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Il Consulente del Lavoro  
in un Paese dove il 

lavoro non  c’è 
Il momento politico ed economico che il 

nostro Paese vive impone una sferzata di 

vitalità. 

 In questo momento i dati macroeconomici 

rappresentano un Paese in recessione, con 

riduzione dei consumi, anche primari, 

aumento della pressione fiscale e della 

disoccupazione, soprattutto giovanile, 

fallimento delle piccole imprese, fuga delle 

grandi imprese. 

Lo scenario è sconfortante e scoraggiante, ma 

c’è una professione, quella del Consulenti del 

Lavoro, che quotidianamente si reinventa, al 

fine di dare il giusto sostegno agli 

imprenditori in difficoltà, scongiurando la 

chiusura dell’attività, che come conseguenza 

immediata comporta la perdita del posto di 

lavoro del personale dipendente, quindi, 

aumento dei disoccupati, e, quindi, perdita 

del….”lavoro”, che rende vacuo l’art. 1 della 

Carta Costituzionale recitante….”L’Italia è 

una Repubblica fondata sul lavoro…….”. 

Economisti, politici e studiosi sono  alla 

ricerca di quelle soluzioni che possano fare 

uscire il Paese da questa situazione stagnante 

e recessiva. 

Noi oggi vorremmo molto semplicemente 

trovare quelle proposte pragmatiche e di 

pronta attuazione che possano aiutare la 

nostra categoria a continuare a svolgere  la 

professione di Consulenti del Lavoro. 

Saluti: 

Rosalia LO BRUTTO 
Presidente Ordine Consulenti del Lavoro 
Caltanissetta 
 
on. Rosario CROCETTA 
Presidente Regione Sicilia 
 
dr. Michele CAMPISI 
Sindaco Città di Caltanissetta 
 
on. Alessandro PAGANO 
Componente VII Commissione Finanze 
Camera dei Deputati 
 
Marina CALDERONE 
Presidente Consiglio Nazionale 
Consulenti del Lavoro – Presidente CUP 

 
 

 
Coordina: 
Rosario DE LUCA  
Presidente Fondazione Studi Consulenti 
del Lavoro 

 

Relatori: 
Vincenzo SILVESTRI  
Vice Presidente Consiglio Nazionale 
Consulenti del Lavoro 

� Legge Fornero e sue modifiche 
– Le ultime novità legislative – 
la loro applicazione in Sicilia 

 
Mauro CAPITANIO 
Presidente Fondazione Consulenti del 
Lavoro 
� Le attività della Fondazione: 

tirocini – ricerca e selezione – 
analisi previdenziale 

 
Alfio CATALANO 
Responsabile dell’organismo di 
mediazione dei Consulenti del Lavoro 
� La mediazione civile e 

commerciale: un servizio dei 
Consulenti del Lavoro  

 
 
Interventi 
 
 
Conclude: 
Marina CALDERONE 
Presidente Consiglio Nazionale 
Consulenti del Lavoro 
 


