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“Sapessi com’è strano,
asseverar l’appalto
a Milano” …
Canticchiando e parafrasando (con tante scuse all’Autore) la bellissima “Innamorati a Milano” di Memo Remigi
, direi proprio che no, asseverare l’appalto a Milano non è strano e da pochi giorni non è nemmeno difficile.
Il 25 luglio scorso è stato infatti siglato un Protocollo di intesa fra la Direzione Territoriale del Lavoro di Milano e
l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano che ha individuato i criteri per poter procedere ad asseverare il
rispetto da parte dell’appaltatore degli oneri contributivi, assicurativi, fiscali e retribuitivi del personale
impiegato in un appalto o in una esternalizzazione.
Il protocollo è stato reso operativo con il Regolamento prontamente approvato dal Consiglio provinciale
suddetto il 17 settembre 2014 e le cui istruzioni sono reperibili, oltre che sul collegamento precedente, sul Sito
ufficiale dei Consulenti di Milano, che sul tema hanno organizzato un Convegno (vedi sempre sul sito) per il
prossimo 28 ottobre.
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Non vi tedio a lungo con considerazioni mie, per le quali rimando ad un mio contributo condiviso con gli amici
di Adapt.
Lasciando spazio alle Vostre considerazioni, domande, critiche, interventi, etc. (sempre graditissimi) dico solo
perché è importante, a mio avviso, questo Protocollo:
- perché SEMPLIFICA, senza oneri burocratici particolari, le attività di controllo di un appalto o di una
esternalizzazione, con grossi vantaggi per la filiera produttiva impiegata in un appalto;
- perché AVVANTAGGIA le imprese serie e mette alla deriva (speriamo) le catene fraudolente di dumping e di
intermediazione, di cui ci siamo qui già occupati;
- perché RESPONSABILIZZA i professionisti, in modo serio e possibile (cioè, non come certe “impossibili”
asseverazioni fiscali) , esaltando il ruolo del consulente che sa quel che fa (e quindi ciò che certifica/assevera);
- perché è FACILE da attuare, poco burocratico e molto efficace;
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- perché mette il luce la FUNZIONE SOCIALE E DI GARANZIA PUBBLICA di un Ordine (i consulenti milanesi)
che si mette in gioco e non si tira indietro, ma svolge una funzione proattiva nella regolazione del mercato del
lavoro;
- perché, in mezzo tante (forse troppe) parole è una BUONA PRASSI, concreta ed attuabile.
Non a caso, forse, tale riflessione nasce proprio nella città italiana volta ad ospitare fra poco l’EXPO (che è di
tutti, non solo di Milano).
Questo Protocollo legittima il consulente milanese abilitato ed attivo (vedi il predetto Regolamento snello) ad
asseverare, di modo che tale pratica, sia pure volontaria, possa essere accettata e riconosciuta, data la
legittimazione ricevuta da un Ente autorevolissimo in fatto di ispezione e regolazione del mercato del lavoro,
come la DTL.
Il Protocollo sperimentato a Milano , e frutto di una lunga opera di studio e approfondimento della tematica (da
parte del Centro Studi dell’Ordine milanese e dall’esperienza dei suoi componenti) , viene condiviso di modo
che possa essere di “ispirazione” per una maggior diffusione e, perché no, anche per riconoscimenti e sviluppi
futuri.
Insomma, forse domani asseverare non sarà più strano non solo a Milano …
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ale74 scrive:
Scritto il 16-10-2014 alle ore 07:38
La cosa mi sembrava un po’ complessa, leggendo i rimandi è più chiara.
Comunque a prima vista è una “figata”.
Niente più documentazione ottenuta a viva forza e mai chiara (lavoro nel settore appalti e so di cosa si
parla).
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Andrea Asnaghi scrive:
Scritto il 16-10-2014 alle ore 14:45
Grazie Ale74,
magari i termini con cui mi sarei espresso non sono esattamente quelli … ma la penso allo stesso
modo.
Credo (e constato) davvero che l’apprezzamento più deciso per la prassi sottostante a questo protocollo
possa provenire proprio da chi per lavoro quotidiano “affoga” in un marasma di carte e norme.
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Carlo scrive:
Scritto il 30-6-2015 alle ore 13:28
A distanza di circa un anno, devo dire che questo protocollo reso operativo l’estate scorsa ha
comunque portato delle migliorie nei procedimenti che riguardano gli appalti. Lavoro nel mondo
dell’edilizia, ma per motivi professionali sono sempre a stretto contatto con consulenti del lavoro di
Milano (http://studiocassone.it/consulenti-del-lavoro-milano) che si occupano anche di queste cose. Le
notizie in mio possesso mi dicono che i tempi sono più ristretti e che soprattutto c’è più chiarezza in ruoli
e processi che portano all’asseverazione. Sento alcuni colleghi che si lamentano che ancora è poco e si
potrebbe fare di più e meglio, ma ricordiamoci: siamo in Italia, un passo alla volta please!
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Andrea Asnaghi scrive:
Scritto il 28-7-2015 alle ore 08:27
Grazie Carlo per il Tuo riscontro, che condivido.
Il protocollo in questione, tuttavia, è stato oggetto di una nota interna della Direzione Generale Attività

Ispettiva del Ministero del Lavoro con la quale la Direzione suddetta ha preso le distanze dal Protocollo
stesso.
(no comment)
La procedura rimane comunque una BUONA PRASSI consolidata che a questo punto può essere
attuata in quanto tale (cioè volontariamente) su tutto il territorio nazionale.
Nel frattempo da Milano siamo in collaborazione con il Consiglio Nazionale per recuperare l’ufficialità di
questa o simile procedura (sulla cui utilità ed opportunità concordo in pieno con Te e che ci è stata
riconosciuta a molti livelli) a livello nazionale in ambito AsseCo.

5.

Formulario del Lavoro
Spolverato Gianluca
Editore: Ipsoa
Anno: 2020
Versione carta
€ 85,00 (-20%) € 68,00
SPECIALE LAVORO SCONTO 20%

Colf e badanti

Carlo scrive:
Scritto il 28-7-2015 alle ore 14:41

Licari Fabio
Editore: Ipsoa

Grazie a te Carlo, sempre molto preciso. Sulla prima parte mi barrico anch’io dietro un no comment…
Per il resto, tanti complimenti per il tuo impegno professionale e speriamo per il meglio.
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