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Palermo, 15-04-2020 
 

Ill.mo Sig. Prefetto 
Dott.ssa Antonella De Miro 
Via Cavour n.6 
90133 PALERMO 

 

e p.c. Consiglio Nazionale 
Ordine Consulenti del Lavoro 
Viale del Caravaggio n.84 
00147 ROMA 

 

Oggetto: Decreto Legge 25 marzo 2020 n.19 – operatività degli studi professionali dei Consulenti 
del Lavoro 

 

Ill.mo Sig. Prefetto, 

con riferimento ai contenuti della norma di cui all’oggetto, ed al giusto intensificarsi dei controlli 
da parte delle Forze dell’Ordine, chiedo alla S.V. di volere porre la massima attenzione sulla 
posizione dei Consulenti del Lavoro, professionisti che, al pari di altre figure essenziali in questo 
delicato momento emergenziale, sono impegnati in prima linea per porre in essere tutte le 
procedure previste, attraverso le quali si possa assicurare ai lavoratori dipendenti, ed alle loro 
aziende datrici, i sostegni economici per affrontare con un minimo di dignità questo momento 
straordinariamente critico.  

A tal fine vorrei evidenziare che i Consulenti del Lavoro, eroici per come si stanno 
spendendo senza riserva alcuna a favore del sostegno all’economia di questo Paese, sono 
costretti, per ciò di cui lo Stato li obbliga, a doversi recare presso i propri studi senza per questo 
poter distinguere tra giorni festivi o feriali, orari diurni o notturni. Quanto rappresentato in 
ragione degli immensi adempimenti da porre in essere, con piattaforme informatiche pubbliche 
bloccate, malfunzionanti e limitate, che ci costringono a dover sfruttare qualsiasi momento utile, 
feriale o festivo, diurno o notturno, per trovare le soluzioni anche minimamente percorribili.  

Per le motivazioni sopra esposte invito la S.V. Ill.ma a volere adottare ogni provvedimento 
utile a favorire il prezioso compito dei Consulenti del Lavoro, permettendo di agevolare, o 
quantomeno non ostacolare, il delicato lavoro della Categoria che il sottoscritto rappresenta. 

Certo in un Suo responsabile e benevolo accoglimento, l’occasione mi è gradita per 
ringraziarLa anticipatamente e porgerLe cordiali saluti. 

 

Il Presidente del Consiglio dell’Ordine 
    Antonino Alessi 
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