
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consulenti del Lavoro 
       Consiglio Nazionale dell’Ordine  
 Viale del Caravaggio, 84 - 00147 Roma 
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Roma, 22 novembre 2021 
Allegato: 1 
VIA EMAIL 

       
 Ai Consigli Provinciali dell’Ordine dei 

       Consulenti del Lavoro 
LL. II. 

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

 
Oggetto: Nuove funzionalità della Piattaforma FCO. Modalità operative di richiesta di riproporzionamento 

dei crediti, di aumento della percentuale di formazione a distanza e di spostamento crediti per l’assolvimento del 
debito formativo relativo al biennio precedente. Regolamento recante le disposizioni per la Formazione Continua 
dei Consulenti del Lavoro – precisazioni in materia di riproporzionamento dei crediti.  
 
 

Si comunica che la piattaforma della formazione continua è stata implementata con ulteriori funzioni. 

La prima consiste nella possibilità dell’iscritto di richiedere al proprio Consiglio Provinciale il 

riproporzionamento del proprio obbligo formativo, come previsto all’art. 21 del Regolamento e/o di richiedere 

l’aumento della percentuale di formazione a distanza, come previsto dall’art. 6 del regolamento. 

Un’altra invece riguarda la possibilità dell’iscritto di comunicare al proprio Consiglio Provinciale quali 

crediti – conseguiti partecipando agli eventi collocati temporalmente nel semestre successivo alla conclusione del 

biennio – abbia intenzione di imputare al biennio precedente a copertura del debito formativo, come previsto 

dall’art. 6 del Regolamento. 

Per tale ultima fattispecie si rammenta, che in virtù delle deroghe operate nel periodo emergenziale, 

l’iscritto può chiedere di portare a copertura del debito formativo del biennio 2019/2020 (la cui scadenza è differita 

al 31 dicembre 2021) tutti i crediti maturati dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021 anche se alla data del 31 

dicembre 2020 aveva accumulato un debito formativo superiore ai 9 crediti. 

Per entrambe le funzioni, inoltrata l’istanza, il Consiglio Provinciale riceverà una mail di alert e, sempre 

dalla piattaforma, potrà, a seguito della relativa istruttoria, accettare o rifiutare la richiesta. 

 

CNOCDL Protocollo U n. 2021/0008977 del 22/11/2021 Pagina 1 di 2



 

 

 

 

 

 

Inoltre, come richiesto da molti Consigli Provinciali, la piattaforma è stata implementata con la funzione 

che consente di modificare la percentuale della formazione a distanza valida per tutti gli iscritti per le cui modalità 

si rinvia alla guida allegata alla presente comunicazione. 

Infine, si comunica che dal prossimo 1.1.2022 la piattaforma della formazione continua provvederà 

all’automatico riproporzionamento dei crediti per i neo iscritti all’Albo, come previsto dall’art. 6 del Regolamento.  

Con l’occasione, in considerazione dei numerosi quesiti giunti a questo Consiglio, relativi a quanto 

previsto dall’art. 21 del Regolamento in relazione al riproporzionamento dei crediti formativi, si ritiene utile 

formulare le seguenti precisazioni. 

In premessa si rammenta che, in base al vigente Regolamento, in nessun caso il riproporzionamento dei 

crediti formativi può divenire esonero. 

In via generale, le istanze di riproporzionamento dei crediti formativi devono essere corredate da 

comprovata documentazione, la cui valutazione di idoneità, in assenza di specifiche previsioni regolamentari, è 

lasciata al libero apprezzamento del Consiglio Provinciale, che ha piena autonomia nella valutazione del caso e nella 

determinazione del numero di crediti da ridurre. 

Nel caso specifico di istanza di riproporzionamento dei crediti per il compimento del settantesimo anno 

d’età, si precisa che non è richiesta alcuna documentazione a supporto, essendo una condizione non temporanea 

e non reversibile. 

Il Consiglio Provinciale, nel caso di istanza di riproporzionamento per il compimento del settantesimo 

anno d’età, unito al verificarsi di un’altra delle condizioni previste dal Regolamento, può anche prevedere una 

maggiore riduzione dei crediti. 

Si ribadisce, inoltre, per quanto attiene alle prerogative sia di natura legale che regolamentare di 

competenza dei Consigli Provinciali, che il vigente Regolamento lascia spazio all’eventuale adozione, laddove 

sussistano comprovate ed oggettive ragioni, con adeguato supporto documentale, di specifici ulteriori 

provvedimenti che tengano conto delle peculiarità individuali e/o territoriali.  

È il caso, ad esempio, della percentuale di crediti formativi che possono essere maturati con modalità a 

distanza, come previsto dall’art. 6 del vigente regolamento che recita “Su richiesta motivata dell’iscritto o per 

motivi di carattere generale, il Consiglio Provinciale può autorizzare una percentuale superiore”.  

Cordiali saluti. 

 

                                                                                                             IL DIRETTORE GENERALE 
                                    f.to (Francesca Maione) 
 
 
FM/sb 
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