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Prot. 0002030/U/COMUNICATI E NOTIZIE 
Allegati: 2 

VIA EMAIL 
 
Ai Consigli Provinciali dell’Ordine dei 

Consulenti del Lavoro 
       LL. II. 

 
      e p.c.    Ai Signori Consiglieri Nazionali e Revisori  
       dei Conti del Consiglio Nazionale   

       dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro 
       LL. II. 

       
 
Oggetto: Protocollo d’intesa tra Consiglio Nazionale e Ministero Economia e Finanze Dipartimento della 

Ragioneria Generale dello Stato per la formazione dei Consulenti del Lavoro iscritti anche al Registro dei 
Revisori Legali. Indicazioni relative all’invio annuale dei dati relativi all’assolvimento dell’obbligo 

formativo al MEF per gli iscritti al Registro dei Revisori di cui all’art. 5, commi 10 e 11, D. Lgs. 27 gennaio 
2010 n. 39. 
 

 Facendo seguito alle precedenti comunicazioni e, in particolare, a quella del 29 novembre 

2018 con la quale si è trasmesso l’allegato 2 di cui all’articolo 3 del Protocollo di Intesa stipulato da 

questo Consiglio Nazionale con il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della 

Ragioneria Generale dello Stato (di seguito “MEF”), alla luce dei numerosi format pervenuti da parte di 

codesti Consigli Provinciali, si è ritenuto opportuno trasmettere le seguenti indicazioni. 

 I Consigli Provinciali sono tenuti a comunicare allo scrivente Consiglio Nazionale gli eventi 

svolti dai propri iscritti solamente ove siano erogati dai soggetti di cui all’articolo 11 del Regolamento 

recante le disposizioni sulla formazione continua dei Consulenti del Lavoro, ad eccezione di quelli svolti 

presso gli enti che, oltre ad essere autorizzati da questo Consiglio Nazionale, risultino accreditati anche 

dal MEF. Questi ultimi, infatti, sono tenuti a provvedere autonomamente all’invio al MEF dei dati relativi 

ai partecipanti. 

 Si produce, in allegato, copia degli elenchi degli enti accreditati per la formazione presso il 

MEF relativi alle annualità 2017 e 2018. A riguardo si precisa, come chiarito dal predetto Ministero, che 

l’elenco degli accreditamenti del 2017 non è valido anche per l’anno 2018, in quanto annualmente gli 



 

 

 

enti devono ripresentare una nuova istanza di accreditamento. Dunque, il Consiglio Provinciale dovrà 

verificare la corrispondenza dei corsi svolti in ciascun anno con il relativo elenco. 

 Non dovranno, inoltre, essere inseriti quelli erogati direttamente dal MEF (formazione 

frontale o in e-learning) e da soggetti terzi non autorizzati da questo Consiglio Nazionale. 

 Ad ulteriore chiarimento, si riporta, di seguito, una tabella contenente alcune tipologie di 

corsi e sulla relativa necessità di inserimento nell’allegato 2. 

Corso effettuato da Fondazione Studi SI 

Corso effettuato da Consiglio Provinciale SI 

Corso effettuato da ente terzo autorizzato da 

Consiglio Nazionale ma non dal MEF 

SI 

Corso effettuato da ente terzo autorizzato da 

Consiglio Nazionale e anche da MEF 

NO 

Corso effettuato da ente terzo non autorizzato da 

Consiglio Nazionale 

NO 

Corso effettuato direttamente dal MEF (anche e-

learning) 

NO 

 

 Si invitano, pertanto, i Consigli Provinciali a verificare la correttezza del format già trasmesso 

e, ove, non conforme alle presenti indicazioni, a ritrasmetterlo entro e non oltre il 28 febbraio 2019, 

esclusivamente in formato excel in un unico file riepilogativo di tutti i Consulenti del Lavoro / Revisori 

legali e non un file separato per ogni soggetto. 

 Cordiali saluti. 

                            IL VICE PRESIDENTE 

                                             (Sergio Giorgini) 

SG/rd 


