
Si ampliano le competenze della professione che di potrà occupare anche delle crisi d’impresa

Consulenti del lavoro

strategici per l’impresa

40 anni di Consulenti del Lavoro

“Abbiamo voluto che la celebrazio-

ne dei 40 anni della Legge istitutiva 

della professione del Consulente 

del Lavoro, l’11 gennaio 2019, fos-

se un appuntamento per ricordare 

che il futuro noi lo vogliamo scri-

vere dimostrando il nostro senso 

di responsabilità, di cittadini e 

non solo di professionisti”. Così la 

Presidente del Consiglio nazionale 

dell’Ordine dei Consulenti del La-

voro, Marina Calderone, commen-

ta l’evento “Dalla storia verso il 

futuro…Stati Generali dei Consu-

lenti del Lavoro” tenutosi a Roma 

presso il Palazzo dei Congressi. 

Una giornata nel corso della qua-

le sono intervenuti, fra gli altri, il 

presidente del Consiglio dei Mini-

stri, Giuseppe Conte, e il ministro 

del lavoro, Luigi Di Maio. In par-

ticolare, il Premier ha annunciato 

l’inserimento dei Consulenti del 

Lavoro nell’albo dei curatori per le 

crisi d’impresa. Mentre il ministro 

Di Maio ha annunciato la riforma 

del documento unico di regolarità 

contributiva (Durc) nel prossimo 

decreto sulle semplifi cazioni. 

I Consulenti del lavoro nell’albo 

dei curatori 

“Credo che il nostro inserimen-

to nelle procedure per la gestione 

delle crisi d’impresa” commenta 

Calderone, “sia il riconoscimen-

to delle capacità professionali dei 

Consulenti del Lavoro, i quali han-

no ben chiara la necessità di tute-

lare la forza lavoro nelle aziende in 

sofferenza. Assistiamo 1,5 milioni 

di piccole imprese con 8 milioni 

di lavoratori dipendenti e siamo 

senza dubbio una Categoria che 

conosce appieno le problematiche 

aziendali, talvolta non dipendenti 

esclusivamente da fenomeni fi -

nanziari, ma anche da calamità 

naturali o da una congiuntura eco-

nomica recessiva”.   

Una questione di competenze

L’intervento professionale del 

Consulente si colloca 

generalmente nell’a-

rea della consulenza 

alla piccola e media 

impresa con una spe-

cializzazione nella ge-

stione della fiscalità e 

dei rapporti di lavoro, 

in linea con l’evoluzio-

ne del sistema produt-

tivo e l’economia dei 

territori. Non a caso in 

questi anni, affianco 

alle tradizionali com-

petenze in materia di 

lavoro, sono state at-

tribuite ai Consulenti 

del Lavoro: l’apposi-

zione del c.d. “visto 

pesante”; la difesa dei 

contribuenti nel con-

tenzioso tributario; la 

certificazione dei bi-

lanci per le rateazioni 

Equitalia; il ruolo di 

intermediari fiscali, 

quello di sindaco nelle 

società commerciali e 

di Commissario liqui-

datore negli enti coo-

perativi. “Negli ultimi 

10 anni, intercettando 

le crescenti esigenze 

delle imprese”, aggiun-

ge Marina Calderone, 

“i 26 mila Consulen-

ti del lavoro iscritti 

all’albo hanno svilup-

pato peraltro nuove 

competenze come la 

certificazione dei con-

tratti, l’asseverazione 

della regolarità con-

tributiva, il welfare 

aziendale, la pianifi-

cazione previdenziale, 

la mediazione civile e 

commerciale, la sicu-

rezza sul lavoro”. 

L’importanza del ruolo sussidia-

rio allo Stato

I Consulenti del Lavoro svolgono 

un ruolo sussidiario dello Stato in 

maniera particolare per quanto ri-

guarda la lotta al lavoro nero. A se-

guito del Protocollo d’intesa siglato 

tra Ministero del lavoro e Consiglio 

nazionale dell’Ordine dei Consu-

lenti del Lavoro, è stato infatti pre-

visto un meccanismo di controlli 

incrociati che permette ai professio-

nisti abilitati di asseverare la regola-

rità contributiva e retributiva delle 

imprese nella gestione dei rapporti 

di lavoro, semplifi cando gli adem-

pimenti e promuovendo al tempo 

stesso la cultura della legalità. In vir-

tù del protocollo d’intesa con il Mi-

nistero del Lavoro, le aziende dotate 

del marchio di legalità “Asse.Co.” 

- rilasciato dal Consiglio nazionale 

dell’Ordine dei Consulenti del Lavo-

ro - possono contare su una verifi ca 

preventiva che attesta la gestione 

virtuosa dei rapporti di lavoro. “Non

c’è modo migliore per i Consulenti

del Lavoro”, conclude la presidente 

Calderone, “di mettere a disposi-

zione del Paese le proprie capacità 

intellettuali, offrendo un presidio di 

legalità di cui il mondo del lavoro ha 

estremo bisogno ”.
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