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Roma, 26 febbraio 2021 
Circolare n. 1170 
Allegati: n. 1 
VIA EMAIL 
 

Ai Consigli Provinciali dell’Ordine dei 
      Consulenti del Lavoro 
      LL. II. 
 

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 dei rapporti di lavoro e delle 
relazioni industriali  
Divisione I  
00192 ROMA 
 
Al Ministero della Giustizia  
Dipartimento per gli Affari di Giustizia 
Direzione della Giustizia Civile 
Ufficio II – Reparto II – Libere Professioni 
00186 ROMA 

 
      Al Signor Presidente del 

Consiglio di Amministrazione ENPACL 
00147 ROMA 
 
Alle Organizzazioni Sindacali di 
Categoria 
Loro Sedi 

      
 
  
 
Oggetto: ulteriore atto di coordinamento ed indirizzo delle funzioni dei Consigli provinciali dell’Ordine 
dei Consulenti del Lavoro in materia di verifica dell’obbligo formativo relativo al biennio 2019-2020 a 
seguito dell’emergenza epidemiologica causata dal virus COVID-19. Delibera n. 49 del 19 febbraio 2021 
del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro. 
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Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, nella seduta consiliare dello scorso 

19 febbraio, a seguito del perdurare della grave emergenza epidemiologica determinata dalla diffusione 

del virus COVID-19 all’interno del territorio nazionale, ha ritenuto opportuno adottare un ulteriore 

provvedimento in materia di formazione continua obbligatoria per il biennio 2019-2020. 

Nello specifico, il Consiglio Nazionale ha inteso indirizzare le funzioni dei Consigli Provinciali 

dell’Ordine in materia di verifica dell’obbligo formativo relativo al biennio 2019-2020, disponendo che 

quest’ultimo debba essere considerato adempiuto nel caso in cui l’iscritto abbia conseguito almeno 32 

crediti formativi complessivi, di cui soltanto 3 nelle materie di Ordinamento Professionale e Codice 

Deontologico, entro il 31 dicembre 2021, a prescindere dal numero di crediti mancanti alla data del 31 

dicembre 2020. 

Tale determinazione è stata assunta a seguito delle valutazioni emerse nel corso dell’Assemblea 

dei Presidenti del 18 febbraio 2021, tenuto conto dei risultati del primo monitoraggio effettuato 

sull’adempimento dell’obbligo formativo degli iscritti, sulla base dei dati contenuti nella piattaforma 

formazione continua. 

Dal monitoraggio emerge il grande impegno profuso dai Consigli provinciali, dalla Fondazione 

Studi e da tutte le componenti di categoria nell’organizzare eventi formativi in numero di gran lunga 

superiore rispetto al fabbisogno formativo degli iscritti. Nonché l’elevato grado di responsabilità dei 

Consulenti del Lavoro evidenziato dal fatto che, nonostante la grave emergenza epidemiologica, che ha 

generato difficoltà afferenti a diversi ambiti della vita lavorativa degli iscritti, e conseguentemente, 

nell’ottemperare agli obblighi formativi previsti, oltre il 70% degli iscritti è risultato in regola con gli 

obblighi formativi; 

Pertanto, per il biennio 2019-2020, è prevista la deroga alle previsioni dell’art. 6 del 

Regolamento recante le disposizioni per la Formazione Continua che prevede la possibilità di 

beneficiare di un debito formativo di massimo 9 crediti, da recuperare nei primi 6 mesi del biennio 

formativo successivo. 

Conseguentemente, i Consigli Provinciali non dovranno richiedere l’invio della dichiarazione 

della possibilità di avvalersi di tale facoltà, dato che gli iscritti avranno tempo fino al 31 dicembre 2021 

per ottemperare agli obblighi previsti per il biennio 2019-2020, anche se alla data del 31 dicembre 2020 

avevano accumulato un debito formativo superiore ai 9 crediti. 

Al fine di favorire il tempestivo monitoraggio da parte dei Consigli Provinciali, sia per il biennio 

2019-2020 che per quello 2021-2022, si ricorda che è possibile effettuare autonomamente l’estrazione in 

tempo reale dei dati relativi agli obblighi formativi di tutti gli iscritti seguendo la seguente procedura: 

dopo aver fatto il login sull'area riservata ai Consigli Provinciali della Piattaforma 

Formazione https://formazione.consulentidellavoro.it/_cpo/ é sufficiente cliccare sulla voce di menu 

"Albo Provinciale", successivamente selezionare il periodo formativo d'interesse - in alto come prima 

riga-  e premere il bottone Export Riepilogo Crediti. 
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Inoltre, è auspicabile favorire un caricamento più tempestivo nella piattaforma degli attestati 

delle altre attività formative da parte degli iscritti, al fine di avere dati più aggiornati dell’adempimento 

reale degli obblighi formativi. 

Infine, si sottolinea la necessità di dare ampia informazione agli iscritti di quanto previsto 

dall’art. 21 del richiamato Regolamento, che prevede la possibilità di riproporzionamento dei crediti 

formativi, nei casi previsti dalla norma. 

 Cordiali saluti.   

    

IL PRESIDENTE 
f.to (Dott.ssa Marina E Calderone) 

 

 

 

MEC/FD/FM/sb 
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