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Rapporto Consulente del lavoro - C.E.D.
norme di comportamento dei consulenti del lavoro nei confronti dei centri di elaborazione dati del 17/06/2016

CED: normativa ed indicazioni ministeriali ne hanno definito e delimitato 
compiutamente gli ambiti operativi:
• l’attività svolta dai CED è attività di impresa ai sensi dell’art. 2082 del C.C. 

ed in quanto tale non è chiamata a garantire il rispetto dei criteri che 
stanno alla base di qualsiasi attività professionale (con quanto ne consegue 
sia sotto il profilo della responsabilità personale oltre che il rispetto dei 
criteri deontologici);

• che l’attività concernente tutti gli adempimenti in materia di lavoro, 
previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non 
sono curati dal datore di lavoro, è materia di esclusiva pertinenza del 
professionista (regolarmente iscritto all’Ordine), in quanto richiede il 
necessario possesso di specifiche competenze di natura professionale e 
culturale.
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Art. 1 - Definizioni e ambito di applicazione

2. Il Centro Elaborazione Dati (CED) è un soggetto di natura economica 
che fornisce il supporto informatico per la gestione dei servizi di calcolo 
e stampa degli adempimenti in materia di lavoro e previdenza sociale, 
assistito obbligatoriamente da un professionista di cui all’art. 1, comma 
1, della Legge 11 gennaio 1979, n. 12.
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ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
Le associazioni di categoria rappresentano e tutelano gli interessi di una specifica 
categoria produttiva intesa come l'insieme di persone fisiche o giuridiche che 
esercitino un'attività economica. 

Per le peculiarità dei relativi iscritti, le associazioni di categoria dei lavoratori 
autonomi o delle microimprese hanno una certa affinità, almeno dal punto di vista 
formale con le organizzazioni sindacali dei lavoratori subordinati/parasubordinati. 

Le associazioni di categoria, svolgendo prevalentemente o integralmente attività a 
rappresentanza e tutela dei loro aderenti, possono anche essere interlocutori dei 
sindacati dei lavoratori dipendenti e dei datori di lavoro. Le espressioni territoriali 
delle associazioni di categoria (ovvero quelle di una regione, provincia o zona 
geografica) rivestono un ruolo maggiormente attivo nei confronti delle micro e 
piccole imprese.
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ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
LEGGE 12 DEL 11 GENNAIO 1979 Art. 1 - Commi 4 e 5

4° comma:

Le imprese considerate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, nonché le altre 
piccole imprese, anche in forma Cooperativa, possono affidare l'esecuzione degli 
adempimenti di cui al primo comma a servizi o a centri di assistenza fiscale istituiti dalle 
rispettive associazioni di categoria.

Tali servizi possono essere organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se 
dipendenti dalle predette associazioni.

(Nel senso che, il prestatore subordinato, può svolgere il proprio lavoro solo tramite i mezzi 
e le strutture di cui dispone il datore di lavoro. Trattandosi comunque di una prestazione 
professionale, il Consulente del Lavoro che opera come dipendente dell’Associazione di 
categoria, può comunque organizzare i servizi di cui al comma 1)
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ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
LEGGE 12 DEL 11 GENNAIO 1979 Art. 1 - Commi 4 e 5
4° comma:
Pertanto, nelle ipotesi in cui trattasi di imprese artigiane e di altre piccole 
imprese, anche in forma cooperativa, è consentito lo svolgimento di tali 
attività da parte delle rispettive associazioni di categoria che abbiano istituito 
al loro interno appositi servizi organizzati a mezzo dei soli professionisti 
iscritti all’Ordine dei Consulenti del Lavoro, anche se dipendenti delle 
associazioni stesse.
Il Consulente del Lavoro incaricato deve essere in grado di garantire la 
propria opera professionale in ogni eventuale struttura territoriale delle 
Associazioni stesse o CAF costituiti.
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ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
LEGGE 12 DEL 11 GENNAIO 1979 Art. 1 - Commi 4 e 5

4° comma:

CASSAZIONE PENALE Sesta sezione - sentenza n. 9725 del 21 febbraio 2013 in merito alle 
attività di assistenza in materia di lavoro poste in essere dalle associazioni di categoria.

Il principio di diritto enunciato in proposito recita testualmente che:

“Sussistono gli estremi del reato di esercizio abusivo di una professione laddove la gestione 
dei servizi e degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale venga 
curata, non da dipendenti di un’associazione di categoria, cui l’art. 1, comma 4 della legge 
n. 12 del 1979 eccezionalmente riconosce la possibilità di quella gestione, ma da un 
soggetto privo del titolo di Consulente del Lavoro, ovvero non iscritto al relativo albo 
professionale, che sia socio di una società solo partecipata da una di quelle associazioni di 
categoria”.
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ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
LEGGE 12 DEL 11 GENNAIO 1979 Art. 1 - Commi 4 e 5

4° comma:

CASSAZIONE PENALE Sesta sezione - sentenza n. 9725 del 21 febbraio 2013 in merito alle 
attività di assistenza in materia di lavoro poste in essere dalle associazioni di categoria.

Sostiene la Corte che, se è pur vero che, ai sensi della legge n. 12/79, le imprese artigiane o 
le altre piccole imprese possono rivolgersi per gli adempimenti relativi all’amministrazione 
del personale a servizi istituiti da associazioni di categoria, deve escludersi che le 
medesime attività possano essere da tali associazioni di categoria delegate in qualsiasi 
maniera a terzi, in quanto ciò costituirebbe un vero e proprio aggiramento delle norme in 
materia, a tutela dell’interesse dei cittadini ai quali devono essere garantite determinate 
prestazioni professionali, solo da soggetti che hanno un minimo di standard di 
qualificazione. Siamo nell'ambito della gestione dei diritti fondamentali dei lavoratori che 
non possono essere affidati a chiunque.
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ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
LEGGE 12 DEL 11 GENNAIO 1979 Art. 1 - Commi 4 e 5

5° comma:

Per lo svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa relative agli 
adempimenti di cui al primo comma, nonché per l'esecuzione delle attività 
strumentali ed accessorie, le imprese di cui al quarto comma possono 
avvalersi anche di centri di elaborazione dati “...” costituiti o promossi dalle 
rispettive associazioni di categoria alle condizioni definite al citato quarto 
comma.

Anche i centri di elaborazione dati costituiti o promossi dalle associazioni di 
categoria, sono limitati a svolgere le sole operazioni di calcolo e stampa.

Dott. Massimo Braghin - C.D.L. Rovigo 9



Rapporto Consulente del lavoro - C.E.D.
norme di comportamento dei consulenti del lavoro nei confronti dei centri di elaborazione dati del 17/06/2016

Art. 2 - Attività

1. I Centri Elaborazioni Dati svolgono esclusivamente elaborazioni 
informatiche aventi valenza matematica di tipo meccanico ed esecutivo 
quali la mera imputazione di dati (data entry) ed il relativo calcolo e 
stampa degli stessi, operazioni che non comportano attività di tipo 
valutativo ed interpretativo (Circolari Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali n. 7004 del 4 giugno 2007 e n. 17 dell’11 aprile 2013).
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Con Circolare n. 7004 del 4/6/2007 il Ministero del Lavoro affronta la 
problematica del contrasto al fenomeno dell’abusivismo nelle attività 
dell’amministrazione del personale, fornendo le prime indicazioni operative 
circa le concrete modalità di assistenza che i soggetti iscritti agli albi di cui 
all’art. 1 comma 1, della L. n. 12/79 sono tenuti ad osservare. 

Alcuni passi della Circolare:

“La disposizione - contenuta nel D.L. n. 10/2007 – convertito dalla Legge 
46/2007 – interviene a riformulare la disciplina in materia di Centri  
elaborazione dati, nell’ambito del più generale contesto dell’individuazione 
dei soggetti abilitati allo svolgimento delle attività di assistenza alle imprese 
per quanto attiene agli adempimenti di natura lavoristica e previdenziale.
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….. Circolare n. 7004 del 4/6/2007 il Ministero del Lavoro 

Più in particolare, la disposizione modifica la previgente formulazione 
dell’art. 1 comma 5 L. 12/79, consentendo alle imprese artigiane 
nonché alle altre piccole imprese di avvalersi, per lo svolgimento delle 
operazioni di calcolo e stampa relative agli adempimenti in materia di 
amministrazione e gestione del personale, nonché per l’esecuzione 
della attività strumentali ed accessorie, di Centri di Elaborazione Dati in 
ogni caso assistiti da uno o più professionisti iscritti agli albi di cui 
all’art. 1 della L. n. 12/79, senza più richiedere necessariamente che gli 
stessi Centri siano “costituiti e composti esclusivamente dai predetti 
professionisti”.
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Con Circolare n. 17 dell’11/04/2013 il Ministero del Lavoro è 
intervenuto nuovamente per richiamare l’attenzione del personale 
ispettivo all’esigenza dei controlli ai fini della prevenzione e della 
repressione di fenomeni di abusivismo riconfermando i sopradetti 
principi.
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… Circolare n. 17 dell’11/04/2013 del Ministero del Lavoro

Alcuni passi della Circolare:

“L’attività dei Ced è disciplinata dall’art. 1, comma 5, della L. 12/1979, secondo il 
quale per lo svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa relative agli 
adempimenti di cui al primo comma [adempimenti in materia di lavoro, previdenza 
ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti] nonché per l’esecuzione delle 
attività strumentali ed accessorie, le imprese di cui al quarto comma [imprese 
artigiane e piccole imprese, anche in forma cooperative] possono avvalersi anche di 
Centri di elaborazione dati che devono in ogni caso essere assistiti da uno o più 
soggetti iscritti agli albi di cui alla presente legge (…)”

Più precisamente “… le operazioni svolte dai Ced devono limitarsi esclusivamente 
ad elaborazioni aventi valenza matematica di tipo meccanico ed esecutivo, quali la 
mera imputazione di dati (data entry) ed il relativo calcolo e stampa degli stessi, 
operazioni che non devono includere attività di tipo valutativo ed interpretativo”.
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… Circolare n. 17 dell’11/04/2013 del Ministero del Lavoro

La Circolare indica diverse sentenze che supportano l’orientamento del 
Ministero del Lavoro:

• Cassazione Penale n. 27848 dell’11/7/2001;

• Cassazione Penale n. 49 del 8/1/2003;

• TAR Lazio sentenza n. 4237/2003;

• Consiglio di Stato Sez. VI 25/07/2001 n. 4088;
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… Circolare n. 17 dell’11/04/2013 del Ministero del Lavoro

La Circolare indica diverse sentenze che supportano l’orientamento del 
Ministero del Lavoro quale la recentissima Sentenza del Consiglio di 
Stato, sez VI, n. 103 del 16 gennaio 2015 conferma che le operazioni di 
calcolo e stampa rimesse ai CED sono fondate esclusivamente su 
automatismi dai quali esulano:

• l’adeguamento delle buste paga a seguito di eventuali variazioni 
retributive e normative (il quale presuppone un’attività di 
contestualizzazione normativa cui sono sottese valutazioni di 
carattere tecnicogiuridico non espletabili in via automatica);
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… Circolare n. 17 dell’11/04/2013 del Ministero del Lavoro

Sentenza del Consiglio di Stato, sez VI, n. 103 del 16 gennaio 2015 conferma che le 
operazioni di calcolo e stampa rimesse ai ced sono fondate esclusivamente su 
automatismi dai quali esulano:

• l’assolvimento degli adempimenti presso gli enti pubblici territorialmente 
competenti coinvolti nella gestione dei rapporti di lavoro (es. istituti previdenziali, 
assicurativi, I.T.L., Agenzia delle Entrate, ecc.), mediante redazione, consegna, 
accesso presso gli uffici o invio telematico della documentazione dovuta all’ente 
pubblico competente da parte del Fornitore. Anche in questo caso si tratta di 
attività di carattere complesso e articolato, che non si esauriscono evidentemente 
nel mero compimento di operazioni materiali di calcolo, ma ricadono nella 
generale – e residuale – categoria degli “adempimenti in materia di lavoro, 
previdenza ed assistenza sociale”, per i quali opera la riserva dell’iscrizione agli 
albi professionali di cui all’art. 1 della L. n. 12 del 1979;
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… Circolare n. 17 dell’11/04/2013 del Ministero del Lavoro

Sentenza del Consiglio di Stato, sez VI, n. 103 del 16 gennaio 2015 conferma che le 
operazioni di calcolo e stampa rimesse ai ced sono fondate esclusivamente su 
automatismi dai quali esulano:

• alla “attività di consulenza per l’amministrazione del personale” con particolare 
riguardo a quella da fornire “in occasione di eventuali accertamenti ispettivi, 
garantendo la presenza di un consulente competente” […] e “in occasione di 
vertenze di lavoro”.

Irrilevante è inoltre che il valore ponderale delle operazioni di calcolo e stampa 
fosse comparativamente superiore al 96%, rispetto alle attività per cui opera la 
riserva. Il tutto ha carattere unitario, inscindibile e non scorporabile, ricadendo 
l’intera prestazione nella riserva.
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Circolare INAIL del 02/11/2007:

[…] in merito alla tenuta dei libri regolamentari ed in particolare alla tenuta

dei prospetti di paga, sono di competenza del professionista iscritto all’Albo

che svolge l’attività di assistenza al ced, […] come la scelta della modalità di

vidimazione, la richiesta di vidimazione in fase di stampa laser, la richiesta

di autorizzazione alla vidimazione con la “numerazione unica” dei fogli

mobili, essendo l’attività dei ced limitata, […] senza alcun intervento di tipo

discrezionale ed interpretativo.
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Circolare INPS n. 76, del 09/05/2016

Particolare attenzione merita un passaggio del punto 2) sulle modalità di accesso 
per l’attività ispettiva:

[…] Qualora il soggetto ispezionato si avvalga di consulenza esterna, gli ispettori 
devono verificare che il professionista sia in possesso di abilitazione ai sensi dell’art. 
1 di cui alla Legge n. 12/1979, annotando nel verbale di primo accesso gli estremi 
della prevista iscrizione. Per i professionisti diversi dai consulenti del lavoro, il 
personale ispettivo è tenuto a verificare, in particolare, che sia stata effettuata la 
comunicazione dell’esercizio dell’attività svolta alla competente Direzione 
Territoriale del Lavoro.

Conseguentemente, nel caso in cui emergano gli estremi dell’esercizio abusivo della 
professione, i funzionari ispettivi non devono consentire al soggetto privo di 
abilitazione di assistere all’ispezione in corso e devono provvedere, appena 
possibile, a darne comunicazione alle autorità competenti. […]
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Art. 2 - Attività

2. Lo svolgimento, da parte dei CED, delle seguenti attività, costituisce

violazione delle riserve di legge di cui all’articolo 1, comma 1, della

Legge 11 gennaio 1979 n. 12:

a) la gestione delle retribuzioni e relative variazioni riferite al personale 
subordinato, autonomo e parasubordinato, comprese denunce e 
pratiche conseguenti, in quanto le stesse presuppongono un’attività di 
contestualizzazione a cui sono sottese valutazioni di carattere tecnico-
giuridico non espletabili in via automatica;
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Art. 2 - Attività

2. Lo svolgimento, da parte dei CED, delle seguenti attività, costituisce

violazione delle riserve di legge di cui all’articolo 1, comma 1, della

Legge 11 gennaio 1979 n. 12:

b) svolgimento di altri adempimenti in materia di lavoro e previdenza sociale 
relativo al personale dipendente nei confronti dei datori di lavoro e presso gli 
Enti Pubblici territorialmente competenti (es. istituti previdenziali, 
assicurativi, Direzione Territoriale del Lavoro, Agenzia delle Entrate, ecc..) 
mediante redazione, consegna, accesso presso gli uffici o invio telematico 
della documentazione dovuta all’Ente pubblico competente da parte del 
cliente;
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Art. 2 - Attività

2. Lo svolgimento, da parte dei CED, delle seguenti attività, costituisce

violazione delle riserve di legge di cui all’articolo 1, comma 1, della

Legge 11 gennaio 1979 n. 12:

c) consulenza ed assistenza per l’amministrazione del personale in 
occasione di eventuali accertamenti ispettivi, vertenze di lavoro, 
inquadramento aziendali, conciliazioni ed arbitrati in sede giudiziale ed 
extragiudiziali.
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ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE CODICE PENALE – ART. 348

L’esercizio abusivo di una professione è punito dall’art. 348 del codice 
penale con la pena alternativa della reclusione fino a 6 mesi o della 
multa da 103 a 516 euro. La sanzione si applica nei confronti di 
chiunque abusivamente eserciti una professione, per la quale è 
richiesta una speciale abilitazione dello Stato. La fattispecie si applica 
quindi a chiunque eserciti una professione regolamentata per la quale è 
richiesta una speciale abilitazione dello Stato, in assenza dei requisiti 
appositamente richiesti dalla legislazione statale..
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ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE CODICE PENALE – ART. 348

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 11545 del 2012, ha affermato 
che «Gli atti nonché gli adempimenti delle professioni regolamentate 
sono riservati a coloro che sono iscritti agli albi; qualsiasi attività tipica 
e di competenza specifica va a configurare il reato di esercizio abusivo 
della professione.

Commette, quindi, il reato di esercizio abusivo della professione il 
soggetto che svolge attività “tipica e di competenza specifica” della 
professione regolamentata senza però essere iscritto all’Albo 
professionale».
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ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE CODICE PENALE – ART. 348

Il codice penale, con questo delitto, intende tutelare l’interesse 
generale a che determinate professioni, in ragione della loro peculiarità 
e della competenza richiesta per il loro esercizio, siano svolte solo da 
chi sia provvisto di standard professionali accertati da una speciale 
abilitazione rilasciata dallo Stato.
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ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE CODICE PENALE – ART. 348

Dal momento che il reato tutela l’interesse generale, e non 
l’affidamento del singolo sulle capacità professionali e tecniche del 
soggetto cui si rivolge per lo svolgimento di attività inerenti professioni 
protette, il delitto in parola sussiste anche in caso di possesso, in capo 
al soggetto non legittimato, dei requisiti tecnici ed attitudinali richiesti 
per l’esercizio della professione, quando non accertati e documentati 
mediante l’iscrizione all’apposito albo professionale, o tramite il 
possesso dell’abilitazione (Cass., Sez. VI, 10.3.1989), ovvero nel caso in 
cui il soggetto, pur avendo superato l’esame di Stato necessario a 
conseguire la relativa abilitazione, non sia comunque iscritto nel 
relativo albo professionale (Cass., Sez. VI, 5.3.2004).
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ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE CODICE PENALE – ART. 348

Alla mancanza del titolo di abilitazione viene equiparata, oltre 
all’ipotesi di invalidità dello stesso (Cass., Sez. VI, 5.6.2006), 
l’interdizione temporanea dall’esercizio della professione (Cass., Sez. VI, 
15.2.2007), conseguente tanto ad una condanna per i delitti commessi 
con l’abuso di una professione, quanto all’esistenza di una situazione di 
incompatibilità derivante dalle condizioni soggettive dell’agente, ma 
non l’esercizio della professione in violazione delle regole di 
competenza territoriale.
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Art. 3 - Obblighi

1. Le fattispecie di cui all’articolo 2, comma 1, costituiscono le uniche 
attività per legge consentite ai CED.
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Art. 3 - Obblighi

2. Il CED che sviluppi il calcolo e stampa, per conto di un Consulente del 
Lavoro, dovrà fatturare tale attività al Consulente del Lavoro. Quest’ultimo 
emetterà parcella professionale al cliente per tutti gli adempimenti di cui alla 
Legge 11 gennaio 1979, n. 12, comprese le attività di calcolo e stampa 
demandate ai CED.

Nota: D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 art. 1, comma 1, lett. a:

...omissis... per fatture o altri documenti per operazioni inesistenti si 
intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in 
base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente 
effettuate in tutto o in parte (…omissis..), ovvero che riferiscono l’operazione 
a soggetti diversi da quelli effettivi.
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Art. 3 - Obblighi

3. E’ irrilevante che il valore ponderale delle operazioni di calcolo e 
stampa sia pressoché totale, rispetto alle attività per cui opera la 
riserva, in quanto il tutto ha carattere unitario, inscindibile e non 
scorporabile, ricadendo l’intera prestazione nella riserva (Sentenza 
103/2015 del Consiglio di Stato).

4. La società tra professionisti (S.T.P.) costituita ai sensi dell’art. 10, 
Legge n. 183/2011 e del successivo D.M. 8 febbraio 2013, n. 34, è 
l’unico soggetto legittimato a svolgere in forma societaria l’attività 
professionale di Consulenza del lavoro di cui all’art. 1 della Legge 11 
gennaio 1979, n. 12, preclusa ai CED.
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Art. 4 - Norme per il Professionista che assiste il CED

1. Il Professionista nell’assistere un CED deve attenersi ai seguenti doveri:

a) sottoscrivere l’incarico professionale con il CED avente esclusivamente ad 
oggetto il controllo e la verifica dell’aggiornamento e del corretto 
funzionamento delle attività di calcolo e stampa svolte dai CED;

b) verificare l’inoltro preventivo all’Ispettorato Territoriale del Lavoro 
territorialmente competente e all’Ordine Provinciale dei Consulenti del 
Lavoro dell’obbligatoria comunicazione redatta in forma scritta avente data 
certa di formale designazione di uno o più professionisti abilitati di cui all’art. 
1, comma 1, della Legge 11 gennaio 1979, n. 12;
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Art. 4 - Norme per il Professionista che assiste il CED

1. Il Professionista nell’assistere un CED deve attenersi ai seguenti doveri:

c) verificare l’effettivo svolgimento della sola attività di mero calcolo e 
stampa da parte del CED;

d) collaborare con l’Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro competente 
per territorio, ai sensi dell’art. 16 del Codice Deontologico e segnalare 
eventuali fenomeni di attività abusiva;

e) verificare che le fatturazioni da parte del CED assistito siano limitate alle 
sole operazioni svolte e che le stesse siano di mero calcolo e stampa.
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Obblighi da parte del centro elaborazione dati:

1. conferimento di incarico al Professionista: incarico avente ad 
oggetto il controllo e la verifica dell’aggiornamento e del corretto  
funzionamento delle attività di calcolo e stampa svolte dai ced;

2. predisporre idonea Comunicazione: comunicazione (con le 
fondamentali caratteristiche: forma scritta, data certa, inoltro prima 
dell’inizio delle attività) di formale designazione di uno o più 
professionisti abilitati di cui all’art. 1, comma 1, della L. 12/79 
(allegato 1).
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Art. 5 - Responsabilità del Professionista

1. La responsabilità del controllo sull'attività dei Centri Elaborazione 
Dati, come specificato nella Circolare del Ministero del Lavoro n. 7004 
del 4 giugno 2007, spetta al professionista indicato all’assistenza dello 
stesso che sarà pertanto deontologicamente responsabile di qualsiasi 
comportamento del CED non conforme a quanto previsto dalla 
normativa vigente in materia.

2. Il Professionista nello svolgimento della sua attività in forma 
individuale, associata o societaria, qualora contravvenga ai doveri di cui 
agli artt. 3 e 4, sarà sanzionato a norma del codice deontologico.
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RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA CHE ASSISTE IL CED

La responsabilità del controllo sull’attività dei Centri Elaborazione Dati 
spetta al professionista indicato dal Centro Elaborazione Dati, che sarà 
pertanto deontologicamente responsabile di qualsiasi comportamento 
del ced non conforme a quanto previsto dalla normativa in oggetto 
(allegato 4).
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Art. 6 - Compiti dei Consigli Provinciali dei Consulenti del Lavoro nella 
vigilanza sui CED
1. Il Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, a norma 
dell’art. 14, lettera b), della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, vigila per la tutela 
del titolo professionale di Consulente del Lavoro. Su invito della Direzione 
Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (circolare n. 4007 
del 4 giugno 2007 e nota Ministeriale n. 7195 del 6 giugno 2007) e del 
Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, le Direzioni 
Regionali e Provinciali del Lavoro (ora, rispettivamente, Interregionali e 
Territoriali del Lavoro) e i Consigli Provinciali degli Ordini sono coinvolti nel 
monitoraggio circa l’effettiva osservanza da parte dei CED della nomina del 
professionista incaricato, verificando altresì il possesso da parte degli stessi 
dei requisiti di cui all’art. 1, della Legge 11 gennaio 1979, n. 12 e l’attività 
effettivamente svolta.
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Art. 6 - Compiti dei Consigli Provinciali dei Consulenti del Lavoro nella 
vigilanza sui CED

2. Il Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in 
presenza di segnalazioni di irregolarità, provvede a trasmettere il 
nominativo del professionista all’Ispettorato Territoriale del Lavoro 
competente per gli accertamenti del caso.

3. Relativamente alle predette attività di monitoraggio, il Consiglio 
Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro redige apposito elenco 
delle comunicazioni pervenute e comunica gli aggiornamenti dello 
stesso all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente.
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Art. 6 - Compiti dei Consigli Provinciali dei Consulenti del Lavoro nella 
vigilanza sui CED

4. È opportuno, inoltre, che il Consiglio Provinciale dell’Ordine dei 
Consulenti del Lavoro ponga in essere verifiche tramite le Camere di 
Commercio territorialmente competenti per confrontare le 
comunicazioni pervenute con le società in possesso di codici Ateco
corrispondenti ad attività proprie dei CED presenti negli archivi-aziende 
delle stesse Camere di Commercio.
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MONITORAGGIO SUL RISPETTO DA PARTE DEI CED DELLA NOMINA 
DEL PROFESSIONISTA

Su invito della Direzione Generale del Ministero del Lavoro e del 
Consiglio Nazionale dell’Ordine dei cdl, le Direzioni Regionali e 
Provinciali del Lavoro ed i Consigli Provinciali degli Ordini, sono stati 
coinvolti nel monitoraggio circa l’effettiva osservanza da parte dei ced
della nomina del professionista incaricato, verificando altresì il possesso 
da parte degli stessi dei requisiti di cui all’art. 1 L. n. 12/79.
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F.A.Q.

1) Sono un Consulente del Lavoro socio di una Società che svolge attività 
professionale. Possiedo il 90%, l’altro 10% è intestato a mia moglie che non è 
professionista. La società applica il contributo integrativo del 4% sul fatturato. Sono 
in regola?

La posizione non è regolare. L’incarico professionale infatti può essere assunto solo 
dal professionista iscritto all’Albo (art. 2231 del c.c.). Nel caso proposto è 
indispensabile procedere tempestivamente alla trasformazione della Società in stp. 
Se la società continua ad esercitare l’attività professionale con l’attuale assetto 
giuridico, i soci concretizzano il reato di esercizio abusivo della professione che ha 
rilevanza penale, mentre il Consulente del lavoro rischia un pesante provvedimento 
disciplinare che può anche determinare la sua sospensione dall’Albo.
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F.A.Q.

2) Sono un Consulente del Lavoro che assiste un ced di cui non sono socio. Ho 
qualche responsabilità se il ced svolge anche attività professionale?

Certamente vi sono delle corresponsabilità. Il professionista che assiste un 
ced, oltre la verifica della correttezza delle procedure informatiche, deve 
infatti anche controllare che l’attività sia limitata al calcolo e stampa del 
cedolino, diversamente il Consulente favorirebbe lo svolgimento 
dell’esercizio abusivo della professione. In tal caso incorre nella violazione 
dell’art. 12 del Codice Deontologico con pesanti conseguenze in ambito 
disciplinare che potrebbero determinare anche la sua sospensione dall’Albo.
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F.A.Q.

3) Quattro Consulenti del lavoro esercitano l’attività professionale con una 
Società in nome collettivo, che fattura applicando il contributo  integrativo 
del 4%. È corretta questa procedura?

La procedura non è regolare. L’art. 10, comma 3, della Legge 12 novembre 
2011, n. 183, “consente la costituzione di società per l’esercizio di attività 
professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli 
societari regolati dai titoli v e vi del codice civile”. Pertanto, per regolarizzare 
la posizione descritta è necessario trasformare l’attuale snc in “snc Società 
Tra Professionisti”.
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F.A.Q.

4) Una S.r.l. esercita l’attività di elaborazione dati, fornendo ai propri clienti servizi sia in campo fiscale che 
lavoro. Per quanto riguarda la gestione del personale ha affidato la gestione ad un Consulente del Lavoro, 
che per l’attività esercitata emette nei confronti della S.r.l. regolare fattura con il contributo integrativo 
del 4%. La società poi a sua volta emette fattura ai propri clienti fatturando l’attività di amministrazione 
del personale. Si chiede se tale comportamento è corretto.

Nel caso proposto sono due gli aspetti critici da valutare, innanzitutto il rapporto tra Cliente e S.r.l., poi il 
rapporto tra Società e Consulente. 

Per quanto riguarda il primo aspetto, l’art. 2231 del Codice Civile afferma che “Quando l’esercizio di 
un’attività professionale è condizionato all’iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi 
non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione”. In buona sostanza il contratto 
concluso tra il Cliente e la S.r.l. è “nullo” perché contrario alla norma imperativa che richiede per 
l’esercizio dell’attività professionale l’iscrizione all’Albo professionale. 

Per quanto riguarda, invece, il rapporto tra S.r.l. e Consulente del lavoro interviene l’art. 12 del Codice 
deontologico che vieta al Consulente del lavoro di porre in essere comportamenti che favoriscono 
l’attività irregolare di altri soggetti. Per ovviare alla situazione indicata, il Consulente del Lavoro deve 
assumere direttamente gli incarichi dai singoli clienti ai quali emetterà fattura per le proprie competenze.
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CODICE DEONTOLOGICO CONSULENTI DEL LAVORO

Art. 12

Rapporti con altri professionisti

È 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. 16

Rapporti con l’Ordine

Il Consulente è tenuto a collaborare con l’Ordine per l’espletamento delle

funzioni istituzionali, anche con riferimento al fenomeno dell’abusivismo

professionale.

Dott. Massimo Braghin - C.D.L. Rovigo 45



Rapporto Consulente del lavoro - C.E.D.
norme di comportamento dei consulenti del lavoro nei confronti dei centri di elaborazione dati del 17/06/2016

CODICE DEONTOLOGICO CONSULENTI DEL LAVORO

Art. 18 comma 3

In ogni caso il Consulente che amministri o assista le imprese e gli organismi

di cui ai commi 4 e 5 della legge n. 12/79, 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.

Art. 18 comma 5

Il Consulente che amministra o assiste le imprese di cui ai commi 4 e 5 della

legge n. 12/79, 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.
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CODICE DEONTOLOGICO CONSULENTI DEL LAVORO

Art. 21 comma 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.

professionale.
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SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI
1. Riferimenti

Le società tra professionisti mono e multidisciplinari sono state introdotte nel ns. 
ordinamento con riferimento a tutte le professioni regolamentate nel sistema 
ordinistico, con l’art. 10 della Legge 183/2011, alla cui pratica attuazione si è giunti 
con l’entrata in vigore del D.M. 8 febbraio 2013 n. 34.

Con la succitata normativa il legislatore ha segnato il definitivo superamento del 
tradizionale divieto di esercizio delle attività professionali in forma societaria.
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SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI
1. Riferimenti

Attraverso i 12 articoli di cui risulta composto il Decreto Ministeriale sopra menzionato si è 
intervenuti per disciplinare le tematiche aventi riguardi nello specifico a:

• criteri e modalità affinché l’esecuzione dell’incarico professionale conferito alla società sia 
eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale 
richiesta; 

• designazione del socio professionista da parte dell’utente;

• incompatibilità; 

• osservanza del codice deontologico da parte dei professionisti e riferimento della società al 
regime disciplinare dell’Ordine al quale risulta iscritta.
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SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI
1. Riferimenti

Estremamente rilevante è il contenuto degli artt. 1 e 2 del D.M. n. 34/2013 concernenti l’ambito 
applicativo delle disposizioni di rango secondario. Infatti l’art. 1 del regolamento (definizioni) delinea 
il profilo delle s.t.p. precisando che:

• la “società tra professionisti” è la società costituita secondo i modelli societari regolati dai titoli v e 
vi del Libro v del Codice Civile e alle condizioni previste dalla Legge 103/2011 avente ad oggetto lo 
svolgimento di attività professionali per le quali sia prevista l’iscrizione all’Ordine;

• la “società multidisciplinare” e la società tra professionisti costituita per l’esercizio 
di piu attività professionali in ossequio al disposto dell’art. 10 della legge 
183/2011.
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SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI
1. Tipologie societarie
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SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI
Tipologie societarie - art. 10 della legge 183/2011 - requisiti:

1. 1. l’indicazione di “società tra professionisti”;

2. l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale dei soci;

3. l’ammissione in qualità di soci di soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi 
oltre a soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o per finalità 
di investimento; 

4. i criteri e le modalità affinché l’esecuzione dell’incarico professionale conferito 
alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l’esercizio 
della prestazione professionale richiesta; 
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SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI
Tipologie societarie - art. 10 della legge 183/2011 - requisiti:

1. un numero di soci professionisti e la loro partecipazione al capitale da 
determinare la maggioranza di 2/3 delle deliberazioni societarie; 

2. la stipula di polizza delle assicurazioni per la copertura dei rischi derivanti dalla 
responsabilità civile per l’esercizio dell’attività professionale. 

3. le s.t.p. eventualmente costituite in forma di cooperativa devono avere un 
numero di soci non inferiori a tre, coerentemente con quanto stabilito dall’art. 
2521, comma 2, c.c. che ammette cooperative con meno di nove soci, purché i 
soci siano almeno tre e tutti persone fisiche.
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SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI
Soci

Con riferimento alla compagine societaria l’art. 10 comma 4 lettera B della legge 
183/2011, precisa che l’atto costitutivo della s.t.p. può prevedere l’ammissione in 
qualità di soci:

• dei soli professionisti inscritti ad Ordini e Collegi;

• di soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di 
investimento.

Occorrerà pertanto precisare a quale categoria ricondurre la partecipazione del socio. Per 
prestazioni tecniche da parte del socio non professionista, si intendono mansioni del tutto 
secondarie, essendo riservate ai soci professionisti, le prestazioni professionali oggetto dell’atto 
costitutivo e degli ordinamenti professionali di appartenenza.
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SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI
Soci

Quanto al socio per finalità di investimento questi è rappresentato da colui che 
apporta capitale, che non è socio professionista e che deve essere solo in possesso 
di specifici requisiti di onorabilità come indicati all’art. 6 del D.M. n. 34/2013. 
Dall’atto costitutivo si deve ravvisare che il numero dei soci professionisti e la loro 
partecipazione al capitale sociale deve essere tale da determinare la maggioranza 
di 2/3 nelle deliberazioni o nelle decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione 
costituisce causa di scioglimento della società e il Consiglio dell’Ordine o Collegio 
professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della 
stessa dall’Albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza 
dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi.
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SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI
Soci

Il ruolo dominante, quindi, dei soci professionisti deriva dal carattere speciale della 
norma e deve necessariamente risultare in senso formale e sostanziale nell’ambito 
societario. Da ciò consegue, l’illegittimità delle deliberazioni e decisioni dei soci 
che, seppure prese nel rispetto formale della maggioranza qualificata dei due terzi, 
alterassero immotivatamente l’equilibrio funzionale degli interessi stabilito ex lege, 
in quanto il rispetto del principio di indipendenza del professionista va tutelato 
anche nella sua sostanzialità decisionale.
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SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI
Soci

Particolare attenzione va anche posta in relazione all’apodittica attribuzione al 
socio di capitali di utili non corrispondenti alla propria quota. È circostanza 
sintomatica di una posizione di preminenza del socio di capitali medesimo. Ciò in 
palese contrasto con il disposto di cui all’art. 2, comma 2, DPR 137/2012, in base al 
quale l’esercizio della professione è libero e fondato sull’autonomia e indipendenza 
di giudizio, intellettuale e tecnico (Nota CNO del 13/04/2016).
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Rapporto Consulente del lavoro – S.T.P.

SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI
Il conferimento e l’esecuzione dell’incarico

L’atto costitutivo deve prevedere che l’incarico conferito alla s.t.p. venga 
materialmente eseguito dal socio professionista e che la società abbia stipulato una 
polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile per i 
danni eventualmente causati alla clientela dai soci professionisti medesimi.
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Rapporto Consulente del lavoro – S.T.P.

SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI
Il conferimento e l’esecuzione dell’incarico

Il capo II del D.M. n. 34/2013 inerisce al conferimento e all’esecuzione dell’incarico 
professionale.

Nell’art. 3 viene esplicitato che tutte le prestazioni richieste dalla clientela siano 
eseguite dai soci in possesso dei requisiti necessari per l’esercizio della professione 
ribadendo in tal modo il principio della personalità dell’esecuzione dell’incarico 
affidato dal cliente e declinato nella Legge n. 183/2011 all’art. 10, coma 4, lett. c).

Dott. Massimo Braghin - C.D.L. Rovigo 59



Rapporto Consulente del lavoro – S.T.P.

SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI
Il conferimento e l’esecuzione dell’incarico

Per consentire una scelta informata da parte del cliente la società è tenuta a 
fornirgli, sin dal momento del primo contatto (e dunque sin dalle trattative), anche 
tramite il socio professionista, informazioni relative:

• al diritto del cliente di chiedere che l’esecuzione dell’incarico conferito alla 
società sia affidato a professionisti della società dallo stesso individuati. A tal fine 
il regolamento impone la consegna al cliente di un elenco scritto dei singoli 
professionisti con l’indicazione dei titoli o delle qualifiche professionali possedute 
nonché l’elenco dei soci con finalità di investimento;
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Rapporto Consulente del lavoro – S.T.P.

SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI
Il conferimento e l’esecuzione dell’incarico

Per consentire una scelta informata da parte del cliente la società è tenuta a 
fornirgli, sin dal momento del primo contatto (e dunque sin dalle trattative), anche 
tramite il socio professionista, informazioni relative:

• alla possibilità che l’incarico sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti 
necessari per l’esercizio dell’attività professionale; 

• all’esistenza di situazioni di conflitto di interesse tra cliente e società, che siano 
anche determinate dalla presenza di soci con finalità di investimento. A tal fine, 
viene consegnato al cliente un elenco dei soci investitori.
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Rapporto Consulente del lavoro – S.T.P.

SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

Sembra pertanto emergere la responsabilità contrattuale della società nei confronti 
della clientela per l’inadempimento del socio professionista, il ruolo del quale è, in 
tale circostanza del tutto equiparabile a quello svolto dal sostituto incaricato dal 
professionista individuale.
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CODICE DEONTOLOGICO
Approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del 

Lavoro con delibera n. 428 del 19/01/2017

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.
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CODICE DEONTOLOGICO
Approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del 

Lavoro con delibera n. 428 del 19/01/2017

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.
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CODICE DEONTOLOGICO
Approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del 

Lavoro con delibera n. 428 del 19/01/2017

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.
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CODICE DEONTOLOGICO
Approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del 

Lavoro con delibera n. 428 del 19/01/2017

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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CODICE DEONTOLOGICO
Approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del 

Lavoro con delibera n. 428 del 19/01/2017

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.
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CODICE DEONTOLOGICO
Approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del 

Lavoro con delibera n. 428 del 19/01/2017

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.
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