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Consulenti del lavoro asseveratori di conformità dei rapporti di lavoro 
 
 
Altri due tasselli si aggiungono alla diffusione della certificazione Asse.Co. Recentemente il Consiglio 
Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro (CNO), infatti, ha siglato un Protocollo biennale con 
il Comune di Carrara (società in house Nausicaa Spa) ed anche con il Comune di Pescara per 
l’asseverazione di conformità dei rapporti di lavoro. Con l’obiettivo di valorizzare la certificazione 
della regolarità retributiva e contributiva delle aziende sul territorio, ambedue i Comuni si 
impegneranno, nell'ambito delle procedure di scelta per l'aggiudicazione dei contratti, ad utilizzare 
un sistema premiante per le aziende che presentino l'asseverazione retributiva e contributiva, per 
esempio in caso di parità di punteggio nell'ambito della valutazione dell'offerta tecnica. Tra gli 
impegni dell’amministrazione di Pescara, inoltre, quello di considerare la possibilità di istituire un 
sistema di finanziamento alle imprese che abbiano ottenuto la certificazione. I Consulenti del lavoro 
(Cdl), con la procedura Asse.Co. procedono spediti oltre la diffusione della cultura della legalità e 
della semplificazione degli adempimenti. Il sistema di asseverazione conformità dei rapporti di 
lavoro (Asse.Co.), infatti, consiste in un procedimento on line di accreditamento dei Cdl che vogliono 
qualificarsi come asseveratori e intraprendere la procedura di asseverazione delle imprese che lo 
richiedano. Il sistema consente alle imprese certificate Asse.Co. di ottenere una serie di vantaggi 
come, per esempio, quello di non essere inserite nella programmazione delle verifiche ispettive 
organizzate dagli Ispettorati del lavoro (salvo specifica richiesta di intervento o indagini particolari). 
Questi due nuovi Protocolli fanno seguito a numerosi altri siglati nel 2018 e nel 2019: Provincia 
autonoma di Trento, Regione Emilia-Romagna, Comune di Genova, Comune di Villa San Giovanni 
(RC) per divulgare i vantaggi dell’Asse.Co. Tale certificazione potrebbe consentire alle imprese in 
regola con i requisiti minimi richiesti per l’iscrizione all’elenco di merito di ottenere un punteggio 
massimo e di accedere alla concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e 
al credito bancario. Asse.Co. sarà rilasciata dal CNO su istanza volontaria del datore di lavoro, sulla 
base di due dichiarazioni di responsabilità: una del datore sulla non commissione di illeciti nell’anno 
precedente l’istanza (lavoro minorile, tempi di lavoro, sicurezza sul lavoro, lavoro nero); l’altra del 
Cdl sulla sussistenza dei requisiti per il rilascio del Durc e sul rispetto della contrattazione collettiva.  
 
 


