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RIUNIONE DI CONSIGLIO 
Il giorno 15/03/2012, presso la sede dell’Ordine, in Via Ricasoli n. 32, si terrà la riunione di Consiglio, aperta in 
seduta pubblica alle ore 15.00 circa. 
 

INCONTRI DEL MERCOLEDI’ 
 

Si confermano gli “incontri del mercoledì”; il prossimo si terrà Giovedì 15/03/2012 alle ore 15.30, sempre pres-
so la sede dell’Ordine, su argomenti di attualità. 
Ricordiamo che gli incontri del mercoledì hanno la finalità di scambio di opinioni e confronto su problematiche 
inerenti la nostra attività professionale.  
 

FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA 
 

01/03/2012 Professional Day  
09.30 - 13.30  
  Hotel Mediterraneo -  Lungarno del Tempio, 44 
Manifestazione congiunta con le altre professioni della provincia di Firenze ed in collegamento con il Cup Na-
zionale. 
L’evento è valido ai fini della formazione continua obbligatoria, per la materia di deontologia professionale e dà 
diritto a n° 4 crediti. La partecipazione è subordinata alla prenotazione da effettuarsi su                     
http://www.consulentidellavoro.fi.it/convegni.php  
 
Marzo/Maggio 2012  Corso di Formazione per mediatori professionisti  

Organizzato in collaborazione con la Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Il corso è vali-
do ai fini della formazione continua.  
Sul sito  http://www.consulentidellavoro.fi.it/convegni.php è pubblicata la brochure di presentazione e la scheda 
di adesione, quest’ultima deve essere inviata a prenotazioni@fdcec.fi.it – Fax: 055 3910931. 
Si ricorda che per scaricare gli attestati di partecipazione agli eventi formativi e consultare la situazione comple-
ta dei crediti personali, bisogna andare sul sito www.teleconsul.it  nella sezione DUI,  
username: prima parte della PEC (es. m.rossi@consulentidellavoropec.it  username: = m.rossi) 
password: ultime  5 cifre della tessera DUI 
 
TERMINE PERIODO TRANSITORIO ESAMI DI STATO CONSULENTI DEL LAVORO 

ART. 8/BIS L. 12/79 
 

Il D.L. 15 febbraio 2007 n. 10, convertito in legge 6 aprile 2007 n. 46, ha disposto all’art. 8 bis, della legge 11 
gennaio 1979 n. 12, che i soggetti non in possesso dei titoli di laurea di cui all’art. 3, secondo comma, lettera d), 
che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano ottenuto il certificato di com-
piuta pratica, o siano iscritti al registro praticanti, o abbiano presentata domanda di iscrizione al 
predetto registro praticanti, con il diploma di scuola secondaria superiore possono sostenere 
l’esame di abilitazione entro il 31 dicembre 2013.  
Il Consiglio Nazionale ha chiesto un parere al Ministero del Lavoro in qualità di Ministero Vigilante, il quale, si è 
espresso sostenendo che il termine ultimo è da intendersi la sessione di esami 2013.  
Pertanto, i soggetti sopracitati potranno partecipare alla sessioni di esami di stato dell’anno 2013 ancorché la 
procedura si concluderà nell’anno successivo. 
 

ABOLIZIONE TARIFFE E ASSEVERAZIONE PARCELLE  
 

In riferimento all’abolizione della tariffe professionali, (art. 9 DL 1 24/01/2012) si comunica che potranno essere 
asseverate, in conformità alla tariffa professionale, le notule/parcelle pre-notule/pre-parcelle per le prestazioni 
svolte fino al 23/01/2012. 
La procedura di asseverazione relativa a prestazioni svolte successivamente al 23/01/2012 è sospesa, almeno 
fino alla conversione in Legge del DL che probabilmente avverrà con modifiche del testo. 

Notizie di rilievo 

Pag. 1 

 Riunione di Consi-
glio; 

 Incontri del Merco-
ledì; 

 Formazione Conti-
nua Obbligatoria; 

 Termine periodo 
transitorio; 

 Abolizione tariffe 
professionali. 
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Hotel Mediterraneo 
Lungarno del Tempio, 44 

Firenze 
 

ore 09.00 Inizio registrazione partecipanti  
ore 09.30 Inizio manifestazione  
ore 13.30 chiusura lavori 
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 Firenze, 24 Febbraio 2012 
Caro Collega, 
 
Il Cup (Comitato Unico Permanente degli Ordini e Collegi) ha organizzato "LA 
GIORNATA DELLE PROFESSIONI - PROFESSIONAL DAY" che si terrà il 1 
marzo 2012.  
 
A Firenze l’evento si svolgerà presso  

Hotel Mediterraneo – Lungarno del Tempio 44 

In ogni capoluogo di provincia si stanno allestendo le sedi che ospiteranno i 
professionisti di tutt'Italia, riuniti per testimoniare il valore sociale ed il contributo 
delle professioni ordinistiche allo sviluppo del Paese. 
 
In un momento storico in cui gli interventi legislativi stanno modificando il sistema 
nazionale delle professioni è indispensabile un confronto pubblico sulle prospettive 
di crescita del Paese e sul ruolo che i 2.100.000 iscritti agli ordini professionali 
italiani svolgono a supporto dei cittadini, delle imprese e della pubblica 
amministrazione. 
 
La manifestazione, avrà inizio alle ore 9.00 con la registrazione dei partecipanti, 
alle 9.30 ci sarà un momento di discussione sulle problematiche relative agli Ordini 
e Collegi nella nostra realtà locale, alle 10.30, avrà inizio dalla sede centrale a 
Roma presso l’Auditorium della Conciliazione il collegamento in diretta televisiva 
con le sedi provinciali. E’ prevista la chiusura dei lavori per le 13,30. 
 
Sarà un momento di condivisione di tutti i professionisti italiani chiamati a 
testimoniare l'importanza delle libere professioni per lo sviluppo del Paese. Sarà 
una giornata dedicata alla riflessione sulle competenze, la passione e l'impegno 
dei professionisti italiani per il rilancio del Paese. Una giornata in cui si rifletterà 
sulla condizione dei giovani professionisti che vivono in modo precario la 
professione liberale. 
 
Sarà anche l'occasione per ribadire le caratteristiche del sistema previdenziale dei 
liberi professionisti: un sistema che si alimenta da solo, con l'apporto esclusivo di 
ogni iscritto, senza alcuna forma di contributo o di finanziamento pubblico. 
Le richieste e le proposte, che saranno oggetto di discussione durante i lavori, 
hanno lo scopo di creare un dialogo diretto e costruttivo con i rappresentanti della 
politica e delle istituzioni per giungere, in modo condiviso, alla riforma del sistema 
ordinistico che garantisce al Paese il 15% del PIL e fornisce occupazione a più di 
4 milioni di lavoratori. 
 
La manifestazione sarà considerata valida ai fini della formazione obbligatoria per 
il conseguimento di 4 crediti inerenti la deontologia professionale  
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