
 

 

Cagliari, 17 ottobre 2022 - Prot.  n. 6486/2022 

Circolare n. 12/2022 

 

Agli Iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cagliari 

Circoscrizione del Tribunale di Cagliari e Lanusei 

 

COMMISSIONE LAVORO 

 

Gentili Colleghe e Cari Colleghi, 

la presente per comunicarVi che il Consiglio Nazionale ha istituito il “Dipartimento Lavoro” in seno all’area 

di delega “Economia e fiscalità del lavoro”, lo rende noto lo stesso Consiglio con Informativa n. 92/2022 

pervenuta a firma del Presidente Elbano De Nuccio. 

L’istituzione del Dipartimento Lavoro rappresenta il primo passo verso la valorizzazione e lo sviluppo della 

figura del “commercialista del lavoro”. È interesse prioritario della categoria, infatti salvaguardare la 

posizione dei Commercialisti del lavoro rispetto agli altri intermediari abilitati, evidenziando e rimarcando le 

competenze possedute, da sempre attribuite per legge alla nostra professione, abbinate alle norme 

deontologiche che caratterizzano anche questa specifica attività. 

Il Dipartimento è coordinato dai consiglieri nazionali delegati e composto da colleghi specialisti nella 

consulenza del lavoro che supporteranno il Consiglio nazionale e l’area di delega nel raggiungimento degli 

obiettivi di programma.  

L’obiettivo del Consiglio Nazionale è far conoscere a tutti i Colleghi tale istituzione e promuovere una 

collaborazione diretta con le sedi territoriali istituendo un’apposita commissione lavoro che possa portare sul 

territorio locale quanto ottenuto in territorio nazionale. 

Le commissioni lavoro svolgeranno un ruolo necessario allo sviluppo, a livello territoriale, delle convenzioni 

e dei protocolli istituzionali sottoscritti dal CNDCEC con i Ministeri competenti e gli enti da questi vigilati. 

In stretta aderenza all’invito del Consiglio nazionale, l’Ordine di Cagliari ha già inteso istituire una 

commissione programmatica “Lavoro, Enti Previdenziali e Assistenziali” che abbia tra i suoi obiettivi 

anche quelli delineati dal neo costituito Dipartimento Lavoro presso il nostro Consiglio nazionale. 



A tal fine alleghiamo il modulo di adesione alla Commissione a cui possono partecipare più colleghi che 

abbiano piacere che la Sardegna, attraverso l’Ordine di Cagliari, possa dare il suo contributo al Nazionale in 

termini di fiscalità del lavoro ad ampio raggio, applicazione dei protocolli emanati a livello nazionale sul 

territorio, maggiore apertura di dialogo con gli enti locali di riferimento e quanto possa essere utile affinché 

la figura del Commercialista del lavoro possa riemergere come dovuto. 

In ultimo Vi segnaliamo che proprio al fine di valorizzare i temi inerenti alle economie e fiscalità del lavoro, 

l’Ordine di Cagliari ha inserito tra i propri eventi formativi il convegno gratuito dal titolo Organizzazione 

internazionale del lavoro: conseguenze fiscali e previdenziali, che si terrà a Cagliari il prossimo 18 

novembre. 

Certo in una Vostra pronta collaborazione, Vi saluto cordialmente. 

Il Segretario 

Marco Pinna 

 

Allegati: 

Informativa CN n. 92/2022 

Modulo adesione Commissione Lavoro, Enti Previdenziali e Assistenziali 
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Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate 

esclusivamente alle persone sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi 

soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art.616 c.p., che ai sensi del D.Lgs. n.196/03. Qualora non foste i 

destinatari, vogliate immediatamente informarci con lo stesso mezzo ed eliminare il messaggio, con gli eventuali allegati, senza 

trattenerne copia. 
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