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E-MAIL Ai Consigli Provinciali dell’Ordine dei
Consulenti del Lavoro
LL.SS.

e p. c. Ai Signori Consiglieri Nazionali e Revisori dei
Conti del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei
Consulenti del Lavoro
LL.II.

Al Signor Presidente del Consiglio di
Amministrazione ENPACL
00147 ROMA

Alle Organizzazioni Sindacali di Categoria

Loro Sedi

Al Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali
Direzione Generale – Rapporti di Lavoro –
Divisione V
00192 ROMA

Al Ministero della Giustizia
Direzione Generale Affari Civili
e Libere Professioni
00186 ROMA

Oggetto: Regolamento per la commissione di certificazione, conciliazione ed arbitrato - Linee guida -
Modulistica.

In riferimento alla circolare n. 1056 del 14 aprile 2011 di questo Consiglio Nazionale, con la
presente si completano le procedure per rendere pienamente operative le Commissioni di
Certificazione costituite presso i Consigli Provinciali degli Ordini, alla luce delle novità introdotte dal
Collegato Lavoro (Legge n. 183/2010).

- REGOLAMENTO
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine nella seduta del 29 aprile u.s., ha deliberato di integrare il
regolamento di funzionamento delle Commissioni di Certificazione approvato con delibera n. 249 del 24
marzo 2011.
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L’integrazione consiste nell’inserimento di un comma nell’art. 19. Se il tentativo di conciliazione fra le
parti non riesce, sarà onere della Commissione formulare una proposta di accordo, con indicazione nel
verbale delle motivazioni sull’eventuale rifiuto espresso dalle parti. Il nuovo testo del regolamento,
aggiornato con la suddetta integrazione, viene allegato alla presente circolare e sostituisce ed annulla il
precedente.

- LINEE GUIDA

Nelle more dell’attuazione degli articoli 78, comma 4, e 84, comma 2, del decreto legislativo n. 276/2003,
si sono riformulate le Linee Guida ad uso delle Commissioni di Certificazione. In occasione delle
rilevanti novità introdotte dal Collegato Lavoro, si è provveduto, innanzitutto, a rivedere tutto il
precedente impianto, aggiornando la normativa che sottintende a tutti i contratti di lavoro certificabili.
Ovviamente si è anche implementato il testo, con le nuove competenze attribuite alle Commissioni di
Certificazione: certificazione della volontà abdicativa nelle rinunzie e transazioni, clausola
compromissoria, tentativo di conciliazione, arbitrato. Per la complessità e soprattutto dinamicità delle
Linee Guida, le stesse saranno aggiornate periodicamente in presenza di eventuali e rilevanti modifiche
legislative.

- MODULISTICA
E’ stata approntata la modulistica che dovrebbe coprire tutte le casistiche ricorrenti presso le
Commissioni di Certificazione, conciliazione ed arbitrato.
Sono previsti:

- 11 diverse istanze di certificazione dei vari contratti, oltre che per avviare conciliazioni,
transazioni ed arbitrati;

- 9 tipologie di provvedimenti di certificazione dei contratti, 5 diverse tipologie di verbali inerenti
la conciliazione, 1 schema di lodo arbitrale;

- 10 modelli per la regolamentazione dell’attività istruttoria.
In fase di attuazione e monitoraggio sul funzionamento delle Commissioni, si provvederà ad
implementare la suddetta modulistica, intervenendo secondo necessità.

- COMMISSIONI UNITARIE
Le commissioni unitarie di cui all’art. 76, comma 3, del decreto legislativo n. 276/2003, operanti alla data
del 1 maggio 2011, manterranno la loro efficacia nelle more dell’integrazione dello specifico
regolamento che recepirà le novità del Collegato Lavoro.

- POLIZZA ASSICURATIVA
È stata predisposta apposita Polizza di assicurazione per Responsabilità Civile e Patrimoniale verso terzi
per l’attività professionale di certificazione dei contratti di lavoro e l’attività di conciliazione e arbitrato
svolte dalle Commissioni istituite presso i Consigli Provinciali. A breve, verranno inviate le istruzioni per
consentire la relativa adesione.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Marina E. Calderone)

MEC/sb


