
Giuseppe D’Angelo 

Nasce a L’Aquila (AQ) il 26 ottobre 1957 

Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Viterbo al n. 127 

dal 19 aprile 1980 

Presidente del Consiglio provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro 

(dal 2018) 

Precedenti incarichi in Organismi ed Enti di Categoria 

• Componente della Commissione per lo sviluppo, presso il Comune di Viterbo per il periodo dal 1997

al 1999, composto dagli Ordini professionali dei Dottori commercialisti, Ragionieri e Consulenti del

lavoro.

• Presidente del Consiglio provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro dal 1994 al 2001 e dal

2013 al 2018.

• Consigliere nazionale e presidente vicario della Fondazione Studi del Consiglio nazionale

dell’Ordine dei Consulenti del lavoro (triennio 2002/2005).

• Componente della Commissione “Principi interpretativi delle leggi in materia di lavoro” in seno alla

Fondazione Studi del Consiglio nazionale dell’ordine dei Consulenti del lavoro (dal n.1 al n.6

triennio 2002/2005).

• Consigliere nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro (dal 2005 al 2011).

• Componente del tavolo di semplificazione amministrativa e MOA (misurazione degli oneri

amministrativi) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri fino al 2011.

Studi e collaborazioni 

• Master sul pubblico impiego - Università di Torvergata in Roma - presso la Facoltà di economia –

Resp. Prof. Magrini – anno 2001.

• Convegnista e componente del Centro studi nazionale dell’A.N.C.L. (Associazione nazionale dei

Consulenti del lavoro) per il periodo dal 1990 al 1992.

• Direttore didattico e docente di diritto del lavoro, presso l’Ordine dei Consulenti del lavoro di

Viterbo dal 1° corso al 11° corso di preparazione agli esami di stato per l’abilitazione alla

professione (dal 1996 al 2010 e del 17^ corso nel 2015).

• Direttore e coordinatore del Centro studi, presso il Consiglio provinciale dell’Ordine dei Consulenti

del lavoro di Viterbo (fino al 2001).

• Dispense di diritto del lavoro, sindacale e legislazione sociale, ad uso dei discenti dei corsi di

preparazione agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Consulente del

lavoro dal 1999 al 2005 e nel 2015.

• Coautore della pubblicazione “Il diritto del mercato del lavoro dopo la riforma Biagi” edito dalla

Giuffré editore a cura di Paola Olivelli e Miche Tiraboschi – Collana ADAPT – Fondazione “Marco

Biagi”  n.5 edizione 2005.

• Coautore della “Guida pratica assenze nel rapporto di lavoro” 1° edizione 2006 de Il Sole 24 Ore.

• Commenti periodici sulla rivista settimanale “Guida al Lavoro” de Il Sole 24 Ore sui principi

interpretativi delle norme in materia di lavoro nel periodo 2002/2006.

• Relatore del “Corso base paghe contributi” del Sole 24 Ore nel dicembre 2006.

• Estensore dell’indagine conoscitiva sulle cause e le dimensioni del precariato nel mondo del lavoro,

presentato nel corso dell’audizione dei rappresentanti del Consiglio nazionale dell’Ordine dei

consulenti del lavoro, presso l’XI Commissione lavoro (pubblico e privato) della Camera dei

Deputati in data 7 marzo 2007.

• Coautore dell’intervento presso l’XI Commissione lavoro (pubblico e privato) della Camera dei

Deputati del 10 novembre 2009 riguardo al fenomeno del lavoro sommerso in Italia.


