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Siglato l’accordo tra regione e Cno per l’asseverazione di conformità dei rapporti di lavoro

In Emilia-Romagna c’è l’Asse.co
Calderone: favorire la crescita nel rispetto delle regole

Un ulteriore passo per 
diffondere la cultura 
della legalità nelle 
imprese. È l’obiettivo 

del protocollo d’intesa siglato 
il 14 febbraio tra la regione 
Emilia-Romagna e il Consiglio 
nazionale dell’ordine dei con-
sulenti del lavoro sull’Asse.Co, 
l’asseverazione di conformità 
dei rapporti di lavoro, per di-
vulgarne i vantaggi mediante 
l’avvio di una collaborazione 
sinergica tra i due enti, che 
possa favorire nuove prospet-
tive di sviluppo e di crescita 
del territorio emiliano, anche 
attraverso un sistema volon-
tario di verifica dei rapporti 
di lavoro avviati dalle azien-
de aderenti all’asseverazione. 
L’Asse.Co si pone, infatti, come 
uno strumento strategico per 
il raggiungimento di queste 
finalità e, al tempo stesso, 
come un’importante leva per 
la nascita di nuove prassi nei 
rapporti di lavoro, la diffusio-
ne della legalità e della traspa-
renza dei processi di lavoro e 
lo sviluppo della concorrenza 

virtuosa tra le imprese. Con 
questa iniziativa, la regione 
e il Consiglio nazionale inten-
dono promuovere e sostenere 
comportamenti etici all’interno 
delle aziende emiliane, poten-
do contare sull’asseverazione 
quale opportunità integrativa 
- e non sostitutiva - degli or-
dinari strumenti di controllo 
della regolarità contributiva 
e retributiva, previsti dalla 
normativa vigente. Inoltre, 

grazie all’Asse.Co, gli accessi 
ispettivi saranno orientati in 
via prioritaria verso le aziende 
non in possesso dell’assevera-
zione e, fermo restando la di-
sciplina vigente in materia di 
responsabilità solidale, si potrà 
utilizzare l’asseverazione an-
che nell’ambito degli appalti 
privati, non solo per verificare 
la regolarità delle imprese, ma 
anche per applicare il criterio 
dell’offerta economica più van-

taggiosa. «La legalità e la re-
golarità sono due elementi im-
prescindibili quando parliamo 
dei rapporti di lavoro. La firma 
di questo protocollo va esatta-
mente in questa direzione, an-
dando ad affiancarsi ad altri 
strumenti normativi già pre-
senti, irrobustendo quindi la 
cultura del rispetto delle nor-
me», ha dichiarato a margine 
della firma dell’accordo il pre-
sidente della regione Emilia-
Romagna, Stefano Bonaccini. 
«Mirare alla diffusione di una 
cultura aziendale della legalità 
e della regolarità dei rapporti 
di lavoro (in materia di con-
tribuzione e retribuzione), an-
che a tutela dei rapporti fra 
imprese, rappresenta - attra-
verso questo protocollo - un 
ulteriore tassello che va nella 
direzione della certificazione 
della reputazione aziendale 
anche nel rispetto dei prin-
cipi della responsabilità so-
ciale d’impresa, per favorire 
il lavoro etico così come lo svi-
luppo dell’intero sistema im-
prenditoriale emiliano-roma-

gnolo», ha poi sottolineato. «I 
consulenti del lavoro sono da 
sempre al fianco delle impre-
se sane per favorirne la cre-
scita nel rispetto delle regole 
del mercato del lavoro», ha 
sottolineato la presidente del 
Consiglio nazionale dell’ord-
ne, Marina Calderone. «L’As-
se.Co va proprio in questa 
direzione», ha aggiunto, «nel 
momento in cui realizza un 
circuito virtuoso, teso a riba-
dire il contrasto a qualsiasi 
forma di abuso e irregolari-
tà, e orienta in maniera più 
efficace i controlli ispettivi». 
La richiesta di asseverazio-
ne è libera e volontaria e può 
essere presentata da qualun-
que datore di lavoro, median-
te la piattaforma telematica 
predisposta all’interno della 
«Scrivania digitale» del sito 
www.consulentidellavoro.it, 
con l’aiuto di un consulente 
del lavoro asseveratore, scelto 
tra quelli iscritti nell’apposi-
to elenco, tenuto e aggiorna-
to dal Consiglio nazionale 
dell’ordine.

In una recente intervista la pre-
sidente del Consiglio nazionale 
dell’ordine dei consulenti del lavo-
ro, Marina Calderone, ha ribadito 
la necessità di costruire un solido 
rapporto di collaborazione tra cen-
tri per l’impiego pubblici e operatori 
privati del mercato del lavoro, per 
consentire al reddito di cittadinanza 
di rappresentare una vera misura 
di politica attiva del lavoro e non di 
assistenza. 
Tale affermazione fa fare un im-
portante passo in avanti al dibat-
tito pubblico sul tema, rivolgendo 
finalmente l’attenzione non tanto 
sulla possibilità che il reddito di 
cittadinanza possa essere una vera 
politica attiva del lavoro, quanto sul 
«come» questa misura debba essere 
implementata per produrre risultati 
concreti sul piano occupazionale. Da 
qui l’esigenza di alcune brevi consi-
derazioni, di ordine tecnico, sui pre-
supposti necessari, a mio avviso, a 
garantire il reddito di cittadinanza 
come un’efficace misura di politica 
attiva del lavoro. 
La prima condizione si configura 
in una precisa definizione del ruo-
lo dell’Anpal e delle procedure da 
seguire per la gestione del Rdc, au-
spicando, pertanto, che tutte le diffi-
coltà riscontrate finora dall’Agenzia 
nella gestione dell’assegno di ricol-
locazione nazionale possano essere 
superate. 
Il secondo presupposto è la realizza-
zione di una reale partnership tra 
pubblico e privato. È difficile im-
maginare che il Ministero 
del lavoro e l’Anpal possa-
no gestire efficacemente i 
processi operativi legati al 
reddito di cittadinanza in 
assenza di un protocollo di 
collaborazione con i prin-

cipali attori del mercato del lavoro, 
che operano sul territorio nazionale 
nell’ambito del reclutamento, della 
valutazione e della selezione del 
personale, avendo peraltro cura di 
definire con precisione i ruoli e le 
responsabilità degli stessi. Sarà, 
inoltre, fondamentale implementa-
re questa partnership alla luce del-
le reali risorse (umane, finanziarie, 
tecnologiche e - aggiungerei - moti-
vazionali) di cui tali attori dispon-
gono. 
La terza condizione è il poter conta-
re su una infrastruttura tecnologi-
ca pubblica, che consenta l’incontro 
tra domanda e offerta di lavoro su 
tutto il territorio nazionale. Questa 
sarebbe l’occasione anche per avvia-
re finalmente il fascicolo elettronico 
del lavoratore e il libretto formativo 
digitale del cittadino. 
La quarta condizione necessaria è 
un sistema affidabile di gestione 
delle competenze con due distinte 
declinazioni: da un lato, il processo 
di individuazione, validazione e cer-
tificazione delle competenze del per-
cettore del reddito di cittadinanza; 
dall’altro il processo di sviluppo delle 
competenze attraverso lo strumento 
della formazione. Questo passaggio 
diventa essenziale per contenere il 
rischio che l’azienda respinga, nella 
sostanza piuttosto che nella forma, 
il destinatario della misura dopo 
averlo «sperimentato» nella pratica 
lavorativa. 
La quinta e ultima condizione si 
basa sul ruolo intrapreso dalla 

n u o v a  f i g u r a 
p r o f e s s i o n a l e 
del «navigator», 
il professionista-
tutor che avrà il 
compito di soste-
nere e supporta-

re il percettore del reddito di citta-
dinanza per favorirne un rapido e 
soddisfacente inserimento occupa-
zionale, fornendo al tempo stesso un 
sostegno a quei soggetti che versano 
in condizioni di grave difficoltà sul 
piano socioeconomico, culturale e 
psicologico. Ciò detto, sarà neces-
sario definire anche le attività che 
dovrà realizzare il «navigator» e le 
modalità con cui dovrà collaborare 
con il personale dei centri per l’im-
piego, le imprese chiamate ad assu-
mere i destinatari della misura, le 
strutture territoriali che si occupa-
no delle persone con disagio sociale 
e, infine, con le stesse Agenzie per il 
lavoro private deputate a gestire la 
ricollocazione. Date per certe queste 
premesse, la figura del «navigator» 
dovrà prevedere una formazione fo-
calizzata su diversi settori scientifi-
co-disciplinari, tra i quali il diritto 
del lavoro, la psicologia del lavoro, 
l’orientamento, ecc. 
Certo, non sarà facile realizzare in 
breve tempo tutti i presupposti de-
scritti, ma se si vuole impedire che 
il reddito di cittadinanza si riveli 
puro assistenzialismo, occorre che 
tutti gli attori coinvolti facciano la 
loro parte. Con spirito di costruttiva 
collaborazione, anche la Fondazio-
ne consulenti per il lavoro, l’Agen-
zia per il lavoro dei consulenti del 
lavoro, vuole dare il suo contributo 
mettendo a disposizione la propria 
rete professionale e territoriale in 
favore della valorizzazione di questa 
importante misura, che si appresta 
ad essere l’unico strumento di poli-
tica attiva nazionale per i prossimi 
tre anni.

Vincenzo Silvestri, presidente 
Fondazione consulenti 

per il lavoro

PARLA VINCENZO SILVESTRI, PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO

Rdc, 5 condizioni per evitare l’assistenzialismo
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Previdenza, 
formazione 
dall’Enpacl
Dalle origini della tutela so-
ciale in Italia a Quota 100, 
passando per la previdenza 
obbligatoria e complementa-
re, i metodi di calcolo delle 
prestazioni, le uscite antici-
pate, i diversi regimi pensio-
nistici e il welfare aziendale. 
Questi sono solo alcuni dei 
temi che saranno approfon-
diti nella seconda edizione 
del progetto “Universoprevi-
denza”, realizzato dall’Enpacl 
in collaborazione con il Con-
siglio nazionale dell’ordine, la 
Fondazione studi e la società 
Mefop, per fornire ai consu-
lenti del lavoro corsi forma-
tivi, mirati alla consulenza e 
pianifi cazione previdenziale. 
Dopo il successo dell’edizione 
2018, aperta a circa 600 con-
sulenti del lavoro, quest’an-
no sono pervenute all’Ente 
di previdenza circa 1.500 
domande di partecipazione, 
di cui 720 sono state selezio-
nate per partecipare ai corsi 
2019, a partire dal prossimo 
21 febbraio. I partecipanti 
potranno approfondire le 
loro conoscenze e compe-
tenze in materia utilizzando 
gratuitamente un’innovativa 
piattaforma digitale per le 
consulenze pensionistiche, 
che consente ad esempio di 
importare l’estratto contribu-
tivo Inps e calcolare la stima e 
il dettaglio della storia retri-
butiva, pregressa e futura.

Stefano Bonaccini e Marina Calderone
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