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Interrogazione a risposta in Commissione

COMINARDI - Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. - Per sapere - premesso che:

in data 15 gennaio 2014, veniva stipulato un protocollo d’intesa, di durata biennale e prorogabile
prima della scadenza, tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del Ministro
Prof.  Enrico  Giovannini,  e  il  Consiglio  Nazionale  dell’Ordine  dei  Consulenti  del  Lavoro,  in
persona del presidente Dott.ssa Marina Elvira Calderone;
con  tale  intesa,  secondo  l’articolo  1,  il  Consiglio  Nazionale  dell’Ordine  dei  Consulente  del
Lavoro,  rilascia  l’Asseverazione  di  Conformità  dei  rapporti  di  lavoro  (ASSE.CO.)  quale
strumento  di  prevenzione e  promozione  della  normativa  in  materia  di  lavoro  e  legislazione
sociale;
l’articolo 7 del protocollo prevede che la Direzione Generale per l’attività ispettiva del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali orienterà l’attività di vigilanza in via assolutamente prioritaria
nei confronti delle imprese prive della ASSE.CO;
con  riferimento  all’articolo  1  della  Legge  9  marzo  1989,  n.  88,  l’Istituto  nazionale   della
previdenza sociale (INPS) adempie  “alle funzioni  attribuitegli con criteri di economicita' e di
imprenditorialita',  adeguando  autonomamente  la  propria  organizzazione  all'esigenza  di
efficiente e tempestiva acquisizione  dei  contributi ed  erogazione  delle  prestazioni”;
a  giudizio  dell’interrogante,  tale  disposizione  riconosce  all’INPS  -  nonchè  all’INAIL  come
previsto dal successivo articolo 55, comma 2 - autonomia organizzativa nell’esercizio del potere
di vigilanza che, con riferimento all’articolo 7 del protocollo, verrebbe “orientata” dal Ministero
del Lavoro in palese violazione dell’articolo 97 della Costituzione;
l’esclusivo affidamento ai Consulenti del Lavoro di tale processo di asseverazione, a giudizio
dell’interrogante, appare altresì posto in essere in violazione delle norme relative alla tutela
della concorrenza e del mercato;
all’articolo 1, comma 300, della disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge di stabilità 2015) il Governo ha disposto l’abrogazione dell’articolo 14, comma
1,  lettera a) del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 2014, n. 9 che, al fine di rafforzare l’attività di contrasto del fenomeno del
lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di  lavoro,
autorizzava il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ad integrare la dotazione organica del
personale ispettivo nella misura di duecentocinquanta unità. Pertanto, il Governo ha abrogato la
disposizione  che  prevedeva  l’integrazione  della  dotazione  organica  del  personale  ispettivo
ministeriale;
tutto  questo,  a  giudizio  dell’interrogante,  si  traduce in  una riduzione dell’attività  di  vigilanza
pubblica esercitata dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e quindi in una riduzione
delle  tutele  in  favore  dei  lavoratori,  in  costanza delle  disposizioni  previste  dall’intesa con il
Consiglio  Nazionale  dell’ordine  dei  consulenti  del  Lavoro  che  disciplinano  il  rilascio
dell’Asseverazione  di  Conformità  dei  rapporti  di  lavoro  (ASSE.CO.),  elemento  che,  come
previsto dall’articolo 7 del  protocollo  d’intesa del  15 gennaio 2014 menzionato,  determinerà
l’orientamento dell’attività di vigilanza del  Ministero del Lavoro e delle politiche sociali - :



se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti riportati in premessa e se con il predetto
Protocollo  d’Intesa il  Ministero  intenda  derogare  alla  Legge  n.  88/1989,  orientando l’attività
ispettiva dell’Inps e dell’Inail nei confronti di quelle imprese prive della ASSE.CO;
se il protocollo d’Intesa adottato dal Ministero violi le norme relative alla tutela della concorrenza
e del mercato.

Cominardi Claudio


