
Reo ione
Loóbordio

I .\ Consulenti dcl lavorrr)J7 Y

PROTOCOLLO D'INTESA

per la promozione dell'Asseverazione di Conformità
dei rapporti di lavoro

trq
Regione Lombordía

Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro

La Regione Lombardia, nella persona del Presidente Attilio Fontana, con sede in Piazza Città di

Lombardia n. 1,

E

ll Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, nella persona della Presidente, Marina

Calderone, con sede in Roma, Viale del Caravaggio n.84.

PREMESSO

- che, nell'ambito delle proprie attribuzioni, la Regione Lombardia ha la promozione e tutela della

occupazione e della qualità delle condizioni di lavoro;

- che il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro rappresenta la categoria dei

consulenti del Lavoro;

- che entrambe le parti hanno interesse a sviluppare l'attività di prevenzione e promozione della

normativa in materia di lavoro e legislazione sociale;

- che, in un contesto socio-economico nel quale la responsabilità sociale dell'impresa è patrimonio

della collettività e l'etica del lavoro un canone imprescindibile, la Regione Lombardia e glialtri attori

istituzionali sono chiamati ad individuare modalità di presidio della regolarità contributiva, anche

individuando metodi sussidiari ed innovativi rispetto all'attività di controllo ed ispezione;

- che detto tema assume rilevanza sociale, per la tutela dei diritti dei lavoratori, ma anche per i

connessi risvolti a tutela del gettito in materia previdenziale, assicurativa e fiscale, e riveste altresì

un carattere di assoluta preminenza nella salvaguardia della concorrenza e nei rapporti intrattenuti

dal datore di lavoro con il sistema, pubblico e privato, nel quale esso opera;

VISTO

- ll protocollo di intesa siglato n 04|03/2016 tra l'lspettorato Nazionale del Lavoro ed il Consiglio

Nazionale dei Consulenti del Lavoro per il rilascio di specifica Asseverazione di Conformità dei

rapporti di lavoro (di seguito definita ASSE.CO.), alfine di realizzare un sistema volto a garantire una

maggiore efficienza del mercato del lavoro attraverso un'azione di contrasto al lavoro som

irregolare;
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1.

- che in detto protocollo, ASSE.CO. è indicata come strumento di certificazione della regolarità
aziendale con riguardo al rispetto della normativa in materia di lavoro minorile e c.d. in nero, orario
di lavoro, contratticollettivi, obblighi contributivi e pagamento delle retribuzioni, con riferimento ai

rapportidi lavoro subordinato e parasubordinato instaurati dal datore di lavoro;

- 1l D.L. O9.O2.20L2 n. 5, ove, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la

competitività delle imprese, si dispone che le Regioni e gli Enti locali, nell'ambito dei propri
ordinamenti, conformino le attività di controllo di loro competenza ai principi e criteri direttivi ivi

indicati, tra cui è previsto quello della proporzionalità dei controlli al rischio inerente all'attività
controllata;

CONSIDERATO

che è intendimento delle parti promuovere nuovi e ulteriori strumenti per rafforzare i processi di

legalità nelterritorio della Regione, al fine di rilanciare e sviluppare l'economia locale;

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato si conviene che:

Regione Lombardia ed il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, ritengono
I'ASSE.CO. rilevante, in quanto strumento libero e volontario per le aziende che vorranno adottarlo,
con le modalità e i profili di responsabilità fissati dal protocollo d'intesa con lNL, nell'ottica della
promozione della legalità del lavoro sulterritorio regionale;
Le particoncordano in ordine alfatto che la diffusione diASSE.CO. possa fungere da importante leva
per la germinazione di nuove prassi, per la diffusione della cultura della legalità e della trasparenza
dei processi di lavoro e per lo sviluppo della concorrenza virtuosa tra le imprese;
L'ASSE.CO. deve intendersi quale opportunità integrativa e non sostitutiva degli ordinari strumenti
di controllo previsti dalla normativa vigente, che ha come obiettivo quello di sostenere processi di
legalità all'interno delle imprese della Regione Lombardia;
Regione Lombardia ed il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro si impegnano a
promuovere iniziative comuni riguardanti la divulgazione dello strumento ASSE.CO. Le parti si

impegnano inoltre a promuovere iniziative comuni volte alla divulgazione e promozione delle
tematiche relative alle normative afferenti alla gestione dei rapportidi lavoro, alfine di promuovere
la crescita professionale ed in generale quella delsistema imprenditoriale della Regione Lombardia;
Al fine di valorizzare la certificazione della regolarità retributiva e contributiva delle aziende,
Regione Lombardia si impegna a valutare l'introduzione nell'ambito delle procedure di scelta per
l'aggiudicazione dei contratti di cui all'art.1 Dlgs 50/2016, di un sistema premiante per le aziende
che presentino l'asseverazione contributiva oggetto del presente accordo;
ll presente accordo ha durata biennale e può essere rinnovato mediante intesa delle parti previa
verifica dei risultati conseguiti.

Milano, 20 giugno 2019

Per Regione Lombardia

ll Presidente Attilio Fontana

Per il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei
Consulentidel Lavoro

ll Presidente Marina Elvira Calderone
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