
CONSULENTI DEL 

LAVORO

Protagonisti

nel nuovo mercato del lavoro



L’attività professionale è regolata 

dalla Legge 11/01/1979, n° 12

istitutiva dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro.

I Consulenti del Lavoro in Italia

sono presenti in modo capillare su tutto il territorio, 

organizzati in 103 Consigli Provinciali

facenti capo ad un Consiglio Nazionale



Il Consulente del Lavoro

è un libero professionista,

esperto di rapporti di lavoro,

al servizio dello Stato, delle Aziende e dei Lavoratori

per la piena osservanza della normativa

che riguarda gli aspetti

retributivi, contributivi, fiscali,

assicurativi e previdenziali,

l’igiene, la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

nonché il rispetto della tutela della privacy.



I Consulenti del Lavoro 

si pongono al centro 

del triangolo virtuale che connette

imprese, lavoratori ed istituzioni pubbliche

e svolgono un ruolo di fulcro

nella cultura della legalità

e nella garanzia della fede pubblica



Il Consulente del Lavoro

supporta la Piccola-Media Impresa.

E’ specializzato nella gestione 

dei rapporti di lavoro;

è un professionista dell’area giuridico-economica

che favorisce lo sviluppo

dei processi economici aziendali

e la gestione delle Risorse Umane.



La professionalità dei C.d.L.

 Gestione degli aspetti contrattuali relativi 

all’instaurazione dei rapporti di lavoro

 Cura degli adempimenti retributivi, previdenziali, 

assicurativi e fiscali nel rapporto di lavoro

 Tenuta delle scritture contabili

 Gestione delle risorse umane 

 Consulenza ed assistenza nelle relazioni e nei 

rapporti aziendali di carattere obbligatorio, tipico ed 

atipico: contratti, convenzioni, appalti, ecc.



La professionalità dei C.d.L.

 Gestione aziendale: analisi, costituzione e piani 

produttivi, controllo di gestione e analisi dei costi, 

assistenza nella definizione dei sistemi di qualità 

aziendale

 Assistenza in sede di contenzioso tributario presso 

le Commissioni e gli uffici dell’Amministrazione 

Finanziaria

 Assistenza e rappresentanza dell’azienda

nelle vertenze extragiudiziali



La professionalità dei C.d.L.

 Assistenza e rappresentanza in sede di contenzioso 

con gli Istituti previdenziali, assicurativi ed ispettivi 

del lavoro

 Ricerca, selezione, formazione, collocamento e 

ricollocamento del personale

 Sicurezza, salute, prevenzione e privacy 

nell’ambiente di lavoro

 Consulenza tecnica in udienza, 

sia d’ufficio che di parte 



I C.d.L. in cifre

 Oltre 22.000 C.d.L. in Italia:

 1.000.000 di aziende amministrate

 con oltre 8.000.000 di addetti

 per un monte retribuzioni di oltre 

100 miliardi di € l’anno



I C.d.L. in cifre

 1.100.000 modelli 770 inviati ogni anno 

all’Amministrazione Finanziaria

 15.600.000 modelli dm10/2 inviati all’Inps 

ogni anno

 Oltre 100.000.000 di modelli Emens inviati 

all’Inps ogni anno 



I C.d.L. in cifre

 700.000 modelli 730 inviati ogni anno 

all’Agenzia delle Entrate

 1.550.000 modelli Unico / Persone Fisiche

inviati ogni anno all’Agenzia delle Entrate

 400.000 modelli Unico / Società inviati 

all’Agenzia delle Entrate ogni anno



I Consulenti del Lavoro

 Aiutano i giovani ad inserirsi nel lavoro:

non esiste numero chiuso per iscriversi all’Ordine

 Incentivano l’occupazione:

occupano circa 100 mila dipendenti nei loro studi

 Sono cultori della legalità:

- certificano i contratti di lavoro per il tramite di apposite    
commissioni presso i Consigli Provinciali dell’Ordine;

- sono stati individuati ex lege come soggetti idonei per le 
segnalazioni di operazioni illecite (antiriciclaggio)



La Fondazione Studi dei C.d.L.

Istituita dal Consiglio Nazionale dell’Ordine, rappresenta 

l’organismo di riferimento culturale per la Categoria.

I suoi compiti sono:

 Elaborare ricerche, relazioni, studi, approfondimenti

 Rispondere a quesiti o dubbi interpretativi

 Monitorare l’attività normativa e legislativa

 Redigere principi interpretativi delle leggi

 Sviluppare criteri e momenti formativi per gli iscritti

 Gestire il portale di categoria (www.consulentidellavoro.it)

 Gestire un proprio portale (www.fondazionestudicdl.it)

http://www.consulentidellavoro.it/
http://www.fondazionestudicdl.it/


La Fondazione 

Consulenti per il Lavoro

 Prevista dal D.Lgs. n° 276 del 10/9/2003, è 

l’organismo che concretizza il riconoscimento 

che il legislatore ha tributato alla Categoria:

i C.d.L. sono stati gli unici professionisti cui è 

stato attribuito un particolare regime di 

autorizzazione allo svolgimento delle attività 

di intermediazione tra domanda ed offerta di 

lavoro. 



La Fondazione

Consulenti per il Lavoro

 Intermediazione tra domanda ed offerta di 
lavoro

 Ricerca e selezione del personale

 Formazione

 Ricollocazione del personale

Tutti i C.d.L. possono svolgere tali attività 
presso il proprio studio, operando come 
delegati della Fondazione.


