
COMMISSIONE DI CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO 

 
 
La Certificazione è una procedura finalizzata ad ottenere l’attestazione che il contratto 

sottoscritto o da sottoscrivere abbia i requisiti di forma e contenuto richiesti dalla 
legge. Tale procedura è attivata a seguito di richiesta scritta e congiunta del datore di 
lavoro e del lavoratore e si conclude (entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta) 

con un atto di Certificazione motivato. In caso di mancato accoglimento dell’istanza le 
parti possono presentare ricorso al Tribunale come Giudice del Lavoro, previo 

esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione da esperire davanti alla stessa 
Commissione di certificazione entro il termine di prescrizione del diritto. 
L’istanza di certificazione deve essere in bollo con allegate n° 2 ulteriori marche da 

bollo, che saranno apposte sugli atti di certificazione rilasciati rispettivamente al 
committente ed al lavoratore. 

A tal fine presso la DTL di Napoli è costituita dal gennaio 2005 la Commissione di 
Certificazione. 
 

Fanno parte della Commissione: 
 

 Componenti effettivi di diritto 
Presidente Dott. Giuseppe Cantisano - Direttore della D.T.L. di Napoli  
dr.ssa Patrizia Matrecano – Responsabile Area Politiche del Lavoro 1 

dr.ssa Lanzillo Annamaria – funzionario del Servizio Politiche del Lavoro 
dr.ssa Angela Santopietro - in rappresentanza dell’INPS 

dr.ssa Giovanna Iovino - in rappresentanza dell’INAIL 
 
 Componenti supplenti di diritto: 

dr.ssa Palmina D’Onofrio - funzionario Servizio Politiche del Lavoro  
dr.ssa De Luca Giuseppina – funzionario del Servizio Politiche del Lavoro; 

dott. Avallone Ciro -  in rappresentanza dell’INPS; 
dott. Fusco Massimo – in rappresentanza dell’INAIL 

 
 Componenti Consultivi 

dr.ssa Maria Patrizia Ieri, in rappresentanza dell’Agenzia delle Entrate; 

rag. Vincenzo Balzano, in rappresentanza dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro; 
dott. Eugenio Borrato, in rappresentanza dell’Ordine dei Dottori Commercialisti; 

rag. Francesco Condurro, in rappresentanza del Collegio dei Ragionieri; 
avv. Bruno Piacci, in rappresentanza dell’Ordine degli Avvocati. 

 
Per eventuali informazioni relative alle modalità di presentazione delle istanze di certificazione 

è possibile rivolgersi alla segreteria della Commissione: 

 

Sig.ra Maria Rosaria Peres 

Tel 081/5508217 

e-mail: mrperes@lavoro.gov.it 

 

Per eventuali consulenze e assistenza al datore e al lavoratore, sia in relazione alla stipula del 

contratto, sia alle modifiche del programma negoziale, o più in generale per ricevere 

informazioni relative alla procedura di certificazione è possibile rivolgersi: 

 

Funzionario: dr.ssa Patrizia Matrecano 

tel. 081/5508250   

e-mail: pmatrecano@lavoro.gov.it 
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