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Prot. n. 10615/U/24 
Circolare n. 1073 
Allegati: // 
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 Ministero del Lavoro 
                                                                                                e delle Politiche Sociali 
                                                                                                Direzione Generale delle relazioni industriali e dei 
                                                                                                rapporti di lavoro 
                                                                                                Divisione V 
                                                                                                00192 ROMA  
 
                                                                                                Al Ministero della Giustizia 
                                                                                                Direzione Generale 
                                                                                                Affari Civili e Libere Professioni 
                                                                                                00186 ROMA 
 
      Al Signor Presidente del 

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

 

 

Oggetto: sentenza Tar Lazio - CED. 
 
 

Il Tribunale Amministrativo del Lazio, con sentenza n. 9236/2011, conferma e ribadisce la 
legittimità della riserva prevista a favore dei consulenti del lavoro dalla legge n. 12/1979 in materia di 
adempimenti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti. Il Tribunale 
Amministrativo ha sottolineato con forza che la ratio delle riserva deve infatti rinvenirsi nella tutela 
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dell’interesse pubblico alla massima riduzione di errori ed imprecisioni nel trattamento dei dati relativi a 
tali adempimenti. 

La sentenza in questione (T.A.R. Lazio - sez. Terza quater - n. 9236/2011; depositata il 
24.11.2011) fa proprie e accoglie integralmente le tesi del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei 
Consulenti del Lavoro, segnando un importante punto fermo e un significativo riconoscimento 
nell’opera costantemente svolta di tutela degli interessi dei cittadini e della fede pubblica. 

Il caso riguardava il ricorso proposto da un Centro di Elaborazione Dati avverso la circolare 
dell’INPS n. 28/2011 e la nota del Ministero del Lavoro n. 7857 del 29.04.2010, pubblicata in allegato a 
detta circolare, le quali – secondo la tesi del ricorrente – avrebbero fornito una interpretazione 
innovativa della riserva contenuta nel richiamato art. 1 della legge 12/1979, escludendo illegittimamente 
i CED dal novero dei soggetti legittimati a trasmettere per via telematica le denunce contributive mensili 
elaborate informaticamente sulla base dei dati forniti da parte del datore di lavoro. 

Dal dispositivo della stessa scaturiscono una serie di considerazioni molto importanti in questa 
delicatissima fase delle professioni ordinistiche. 

La sentenza riconosce la correttezza della circolare INPS, che non avrebbe portata innovativa in 
quanto confermerebbe le funzioni di “mero supporto tecnico” dei CED,  ma riconosce la compatibilità 
con i principi comunitari della legge 12/1979 facendo propri diversi argomenti esposti nelle memorie del 
Consiglio Nazionale, in particolare: 

 -          ribadisce la coerenza interna della legge 12/1979 che, in ogni caso, riconosce la competenza 
generale in capo al consulente del lavoro, con la eccezione delle misure agevolative per le piccole e 
medie imprese che, tuttavia, prevedono sempre la supervisione del nominato professionista ; 

 -          riafferma la riserva esclusiva di competenza a favore dei consulenti del lavoro; 

 -          riafferma che i CED devono essere sempre assistiti da consulenti del lavoro ; 

 -          sostiene che spetta al giudice nazionale valutare la compatibilità della legge 12/1979 rispetto ai 
principi comunitari e che le questioni sottoposte possono essere risolte da quest’ultimo sulla base della 
sentenza Payroll , di qui, il mancato rinvio alla Corte di Giustizia Europea; 

 -          fa espressamente propria la tesi del Governo ; 

 -          sostiene non essere fondato il richiamo alle liberalizzazioni di cui al decreto 138/2011; 

 -          afferma che la questione di cui trattasi – e, quindi, la ratio della legge 12/1979 – attiene alla 
“garanzia della sussistenza dei requisiti professionali nel compimento di una determinata attività, sì da 
renderla possibile unicamente a coloro che da un lato sono a ciò specificamente preparati e che, 
dall’altro, ne siano responsabili”. 



Il Giudice Amministrativo, condividendo quindi le argomentazioni illustrate dal Consiglio 
Nazionale dell’Ordine, ha invece negato il carattere innovativo delle impugnate circolare e nota 
ministeriale, «che ribadiscono quanto già più volte precisato in ordine alla portata della norma in 
esame [art. 1, L. n. 12/1979]».  

Richiamando la propria giurisprudenza formatasi sulle modifiche introdotte dall’art. 58, legge n. 
144 del 1999, che ha aggiunto un ulteriore comma all’art. 1 della legge 12/1979, il T.A.R. ha poi ribadito 
che «tali innovazioni hanno “distinto le imprese in base alla loro dimensione, stabilendo che sia 
quelle piccole e medie, che quelle grandi, potessero demandare le (sole) operazioni di calcolo e 
stampa relative agli adempimenti di cui al primo comma”, nonché “l’esecuzione delle attività 
strumentali ed accessorie” a centri di elaborazione dati, nei quali si presupponeva, in vario modo, il 
coinvolgimento dei consulenti del lavoro con la conseguenza che risulta evidente che un servizio che 
implichi un’attività ben più complessa di quella semplicemente strumentale e preparatoria è tuttora 
riservata direttamente agli esercenti l’attività professionale». 

Sulla scorta di tali premesse il T.A.R. del Lazio, confermando il proprio precedente 
orientamento secondo cui «non possono considerarsi incompatibili con il Trattato disposizioni 
nazionali che impongano il possesso di determinate caratteristiche – professionali, culturali e 
tecniche – ai prestatori, laddove ciò sia giustificato dall’interesse, pubblico, dei destinatari dei servizi 
stessi e risulti proporzionato all’obiettivo che si intende raggiungere» ha quindi respinto il ricorso 
proposto, rilevando che la riserva a favore dei consulenti del lavoro prevista dalla legge 12/1979 non 
involve una questione di limitazione all’accesso ad una professione, ma attiene alla «garanzia della 
sussistenza dei requisiti professionali nel compimento di una determinata attività, sì da renderla 
possibile unicamente a coloro che da un lato sono a ciò specificamente preparati e che, dall’altro, ne 
siano anche responsabili». 

Tutto ciò premesso, non si può che esprimere soddisfazione per il risultato conseguito che, in 
un momento delicato per tutte le professioni, serve a ribadire la bontà dell’impianto ordinistico. 

Cordiali saluti. 

    IL PRESIDENTE 
F.to (Marina E. Calderone) 

MEC/ns 


