
                                                  

Parma, 27/09/2016     Ai Consulenti del Lavoro 

      di Parma 

      Ai Praticanti Consulenti del Lavoro 

Prot. n. 639/U     di Parma  

 

Oggetto: Circolare n. 20_2016. 

 

 

A) Formazione continua obbligatoria: scadenza biennio formativo 2015/2016. 

 

B) Variazione indirizzo Ufficio Territoriale Agenzia delle Entrate di Fidenza. 

 

 

A) Richiamiamo l’attenzione degli Iscritti sulla prossima scadenza del periodo 

formativo  prevista per il  31.12.2016, a seguito della quale, entro e non oltre il 28 

Febbraio 2017, ciascun Consulente dovrà inviare alla Segreteria dell’Ordine,  

esclusivamente via PEC, la dichiarazione (Allegato II delle indicazioni operative) 

che attesti l’assolvimento dell’obbligo formativo, in conformità al Regolamento, per 

il biennio 2015-2016 (50 crediti, dei quali almeno 6 in materia di ordinamento e 

deontologia professionale). Per ciascun anno il Consulente del Lavoro dovrà, comunque, 

maturare complessivamente almeno 16 crediti formativi.  Ogni Consulente del Lavoro potrà 

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 (01/01/2015 al 30/06/2015), se utilizzati per 

il completamento della formazione relativa al biennio 2013/2014, non potranno 

essere considerati in relazione al biennio 2015/2016.  

Per coloro che non lo abbiano già fatto durante il biennio che sta per concludersi, il 

28 febbraio 2017, 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. 

L’applicazione della prima sanzione potrebbe portare addirittura ad una sospensione 

dell’attività per la durata di 1 mese nel caso in cui il Collega, inadempiente alla 

consegna della comunicazione, risultasse non in regola con il conseguimento dei 

crediti e, come conseguenza, soggetto ad una seconda censura così come previsto 

dal regolamento.  



 

 

 

 

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. 

Nel rammentare agli Iscritti che il regolamento e le norme attuative vigenti sono 

pubblicate sul nostro sito provinciale, al fine di evitare spiacevoli situazioni, Vi 

invitiamo a verificare per tempo il Vostro percorso formativo anche nell’ottica di 

procedere a regolarizzare la Vostra posizione nei termini, soprattutto, per quanto 

riguarda la presentazione dei documenti di esonero. Alleghiamo un  riepilogo dei 

convegni effettuati nel corso del biennio ed in programmazione fino al 05/10/2016. 

 

 

 

B) La Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Parma comunica che da 

lunedì 3 ottobre 2016 l’Ufficio territoriale di Fidenza sposterà la propria sede in Via 

Berenini 151, presso l’ex Collegio dei Gesuiti mantenendo invariati  i recapiti ed 

orari di apertura. 

 

 

 

 

  

 

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

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

circolari. 

 

       

       
       

     

        

 

      

Allegati:  Dichiarazione attestante obbligo formativo (Allegato II) e riepilogo convegni. 

 

http://www.consulentidellavoro.parma.net/


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 2015/2016, 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 

________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATA PROVINCIA TITOLO BIENNIO GIORNI CREDITI TIPOLOGIA

05/10/2016 PARMA

Videoconferenza Ratio dal titolo 

"Perché i professionisti sono 

"impacciati" quando devono farsi 

pagare?" 2015-2016 1 3 DEONTOLOGIA

28/09/2016 PARMA

La sicurezza del lavoro nelle fasi di 

rilancio dell'economia locale. I 

modelli organizzativi, i sistemi di 

gestione e l'addestramento continuo 

per aumentare competenza, 

consapevolezza e crescita aziendale 2015-2016 1 5 SICUREZZA

20/06/2016 PARMA

La gestione degli ammortizzatori 

sociali alla luce delle ultime novità 

ministeriali 2015-2016 1 4 LAVORO

25/05/2016 PARMA

Generazioni, convivenze & Co 

(conflitti) - Per una vera accoglienza 

e comprensione di me e dell'altro 2015-2016 1 4 DEONTOLOGIA

23/05/2016 PARMA

Organizzare e gestire meglio il 

tempo di lavoro - Chi mi ruba il 

tempo? 2015-2016 1 3 DEONTOLOGIA

18/05/2016 PARMA

Videoconferenza Ratio 

"Dichiarazione dei redditi (pt. 3à): 

casi pratici, quesiti, studi di settore 

e redditometro" 2015-2016 1 2 FISCALE

04/05/2016 PARMA

Videoconferenza Ratio " 

Dichiarazione dei redditi (pt2°): 

Unico SP e Unico SC 2015-2016 1 2 FISCALE

27/04/2016 PARMA

La procedura delle dimissioni on 

line: disposizioni, procedure, 

eccezioni - Il contratto di lavoro 

autonomo, alla luce delle nuove 

disposizioni legislative: possibilità di 

stipula e criticità - L'importanza 

della contrattazione di 2° livello 

nella p.m.i." 2015-2016 1 4 LAVORO

Estrazione PR



20/04/2016 PARMA

Il Dlgs.vo 81: La figura del RLST – 

La formazione finanziata – la 

scadenza formativa imminente per il 

datore di lavoro RSPP - Attività di 

verifica e controllo ASL. La nomina 

del RLST – OPT studi professionali. 

La sicurezza sul lavoro secondo la 

prospettiva e pareri dell’ INAIL. Il 

nostro ente di previdenza, la 

revisione del sistema sanzionatorio, 

la regolarità contributiva in funzione 

della fruizione della pensione e degli 

altri istituti. Cenni su importanti 

aspetti pensionistici. 2015-2016 1 4 DEONTOLOGIA

20/04/2016 PARMA

Videoconferenza Ratio dal titolo 

"Dichiarazione dei redditi (pt 2à): 

termini, modelli, Mod. 730 e Unico 

PF" 2015-2016 1 2 FISCALE

31/03/2016 PARMA

Legge di stabilità 2016 in materia di 

lavoro: le modifiche dei contratti, gli 

incentivi per le aziende, i decreti 

attuativi. Prospettive e piani di 

intervento in Emilia Romagna 2015-2016 1 4 LAVORO

30/03/2016 PARMA

Il Welfare aziendale ed i benefit 

assicurativi e previdenziali per le 

Aziende ed i Lavoratori: 

motivazioni, normative di 

riferimento ed aspetti fiscali 2015-2016 1 4 LAVORO

23/03/2016 PARMA

Videoconferenza Ratio dal titolo 

"Bilancio (parte 2à): 

approfondimenti fiscali. Revisione e 

controllo legale: gli adempimenti e 

gli ultimi controlli sui bilanci" 2015-2016 1 2 FISCALE

18/03/2016 PARMA

I ruoli del Consulente del Lavoro 

nelle Procedure Concorsuali 2015-2016 1 4 LAVORO



29/02/2016 PARMA

La flessibilità dei nuovi contratti: 

dalle deleghe alla contrattazione 

collettiva al DDL sul lavoro agile 2015-2016 1 4 LAVORO

24/02/2016 PARMA

Videoconferenza Ratio dal titolo " 

Comunicazione IVA ed altri 

approfondimenti IVA - Bilancio 

(parte 1^): aspetti civilistici e focus 

sui principi contabili 2015-2016 1 2 FISCALE

21/01/2016 PARMA VideoForum 2016 2015-2016 1 4 LAVORO

16/12/2015 PARMA

LA COSTITUZIONE 

DELL'ORGANISMO PARITETICO 

PROVINCIALE DEGLI STUDI 

PROFESSIONALI PER IL 

RAPPRESENTANTE DELLA 

SICUREZZA TERRITORIALE; 

L'E.P.A.C.L.; L'ASSEMBLEA DI FINE 

ANNO 2015-2016 1 4 DEONTOLOGIA

25/11/2015 PARMA

Videoconferenza Ratio dal titolo "Le 

novità in tema di imposte comunali 

sugli immobili - Novità fiscali" 2015-2016 1 2 FISCALE

27/10/2015 PARMA

Videoconferenza Ratio dal titolo "La 

responsabilità del professionista e lo 

sviluppo dello studio" 2015-2016 1 3 DEONTOLOGIA

21/10/2015 PARMA

Videoconferenza Ratio dal titolo "Le 

indagini finanziarie e le banche dati 

a disposizione del Fisco - Attualità 

fiscale del periodo" 2015-2016 1 2 FISCALE

07/10/2015 PARMA

Videoconferenza Ratio dal titolo "La 

responsabilità del professionista e lo 

sviluppo dello studio" 2015-2016 1 3 DEONTOLOGIA

02/10/2015 PARMA

Revisione dei contratti e 

conciliazione vita-lavoro, 

valutazione ed applicazione delle 

principali novità La gestione dei 

nuovi ammortizzatori sociali 2015-2016 1 4 LAVORO

24/09/2015 PARMA 12° FORUM LAVORO 2015-2016 1 4 LAVORO



30/06/2015 PARMA

Videoconferenza dal titolo 

"Organizzazione, efficienza e 

gestione del personale nello studio 

professionale" 2015-2016 1 3 DEONTOLOGIA

17/06/2015 PARMA

L'appalto, il distacco, la codatorialità 

ed il contratto di rete - Vecchi e 

nuovi strumenti per gestire 

l'evoluzione dei modelli produttivi 2015-2016 1 4 LAVORO

28/05/2015 PARMA

La gestione delle relazioni sindacali 

e della crisi d'impresa: strumenti 

operativi per evitare la 

responsabilità professionale 2015-2016 1 4 LAVORO

20/05/2015 PARMA

Videoconferenza Ratio dal titolo 

"Dichiarazione dei redditi (pr.3à) - 

casi operativi, esempi, quesiti" 2015-2016 1 2 FISCALE

18/05/2015 PARMA

Garanzia Giovani - Jobs Act: analisi 

e prospettive del mercato del lavoro 

in Emilia Romagna 2015-2016 1 4 LAVORO

06/05/2015 PARMA

Videoconferenza Ratio dal titolo 

"Dichiarazione dei redditi (pt.2à) 2015-2016 1 2 FISCALE

22/04/2015 PARMA

Videoconferenza Ratio dal titolo 

"Panoramica sulle agevolazioni per 

le imprese - Dichiarazione dei 

redditi (1à parte)". 2015-2016 1 2 FISCALE

11/04/2015 PARMA

Help Emergenza Lavoro Ludopatia 

Sovraindebitamento/Usura - Aspetti 

di un unico problema? 2015-2016 1 3 DEONTOLOGIA

30/03/2015 PARMA Il modello 730/2015 2015-2016 1 4 FISCALE

25/03/2015 PARMA

Videoconferenza dal titolo "Bilancio 

(parte 2à) ed attualità fiscale del 

periodo 2015-2016 1 2 FISCALE

24/03/2015 PARMA Jobs Act: come cambia il lavoro 2015-2016 1 4 LAVORO

17/03/2015 PARMA

Dichiarazione dei Redditi - Mod. 

730/2015 - Aspetti normativi alla 

luce delle recenti novità 2015-2016 1 4 FISCALE

13/03/2015 PARMA

Video ForumLavoro Jobs Act e le 

altre novità in materia di lavoro 2015-2016 1 4 LAVORO



26/02/2015 PARMA

L'accertamento bancario nei 

confronti dei professionisti alla luce 

della recente sentenza della Corte 

Costituzionale 2015-2016 1 4 FISCALE

25/02/2015 PARMA

Videoconferenza sul tema "Bilancio 

(parte 1°) - Approfondimento in 

tema di revisione e controllo legale 2015-2016 1 2 FISCALE

19/02/2015 PARMA

La nuova CU - La compensazione 

del sostituto d'imposta - Nuovi 

modelli 730 2015-2016 1 4 FISCALE

10/02/2015 PARMA

Calcolo del tasso Inail con rendita - 

Ricorso contro l'applicazione della 

tariffa dei premi 2015-2016 1 4 LAVORO

28/01/2015 PARMA FORUM LAVORO 2015 2015-2016 1 4 LAVORO

26/01/2015 PARMA

Le novità in area di lavoro per il 

2015 2015-2016 1 4 LAVORO

Totale Convegni Estratti: 43


