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Roma, 14 aprile 2020 

COMUNICATI E NOTIZIE 

VIA EMAIL      

 

Ai Presidenti dei Consigli Provinciali dell’Ordine dei 

 Consulenti del Lavoro 
LL. II. 

 

Ai Consigli Provinciali dell’Ordine dei 

      Consulenti del Lavoro 

      LL. II. 

 

e p.c. Ai Signori e Consiglieri Nazionali e Revisori dei Conti del 

Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del 
Lavoro 

      LL. II. 

 

 

Oggetto: Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 e successivi provvedimenti governativi tesi alla limitazione degli spostamenti delle 

persone fisiche ed inerenti la sospensione delle attività imprenditoriali. Operatività degli studi professionali dei 

Consulenti del Lavoro. Comunicazione ai Prefetti. 

 Gentili Presidenti, 

sono pervenute al Consiglio Nazionale alcune segnalazioni da parte di Consulenti del Lavoro che 
rappresentano il timore, a causa dell’intensificarsi dei controlli da parte delle forze dell’ordine, di non poter 

raggiungere il proprio studio professionale in giorni festivi o al di fuori di quelli che possono essere considerati 

normali orari di lavoro. 

 

Al proposito si rammenta che i provvedimenti in oggetto hanno disposto che le attività professionali 

non sono sospese e che, nello specifico, i Consulenti del Lavoro sono impegnati in prima linea in una lotta contro 

il tempo per assicurare ai lavoratori dipendenti delle aziende assistite il giusto sostegno economico, mettendo in 
campo tutte le proprie preziose competenze professionali. 

 

Pertanto si invitano i Consigli Provinciali a valutare l’opportunità di segnalare quanto sopra ai Prefetti 

territorialmente competenti, dandone comunicazione allo scrivente Consiglio Nazionale, al fine di evitare ai 

Consulenti del lavoro eventuali difficoltà nel raggiungere i propri studi professionali.  

 

Confidando in una pronta collaborazione, si inviano cordiali saluti. 

        

 Il PRESIDENTE 
(Dott.ssa Marina E. Calderone) 

   

 

     

MEC/sb 
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