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Lavoriamo per la legalità 
Per una diffusione del valore della legalità nel mondo del lavoro 

 
 

1. Premessa 
 
La criminalità organizzata in Italia, ogni anno, ha un giro d’affari di circa 150 
miliardi di euro. Un’economia sommersa, frutto del malaffare, poco visibile a 
occhio nudo ma molto più inserita nella vita comune di quanto si pensi. Se si parla 
di economia e di quotidiano, allora parliamo anche di mondo del lavoro, 
conseguentemente toccato da questo cancro che logora la società, con ricadute 
morali ed economiche. E chi conosce questo mondo, in tutte le sue sfaccettature, 
meglio della categoria professionale che già nel nome reca il lavoro stesso? Forte 
di questa conoscenza, infatti, i Consulenti del Lavoro vogliono farsi promotori di 
valori di legalità e onestà che dovrebbero permeare professioni e imprese con 
conseguenze positive sull’intera società. Assumendo un impegno sociale, ulteriore 
rispetto a quello professionale che già con puntualità adempiono. Per diffondere 
questi principi non si può che partire dai giovani, nostro futuro e speranza di 
cambiamento in meglio. Per questo, il Consiglio Nazionale dell’Ordine Nazionale 
dei Consulenti del Lavoro con il Progetto Lavoriamo per la legalità intende 
concretamente impegnarsi, oltre che nei propri canonici campi d’azione, tra 
professionisti e aziende, anche nelle scuole secondarie superiori e nelle Università, 
promuovendo workshop tematici con l’obiettivo di sensibilizzare i più giovani sui 
valori e i diritti fondamentali dell’uomo, che diventano principi imprescindibili del 
lavoratore. Un impegno reale per far sì che i fondamenti della Costituzione italiana 
trovino davvero attuazione nel vivere comune.  

 

Art. 1: L’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro.  

Art. 4: La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le 
condizioni che rendano effettivo questo diritto.  

 

2. Un impegno quotidiano a favore della legalità  
 
L’Ordine Nazionale dei Consulenti del Lavoro nasce con la Legge 12 del 1979 e 
attraverso il Consiglio Nazionale vigila sull’operato dei suoi iscritti: i Consulenti 
del Lavoro. Si tratta di professionisti che, nell’assistere il datore di lavoro, oltre ad 
essere tenuti a rispettare tutte le leggi devono seguire anche un codice 
deontologico. I Consulenti sono, pertanto, attivamente impegnati ogni giorno nel 
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far rispettare la corretta remunerazione economica del lavoratore, le leggi preposte 
alla tutela della salute dei lavoratori, la parità di genere nei posti di lavoro. Non 
solo. Essendo, molto spesso, l’interlocutore privilegiato del datore di lavoro, il 
Consulente del Lavoro è colui che per primo conosce eventuali sofferenze 
dell’azienda assistita e può intervenire per tempo – ove possibile – per evitare la 
perdita di posti di lavoro. Nel suo lavoro quotidiano si trova ad affrontare situazioni 
concrete di confronto con le più disparate perone e realtà. Inoltre, tra le sue attività 
vi è anche l’Asse.Co, l’Asseverazione della regolarità contributiva e retributiva 
creata assieme al Ministero del Lavoro e che partecipa a creare un circolo virtuoso 
tra le aziende. L’Asse.Co. agisce sulla base di una libera scelta, anche se è nata 
sotto l’egida di due Enti di diritto pubblico (Ministero e Consiglio Nazionale 
dell’Ordine). Rappresenta una garanzia di gestione etica e regolare del rapporto di 
lavoro, anche perché emessa in virtù del principio di tutela della fede pubblica, 
caratteristica tipica degli Ordini Professionali. In sostanza, le aziende asseverate 
con Asse.Co. garantiscono i propri partner e corrispondenti circa la regolarità 
aziendale nella gestione dei rapporti di lavoro. Recentemente, l’Ordine ha 
promosso un progetto editoriale dal titolo “Sui sedili posteriori. La nuova libertà 
di Antonino Bartuccio”. Commercialista di Rizziconi, paese nella piana di Gioia 
Tauro, sposato con la con la Consulente del Lavoro, Mariagrazia Squillaci, e padre 
di due figli,  
 
Nino Bartuccio nel 2010 viene eletto sindaco. Dopo sei mesi dall'elezione, si 
presenta al Commissariato di Polizia di Gioia Tauro per denunciare le  
 
pressioni della 'ndrangheta che hanno determinato, un anno dopo, le dimissioni dei 
consiglieri comunali e quindi lo scioglimento dell'amministrazione. Dal 2014 
Bartuccio e la sua famiglia sono sotto scorta. Anche se testimone di giustizia, Nino 
ha deciso di continuare a vivere nel suo Paese. Come segno tangibile del suo 
impegno, della sua responsabilità, della “normalità” di alcune scelte, da cittadino 
e da pubblico amministratore. La pubblicazione ha l’obiettivo di evidenziare 
l’importanza del contrasto sociale della criminalità organizzata da parte dei 
professionisti.   
 
 
3. Obiettivi del progetto  
 
L’obiettivo principale del Progetto “Lavoriamo per la legalità” è quello di aprire 
nelle Scuole e nelle Università una finestra per i giovani sul mondo del lavoro, 
quindi di fatto sul loro domani, sui diritti e i doveri del lavoratore ma ancor di più 
sugli strumenti sociali e legislativi finalizzati a comprendere e combattere il 
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fenomeno criminoso nelle imprese. Si tratta di un progetto interattivo dove gli 
studenti non riceveranno semplici informazioni e nozioni da far proprie, ma 
saranno anche invitati ad esprimere le loro idee assumendo già in questa fase della 
loro vita un ruolo attivo nella lotta alla criminalità organizzata. Tutte le idee 
sviluppate verranno visionate durante la fase di workshop. Nei mesi a seguire, a 
seguito della valutazione complessiva delle idee prodotte nei vari workshop, 
verranno indicate quelle da premiare all’undicesima edizione del Festival del 
Lavoro organizzato dall’Ordine Nazionale dei Consulenti del Lavoro.  
 
4. Soggetti coinvolti nel progetto  
 

 Referente del progetto per conto della Fondazione Studi Consulenti del 
Lavoro (proponente a livello nazionale).  
Presidente del Consiglio Provinciale dell’Ordine (proponente sul territorio).  

 Preside o dirigente scolastico e docente di riferimento.    

 Studenti delle quinte classi delle scuole superiori e studenti universitari di 
Economia, Giurisprudenza e facoltà affini 

 Relatori di comprovato impegno sociale (da concordare con il referente 
nazionale del progetto in seno alla Fondazione Studi del Consiglio 
Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro).  

 Mediatore con conoscenza approfondita delle tematiche e con avanzate 
capacità comunicative: giornalista o attivista del settore. 

 
 
5. Svolgimento dei workshop 
 
Quando  
Anno accademico 2021/2022 
 
Dove  
Confidando nella flessibilità della modalità di fruizione dell’evento, si auspica la 
possibilità di fissare numerosi incontri di formazione con gli studenti, alternando 
l’organizzazione in presenza ai webinar da remoto ove la situazione pandemica 
non lo consenta. 
 
Come 
I workshop vengono organizzati a livello territoriale con la collaborazione dei 
Consigli Provinciali dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro. Vorresti proporre 
questa attività nel tuo Istituto? Contatta il Consiglio Provinciale più vicino a te. 
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Lavoriamo per la legalità - 2021/2022 
 

Da chi è 
promosso  

Il progetto Lavoriamo per la Legalità è promosso dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, 
sviluppato dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro e attuato sul territorio dai 106 Consigli Provinciali dell’Ordine 

A chi è 
destinato  

 Studenti delle quinte di tutte le scuole superiori 
 Studenti universitari delle facoltà di Economia e Giurisprudenza di tutti gli Atenei italiani  

Come si 
sviluppa  
il progetto  

Consulenti del Lavoro e Docenti insieme organizzano seminari nei quali interverranno il Presidente del Consiglio 
Provinciale dell’Ordine, il Preside e/o il Docente delegato, rappresentanti dell’Autorità giudiziaria e/o delle Forze 
dell’Ordine. L’incontro sarà suddiviso in due fasi:  

I. La prima con un seminario durante il quale si svolgerà un dibattito alla presenza dei soggetti prima menzionati e 
in cui saranno distribuiti questionari e materiale video con l’obiettivo di stimolare il confronto tra i relatori e 
gli studenti;   

II. La seconda sarà invece una fase più interattiva: a supporto del seminario, e come parte essenziale dello stesso, vi 
sarà un “gioco di società” dal titolo “Generazione legalità” che impegnerà i ragazzi a maturare una sensibilità 
nei confronti della lotta alla criminalità e a sviluppare idee creative che saranno oggetto di valutazione da 
parte di un comitato di esperti, finalizzata ad individuare le proposte migliori da sostenere e da premiare 
durante il Festival del Lavoro.   

Quando  Durante tutto l’anno accademico 2021/2022  
Dove  Tutte le scuole e università d’Italia (secondo i requisiti sopra menzionati) interessate possono essere coinvolte 

rivolgendosi ad un Consiglio Provinciale dell’Ordine. Per avere un’idea concreta del progetto, consulta la pagina 
dedicata ai workshop organizzati prima dell’emergenza Covid-19 cliccando qui. Per l’anno 2021/2022, nel rispetto 
delle disposizioni anti-covid, si auspica la possibilità di organizzare gli eventi formativi in presenza, alternandoli ai 
webinar da remoto ove la situazione pandemica non lo consenta.  

Perché Questo progetto è stato interamente disegnato per fare da ponte tra gli studenti e il mondo del lavoro. Nel tentativo 
di contribuire all’orientamento per i loro futuri studi e scelte professionali, l’obiettivo è quello di aprire una finestra 
per le nuove generazioni sulla tematica della legalità ed etica nel mondo del lavoro e sui diritti e doveri di lavoratori 
e datori di lavoro. Dall’altro lato quello di promuovere la professione di Consulente del Lavoro come valida alternativa 
professionale. In particolare, questo è un progetto nato per far luce sulla comprensione dell’importanza della lotta 
alla criminalità organizzata e alla corruzione in ogni ambito professionale. Conseguentemente, i workshop mirano a 
trasferire informazioni di base sui ruoli professionali impegnati in prima linea in tali battaglie così come gli strumenti 
legislativi e sociali a disposizione per il contrasto dell’illegalità nel mondo del lavoro e non solo. La criminalità 
organizzata in Italia, ogni anno, ha un giro d’affari di circa 150 miliardi di euro. Un’economia sommersa, frutto del 
malaffare, che purtroppo ha pesanti ricadute morali ed economiche anche sul mondo del lavoro. Forti del ruolo di 
intermediari primari nella gestione dei rapporti di lavoro, i Consulenti del Lavoro vogliono dunque farsi promotori di 
valori di legalità e onestà che dovrebbero permeare professioni e imprese, con conseguenze positive sull’intera 
società.  

Materiale a 
supporto  

a. Video-intervista e copie del libro “Sui sedili posteriori. La nuova libertà di Antonino Bartuccio”, 
commercialista calabrese dal 2014 testimone di giustizia sotto scorta per aver denunciato infiltrazioni 
mafiose nel Comune di Rizziconi (RC) di cui era sindaco.   

b. proiezione del video-cartone “Il lavoro nella Costituzione” a cura della Fondazione Studi   
c. questionario agli studenti   
d. gioco “Generazione Legalità”   

“Generazione 
Legalità”  

Questo gioco da tavolo è stato creato per dare maggiore concretezza al progetto, evitando così di lasciarlo come un 
comune seminario in cui gli studenti sono obbligati ad acquisire passivamente nozioni. Al contrario, questa è 
un’opportunità per avere un ruolo attivo e dar voce alle loro idee rispetto alle tematiche discutesse durante la prima 
fase del seminario. Gli studenti saranno coinvolti in un gioco da tavolo interattivo, durante il quale saranno sollecitati 
a esprimere idee e proposte. Saranno divisi in gruppi, ognuno dei quali potrà scegliere un’idea/valore intorno alla 
quale sviluppare il proprio progetto fra le seguenti: dignità; etica; trasparenza; libertà; onestà. I gruppi saranno guidati 
da un facilitatore, che li aiuterà a sviluppare un dibattito, formulare idee pratiche su come affermare il valore di 
riferimento ed elaborare un vero e proprio “piano d’azione” su supporto cartaceo e/o elettronico, che verrà poi 
presentato dal facilitatore ad un comitato di esperti chiamato a valutare le migliori idee. La programmazione del 
progetto per l’anno 2021 si arricchisce con la versione digitale del gioco Generazione Legalità, usufruibile anche nel 
caso di di eventi in modalità webinar da remoto e accessibile a tutti sul sito del Festival del Lavoro 2021.  


