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Ispettorato Territoriale di Viterbo 

PROTOCOLLO D' INTESA 

TRA 

Consiglio provinciale detrOrdine dei 
Consulenti del Lavoro di Viterbo 

Il Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Viterbo (in seguito anche 
1"'Ordine"), con sede in Piazza dei Caduti, 16, rappresentato dal Presidente pro tempore dott. 
Giuseppe D'Angelo elettivamente domiciliato per la carica presso la sede legale ed autorizzato alla 
stipula del presente atto con Delibera del Consiglio dell'Ordine n. 9 del 18 novembre 2019. 

E 

L'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Viterbo (in seguito anche "I.T.L.") con sede in Viterbo, via 
Sabotino, 1/3 CF 97900660586, rappresentato dalla dott.ssa Elda Gente Magnani 

Congiuntamente definiti nel presente atto le "Parti", sottoscrivono la presente intesa (in seguito 
anche il "Protocollo"), ai seguenti fini precipui: 

azioni di contrasto all'abusivismo della professione di consulente del lavoro; 
azioni di contrasto al lavoro irregolare e sommerso e ai fenomeni di caporalato e all'utilizzo 
distorto della cooperazione; 
la semplificazione dei tempi di verifica e di riscontro della documentazione nelle ispezioni 
sul lavoro ispirata ai principi di leale reciproca collaborazione; 
la deflazione dei contenziosi amministrativi. 

Considerato che: 
Il Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro di Viterbo, istituito dalla legge 
11 gennaio 1979 n. 12 ha personalità giuridica di diritto pubblico e vigila sulla tutela del 
titolo professionale di Consulente del Lavoro. 
Alla figura professionale del Consulente del lavoro la succitata normativa conferisce 
l'esclusività di esercitare, in nome e per conto, i necessari adempimenti previsti da norme 
vigenti per l'amministrazione del personale dipendente e di ogni altra funzione che sia 
affine, connessa e conseguente ad essa. 
Per via del contesto in cui opera, il Consulente del Lavoro rappresenta un soggetto terzo di 
garanzia per gli interessi delle aziende, dei lavoratori e della pubblica amministrazione. 
Il Consiglio provinciale dell 'Ordine dei Consulenti del lavoro ha costituito fin dal 9 luglio 
2013 la Commissione di certificazione ed arbitrato, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della 
Legge 4 novembre 2010 n.83. 
L'attribuzione di pubblica funzione dell'attività tecnica del Consulente del lavoro ha come 
fine quello di dare adeguata protezione ad interessi privati che abbiano bisogno di 
assistenza tecnico-giuridica al precipuo scopo della realizzazione di un fine pubblico 
Che L'I.T.L. svolge le attività ispettive già esercitate da Ministero del Lavoro e delle politiche 
sociali, dall 'INPS e dall'INAIL. 

Visti, in particolare i seguenti presupposti in diritto: 
L'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che regolamenta la possibilità per le pubbliche 
amministrazioni di concludere tra loro accordi per diSCi~linar lo svolgimento in 
collaborazione di attività di interesse comune. 
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La legge 11 gennaio 1979 n.12, che ha disposto le norme per l'ordinamento della 
professione di Consulente del Lavoro. 
" Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n.149 rubricato disposizioni per la 
razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e 
legislazione sociale. 
" Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 15 gennaio 2014 che ha 
disciplinato il Codice di Comportamento degli Ispettori del lavoro. 
La Legge 15 marzo 1997, n. 59 recante norme circa la validità a tutti gli effetti di legge di 
atti, dati e documenti formati, trasmessi ed archiviati dalla P.A. e dai privati con strumenti 
informatici o telematici. 
" Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 recante il riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni. 
" Protocollo d'intesa per la creazione di un osservatorio della legalità sottoscritto in data 9 
febbraio 2018 in Roma, tra il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro e 
l'I.T.L. Nazionale del Lavoro. 
L'articolo 30, comma 5, della Legge 4 novembre 2010 n.83 che , nel modificare l'articolo 76, 
comma 1 lettera c-ter) del D.Lgs. n.276/2003 ha riconosciuto all'Ordine dei Consulenti del 
Lavoro un ruolo di terzietà, assegnando ai Consigli Provinciali la facoltà di costituire le 
commissioni di certificazione dei contratti, nonché di conciliazione ed arbitrato dei rapporti 
di lavoro. 
" Protocollo d'intesa siglato tra Ministero del Lavoro e Consiglio Nazionale dell'Ordine dei 
Consulenti del Lavoro in data 15 gennaio 2014 e rinnovato in data 4 marzo 2016 per la 
asseverazione della regolarità delle imprese in materia di contribuzione e retribuzione. 
La direttiva del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 18 settembre 
2008 in materia di servizi ispettivi e attività di vigilanza. 
I Protocolli d'intesa siglati tra Ministero del Lavoro e Consiglio Nazionale dell'Ordine dei 
Consulenti del Lavoro rispettivamente in data 26 novembre 2009 e 15 febbraio 2012. 

Premesso che: 
È interesse delle Parti concordare una "Agenda comune" finalizzata alla verifica periodica 
del possesso dei requisiti di legge dei soggetti che assistono le aziende e i datori di lavoro 
a tutela della fede pubblica. 
AI fine di favorire la legalità formale e sostanziale nei rapporti di lavoro è comune interesse 
delle Parti realizzare una proficua collaborazione nella lotta all'abusivismo professionale di 
Consulente del Lavoro. 
Ai fini di cui sopra, le parti ritengono opportuno adottare un Protocollo di Intesa volto alla 
creazione di un Osservatorio per legalità, che diventi fulcro nevralgico per l'analisi delle 
problematiche, per lo sviluppo di iniziative volte alla tutela dei lavoratori e per la corretta 
regolamentazione del mondo del lavoro. 
Si rende necessario porre in atto efficaci strumenti per contrastare il preoccupante uso 
distorto degli strumenti di esternalizzazione delle attività registrato ultimamente. 
È altresì interesse delle Parti disciplinare conformemente le modalità di accesso alle 
ispezioni sul lavoro con riferimento ai protocolli d'intesa siglati tra Ministero del Lavoro e t 
Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro rispettivamente in data 26 
novembre 2009 e 15 febbraio 2012. ~ 
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Tutto ciò considerato, visto e premesso si conviene quanto segue. 

Art 1 - Premesse 

1. Il considerato, visto e premesso, nonché gli eventuali allegati costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente Protocollo di intesa. 

TITOLO I 
(Lotta all'esercizio abusivo della professione di Consulente del lavoro) 

Art. 2 - Oggetto 

1. Verifica costante da parte del personale ispettivo del rispetto del dettato normativo di cui alla 
legge 12/1979 ed in particolar modo della riserva legale indicata nell'art. 1 della predetta legge, la 
quale, dispone, che gli adempimenti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori 
dipendenti quando non sono svolti dal datore di lavoro debbono essere assunti solamente da 
Consulenti del Lavoro o altri professionisti indicati nel sopracitato art. 1. 
2. Verifica della sussistenza dei presupposti di legge per i centri elaborazione dati e per i centri di 
assistenza fiscale (CAF) i quali, ai sensi dell'art. 1. , comma 4, della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, 
devono essere organizzati a mezzo dei Consulenti del Lavoro o da professionisti indicati nell'art. 1 
della legge citata, anche se dipendenti dalle predette Associazioni, secondo le modalità previste 
dall'attuale prassi ministeriale e devono comunque svolgere solamente ed esclusivamente le 
operazioni di calcolo e stampa e le mere attività accessorie (fascicolazione e consegna 
documenti). 

Art. 3 - Impegni reciproci 

1. Si concorda che il personale dell'I.T.L., nel caso in cui il soggetto ispezionato si avvalga di 
consulenza esterna, in ossequio al rispetto del codice di comportamento degli ispettori del 
lavoro approvato con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 15 gennaio 
2014, verifichi che il professionista sia in possesso dell'abilitazione e annoti gli estremi di 
iscrizione all'Albo dei Consulenti del Lavoro. 

2. Che il suddetto personale accerti che gli altri professionisti autorizzati , ai sensi dell'art. 1, della 
L.12/1979 abbiamo inoltrato specifica comunicazione all 'I.T.L. della Provincia nel cui ambito 
intendono svolgere tali adempimenti in materia di lavoro, previdenza assistenza sociale e 
trasmesso altresì l'elenco delle aziende assistite. 

3. In caso di constatato esercizio abusivo della professione di cui all'art . 1 della legge 11 gennaio 
1979 n. 12, l'I.T.L. provvede a dare immediata comunicazione alle autorità competenti e 
all'Ordine, per l'attivazione delle previste azioni poste a tutela della professione e non consente 
al soggetto non abilitato di assistere all'ispezione. 

4. L'I.T.L. si impegna a disporre nel territorio di competenza una ricognizione dei centri di 
elaborazione dati operanti in tali sopradette materie e, tramite i propri ispettori, procedere alla 
verifica della sussistenza dei presupposti di legge. In particolar modo, deve essere accertata 
che gli stessi centri di elaborazione siano assistiti da un Consulente del Lavoro o da uno dei 
professionisti indicati nell'art. 1 della legge 12/79 e che svolgano esclusivamente le operazioni 
di calcolo e stampa. 
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5. AI fini di cui sopra, l'Ordine si impegna a fornire all'I.T.L. l'elenco aggiornato dei propri iscritti, 
nonché tempestivamente, ogni significativa variazione. 

6. Le parti, anche attraverso il gruppo di lavoro di cui al successivo articolo 11, si incontrano per 
analizzare le problematiche emerse e valutare ogni opportuna iniziativa volta alla lotta 
all'abusivismo della professione di Consulente del Lavoro. 

7. L'I.T.L. si impegna: 
a) Verificare, secondo la propria programmazione, quali siano le effettive attività svolte dai 

centri di elaborazione dati, compresi quelli costituiti o promossi dalle rispettive Associazioni 
di Categoria, nell'esercizio degli adempimenti in materia di lavoro, anche a seguito delle 
segnalazioni provenienti dall'Ordine nel rispetto dell'art. 14, comma 1, della lettera b), della 
legge n. 12/1979. 

b) Effettuare nel territorio di competenza una mappatura dei centri di elaborazione dati e CAF 
che svolgono adempimenti in materia di lavoro in occasione delle verifiche sulla 
sussistenza dei presupposti di legge. In particolar modo, deve essere accertato che i 
predetti centri di elaborazione dati: 

svolgano esclusivamente le operazioni di calcolo e stampa; 
siano assistiti da un professionista di cui all'art. 1, comma 1, della Legge n. 12/1979; 
abbiano conferito al professionista l'incarico tramite una comunicazione scritta, avente 
data certa ed anteriore rispetto all'inizio dell'attività. 

TITOLO Il 
(Osservatorio provinciale per la legalità) 

Art. 4 - Compiti e funzioni 

1. Le parti costituiscono mediante il presente Protocollo di Intesa l'Osservatorio provinciale per la 
legalità. 

2. L'Osservatorio per la legalità avrà i seguenti compiti e funzioni: 
a) effettuerà la raccolta di dati ed informazioni concernenti le principali criticità presenti sul 

territorio nel mondo del lavoro quali, in via esemplificativa e non esaustiva: lavoro irregolare 
e sommerso, pratiche di dumping contrattuale, salariale, sociale o, comunque, elusivo degli 
obblighi contributivi, assicurativi e fiscali, appalti e somministrazioni illecite, fenomeni di 
caporalato ed intermediazione illecita, utilizzo distorto dell'istituto della cooperativa; 

b) provvederà a svolgere analisi e ulteriori indagini relative ai dati raccolti per poi renderli 
oggetto di confronto e sviluppare un piano di azione comune per affrontare le 
problematiche emerse; 

c) svolgerà attività di informazione e divulgazione su tutto il territorio provinciale per 
sensibilizzare la collettività, in particolar modo imprese, lavoratori e operatori del mercato 
del lavoro, verso le criticità del mondo del lavoro e per diffondere la cultura della legalità. A 
tal fine potranno essere organizzati incontri, tavole rotonde, dibattiti, seminari tematici e 
iniziative di carattere culturale; 

d) promuoverà e incentiverà il ricorso allo strumento della certificazione dei contratti e 
l'asseverazione della conformità dei contratti di lavoro, con particolare riguardo anche alla 
piattaforma informatica "Asse.Co." predisposta dalla Fondazione Studi del Consiglio 
Nazionale dei Consulenti del Lavoro in attuazione del relativo Protocollo d'Intesa; 

e) elaborerà procedure comuni per dare corso alle segnalazioni ricevute. 
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Art. 5 -Impegni reciproci 
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a) dar vita , nel pieno rispetto dei principi di autonomia, sussidiarietà e di leale collaborazione, 
ad un interscambio informativo relativo ad aspetti di reciproca competenza ed interesse, al 
fine di rendere più mirati gli interventi finalizzati a garantire una piena legalità nel mondo del 
lavoro; 

b) assicurare il costante monitoraggio dell'attuazione coerente e coordinata delle varie 
iniziative che saranno, di volta in volta, sviluppate sulla base del presente Protocollo di 
Intesa; 

c) mantenere un rapporto di costante consultazione e collaborazione con le Istituzioni, le 
Pubbliche Amministrazioni e le Forze dell'Ordine. 

2. L'I.T.L. si impegna ad effettuare i necessari accertamenti e verifiche, funzionali e mirate alle 
attività di cui al precedente articolo 4. 

3. L'I.T.L. si impegna, inoltre a: 
3.1 disporre nel territorio di propria competenza attività di indagine e verifica di situazioni 

irregolari e potenzialmente illecite; 
3.2 segnalare l'esito delle suddette indagini tempestivamente al Consiglio Nazionale e all'I.T.L. 

Nazionale del Lavoro, per il tramite del costituito Gruppo di Lavoro di cui al successivo 
articolo 11 ; 

3.3 trasmettere gli esiti delle attività espletate al Consiglio Nazionale e all'I.T.L. Nazionale del 
Lavoro a seguito delle quali si siano riscontrate potenziali criticità, per il tramite del predetto 
Gruppo di Lavoro. 

Art. 6 - Segnalazione professionisti 

1. In esito a specifiche attività di vigilanza svolte dall 'I.T.L. , lo stesso provvederà a segnalare 
al l'Ordine, i nominativi dei consulenti del lavoro affidatari della gestione di realtà 
imprenditoriali , anche cooperativistiche, nelle quali risultano commessi illeciti penali e/o 
amministrativi di particolare gravità, al fine di verificare l'applicabilità di eventuali 
provvedimenti di carattere disciplinare. 

TITOLO III 
(Modalità di accesso delle ispezioni sul lavoro - richiesta dei documenti agli studi dei Consulenti del 

lavoro - notifica degli esiti degli accertamenti) 

Art. 7 - Principio di leale collaborazione 

1. I Consulenti del lavoro svolgono un ruolo fondamentale nella collaborazione con il personale 
dell'I. T. L., per il buon esito degli accessi ispettivi. 

2. I consulenti del lavoro, conformemente al proprio codice deontologico, svolgono la propria 
attività professionale con lealtà e correttezza e, con tali peculiarità, forniranno la propria 
massima collaborazione al personale ispettivo, fatti salvi i vincoli dei doveri di fedeltà nei 
confronti del cliente e del segreto professionale. 

3. Allo stesso modo, il personale ispettivo svolgerà il proprio ruolo con diligenza, lealtà, imparzialità 
e buona condotta, nei termini già previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di 
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cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, nonché da quelli del Codice di comportamento ad uso degli 
ispettori del lavoro di cui al DM 15 gennaio 2014. 

Art. 8 - Modalità di accesso delle ispezioni sul lavoro e rapporto con i Consulenti del lavoro 

1. L'I.T.L. si impegna al pieno ed integrale rispetto dei Protocolli d'intesa siglati tra Ministero del 
Lavoro e Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro rispettivamente in data 26 
novembre 2009 e 15 febbraio 2012, che formano parte integrante e sostanziale del presente 
accordo. 

2. Il personale ispettivo della I.T.L., ove sia espressamente richiesto , provvede a trasmettere 
tramite posta elettronica il verbale di primo accesso, rilasciato in originale al datore di lavoro alla 
conclusione del primo intervento ispettivo in azienda, al soggetto abilitato alla consulenza del 
lavoro incaricato di tenere la documentazione dell'ispezionato. A tal fine l'Ordine dovrà 
comunicare, tramite posta elettronica, alla I.T.L., entro quindici giorni dalla stipula del presente 
Protocollo di Intesa, l'elenco degli indirizzi di posta elettronica utilizzabili allo scopo. 

3. Ferma restando la possibilità di trasmissione della documentazione aziendale, richiesta con 
verbale di primo accesso ispettivo o con successivo verbale interlocutorio, in possesso dei 
soggetti abilitati alla consulenza del lavoro in via telematica o su supporto informatico (in 
formato "pdf" o altro formato similare) , per assicurare una ottimale razionalizzazione delle 
modalità e della tempistica, anche al fine di poter meglio esercitare il ruolo di assistenza tecnica 
di chi svolge le funzioni di consulente del lavoro del soggetto ispezionato in fase ispettiva, il 
personale di vigilanza privilegerà l'esame della documentazione stessa presso lo studio o 
l'ufficio del soggetto abilitato alla consulenza del lavoro, in particolare nei casi in cui la 
medesima sia di dimensioni quantitativamente rilevante, salvi diversi accordi con gli ispettori 
accertatori per l'esame della documentazione presso l'ITL o l'azienda ispezionata. 

Art. 9 - Esibizione del LUL (Libro unico del lavoro ) 

1. L'obbligo di esibizione del LUL, regolamentato dalla Circolare 21 agosto 2008, n. 20 del 
Ministero del Lavoro prevede che gli ispettori all'atto dell'accesso ispettivo in azienda, o in una 
delle sedi della azienda, chiedono l'esibizione del libro unico aggiornato fino al mese 
precedente (se l'ispezione avviene dopo il 16 del mese) ovvero fino a due mesi precedenti (se 
l'ispezione avviene prima del 16 del mese). Ovviamente, nell'uno e nell'altro caso, i funzionari 
accertatori ordinano l'esibizione del libro unico del lavoro aggiornato al mese in corso in data 
successiva al 16 del mese seguente quello di avvio dell'ispezione. 

2. L'artAO, comma 4 del DL 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito con modificazioni dalla L. 22 
dicembre 2011, n. 214, ha posticipato gli obblighi di tenuta ed annotazione del registro dei 
lavoratori (LUL), di cui al comma 3 dell'articolo 39 del DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito 
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per ciascun mese di riferimento, entro la fine del mese 
successivo. 

3. Pertanto, alla luce delle suddette modifiche il personale di vigilanza della I.T.L., chiederà 
l'esibizione del LUL aggiornato fino a due mesi precedenti la data dell'ispezione. Ovviamente, i 
funzionari accertatori ordinano l'esibizione del libro unico del lavoro aggiornato al mese in corso 
in data successiva alla fine del mese seguente quello di avvio dell'ispezione e, comunque non 
prima che siano trascorsi almeno 15 giorni da quest'ultimo. 
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Art. 10 - Notifica degli esiti degli accertamenti 

1. Il personale ispettivo della I. T. L. , qualora al termine dell'attività di vigilanza non faccia 
seguito alcun provvedimento sanzionatorio, informa tempestivamente il soggetto 
ispezionato mediante specifica comunicazione di definizione degli accertamenti, nonché, su 
richiesta , il soggetto abilitato alla consulenza del lavoro affidatario della documentazione 
amministrativa in materia di lavoro e legislazione sociale, tramite posta elettronica. T

Vppi di lavoro- Trattamento dati personali - Iniziative formative - Durata) 

Art. 11 - Gruppi di lavoro 

1. Le parti costituiscono per le finalità del presente Protocollo d'Intesa un Gruppo di Lavoro 
composto pariteticamente. Lo stesso avrà il compito di rendere oggetto di analisi , studio ed 
approfondimento scientifico i risultati delle attività oggetto del presente protocollo d'intesa ed 
elaborare valide e concrete proposte volte a fronteggiare e contrastare le criticità emerse, da 
sottoporre all'Ispettorato interregionale di competenza, nonché al Gruppo di lavoro nazionale e 
all'I.N.L .. 

2. Il Gruppo di Lavoro provvede a fissare un calendario di incontri, per analizzare le problematiche 
emerse e valutare ogni opportuna iniziativa da porre in essere per contrastare le diverse 
criticità. In occasione di tali incontri l'I.T.L. renderà noti i dati riferibili alle attività svolte in 
ottemperanza al presente Protocollo producendo, altresì , un report contenente le diverse 
tipologie di interventi da comunicare aIl'I.N .L. e al Gruppo di lavoro nazionale. 

3. Il Gruppo di lavoro sarò convocato ad iniziativa della I.T.L., ovvero qualora si renda necessario 
dall'Ordine, con frequenta almeno semestrale. 

4. Il Gruppo di Lavoro avrà, inoltre, il compito di individuare tutte le iniziative necessarie per il pieno 
( raggiungimento delle finalità di cui al presente Protocollo di Intesa e degli obiettivi di ogni 

singolo progetto che dovesse essere sviluppato. 

Art. 12 - Incontri formativi congiunti 

1. L'I.T.L. e l'Ordine si impegnano ad attivare moduli formativi aventi ad oggetto gli argomenti 
trattati nel presente protocollo d'intesa e, in particolare, la gestione del procedimento ispettivo, 
le problematiche del contenzioso e la disciplina dell 'apparato sanzionatorio in materia di lavoro 
e legislazione sociale. 

2. La programmazione tematica e didattica di cui al comma precedente e la relativa 
calendarizzazione sarà coordinata dal Gruppo di lavoro di cui al predente articolo 11 e 
realizzata operativamente e logisticamente a cura e a spese dell 'Ordine. 

Art. 13 - Trattamento dei dati personali 

1. Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni sia su 
supporto cartaceo che informatico, relativi all 'espletamento di attività riconducibili al 
presente protocollo d'intesa in conformità alle misure e agli obblighi imposti dalla D. Lgs. 30 
giugno 2003, n. 196 e sS,mm .ii .. 
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Art. 14 - Durata ed eventuale rinnovo 

1. Il presente protocollo d'intesa avrà durata di tre anni dalla sottoscrizione. Sarà possibile, previo 
accordo tra le Parti, procedere in ogni momento alla sua modifica, integrazione o risoluzione. 

3. Ciascuna parte del presente protocollo si impegna a renderlo pubblico anche attraverso 
pubblicazione nel proprio sito web. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Viterbo, lì 25 novembre 2019 

dell'Ispettorato Te 
(Dott.ssa El 

riale del Lavoro di Viterbo 
M ani) 

Il Presidente 
dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Viterbo 

(7;~le,O) 
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