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SCHEDA RIEPILOGATIVA 

Articolo 2, comma 5 (poi 3) stralciato 
La certificazione dei contratti collegati all’Expo 2015 di Milano 

operanti non oltre il 30 giugno 2016 

● al fine di fronteggiare la grave situazione occupazionale che 
coinvolge in particolare i giovani fino a 29 anni di età e i soggetti con 
più di 50 anni di età, disoccupati da oltre 12 mesi, il Governo 
intende cogliere le opportunità di nuova occupazione – su tutto il 
territorio nazionale – che potrebbero derivare dalla iniziativa 
dell’Expo 2015 di Milano.  
 
● le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono 
definire, tramite accordi-quadro ovvero contratti collettivi di lavoro 
nazionali, iniziative e misure straordinarie operanti non oltre il 30 
giugno 2016 e relative alla stipula, con i limiti e le condizioni di cui 
alle originarie lettere a), b), c), d) ed e) dell’art. 2, comma 2, di 
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contratti di lavoro intermittente, di lavoro subordinato, di 
somministrazione di lavoro a tempo determinato, di lavoro 
accessorio e di collaborazione coordinata e continuativa. 
 
● l’efficacia dei contratti individuali sorti a seguito degli accordi-
quadro ovvero dei contratti collettivi di lavoro nazionali è 
subordinata alla preventiva certificazione degli stessi da parte di una 
specifica commissione costituita dalle associazioni stipulanti 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE 
 

Articolo 2, comma 5 (poi 3) stralciato 
La certificazione dei contratti collegati all’Expo 2015 di Milano 

operanti non oltre il 30 giugno 2016 

contenuto potenzialità/criticità valutazione 

L’efficacia dei contratti 
individuali conclusi a 
seguito di accordi-
quadro ovvero di 
contratti collettivi di 
lavoro nazionali 
stipulati dalle 
organizzazioni dei 
lavoratori e dei datori 
di lavoro 
comparativamente più 
rappresentative sul 
piano nazionale, 
nell’ambito di 
iniziative e misure 
straordinarie relative 
all’Expo 2015, è 
subordinata alla 
preventiva 
certificazione. 
 
 

Potenzialità: 
Il Governo intende cogliere le 
opportunità occupazionali 
derivanti dall’Expo 2015 di 
Milano sul tutto il territorio 
nazionale, e la certificazione può 
certamente costituire un valido 
supporto alle parti per 
confermare la legittimità del 
contratto e della relativa 
prestazione lavorativa nel suo 
svolgimento concreto. 
 
Criticità: 
Eccessiva “burocratizzazione” 
per la stipula contratti di durata 
complessivamente limitata.  

 



450 Valeria Filippo, Flavia Pasquini 

 
www.bollettinoadapt.it 

La certificazione può 
avvenire unicamente 
ad opera di una 
specifica commissione 
costituita dalle 
associazioni stipulanti. 

Potenzialità: 
La certificazione sarebbe svolta 
da soggetti che conoscono molto 
bene gli accordi sui cui i 
contratti individuali si fondano.  
 
Criticità: 
Non appare chiara l’utilità di 
istituire nuove commissioni di 
certificazione “a termine” presso 
le organizzazioni sindacali e 
datoriali, visto che vi sono 
commissioni di certificazione 
esistenti ed operanti da anni, 
anche con competenza estesa a 
tutto il territorio nazionale. Le 
commissioni istituite, ad 
esempio, dalle Università, 
sarebbero certamente in grado di 
analizzare il contratto sottoscritto 
dalle parti ed, anzi, potrebbero 
valutarne il contenuto e la 
relativa prestazione in maniera 
imparziale, in quanto soggetti 
terzi non coinvolti nella stesura 
dell’accordo/contratto collettivo. 
Inoltre le commissioni di nuova 
costituzione non darebbero 
garanzia di esperienza in 
materia. 

 

Le “iniziative e misure 
straordinarie” di cui 
agli accordi-quadro o 
contratti collettivi di 
lavoro nazionali 
possono essere 
operanti non oltre il 30 

Potenzialità: 
Si tratta di misure ad hoc 
potenzialmente in grado di 
contribuire a “rilanciare” 
l’occupazione e l’economia.  
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giugno 2016. 
 

Criticità: 
Il termine finale previsto è troppo 
ravvicinato per poter vedere 
risultati significativi. 

 




