


Come, quando e perché asseverare la conformità dei rapporti di lavoro. 

 

di Paolo Stern 

Consigliere nazionale dell’Ordine con delega all’Asse.Co. 

 

Dopo un anno di lavoro il sistema Asse.co (asseverazione conformità dei rapporti di lavoro) è 

entrato nella fase operativa. Da marzo 2015 è pienamente attivo il sistema on line di 

accreditamento dei consulenti del lavoro che vogliono qualificarsi come asseveratori e la procedura, 

sempre on line, di asseverazione dell’impresa. Il sistema, come si ricorderà, consente alle imprese 

di ottenere una serie di vantaggi come, per esempio, quello di non essere inserite nella 

programmazione delle verifiche ispettive organizzate dalle direzioni territoriali del lavoro.  

 

Il quadro giuridico di riferimento 

 

L’Asse.co è frutto di un accordo tra il Ministero del Lavoro e l’Ordine dei consulenti del Lavoro 

definito nel gennaio 2014. 

Prima di analizzare i contenuti dell’accordo ritengo sia necessario identificare quale sia il quadro 

legislativo che sorregge l’accordo stesso. 

 

Il punto di partenza è il Dlgs 276/03, e successive modificazioni, che prevede all’art. 76 c. 1 punto 

C-ter per i Consigli Provinciali dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, la facoltà di istituire 

Commissioni di certificazione dei contratti di lavoro. Nel tempo le commissioni dei consulenti del 

Lavoro si sono dimostrate tra le più attive con migliaia di contratti certificati, in particolar la sola 

commissione istituita presso il Consiglio Provinciale di Roma annovera circa 2000 contratti 

certificati. L’esperienza maturata in questo percorso ha consentito ai Consulenti del Lavoro di 

rappresentare una categoria del tutto particolare: esperti in materia di lavoro, per definizione, ed 

soggetti capaci di gestire procedure certificatorie . 

 

Figlio della stessa norma quadro del Dlgs 276/03, la legge 30/03, è il D.lgs 124/04. In particolare 

l’art. 2  riconosce alla direzione generale delle attività ispettive “ …. compiti  di direzione e 

coordinamento delle attività  ispettive  svolte dai soggetti che effettuano vigilanza in materia   di   

rapporti   di  lavoro ….” e l’art. 3, definendo i compiti della Commissione centrale di coordinamento 

dell'attività di vigilanza, evidenzia come essi siano tesi strumentali per assicurare  la  maggiore  

efficacia dell'attività  di  vigilanza stessa. 

 
Nel settembre 2008 il ministro Sacconi emanò una interessante direttiva in cui, proprio per meglio 

qualificare ed orientare l’attività ispettiva, evidenziava come con riferimento ai contratti di 

collaborazione coordinata e continuativa, in qualsiasi modalità anche a progetto, e alle associazioni 

in partecipazione con apporto di lavoro si doveva concentrare l’accertamento ispettivo 

esclusivamente su quelli che non fossero già stati sottoposti al vaglio di una delle commissioni di 

certificazione di cui all’articolo 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003, in quanto positivamente 

certificati o ancora in fase di valutazione, salvo che non si evincesse, con evidenza immediata e non 

controvertibile, la palese incongruenza tra il contratto certificato e le modalità concrete di 

esecuzione del rapporto di lavoro.  

 

E’ anche utile anche ricordare l’articolo 14 del DL 5/2012, così come convertito dalla legge 35/2012, 

titolato “Semplificazione dei controlli sulle imprese”. Al comma 4 punto F così recita “  

razionalizzazione, anche mediante riduzione o eliminazione  di controlli sulle imprese, tenendo 

conto del possesso di certificazione del sistema di gestione per  la  qualità  ISO  o  altra  appropriata 

certificazione emessa, a fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione accreditato 



da un ente di accreditamento  designato da uno Stato membro dell'Unione  europea  ai  sensi  del  

Regolamento 2008/765/CE, o  firmatario  degli  Accordi  internazionali  di  mutuo 

riconoscimento”. La norma, invero un po’ avventurosa nella formulazione, apre la strada ad un 

nuovo utilizzo degli schemi certificatori volontari e privati (tali sono le certificazioni richiamate) da 

parte della vigilanza pubblica obbligatoria. Un ragionamento intelligente, ossia se un organo di 

vigilanza, ancorché privato, effettua dei controlli l’economia dei processi dovrebbe consentire a 

successivi controllori di tenerne conto.  Ovviamente il sistema dovrebbe poter contare sulla 

garanzia ed efficacia del primo controllo da parte dell’ente privato. Un controllo che, per fornire le 

necessarie garanzie, dovrebbe prevedere un controllore qualificato e sue precise responsabilità 

nell’azione di verifica. 

 

Il protocollo del 2014 

 

Sulla base di tali presupposti il Ministero del Lavoro ha individuato nella categoria professionale 

dei consulenti del lavoro un soggetto con cui collaborare in modo efficace per indirizzare al meglio 

la propria azione ispettiva. Un’azione responsabile del ministero ed anzi del Ministro Giovannini 

per il quale la firma del protocollo ha costituito uno dei più rilevanti passaggi della guida del 

dicastero lavoro. Una scelta che si fonda sul ruolo giocato dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro in 

Italia. Questi, come evidenziato nelle premesse stesse dell’accordo assistono (dati ufficiali Inps) 

circa 1 milione di imprese su 1.600.000 con dipendenti (quasi il 63%) e oltre 7 milioni di rapporti 

di lavoro su 13 milioni, escludendo quanti consulenti del lavoro assistono imprese medio grandi 

senza alcun coinvolgimento della gestione amministrativo, che porta il dato dei dipendenti assistiti 

a 9 milioni (ossia, il 70%). 

Il protocollo del 15 gennaio 2014 che ha dato vita all’asseverazione è stato sottoscritto con finalità 

di diffondere la cultura della legalità, semplificare gli adempimenti a carico dei datori di lavoro e 

consente di attivare un sistema di verifica della regolarità delle imprese in materia di contribuzione 

e di retribuzione. 

 
Il sistema scaturente dall’accordo, e che esamineremo di seguito, è finalizzato a favorire le imprese 

“sane”, dando loro visibilità e garanzie e quindi virtuosi vantaggi competitivi nell’ottica di una 

promozione dello sviluppo e della diffusione della cultura della legalità. Allo stesso modo, per 

evitare di ripetere errori e vizi che hanno incrinato la fiducia nei confronti di taluni schemi 

certificativi attualmente sul mercato, è previsto un pesante sistema sanzionatorio per gli attori della 

procedura che venissero meno alle loro responsabilità assunte con l’avvio del sistema di 

asseverazione. 

È di tutta evidenza che il sistema debba intendersi integrativo degli ordinari strumenti di controllo 

e pertanto della funzione di vigilanza obbligatoria spettante alla pubblica amministrazione e che, 

proprio attraverso la funzione sussidiaria di esperti del settore, tenda a favorire imprese che 

volontariamente si dotano in modo trasparente di uno strumento accessorio di verifica. 

 

La procedura di asseverazione 

 

Come già più volte richiamato l’asseverazione di un’azienda si concretizza nell’attivazione di un 

sistema di vigilanza volontaria e qualificata posto in essere da un consulente del lavoro all’uopo 

accreditato. Si tratta di un meccanismo per cui l’azienda si inserisce in un sistema di verifica 

volontaria. In pratica l’azienda in modo trasparente permette di essere verificata da un Consulente 

del Lavoro che accetta l’incarico. Una verifica che si baserà su taluni presupposti fondamentali 

rappresentati da dichiarazioni di responsabilità del datore di lavoro che attesterà una serie di 

elementi e requisiti. 



Spetterà al consulente del lavoro verificare se, a fronte di tali dichiarazioni di responsabilità del 

datore di lavoro, siano seguiti comportamenti coerenti afferanti l’inquadramento economico, 

contributivo ed il rispetto delle disposizioni dei contratti collettivi di riferimento. 

 

Quindi, in estrema sintesi, datore di lavoro afferma, consulente del lavoro verifica e consiglio 

nazionale, per il tramite di uno specifico comitato, assevera. 

 

I soggetti della procedura di asseverazione sono pertanto tre:  

1) Datore di lavoro inteso come qualunque soggetto, pubblico o privato, che sia titolare di 

almeno un rapporto di lavoro. 

2) Consulente del lavoro accreditato ad assistere il datore di lavoro nella procedura di 

asseverazione (cdlass). 

3) Comitato di asseverazione inteso come organo tecnico preposto al rilascio 

dell’asseverazione. Sovraintende al funzionamento del sistema e della procedura di 

asseverazione. Lo stesso accoglie, dopo averne verificato i requisiti, le istanze dei CDL che 

intendono accreditarsi come CDLAss. E’ costituito presso la Fondazione Studi e designato 

dal CNO. 

 

Il presupposto dell’accordo sta nell’affrontare il tema del lavoro "irregolare" non puntando alla 

punizione ma alla prevenzione. Vengono evidenziati ed esaltati comportamenti virtuosi 

dell’imprenditore che, nelle contingenti difficoltà del mercato, riesce tra mille sforzi a mantenere la 

barra dritta e non cedere alle derive dell’elusione o peggio del lavoro nero. 

 

Il sistema Asse.co. è disciplinato da specifico regolamento approvato con delibera n. 313 del 25 

settembre 2014 dal Consiglio Nazionale. 
Possono avviare le imprese all’asseverazione solo i consulenti del lavoro che svolgano l’attività in 

forma di lavoro autonomo (per garantirne indipendenza e terzietà) e che risultino appositamente 

formati rispetto alle procedure di asseverazione. Questi i requisiti previsti per un consulente del 

lavoro che voglia procedere con attività di asseveratore: 

 

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. 12/1979, nei 24 mesi 

precedenti dalla proposta di incarico da parte del datore di lavoro. 

 

Il consulente che intende accreditarsi quale consulente del lavoro asseveratore, deve inoltre seguire 

uno specifico corso (in aula oppure on line sul portale) e procedere con la registrazione nell’area 

riservata del portale asseco. 

Il rapporto tra consulente del lavoro asseveratore ed impresa è un rapporto professionale basato 

sui criteri di trasparenza e lealtà. La richiesta di asseverazione è libera e volontaria. Viene rivolta da 

una specifica impresa, intendendo come tale qualunque datore di lavoro, ad un consulente del 

lavoro. 



Il consulente del lavoro, ricevuto l’incarico dall’impresa, avvia una verifica, un audit sulla stessa al 

fine di riscontrare la correttezza degli adempimenti, delle tipologie contrattuali utilizzate, del 

rispetto dei CCNL, del regolare versamento dei contributi. Le verifiche del consulente si baseranno 

su affermazioni rese responsabilmente dal datore di lavoro. In pratica mentre l’impresa dichiara 

elementi sostanziali del rapporto (non conoscibili da terzi) il consulente del lavoro accerterà che 

quanto discenda dalle dichiarazioni del datore di lavoro sia correttamente tradotto secondo le 

vigenti normative. In definitiva ognuno si assume le responsabilità che gli sono proprie davanti ai 

terzi. 

 

Il tutto si realizza attraverso una procedura telematica guidata che consente ai due protagonisti 

dall’asseverazione, il datore di lavoro ed il consulente, di poter arrivare al rilascio delle 

dichiarazioni di responsabilità finali con la dovuta consapevolezza. In pratica il percorso guidato, 

semplice ma allo stesso tempo rigoroso, consente di analizzare compiutamente tutte le aree oggetto 

di verifica previste dal protocollo del 2014. In pratica la conclusione del procedimento di 

competenza delle due parti non sarà costituito dalla mera sottoscrizione di due autocertificazioni 

ma dalla consapevole affermazione di presupposti oggettivi riscontrati a seguito di rispettive 

verifiche. 

 

Le dichiarazioni rese al termine della procedura saranno sottoscritte digitalmente dalle parti nei 

seguenti termini:  

 

a) dichiarazione di responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, rilasciata dal datore di lavoro 

ovvero dal soggetto delegato alla gestione del personale, riguarda la non commissione di illeciti in 

materia di lavoro minorile, tempi di lavoro, lavoro nero, sicurezza sul lavoro e più in generale di 

quanto non a conoscenza del professionista; 

 

b) dichiarazione di responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del Consulente del Lavoro in 

ordine a quanto di propria diretta conoscenza , come ad esempio il rispetto della contrattazione 

collettiva e la verifica della sussistenza dei requisiti per il rilascio del Documento Unico di 

Regolarità Contributiva (DURC), per come risultano al professionista alla data di asseverazione. 

 

Queste dichiarazioni sono rese al consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e 

pertanto ad un comparto, sia pure speciale, della Pubblica Amministrazione con tutta la rilevanza 

che ciò determina anche dal punto di vista sanzionatorio e di responsabilità del dichiarante ove le 

stesse non rispondessero a verità. I consulenti possono anche incorrere, nel caso operassero in 

difformità dal dettato e dallo spirito del regolamento di asseverazione, nelle sanzioni disciplinari 

già previste dalla legge n. 12/1979 qualora ne ricorressero le fattispecie. 

 

Le dichiarazioni delle parti unitamente alle check list compilate ed ad ogni altra utile informazione 

costituiscono il fascicolo di asseverazione che viene inoltrato telematicamente al comitato. Questo 

controlla la regolarità formale della documentazione, richiede eventualmente ogni integrazione 

opportuna, e rilascia o meno l’asseverazione nei successivi 30 giorni. 

 

Il consulente che ha rilasciato la dichiarazione si obbliga a controllare ogni 4 mesi la permanenza 

dei requisiti di regolarità. In pratica accerta che permangano, ad esempio, il rispetto della 

contrattazione collettiva e la verifica della sussistenza dei requisiti per il rilascio del Documento 

unico di regolarità contributiva (DURC). Un impegno gravoso e per nulla formale, basti ricordare 

quali siano i presupposti per il rilascio della dichiarazione di regolarità contributiva per avere 

chiara evidenza di trovarsi di fronte ad un accertamento di sostanziale regolarità dell’impresa.  



 

Il comitato ha funzioni di coordinamento e verifica e pertanto potrà avviare audit di controllo per 

accertare il rispetto della procedura regolamentare da parte dei singoli consulenti asseveratori. In 

nessun caso gli audit avviati dal comitato potranno riguardare il datore di lavoro, in pratica la 

funzione di controllo del comitato non interferisce con le responsabili dichiarazioni delle parti ma 

si limita a verificare il rispetto delle procedure e le modalità con cui tali dichiarazioni siano state 

rese e la conformità del comportamento del consulente del lavoro con gli obblighi regolamentari. 

 Si tratta pertanto di un vero e proprio procedimento di certificazione di terza parte imparziale che 

risulta coerente con i canoni di quanto previsto dalla norma ISO 17021:2011. Elementi di rilievo 

della norma internazionale sono il criterio di imparzialità considerata come “presenza reale e 

percepita di obiettività”.  

 

L’azienda che fa richiesta delle certificazione, infatti, non presenta conflitti di interesse interni, sia 

legati agli organismi direttivi che relativi al lavoro dei dipendenti. Altro parametro è poi quello 

della competenza utile a gestire e controllare gli audit in modo adeguato e ad ottenere così la 

certificazione stessa. C’è poi il principio di trasparenza, ovvero quello di rendere visibili, pubbliche 

e non segrete tutte le operazioni interne all’azienda. Ci sono infine i parametri di: responsabilità nel 

reperire materiale utile al rilascio della certificazione e riservatezza delle informazioni reperite. 

 

I vantaggi per l’impresa 

 

L’ottenimento della asseverazione determina una serie di vantaggi per l’impresa: 

 

1) Ispezioni del Ministero del Lavoro 

 

previsione che gli accessi ispettivi presso i datori di lavoro si orienteranno in via prioritaria nelle 

imprese che non siano in possesso dell’asseverazione. Restano salve le attività di vigilanza relative a 

specifiche richieste di intervento ispettivo; indagini demandate dall’autorità giudiziaria o 

amministrativa; controlli a campione finalizzate alla verifica della veridicità delle dichiarazioni in 

base alla disciplina vigente; 

 

2) Appalti 

 

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 tiene conto nell’ambito di eventuali accertamenti; 

 

3) Reputazione aziendale 

 

Le imprese asseverate vengono inserite in una white list pubblicata sul sito del Ministero del 

Lavoro e del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro. Ciò determina una evidente 

qualificazione reputazionale agli occhi dei terzi siano essi clienti, fornitori, pubblica 

amministrazione, organizzazioni sindacali ecc..; 

 

4) Rapporti di lavoro 

 

L’avvio di procedure di valutazione e controllo volontarie attiva sistemi di autocorrezione di 

comportamenti e prassi aziendali che, in assenza di sistemi efficaci di internal audit,  vengono posti 



in essere senza particolare controllo e che possono determinare ricadute negative. Tutto ciò 

pertanto ha evidenti positive ripercussioni sull’intero sistema di gestione delle risorse umane. 

L’asseverazione può essere utilizzata da soggetti terzi, pubblici e privati, ad ogni fine ritenuto 

coerente con le finalità perseguite dal protocollo e riconducibili al riconoscimento della regolarità 

dei comportamenti del datore di lavoro in materia di lavoro e legislazione sociale. In quest’ottica 

sui evidenziano ulteriori possibili utilizzi dell’asseverazione che costituiranno obiettivi da 

perseguire: 

 

- Facilitazione nell’accesso al credito di lavoratori occupati in aziende asseverate. Alla luce 

della nuova disciplina delle conseguenze dell’illegittimo recesso (eliminazione della 

protezione massima costituita dalla reintegrazione al lavoro) gli istituti di credito dovranno 

valutare altri elementi per “garantire” la loro funzione, tra questi sicuramente uno potrebbe 

essere la correttezza dell’azienda che ha in forza il lavoratore. Un’azienda che rispetta le 

regole lo farà a maggior ragione nei confronti del proprio personale; 

- Rating di legalità. La legge 62/12, conversione del DL 1/12, ha istituito un sistema rivolto 

alle imprese più grandi che dia visibilità a terzi di una serie di parametri di regolarità del 

loro comportamento. Per ottenere il massimo punteggio (tre stellette) l’impresa dovrà 

dimostrare di adottare processi per garantire forme di Corporate Social Responsability. 

Quale forma più idonea del possedere di uno strumento di legalità che addirittura 

previdene verifiche ispettive?  

- Bando ISI. Attivare intese con INAIL per prevedere, alla stregua di altri sistemi di 

certificazione della sicurezza (ISO 18000) o di responsabilità sociale (SA8000), il sostegno 

economico per imprese che ottengono l’asseverazione proprio per la coerenza del bando con 

le finalità proprie della stessa. 

- Appalti. Il sistema così definito potrebbe caratterizzare la limitazione della responsabilità 

del committente come evidenziato dall’art. 29 c. 1 del D.lgs 276/03. 

  

Asseco e sistemi di certificazione 

 

La gestione amministrativa delle risorse umane è un terreno complicato e pertanto le 

organizzazioni, di qualunque natura, cercano di trovare sistemi che prevengano il contenzioso, 

assicurino le aziende committenti, e mantengano un sistematico controllo su tutte le procedure.  

 

A differenza di altri settori (qualità, ambiente e sicurezza) l’ambito HR fino ad oggi non ha trovato 

un sistema di gestione che possa rispondere a tutte le esigenze proprio per le complessità del 

settore. Forse però un mix di strumenti oggi potrebbe fornire risposte a tali necessità. Mettiamo a 

confronto i sistemi che maggiormente assolvono a tale necessità: il sistema di asseverazione dei 

consulenti del lavoro, la certificazione dei contratti di lavoro (artt. 75 e segg. Dlgs 276/03) ed il 

sistema di gestione più noto ed utilizzato di responsabilità sociale (SA800:2008). 

 

La certificazione dei contratti di lavoro 

 

E’ uno strumento che ha fatto meno strada di quanto meritasse. Viene utilizzato ancora poco ma 

risulta lo strumento ad oggi più efficace per rafforzare la volontà individuale delle parti contraenti 

in un contratto di lavoro ovvero in un contratto commerciale in cui sia desumibile una prestazione 

di lavoro.   

 

Procedura fu introdotta dal Dlgs. n. 276/2003, ed era finalizzata, inizialmente, a ridurre il 

contenzioso in materia di qualificazione dei rapporti di lavoro.  Le più recenti modifiche ed 



integrazioni dell’istituto sono contenute nella Legge 183 del 2010 (c.d. Collegato Lavoro) che ha 

ampliato le competenze delle Commissioni stabilendo, tra l’altro, che possano occuparsi chiudere 

di rinunzie e transazioni efficaci ai sensi e per gli effetti dell’art. 2113, comma 4, del Codice Civile. 

Sempre il “Collegato Lavoro” del 2010 ha previsto alcune ipotesi di volontà individuale assistita con 

la previsione di clausole la cui validità sia condizionata alla certificazione.  La certificazione 

presenta notevoli vantaggi sia per i lavoratori sia per le aziende in quanto la Commissione di 

Certificazione, costituita da soggetti altamente qualificati, assiste attivamente le parti nella 

redazione del contratto e ne verifica e convalida la regolarità formale e sostanziale, qualunque sia il 

modello contrattuale prescelto (lavoro autonomo, subordinato, parasubordinato, appalto, 

somministrazione ecc.). Con la certificazione, quindi, le parti sono sicure della legittimità dei 

contratti stipulati.  

 

Gli effetti della certificazione sono importanti, oltre che sul piano della certezza del diritto, anche 

su quello della resistenza del contratto in caso di controversia, in quanto la certificazione dispiega i 

propri effetti non solo nei confronti delle parti ma anche nei confronti dei terzi e previene il 

contenzioso giudiziale in materia lavoro (così come specificato nella novella del 2010).  Ai sensi 

dell’art. 79 del D.Lgs. n. 276 del 2003, infatti, “gli effetti dell’accertamento dell’organo preposto alla 

certificazione del contratto di lavoro permangono, anche verso i terzi, fino al momento in cui sia 

stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali” promossi avanti al Giudice del 

lavoro o al TAR di cui all’art. 80. 

 

La certificazione SA8000 

 

Meglio conosciuta con l’improprio appellativo di “certificazione etica” la Social Accountability 

8000 (SA8000) è un modello gestionale che si propone di garantire il comportamento responsabile 

delle Organizzazioni che lo adottano. 

Lo standard SA8000 è stato pubblicato la prima volta nel 1997 dal Council on Economic Priorities 

Accreditation Agency (CEPAA), oggi SAI (Social Accountability International), ed ha subito 

successive revisioni, nel 2001 e l’ultima del 2008. È  stata la prima norma sulla responsabilità 

sociale riconosciuta a livello mondiale come standard di riferimento certificabile. L’obiettivo della 

norma è quello di migliorare le condizioni di lavoro e tendere ad un continuo incremento delle 

performance aziendale su tale tema. La SA8000 è applicabile a tutte le aziende, indipendentemente 

dalle dimensioni, settore di attività e paese.  

 

Lo standard affronta una vasta gamma di questioni. In particolare debbono essere posti sotto 

sistemica osservazione otto requisiti fondamentali: il lavoro minorile, quello forzato, la salute e la 

sicurezza, la libertà di associazione, la discriminazione, le pratiche disciplinari, l’orario di lavoro, la 

retribuzione. 

 

Per ottenere la certificazione l'Azienda deve realizzare un Sistema di Gestione della Responsabilità 

Sociale attraverso il quale l’organizzazione può pianificare, gestire, riesaminare e le proprie azioni 

che incidano sugli otto punti sopra ricordati. 

 

Per essere certificata SA8000 una organizzazione deve rispettare integralmente la normativa 

nazionale ed internazionale in materia lavoro ed in caso di contrasto deve seguire la 

regolamentazione più stringente. 

 

 

 



 

 

 

Sono direttamente richiamate dallo standard: 

 

 alcune convenzioni e raccomandazioni ILO (International Labour Organization) 

 la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani dell’ONU 

 la Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia dell'ONU 

 la Convenzione delle Nazioni Unite per eliminare tutte le forme di discriminazione contro le 

donne. 

 la Convenzione delle Nazioni Unite sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione 

razziale. 

 i Patti internazionali sui Diritti Civili, Politici, Economici, Sociali e Culturali 

 

La certificazione ovviamente non ha un impatto “legale” sui rapporti di lavoro ma è molto utile alle 

organizzazioni perché con essa le stesse danno visibilità alla loro politica sul lavoro e pertanto 

ottengono: 

 un incremento della credibilità e dell'immagine aziendale sul mercato di riferimento, un 

beneficio reputazionale; 

 una maggiore fiducia da parte dei consumatori, miglioramento del rapporto con le 

istituzioni e le organizzazioni sociali; 

 un controllo dell'eticità e della correttezza sociale nella catena dei fornitori; 

 un miglioramento del clima aziendale: i lavoratori si sentono tutelati dall'impresa in cui 

operano e maggiormente coinvolti nel raggiungimento degli obiettivi; 

 un miglioramento della comunicazione interna ed esterna, mediante rapporti resi 

pubblicamente disponibili. 

 

Da quanto brevemente esposto appare evidente come i tre schemi Asse.co, SA8000 e certificazione 

dei contratti assolvano a funzioni diverse e complementari e pertanto possano convivere con la 

comune funzione di qualificare sempre più il lavoro “sano” e le imprese “corrette”. Caratteristiche 

queste che costituiscono il DNA dell’attività professionale dei consulenti del lavoro. 







attività di vigilanza relative a specifiche richieste  di 
intervento ispettivo  
indagini demandate dall’autorità giudiziaria o 
amministrativa 
controlli a campione finalizzate alla verifica della 
veridicità delle dichiarazioni in base alla disciplina 
vigente 

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: 

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. 





Rispetto dei limiti 
di età  

Art. 1, co. 622, L. 
n. 296/2006 

Rispetto del divieto di 
adibizione degli adolescenti 
alle lavorazioni, ai processi e 

ai lavori indicati  
nell’Allegato 1 della L. n. 

977/1967 

Rispetto 
dell’orario di 

lavoro 
Art. 18, L. n. 

977/1967  

Rispetto del 
divieto di lavoro 
notturno salvo 

quanto in deroga 
Art. 15, co. 1, L. n. 

977/1967 

Rispetto dell’obbligo 
di sorveglianza 

sanitaria nei casi 
stabiliti  

Art. 8, co. 1, L. n.
977/1967 



Rispetto della disciplina 
sui riposi settimanali 
Art. 9, co.1, D.lgs. n. 

66/2003 

Rispetto della 
disciplina sui riposi 

giornalieri 
Art.7, D. Lgs. n. 

66/2003 
Rispetto  della disciplina sul 
computo e sui compensi per 

lavoro straordinario  
Art. 5, co. 5, D.Lgs. n. 

66/2003 

Rispetto dei limiti in materia 
di lavoro straordinario 

Art. 5, co. 1 e 3, D. Lgs. n. 
66/2003 

Rispetto della durata massima 
dell’orario di lavoro 

Art. 4, co. 2, D. Lgs. n. 66/2003 

Rispetto della disciplina in 
materia di ferie annuali  
Art.10, co. 1, D. Lgs. n. 

66/2003 

Rispetto dei limiti 
di lavoro notturno 

Art. 13, co. 1, D.Lgs. 
n. 66/2003 

Rispetto delle disposizioni in materia di 
valutazione dello stato di salute dei 

lavoratori notturni 
Art. 14, co. 1, D. Lgs. n. 66/2003 

Rispetto del divieto di 
adibizione delle donne al 

lavoro 
Art. 18 bis, co. 1, D. Lgs. N. 

66/2003 



Rispetto della disciplina in 
materia di corretta 
instaurazione di rapporti di 
lavoro subordinato  

Assenza di provvedimenti di 
carattere sanzionatorio - 

penale in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro 

Art. 3, co. 3, D. L. n.
12/2002 (conv. 
da  L. n. 73/2002) 

D. Lgs. n. 81/2008, 
D. Lgs. n. 298/1999, 
D.Lgs. n. 272/1999, 
D. Lgs. n. 271/1999,  
D. Lgs. n. 230/1995, 
D.P.R. n. 320/1956, ecc.  



Retribuzione  
tabellare 

Mensilità 
aggiuntiv

e 

TFR 

Retribuzione per 
straordinari/

supplementari – 
scatti di anzianità 

Ferie e 
Permessi 
retribuiti 

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  



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. 
12/1979, nei 24 mesi precedenti dalla proposta di incarico da parte del DATORE 
DI LAVORO.  

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 Cdl che in ragione della 
falsità delle dichiarazioni sia 
condannato alla pena della 
reclusione non inferiore a due 
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. 

Validità annuale 

subordinata al 
mantenimento dei 

requisiti (verificati con 
periodicità 

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 proprio per 

garantirne la piena regolarità. 





Lavoro minorile

Nel periodo di oggetto di verifica ci sono lavoratori minorenni?
Si
No

Oggetto Verifiche

Rispetto dei limiti di età

Qual'è stata età minima di del
lavoratore più giovane assunto?

Esistono tirocini curriculari? Se
riguardano studenti minorenni sono
state avviate tutte le procedure
previste dalla convenzione?

Si
No

Rispetto del divieto di
adibizione degli
adolescenti alle
lavorazioni, ai processi e
ai lavori indicati
nell'Allegato I della L. n.
977/1967

I lavoratori minorenni sono stati
oggetto di specifica valutazione dei
rischi prima di essere inseriti al
lavoro?

Si
No

Che data ha la valutazione dei rischi in
cui sia previsto l'inserimento di
minori?

Rispetto dell’obbligo di
sorveglianza sanitaria

In che data è stata effettuata l'ultima
sorveglianza sanitaria a dipendenti
minorenni?

Rispetto del divieto di
lavoro notturno

A che ora finisce l'ultimo turno di
lavoro che coinvolge lavoratori
minorenni?

Rispetto dell’orario di
lavoro

Qual è l'orario di lavoro settimanale
del personale minorenne?

Qual è l'orario di lavoro giornaliero
del personale minorenne?

Tempi di lavoro
Oggetto Verifiche

Rispetto della durata
massima dell’orario di
lavoro

L'orario di lavoro medio settimanale
è calcolato in 4 mesi o in tempi più
ampi stabiliti dalla contrattazione
collettiva?

Nel periodo di verifica qual'è stato
l'orario di lavoro medio settimanale?

Danilo
Timbro



Rispetto dei limiti in
materia di lavoro
straordinario

Quante ore di lavoro straordinario
settimanale ha svolto il lavoratore
che ha lavorato di più in azienda?

Rispetto della disciplina
sul computo e sui
compensi per lavoro
straordinario

In caso di lavoro straordinario con
quale percentuale di maggiorazione
è stato retribuito?

Rispetto della disciplina
sui riposi giornalieri

Quanto è stato il periodo di riposo
minimo concesso nelle 24 ore al
lavoratore che ha avuto orari di
lavoro più lunghi?

Esiste personale che opera in attività
discontinue? In questo caso quante
sono state le ore minime
complessive di riposo giornaliero
comunque garantite?

Si
No

Rispetto della disciplina
sui riposi settimanali

Quanti riposi settimanali ha
effettuato nell'ultimo mese di lavoro
il lavoratore che ha lavorato di più?

Ci sono lavoratori che hanno avuto
riposi settimanali inferiori a 2 ogni
14 giorni?

Si
No

Rispetto della disciplina
in materia di ferie annuali

Quanto è il monte di ferie arretrate
massimo del lavoratore che ha fruito
il minor numero di ferie alla data di
compilazione del Questionario?

Ci sono lavoratori che hanno fruito
di meno di 2 settimane di ferie
nell'anno precedente?

Si
No

Quanti lavoratori hanno fruito di
meno di 4 settimane di ferie
nell'anno precedente?

Rispetto dei limiti di
Lavoro notturno

Qual è il limite previsto dalla
contrattazione collettiva per le ore
lavorabili in fascia notturna?

Quanti lavoratori hanno superato
detto limite?

Rispetto delle
disposizioni in materia di
valutazione dello stato di
salute dei lavoratori
notturni

Il DVR ha la specifica sezione che
riguarda il lavoro notturno?

Si
No

Quale è la data dell'ultimo
certificato di idoneità al lavoro di un



lavoratore adibito a lavoro notturno?

Rispetto del divieto di
adibizione delle donne al
lavoro

Le lavoratrici in gravidanza sono
state informate del divieto di poter
svolgere lavoro notturno? In che
modo?

Si
No

Quante lavoratrici hanno fruito di
congedi di maternità?

E' mai stata adibita/o a lavoro notturno:

- una lavoratrice in gravidanza a
turni di lavoro notturni?

Si
No

- una lavoratrice madre di un figlio
di età inferiore a tre anni o, in
alternativa, un lavoratore padre
convivente con la stessa;

Si
No

- una lavoratrice o il lavoratore che
sia l'unico genitore affidatario di un
figlio convivente di età inferiore a
dodici anni;

Si
No

- una lavoratrice o il lavoratore che
abbia a proprio carico un soggetto
disabile?

Si
No

Lavoro "nero"
Oggetto Verifiche

Rispetto della disciplina
in materia di corretta
instaurazione di rapporti
di lavoro subordinato

L'ultima comunicazione di
assunzione /inserimento al lavoro è
stata effettuata in che data?

Chi ha l'incarico di fare le
comunicazione al CPI?

Tutto il personale dipendente /
parasubordinato ha un contratto
scritto?

Si
No

La data di inizio attività presente nel
contratto coincide con l'inizio del
lavoro?

Si
No

Tutti i lavoratori hanno ricevuto
copia del contratto?

Si
No



I contratti atipici e/o con clausole
particolari sono stati certificati
(Dlgs 276/03 art. 75 e segg.)?

Si
No

Ci sono state ispezioni in materia di
lavoro? È stato rilevato personale
"in nero"?

Si
No

Salute e sicurezza del lavoro
Nel periodo di oggetto di verifica ci sono state ispezioni in materia di sicurezza del
lavoro?

Si
No

Oggetto Verifiche

Come si chiama RSPP?

Come si chiama il MC?

Che data ha l'ultima valutazione dei
rischi?

Corresponsione della retribuzione

Le retribuzioni sono state regolarmente corrisposte?
Si
No

Mese Numero
dipendenti/collaboratori

Retribuzioni/Compensi
Lordi

Retribuzioni/Compensi
netti

02/2014

03/2014

04/2014

05/2014

06/2014

07/2014

08/2014

09/2014

10/2014

11/2014
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12/2014

01/2015

Totali 0.00 0.00 0.00

Sezione verifica saldo compensi netti

Il saldo delle retribuzioni viene
effettuato con prevalentemente
con

Bonifico
Assegno
Altro

Mese Retribuzioni/compensi netti Retribuzioni/compensi erogati

02/2014

03/2014

04/2014

05/2014

06/2014

07/2014

08/2014

09/2014

10/2014

11/2014

12/2014

01/2015

Totali 0.00 0.00



Sezione Anagrafica del Datore di Lavoro
Sede legale

Sede operative / unità produttiva

Legale rappresentante

CCIAA / Ordine professionale num.

Codice ATECO

Organizzazione datorile

Composizione forza lavoro alla data di compilazione della Checklist
1 Dirigenti Di cui donne

2 Impiegati FT Di cui donne

3 Impiegati PT Di cui donne

4 Operai FT Di cui donne

5 Operai PT Di cui donne

6 Apprendisti Imp Di cui donne

7 Apprendisti OP Di cui donne

8 Lavoratori
intermittenti Di cui donne

9 Cocopro Di cui donne

10 Cocopro/mini
cococo Di cui donne

11 Associati in part. Di cui donne

totale 0.00 totale 0.00

Lavoratori autonomi che
collaborano stabilmente Di cui donne



da almeno 8 mesi ed
hanno una posizione fissa
all'interno dell'azienda

Enti di Previdenza ed Assistenza
INPS

Sede Matricola CSC Cod. autorizzazione

INAIL

Sede CA PAT

Organizzazioni Sindacali Si No

Sigla Numero Iscritti

RSA - Sigla sindacale

RSU

Accertamenti ispettivi nei 12 mesi precedenti Si No

Ente Data inizio Data fine Sono state comminate sanzioni?

Si
No

Contenzioso con il personale nei 12 mesi precedenti Si No



Ente Data inizio Data fine Esito

Positivo

Negativo

Contrattazione collettiva e retribuzione
Oggetto Verifiche

LUL

Tenutario LUL

Tipologia LUL
Cartaceo
Informatico

Autorizzazione LUL

Contrattazione collettiva

CCNL

CCNL
Si
No

Sottoscritto dalle organizzazioni dei
datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale?

Si
No

Data sottoscrizione

Mensilità previste

Giorni di ferie previsti

Ore ROL

Ore / gg ex Festività

Scatti anzianità - periodicità e numero
max

Contratto territoriale

Contratto territoriale
Si
No

Sottoscritto da organizzazioni dei
datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale?

Si
No



Data sottoscrizione

Previsto salario di produttività o forme
di retribuzione variabile?

Si
No

Contratto aziendale

Contratto aziendale
Si
No

Sottoscritto dal DL e da
organizzazioni dei lavoratori
comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale?

Si
No

Data sottoscrizione

Previsto salario di produttività o forme
di retribuzione variabile?

Si
No

Per il settore di appartenenza e/o l'attività svolta è richiesta
l'applicazione di contratti collettivi sottoscritti dalle
organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale

Si
No

Analisi rapporti di lavoro
Oggetto Verifiche

Tipologia contrattuale

Le tipologie contrattuali di seguito riportate rispettano le percentuali di legge o
della contrattazione collettiva?

Tempo determinato
Si
No

Somministrazione
Si
No

Intermittente
Si
No

Part time
Si
No

Assenze
Il computo delle ferie risulta
conforme?

Si
No



Il computo dei ROL risulta
conforme?

Si
No

Il computo delle festività risulta
conforme?

Si
No

Maggiorazioni / indennità
/scatti anzianità

lavoro str

Str. notturno

Str. festivo

Ord. notturno

Ord. festivo

Ind. Turno

Altre maggiorazioni (indicare)

Le voci retributive riferite alle
maggiorazioni / straordinari
riportate su LUL risultano conformi
ai dati inviati dal DL?

Si
No

Gli scatti di anzianità sono calcolati
conformemente al CCNL?

Si
No

Retribuzioni

Le tabelle retributive applicate sono
aggiornate conformemente ai
rinnovi della contrattazione
collettiva?

Si
No

La retribuzione lorda più bassa (nel
caso di mese interamente lavorato)
risulta essere pari a

La retribuzione lorda più alta (nel
caso di mese interamente lavorato)
risulta essere pari a

I salari di produttività / PDR sono
erogati in conformità della
contrattazione collettiva?

Si
No

Retribuzioni

Mese N.Dip
Retr.Lorde

Rit.Prev Rit.Fisc.
operate

Rit.Fisc.
versate Retr.Nette



02/2014

03/2014

04/2014

05/2014

06/2014

07/2014

08/2014

09/2014

10/2014

11/2014

12/2014

01/2015

Totali 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TFR
Mese TFR erogato lordo Ritenuta fiscale TFR netto

02/2014

03/2014

04/2014

05/2014

06/2014

07/2014

08/2014

09/2014

10/2014



11/2014

12/2014

01/2015

Totali 0.00 0.00 0.00

Lavoro Parasubordinato / Autonomo
Oggetto Verifiche

Contrattazione collettiva

CCNL / ACCORDO NAZIONALE
Si
No

Sottoscritto dalle organizzazioni dei
datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale?

Si
No

Data sottoscrizione

Contratto territoriale

Contratto territoriale
Si
No

Sottoscritto da organizzazioni dei
datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale?

Si
No

Data sottoscrizione

Contratto aziendale

Contratto aziendale
Si
No

Sottoscritto da organizzazioni dei
datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale?

Si
No

Data sottoscrizione

Per il settore di appartenenza e/o l'attività svolta è richiesta
l'applicazione di contratti collettivi sottoscritti dalle
organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale

Si
No



I corrispettivi erogati sono conformi alla contrattazione collettiva
ove previsto?

Si
No

Sezione contribuzione

INPS

Mese

Retribuzioni Lorde UniEMens F24

Retribuzioni
imponibili Contributi Data pagamento

02/2014

03/2014

04/2014

05/2014

06/2014

07/2014

08/2014

09/2014

10/2014

11/2014

12/2014

01/2015

Totali 0.00 0.00 0.00

Commenti

Altri Enti, Assistenza e Assicurazione Infortuni

Mese Ente Retribuzioni Lorde Contribuzione Data pagamento



Totali 0.00 0.00

Commenti

Verifiche Ispettive nel periodo oggetto di verifica Si No

Ente
Verbale

Esito Importo Stato
n. Data

Commenti

Contenzioso in corso Si No

Ente Contestazione Importo Stato

Commenti

Debiti assistenziali/previdenziali/assicurativi in sospeso Si No

Ente Importo Situazione/Stato

Commenti

Sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative nel
periodo di verifica Si No

Ente Importo Situazione/Stato

Commenti



Rateizzazioni in corso Si No

Ente Importo Situazione/Stato

Commenti

Istanza di compensazione
per la quale sia stato documentato il credito nel periodo di verifica

Si No

Ente Importo Situazione/Stato

Commenti

DURC - Come risultante archivi INPS / INAIL / CE
Ente: INPS

Posizione Regolare

Si
No

Estremi del documento (protocollo, data rilascio e commenti):

Nel periodo di oggetto di verifica si è fruito di agevolazioni contributive /
assicurative?

Si
No

Corresponsione della retribuzione
Nel periodo di oggetto di verifica il Consulente del Lavoro ha la delega alla
corresponsione della retribuzione?

Si
No

Con la delega alla corresponsione alla retribuzione le retribuzioni sono state
regolarmente corrisposte?

Si
No

Mese Numero
dipendenti/collaboratori Retribuzioni Lorde Retribuzioni nette



02/2014

03/2014

04/2014

05/2014

06/2014

07/2014

08/2014

09/2014

10/2014

11/2014

12/2014

01/2015

Totali 0.00 0.00 0.00

Sezione verifica saldo compensi netti

Il saldo delle retribuzioni viene
effettuato con prevalentemente
con

Bonifico
Assegno
Altro

Mese Retribuzioni/compensi netti Retribuzioni/compensi erogati

02/2014

03/2014

04/2014

05/2014

06/2014

07/2014

08/2014
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09/2014

10/2014

11/2014

12/2014

01/2015

Totali 0.00 0.00



 

VIDEO SULLA PIATTAFORMA ASSECO                

 

PERCHE’ UN CONSULENTE DEL LAVORO DOVREBBE ASSEVERARE    

 

VANTAGGI DELL’ASSECO  

 

 

 

COME SI DIVENTA ASSEVERATORI 

Il Consulente del Lavoro che vuole diventare “asseveratore”, dopo aver seguito un corso di 

formazione in modalità e-learning, dovrà registrarsi sulla piattaforma AsseCo 

Per registrarsi alla piattaforma Asse.Co. bisognerà: 

 

1. Registrarsi al portale di categoria http://www.consulentidellavoro.it inserendo i propri dati per 

poter essere accreditati come Consulenti del Lavoro iscritto all’Albo 

2. Cliccare sull’apposito bottone “Registrati sulla Piattaforma” disponibile all'interno della pagina 

dedicata 

 

3. Effettuare il primo login sulla piattaforma AsseCo e completare i dati anagrafici richiesti, se 

necessario 

4. Effettuare l’upload dell' Attestato di Formazione ricevuto dopo la formazione e-learning. 

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro verificherà i dati e l' Attestato di Formazione inseriti 

per poi dare il via alla procedura di asseverazione. 

Al termine della verifica dei dati l’utenza sulla piattaforma AsseCo sarà operativa. 

Registrati alla piattaforma AsseCo. 

 

CHI PUO’ ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA 

Alla piattaforma può accedere il Consulente del Lavoro divenuto “asseveratore” dopo aver 

seguito il corso di formazione e-learning all’interno della sua area riservata e dopo essersi 

registrato alla piattaforma. 

http://www.consulentidellavoro.tv/watch.php?vid=e8708dd3c
http://www.consulentidellavoro.tv/watch.php?vid=806c2ffe6
http://www.consulentidellavoro.tv/watch.php?vid=e3ea4f959
http://formazione.fondazionestudi.it/course/view.php?id=74
http://www.consulentidellavoro.it/
http://www.consulentidellavoro.gov.it/index.php/home/asse-co
http://www.consulentidellavoro.gov.it/index.php/home/asse-co
http://www.consulentidellavoro.it/index.php/component/k2/item/2644


 

Anche l’azienda può accedere alla piattaforma AsseCo dopo essere stata registrata dal 

Consulente del Lavoro asseveratore. 

Dopo aver effettuato l’accesso, l’azienda dovrà compilare il formulario on line, ovvero una 

procedura di autovalutazione per favorire consapevolezza nel rilascio del documento di 

responsabilità del datore di lavoro. Successivamente dovrà scaricare l’autocertificazione per 

apporre la firma dell’azienda in digitale e caricarla all’interno della piattaforma attraverso un 

upload.  

Nell’attesa della verifica dei dati inseriti, l’azienda potrà collegarsi alla piattaforma AsseCo e 

seguire l’iter procedurale. 

 
 

 
 
 
 
                                                                                a cura di Paolo Stern (Consigliere Nazionale dell'Ordine)

 

 

 


