopra indicati, il Consiglio provinciale diffiderà il Consulente del Lavoro 

ad adempiere nel termine perentorio di 60 giorni; l’inottemperanza  costituisce 

infrazione al regolamento con applicazione della relativa sanzione della censura. 

Ricordiamo, infine, che il mancato assolvimento degli obblighi di formazione 

continua ed obbligatoria determina l’impossibilità, per il Consulente del Lavoro, di 

attivare nuovi rapporti di praticantato ed anche l’immediata sospensione di quelli già 

in essere. Non meno importante, l’assicurazione per responsabilità nell’esercizio 

della professione, è attenta al rispetto della formazione nella malaugurata ipotesi di 

risarcimento per danni dovuti nell’esercizio del mandato professionale. 

 

 

http://www.consulentidellavoro.it/


N.B.: Si informano i Consulenti del Lavoro che le circolari del Consiglio 

Provinciale vengono pubblicate sul sito www.consulentilavoroparma.net  - circolari 

consulenti.        

Allegati:   

- Locandina  Convegno del 15/02/2019. 

- Locandina Forum Lavoro/Fiscale del 18/02/2019 

- Dichiarazione attestante obbligo formativo biennio 2017-2018 (Allegato II). 
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Parma, 15 febbraio 2019 ore 9:30 

Camera di Commercio di Parma – Sala Aurea 

 

CONVEGNO 

 

 

 

 

Introduzione del Prefetto di Parma 

Saluto Autorità 

- “L’azione di contrasto al sommerso da lavoro ed ai connessi 

fenomeni di illegalità economico-finanziaria” – Col. t.ST Gianluca De 

Benedictis, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Parma. 

 

- “L’attività ispettiva sui luoghi di lavoro: focus su esternalizzazioni 

ed appalti illeciti” – Alessandro Millo, Capo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro 

di Parma-Reggio Emilia. 

 

- “Attualità e prospettive nel contrasto allo sfruttamento illecito del 

lavoro” – Roberto Cunsolo, Tesoriere CNDCEC – delegato alle tematiche del lavoro. 

 

- “L’etica del lavoro, l’Asse.Co ed il ruolo dei consulenti del lavoro” – 

Francesco DURACCIO, segreterio del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro. 

 
Conclusioni 

“Intermediazione illecita di manodopera e 

nuove forme di caporalato” 





Allegato II 
 

REGOLAMENTO FORMAZIONE CONTINUA DEI CONSULENTI DEL LAVORO 

DICHIARAZIONE DELLA FORMAZIONE SVOLTA – ART. 11, COMMA 1. 
 

Al Consiglio Provinciale dell’Ordine 
dei Consulenti del Lavoro di 
Parma 
 

Il/La sottoscritto/a Consulente del Lavoro Sig./Sig.a ________________________________,  iscritto/a al 

Consiglio Provinciale dell’Ordine di _________________________ al n. ________, ai sensi del 

Regolamento della Formazione Continua Obbligatoria, approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei 

Consulenti del Lavoroin data 24 settembre 2014, con la presente  

 
DICHIARA 

 
che nel corso del biennio 2017/2018, con la partecipazione alle seguenti attività formative e/o eventi 

formativi, riferiti alle materie riconducibili all’art. 2 del suddetto Regolamento, ha conseguito n. ______ 

crediti nel primo anno e n. ______ crediti nel secondo anno, per complessivi  n. __________  crediti 

formativi, di cui  n. ______ crediti nelle materie di Ordinamento professionale e Codice deontologico. 

 DESCRIZIONE Totale crediti 
formativi  n. 

 Partecipazione a convegni, seminari, tavole rotonde, esami e masters universitari, corsi 
ed ogni altro evento conforme ai criteri di valutazione di cui all’art. 4  del Regolamento 

 

 Attività di relatore di cui all’art. 5, lett. a) del Regolamento;  

 Attività di insegnamento in corsi per praticanti, corsi in scuole secondarie, corsi 
universitari e corsi post-universitari di cui all’art. 5, lett. b) del Regolamento; 

 

 Attività di partecipazione a progetti di ricerca gestiti o finanziati da Istituzioni 
Universitarie o di ricerca riconosciute di cui all’art. 5, lett. c) del Regolamento; 

 

 Attività pubblicistica, anche in via informatica o telematica, di articoli e saggi su riviste 
specializzate a rilevanza nazionale di cui all’art. 5, lett. d) del Regolamento; 

 

 Attività pubblicistica, anche in via informatica o telematica, di libri e monografie di cui 
all’art. 5, lett. e) del Regolamento; 

 

 Attività di partecipazione alle commissioni per l’esame di stato di Consulente del 
Lavoro di cui all’art. 5, lett. f) del Regolamento; 

 

 Superamento degli esami previsti dai corsi di laurea di accesso alla professione  di cui 
all’art. 5, lett. g) del Regolamento; 

 

 Frequenza a masters universitari con conseguimento del relativo diploma di cui all’art. 
5, lett. h) del Regolamento; 

 

 Partecipazione a commissioni e gruppi di studio riconosciuti e accreditati ai sensi degli 
art.  7 e 9 del Regolamento aventi lo scopo di esaminare e approfondire problematiche 
afferenti le materie di cui all’art. 2 del regolamento stesso (art. 5, lett. i, del 
Regolamento); 

 

 Partecipazione, in qualità di componente, alle commissioni di certificazione istituite 
presso i Consigli Provinciali e partecipazione a commissioni di certificazione istituite 
presso altri organismi di cui all’art. 5 lettera l) del Regolamento; 

 



 

¨ Il/La sottoscritto/a Consulente del Lavoro, intende  beneficiare del debito formativo previsto dall’art. 

3, comma 5,  del Regolamento, impegnandosi a recuperare i crediti formativi entro il 30 giugno p.v.. 

Il numero dei crediti da recuperare è ________ di cui ______ crediti deontologici. 

 

Luogo e data  

 

 

Firma del Consulente del Lavoro 

________________________________ 
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