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Prot. 0000458/U/COMUNICATI E NOTIZIE 
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. 
       

Oggetto: Accordo Federcasse BCC. Comunicazione. 

Lo scorso 20 ottobre 2016 il Consiglio Nazionale ha sottoscritto l’allegato accordo con 

Federcasse - BCC, la Federazione italiana delle Banche di Credito Cooperativo - Casse Rurali ed 

Artigiane. 

Trattasi di un’intesa operativa che sussegue all’accordo quadro già sottoscritto lo scorso 19 

febbraio 2016. 

Con la sottoscrizione dei citati accordi le parti hanno inteso dare una risposta a quello che è 

avvertito come il maggiore freno all’utilizzo dello strumento del Microcredito assistito dal Fondo 

Centrale di Garanzia, ovvero la difficoltà per gli operatori, banche ed intermediari finanziari, ad erogare 

ai soggetti beneficiari i servizi ausiliari di accompagnamento, tutoraggio e monitoraggio prescritti 

obbligatoriamente dalle norme vigenti. 

Da questo momento, dunque, le BCC e le Casse Rurali interessate, ed aderenti all’accordo, 

potranno affidare ai Consulenti del Lavoro lo svolgimento dei citati servizi ausiliari obbligatori mediante 

conferimento di uno specifico incarico professionale. A tal proposito si precisa che i compensi 

professionali dovranno essere liberamente contrattati tra la singola banca ed il Consulente del Lavoro e 

che le parti, tenuto conto del valore sociale del Microcredito hanno convenuto, come mera linea di 

indirizzo, che il costo complessivo dei servizi ausiliari non superi una commissione, orientativa, del 2 % a 

scalare sul costo complessivo dell’operazione. 

L’accordo prevede, altresì, che se il potenziale beneficiario dovesse rivolgersi in prima istanza a 

un Consulente del Lavoro, quest’ultimo lo potrà indirizzare alla più vicina BCC-CR competente per area 

geografica la quale, se a sua volta aderente all’accordo, si impegnerà ad affidare poi l’esecuzione di uno 

o più servizi ausiliari al Consulente del Lavoro medesimo. 
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Per consentire l’individuazione dei Consulenti del Lavoro, disponibili a tali attività, da parte 

delle Banche e degli imprenditori interessati, il Consiglio Nazionale metterà a disposizione un’apposita 

sezione del proprio sito internet. 

Con tale finalità si chiede la Vostra collaborazione nel divulgare a tutti gli iscritti la presente 

informativa, affinché i Colleghi interessati possano manifestare il loro interesse compilando l’apposito 

modulo presente al seguente link: 

http://www.consulentidellavoro.it/index.php/cdl-microcredito-bcc. 

Nel restare a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si inviano cordiali saluti. 

 

                      IL PRESIDENTE 

   (Marina E. Calderone) 
 

  

 

 

 

MEC/vs 
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