
Il senso giuridico dell’esistenza di un Ordine professionale 

 

Il senso dell’esistenza dell’Ordine dei Consulenti del lavoro risiede nella tutela del 

bene giuridico, costituzionalmente garantito, del lavoro , dell’assistenza e della 

solidarietà, che richiede una imprescindibile valorizzazione della tutela della buona 

fede del cittadino rispetto alla gestione dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi 

direttamente collegati a quel bene giuridico. Giova, sul punto, volgere l’attenzione sul 

concetto di bene giuridico di cui all’art. 348 c.p. , il quale tutela  il normale 

funzionamento della p.a., inteso come complesso organizzativo di norme che 

regolano le professioni, al fine di riservare il loro esercizio solo a soggetti in possesso 

di speciale abilitazione. Infatti, non va dimenticato che  l’acquisizione del titolo 

professionale fornisce una garanzia “presuntiva”, ma necessaria, in merito alla 

sussistenza di requisiti non solo professionali ma anche morali, rispondendo 

all’esigenza «di tutelare il cittadino dalla possibilità di imbattersi in soggetti inesperti 

nell’esercizio della professione, o che possano esercitare in modo indegno»
1
. La 

legge 12/79 individua l’ambito di competenze esclusive da riconoscersi al Consulente 

del lavoro e agli altri professionisti abilitati. Il combinato disposto dell’ art. 1 comma 

1 con l’art. 2 della legge 12/79 su menzionata rappresentano un baluardo giuridico 

insuperabile in relazione all’attribuzione esclusiva delle competenze individuate. Ne 

deriva che ogni norma ordinaria e/o delegata vada interpretata nel rispetto di tale 

complesso normativo.   

Problemi interpretativi sono sorti con l’entrata in vigore della nuova legge regolatrice 

della disciplina dell'ordinamento della professione forense. Credo che tale legge, in 

un contesto di lettura sistematica del sistema professionale, vada letta in un’ottica di 

coesistenza rispetto agli altri ordinamenti professionali, sebbene l’art. 2, comma 

6, legge 31 dicembre 2012, n. 247 
2
, possa lasciare intendere, in una prima lettura , un 

allargamento delle competenze forensi verso un indefinito complesso di attività 

stragiudiziali professionali . In realtà, tale articolo non va letto in senso invasivo, ma 

va circoscritto nel senso difensivo dell'attività di avvocato. Esso, infatti, limita 

l'esclusiva dell'avvocato nell'ambito dell'assistenza legale stragiudiziale alle sole 

ipotesi nelle quali tale stragiudizialità sia connessa con l'attività giurisdizionale. 

Quindi, a quelle ipotesi nelle quali vi sia già una conflittualità insorta che può 

sfociare in un contenzioso stragiudiziale. Trattasi di tutte quelle ipotesi, ad es., di 

chiusure transattive proprie della materia civilistica e societaria, che conoscono oggi 

giorno una grande consistenza numerica. Ovvio, che il comma 6 vada letto in 

combinato disposto con il comma 2 del medesimo art. 2: “L'avvocato ha la funzione 

                                                        
1 Cfr. Contieri, E., op. cit., 606 s.; Fiandaca, G.-Musco, E., Diritto penale. Parte speciale, Bologna, IV ed., 2007, 316 

ss.; Manzini, V., cit., 610 ss.; Minnella, M., Professioni, arti e mestieri (esercizio abusivo di), in Enc. giur. Treccani, 

1991, 1; Pagliaro, A., Principi di diritto penale, Parte speciale. Delitti contro la pubblica amministrazione, Milano, IX 

ed., 2000, 421; Cass. pen., S.U., 30.11.1966, in Giust. civ., 1967, 208) 
2 6.  Fuori  dei  casi  in  cui  ricorrono  competenze  espressamente individuate relative a specifici  settori  del  diritto  e  

che  sono previste  dalla   legge   per   gli   esercenti   altre   professioni regolamentate, l'attivita' professionale di 

consulenza  legale  e  di assistenza  legale   stragiudiziale,   ove   connessa   all'attivita' giurisdizionale,  se  svolta  in  

modo  continuativo,  sistematico  e organizzato, e' di competenza degli avvocati. 
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di garantire al cittadino l'effettività della tutela dei diritti". Orbene, il concetto di 

effettività sta a significare la realizzazione del pieno diritto, realizzazione che  può 

aversi o negli ambiti giudiziari o (anche) in via stragiudiziale preliminarmente a tali 

ambiti giudiziari. Ciò argomentato, mi sembra non fondato sostenere che tale norma 

attribuisca in via esclusiva agli avvocati una titolarità di attribuzioni che nulla hanno 

a che vedere con la effettività della tutela dei diritti e con la stragiudizialità della 

tutela e consulenza legale connesse con l'attività giurisdizionale. Nello specifico va 

precisato che l'attività della consulenza fiscale non è inerente ad un concetto di 

consulenza legale e/o di assistenza stragiudiziale collegata all'attività giurisdizionale, 

non esprimendo nella sua dinamica una conflittualità nei rapporti con il fisco. Trattasi 

di adempimenti obbligatori previsti dalla legge, per lo svolgimento dei quali non è 

necessaria una tutela connessa con l'attività giurisdizionale. Per mero tuziorismo, poi, 

va detto che, in ogni caso, la competenza specifica dei consulenti del lavoro 

nell'assistenza presso le Commissioni tributarie trova già una sua indicazione ex lege. 

In realtà, credo che la norma in questione allarghi la competenza delle altre 

professioni ordinistiche in tutti quegli ambiti del diritto che, pur non collegati alla 

giurisdizione, sono di grandissima rilevanza sociale. Si pensi ad es. alla 

contrattualistica civile o all'istruzione di pratiche amministrative di ogni tipo. Credo, 

quindi, che il legislatore abbia in realtà voluto circoscrivere le competenze 

dell'avvocatura soltanto a quei rapporti stragiudiziali immediatamente e 

preliminarmente collegati alla causa. Rimane, dunque, inalterata la forza normativa 

sia della legge 12/79 nel suo ambito di esclusività , sia delle altre leggi speciali di 

riferimento nella gestione delle competenze fiscali.   

Ulteriore conferma dell’attuale forza giuridica alla legge 12/79 viene riconosciuta da 

una recentissima pronuncia della Corte di Cassazione. La sentenza 9725/13 della 

Suprema Corte, confermando una precedente sentenza della Corte d’Appello di 

Firenze, delinea in modo netto l’ambito applicativo dell’art. 1 comma 4 della legge 

12/79 (“Le imprese considerate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, 

nonchè le altre piccole imprese anche in forma cooperativa, possono affidare 

l'esecuzione degli adempimenti di cui al primo comma a servizi istituiti dalle 

rispettive associazioni di categoria. Tali servizi possono essere organizzati a mezzo 

dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dalle predette associazioni”), 

dichiarando, contestualmente, inammissibile per infondatezza dei motivi il ricorso 

proposto avverso alla menzionata sentenza della Corte d’Appello di Firenze. Tale 

formula di inammissibilità attribuisce una connotazione ancora più decisiva alle 

argomentazioni della Cassazione , le quali vanno intese nel senso di una 

interpretazione forte definitivamente chiarificatrice della voluntas legislativa. 

La facoltà di esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1 dell’art. 1 della legge 

12/79, prevista al comma 4  del medesimo articolo, va inquadrata in un ambito di 

eccezionalità assolutamente non delegabile a terzi né in via diretta né in via indiretta. 

Tale lettura della norma risulta in armonia con lo spirito della legge, la quale 

attribuisce soltanto a soggetti preventivamente individuati ed autorizzati l’esercizio di 
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determinate attività, per le quali viene richiesto “un minimo di standard di 

qualificazione”. La Suprema Corte recupera con forza il senso ordinistico della tutela 

della buona fede del cittadino e la necessità che particolari materie –come quella 

lavoristico previdenziale- richiedano un diretto controllo pubblicistico in merito alla 

preparazione minima dei soggetti abilitati. Del tutto corretto, quindi, il principio 

riaffermato in sentenza secondo cui la condizione indefettibile per la operatività del 

comma 4 dell’art. 1, l. 12/1979, va individuata nel fatto che gli adempimenti 

lavoristici, previdenziali e assistenziali dei lavoratori delle imprese associate, 

debbano essere in ogni caso curati da dipendenti della associazione di categoria 

stessa, salva la possibilità di volere affidare tali adempimenti a Consulenti del lavoro. 

Al di fuori di tali confini si realizza una ipotesi di reato qualificabile come esercizio 

abusivo della professione di Consulente del lavoro. 
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