
Competenze

incrociate

Necessariaun’offerta a gradi enegli studi legali entrano figure capaci

di occuparsi degli aspetti legati al personale,al payroll o ai piani di welfare

Teamtra avvocatieconsulentidel lavoro
a cura di

Elena Pasquini

T
empo di “tutto tondo”
per la consulenza al

cliente anche sul versan-

te giuslavorista. Al clas-

sico studio associato tra

avvocati ecommerciali-

sti si aggiungono esperienze in cui a

integrarsi èla competenza specifica

del consulente del lavoro. Una figura

tecnica in aggiunta a quella del legale

e del commercialista che spesso di-

venta strategica per operare con la

maggiore efficienza ela minima spe-

sa, tanto più in operazioni articolate

e numericamente complesse.

Un’esigenza che si è fatta più con-

creta nell’anno appena concluso. «In

passato un commercialista specializ-

zato in paghee contributi poteva forse

fornire una consulenza, ma oggi ser-

vono professionalità specifiche», af-

ferma Emiliano Villa, commercialista

e managing partner di Villa Roveda e

Associati, associazione professionale
multidisciplinare con sedi aMilano e

Lodi. In studio l’integrazione è iniziata

oltre anni fa, ma negli ultimi quat-
tro anni, spiega Villa, «si èsviluppata

in maniera importante. Oggi èneces-

saria un’offerta a gradi».

Il risultato èuna proposta di consu-

lenza che, lato cliente, semplifica l’in-
dividuazione del giusto interlocutore

e allo stesso tempo è più completa

grazie alle diverse competenze: il le-

gale indica una strategia eil consulen-

te del lavoro può delineare l’impatto di

tedel lavoro può delineare l’impatto di

determinate decisioni con i numeri.

«Impossibile non avvalersi di una fi-

gura simile», rimarca Villa.

La spina dorsale della consulenza

full service, ammonisce però Franco

Toffoletto, managing partner di Tof-

foletto De Luca Tamajo, «deve essere

un software». Lo studio ha iniziato

l’anno con l’apertura di una nuova se-

deaVaresein cui sono entrati Roberto

Corno, consulente del lavoro, eil suo

team, acui si aggiungono un ingegne-

regestionale, specialisti in materia di

payroll einformatici che lavorano al-

l’implementazione di una nuova suite

cheprobabilmente sarà pronta in pri-

mavera.«Noi assistiamo solo leazien-

deesenzaun sistema gestionale unico

non potremmo mai controllare i con-
flitti d’interesse ela redditività di una

pratica- afferma Toffoletto -. Il nostro

obiettivo èdare un servizio migliore a
un prezzo competitivo, ma questo

vuol dire investire per migliorare l’ef-
ficienza dei processi. Qualcosa di irre-

alizzabile senon si haun unico studio

e contabilità, un unico controllo di

processo edi qualità per tutte lesedi».

Professioni analoghe, quelle del

giuslavorista edel consulente del la-

voro, entrambe protette econ ambi-

ti d’azione disciplinati dalla legge.

L’avvocato può seguire tutta l’attivi-
tà del consulente, per esempio, ma

l’interazione con la pubblica ammi-
nistrazione è del consulente del la-

voro, che non può rappresentare il

cliente in giudizio.

«Non è facile definire quali sono
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«Non è facile definire quali sono

i segmenti di competenza: avvocati

e consulenti del lavoro nella nostra
esperienza costituiscono un unicum

nell’assistenza alle imprese», affer-

ma Giulio Cerioli, avvocato e presi-

dente di Nexta, società di consulenza

legale, fiscale, tributaria eaziendale.

Rivolgendosi prevalentemente alle

Pmi - «con esigenze imprevedibili»

- l’idea di integrare nell’offerta la

consulenza sul lavoro èstata una na-

turale conseguenza della contiguità

con le fasi aziendali. «Abbiamo re-

centemente definito l’ingresso tra i

nostri consulenti di figure ulteriori,

come gli psicologi del lavoro: le pic-

cole e medie imprese sono pronte ad
accogliere la prestazione del servizio

full service, tanto più che per il clien-

te non c'è un maggior onere finan-
ziario. Regoliamo tutto internamen-

te su base algoritmica».

Oppure si stipulano accordi inter-

ni, come nel caso di Lablaw, studio

specializzato in diritto del lavoro che

ha avviato un progetto congiunto

con ItaliaPaghe su Napoli dopo

un’indagine di mercato e i positivi ri-

scontri sui servizi resi in modo coor-

dinato. Il team di giuslavoristi sulla

piazza angioina, coordinato da Ales-

sandro Paone, risponde alle attività

che la partnership produce.

Dalla creazione di piani welfare al-
la gestione delle relazioni sindacali,

dal payroll alla determinazione dei

budget dei costi e delle compensazio-
ni dei lavoratori dipendenti, una mi-

gliore consulenza preventiva per-

mette un risparmio complessivo e

una capacità maggiore di difesa in un

possibile contenzioso. «Per quel che

ci riguarda - spiega l’avvocato Fran-

cescoRotondi, managing partner La-

blaw - Italia Paghe si occupa di tutto

ciò che è“amministrazione del per-

sonale”, rapporti con enti e istituti,

mentre lo studio offre la consulenza

di diritto positivo estrategico siagiu-
diziale che stragiudiziale. Il plus è il

coordinamento dei servizi».
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Gennaio 2019

Villa Roveda & Associati

A gennaio 2019 nasce

l’associazione professionale

che include venti professionisti

(commercialisti, avvocati e

consulenti del lavoro) - di cui sei

soci - e il supporto di circa

trenta collaboratori.

In precedenza entrambi

gli studi già prevedevano

al loro interno la figura del

consulente del lavoro

Novembre 2019

Nexta

La società tra avvocati e

commercialisti ha aperto il

dipartimento di consulenza del

lavoro accogliendo al proprio

interno gli of counsel Dimitri

Cerioli e Andrea Ercoli. L’attività
è prevalentemente rivolta

a imprese in attività

straordinarie

Lablaw

Napoli come centro strategico di

un nuovo polo per la consulenza

sul lavoro e finanziaria nel Sud

Italia. Oltre allo studio, la

partnership coinvolge Italpaghe,

società di servizi amministrativi

per il personale, e Promos

corporate consulting per

l’offerta di consulenza in materia

di operazioni straordinarie che

richiedono immissione di

strumenti finanziari

Gennaio 2020

Toffoletto De Luca Tamajo

Lo studio integra in studio come

partner Roberto Corno,

consulente del lavoro, e il suo

team composto da Paolo

Crugnola, Luigi Galluppi, Morena

Lasorsa e Giuseppina Biffi, oltre

al team di sviluppo software

composto da Pietro Campiotti

e Andrea Mazzola
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Lavorare

pedalando. Le

nuove frontiere

del lavoro, come

quello dei riders

che consegnano il

cibo a domicilio,

richiedono allo

studio

competenze

multidisciplinari

La singergia permette

più efficienza e riduzione

dei costi soprattutto

di fronte a operazioni

articolate e complesse
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