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Insieme
  per offrire
il meglio

Ordine dei Consulenti del Lavoro
Consiglio Provinciale di Vicenza Il Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro è l’Ente

di diritto pubblico preposto dalla legge 11 gennaio 1979 
n. 12, alla tenuta dell’Albo degli Iscritti all’Ordine dei 
Consulenti del Lavoro.

Le principali attribuzioni del Consiglio Provinciale 
riguardano la vigilanza per la tutela del titolo professionale
di Consulente del Lavoro, il contrasto all’abusivismo, 
l’adozione dei provvedimenti disciplinari, la cura
del miglioramento e del perfezionamento degli iscritti
nello svolgimento dell’attività professionale.

Le riserve a favore degli iscritti all’Ordine dei Consulenti
del lavoro, introdotte dalla legge n. 12/1979, sono poste 
a tutela dell’interesse generale allo scopo di salvaguardare 
lavoratori e datori di lavoro dai rischi che correrebbero 
affidandosi, per compiti considerati di particolare 
complessità, a soggetti la cui preparazione non fosse 
certificata dallo Stato.

Corso SS. Felice e Fortunato, 62 - 36100 Vicenza
tel. 0444322028   fax 0444323682
sito web  www.consulentidellavoro.vi.it   
e-mail  segreteria@consulentidellavoro.vi.it
PEC ordine.vicenza@consulentidellavoropec.it



LE ATTIVITÀ RISERVATE IN VIA ESCLUSIVA 
DALLA LEGGE:

Tutti gli adempimenti in materia di Lavoro  Legge 12/1979 

1) Adempimenti connessi alla nascita, evoluzione, e cessazione 

 dei rapporti di lavoro: gestione di tutti gli aspetti tecnico 

 amministrativi, economici, giuridici, assicurativi, previdenziali 

 e sociali, fiscali ad essi correlati.

2) Assistenza e rappresentanza in sede di contenzioso con 

 gli Istituti Previdenziali e Assicurativi del Lavoro.

3) Amministrazione del personale per gli enti pubblici.

4) Gestione lavoratori stranieri e connazionali che lavorano 

 all’estero.

5) Assistenza e rappresentanza dell’azienda nelle vertenze 

 extragiudiziali (conciliazione e arbitrato) derivanti

 dai rapporti di lavoro dipendente, autonomo nonché

 davanti alla commissione tributaria.

6) Assistenza fiscale.

7) Asseverazione conformità dei rapporti di lavoro (Asse.Co) - 

 Protocollo d’Intesa siglato tra Ministero del Lavoro e Consiglio 

 Nazionale dell’Ordine il 12 gennaio 2014.

 Come diventare Asseveratore: accedi al seguente indirizzo

 http://www.consulentidellavoro.it/index.php/dui/item/2656-asse-co

ALTRE ATTIVITÀ RISERVATE DALLA LEGGE IN VIA NON ESCLUSIVA:

1) Invio dimissioni on line art. 26 D.Lgs n.151/2015
2) Carica di sindaco nelle società commerciali art. 1 DM 29/12/2004 n. 320 art. 2397 c.c.
3) Incarico di Revisore legale dei conti se iscritto nell’apposito registro presso il Ministero 

 Economia e Finanza D.Lgs. 39/2010, requisiti
4) Certificazione dei costi sostenuti dalle aziende e consorzi di aziende per il personale 

 addetto alla ricerca e sviluppo art. 11 D.Lgs. 446/1997
5) Rilascio dell’attestazione di effettività delle spese del personale sostenute -

 l. 27/12/2006 n.296 art. 1 comma 1091 come già previsto dalla 

 l. 18/10/2001 n.383 art.4 comma 2
6) Verifica della sussistenza delle condizioni, in capo alle aziende, per il rilascio

 della concessione della agevolazione a sostegno della innovazione industriale

 art. 13 c. 2 D.l. n. 79 del 28/03/1997
7) Commissario liquidatore in enti cooperativi art. 9 l. 17/07/1975 n. 400
8) Consulenza tecnica d’ufficio e consulenza di parte.

9) Assistenza del lavoratore davanti alla commissione di certificazione dei contratti

 per la certificazione della genuinità del co.co.co; D.Lgs. 81/2015
10) Assistenza del lavoratore nei patti di demansionamento; D.Lgs. 81/2015
11) Mediazione civile e commerciale. Come diventare Mediatore: accedi al seguente 
 indirizzo http://www.omcc.it/
12) Apposizione del visto di conformità per l’utilizzo dei crediti relativi alle imposte

 sui redditi e I.V.A. art. 35 comma 3 D.Lgs. 241 del 9 luglio 1997
13) Rilascio del visto di conformità e asseverazione dei dati contabili delle aziende per cui

 il Consulente del Lavoro abbia tenuto la contabilità art. 36 D.Lgs. 09/07/1997 n. 241
14) Attività di certificazione dei bilanci delle imprese, ai fini della presentazione dell’istanza

 di rateizzazione presso l’Agenzia di Riscossione, per le aziende per cui il Consulente

 del Lavoro abbia tenuto la contabilità art. 36 D.Lgs. 28/12/1998 n. 490

I NOSTRI SERVIZI PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO:

1) Assegno di ricollocamento - Delegati per il tramite della Fondazione.

2) Ricerca e selezione del lavoro - Delegati per il tramite della Fondazione.

3) Accesso ai fondi di finanziamento per la formazione finanziata

 - Delegati per il tramite della Fondazione.

4) Avvio Tirocini - Delegati per il tramite della Fondazione.

 Come diventare Delegati della fondazione: accedi al seguente indirizzo

 http://www.fondazionelavoro.it/index.php/121-cosa-facciamo-per-i-cdl/302-come-diventare-delegato

LE NOSTRE ULTERIORI COMPETENZE PROFESSIONALI 

1) Assistenza al datore di Lavoro nella gestione delle relazioni sindacali.

2) Gestione delle risorse umane.

3) Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

4) Predisposizione piani welfare.

5) Consulenza previdenziale e pensionistica; software dedicati: accedi al seguente indirizzo

http://www.enpacl.it/documents/2978839/2979440/motori+di+calcolo.pdf/010fa587-a2c8-4eb6-8144-ac10fe426e04

6) Formazione del personale e docenza.

7) Consulenza e assistenza amministrativa e societaria.

8) Tenuta delle scritture contabili.

9) Controllo di gestione e analisi dei costi.

http://www.consulentidellavoro.it/index.php/dui/item/2656-asse-co
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/10/07/16G00198/sg
https://www.tuttocamere.it/files/dirsoc/2004_320.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2010-03-23&atto.codiceRedazionale=010G0057&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1997-12-23&atto.codiceRedazionale=097G0478&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2007/01/11/07A00183/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/10/24/001G0438/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1997/06/30/097A5121/sg;jsessionid=pgxmkre6zGbUV1xadVAAcg__.ntc-as2-guri2a
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:Legge:1975-07-17;400
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/06/24/15G00095/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/06/24/15G00095/sg
http://www.omcc.it/
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Schede/Istanze/Costituzione+Caf+e+relativi+elenchi/NP+comunicazione+dati+Caf/D.Lgs.+n.+241+del+9-07-1997/Decreto+legislativo+del+09_07_1997+n.+241+-+.pdf
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/98490dl.htm
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/98490dl.htm
http://www.fondazionelavoro.it/index.php/121-cosa-facciamo-per-i-cdl/302-come-diventare-delegato
http://www.enpacl.it/documents/2978839/2979440/motori+di+calcolo.pdf/010fa587-a2c8-4eb6-8144-ac10fe426e04
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1979-01-11;012
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