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Agli iscritti 
 
 

BIENNIO FORMATIVO 2015-2016 
 
Cari colleghi,  
Dal 01 gennaio 2015  è in vigore il nuovo regolamento sulla 
formazione continua obbligatoria. 
Di seguito le principali novità: 
 

CREDITI BIENNIO 
 

• Crediti da conseguire nel biennio n. 50 di cui 6 in  
ordinamento e deontologia 

• Crediti minimale annuali n. 16, crediti-debito form ativo 
biennale n.9 crediti 

 
 
 

CAUSE DI SOSPENSIONE E RIPROPORZIONAMENTO 
 

• Malattia, infortunio, inabilità temporanea, disabil ità o 
invalidità, servizio civile ecc.  

• Maternità, affidamento e adozione  
• Riproporziona mento in dodicesimi nei casi di assis tenza alle 

persone di cui alla legge 104/1992, altri casi di t emporaneo 
impedimento e nei documentati casi di forza maggior e 

 
Dal 01 gennaio 2015, pertanto non è previsto Esoner o ma, solo 
riproporzionamento dei crediti. 
 
 



I consulenti che avessero ottenuto la sospensione e /o 
riproporzionamento per il biennio 2013-2014, sono t enuti a 
presentare nuovamente  la richiesta, anche per il biennio 2015-
2016.  
Entro il 28 febbraio 2017  ogni consulente del lavoro dovrà 
presentare al CPO una dichiarazione che attesti la formazione 
professionale svolta con allegati le attività forma tive da lui 
tenute e gli eventi formativi seguiti. 
 
 
Si rammenta (così come riportato al sito 
www.consulentidellavoro.it ) che tanto la mancata/ritardata 
presentazione dell’autocertificazione , quanto e soprattutto la 
mancata o incompleta formazione , sono sanzionate con il 
provvedimento della CENSURA, come da Regolamento di sciplinare. 
Inoltre, secondo quanto disposto dall’articolo 29 d ella Legge n° 
12/9, “il consulente del lavoro a cui sia stata app licata la 
censura è punito con la sospensione non inferiore ad un mese  se 
incorre in una nuova trasgressione”. Nonché  l’impo ssibilità, per 
il consulente del lavoro, di attivare nuovi rapport i di 
praticantato e l’immediata sospensione di quelli gi à in essere.  
I provvedimenti disciplinari, sono adottati dal CONSIGLIO DI 
DISCIPLINA  e non più dal Consiglio Provinciale dell’Ordine de i 
Consulenti del Lavoro. 
 

Certi di avere fatto cosa gradita, si porgono 

Distinti saluti. 

 

Messina,  02 novembre 2016    

                                                                  

Il Presidente 

                                                                                                         

Maurizio Adamo 

La Responsabile alla Formazione 

         Maria Faranda 

 


