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E-MAIL Ai Consigli Provinciali dell’Ordine dei Consulenti del 
Lavoro 
LL.SS.

  e p. c. Ai Signori Consiglieri Nazionali e Revisori dei Conti 
del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti 
del Lavoro 
LL.II.

Al Signor Presidente del Consiglio di 
Amministrazione ENPACL 
 00147 ROMA 

Alle Organizzazioni Sindacali di Categoria 

Loro Sedi 

Oggetto: Regolamento per il Funzionamento dei Consigli Provinciali dell’Ordine. 

Nella seduta del 24 febbraio u.s., il Consiglio Nazionale ha approvato  il Regolamento di 
funzionamento dei Consigli Provinciali dell’Ordine. 

Da tempo si sentiva l’esigenza di dotare di uno strumento gestionale, le sedi territoriali degli 
Ordini. La maggior parte, infatti, dei quesiti che normalmente pervengono allo scrivente, attengono alla 
concreta attuazione della Legge n. 12/1979, nella parte proprio che disciplina il funzionamento interno 
dei Consigli Provinciali. 

E’ nato, pertanto, uno strumento agile che avendo come criterio guida la legge istitutiva 
dell’Ordinamento Professionale, detta un quadro di regole semplici per il governo di aspetti essenziali 
degli Ordini territoriali: le cariche dei Consigli Provinciali, le riunioni, la trattazione e votazione degli 
argomenti, l’assemblea annuale e la consultazione degli atti. 

La bozza del presente regolamento è stata portata all’attenzione dei Presidenti dei Consigli 
Provinciali nell’ultima Assemblea tenutasi a fine novembre del 2010, dove sono state proposte alcune 
modifiche ed integrazioni, di cui si è fatta opportuna sintesi. 

La data di entrata in vigore è stata fissata per il prossimo 1 aprile c.a. e, da questa data, tutte le 
regolamentazioni locali già presenti sullo stesso tema, cesseranno di avere efficacia. Appare opportuno, 
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infatti, che la Categoria si doti di strumenti che siano il più possibile omogenei su tutto il territorio 
nazionale, a garanzia di trasparenza e razionalità. 

Nel contempo, consapevoli di quanto siano variegate, si presterà una particolare attenzione alle 
esigenze che emergeranno sul territorio. A tale proposito, i singoli Consigli Provinciali potranno 
apportare eventuali modifiche e/o integrazioni, se ritenute compatibili con l’impianto generale del 
regolamento, concordandole di volta in volta con lo scrivente.  

Da ultimo un ringraziamento particolare alla apposita commissione consiliare che dopo un 
attento lavoro di sintesi è riuscita a realizzare un progetto che da tempo la categoria richiedeva. 

Cordiali saluti. 

    IL PRESIDENTE 
 F.to (Marina E. Calderone)

MEC/ns 




