
LINEE GUIDA CERTIFICAZIONE CONTRATTI 

ALLEGATO VERBALE N. 33 

ISTITUTO FONTE FUNZIONE COSTO 
Contratti di lavoro in 

genere 
Art. 75 D. Lgs.  

n. 276/2003 
Certificazione, per la 
conformità alle disposizioni 
di legge, di tutti i contratti di 
lavoro autonomo o 
subordinato in cui sia 
dedotta , direttamente o 
indirettamente, una 
prestazione di lavoro. 
Certificazioni di singole  
clausole contrattuali (ad 
esempio retribuzione, orari, 
mansioni ecc.) 

  Euro 200,00  
 5 riduzione del 

30% 
 16 riduzione 

50% 
 

Contratti di appalto Art. 84 D. Lgs.  
n. 276/2003 

Certificazione in sede di 
stipulazione degli appolti ed 
in fase di attuazione del 
relativo programma 
negoziale 

Euro 250,00 fino al 
valore degli appalti 
fino a euro 250.000,00 
oltre euro  250,00 + 
0,50% del valore 
dell’appalto 

Collaborazioni 
coordinate e 
continuative  

Art. 2 D. Lgs. 
n. 81/2015 

Certificazione dell’assenza 
di requisiti di cui al comma 
1 (etero organizzazione) 

Euro 150,00 
 

Offerta di conciliazione 
per i lavoratori assunti 

dal 7 marzo 2015 

Art. 6 D. Lgs.  
n. 23/2015 

Conciliazione in caso di 
licenziamento se il 
lavoratore accetta l’offerta 
del datore di lavoro 

Euro 150,00 
 

Cooperative Art.83 D. Lgs. 
n. 273/2003 

Certificazione dei 
regolamenti interni delle 
cooperative con riferimento 
alla tipologia dei rapporti di 
lavoro attuati o che si 
intendono attuare, in forma 
alternativa, con i soci 
lavoratori ai sensi dell’art. 
6, L. 3 aprile 2001, n. 142 

Euro 250,00 

Rinunzie e transazioni 
di cui all’art. 2113 cod. 

civ.  

Art. 82 D. Lgs  
n. 276/2003 

La certificazione delle 
rinunzie e transazioni a 
conferma della volontà 
abdicativa o transattiva 
delle parti 

Euro 150,00 
 

Funzione conciliativa 
facoltativa  

Art. 82 D. Lgs  
n. 276/2003 

La funzione conciliativa 
facoltativa di cui all’art. 31, 
comma 13, L. 4 novembre 
2010, n. 183 per le 
controversie relative ai 
rapporti di cui all’art. 409 
cod. proc. Civ. 

Euro 100,00 

Funzione conciliativa 
obbligatoria rapporti 
certificati 

Art. 82 D. Lgs.  
n. 276/2003 

La funzione conciliativa 
obbligatoria di cui all’art. 
410 cod. proc. Civ. per le 
controversie aventi ad 
oggetto i contratti certificati 
dalla  medesima 
Commissione, ai sensi 
dell’art. 80, comma 4, D. 
Lgs. n. 276 del 2003 

 Euro 200,00 

Certificazione appalto 
negli ambienti sospetti 
di inquinamento o 
confinati 

Art. 2 DPR  
n. 177/2011 

Certificazione della 
presenza di personale, in 
percentuale non inferiore al 
30 per cento della forza 
lavoro, con esperienza 

Euro 300,00 



almeno almeno triennale 
relatva a lavori in ambienti 
sospetti di inquinamento o 
confinati con contratto di 
appalto 

Convalida dimissioni o 
risoluzioni consensuali 

Art. 26, comma 7 D. 
Lgs. n. 151/2015 

Certificazione della volontà 
dei lavoratori di rassegnare 
le dimissioni o di 
sottoscrivere di atti di 
risoluzione consensuale. 
Tale certificazione 
perfeziona l’atto di 
interruzione del rapporto di 
lavoro in luogo della 
procedura on-line di cui al 
DM 15 dicembre 2015 

Euro 50,00 

 


