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Napoli, lì 7 giugno 2005

Circolare informativa n° 14/2005

A tutte le Aziende Assistite
Loro sedi

“Riforma Biagi”.
La certificazione dei contratti di lavoro.
Una nuova opportunità.

Come di certo a tutti ben noto, la “Riforma Biagi”, inserendosi in un contesto
difficile e tortuoso quale il mondo del lavoro, ha inteso soprattutto snellire molte procedure
tentando di ridurre e per quanto possibile, il ricorso ad un contenzioso che, in talune
circostanze, potrebbe anche esseredefinito pretestuoso.
In questa ottica e proprio al fine di ridurre il contenzioso in materia di
qualificazione dei contratti di lavoro, il D.Leg.vo 276/03 così come modificato ed integrato
dal D.Leg.vo 251/04, ha sancito la possibilità, per le parti, di certificare il relativo contratto
di lavoro.
Ad oggi hanno predisposto la Commissione di certificazione le seguenti Direzioni
Provinciale del Lavoro:
 Ascoli Piceno;

 Brescia;

 Matera;

 Lecce;

 Bergamo;

 Pesaro Urbino;

 Campobasso;

 Potenza;

 Bari;

 Modena;

 Piacenza;

 Pescara;

 Rimini;

 Prato;

 Massa Carrara;

 Aosta;

 Ravenna;

 Gorizia;

 Chieti;

 Ferrara

 Forlì Cesena;

 Asti;

 Como;

 Parma

 Sondrio;

 Reggio Emilia;

 Cremona;

 Bologna

 Terni;

 Vercelli;

 Savona;

 Roma

 Avellino;

 Sassari;

 Livorno;

 Napoli

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 48, oltre a

fornire le linee guida che dovranno essere seguite da tutte le Commissioni di
certificazione ha predisposto un fac simile di istanza di certificazione che dovrà essere
presentata sottoscritta da entrambi le parti contraenti alla Commissione. Il Ministero
ricorda che qualora nell’istanza non sia richiamata la dicitura “ai sensi
dell’articolo 3, comma 3 del decreto ministeriale 21 luglio 2004” e non riporti le
crocette su tutte le caselle riportanti gli effetti della certificazione, l’istanza sarà
considerata improcedibile.
Lo studio resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, segnalando, in
ogni caso, che in sede di audizione sarà garantita la nostra assistenza professionale.
Con i migliori

Centro Studi Cafasso

Istanza di certificazione

marca da bollo

Alla Commissione di certificazione
dei contratti di lavoro
Direzione Provinciale del Lavoro di ____________
Servizio Politiche del Lavoro

Oggetto: istanza di certificazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e segg. D.Lgs. 276/2003 e
successive modifiche e art. 3 D.M. 21.7.2004.
Noi sottoscritti:
1. __________________________________ in qualità di (1)__________________________________
2. __________________________________ in qualità di (2)_________________________________,
avendo stipulato in data ______________ contratto di (3) ____________________________________,
di cui si allega originale sottoscritto, per la prestazione lavorativa che si svolge/si svolgerà presso la
sede (cantiere, unità operativa) sita in ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
chiediamo
a codesta Commissione di certificazione, previo esame ed eventuale modifica e/o integrazione della
documentazione che si allega (o che verrà successivamente depositata su richiesta dell’Organo
collegiale), nonché previa audizione di entrambe le parti istanti, di voler
certificare
il contratto di (3) ____________________________________________________________________
Ai fini degli effetti
civili
amministrativi
previdenziali
fiscali
Dichiariamo, inoltre, ai sensi dell’art. 12 del D.M. 21.7.2004, che fra i sottoscrittori della presente
istanza non vi sono altri procedimenti certificatori pendenti e che:
non sono stati emessi precedenti provvedimenti di diniego sulla medesima istanza
sono stati emessi i seguenti provvedimenti di diniego sulla medesima istanza (4): _______________
__________________________________________________________________________________________

_________________________
Luogo e data
__________________________________
firma del committente/datore di lavoro (5)

_______________________________
firma del lavoratore (5)

___________________________________________________________________________________
(1) datore di lavoro, committente, associante ecc.
(2) lavoratore, collaboratore, associato ecc.
(3) indicare la tipologia (lavoro a tempo parziale, lavoro intermittente, lavoro ripartito, apprendistato, contratto di inserimento,
lavoro somministrato , collaborazione coordinata e continuativa a progetto, associazione in partecipazione, appalto di opere e
servizi ecc.).
(4) nel caso di precedenti provvedimenti di diniego si deve allegare all’istanza copia del provvedimento già emanato.
(5) allegare copia documento di identità.

