
CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO 

 

 

 

 

. “La certificazione è una speciale 
procedura finalizzata ad attestare che il contratto 
che si vuole sottoscrivere abbia i requisiti di forma 
e contenuto richiesti dalla legge. È una procedura 
a carattere volontario, può essere eseguita solo 
su richiesta di entrambe le parti (lavoratore e 
datore di lavoro) e ha lo scopo di ridurre il 
contenzioso in materia di qualificazione di alcuni 
contratti di lavoro” 
 
 
 

 Gli organi abilitati alla certificazione 
sono le Commissioni di certificazione istituite 
presso: 

 La Direzione Territoriale del lavoro e le 
province; 

 Le Università pubbliche e private; 
 I Consigli provinciali dei consulenti di 

lavoro; 
 Ministero Lavoro e Politiche Sociali, 

Direzione generale tutela condizioni di 
lavoro, per i datori di lavoro che hanno 
sede in almeno due province anche di 
regioni diverse. 

 Gli enti bilaterali costituiti nell’ambito 
territoriale di riferimento ovvero a livello 
nazionale; 

 
 

La competenza territoriale      è 
individuata nella circoscrizione ove si trova 
l’azienda ovvero una sua dipendenza alla quale il 
lavoratore è addetto; 
l’attivazione della procedura consegue ad una 
istanza scritta  e comune delle parti del contratto 
di lavoro, in bollo di euro 16,00; 
l’istanza è reperibile nell’area “Modulistica”; 
a seconda del tipo di contratto da certificare è 
necessario compilare anche l’apposita Scheda 
Riepilogativa reperibile nell’area “Modulistica”; 
il procedimento di certificazione deve 
concludersi entro 30 giorni, con un provvedimento 
di accoglimento  o  di rigetto; 
il provvedimento di certificazione deve essere 
motivato e contenere il termine e l’autorità cui si 
può ricorrere ed esplicita menzione degli effetti 
civili, amministrativi previdenziali o fiscali, in 
relazione ai quali è stata richiesta la certificazione; 
il provvedimento viene rilasciato in duplice copia 
con bollo di euro 16,00. 

 
è utile sapere che 

 
1. Ciascuna Commissione di certificazione 

istituita presso la Direzione Territoriale del 
lavoro ha adottato un proprio Regolamento. 

2. Nel caso di contratti in corso di esecuzione 

gli effetti dell’accertamento dell’organo di 
certificazione si producono dal momento di 
inizio del contratto solo qualora sia stato 
possibile appurare che l’attuazione del 
medesimo è stata, anche nel periodo 
antecedente l’attività istruttoria, coerente con 
quanto emerso in tale sede. 

3. Le Commissioni di certificazione svolgono 

anche funzioni di consulenza e assistenza 
effettiva in relazione al contratto da certificare o 
in relazione al programma negoziale del 
medesimo, con particolare riferimento alla 
disponibilità dei diritti e alla esatta 
qualificazione dei contratti di lavoro. 

 
 
 
 

Rimedi esperibili nei confronti 
della certificazione 

 
L’efficacia della certificazione può essere impugnata, da 
ciascuna delle parti o da terzi nella cui sfera giuridica 
l’atto è destinato a produrre effetti, presso il Giudice del 
lavoro, per erronea qualificazione del contratto, per 
difformità tra il programma negoziale certificato e 
per vizi del consenso, entro il termine di prescrizione 
del diritto fatto valere; 
il ricorso giurisdizionale deve essere preceduto dal 

tentativo di conciliazione ai sensi del 410 cpc - presso la 
stessa Commissione di certificazione che ha emanato 
l’atto. 
Davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del 
Lazio, ciascuna delle parti può proporre ricorso entro 60 

gg. dalla notifica del provvedimento per: 
 Violazione del procedimento 
 Eccesso di potere. 

 

 

 

 

 

 

 
 L’Unità organizzativa responsabile 

dell’istruttoria presso la DTL di Viterbo è il 

Servizio Politiche del lavoro – unità operativa 

relazioni sindacali e conflitti di lavoro. 

 Il Responsabile del procedimento è la 

dott.ssa Francesca Sala tel .0761-275709 e-

mail: fsala@lavoro.gov.it  sostituita, in caso di 

assenza, dalla dott.ssa Lepore Maria Teresa. 

 Come per ogni procedimento di competenza 

della DTL si farà luogo ad indagini di 

Costumer Satisfaction sulla qualità dei servizi 

resi. 

 L’amministrazione non potrà richiedere l’uso 

di moduli e formulari che non siano stati 

pubblicati. 

 

Rif. Norm. Art. 76 e succ. D.Lgs. 276/2003 e succ.  

modif. ed integr. 

mailto:fsala@lavoro.gov.it


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


