Servizio di CERTIFICAZIONE dei CONTRATTI ex art. 76 comma 1 lett a) D.Lgs.276/2003 e s.m.i.
La Commissione di Certificazione svolge la funzione di attestazione dei contratti previsti dalla normativa di
riforma del mercato del lavoro, delle rinunce e transazioni di cui all’art. 2113 cod. civ. e del contenuto dei
regolamenti delle società cooperative concernenti la tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si intendono
attuare con i soci lavoratori. L’obiettivo della certificazione è di garantire il monitoraggio del contratto
finalizzato a limitare ogni forma di abuso della tipologia contrattuale sottoscritta da azienda e lavoratore.
Gli Epar territoriali, all’atto dell’istituzione e costituzione della Commissione devono inviare comunicazione
(compreso dei nominativi e riferimenti dei componenti) alla Segreteria Nazionale di Epar.
MODALITA’ DI ISTITUZIONE DELLE COMMISSIONI DI CERTIFICAZIONE
CHI ISTITUISCE LA COMMISSIONE DI
CERTIFICAZIONE

COMPOSIZIONE

n. 4 componenti (2 CIFA + 2 CONFSAL) tra:
Il CdA regionale istituisce la Commissione di avvocati esperti di diritto del Lavoro,
Certificazione con apposita delibera.
commercialisti, consulenti del lavoro, prof.
Universitari, esperti in materia.
N.B. Le sedute della Commissione sono valide
purché sia presente il Presidente o il Vice
Presidente e un altro componente, rispettando
comunque la pariteticità.

COMPETENZE: La Commissione certifica tutti i contratti di lavoro individuali, i contratti di appalto se
l’appaltatore applica il CCNL di CIFA e CONFSAL e gli accordi individuali di modifica delle mansioni,
del livello d’inquadramento e della retribuzione nonché gli accordi transattivi tra datore di lavoro e
lavoratore.

ITER PROCEDURALE
ATTIVAZIONE PROCEDURA
Le parti devono presentare l’ISTANZA, redatta
su apposita modulistica, debitamente compilata
e munita di marche da bollo e documentazione
allegata alla Segreteria Nazionale.

 la Segreteria Nazionale, verificato lo
“status”
di
adesione
dell’azienda/lavoratore e la regolarità dei
versamenti, assegna un NUMERO di
PROTOCOLLO
e
inoltra
la
documentazione all’ Epar Regionale
territorialmente competente;
 L’EPAR Regionale comunica alla DTL
l’inizio del procedimento che deve
concludersi entro 30gg dal ricevimento
dell’istanza.
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FASE ISTRUTTORIA
Il Presidente della Commissione
può nominare (su indicazione di
CIFA
e
CONFSAL)
delle
SOTTOCOMMISSIONI
con
compiti istruttori (esame delle
istanze, audizione delle parti etc.)

Le Parti:
Entro 10 gg dalla ricezione
della
documentazione
il  possono
presenziare
Presidente della Commissione
personalmente o farsi
convoca le parti, esamina
assistere
da
un
l’istanza e nomina un Relatore
rappresentante
interno alla Commissione.
dell’organizzazione
cui
In caso di necessità di
aderiscono o da un
integrazione
della
avvocato
o
da
un
documentazione si sospende il
consulente del lavoro;
termine
previsto
per
l’espletamento della procedura.

N.B. Per ogni fase del procedimento bisogna redigere apposito verbale da allegare al
provvedimento finale.

ESITO PROCEDURA

La Commissione delibera a
 Certificazione.
maggioranza; in caso di parità di
 Diniego Certificazione.
voti, il voto del Presidente della
Commissione è prevalente.
Redatto su apposita modulistica
in 3 copie originali.

Il
Provvedimento
di
Certificazione
deve
contenere:
 fasi
del
procedimento;
 motivazione
dalla
quale si evincano gli
elementi
fondamentali
di
valutazione;
 autorità presso cui
presentare eventuale
ricorso e termine di
presentazione.
 effetti
civili,
amministrativi,
previdenziali o fiscali
dell’atto.

N.B. I contratti/gli accordi certificati e la relativa documentazione devono essere conservati presso la
sede di certificazione per almeno 5 anni a far data dalla scadenza del contratto stesso o della
certificazione.
La Segreteria Nazionale conserva una copia digitale del provvedimento di certificazione.
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ASPETTI AMMINISTRATIVI
I costi minimi del servizio di certificazione previsti nel listino sono di :
 per aziende aderenti (che applicano CCNL CIFA-CONFSAL)

€ 150 a certificazione

 per chi applica CCNL sottoscritti da altre parti sociali.

€ 250 a certificazione

Per chi richiede la certificazione di più contratti contemporaneamente è prevista una scontistica del
50% dal secondo contratto in poi.
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