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Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli 

 
NOTIZIE DALL’ORDINE N.59/2015 

             
Napoli 06 Ottobre 2015 (*) 

 

La Direzione Generale INPS, a seguito di segnalazioni del 

CNO, ha spostato al 15 Novembre 2015 la regolarizzazione 

delle anomalie UNIEMENS con le denunce aziendali. Decorso 

tale termine, senza che le anomalie siano state sistemate, 

non vi sarà il rilascio del DURC. Parimenti, le anomalie 

relative alle denunce di ottobre 2015 e seguenti, non 

consentiranno l’inoltro degli UNIEMENS. L’INPS ha fornito al 

CNO un “file” contenente l’elenco dei CDL con le matricole 

delle aziende da loro assistite che necessitano della 

regolarizzazione dell’anomalia. I Colleghi interessati 

riceveranno una PEC più specifica dal CNO. 

 

Importante quanto determinante intervento del Consiglio Nazionale dell’Ordine 
nei confronti dell’INPS per l’annosa questione delle “anomalie” degli UNIEMENS 
con le denunce mensili per i periodi precedenti e, a partire dalle denunce di 
Ottobre 2015, per quelli successivi. 
Il ns. CNO ha ottenuto che le anomalie relative alle denunce precedenti 
quelle di Ottobre 2015 possano essere sistemate entro il 15 Novembre 2015 
e che per le denunce di Ottobre 2015 (id: competenza Settembre 2015) e 
seguenti il sistema non consentirà l’inoltro degli UNIEMENS in caso di 
anomalie. 
Il tutto è contenuto nella nota Prot. 10234/U/38 del 5/10/2015, a firma del 
Vice Presidente del CNO, Vincenzo Silvestri, corredata da Msg INPS, avente ad 
oggetto “Anomalie UNIEMENS”. 
Il CNO ha informato i CPO che l’INPS, a seguito di segnalazioni più volte 
inoltrate all’Istituto, ha aderito alle richieste di spostare al 15 
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novembre p.v. la regolarizzazione delle anomalie UniEmens con le 
denunce aziendali e di fornire la lista dei Consulenti del Lavoro con 
l'elenco delle matricole interessate.  
A questo fine, l’Inps ha trasmesso al Consiglio Nazionale un file contenente il 
predetto elenco riferito a soggetti assistiti da circa 7000 Consulenti.  
Queste anomalie, come ha ricordato il CNO nella nota in informativa, 
hanno provocato solo un allarme sul cassetto previdenziale che non 
comportava alcuna conseguenza per la regolarità dell'azienda.  
L'Istituto, in chiave antifrode, ha deciso, ora, di rendere queste 
anomalie non più virtuali.  
Dalle denunce del mese di ottobre, pertanto, in presenza di eventuali 
anomalie verrà inibito l'invio dell'UniEmens, mentre la mancata sistemazione 
delle partite pregresse impedirà il rilascio del Durc a partire dal 15 novembre 
2015.  
Il Consiglio Nazionale, con la collaborazione tecnica della Fondazione Studi, ha 
approntato una procedura che invierà automaticamente alla PEC dei Consulenti 
del Lavoro coinvolti i dati relativi alle matricole di competenza, che permetterà 
un veloce riscontro sulla ricerca delle anomalie.  
Sarà necessario, inoltre, l'aiuto di alcuni Consigli Provinciali, poiché 
circa 359 Consulenti non sono ancora in possesso di una PEC e tra 
questi 214 non hanno alcuna e-mail.  
Per questi ultimi si procederà all’inoltro ai rispettivi Consigli che trasmetteranno 
l'elenco delle matricole agli interessati.  
Il CNO ha auspicato, per l’ennesima volta, che si colga l'occasione per ricordare 
l’obbligo, previsto per i professionisti di dotarsi e comunicare un indirizzo PEC 
valido, a tutti i Consulenti del Lavoro che ne sono ancora sprovvisti.  
 

            IL PRESIDENTE  
 EDMONDO DURACCIO 

 

 

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del 

Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.  
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