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La certificazione dei contratti

(art. 75 ss., D.Lgs. n. 276/2003) 

È uno strumento amministrativo introdotto nel 
nostro ordinamento dalla Legge Biagi

finalizzato
alla riduzione del contenzioso 

(giudiziale e non)



Organi di certificazione
Il Ministero del lavoro (D.G. dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali), esclusivamente nei casi in cui il datore di lavoro
abbia le proprie sedi di lavoro in almeno 2 province anche di regioni diverse ovvero per quei datori di lavoro con unica sede di lavoro
associati ad organizzazioni imprenditoriali che abbiano predisposto a livello nazionale schemi di convenzioni certificati;

Gli Ispettorati territoriali del lavoro; 

Le Università pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie, iscritte ad apposito albo presso il Ministero
del Lavoro;

I Consigli provinciali degli Ordini dei C.d.L., esclusivamente per i contratti di lavoro instaurati nell’ambito territoriale di
riferimento nell’ambito di intese definite tra il MLPS e il C.N.O., con l’attribuzione a quest’ultimo delle funzioni di
coordinamento e vigilanza per gli aspetti organizzativi;

Gli Enti bilaterali (secondo la Circ. n. 4/2018 e la nota n. 3861/2019 dell’INL, sono legittimati esclusivamente quelli costituiti a
iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative ai sensi dell’art. 2, co. 1
lett. h), del D.Lgs. n. 276/2003).



Contratti certificabili
Il testo originario prevedeva esclusivamente la certificazione del  lavoro intermittente, del lavoro 
ripartito, del rapporto di lavoro a tempo parziale, del lavoro a progetto, dell’associazione in 
partecipazione, dei rapporti disciplinati dal regolamento delle società cooperative (art. 83) e 
l’appalto genuino (art. 84). 

Con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 251/04 e 
dalla Legge n. 183/2010, oggi la procedura di 
certificazione è estesa a tutti i contratti in cui 
sia dedotta, direttamente o indirettamente, 
una prestazione di lavoro



Obbligo di certificazione 

(Art. 2, co. 1. lett. c), DPR n. 177/2011; MLPS nota n. 11649 del 27/06/2013)

La certificazione è obbligatoria quando i lavori si svolgono in ambienti sospetti di inquinamento o
confinati.

Luoghi sospetti d’inquinamento: «pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas
deleteri» (art. 66, e 121 T.U.Sic.);

Luoghi confinati: non esiste una definizione normativa; tuttavia si può intendere come tale quello rientrante nelle tipologie richiamate dall’allegato IV, punto 3, TU.Sic., titolato
«vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos»

L’obbligo riguarda:
 I contratti di appalto (sia esterni che endoaziendali, se vengono impiegati meno del 30% di lavoratori a t.i. con esperienza

specifica almeno triennale);
 I contratti di subappalto (solo negli appalti endoaziendali ex art. 26, T.U.Sic.; cfr. art. 1, co. 3 DPR n. 177/2011);
 I contratti di lavoro flessibile (vale a dire quelli non a t.i.) relativi ai lavoratori impiegati nei lavori a rischio;
Assenza di certificazione: nei confronti del committente è applicabile la sanzione prevista per la violazione dell'art. 26, co. 1,

lett. a), D.Lgs. n. 81/2008 (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.228,50 a 5.896,84 euro ex art. 55, co. 5, lett. b) T.U.Sic.)



Efficacia giuridica della certificazione

(Art. 2, co. 1. lett. c), DPR n. 177/2011; MLPS nota n. 11649 del 27/06/2013)

Il contratto certificato ha
“piena forza di legge“ 

e dispiega i propri effetti civili, previdenziali, amministrativi 
e fiscali (anche verso i terzi) fino al momento in cui sia stato 

accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi 
giurisdizionali esperibili.



La certificazione dei contratti d’appalto

(art. 84, D.Lgs. n. 276/2003)

Finalità specifica: distinzione 
concreta tra 
somministrazione di lavoro 
e appalto



Appalto e somministrazione di lavoro



Caratteristiche del contratto di appalto 
da valutare con particolare attenzione 

(MLPS Circ. n. 48/2004 e n. 5/2011)

 La tipologia di attività appaltata;
 L’organizzazione dei mezzi necessari per la realizzazione dell’opera o 

del servizio da parte dell’appaltatore;
 La durata, determinata o determinabile, dell’attività dedotta nel 

contratto di appalto;
 La rilevanza delle competenze dei lavoratori impiegati dall’appaltatore 

a fronte della scarsa rilevanza di attrezzature o beni strumentali;
 La presenza di un considerevole know‐how aziendale in possesso 

dell’appaltatore nell’ambito di appalto di lavori specialistici. 



Impugnazione del contratto certificato
(In sede civile: Giudice del lavoro)

(Art. 80, D.Lgs. n. 276/2003) 

• Motivi:
Vizi del consenso; 
Erronea qualificazione del contratto; 
Difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione; 

• Chi può proporla: ciascuna delle parti o i terzi nella cui sfera giuridica abbia 
prodotto effetti l’atto;

• A chi va proposta: al Tribunale in funzione di giudice del lavoro;
• Condizione per l’azione: va preventivamente esperito un tentativo 
obbligatorio di conciliazione ex art. 410 c.p.c. innanzi alla commissione che ha 
certificato il contratto.



Autorità: T.A.R.
Termine: Entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento
Vizi:

 Violazione del procedimento
 Eccesso di potere

Esempi di vizi: composizione della commissione, requisiti dell’istanza, ritualità delle comunicazioni 
all’ITL, validità delle delibere, carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione del 
provvedimento di certificazione ecc.

In generale i vizi di legittimità che comportano l’annullabilità dell’atto amministrativo sono:
1) La violazione di legge;
2) L’incompetenza (relativa);
3) L’eccesso di potere.

(Art. 80, co.5, D.Lgs. n. 276/2003) 

Impugnazione del contratto certificato
(In sede amministrativa)



I controlli preventivi degli organi ispettivi

 Obbligo di comunicazione di avvio del procedimento da trasmettere 
all’ITL del luogo ove viene svolta la prestazione lavorativa (art. 78, co. 2; INL 
n.3861/2019);

 Tale comunicazione deve poter garantire l’effettiva partecipazione degli 
enti pubblici al procedimento in questione (MLPS note n. 4340/2016 e n.2964/2018);

 A tale comunicazione deve, pertanto, essere allegata tutta la 
documentazione istruttoria (es. contratto, capitolato, tariffari, ecc.);

 Le autorità pubbliche (in primis l’ITL) potranno così effettuare un controllo 
preventivo e partecipare al procedimento certificatorio richiedendo, se 
necessario, anche eventuali integrazioni documentali;

 L’assenza della comunicazione 
all’ITL nei termini previsti dal 
regolamento interno

 L’assenza della documentazione 
utile a valutare il contratto da 
certificare

 Rappresentano un vizio di 
carattere procedurale che 
potrebbe compromette l’efficacia 
del provvedimento stesso.



Controlli ispettivi sui contratti certificati

(INL Circ. n. 9/2018; nota n. 1981 del 04/03/2020) 

Attività ispettiva su 
contratto già 
certificato

 Il personale ispettivo potrà svolgere, senza preclusioni di sorta, gli accertamenti intrapresi;
 I provvedimenti di certificazione emanati da enti bilaterali privi dei requisiti previsti dall’art.2, co.1, lett.h), del D.Lgs. n. 276/2003 debbono ritenersi 

totalmente inefficaci sul piano giuridico; nel verbale di contestazione andranno evidenziate le ragioni che hanno portato a ritenere del tutto inefficaci 
quei provvedimenti di certificazione; 

 Qualora, al termine dell’attività di vigilanza, siano stati rilevati vizi riconducibili all’erronea qualificazione del contratto ovvero alla difformità tra il 
programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione, il personale ispettivo deve redigere il verbale conclusivo; 

 Il verbale unico deve recare, in relazione al disconoscimento dei contratti certificati (sia di lavoro che di appalto), l’espressa avvertenza che l’efficacia 
di tale disconoscimento (applicazione delle sanzioni ed eventuali altri effetti derivati quali i recuperi contributivi) è condizionata al positivo 
espletamento del tentativo di conciliazione obbligatorio presso la Commissione di certificazione oppure, in caso di esito negativo, all’utile proposizione 
delle impugnazioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 276/03;

 L’ufficio che ha condotto gli accertamenti deve procedere, previa acquisizione del regolamento interno di funzionamento della Commissione che ha 
disposto la certificazione, ad esperire presso quest’ultima il tentativo obbligatorio di conciliazione in conformità alle procedure indicate nel medesimo 
regolamento; 

 In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, l'organo di vigilanza impugnerà il provvedimento di certificazione promuovendo ricorso al 
giudice del lavoro;

 In caso di accoglimento del ricorso, il verbale unico potrà ritualmente dispiegare i propri effetti (anche contributivi) rimasti nel frattempo sospesi. 



Personale ispettivo con poteri di ufficiale di polizia giudiziaria

(Art. 347 C.p.p.; INL nota n. 3861 del 19/04/2019)

Se nel corso di un accertamento su un contratto di appalto certificato 
dovessero emergere ipotesi di violazioni penali quali: 

• Indici di sfruttamento dei lavoratori impiegati, secondo lo schema 
delittuoso previsto dal reato di caporalato (art. 603‐bis C.p.);

• Elementi per configurare l’ipotesi di somministrazione fraudolenta (art.38‐bis, 
D.Lgs. n. 81/2015);

Il personale ispettivo avrà l’obbligo di informare la Procura della 
Repubblica senza necessità alcuna di seguire la procedura 
tracciata dall’art. 80 del D.Lgs. n. 276/2003.



Conclusioni
Situazione attuale: si assiste ad una preoccupante proliferazione di certificazioni (principalmente di contratti di appalto labour intensive) 
che, sempre più spesso, viene utilizzata con intenti fraudolenti essenzialmente mirati ad intralciare il corretto svolgimento dell’attività 
ispettiva;

De iure condendo: 
• Emanazione, da parte del MLPS, dei già previsti «codici di buone pratiche» (art. 78, co. 4, D.Lgs. n. 276/2003); 
• Riservare, previa autorizzazione ministeriale, l’emanazione del provvedimento solo agli organi in possesso di comprovati requisiti culturali e 
professionali idonei a consentire una consapevole attività certificativa;

• Prevedere conseguenze, anche sul piano civilistico, in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva e di ingiustificata 
inosservanza delle eventuali indicazioni provenienti dalle autorità pubbliche nei confronti delle quali l’atto produrrà i suoi effetti; 

• Eliminare la certificazione postuma (c.d. ora per allora) che può rappresentare una sorta di «sanatoria» di violazioni pregresse e che oggi , 
molto spesso, ha il solo fine di intralciare l’attività ispettiva;

• E’ stato presentato un DDL che, cogliendo molte delle attuali criticità, propone una serie di emendamenti all’attuale disciplina (Atto Senato n. 
1600 del 06/11/2019).



G R A Z I E 
per la vostra attenzione

Vitantonio Lippolis


