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C U N E O 
 
 
VISTO il Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante attuazione delle deleghe di cui alla Legge 
14 febbraio 2003 n. 30 ed in particolare l'articolo 76, comma 1, lettera b), che prevede l'istituzione, secondo 
quanto stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, delle commissioni di 
certificazione dei contratti di lavoro presso le Direzioni provinciali del lavoro e le Province; 
VISTO il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociale del 21 luglio 2004 mediante il quale è 
stata regolamentata la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni di certificazione; 
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro di Cuneo n. 957 del 5 agosto 2005  
col quale viene formalmente costituita la Commissione di certificazione presso la stessa Direzione 
Provinciale del Lavoro ai sensi dell’art. 1 del D.M. 21/07/2004; 
CONSIDERATO che l’art. 2, comma 1, del suddetto D.M. dispone che le Commissioni di certificazioni 
operano, oltre che nel rispetto delle norme di legge, secondo un proprio regolamento interno; 
RITENUTO di dover adottare un regolamento interno che disciplini le modalità di funzionamento della 
Commissione stessa, 
la Commissione di certificazione, riunita nella seduta del 30.09.05 ha  approvato il seguente 

 
REGOLAMENTO 

 

Art. 1. - CAMPO D’APPLICAZIONE E COMPETENZA 

La certificazione da parte della Commissione può essere richiesta per tutti i tipi di contratti di lavoro 
compresi i contratti di appalto ex art. 1655 cod. civ. 

La Commissione è competente a certificare esclusivamente quei contratti di lavoro che sono stipulati da 
aziende che hanno la sede o una loro dipendenza nel territorio della provincia di Cuneo, nel quale sarà 
addetto il lavoratore contraente o si svolgerà l’appalto.  

Art. 2 – COMPOSIZIONE 
 
1. La Commissione di certificazione, a norma dell’art. 1 del D.M. 21/07/2004  è così composta: 

Componenti  di diritto 
• il Dirigente della Direzione Provinciale del Lavoro, o in caso di impedimento un suo delegato, che la 

presiede; 
• due funzionari del Servizio Politiche del Lavoro; 
• un rappresentante dell’I.N.P.S.; 
• un rappresentante dell’I.N.A.I.L.; 

 
Componenti consultivi: 

• un rappresentante dell’Agenzia delle Entrate 
• un rappresentante per ciascuno degli ordini professionali di appartenenza dei soggetti di cui all’art. 1 

della L. n. 12/1979. 
 

I componenti di diritto  assumono,  a rotazione,   la funzione di relatore.  
In caso di impedimento dei componenti effettivi è prevista la sostituzione, per ciascuno di essi, con 
componenti supplenti. 
  
 



2. La Commissione deve intendersi validamente  costituita quando risultino presenti tutti i membri di diritto 
della stessa.  

Art. 3 - CONVOCAZIONE  E MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE  
1. La convocazione delle riunioni, così come la convocazione per l’audizioni delle parti di cui al 

successivo art. 5, viene effettuata a cura del Presidente, tramite posta ordinaria, a mezzo fax o posta 
elettronica. I componenti, impossibilitati a partecipare alla riunione, avranno cura di informare il 
rispettivo componente  supplente per consentirgli di presenziare in sua vece. 

2. Sulla base delle istanze registrate, la Commissione, al termine di ogni seduta, aggiorna il calendario 
dei lavori. La comunicazione del calendario delle sedute con l’indicazione delle relative pratiche 
rivolta all’INPS, all’INAIL e all’Agenzia delle Entrate ha altresì valore di comunicazione d’inizio 
del procedimento ai sensi dell’art. 78, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 276/03. Le medesime autorità 
possono presentare le eventuali osservazioni in qualsiasi momento e comunque fino al termine della 
seduta della commissione. 

3. La Commissione delibera validamente a maggioranza dei componenti di diritto, i quali sono tenuti,  
anche  qualora contrari alla decisione, a sottoscrivere, ai fini della validità,  il provvedimento di 
certificazione, ai sensi  dell’art. 6  comma 4 del DM 21 luglio 2004. 

4. Quando trattasi di certificare contratti d’appalto stipulati ai sensi dell’art. 1655 del cod. civ., il 
Presidente potrà disporre di integrare, con funzioni consultive, la composizione della Commissione 
di certificazione,  con la presenza di un funzionario del Servizio Ispezione del Lavoro della 
Direzione Provinciale del Lavoro.  

 
Art. 4 – SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO  
 

1. Il procedimento di certificazione ha inizio ad istanza comune delle parti del contratto di lavoro o 
d’appalto  

 
2. L’istanza di certificazione, redatta su apposito modulo (all . A , A1)  deve essere presentata in carta 

da bollo e sottoscritta in originale dalle parti, con allegata copia del documento di identità dei 
firmatari. 

 
3. L’istanza deve contenere, a pena di improcedibilità, l’indicazione espressa degli effetti civili, 

amministrativi, previdenziali o fiscali in relazione ai quali le parti chiedono la certificazione e deve 
essere corredata da tre copie del contratto  sottoscritte in originale  dalle parti e contenente i dati 
anagrafici e fiscali delle stesse. 

 
4. Le parti devono dichiarare esplicitamente che: 

- fra di esse e con riferimento al contratto presentato non vi sono altri procedimenti 
certificatori pendenti; 

- che non è stato emesso un precedente provvedimento di diniego alla medesima istanza (nel 
caso di sussistenza di tale provvedimento, le parti devono allegarne copia all’istanza). 

 
5. Nel caso in cui sia stato adottato un precedente provvedimento di diniego, una successiva istanza 

può essere valutata dalla Commissione, a pena di improcedibilità, soltanto sulla scorta della 
sussistenza effettiva di presupposti e motivi diversi dalla precedente, che dovranno risultare dalle 
modifiche apportate al contratto di cui  si richiede la certificazione.  

 
6 Ricevuta l’istanza di certificazione, il Presidente della Commissione, valutata la regolarità della 

documentazione, provvede a convocare le parti , al fine di procedere alla certificazione del contratto, 
secondo il calendario dei lavori della Commissione, redatto sulla base dell’ordine di presentazione 
delle istanze. A tal fine, le istanze non appena presentate dovranno essere protocollate e registrate su 
un apposito registro informatizzato. 

 



7 Il funzionario relatore predispone, per ciascuna istanza pervenuta, un’apposita scheda riepilogativa  
nella quale sono riportate note illustrative in merito alla ricognizione della documentazione 
presentata ed in particolare, alla sussistenza o meno dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in 
relazione alla tipologia contrattuale per la quale si richiede la certificazione, nonché in riferimento 
agli ulteriori elementi, anche di carattere formale, richiesti dal presente Regolamento. 

 
Art. 5 - AUDIZIONE DELLE PARTI 

 
1 Le parti devono presentarsi dinanzi alla Commissione nella data e nell’ora stabilite. L’assenza 

ingiustificata anche di una sola delle parti rende improcedibile l’istanza e rende necessaria la 
presentazione di una nuova domanda.  

 
2 Datore di lavoro e lavoratore  possono farsi assistere dalle rispettive organizzazioni sindacali o di 

categoria o da un professionista regolarmente abilitato art. 1 della L. 12/79.  
 

3 Le parti presenziano personalmente all’audizione e, solo in caso di comprovate motivazioni valutate 
dal Presidente della Commissione, previa richiesta scritta  da inoltrarsi  anche a mezzo fax , almeno 
due giorni lavorativi prima della data individuata, possono farsi rappresentare da un soggetto 
appositamente delegato. In tal caso è necessario  l’assistenza dell’organizzazione sindacale o di 
categoria o di un professionista abilitato, ai sensi della L. 12/79, qualora il  delegato non rivesta tale 
qualità. Nel verbale redatto viene annotata la presenza dei soggetti chiamati ad assistere le parti. 

 
4 Il delegante,  può,  nel caso  in cui il presidente della Commissione di certificazione  ravvisi le 

comprovate motivazioni  di cui al punto  che precede , rilasciare delega ai sensi dell’art. 2703 del c. 
c.    o  recarsi presso gli uffici della Direzione Provinciale del Lavoro per l’autentica di firma, da 
parte di un funzionario, come da modulo predisposto.  

 
5 Il funzionario relatore provvede all’annotazione dei lavori della commissione. La scheda 

riepilogativa assieme alla modulistica per l’attivazione del procedimento deve essere sottoposta 
all’approvazione della Commissione che valuta, in corso d’opera, ogni necessità di aggiornamento 

 
6 La Commissione di certificazione svolge altresì attività di assistenza e consulenza alle parti in merito 

alla stipulazione del contratto di lavoro nonché nella definizione del programma negoziale e nella 
qualificazione del contratto .  

 
7 Completata la fase istruttoria, i componenti  di diritto, sentiti i componenti consultivi presenti, 

deliberano a maggioranza sulla sussistenza dei presupposti che consentono la certificazione del 
contratto allegato all’istanza. 

 
8 Il procedimento deve essere portato a termine entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza, ovvero  

dal momento in cui la commissione acquisisce nelle proprie disponibilità tutta la documentazione, 
anche istruttoria , ulteriormente richiesta ad integrazione e necessaria a dare seguito all’istanza, ivi 
compresa  la prospettazione degli elementi di fatto richiesti alle parti in sede di audizione e in quella 
sede documentati . 

 
9 Il termine di 30 giorni di cui sopra si intende sospeso nel periodo tra l’ 1 agosto ed il 15 settembre,  il 

18 dicembre ed il 7 gennaio e nella settimana tra il lunedì  prima di Pasqua e il lunedì della settimana 
successiva.  

 
Art. 6 – SOTTOCOMMISSIONI 

5. Il Dirigente della Direzione Provinciale del Lavoro, valutato il carico di lavoro e qualora la reputi 
necessario, si riserva  la facoltà di istituire apposite sottocommissioni con funzioni istruttorie. 

Le stesse risulteranno così composte:  



• Un funzionario della Direzione Provinciale  del Lavoro  che la presiede e ne coordina 
l’attività; 

• Un rappresentante dell’INPS; 

• Un rappresentante dell’INAIL; 

1. Tali sottocommissioni, ove istituite, esaminano le istanze delle parti con la relativa documentazioni, 
ed effettuano le audizioni di cui all’art. 5, mentre la decisione definitiva sul provvedimento di 
certificazione spetta alla Commissione. 

 
2. Ai lavori  delle sottocommissioni  partecipano anche i rappresentanti  dell’Agenzia delle Entrate  e 

dei Consigli Provinciali degli Ordini professionali .  
 
Art. 7 – PROVVEDIMENTO DI CERTIFICAZIONE  
 

1. La Commissione rilascia la certificazione previa verifica della sussistenza,  nel contratto da 
certificare , dei caratteri essenziali della tipologia contrattuale di riferimento. Tale verifica non può 
prescindere dalla valutazione del suddetto contratto e delle dichiarazioni delle parti, alla luce dei 
criteri all’uopo previsti dalla legislazione vigente, dalle disposizioni amministrative, dalla 
contrattazione collettiva, dalla giurisprudenza consolidata e, ove necessario, dalla dottrina 
dominante. In questo senso la commissione in attesa  che siano emanati i previsti codici di buone 
pratiche, per ciascuna tipologia contrattuale adotta i criteri di riferimento che sono elencati in 
appendice al presente regolamento. 

 
2. Il provvedimento di certificazione è redatto in triplice originale: uno rimane agli atti dell’ufficio e 

deve essere conservato per il periodo previsto dall’art. 7 del D. M. 21 luglio 2004, mentre gli altri 
due  consegnati alle parti che hanno sottoscritto l’istanza di certificazione. In conformità alla 
previsione  normativa che stabilisce l’obbligo di presentare  l’istanza in bollo, anche il relativo 
provvedimento di certificazione, nei due originali consegnati o trasmessi  alle parti, deve essere 
redatto in bollo. Al contrario il provvedimento di diniego dovrà essere redatto in carta libera. Sia il 
provvedimento di certificazione che quello di diniego della certificazione, per la loro natura di atto 
amministrativo, devono essere necessariamente motivati. Nell’atto emanato deve essere indicata 
l'autorità presso cui è possibile presentare ricorso e il termine per presentarlo. Il provvedimento di 
certificazione deve indicare espressamente gli effetti civili, amministrativi, previdenziali o fiscali del 
contratto certificato, in relazione ai quali le parti hanno richiesto la certificazione. 

 
3. Il verbale di audizione delle parti e il resoconto dell’attività svolta dalla commissione è allegato al 

provvedimento adottato ed è parte integrante dello stesso provvedimento di certificazione ai sensi 
dell’art. 5, c. 5 del DM citato. 

 
4. Il provvedimento di certificazione, secondo lo schema predisposto, contiene per relationem tutte le 

fasi del procedimento e, per quanto attiene alla motivazione, indica la traccia seguita per la 
valutazione, anche secondo le indicazioni fornite dalle circolari ministeriali.  

 
 
 
 
 
ART. 8 - CONSERVAZIONE DEI CONTRATTI CERTIFICATI 
 
I contratti certificati sono conservati presso la Direzione provinciale del lavoro per la durata di cinque anni 
dalla data di estinzione del contratto stesso e la loro archiviazione può avvenire anche con strumenti 
informatici. 
 
ART. 9   NORMA DI CHIUSURA  
 



Come  previsto  dalla circ.  48/2004 del Ministero del Lavoro, si provvede a trasmettere il presente 
regolamento  alla Direzione Generale per la tutela delle condizioni di lavoro e alla Direzione Generale per 
l’attività Ispettiva.  
 
Allegati   
 
All. A Istanza di certificazione di contratto di lavoro 
All. A 1 Istanza di certificazione di contratto di appalto di opere o servizi 
All. B Provvedimento di certificazione dei contratti di lavoro 
All. C.  Provvedimento di rigetto dell’istanza di certificazione dei contratti di lavoro 
 
APPENDICE    LINEE GUIDA ALLA CERTIFICAZIONE E SCHEDE RIEPILOGATIVE  
 


