
                                                  

Parma, 28/03/2017     Ai Consulenti del Lavoro 

      di Parma 

      Ai Praticanti Consulenti del Lavoro 

Prot. n. 423/U     di Parma  

 

Oggetto: Circolare n. 07_2017. 

 

A)  Prossimo convegno a Parma il 29/03/2017. 

B)  Prossima videoconferenza il 19/04/2017 dal titolo “Dichiarazione dei redditi 

(parte 1à): procedure, termini, Mod. 730 e Unico Persone Fisiche”. 

C)  Ispettorato Territoriale del Lavoro di Parma-Reggio Emilia: modifica 

indirizzi posta elettronica istituzionale. 

D) Comunicazione CNO: nuova “Area riservata intermediari” Equitalia. 

E) Modifiche Codice Deontologico. 

F) Elezioni Consiglio Provinciale 2017/2020. 

 

A) Ricordiamo agli Iscritti che il Consiglio Provinciale dell’Ordine in collaborazione 

con Teleconsul Editore e Pianeta Lavoro e Tributi ha organizzato un convegno di 

aggiornamento su “I fondi di solidarietà e le relative prestazioni ed ultime novità in 

tema di lavoro” che si svolgerà il 29/03/2017 dalle ore 09,00 (rilevazione presenze 

ore 08,45) alle ore 13,00 presso l’Hotel Parma & Congressi – Via Emilia Ovest n. 

281/a – Fraz. San Pancrazio, relatore sarà la D.ssa Paola Rebecca Nucci, Consulente 

del Lavoro in Prato. 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 collegandosi sul 

sito www.teleconsul.it sezione Eventi formativi, utilizzando il proprio DUI. In caso 

di mancata prenotazione non è garantito l’accesso ai lavori, salvo la disponibilità dei 

posti da verificare prima dell’inizio dell’evento. Per l’acquisizione dei crediti 

formativi i Colleghi dovranno effettuare la registrazione del DUI in ingresso ed in 

uscita; non sarà riconosciuto nessun credito in caso di mancata registrazione 

dell’uscita.  

 

 

B) Informiamo gli Iscritti che il giorno 19/04/2017 dalle ore 15,00 (rilevazione 

presenze ore 14,45) alle 17,00 presso la sede del nostro Ordine, trasmetteremo la 

videoconferenza del Centro Studi Castelli – Ratio, sul tema “Dichiarazione dei 

redditi (parte 1à): procedure, termini, Mod. 730 e Unico Persone Fisiche”. 

Vogliamo puntualizzare che la partecipazione alla videoconferenza garantirà la 

maturazione dei crediti formativi previsti dal regolamento della formazione 

continua; in particolare l’evento in calendario il prossimo 19/04/2017, consentirà 

l’acquisizione di 2 crediti, in quanto la durata della proiezione è di circa 2 ore e 15 

minuti. 

La prenotazione è obbligatoria e deve essere effettuata entro e non oltre il giorno 

15/04/2017 e comunque fino ad esaurimento posti, collegandosi sul sito 

www.teleconsul.it sezione Eventi formativi, utilizzando il proprio DUI (documento 

unico d’identità). E’ necessario precisare che le presenze saranno limitate a 32 

persone, tante quante possono essere contenute all’interno della nostra sala riunioni. 

http://www.teleconsul.it/


 

 

C) Il Direttore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Parma-Reggio Emilia, Dott. 

Giulio E. Bertoni ci comunica l’istituzione del nuovo Ispettorato Territoriale del 

Lavoro di Parma-Reggio Emilia (ex Direzione Territoriale del Lavoro) a decorrere 

dal 1/1/2017 che ha i seguenti indirizzi di posta elettronica: 

 

e-mail: ITL.Parma-ReggioEmilia@ispettorato.gov.it 

 

PEC: ITL.Parma-ReggioEmilia@pec.ispettorato.gov.it 

 

 

 

D) Dal Consiglio Nazionale è pervenuta la comunicazione di Equitalia inerente la 

nuova area riservata agli intermediari, nominata EquiPro. Alleghiamo la Guida alla 

nuova area riservata EquiPro che descrive i passaggi fondamentali per il suo 

utilizzo, i servizi messi a disposizione da Equitalia attraverso l’area riservata 

intermediari del portale web istituzionale e le condizioni generali di adesione agli 

stessi. 

 

E) Dal Consiglio Nazionale abbiamo ricevuto il Codice Deontologico approvato nella 

seduta del 19 gennaio 2017, con un’implementazione, riguardante l’articolo 18 nella 

sezione III. Alleghiamo relativa circolare del CNO ed il Codice Deontologico, 

pregando gli Iscritti ed i Praticanti di prenderne visione. 

 

  

F) Comunichiamo agli Iscritti che il 24/05/2017 si svolgeranno le prossime elezioni per 

il rinnovo del Consiglio Provinciale triennio 2017/2020. Dovendo costituire la 

Commissione elettorale, composta da 3 membri effettivi + 2 membri supplenti ed 1 

segretario, si chiede ai Colleghi la disponibilità a farne parte, pregando di 

trasmettere il proprio nominativo via mail alla segreteria dell’Ordine entro e non 

oltre il 10/04/2017.  

 

 

 

 

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

Provinciale vengono pubblicate sul sito www.consulentidellavoro.parma.net  - 

circolari. 

        
Allegati:  

- Documentazione EquiPro. 

- Circolare CNO e Codice Deontologico. 

 

mailto:ITL.Parma-ReggioEmilia@ispettorato.gov.it
mailto:ITL.Parma-ReggioEmilia@pec.ispettorato.gov.it
http://www.consulentidellavoro.parma.net/
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Equitalia SpA 
Sede legale Via Giuseppe Grezar n. 14 – 00142 Roma 
Tel. 06.989581 Fax 06. 95050430 www.gruppoequitalia.it 

 
Presidente e Amministratore Delegato 

 

 

Gent.ma Dottoressa Marina Calderone 
Presidente  
Consiglio Nazionale Ordine dei Consulenti del 
Lavoro 
 
consiglionazionale@consulentidellavoropec.it 

 
 
Roma, 17 marzo 2017 
Prot. n. 2017/40899 
 
 
 
Oggetto: Nuova “Area riservata intermediari”. 
 
 

Gentilissima Presidente, 
 
Voglia accogliere, innanzitutto, i più sinceri ringraziamenti per la fattiva 

collaborazione e la non scontata disponibilità che in questi mesi l’Ordine da Lei 
presieduto ha riservato ad Equitalia. 
 

Uno scambio di energie e di esperienze che è stato prezioso per la 
realizzazione di nuovi e più moderni servizi che sono disponibili sul portale del 
gruppo Equitalia e saranno utili per migliorare la qualità del lavoro di 
professionisti e intermediari fiscali, con l’obiettivo di rendere sempre più 
semplice e meno burocratico dialogare con la Società che ho l’onore di guidare. 
 

La nuova area riservata del portale, che abbiamo voluto chiamare 
Equipro, rappresenta, come sa, una sorta di piattaforma digitale e una corsia 
preferenziale dedicata al mondo delle professioni e degli intermediari. 
 

Attraverso Equipro è possibile chiedere e ottenere una rateizzazione (fino 
a 60 mila euro), inviare una richiesta di sospensione legale della riscossione, 
effettuare il pagamento di cartelle e avvisi, presentare la dichiarazione di 
definizione agevolata. 
 

Per operare nella nuova area riservata i professionisti e i loro incaricati, 
abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, devono accettare il nuovo 
regolamento con le modalità d’uso e farsi delegare ai nuovi servizi dai propri 
assistiti e accettare il nuovo regolamento con le modalità d’uso. 
 

La delega conferita ha carattere generale e consente all’intermediario 
delegato di gestire la posizione del soggetto delegante mediante l’utilizzo di tutti 
i servizi disponibili via web. 
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Con l’obiettivo di consentire a tutti di ricevere le nuove deleghe, la vecchia 
area riservata accessibile con le deleghe già in possesso resterà attiva fino al 
30 giugno 2017. 
 

Come ogni progetto, anche EquiPro in un costruttivo work in progress 
svilupperà nuove funzionalità che comporteranno, in seguito, la naturale 
sostituzione dell’attuale sportello telematico dedicato. 

 
Gentile Presidente, con l'auspicio di fare cosa gradita a Lei e a tutti i Suoi 

iscritti, mi permetto di allegare alla presente lettera la Guida alla nuova area 
riservata EquiPro che descrive i passaggi fondamentali per il suo utilizzo, i 
servizi messi a disposizione da Equitalia attraverso l’area riservata intermediari 
del portale web istituzionale e le condizioni generali di adesione agli stessi.  

 
Nel rinnovarLe gli apprezzamenti per la disponibilità dimostrata e nella 

speranza che la nostra collaborazione sia sempre più proficua, l’occasione è 
gradita per inviare i migliori saluti. 
 
 
 
 
 

L’Amministratore Delegato 
 

Avv. Ernesto Maria Ruffini  
 
     (Firmato digitalmente) 
 
 
 
 
All.ti n 2. 
 

 



 

CONDIZIONI GENERALI DI ADESIONE AI SERVIZI RESI DA EQUITALIA 
ATTRAVERSO L’AREA RISERVATA INTERMEDIARI DEL PORTAL E WEB ISTITUZIONALE 

 
Visti 

 
il Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, Recante disposizioni sulla 
riscossione delle imposte sul reddito; 
il Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, recante riordino della disciplina della riscossione 
mediante ruolo a norma dell’articolo 1, della legge 28 settembre 1998, n. 337; 
il Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, relativo al riordino del servizio nazionale della 
riscossione in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337; 
l’articolo 3 del Decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, recante disposizioni in materia di servizio 
nazionale della riscossione; 
il Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, recante modalità per la 
presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività 
produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 
dicembre 1996, n. 662; 
il Decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, articolo 4 recante norme in materia di sistemi 
informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche; 
la Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente; 
il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati 
personali; 
la Convenzione tra l’Agenzia delle Entrate ed Equitalia SpA per l’utilizzo dei sistemi di 
autenticazione dell’Agenzia per l’accesso ai sistemi informatici di Equitalia SpA. 
 

Premesso che 
 

Equitalia Spa (di seguito “Equitalia”) intende proseguire l’opera di semplificazione dei rapporti con i 
contribuenti e i soggetti autorizzati (di cui al successivo articolo 2), nell’ottica di implementare e 
migliorare i servizi già esistenti. A tal fine Equitalia mette a disposizione una serie di servizi online 
informativi e dispositivi a cui è possibile accedere attraverso il portale web Equitalia - 
www.gruppoequitalia.it. 
 
Tanto premesso, che costituisce parte integrante del presente atto, si stabilisce quanto segue. 
 
ARTICOLO 1 – OGGETTO E FINALITÀ 
Il presente atto (di seguito anche “Condizioni generali”) disciplina le Condizioni generali per 
l’utilizzo dei servizi online presenti nella sezione Area Riservata Intermediari del portale web 
Equitalia – www.gruppoequitalia.it (di seguito “Area Riservata Intermediari”) da parte dei soggetti di 
cui al successivo articolo 2. 
 
ARTICOLO 2 – SOGGETTI AUTORIZZATI ALL’UTILIZZO DEL SERVIZIO 
L’accesso all’Area Riservata Intermediari è consentito ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 3 del 
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 c.d. “intermediari” abilitati e ai loro 
incaricati che risultino abilitati, attraverso la specifica funzionalità di profilazione resa disponibile 
nell’area autenticata del sito dell’Agenzia delle entrate, utilizzando le stesse credenziali e modalità 



 

richieste per l’accesso ai servizi telematici dell’ Agenzia delle entrate, previa accettazione delle 
presenti “Condizioni generali”. 
 
ARTICOLO 3 – ADESIONE AI SERVIZI 
L’adesione al servizio e il recesso dallo stesso sono effettuati e perfezionati esclusivamente per via 
informatica dal portale web www.gruppoequitalia.it. Il soggetto autorizzato all’utilizzo del servizio, di 
cui all’articolo 2 (di seguito anche “soggetto autorizzato”), è tenuto alla stampa e sottoscrizione 
delle presenti Condizioni generali. 
Il soggetto autorizzato ha l’obbligo di conservare le Condizioni generali sottoscritte ai fini di 
eventuali successivi controlli da parte di Equitalia per quattro anni successivi al termine della 
adesione al servizio. 
Il recesso o la perdita dei requisiti per l’accesso ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate da 
parte dei soggetti di cui al precedente articolo 2 determina l’impossibilità per gli stessi di utilizzare i 
servizi online con conseguente inefficacia delle deleghe ad essi conferite. 
 
ARTICOLO 4 – UTILIZZO DEI SERVIZI 
Il soggetto autorizzato che ha aderito al servizio può accedere alla consultazione ed alla 
gestione della posizione dei contribuenti , mediante l’utilizzo di tutti i servizi disponibili via web 
sul portale del Gruppo Equitalia, a condizione che questi ultimi abbiano provveduto a delegare 
l’intermediario, secondo le modalità di cui all’art. 5 e 6. 
Equitalia mette a disposizione nell’Area Riservata Intermediari servizi di consultazione e 
disposizione, quali: 
a) consultare tutte le informazioni relative alla posizione debitoria per le cartelle di pagamento 
emesse dall’anno 2000 e relativa documentazione; 
b) verificare i pagamenti, gli sgravi e le sospensioni, le procedure e i piani di rateizzazione 
concessi; 
c) trasmettere istanze di rateizzazione per importi fino alla soglia prevista dall’art. 19 comma 1 del 
DPR 602/1973 e ottenere direttamente online il piano di rateizzazione; 
d) trasmettere istanze di rateizzazione per importi fino alla soglia prevista dall’art. 19 comma 1 del 
DPR 602/1973; 
e) trasmettere istanze di sospensione legale della riscossione; 
f) trasmettere dichiarazioni di adesione alla definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 193/2016, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016; 
g) trasmettere altre istanze, previste dalla normativa che disciplina il servizio nazionale della 
riscossione, a favore del contribuente. 
Equitalia mette a disposizione i dati risultanti al momento dell’interrogazione, restando esclusa ogni 
propria responsabilità per danni diretti o indiretti che dovessero derivare da variazioni intervenute 
in un momento successivo ovvero per eventuali interruzioni, totali o parziali, dei servizi. 
I dati e i documenti presenti nell’Area Riservata Intermediari sono resi disponibili agli intermediari 
stessi e ai loro incaricati per le sole finalità sopra specificate. 
 
ARTICOLO 5 – DELEGA DEL CONTRIBUENTE ALL’INTERMEDIA RIO CON MODALITA’ ON 
LINE SUL SITO DI EQUITALIA  
Il contribuente delega l’intermediario alla gestione della propria posizione tramite i servizi 
previsti nell’Area Riservata Intermediari, con le modalità online previste nell’Area Riservata del 
portale web www.gruppoequitalia.it dedicata a cittadini e imprese. 
La delega ai soggetti di cui al precedente articolo 2 è operativa dal momento dell’accettazione on-
line della stessa da parte dell’intermediario o di suo incaricato. 



 

La delega da parte del contribuente ha durata di due a nni a decorrere dalla data di 
conferimento online salvo revoca espressa, è rinnovabile con le medesime modalità e per il 
medesimo periodo e può essere conferita contemporaneamente a un massimo di due intermediari. 
La delega è revocabile da parte del contribuente in qu alsiasi momento, con le stesse 
modalità online con cui è stata conferita . 
L’intermediario o i suoi incaricati hanno la facoltà in qualsiasi momento di rifiutare la delega 
conferita, anche successivamente all’accettazione della stessa, con le modalità online previste 
nell’Area Riservata Intermediari dandone, contestualmente, comunicazione al delegante. 
La delega conferita ha carattere generale e consent e all’intermediario ed ai suoi incaricati, di 
gestire la posizione del soggetto delegante mediant e l’utilizzo di tutti i servizi disponibili in 
Area Riservata Intermediari . 
Ai sensi degli artt. 1387 c.c. e seguenti, pertanto, le attività compiute dai soggetti autorizzati in 
forza della delega conferita all’intermediario producono effetti direttamente in capo al contribuente 
delegante e Equitalia non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni derivanti 
dall’utilizzo improprio della delega conferita. 
Il soggetto autorizzato si impegna a svolgere le attività per le quali è stata conferita la delega nel 
rispetto della normativa vigente e secondo i principi di buona fede e correttezza. 
Equitalia si riserva di segnalare ogni possibile abuso nell’esercizio della delega presso le sedi 
competenti. 
 
ARTICOLO 6 – DELEGA DEL CONTRIBUENTE ALL’INTERMEDIA RIO CON MODALITA’ 
CARTACEA / ELETTRONICA 
L’intermediario acquisisce le deleghe per la gestione della posizione del contribuente persona 
fisica unitamente a copia di un documento di identità del delegante, in formato cartaceo ovvero in 
formato elettronico. La delega può essere sottoscritta elettronicamente, nel rispetto delle regole 
tecniche adottate ai sensi dell'art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
L’eventuale revoca di una delega fornita dal contribuente è acquisita dall’intermediario con le 
stesse modalità. La delega contiene le seguenti informazioni: 

• codice fiscale e dati anagrafici del contribuente; 
• data di conferimento della delega. 

La delega si estende all’accesso ai servizi web dell’area riservata intermediari di Equitalia per 
consultare la posizione debitoria del contribuente, ottenerne la rateizzazione del debito e 
presentare istanze. 
L’intermediario conserva le deleghe acquisite, unitamente alle copie dei documenti di identità dei 
deleganti, e individua uno o più responsabili per la gestione delle suddette deleghe. Le deleghe 
acquisite direttamente in formato elettronico sono conservate nel rispetto delle regole tecniche di 
cui all'art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
Le deleghe acquisite sono numerate e annotate, giornalmente, in un apposito registro cronologico, 
con indicazione dei seguenti dati: 

• numero progressivo e data della delega; 
• codice fiscale e dati anagrafici del contribuente delegante; 
• estremi del documento di identità del delegante. 

Gli intermediari trasmettono le deleghe all’Agenzia delle entrate attraverso il servizio telematico 
Entratel con le modalità indicate nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 11 aprile 
2016. L’Agenzia delle entrate effettuati gli opportuni riscontri, trasmette ad Equitalia, con 
riferimento alle deleghe accettate, solo i dati strettamente necessari ad attestare il conferimento 
della delega all’intermediario (codice fiscale dell’intermediario, codice fiscale del delegante, data 
della delega). 



 

 
L’intermediario ha la facoltà in qualsiasi momento di rifiutare la delega ricevuta, con le modalità 
online previste nell’Area Riservata Intermediari dandone, contestualmente, comunicazione al 
delegante. 
L’intermediario, inoltre, perfeziona la revoca fornita dal contribuente nelle modalità di cui al 
presente articolo, attraverso la funzionalità online prevista nell’Area Riservata Intermediari. 
Equitalia può avvalersi dell’Agenzia delle entrate per effettuare i controlli sulle deleghe acquisite. 
Inoltre può richiedere, a campione, copia delle deleghe e dei documenti di identità indicati nelle 
deleghe medesime. In tal caso gli intermediari trasmettono i suddetti documenti, tramite posta 
elettronica certificata, entro 48 ore dalla richiesta. Qualora siano riscontrate irregolarità nella 
gestione delle deleghe si procede, tra l’altro, alla revoca di cui all’articolo 8, comma 1, lettera h, del 
decreto dirigenziale 31 luglio 1998. Restano ferme la responsabilità civile e l’applicazione delle 
eventuali sanzioni penali. 
Il contribuente che accede all’Area Riservata del portale web www.gruppoequitalia.it dedicata a 
cittadini e imprese può visualizzare l’elenco dei soggetti intermediari che hanno accesso alla 
propria posizione e disporre la revoca della delega precedentemente fornita ai sensi del presente 
articolo. 
La delega conferita ha carattere generale e consente all’intermediario ed ai suoi incaricati, di 
gestire la posizione del soggetto delegante mediante l’utilizzo di tutti i servizi disponibili in Area 
Riservata Intermediari. 
Ai sensi degli artt. 1387 c.c. e seguenti, pertanto, le attività compiute dai soggetti autorizzati in 
forza della delega conferita all’intermediario producono effetti direttamente in capo al contribuente 
delegante e Equitalia non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni derivanti 
dall’utilizzo improprio della delega conferita. 
Il soggetto autorizzato si impegna a svolgere le attività per le quali è stata conferita la delega nel 
rispetto della normativa vigente e secondo i principi di buona fede e correttezza. 
Equitalia si riserva di segnalare ogni possibile abuso nell’esercizio della delega presso le sedi 
competenti. 
 
ARTICOLO 7 – TRATTAMENTO DEI DATI 
Il soggetto autorizzato, in qualità di titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell’articolo 4, comma 
1, lettera f) del D.Lgs. 196/2003, utilizza le informazioni acquisite dal sistema informativo di 
Equitalia per i fini previsti all’art. 1 delle presenti Condizioni generali e si impegna ad osservare le 
misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dal D.Lgs. 196/2003. 
In particolare, si impegna a rispettare i canoni della pertinenza e della non eccedenza nel 
trattamento dei dati, nonché a verificare che le informazioni acquisite non vengano divulgate, 
comunicate, cedute a terzi, né in alcun modo riprodotte, e pertanto provvede a impartire precise e 
dettagliate istruzioni in tal senso agli incaricati del trattamento. 
 
ARTICOLO 8 – TRACCIAMENTO DEGLI ACCESSI 
In virtù di quanto disposto dall’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993, Equitalia procede al 
tracciamento degli accessi; di tale circostanza, il soggetto autorizzato s’intende informato con la 
sottoscrizione del presente documento fermo restando l’applicazione dell’articolo 615-ter del 
codice penale in caso di accesso abusivo. 
 
ARTICOLO 9 – ONERI 
Nessun onere può essere posto a carico di Equitalia per l’utilizzo del presente servizio. 
 



 

ARTICOLO 10 – VARIAZIONI ALLE MODALITÀ DI SVOLGIMEN TO DEI SERVIZI 
Equitalia comunica attraverso il portale web www.gruppoequitalia.it, ovvero con le modalità ritenute 
di volta in volta più idonee, eventuali rilasci di nuovi servizi e funzionalità ovvero modifiche, 
integrazioni o cessazioni di funzionalità esistenti, nonché le modalità e condizioni di svolgimento 
dei servizi che si renderanno opportune o necessarie, anche a seguito di nuove disposizioni di 
legge, tenendo conto in ogni caso delle esigenze organizzative e dei tempi tecnici necessari per 
l’adeguamento delle procedure. 
Equitalia si riserva, comunque, per esigenze organizzative proprie, la facoltà di cessare 
unilateralmente i servizi contemplati dal presente documento, senza che per tale ragione possa 
essergli addebitata qualsivoglia responsabilità. 
 
ARTICOLO 11 – DURATA DEL SERVIZIO 
Il servizio, di cui all’articolo 3, ha una validità di quattro anni a decorrere dalla data dell’adesione e 
alla scadenza sarà automaticamente prorogato per lo stesso periodo, salvo recesso di una delle 
Parti. 
 
ARTICOLO 12 – VIOLAZIONI E CONTROVERSIE 
La violazione, da parte del soggetto autorizzato, delle prescrizioni contenute nel presente 
documento potrà comportare la revoca ad nutum dell’autorizzazione e dell’adesione al servizio, 
fatto salvo il diritto di Equitalia di esercitare nelle sedi opportune ogni conseguente azione a tutela 
dei propri diritti. 
Per la risoluzione giudiziale di ogni eventuale controversia comunque connessa all’applicazione 
delle presenti Condizioni generali è competente il Foro di Roma. 
 
ARTICOLO 13 – RINVII 
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente documento, si applicano le norme del 
codice civile. 
 
luogo e data 
 
INTERMEDIARIO/INCARICATO 
 
 
APPROVAZIONE SPECIFICA DELLE CLAUSOLE AI SENSI DELL ’ART. 1341 C.C. 
 
Ai sensi dell’art. 1341 c.c., l’intermediario ed il contribuente dichiarano di aver letto e di approvare 
specificamente le clausole di cui ai seguenti articoli del regolamento d’adesione: 
art. 3 – adesione ai servizi; art. 4 – utilizzo dei servizi; art. 5 – delega del contribuente 
all’intermediario con modalità online sul sito di Equitalia; art. 6 – delega del contribuente 
all’intermediario con modalità cartacea/elettronica; art. 9 – oneri; art. 10 – variazioni delle modalità 
di svolgimento dei servizi; art. 12 – violazioni e controversie. 
 
luogo e data 
 
INTERMEDIARIO/INCARICATO 



Nuova area riservata Intermediari 

Modalità di attribuzione delle deleghe 

 

Marzo 2017 

www.gruppoequitalia.it 
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Equitalia, con il lancio della nuova Area riservata intermediari sul portale www.gruppoequitalia.it, 
estende e potenzia la gamma dei servizi messi a disposizione degli intermediari e dei loro incaricati, 
abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (art. 3 comma 3 DPR n. 322/1998).  
 
Equitalia, con questi nuovi servizi, recepisce così le esigenze di ordini e associazioni emerse grazie 
alla costante collaborazione attivata da anni con la sottoscrizione di protocolli e convenzioni. 

 

Nuova area riservata Intermediari 

http://www.gruppoequitalia.it/
http://www.gruppoequitalia.it/
http://www.gruppoequitalia.it/
http://www.gruppoequitalia.it/
http://www.gruppoequitalia.it/
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Gli intermediari abilitati e i loro incaricati possono non solo visualizzare online la situazione debitoria 
(cartelle di pagamento emesse dal 2000) e i piani di rateizzazione dei loro clienti, ma anche 
utilizzare una serie di servizi dispositivi: 
 
• ottenere una rateizzazione fino a 60 mila euro; 
• richiedere la sospensione legale della riscossione; 

• effettuare il pagamento di cartelle e avvisi; 
• presentare la dichiarazione di definizione agevolata. 
 
Tutto dal proprio dispositivo (Pc, smartphone e tablet) senza andare allo Sportello.  

  

 

I nuovi servizi 
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Gli intermediari e i loro incaricati, abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (art. 3, 
comma 3, DPR n. 322/1998), possono accedere alla nuova area riservata. 

La nuova area riservata: chi può accedere  
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Come accede l’intermediario - doppia navigazione  

L’intermediario abilitato e il suo incaricato possono scegliere di utilizzare la «nuova» area riservata 
con i servizi dispositivi messi a disposizione o continuare ad utilizzare la «vecchia» per consultare 
esclusivamente la situazione debitoria con le vecchie deleghe. 

Servizi dispositivi 

Puoi pagare, chiedere la 

rateizzazione e la sospensione 

legale della riscossione e aderire 

alla definizione agevolata.  
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Per accedere l’intermediario abilitato e il suo incaricato devono inserire le credenziali dell’Agenzia 
delle entrate oppure utilizzare la Carta Nazionale dei Servizi (CNS). 

Come accede l’intermediario - credenziali  
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Al primo accesso nella nuova Area riservata, per poter operare come delegati, l’intermediario 
abilitato e il suo incaricato devono prendere visione e accettare le «Condizioni generali di adesione 
ai servizi web». 

Primo accesso - condizioni di adesione  
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Dopo aver letto e accettato le condizioni generali di adesione ai servizi web, l’intermediario 

abilitato e il suo incaricato, tornano nella pagina principale. 

Accettazione delle condizioni di adesione 

Dalla pagina principale è 
possibile selezionare 

l’eventuale incarico e 

gestire le deleghe 
ricevute. 
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Gestione deleghe 

L’intermediario abilitato e il suo incaricato, dopo aver selezionato l’eventuale incarico per cui 
operare, cliccando su «Gestione deleghe» accedono alla relativa sezione dove procedono 

con l’accettazione o la rinuncia delle deleghe ricevute.  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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L’intermediario abilitato e il suo incaricato procedono con l’accettazione o la rinuncia delle 
deleghe ricevute.  

Gestione deleghe 
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L’intermediario abilitato e il suo incaricato possono iniziare a operare, selezionando il codice fiscale 

dell’assistito. 

Gestione deleghe - seleziona delegante 
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L’intermediario abilitato e il suo incaricato, terminato l’iter di accettazione delle deleghe, 

possono gestire la posizione dei propri assistiti utilizzando i servizi online.  

I servizi online di Equitalia per gli intermediari 
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Il contribuente, per conferire la delega ad un intermediario per la gestione della sua 

situazione, deve accedere alla propria Area riservata con le sue credenziali: 

Delega un intermediario: attività a cura del contribuente 
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Il contribuente, una volta entrato nella sua Area riservata, dovrà accedere alla sezione «Delega un 

intermediario» 

Delega un intermediario: attività a cura del contribuente 
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Il contribuente, dopo aver preso visione delle «Condizioni generali di adesione ai servizi web», deve 
indicare il codice fiscale dell’intermediario a cui vuole conferire la propria delega.  
Per rendere attiva la delega, l’intermediario abilitato e il suo incaricato, devono provvedere ad 
accettare, nella propria Area riservata, le deleghe ricevute per poter iniziare ad operare.  

Delega un intermediario: attività a cura del contribuente 
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In alternativa alla procedura online, il contribuente può anche delegare l’intermediario con 
modalità cartacea. Di seguito il fac-simile pubblicato sul portale di Equitalia. 

Delega un intermediario: attività a cura del contribuente 



Consulenti del Lavoro 

   Consiglio Nazionale dell’Ordine                  
Viale del Caravaggio 84 

    00147 Roma 
    Tel. 06 549361  -  Fax  06 5408282 
    e-mail consiglionazionale@consulentidellavoro.it 
   e-mail pec consiglionazionale@consulentidellavoropec.it 

 C.F.: 80148330584 

     

Roma, 17 marzo 2017  

Prot. n. 0002675/U/CIRC. 
Circolare n. 1142 

Allegati: 1 
EMAIL 

Ai Consigli Provinciali dell’Ordine dei 

      Consulenti del Lavoro 
      LL. SS. 

 
Ai Signori e Consiglieri Nazionali e Revisori dei 
Conti del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei 

Consulenti del Lavoro 
      LL. II. 

 
Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
Direzione Generale della tutela delle condizioni di 

lavoro e delle relazioni industriali  
Divisione V  

00192 ROMA 
 
Al Ministero della Giustizia  

Direzione Generale  
Affari Civili e Libere Professioni  

00186 ROMA 
 
      Al Signor Presidente del 

Consiglio di Amministrazione ENPACL 
00147 ROMA 

 
Alle Organizzazioni Sindacali di 

Categoria 

Loro Sedi 
 

 
Oggetto: modifiche Codice Deontologico.   

 
Si fa seguito alla Circolare n. 1136, Prot. n. 0008622/U/CIRC., del 22 settembre 2016, con la 

quale era stato trasmesso il Codice Deontologico approvato nella seduta del Consiglio Nazionale del 29 

luglio 2016, per comunicare che a seguito della delibera n. 831 del 3 agosto 2016, determinazione di 

approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016, dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, 

si è reso necessario un ulteriore intervento di modifica del Codice Deontologico già approvato di 

recente. 

 

mailto:consiglionazionale@consulentidellavoro.it


 

 

 

 

 

Con detta delibera l’ANAC, nella sezione III – Ordini e Collegi Professionali, tenuto conto della 

specificità degli stessi, per quanto attiene al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della 

trasparenza, che di norma è nominato tra i dirigenti amministrativi in servizio, ha stabilito che, solo  in 

via residuale e con atto motivato: il RPCT potrà coincidere con un consigliere eletto dell’ente, purché 

privo di deleghe gestionali. In tal senso, dovranno essere escluse le figure di Presidente, Consigliere 

segretario o Consigliere tesoriere. In questi casi, è auspicabile, al fine di prevedere forme di 

responsabilità collegate al ruolo di RPCT, che i Consigli nazionali, gli ordini e collegi territoriali - 

nell’impossibilità di applicare le responsabilità previste dalla l. 190/2012 ai consiglieri - definiscano e 

declinino forme di responsabilità almeno disciplinari, ai fini delle conseguenze di cui alla predetta 

legge, con apposite integrazioni ai propri codici deontologici. 

 

Tanto premesso, il Consiglio Nazionale, nella seduta del 19 gennaio 2017, ha approvato 

un'implementazione al Codice Deontologico, modificando l’articolo 18 dello stesso così come auspicato 

dall’ANAC: 

 

Art. 18 (Cariche istituzionali) 

 

1. Coloro che rivestono cariche elettive presso Istituzioni o Enti previsti dall’ordinamento di 

categoria devono adempiere al loro ufficio con disponibilità, obiettività e imparzialità, 

osservando anche le norme in materia di prevenzione della corruzione ed in materia di 

trasparenza, contenute nel D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.  

2. I soggetti di cui al primo comma devono curare le modalità con cui svolgono il mandato 

al fine di non conseguire, per effetto di esse, utilità di qualsiasi natura. 

 

Cordiali saluti.  

 

 

 

                    IL PRESIDENTE 

                             (Marina E. Calderone) 
 

 

 

MEC/SG/sb 
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CODICE DEONTOLOGICO 

CAPO I - PARTE GENERALE 

 

Art. 1 (Ambito di applicazione) 

 

1. Il presente Codice reca le norme deontologiche circa l’esercizio della 

professione di Consulente del Lavoro, così come definita all’articolo 1 della 

Legge 11 gennaio1979, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché 

dall’articolo  2 del Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali 21 

febbraio 2013, n. 46, al fine di garantire gli interessi generali ad esso connessi, di 

tutelare l’affidamento della clientela, assicurare il decoro e la dignità 

professionale e il rispetto della legalità. 

 

2. Il Codice si applica ai professionisti ed alle società tra professionisti iscritte 

all’albo dei Consulenti del Lavoro ed agli iscritti al Registro praticanti di cui 

all’articolo 6 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, che sono tenuti a conformare la 

propria condotta ai doveri di cui al Capo II. 

 

Art. 2 (Definizioni) 

 

1. Ai fini del presente Codice: 

a) per “Consulente” si intendono i professionisti o le società tra professionisti 

iscritte all’Albo di cui all’articolo 8 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12. 

b) per “praticante” si intende colui che svolge il periodo obbligatorio di 

tirocinio necessario per l’ammissione all’esame di Stato per l’abilitazione 

all’esercizio della professione di Consulente del lavoro. 

c) per “Ordine” si intendono i Consigli Provinciali o il Consiglio Nazionale di 

cui al Titolo III della Legge 11 gennaio1979, n. 12. 

CAPO II - DOVERI GENERALI 

 

Art. 3 (Dovere di dignità e decoro) 

 

1. I soggetti indicati al precedente articolo 1 sono tenuti a svolgere con dovere di 

dignità e decoro l’attività professionale svolta a titolo individuale, associato, 

societario, nonché nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato. 

 

Art. 4 (Principio di professionalità specifica) 

 

1. Nell’esercizio a titolo individuale, associato e societario, il Consulente deve 

ordinare la propria attività in modo che sia resa a favore del cliente sotto la 

propria direzione e responsabilità personale in conformità al principio di 
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professionalità specifica.  

Art. 5 (Dovere di lealtà e correttezza) 

 

1. Il Consulente deve svolgere la sua attività con lealtà e correttezza nei confronti 

del cliente e dei terzi a qualunque titolo coinvolti. 

 

Art. 6 (Dovere di fedeltà) 

 

1. E’ dovere del Consulente svolgere con fedeltà nei confronti del cliente la propria 

attività professionale. 

2. Il Consulente è tenuto ad anteporre gli interessi del cliente a quelli propri. 

 

Art. 7 (Dovere di indipendenza) 

 

1. Fatto salvo quanto previsto all’art. 6 , comma 2, il Consulente ha il dovere di 

conservare la propria autonomia di giudizio, tecnica e intellettuale, e di 

difenderla da condizionamenti esterni di qualunque natura. 

 

Art. 8 (Obbligo del segreto professionale) 

 

1. Il Consulente è tenuto al segreto professionale ai sensi dell’art. 6 della Legge 11 

gennaio 1979, n. 12. 

 

Art. 9 (Dovere di riservatezza) 

 

1. Fatto salvo quanto previsto all’art. 8, il Consulente deve assicurare la 

riservatezza circa i dati e le notizie di cui sia venuto a conoscenza in occasione 

della promozione o esecuzione del rapporto professionale. 

2. Il Consulente è tenuto a creare le condizioni affinché la riservatezza sia 

mantenuta da parte dei dipendenti, dai soci, dai praticanti e da tutti coloro che, a 

qualunque titolo, operano nel suo studio e per conto delle stesso. 

 

Art. 10 (Dovere di competenza) 

 

1. Il Consulente non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con 

la necessaria competenza o per i quali non sia in grado di assicurare 

un’organizzazione adeguata. 

2. Il Consulente deve curare costantemente la propria preparazione professionale, 

conservando e accrescendo il sapere con particolare riferimento ai settori nei 

quali è svolta l’attività. 

3. È fatto obbligo al Consulente del Lavoro di curare la propria preparazione in 

conformità a quanto previsto dall’apposito Regolamento sulla Formazione 

Continua approvato dal Consiglio Nazionale. 
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Art. 11 (Dovere di informativa) 

 

1. L’informativa circa l’attività professionale e la forma giuridica di organizzazione   

adottata per lo studio deve essere resa secondo correttezza e verità. 

 

Art. 12 (Responsabilità patrimoniale) 

 

1. Il Consulente è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i danni derivanti al 

cliente dall’esercizio dell’attività professionale, comprese le attività di custodia 

dei documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. 

2. Il Consulente deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione 

dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni 

variazione successiva. 

3. Costituisce illecito disciplinare lo svolgimento dell’attività professionale in 

mancanza di idonea copertura assicurativa. 
   

CAPO III - RAPPORTI ESTERNI 

 

Art. 13 (Rapporti con altri professionisti) 

 

1. E’ fatto divieto al Consulente di accettare incarichi congiuntamente con soggetti 

non abilitati e di avvalersi, per l’esercizio di prestazioni riservate, di soggetti non 

abilitati ovvero di promuoverne o favorirne l’attività.  
 

Art. 14 (Concorrenza sleale) 

 

1. La concorrenza deve svolgersi secondo i principi dell’ordinamento giuridico, 

così come integrati dalle norme del presente Codice. 

2. Fatto salvo quanto stabilito all’articolo 33 del presente Codice i seguenti 

comportamenti possono assumere rilevanza ai sensi del comma precedente: 

a) la diffusione di notizie e apprezzamenti circa l’attività di un professionista 

idonei a determinarne il discredito; 

b) il compimento di atti preordinati, in via esclusiva, ad arrecare pregiudizio 

all’attività di altro professionista; 

c) l’uso di segni distintivi dello studio idonei a produrre confusione con altro 

professionista; 

d) la distrazione da parte del Consulente chiamato a sostituire 

temporaneamente nella gestione dello studio un collega sospeso o 

impossibilitato di clienti di quest’ultimo; 

e) l’esercizio dell’attività con titolo professionale o formativo non conseguito; 

f) l’esercizio dell’attività nel periodo di sospensione disciplinare; 
g) il vanto di rapporti di parentela o familiarità o di qualunque efficace 

influenza con coloro che rivestono incarichi od operano nelle Istituzioni al 

fine di trarre utilità di qualsiasi natura nelle sua attività professionale. 
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Art. 15 (Titolo professionale) 

 

1. L’esercizio dell’attività professionale svolta in forma individuale o associata 

deve avvenire con l’espressa indicazione del titolo di Consulente del Lavoro. 

2. Costituisce comportamento rilevante ai sensi degli artt. 3, 5 e 10 l’uso di titoli 

professionali e formativi non conseguiti. 

 

Art. 16 (Sostituzione di collega per decesso, sospensione o temporaneo 

impedimento) 

 

1. Il Consulente chiamato dall'Ordine ovvero dalla famiglia a sostituire un collega 

deceduto per liquidare lo studio o gestirlo temporaneamente, dopo aver accettato 

l'incarico, deve agire con particolare diligenza avendo riguardo agli interessi 

degli eredi, dei clienti e dei collaboratori del collega. 

2. Per gli incarichi conferiti al deceduto ma eseguiti, anche in parte, dal sostituto, 

può essere richiesto parere all’Ordine sulle modalità e criteri di ripartizione del 

compenso. 

3. Il primo comma si applica anche in caso di sospensione disciplinare o 

impedimento temporaneo di un collega. In tali casi, il sostituto deve agire con 

particolare diligenza e gestire lo studio rispettandone i connotati strutturali ed 

organizzativi dando comunicazione circa i termini della sostituzione agli Ordini 

di appartenenza. 

Art. 17 (Rapporti con l’Ordine) 

 

1. Il Consulente è tenuto a collaborare lealmente con l’Ordine per l’espletamento 

delle funzioni istituzionali, anche con riferimento al fenomeno dell’abusivismo 

professionale. 

Art. 18 (Cariche istituzionali) 

 

1. Coloro che rivestono cariche elettive presso Istituzioni o Enti previsti 

dall’ordinamento di categoria devono adempiere al loro ufficio con disponibilità, 

obiettività e imparzialità, osservando anche le norme in materia di prevenzione 

della corruzione ed in materia di trasparenza, contenute nel D. Lgs. 14 marzo 

2013, n. 33 e ss.mm.  

2. I soggetti di cui al primo comma devono curare le modalità con cui svolgono il 

mandato al fine di non conseguire, per effetto di esse, utilità di qualsiasi natura. 

 

Art. 19 (Partecipazione a compagini societarie e collaborazioni con 

imprese che erogano servizi nel settore di attività, di cui all’articolo 1, 

Legge 11 gennaio 1979, 12) 

 

1. Il Consulente del lavoro che rivesta la carica di amministratore di società 

commerciali che hanno come oggetto sociale l’erogazione di servizi nel settore 

di attività di cui all’art. 1, commi 4 e 5, della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, è 



 

7 
 

tenuto a svolgere le sue attribuzioni e/o funzioni nell’osservanza delle 

disposizioni del presente Codice. 

2. Ove la società di cui al comma precedente ponga in essere atti e/o 

comportamenti oggettivamente rilevanti ai sensi delle disposizioni del presente 

Codice, il Consulente del lavoro che la amministra è ritenuto responsabile degli 

stessi a meno che si tratti di attribuzioni proprie o di funzioni in concreto 

attribuite ad altro amministratore, ovvero che si tratti di fatti attribuibili a 

comportamenti dolosi di terzi o in ogni caso attribuiti esclusivamente a terzi. 

3. In ogni caso, il Consulente del lavoro che amministri o assista le imprese e gli 

organismi di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 1, Legge 11 gennaio 1979, n. 12, è 

responsabile se, essendo a conoscenza di fatti rilevanti ai sensi del presente 

Codice, non ha agito per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le 

conseguenze. 

4. E’ altresì considerato responsabile il Consulente del lavoro che sia socio di una 

società di cui al primo comma che abbia autorizzato tali comportamenti ai sensi 

dell’art. 2364, comma 1, numero 5), c.c. ovvero sia titolare di diritti particolari in 

materia ai sensi dell’art. 2468, comma 3, c.c. ovvero abbia concorso alla 

decisione ai sensi dell’art. 2479 c.c.. 

5. Il Consulente del lavoro che amministra o assiste le imprese di cui ai commi 4 e 

5 dell’articolo 1, Legge 11 gennaio 1979, n. 12, deve assicurarsi che le predette 

imprese ed organismi effettuino la prescritta comunicazione di conferimento 

dell’incarico al Consiglio Provinciale dell'Ordine ed alla Direzione Territoriale 

del Lavoro competenti. 

6. Al Consulente del lavoro che svolge la propria attività nell'ambito di STP si 

applicano anche le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo. 

7. Il Consulente del lavoro socio di STP che a qualsiasi titolo concorra ad alterare 

le condizioni previste dell'articolo 10 comma 4, lettera b), della Legge 12 

novembre 2011, n. 183, secondo cui il numero dei soci professionisti e la 

partecipazione al capitale deve essere tale da determinare la maggioranza dei due 

terzi nelle decisioni o deliberazioni dei soci, sarà considerato gravemente 

responsabile ai sensi del presente Codice. 

 

Art. 20 (Rapporti con i Colleghi) 

 
1. Il Consulente deve mantenere nei confronti dei colleghi e delle Istituzioni un 

comportamento ispirato a correttezza e lealtà. 

2. Il Consulente non deve registrare una conversazione telefonica con un collega. 

3. Il Consulente deve assicurarsi che il contenuto di colloqui riservati intercorsi con 

i colleghi non venga riportato in atti processuali. 

4. Il Consulente, prima di intraprendere azioni giudiziarie nei confronti di colleghi 

per fatti inerenti lo svolgimento dell’attività professionale, deve interessare il 

Consiglio dell’Ordine provinciale di appartenenza, al fine di ricercare in quella 

sede una soluzione che salvaguardi il decoro e la dignità dell’Ordinamento 

Professionale.  
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CAPO IV - RAPPORTI INTERNI 

 

Art. 21 (Rapporti con Praticanti, collaboratori, dipendenti) 

 

1. Il Consulente è tenuto a fornire al Praticante l’addestramento teorico e pratico 

necessario allo svolgimento dell’attività professionale, ivi compreso 

l’insegnamento delle regole deontologiche.  

2. Il Consulente deve consentire al Praticante di partecipare a corsi specifici di 

formazione propedeutici al superamento dell’esame di Stato. 

3. Il Consulente deve improntare il rapporto con il Praticante alla massima 

chiarezza e trasparenza, con particolare attenzione alle modalità di espletamento 

della pratica. E’ opportuno che il rapporto sia definito per iscritto anche 

mediante la sottoscrizione del patto formativo. 

4. Dopo i primi sei mesi di tirocinio, il Consulente ha l’obbligo di corrispondere al 

praticante un rimborso spese forfettariamente concordato. 

5. Il Consulente è tenuto ad assicurare a collaboratori e dipendenti condizioni di 

lavoro moralmente ed economicamente dignitose. E’ opportuno che il 

Consulente instauri per iscritto i suoi rapporti di collaborazione. 

6. Per eventuali controversie insorte in ordine ai rapporti di praticantato, si ritiene 

applicabile il precedente articolo 20, comma 4. 
 

Art. 22 (Responsabilità a seguito del praticantato) 

 

1. Il praticante ha l’obbligo di rispettare quanto disciplinato dal Regolamento sul 

Tirocinio obbligatorio approvato dal Consiglio Nazionale. 
 

CAPO V - ESERCIZIO PROFESSIONALE 

Art. 23 (Incarico professionale) 

 

1. L’incarico professionale è ordinato sulla reciproca fiducia tra il Consulente e il 

cliente, sia esso soggetto individuale o collettivo. 

2. Il Consulente raggiunto da provvedimento di sospensione deve attivarsi 

prontamente per farsi sostituire da altro professionista nell’esecuzione degli 

incarichi professionali in corso, segnalando il nominativo del sostituto al 

Consiglio Provinciale. 

3. Il Consulente deve rifiutarsi di accettare l’incarico o di prestare la propria attività 

quando dagli elementi conosciuti possa fondatamente desumere   che   la   sua   

attività   concorre   alla   realizzazione   di   una operazione contra legem. 

4. In   costanza   del   periodo   di   sospensione, il   Consulente   non   può 

promuovere o accettare incarichi professionali. 

5. La violazione del comma precedente costituisce aggravante. 
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Art. 24 (Interesse personale) 

 

1. Il Consulente del lavoro è tenuto ad astenersi dal prestare attività professionale 

quando abbia, per conto proprio o di terzi, un rilevante interesse personale che 

possa condizionare il corretto svolgimento dell’incarico. 

2. L’obbligo di astensione di cui al precedente comma, grava anche sulla società e 

sull’associazione della quale fa parte come socio o amministratore. 

3. Le funzioni di presidente di un collegio arbitrale non possono essere assunte dal 

Consulente del lavoro che ha rapporti professionali con altri componenti del 

collegio ovvero con le parti, salvo espressa autorizzazione di tutti gli interessati. 

 

Art. 25 (Accettazione dell’incarico) 

 

1. Il Consulente promuove il conferimento dell’incarico professionale con le 

modalità previste dalla Legge, specificando per iscritto l’oggetto, la natura, i 

compensi e gli estremi della polizza professionale. 

2. E’ opportuno che il Consulente che abbia ricevuto incarico verbale ne dia 

conferma scritta al cliente, così come ad ogni eventuale modifica dello stesso. 

3. Il Consulente non deve accettare incarichi da un cliente già assistito da un collega 

senza informare quest’ultimo; è altresì opportuno che il Consulente si accerti che 

il cliente abbia provveduto a recedere dal precedente rapporto professionale, 

salvo il caso di conferimento di incarico congiunto. 

4. Il Consulente, a qualsiasi titolo sostituito, deve prestare al collega subentrante la 

collaborazione a tal fine necessaria e adoperarsi affinché il subentro avvenga 

senza pregiudizio del cliente. 

5. Il Consulente deve astenersi dall’effettuare controlli o accertamenti in merito a 

situazioni riferentisi a clienti di altro collega salvo che quest’ultimo sia stato 

preventivamente preavvisato dal cliente di tali accertamenti. 

 

Art. 26 (Incarico congiunto) 

 

1. Il Consulente che riceve un incarico congiunto con un collega deve stabilire con 

quest’ultimo rapporti di fattiva collaborazione nel rispetto dei relativi compiti. In 

particolare essi: 

a) devono tenersi reciprocamente informati circa le prestazioni eseguite e da 

svolgere. E’ opportuno che si consultino per concordare la condotta al fine 

della effettiva condivisione della strategia; 

b) devono astenersi  da  atti  e  comportamenti  tendenti  ad  attirare  il cliente 

nella propria sfera esclusiva. 

2. Il Consulente, al fine di evitare ogni responsabilità, è tenuto a informare l’Ordine 

della eventuale condotta professionalmente scorretta del collega ove la ritenga 

difforme dalle disposizioni del presente Codice. 

 

Art. 27 (Compensi) 

 

1. Il Consulente determina con il cliente il compenso professionale ai sensi 

dell’articolo 2233 del c.c., tenuto conto di quanto previsto dall’art. 2, comma 1, 



 

10 
 

lettera b), della Legge 4 agosto 2006, n. 248, e dall’articolo 9, comma 1, della 

Legge 24 marzo 2012, n. 27, che hanno abrogato le disposizioni, legislative e 

regolamentari, che prevedono con riferimento alle attività libero professionali o 

intellettuali l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime, e fatto salvo quanto 

previsto dalle leggi speciali. 

2. E’ opportuno che i preventivi siano resi per iscritto. 

 

Art. 28 (Esecuzione dell’incarico) 

 

1. Il Consulente deve usare la diligenza e perizia richiesta dalle norme che regolano 

il rapporto professionale nel luogo e nel tempo in cui esso è svolto. 

2. Egli deve, tempestivamente, illustrare al cliente, con semplicità e chiarezza, gli 

elementi essenziali dell’incarico affidatogli. In particolare, è tenuto a: 

a) dare al cliente le informazioni necessarie ad assicurare la piena 

consapevolezza circa il tipo di prestazione richiesta; 

b) adoperarsi per la rettifica di errori, inesattezze od omissioni nelle proprie 

prestazioni, al cui onere è tenuto se sono a lui imputabili. 

 

Art. 29 (Cessazione dell’incarico) 

 

1. Il Consulente non deve proseguire l’incarico qualora sopravvengano circostanze 

o vincoli che possano influenzare la sua libertà di giudizio ovvero condizionarne 

la condotta. 

2. Il Consulente non deve proseguire l’incarico se la condotta o le richieste del 

cliente ne impediscono il corretto svolgimento. 

3. Fatto salvo quanto previsto dalla legge o dall’accordo stipulato, al determinarsi 

di una causa di cessazione dell’incarico il Consulente deve avvisare 

tempestivamente della stessa il cliente e interrompere il rapporto con un 

preavviso adeguato alle circostanze, mettendolo in ogni caso in condizione di 

non subire pregiudizio. 

4. Il Consulente che non sia in grado di proseguire l’incarico con specifica 

competenza, per sopravvenute modificazioni alla natura e difficoltà della 

prestazione, ha il dovere di informare il cliente e chiedere di essere sostituito o 

affiancato da altro professionista. 

5. Il Consulente è tenuto a rinunciare all’incarico prima di agire giudizialmente 

verso il proprio cliente. 

 

Art. 30 (Trascuratezza nella gestione degli interessi del cliente) 

 

1. Costituisce inadempimento disciplinare l’intenzionale trascuratezza degli 
interessi del cliente. 

 

Art. 31 (Restituzione dei documenti) 

 

1. Il Consulente è tenuto a restituire senza indugio al cliente i documenti relativi 
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all’incarico quando quest’ultimo ne faccia richiesta. 

2. Copia dei documenti può essere trattenuta, anche senza il consenso scritto   del 
cliente, solo quando ciò sia necessaria ai fini della liquidazione del compenso, e 
non oltre l’avvenuto saldo, ovvero quando sia necessario alla tutela della propria 
posizione. 

 

Art. 32 (Richieste di pagamento) 

 

1. In costanza del rapporto professionale il Consulente può chiedere la 
corresponsione di anticipi parametrati alle spese sostenute ed a quelle prevedibili 
nonché di acconti commisurati alla quantità e complessità dell’incarico. 

2. Il Consulente cura la rendicontazione delle spese sostenute e degli acconti 
ricevuti ed è tenuto a consegnare, a richiesta del cliente, la nota dettagliata delle 
spese sostenute e degli acconti ricevuti. 

3. In caso di mancato pagamento, il Consulente non può chiedere un compenso 
maggiore di quello già indicato salvo che non ne abbia fatto espressa riserva. 

 

Art. 33 (Pubblicità informativa) 

 

1. E' ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività, 
le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello 
studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. 

2. La pubblicità informativa di cui al comma 1 deve essere funzionale all'oggetto, 
veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non 
deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria. 

3. La pubblicità informativa è svolta secondo criteri di trasparenza e veridicità del 
messaggio il cui rispetto è verificato dall'Ordine. 

4. Il Consulente non deve pubblicizzare la propria attività professionale associando 
in alcun modo la propria immagine a società commerciali o altri enti terzi al fine 
di eludere le disposizioni di cui ai precedenti commi. 

 

Art. 34 (Rapporto di lavoro subordinato) 

 

1. Nel caso in cui al Consulente, che eserciti la professione nell’ambito di un 
rapporto di lavoro subordinato, venga richiesto di porre in essere una condotta 
non conforme alle disposizioni del presente Codice, è esonerato da responsabilità 
a condizione che lo comunichi preventivamente e per iscritto al soggetto da cui 
dipende gerarchicamente. 

2. Fatto salvo quanto previsto al primo comma, costituisce aggravante la 
condotta del Consulente che ha preteso dai colleghi che da lui dipendono 
gerarchicamente condotte non conformi alle disposizioni del presente Codice. 

CAPO VI - POTESTA’ DISCIPLINARE 

 

Art. 35 (Potestà disciplinare) 
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1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge, spetta al Consiglio di disciplina 
territoriale la potestà di decidere le sanzioni adeguate e proporzionate alla 
violazione delle norme deontologiche, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 
successivo. 

2. Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto 
della reiterazione delle condotte nonché delle specifiche circostanze, soggettive 
e oggettive, che hanno concorso a determinare l’infrazione. 

3. L’azione giudiziaria non sospende o impedisce l’instaurazione del procedimento 
disciplinare ove la condotta addebitata costituisca autonoma violazione delle 
disposizioni del presente Codice. 

 

Art. 36 (Volontarietà della condotta) 

 

1. La responsabilità disciplinare discende dalla volontaria condotta, sia omissiva 
che commissiva, diretta alla violazione dei doveri di cui al presente Codice. 

2. Quando siano state contestate diverse infrazioni nell’ambito di uno stesso 
procedimento, la sanzione deve essere unica. 

CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

 

Art. 37 (Disposizioni finali) 

 

1. Le disposizioni di cui ai Capi III, IV e V costituiscono espressione dei doveri 
generali contenuti nel presente Codice e non ne limitano l’ambito di 
applicazione. 

 

Art. 38 (Entrata in vigore) 

 

1. Le presenti norme entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua 
adozione da parte del Consiglio Nazionale. 

2. Le presenti norme sono pubblicate sul sito www.consulentidellavoro.gov.it 
entro e non oltre il giorno successivo a quello della loro adozione ai sensi 
del comma precedente. 

3. Le presenti norme si applicano anche alle condotte deontologicamente rilevanti 
che sono state poste in essere prima della loro entrata in vigore se risultano più   
favorevoli all’incolpato, salvo che la sanzione disciplinare sia stata irrogata con 
decisione del Consiglio Nazionale passata in giudicato. 
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