
Ordine Consulenti del Lavoro
Consiglio Provinciale di Cagliari

Ente di Diritto Pubblico – Legge 11/01/1979 n.12

Esercizio della professione di Consulente del Lavoro
Legge 11 gennaio 1979 n° 12 Art. 1. “Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei la- 
voratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono 
essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell’Albo dei Consulenti del Lavoro a norma dell’articolo 9 della presente 
legge………..omissis…….”

Il Consulente del Lavoro è un Professionista abilitato ai sensi dell’art. 1 della legge 12/1979 alla consulenza alle imprese, ai 
professionisti e ai privati nelle seguenti materie e attività: 

LA CONSULENZA DEL LAVORO AI CONSULENTI DEL LAVORO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) con la sentenza n° 103/2015 16 gennaio 2015 si è pronun-
ciata sulle gare d’appalto per l’affidamento di un servizio di elaborazione buste paga, gestione dei documenti e degli 
adempimenti connessi, consulenza in tema di amministrazione del  personale.

La sentenza offre diversi spunti in materia di professioni riconoscendo il valore e il ruolo del sistema ordinistico.

lente del lavoro), ma questa è operazione diversa dall’ elaborazione: tutta l’attività connessa è coperta da riserva di legge

gli accessi presso gli enti pubblici, gli adeguamenti per variazioni retributive e normative, gli accertamenti ispettivi.
Quindi, l’attività legata all’amministrazione del personale

rientra a pieno titolo fra le 
attività riservate ai Consulenti del lavoro.
        -  Calcolo e stampa, adempimenti e consulenza hanno carattere unitario ed imprescindibile.
        -  Possono essere svolte esclusivamente dai professionisti della legge 12/79 o dalle STP.
        -  Il CED può eseguire esclusivamente calcolo e stampa, ma tutti gli altri adempimenti devono essere svolti 
           autonomamente da un Consulente del Lavoro.
        -  Situazioni difformi costituiscono esercizio abusivo della professione.

Ogni Consulente del Lavoro iscritto all’Albo, ai sensi del D.P.R. 137/2012, ha l’obbligo di stipulare una polizza assicura-
tiva di responsabilità civile per rischio professionale.
Per   una    prestazione   professionale  adeguata  e  tutelata  rivolgiti  ad  un  Professionista  iscritto    all’Albo  dei  Consu-
lenti   del Lavoro.

Per il Consiglio dell’Ordine
Il Presidente 
Marco Fenza
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