




DlgsDlgs 276/03 276/03 –– commissioni di certificazionecommissioni di certificazione

DlgsDlgs 124/04 124/04 –– orientamento attività ispettivaorientamento attività ispettiva

DLDL 5/12 (L 35/12) 5/12 (L 35/12) –– art. 14 riduzione/eliminazione procedimenti art. 14 riduzione/eliminazione procedimenti DLDL 5/12 (L 35/12) 5/12 (L 35/12) –– art. 14 riduzione/eliminazione procedimenti art. 14 riduzione/eliminazione procedimenti 
ispettivi in caso di certificazioni di qualità o equipollenti ispettivi in caso di certificazioni di qualità o equipollenti 

Direttiva Sacconi 2008 Direttiva Sacconi 2008 –– verifica ispettive e certificazioneverifica ispettive e certificazione



La diffusione di una cultura della legalità volta a d un più La diffusione di una cultura della legalità volta a d un più 
corretto orientamento dell’attività ispettiva corretto orientamento dell’attività ispettiva 

La semplificazione La semplificazione deglidegli adempimenti a carico dei datori di adempimenti a carico dei datori di 
lavorolavoro

L’attivazione di un sistema di verifica della regola rità delle L’attivazione di un sistema di verifica della regola rità delle 
imprese in materia di contribuzione e retribuzioneimprese in materia di contribuzione e retribuzione

Tutto basato su un meccanismo di Tutto basato su un meccanismo di 
verifica volontaria cui l’azienda si verifica volontaria cui l’azienda si 

sottoponesottopone





La previsione degli accessi ispettivi presso i datori
di lavoro si orienterà in via prioritaria nelle imprese
che non siano in possesso dell’asseverazione.

Restano salve:

attività di vigilanza relative a specifiche richies te  di 
intervento ispettivo 

indagini demandate dall’autorità giudiziaria o ammi nistrativa

controlli a campione finalizzate alla verifica dell a veridicità 
delle dichiarazioni in base alla disciplina vigente



Ferma restando la disciplina vigente in materia
di responsabilità solidale, l’asseverazione potrà
essere utilizzata nell’ambito degli appalti privati, ai fini
della verifica della regolarità delle imprese e il
personale ispettivo ne terrà conto nell’ambito di
eventuali accertamenti .

La  La  ASSE.COASSE.CO. potrà essere utilizzata da . potrà essere utilizzata da 
soggetti terzi, pubblici e privati, ad ogni fine soggetti terzi, pubblici e privati, ad ogni fine 

ritenuto coerente con le finalità perseguite dal ritenuto coerente con le finalità perseguite dal 
protocollo e riconducibile al riconoscimento protocollo e riconducibile al riconoscimento 

della regolarità dei comportamenti del datore di della regolarità dei comportamenti del datore di 
lavoro in materia e legislazione socialelavoro in materia e legislazione sociale

eventuali accertamenti .



LaLa whitewhite listlist didi ASSEASSE..COCO.. rrappresentaappresenta l’elencol’elenco delledelle
aziendeaziende virtuose,virtuose, inin regolaregola concon tuttitutti gligli adempimentiadempimenti rere--
contributivi,contributivi, cheche meritanomeritano didi avereavere rapportirapporti concon lala PP..AA.. ee
concon ilil mercatomercato..

LaLa whitewhite listlist saràsarà pubblicatapubblicata sulsul sitosito deldel MinisteroMinistero deldelLaLa whitewhite listlist saràsarà pubblicatapubblicata sulsul sitosito deldel MinisteroMinistero deldel
LavoroLavoro ee deldel ConsiglioConsiglio NazionaleNazionale deidei ConsulentiConsulenti deldel
Lavoro,Lavoro, eded evidenzieràevidenzierà unitamenteunitamente alal nomenome dell’impresadell’impresa
quelloquello deldel ConsulenteConsulente deldel lavorolavoro asseveratoreasseveratore..



Regolare 
adempimento 

dell’obbligazione 
contributive

Effettiva corresponsione ai 
lavoratori delle somme indicate 

nei prospetti paga laddove il 
professionista sia munito della 

relativa delega da parte del datore 
di lavoro 



Svolgimento dell’attività professionale in forma au tonomaSvolgimento dell’attività professionale in forma au tonoma

Possesso dei  requisiti  individuati dal Consiglio Nazionale Possesso dei  requisiti  individuati dal Consiglio Nazionale 
dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro 



1) essere iscritto da almeno 24 mesi all’Ordine ai sensi della L. 12/1979; 
2) operare come libero professionista con attività abituale e prevalente, intesa 
come tale quella da cui ricavi la maggior parte del proprio volume d’affari 
dichiarato ai fini dell’IVA; 
3) aver svolto lo specifico corso di formazione anche in modalità e-learning sul 
sistema di asseverazione ed i successivi aggiornamenti; 
4) essere in regola con la formazione continua obbligatoria; 
5) non aver subito sanzioni disciplinari divenute definitive ai sensi della L. 5) non aver subito sanzioni disciplinari divenute definitive ai sensi della L. 
12/1979, nei 24 mesi precedenti dalla proposta di incarico da parte del DATORE 
DI LAVORO. 

http://www.consulentidellavoro.gov.it/index.php/elenco-consulenti-del-lavoro-
asseveratori

Il CDL che intende accreditarsi quale CONSULENTE DEL LAVORO 
ASSEVERATORE, deve seguire uno specifico corso (in aula oppure on line

sul portale) e procedere con la registrazione, certificando il possesso dei 
requisiti di cui al precedente comma 



Al fine di prevenire abusi, datori di lavoro  e Cdl  saranno Al fine di prevenire abusi, datori di lavoro  e Cdl  saranno 
passibili di sanzioni penali nel caso di dichiarazi oni non passibili di sanzioni penali nel caso di dichiarazi oni non 
veritiereveritiere

Rispettivamente a quanto Rispettivamente a quanto 
dichiarato ai sensi del D.P.R. n. dichiarato ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000445/2000

Al Cdl che in ragione della falsità 
delle dichiarazioni sia 
condannato alla pena della 
reclusione non inferiore a due 
anni è applicata la sanzione della anni è applicata la sanzione della 
radiazione dall’albo ai sensi 
dell’art. 31 della L. n. 12/1979. 
Altresì al Cdl rispetto al quale è 
aperto un procedimento 
disciplinare per la fattispecie in 
oggetto è sospesa la possibilità 
di rilascio della dichiarazione 
sino alla conclusione del 
procedimento stesso.



La certificazione verrà rilasciata dal Consiglio Na zionale La certificazione verrà rilasciata dal Consiglio Na zionale 
dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, per il trami te della per il tramite della 
Fondazione Studi entro 30 giorni dall’istanza. Fondazione Studi entro 30 giorni dall’istanza. 

Validità annuale
subordinata al 

mantenimento dei requisiti 
(verificati con periodicità 
quadrimestrale dal Cdl)quadrimestrale dal Cdl)

L’elenco dei datori di lavoro che hanno ottenuto la ASSE.CO., 
sarà pubblicato sul sito del Consiglio Nazionale e del Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali e sarà liberamente 
consultabile



Strumenti complementari e con finalità diverse

L’asseverazione potrebbe 
richiedere in taluni casi, 

la certificazione   dei contratti 
applicati presso l’impresa applicati presso l’impresa 

proprio per garantirne la piena 
regolarità.






