PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
La Confapi, Confederazione italiana della piccola e media industria privata, nella persona del Presidente,
Dott. Maurizio Casasco, con sede a Roma in Via della Colonna Antonina, 52.
E
La Fondazione Studi del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, nella persona del
Presidente, Dott. Rosario De Luca, con sede in Roma, Viale del Caravaggio n. 66.












PREMESSO
che la Confapi ha nell’ambito delle proprie attribuzioni la promozione e tutela della occupazione
e della qualità delle condizioni di lavoro;
che la Confapi in data 17 aprile 2017 ha sottoscritto con il ministero dell’Interno il Protocollo di
Legalità;
che la Confapi è un’associazione che riunisce circa 83.000 aziende che operano nei vari settori
industriali ed è impegnata nella prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nelle
attività economiche;
che la Fondazione Studi è un ente di diretta emanazione del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei
Consulenti del Lavoro e che ha come mission, fra le altre cose, la la promozione e lo sviluppo
delle competenze dei Consulenti del Lavoro;
che gli iscritti all’albo nazionale dei Consulenti del lavoro sono 26 mila e che essi a loro volta
gestiscono 1,5 milioni di imprese e 8 milioni di rapporti di lavoro;
che alla categoria dei Consulenti del Lavoro negli ultimi anni il Legislatore ha riconosciuto nuove
competenze terze rispetto al datore di lavoro e dei lavoratori quali la certificazione dei contratti,
l’asseverazione dei rapporti di lavoro etc.
che entrambe le parti hanno interesse a sviluppare l’attività di prevenzione e promozione della
corretta applicazione della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale.

VISTO
 Il protocollo di intesa siglato il 04/03/2016 tra l’Ispettorato 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.), al fine di realizzare un sistema volto a garantire
una maggiore efficienza del mercato del lavoro attraverso un’azione di contrasto al lavoro
sommerso irregolare.

CONSIDERATO
 Che Confapi ha individuato nel Consulente del Lavoro la professione di riferimento nella gestione
dei rapporti di lavoro, in grado di rafforzare i processi di legalità, supportando le aziende e il
sistema imprenditoriale con tutti gli strumenti normativi disponibili, al fine di rilanciare e
sviluppare l’economia. E che, altresì, intende avvalersi in via preferenziale del Consulente del
Lavoro per sviluppare all’interno delle aziende associate alla Confederazione le attività legate alla
sicurezza del lavoro, al welfare aziendale, alla certificazione dei contratti, alla conciliazione delle
liti sorte sul lavoro e alla pianificazione previdenziale.
Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato, si conviene che:
1. La Confapi e la Fondazione Studi dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, ritenendo
l‘ASSE.CO. strategica per le rispettive finalità, nell’ottica della promozione della legalità del
lavoro presso le imprese, si impegnano a divulgare il presente protocollo di intesa al fine di
avviare una sinergica collaborazione che favorisca nuove prospettive di sviluppo e di crescita
delle imprese, attraverso anche un sistema volontario di verifica dei rapporti di lavoro avviati
dalle aziende aderenti.
2. L’ASSE.CO. deve intendersi quale opportunità integrativa degli ordinari strumenti di controllo
previsti dalla normativa vigente che ha come obiettivo, proprio attraverso la sua funzione
sussidiaria di esperti del settore, quello di sostenere processi di legalità all’interno delle imprese
della Confapi.
3. La Confapi e la Fondazione Studi del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del
Lavoro si impegnano a promuovere in corso d'anno iniziative comuni riguardanti la
divulgazione dello strumento ASSE.CO.
4. Il presente accordo entra in vigore alla data di sottoscrizione e si intenderà di durata annuale
tacitamente rinnovata, salvo disdetta da inviare alla controparte, a mezzo lettera raccomandata
o posta elettronica certificata, almeno tre mesi prima dalla scadenza.

Letto, firmato e sottoscritto
Il Presidente Confapi

Il Presidente Fondazione Studi del

Maurizio Casasco

Consiglio Nazionale dell’Ordine dei
Consulenti del Lavoro
Rosario De Luca

