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I “temporary shop” della certificazione per 
l’Expo 2015 servono davvero? 
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1. La disposizione (fortunatamente) “mancata” 
 
Con una operazione che avrebbe potuto essere definita di “marketing non 
convenzionale”, il decreto legge n. 76 del 28 giugno 20131

Con un comma (il quinto, poi divenuto il terzo) inizialmente inserito 
all’art. 2 della bozza di decreto entrato in Consiglio dei Ministri, e 
successivamente stralciato unitamente ad altre significative 
semplificazioni normative, annunciate dal Ministro del lavoro nell’ambito 
del cosiddetto piano Expo 2005, si era infatti proposto che l’efficacia di 
determinati contratti individuali

 è stato sul 
punto di proiettare d’un tratto l’istituto della certificazione – sebbene con 
effetti limitati nel tempo e con una netta circoscrizione dell’oggetto della 
procedura – oltre i propri originari confini. 

2

                                            
1 Recante “Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare 
giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) 
e altre misure finanziarie urgenti”. 

 fosse subordinata alla loro preventiva 
certificazione “da parte di una specifica commissione” costituita dalle 
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le quali 

2 Stipulati con lo scopo di “fronteggiare la grave situazione occupazionale che coinvolge 
in particolare i soggetti giovani fino a 29 anni di età e i soggetti con più di cinquant’anni 
di età, disoccupati da oltre dodici mesi, anche al fine di cogliere le opportunità di lavoro, 
su tutto il territorio nazionale, derivanti dalla iniziativa dell’Expo 2015 di Milano”. 
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avessero stipulato accordi-quadro o contratti collettivi di lavoro nazionali 
che dei suddetti contratti individuali avrebbero dovuto costituire la base.  
Riferendosi poi ai variegati istituti contrattuali in questione3

Posto che dalle suddette disposizioni, estremamente sintetiche, si 
diramano a raggiera una miriade di criticità, ci si soffermerà, in questa 
sede, su quelle più strettamente connesse al tema della certificazione, 
nell’auspicio che le riflessioni che seguono possano essere tenute in 
considerazione de iure condendo. Ciò, in considerazione del fatto che la 
approvazione delle disposizioni di cui al comma al momento stralciato 
dal decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013 pare sia stata unicamente 
rimandata al prossimo autunno.  

 la previsione 
normativa precisava che le “iniziative e misure straordinarie” di cui agli 
accordi-quadro o contratti collettivi di lavoro nazionali avrebbero potuto 
essere “operanti non oltre il 30 giugno 2016”. 

 
 
2. Rilievi critici in un’ottica de iure condendo 
 
Partendo da quella che appare la problematica più significativa, si era 
previsto l’ampliamento – seppur temporaneamente e conferendo loro una 
competenza limitata a determinati contratti – del novero delle 
commissioni di certificazione, che attualmente possono essere costituite, 
con competenza sull’intero territorio nazionale, unicamente presso le 
Università, le fondazioni universitarie e il Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali e, con competenza limitata per settore o territorio, presso 
gli enti bilaterali, le Direzioni territoriali del lavoro, le Province e i 
Consigli provinciali dei consulenti del lavoro. In linea di principio nulla 
di diverso rispetto a quanto era stato fatto dalla l. n. 266/2005 integrando 
l’originario art. 76 del d.lgs. n. 276/2003: nelle disposizioni oggi 
stralciate, però, si affidava lo svolgimento della procedura di 
certificazione ad organismi di nuova costituzione, senza alcuna 
esperienza in materia, che avrebbero dovuto costituirsi in tutta fretta e 
che per di più erano destinati ad essere presto privati del proprio possibile 

                                            
3 Ed in particolare, con i limiti e le condizioni di cui alle originarie lettere a), b), c), d) ed 
e) dell’art. 2, comma 2: lavoro intermittente; lavoro subordinato; somministrazione di 
lavoro a tempo determinato; lavoro accessorio; collaborazione coordinata e 
continuativa. 
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oggetto di analisi (appunto i contratti che sarebbero stati “operanti non 
oltre il 30 giugno 2016”).  
Ove una norma di tal fatta fosse approvata, ne conseguirebbe, in primo 
luogo, il rischio che vengano costituite commissioni “improvvisate”, prive 
delle necessarie competenze e al contempo poco propense ad investire 
sulla “qualità” del proprio operato e sulla formazione e professionalità dei 
propri membri, posto che i contratti che potrebbero essere loro sottoposti 
avrebbero comunque un termine finale estremamente ravvicinato. Ciò, a 
meno che non si introduca una apposita specifica in merito alle 
professionalità che dovrebbero fare parte delle nuove commissioni, il che 
contribuirebbe a dotarle, almeno astrattamente, di una qualche attrattiva 
quanto a competenza e probabilità di “tenuta”, in caso di contenzioso, 
dei propri provvedimenti. Tra l’altro, pare quanto meno improbabile che 
commissioni del genere possano sorgere in tempi compatibili con il 
sorgere dei contratti che sarebbero abilitate a certificare4

Perfino sulla obbligatorietà di tale certificazione ci si permette qualche 
perplessità: se ben comprensibile, infatti, è la previsione – eccezionale – 
di obbligatorietà della certificazione di cui al del d.P.R. n. 177/2011 per i 
contratti eseguiti in luoghi confinati o sospetti di inquinamento, 
altrettanto non può dirsi per contratti aventi in nuce un termine finale – 
peraltro estremamente limitato nel tempo – ed attuati in applicazione di 
disposizioni concordate a livello collettivo, le quali dovrebbero costituire 
esse stesse una “garanzia” di legittimità. 

. Sfugge in 
definitiva la ragione per la quale, ove proprio si voglia rendere 
obbligatoria per le parti una procedura di certificazione, non si scelga di 
demandarla alle commissioni già esistenti ed operanti, col che mettendo 
a frutto (e, data la attuale congiuntura, verrebbe da dire addirittura “a 
servizio” del Paese) la significativa esperienza maturata, in particolare da 
alcune sedi. 

Altra questione riguarda l’eventualità che, dopo il fatidico 30 giugno 
2016 (sempre che tale termine sia confermato, ma è ipotesi plausibile, 
trattandosi di contratti inerenti l’Expo 2015), possano nascere 
controversie, instaurate dagli organismi previdenziali o ispettivi, ma 

                                            
4 Si pensi che, a seguito della entrata in vigore del d.lgs. n. 276 del 2003, la prima 
commissione di certificazione universitaria ad essere abilitata e a divenire operativa fu 
quella costituita presso il Centro Studi Internazionali e Comparati Marco Biagi 
dell’Università di Modena e Reggio Emilia, con decreto direttoriale del 22 febbraio 
2005. 
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anche da singoli lavoratori, inerenti contratti certificati da queste “nuove” 
commissioni, che sarebbero costrette a rimanere in vita, fino al decorso 
dei termini di prescrizione dei diritti derivanti dai contratti certificati 
(quindi anche fino al 2026!), unicamente per lo svolgimento di eventuali 
tentativi obbligatori di conciliazione (non essendo infatti abilitate ad altre 
funzioni, visto che non rientrano nell’elenco delle commissioni di 
certificazione previsto dall’art. 76 del d.lgs. n. 276/2003). 
Tutto ciò, dando per scontato che, al di là della limitazione di oggetto 
prevista (che tra l’altro pareva escludere dal novero delle attività 
esercitabili sia la certificazione delle rinunce o transazioni, sia lo 
svolgimento delle funzioni arbitrali, come invece “concesso” alle altre 
commissioni dalla l. n. 183/2010), la vigente normativa in materia di 
certificazione debba poi applicarsi in toto alle costituende commissioni. 
Il fatto poi che le nuove commissioni di certificazione dovrebbero essere 
costituite dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di 
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale solleva 
in sé una serie di dubbi interpretativi: le parti sociali potranno infatti 
costituire commissioni di certificazione solo congiuntamente tra loro o 
anche disgiuntamente? La lettera della norma, nella formulazione 
inizialmente ipotizzata, non forniva indicazioni nell’uno o nell’altro 
senso, mentre la ratio dell’istituto – che finora aveva portato il legislatore 
ad escludere, se non nell’ambito “protetto” e vicendevolmente 
controllato della bilateralità, che organismi per propria natura parziali 
potessero costituire commissioni di certificazione – suggerisce che le 
costituende commissioni debbano essere compartecipate dalle sigle 
datoriali e da quelle sindacali. Ciò, per garantire quel minimo di 
equidistanza dall’interesse delle parti istanti che costituisce il vero e forse 
il maggiore valore della certificazione. Ove tale interpretazione venga 
condivisa in sede di emanazione dei provvedimenti inerenti l’Expo 2015 
(il che è auspicabile, prevedendo preferibilmente anche una apposita 
precisazione sul punto), il dato fattuale fa tuttavia prevedere che sorgerà 
l’ennesima complicazione (di cui peraltro hanno già fatto esperienza gli 
enti bilaterali che in questi anni hanno tentato di costituire al proprio 
interno commissioni di certificazione), costituita dalla “avversione” di 
determinate sigle sindacali all’istituto della certificazione, con il rischio di 
uno stallo non tanto nella fase della certificazione vera e propria, quanto 
addirittura in fase di trattativa per la stipula degli accordi-quadro o dei 
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contratti collettivi di lavoro nazionali, che dei contratti da sottoporre 
obbligatoriamente a certificazione dovrebbero costituire la base. 
Un ulteriore timore è ricollegato al fatto che l’attività di tali commissioni 
possa risolversi in un mero “passaggio di carte”, dove gli aspetti 
“burocratici” (ancor più che quelli procedurali) possano assumere peso 
più significativo rispetto alla attenta analisi della volontà libera delle parti 
e della corretta esecuzione di quanto pattuito. Il timore che si proceda ad 
un mero controllo pedissequo della rispondenza del contratto individuale 
all’accordo-quadro o al contratto collettivo nazionale di lavoro è ancor 
più fondato ove si consideri che la norma inserita nella bozza di decreto 
portato al Consiglio dei Ministri richiamava una certificazione 
“preventiva”, la quale per definizione escluderebbe, per il momento 
temporale in cui verrebbe a collocarsi, una istruttoria approfondita che 
tenga conto del reale atteggiarsi del rapporto tra le parti. L’indagine 
eseguita, comunque, di qualsiasi tenore fosse, risulterebbe ulteriormente 
viziata dal fatto che i “controllori” sarebbero i medesimi soggetti che 
hanno contribuito a costruire l’accordo: un po’ come se lo studente 
dovesse valutare da solo il proprio elaborato d’esame! In ogni caso, poi, 
anche ove la norma prevedesse la possibilità di una certificazione in 
corso di rapporto, viene da pensare che i casi di rigetto sarebbero 
complessivamente limitati, ad esempio alla eventuale verifica che la 
prestazione effettivamente eseguita si discosti di fatto significativamente 
da quanto contrattualmente previsto. 
Sia chiaro, le considerazioni appena svolte non discendono da una logica 
corporativistica finalizzata ad escludere l’ingresso di nuovi soggetti nel 
novero degli organismi abilitati alla certificazione dei contratti: 
semplicemente, tengono conto delle problematiche emerse proprio nello 
svolgimento della attività di certificazione, come già altrove 
approfondite5

                                            
5 A conferma sia consentito rinviare, tra l’altro, a F. Pasquini, M. Tiraboschi, La 
certificazione dopo il Collegato lavoro (l. 183/2010) - Manuale di teoria e pratica, 
Gruppo 24 Ore, Milano, 2011. 

, nella convinzione che l’esperienza già svolta possa essere 
di insegnamento ove si ritenga di dare seguito a tale peculiare ipotesi di 
controllo della legittimità contrattuale, esercitata anche attraverso un vero 
e proprio sostegno alla volontà delle parti. 


