
Consulenti del Lavoro 

Consiglio Nazionale dell’Ordine 

Via Cristoforo Colombo, 456 - 00145 Roma   
 Tel. 06 549361  -  Fax  06 5408282 
 e-mail consiglionazionale@consulentidellavoro.it 
consiglionazionale@consulentidellavoropec.it 
 C.F.: 80148330584 

Roma, 24 dicembre 2014 

Prot. n. 0011493/U/24 
Circolare n. 1111 

All. 1 

VIA EMAIL 

 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 della tutela delle 
condizioni di lavoro e dei rapporti 

industriali  

00192 ROMA  

Al Ministero della Giustizia  

Direzione Generale della giustizia civile 
Ufficio III  

Reparto II Libere Professioni  
00186 ROMA  

Al Signor Presidente del  
Consiglio di Amministrazione ENPACL 

00147 ROMA 

Alle Organizzazioni Sindacali di 

Categoria  

Loro Sedi 

Oggetto: Adempimenti di fine anno in materia di gestione dei Consigli Provinciali dell'Ordine - 

Fatturazione elettronica e Anticorruzione. 
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 Cari Presidenti, 

la fine del 2014 coincide con alcune scadenze che coinvolgono i Consigli Provinciali degli Ordini e che 

sono state oggetto di valutazione da parte del Consiglio Nazionale. Si tratta nel dettaglio di quanto 

previsto in materia di fatturazione elettronica e di adempimenti per la trasparenza e l'anticorruzione. 

 

 Si è posto da più parti il dubbio circa la ricaduta di tali obblighi in capo agli Ordini professionali 

i quali, sebbene appartenenti all’alveo della Pubblica Amministrazione ne costituiscono, evidentemente, 

una categoria speciale per natura associativa, connotati, funzioni, matrice ed interessi portati. 

 

 Una interpretazione sistematica delle norme in esame ha condotto, diffusamente nell’ambito 

delle Categorie ordinistiche, a ritenere l’Ordine professionale sottratto a tale obbligo, in considerazione 

del fatto che l’art. 1, comma 2, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell’individuare l’ambito soggettivo 

di tale soggezione, ha fatto riferimento “comunque” alle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del 

D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (e quindi anche agli Ordini professionali, che per effetto di questa norma 

rientrano tra le Amministrazioni Pubbliche) ma, il medesimo capoverso, premetteva a tale rinvio 

generico la specifica finalità “della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica”. 

Finanza pubblica alla quale, ontologicamente, è estranea la categoria ordinistica. 

 

 La valorizzazione di tale incipit è apparsa conseguente poi, rilevando come, nello specifico, il 

successivo terzo comma dell’art. 1 della Legge n. 196/2009, puntualizzi come la normativa relativa 

all’obbligo della fatturazione elettronica si applichi alle amministrazioni pubbliche che rientrano nel 

conto economico consolidato dello Stato, individuate dall’elenco ISTAT con ricognizione annuale 

pubblicata entro il 30 settembre sulla Gazzetta Ufficiale. 

 

 Pur ritenendo condivisibili ed oggettivamente convincenti le argomentazioni premesse, non 

può essere trascurato, al contempo, che avverso tali considerazioni si sono espressi sia l’ANAC, con 

provvedimento del 21 ottobre 2014, n. 145, sia il TAR Lazio che non ha concesso la sospensiva degli 

effetti di detta delibera. Quest'ultima recentissima decisione - intervenuta a seguito del ricorso proposto 

dal Consiglio Nazionale Forense - tende a ricondurre gli Ordini professionali nello spettro delle 

Amministrazioni Pubbliche tout court, senza distinzioni o esenzioni applicative, ivi compresa la 

normativa in discorso.  
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Premesso ciò e ribadendo convintamente la bontà di quanto argomentato anche dal Comitato 

Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali con il parere pro-veritate richiesto al Prof. 

Capotosti a sostegno della tesi di esclusione degli Ordini Professionali dal novero di tali soggetti, si 

ritiene comunque di suggerire un atteggiamento prudenziale operando conseguentemente. 

Fatturazione elettronica 

Come noto, l’art. 1, commi 209 – 214, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha introdotto 

l’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti delle Amministrazioni dello Stato. Tale obbligo, alla 

luce del comma 209 della citata legge Finanziaria 2008, impone l’emissione, la trasmissione, la 

conservazione e l’archiviazione esclusivamente in forma elettronica delle fatture emesse in conseguenza 

di rapporti di natura economica con le Amministrazioni Pubbliche, nonchè delle note, conti, parcelle e 

simili. 

Ciò premesso appare opportuno dunque, superando pragmaticamente le posizioni di principio 

e dando atto dei dati appena riferiti, provvedere, nei termini previsti, e dunque entro il 31 marzo 2015, 

ad attivarsi per gli adempimenti indicati nel sito 

http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/index.htm 

Adempimenti Anticorruzione 

In riferimento a quanto previsto nella Legge n. 190/2012 e nei D.Lgs. n. 33/2013 e 39/2013 

nonché nella delibera n. 145 del 21 ottobre 2014 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, che ha ritenuto 

applicabile le disposizioni contenute nelle predette norme anche agli Ordini e Collegi professionali  si 

comunica che, il Consiglio Nazionale dell’Ordine nella seduta consigliare del 20 Dicembre 2014 ha 

deliberato : 

- l’individuazione di un responsabile unico nazionale per l’anticorruzione e trasparenza;

- l’adozione del piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza;

- la creazione sul sito istituzionale di categoria di un'apposita sezione denominata “amministrazione

trasparente”, e la pubblicazione di un indirizzo di posta certificata. 

Si tratta di adempimenti complessi posti a carico di ogni singolo Consiglio Provinciale e proprio 

per semplificarli il Consiglio Nazionale ha adottato la suddetta delibera. 

http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/index.htm
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Si procederà dunque alla redazione di un piano unico nazionale, comprensivo anche degli 

adempimenti dei singoli Consigli provinciali, accentrando l'attuazione della normativa qui dichiarata. A 

tal fine, è necessario l'invio dell'allegata delega da parte di ogni singolo Consiglio Provinciale. 

Sarà cura del Consiglio Nazionale rendere puntuale informativa sullo stato dei lavori e sulle 

risultanze del Tavolo Tecnico che l'ANAC ha istituito con il CUP e che sarà avviato a gennaio 2015 per la 

definizione di modalità e adempimenti commisurati alla specificità degli ordini professionali. 

Colgo l'occasione per porgere a tutti Voi e ai Vostri cari i miei migliori auguri per queste 

Festività. 

MEC/SG/vs 

 IL PRESIDENTE 
F.to (Marina E. Calderone)


