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Via pec 
 

OGGETTO: Piano per l’emergenza socio-economica della Regione Campania.  
 
Egr. Presidente De Luca, 

Le scrivo nella mia qualità di Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di 
Napoli, nonché di Coordinatore della Consulta dei Presidenti dei Consulenti del Lavoro dell’intera 
Regione Campania. 
Non Le sfuggirà che la mia Categoria professionale, legittimata ex legge 12/79, è in primo piano 
impegnata in questa emergenza epidemiologica che imperversa su tutto il ns. Paese e sul ns. 
Territorio. 
I Consulenti del Lavoro, da ultimo alle prese con le svariate procedure di cassa integrazione 
determinate da “covid-19”, occupandosi istituzionalmente e professionalmente di lavoro, 
occupazione, tributi, contributi ed imprese, sono da sempre la “cassa di risonanza” delle medie e 
piccole imprese che, come a Lei ben noto, costituiscono il tessuto imprenditoriale nazionale, prima 
che campano. 
In ragione di ciò, storicamente, sono state avviate molteplici iniziative con la Regione, da Lei 
attualmente presieduta, dalla formazione all’occupazione, dai lavoratori alle imprese, calandoci 
sempre nel concreto e nel sociale.  
Facciamo parte, a pieno titolo, della Cabina di Regia delle Professioni. 
Recentemente, tutti i Consigli della Regione hanno, infatti, di buon grado aderito all’iniziativa, 
messa in campo dalla Regione Campania, finalizzata al trasferimento delle conoscenze tecniche, 
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modelli e strumenti ai Professionisti per la progettazione, attuazione e gestione degli interventi 
cofinanziati da Fondi europei. 
L’elenco potrebbe continuare, ma sono certo i Suoi Assessori, ben potranno confermarLe le 
molteplici iniziative cui, consci del ns. ruolo professionale e sociale, abbiamo avuto il piacere di 
partecipare, sempre e solo nell’interesse di tutti i cittadini, i lavoratori e delle imprese napoletane e 
campane. 
E’ per questo motivo che spiace constatare come, nell’ambito del recente piano per l’emergenza 
socio-economica della Regione Campania, varato sempre per fronteggiare l’emergenza da 
coronavirus, cui, anche a titolo personale, esprimo il mio apprezzamento, la mia Categoria 
professionale, i Consulenti del Lavoro, non sia stata inclusa fra quelle individuate per dare 
anche la collaborazione istituzionale per una definizione delle misure a sostegno delle imprese, 
denominate “bonus a Microimprese a fondo perduto”. 
Le offro, pertanto, la collaborazione istituzionale dei Consigli degli Ordini dei Consulenti del 
Lavoro della Campania. 
Il ns. ruolo di prossimità alle imprese ed ai cittadini/lavoratori ci pone, infatti ed al pari di 
qualsivoglia altra Categoria professionale, al centro della tematica, non solo per una diffusione 
della conoscenza della misura, ma anche e soprattutto, quali soggetti attivi per la selezione delle 
possibili imprese beneficiarie, oltre che quali intermediari, ex legge 11 gennaio 1979 n. 12, nella 
compilazione e inoltro delle domande di sovvenzionamento ed assistenza professionale alle 
imprese interessate. 
Sono certo vorrà considerare positivamente la ns. offerta di collaborazione istituzionale e, per 
l’effetto, includere i Consulenti del Lavoro nella predetta iniziativa, al pari di tutte quelle in 
divenire, stante la ns. naturale sensibilità e vicinanza sul piano imprenditoriale e sociale che, 
mi permetta di acclamarlo con forza, è un valore aggiunto per l’intera collettività campana. 
Saremo ben lieti, a livello istituzionale, di offrire il ns. contributo di idee e di partecipare 
attivamente alla redazione degli atti normativi conseguenziali ed a quelli esecutivi di 
attuazione, così come per qualsivoglia altra iniziativa fattuale. 
Parimenti, ciascun Consulente del Lavoro, nell’ambito delle proprie competenze, prerogative, 
esperienze, sarà pronto a dare il personale contributo informativo, professionale, di assistenza 
e proposizione delle istanze.  
 
Ad maiora.  
 
Cordialmente. 

        Il Presidente 
Comm. Dott. Edmondo Duraccio 

  


