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PROTOCOLLO D'INTESA

CONSIDERATO che, nell'ambito della dforma dell'attitità ispettiva, assume un particolare rilier.o

I'attività di prevenzione e promozione della normatir.a in materia di layoro e legislazione sociale, anche

attaverso soggetti pubblici gualificati che operano nel mercato del lavoro;

TENUTO CONTO chc ncl complcsso, il valore aggiunto generato dall'economia sommersa vale,

circa 190 miliardi di euro, pari all'11,9olo del Pil;

TENUTO CONTO che il 15 gennaio 2014 è stato sottoscritto dal Nlinistero del Lavoro e delle

Politichc Sociali e il Consiglio Nazionalc dell'Ordine dei Consulenti del Laroro un protocollo d'intesa di

durata biennale pcr l'asseverazione della regoladtà delle imprese in materia di contdbuzione e di

retibuzione:

CONSIDERATO che per rendere ancor più ager.ole I'accesso alla procedura è stata predisposta

dalla frondazionc Snrdi Consulenti del Lavoro un'apposita piattaforma informatica che permette uno

sncllo ma preciso iter di verifica delle singole siruazioni aziendali;

CONSIDERATO che all'utiLizzo della procedura prevista sono stati fonnati e autorizzati guasi

1.000 consulenti del lavoro, impegnati attiramente nella diffusionc dei principi che hanno ispi-rzto

l'niziatír'a:

TENUTO CONTO che le azicnde "asscvcrare" fino ad oggi appartengono a catcgorie

metceologiche divcrse (traspotti, edilizia, terziatio, industria, srudi professionali, ctc-) c<.rn otgntci

molto diversifìcati (da un massimo di 800 ad un minimo di 7 dtpendenti), cvidenziando pcrciò

nl'interc'ssc dell'inizrarisa su turri i settor.i produttivi ed industriali nazionali;
A
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CO}WENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Asseverazione di conformità - ASSE.CO'

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti dcl Lavoro, anchc per il uamire della sua

Fondazione Snrdi, tilascia I'Asseverazione di Confonrurà dei rapponi dt lavoro - d'ora innanzi definita

ASSE.CO. - in relazione alle matede indicate ncll'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del

presentc protocollo c con rifcrimento ai rapporti di lavoro subordinato c parasubordinato instaurati

prcsso i datori di lar<rro.

Articolo 2

Istanza di rilascio della ASSE.CO.

La ASSE-CO. è rilasciata esclusivarncnte su istanza rolonuria del datorc di lavoro chc intende

()ttenerc l'asse1'erazione. L'istanza è prescntata al Consiglio Nazionale dcll'Ordine dei Consulenti del

I-ar.oro, anche a mezzo dì Consulente dcl latoro appositamcntc dclegato.

Elcmend cssenziali dell'isanza sono:

a) la dichiatazione di responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 415 /2000, rilasciata dal datore di laloro

or-\.ero dal soggetto delegato alla gestione del personale, in ordine alla non commissionc di illecitì

indicati ncll'allegato rccnico rl.i cui all'articolo l; talc dichiaraziottc si rifcriscc all'anno prccedentc

I'istanza; solo per i darori di lavoro chc richiedono per la prirna tolta I'ASSE.CO Ia dichiarazionc fa

riferimento all'asscnza di condotte i]lecite indicate dall'allegato tecnico di cui all'articolo 1 alla data di

presentazione dell'istanza;

b) la dichiarazionc di responsabilità, ai scnsi dcl D.P.R. n. "145/2000, dcl Consulente del l-ar-oro chc

ha ricevuto l'incarico dal datore di lar'oro in ordìlc alla r-criftca della sussistenza dci re<luisiti per il

rilascio del Docurnento Unico di Regolarità Contributira (DURC) cd al ríspetto <lclla contrattazione

colletd.r-a, cosi cornc specihcato nell'allcgato tecnico di cui all'articolo l. TaÌe dichiarazione ò rilasciata

sulla basc delle evidcnze docqrnentali ir.r possesso dcl datore di laroro e/o del Corrsulente dcl l-aroro e

(cnendo conro delle prcr-isi<>ni dei contratti collcttiti che, laddor-c richiesto dal Legislatorc' soncr

csclusivatrrcnte quclli sottoscritti ,Jallc otganíz-ztr,zt<rni dci datori di lar-oro e det lavotatort

cotnparaúr'amente più rapprcscntativc sul piano nazionale;

c) l'asscnso, da parte tiel darore di lavoro, cica la pubbhcaztonc dci propu dati ncll'clcnc<-' cli ctri

,l rll'articol r 1.
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Articolo 3

Modalità di rilascio della ASSE.CO.

La ASSE.CO. è rilasciata, entro 30 giorni decorrcnti dalla data dell'istanza, esclusir.arnente att{a\'erso

procedura telematica e previa r-erihca del rispetto dei presupposti e dellc modalità di rilascio di cui

all'articolo 1.

La ASSE.CO. ha vaÌidità annualc dalla data di rilascic.r sah.o il venil meno dei requisiti per il suo

rilascio sah'o quanto disposro dall'art. 7.

Il Consulcnte del lavoro che ha rilasci.rto la dichiarazione di cui all'anicolo 2 lctt. b) r.etifica, con

cadenza quadrimesuale, la petmancnza dei presupposti della stcssa dichiarazione e, in caso di r.enir

tncno degli stessi, ne dà inrmediata comunicazionc nl Consiglio Nazionalc dell'Ordinc dci Consulenti

del Lar-oro. In caso di omissione della predetta cornunicazione il Consiglio Nazionalc dell'Ordrne dei

(lonsulenti del Lavoro comunica te rnpe stivarnentc il fatto all'Ordine ptor-inciale di appartenenza del

Consulente del lavoro ai fini dell'apcrmra del procedimento disciplinare; in tale iporesi è sospesa la

possibrlità di rilascio della dichiarazione di cui all'anicolo 2. lett. b) sino alla conclusione del

procedimento stesso.

Articolo 4

Elenco delle imprcse o studi professionali in possesso della ASSE.CO.

L'elenco dei datori di lavoro che hînno ottenuto la,\SSE.CO., gesriro dal Consiglio Nazionale

dcll'Ordinc dei Consulcnti del Lavoro, sarà pubblicato sul sito dello stcsso Consi.glio Nazionale c

dcll'Ispertorato Nazionale del Laloro c sarà libcmmcntc consultabilc.

I-'elenco satà agglornato, almeno con cadenza <luindicinale, in relazione rl posscsso dei requisiri rii

tUîSCIO UcUî r\Sòt .L(J..

Articolo 5

Consulenti del Lavoro abilitati e formazione

I Consulcnd del Lavoro che slolgono l'atuvirà prcfessionale esclusir.amcntc in f<rnna di lar-oro

îutorlorno, abilitati al dlascio della dicl.riarazione di cui all'articolo 2, len. b), saranno esclusivancnte

quelìi in possesso dei requisiti indiriduati dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del

l-ar'<>ro.

Il Consigli<.r Nazionalc dell'Ordinc dci Consulenti del Latoro indir.iducrà, pcr il trarnite dclla

Irondazionc Srudi, i percorsi di fonnazione obbligatoda dei Consulenti del l,ar-oro sullc procedutc di

. lsscr_cr:rzionr:.

^,1\K J--
\'\\



Evcntuali dubbi in ordine ai contenuti dcllc dichiarazioni indicate dall'articolo 2lett. a) c b), possono

csscrc sottoposti alla liondazione Snrdi del Consiglio Nazionalc dci Consulenti del Lar-or-o cltc

ptorr-eclerà a rispondere, sentito llspcttorato Nazionale del I-ar'or.,.

Articolo 6

Responsabilità

Il datore di lavoro, il soggetro delegato alla gcstione del pcrsonalc nonclré il Consulente del Lavoro

che dlasciano dichiarazioni non veritietc di cui, rispcttivarnente, all'articolo 2, lett. a) e lett. b), sono

rcsponsabili penahnente ai sensi del D.P.R. n.445/2000.

..\i Consulenti del lavoro che, in ragionc della falsità della dichiarazione di cui all'articolo 2, lett. b),

siano condannati <Iefinitivamente per un reato per il quale la legge commini la pena della rcclusione non

infer.iore nel minirno a duc anni o nel nassimo a cinque anni, è applicata la sanzione della radiazrone

dall'albo ai sensi dell'articolo 31 della L. n. 12/1979.

i\i Consulenti del lar.oro rispetto ai <.;uali è aperto un procedimento disciplinare per le fattispecie di

cui al comma prccedente, è sospesa la possibilità di rilascio dclla dichiarazionc di cui all'articolo 2, lett.

b) sino alla conclusione del procedimento stcsso. Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti deì

Lar.oro si risen a di valutare ulteriori lpotcsi in cui I'apertura dcl proccdimento disciplinarc rende

opporruna la sospensione della possibilità di rilascio della dichiarazione di cui all'articob 2, len. b)-

DelÌ'adozione dei predeni pron.edimenti iì Consiglio Nazionale dell'Otdinc dei Consulend del

Lavoro informa periodicamcnte I'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Articolo 7

Effetti del rilascio dell'ASSE.CO.

I-'lspetolato Nazronale del Laloro, fcrme restando le priorità Ítssate dalla Commissionc centrale di

co()rclinarrrenro dell'atuvità di vigilanza di cui all'nrticolo 3 del D.Lgs. o. 121/2004, al finc realizzare un

pir.'r efFrcace utìlizzo <lelle risorsc ispettilc disponibili, oricnrerà l'anilità di vigilanza in r-ia assolutamente

prioritaria nei confronti dclle impresc prir-c dclla ASSE.CO. faúa eccezionc dclle seeuerrti ipotesi:

- specifica dchiesta di tntcn'cnto;

- indaginc demandata dall'À.G. o da altra Autorità arnministratita;

- contolli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni in basc alla disciplina ligente'

Ijcrma rcsrando la disciplina r igcnrc in m:rrcria clt tcspotrsabùtà solidalc, l'esscvctazi rnc ptclista

clalla prcscntc conr.cnzionc potrà csscrc utilizzata ncll'ambito dcgli appalti prir-ati ai fìni della vetifica

rJella rcgolarità dclle irnprese e iJ pcrsonalc ispcttifo nc ticnc conto ncll'atnbito di etcntuah

acccrtamend. Con successive rntese, lc parti possono indiriduarc ultedori ipotesi di applicazione dclla

,\SSE.CO.



La ASSE.CO Può essere wthzz t^ da soggetti terzi, pubblici e privati, ad ogni Frnc ritcnuto cocrcnre

con le finalità perseguitc dal presente protocollo e riconducibili al ticonoscimento della regolar.ità dei

comportamenti del datore di la\'oro in materia di laroro e legislazione sociale.

Articolo 8

Cootdinemento

L'lsPettomto Nazionale del Lavoro e il Consigìro Nazionale delt'Or.dine dei Consulcnti del Lavoro

istituiscono un tavolo di lavoro conglunto - che si riunira con cadenza almeno semestrale - al Frne di

monibrate l'anf ità di rilascio della ASSE.CO., di apportare eventuali integrazioni o modiFrche

all'allegato tecnico di cui all'articolo 1, nonché di valutare I'opporrunità di iniziative congiunte dr npo

fonnatiro e in formatil'o.

Articolo 9

Pubblicità e traspaîen:za

L'Ispenorato Nazionale del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lar.oro,

ai Ftni di pubblicita e trasparenza, si impegnano a diffondere con ogni mezzo di cornunicazione il
presente protocollo.

Articolo 10

Dutata del ptotocollo dintesa
Il Presente Ptotocollo ha durata quinquennalc, e qualora i soggetti sottoscrittori non manifesdno

una esplicita con$arietà entîo sessanta giomi prima della scadenza naturale, si intende tacitarnente

rinnovato per la stessa durata di tempo.

Prina della data di scadenza del prcdetto termine, dopo averne verifrcato gli effetti, I'Ispettorato

Nazionale dcl I-avoro e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Laroro potranno

nppofiare evcntuali modifiche ai contenuti dello stesso.

Per I'Ispett Per il Consiglio Naziona,le
dell'Otdine dei Consulenti

del lavoro
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