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Sono due le problematiche che 
investono il mondo della consu
lenza di impresa (consulenti ma
nageriali, avvocati, consulenti 
del la voro) .l'evoluzione della do-
mandadaparte delle impreseper 
effetto della crisi, e la riforma del
le professioni. In effetti, la con
giuntura ha influenzato la tipolo -
giadiservizi richiesti dalleimpre-
se. «Le piccole imprese chiedono 
agli avvocati sempre più assi
stenza per i licenziamenti ed il ri
corso agli ammortizzatori, non
ché interventiperilrecupero cre
di ti, mentre è stabile la domanda 
di servizi in materia contrattua
le», dichiara Paolo Berruti, com
ponente del Consiglio Nazionale 
Forense». Anche nel caso dei 
consulenti del lavoro si è evoluta 
la richiesta delle imprese, come 
conferma Rosario De Luca, pre
sidente della Fondazione studi 
dei consulenti dellavoro: «Vistoil 
continuo cambiamento del dirit
to dellavoro, unaparte della con
sulenza che ci chiedono verte or
mai sull'individuazione della più 
opportuna forma giuridica dei 
rapporti di lavoro». 

Un'evoluzione importante si 
sta verificando sul fronte della 
consulenza manageriale, che in 
Italia produce un fatturato di 3,1 
miliardi di euro, come sottolinea 
Ezio Lattanzio, presidente di As-
soconsult (Confindustria): «Le 
grandi imprese ormai chiedono 
ai consulenti un supporto opera
tivo nellarealizzazione delle stra
tegie, piuttosto che il trasferi
mento di metodologie, che or
mai sono già patrimonio dei ma
nager, mentre sul fronte della 
pubblica amministrazione, la 
domanda è spesso rivolta ad una 
miriade di professionisti/ree lan
ce, oltre che di enti pubblici, limi
tando così il ruolo delle società di 
consulenza, che in altri paesi eu
ropei costituiscono invece il 
principale interlocutore delle Pa 
in materia di consulenza». Sul 
fronte delle Pmi, Lattanzio ricor
da che esse richiedono principal

mente consulenze di natura fi
scale e legale, piuttosto che ma
nageriale: «Questo è dovuto — 
continua il presidente di Asso-
consult — ad un fatto culturale, 
che fa sì che i piccoli imprendito
ri non sentano la necessità di un 
supporto consulenziale in cam
po manageriale, mentre un aiuto 
di questo tipo sarebbeparticolar-
mente utile in questi tempi di cri
si». In questo contesto in inseri
sce la recente riforma delle pro
fessioni, sulla quale le opinioni 
divergono. «Questariformaèpo-
sitiva — afferma De Luca per i 
consulenti del lavoro—in quan
to rafforza il ruolo degli ordini 
professionali, e prevede impor
tanti innovazioni per i professio
nisti, comel'obbligo diformazio
ne continua e di assicurazione 
per la responsabilità civile». 

Diversaèl'opinionedeir espo
nente del Consiglio forense: «La 
riforma non tiene conto delle 
specificità delle diverse profes
sioni —chiosa Berruti—e la loro 
regolamentazione omogenea 
può essere fonte di problemi. Per 
esempio, ridurre la durata della 
pratica da 24 a 18 mesi, e consen
tire di effettuarlaper un anno al di 
fuorideglistudi, può essere inop

portuno nel caso degli avvocati, 
così come la liberalizzazione, 
con la possibilità di fare pubbli
cità». L'esponente confindu
striale ha però una diversa visio
ne della regolamentazione delle 
professioni: «Noi riteniamo che 
la selezione degli operatori non 

debba avvenire sulla base di esa-
mio certificazioni, che potrebbe
ro non far emergere il merito, 
bensì che essa debba aver luogo 
tramite il mercato, che è in grado 
di riconoscere gli operatori più 
capaci, come in fondo avviene 
oggi nella consulenza manage
riale, dove operano società con 
un brand che ha acquisito presti
gio dopo tanti anni, e pensiamo 
che l'assenza di un albo per i con-
svolenti di impresa, così come di 
tariffe minime, tutte circostanze 
oggi esistenti, debbano essere 
mantenute». I requisiti richiesti 

sono sempre più selettivi: «I gio
vani che selezioniamo—ricorda 
Lattanzio—non solo conoscono 
più lingue straniere, ma devono 
anche aver accumulato espe
rienze di vita o di studio all'este
ro; assumono poi molto rilievo 
capacità come il problem-sol-

ving, la leadership, il team-
working, ed infine è propedeuti

co il possesso di lauree interes
santi, come ingegneria gestiona
le». L'esponente confindustriale 
sottolinea che se un tempoil con
sulente di impresa era un ex-diri
gente che metteva a frutto la sua 
esperienza, oggi la consulenza 
manageriale è una vera e propria 
industria, con il suo ciclo produt
tivo, che richiede la disponibilità 
a forti investimenti per creare co
noscenza, da trasferire poi ai 
clienti. 

Il profilo di coloro che sono in-
teressatiasvolgerelaprofessione 
legale perle imprese è altrettanto 
impegnativo, come evidenzia 
Berruti: «Una eccellente prepa
razione, dimostrata anche da un 
ottimo voto negli studi universi
tari, lapadronanza dell'inglese, e 
la disponibilità ad agire all'inter
no di meccanismi aziendali». 
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