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1. Premessa 

L’istituto della certificazione, introdotto nel nostro ordinamento
1
 a seguito 

di un dibattito dottrinale caratterizzato da una particolare attenzione al tema 

della volontà delle parti contrattuali
2
, è stato rilanciato dal legislatore con la 

l. n. 183/2010, nell’ambito di un più ampio e articolato intervento sulla giu-

stizia del lavoro. 

                                                 
1
 Con la l. n. 30/2003 ed il successivo decreto legislativo attuativo (n. 276/2003). 

2
 Così come assistita, in particolare, nelle fasi preliminari alla stipula del regolamento che 

avrebbe disciplinato l’esecuzione, dell’una a favore dell’altra, di una prestazione di lavoro: 

sul tema si veda A. VALLEBONA, Norme inderogabili e certezza del diritto: prospettive per 

la volontà assistita, in DL, 1992, n. 1, 480, cui hanno dato seguito M. BIAGI, M. TIRABO-

SCHI, Ipotesi per la predisposizione di uno Statuto dei lavori, in F. CARINCI (a cura di), Su-

bordinazione e autonomia. Vecchi e nuovi modelli, Utet, 1998, 347, divenuto l’anno suc-

cessivo M. BIAGI (a cura di), Progetto per la predisposizione di uno «Statuto dei lavori», in 

DRI, 1999, n. 2, 275. 
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Sedi di sostegno alla volontà delle parti possono essere le Commissioni di 

certificazione istituite presso gli enti bilaterali, le università e relative fonda-

zioni, le direzioni provinciali del lavoro, le province, i consigli provinciali 

dei consulenti del lavoro e lo stesso Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali
3
: solo presso tali sedi qualificate può infatti giungere a compimento 

quella procedura volontaria che, attraverso una verifica ex ante, in genere 

eseguita nella fase che precede la stipula del contratto o nella prima fase at-

tuativa del medesimo, è in grado di produrre un cospicuo materiale probato-

rio che consenta, in caso di contenzioso tra le parti, di ricostruire al meglio 

la volontà dei soggetti reciprocamente obbligatisi. Questo, anche grazie alle 

regole procedurali all’uopo predisposte dal legislatore nel d.lgs. n. 

276/2003, oltre che nelle circolari e nei decreti successivi in materia (si pen-

si al necessario rispetto della procedura di certificazione, all’opportunità di 

sentire le parti con adeguate audizioni, all’obbligo di motivazione del prov-

vedimento, ecc.)
4
. 

L’utilità della certificazione non può allora essere vista solo in chiave pret-

tamente giuridica, con riferimento agli effetti che la medesima può realizza-

re
5
, ma deve essere apprezzata anche quale opportunità di far validare da un 

soggetto terzo ed imparziale all’uopo costituito il proprio modello di gestio-

ne del rapporto di lavoro, conforme al dato normativo non soltanto sotto il 

profilo formale, ma anche in termini di concreta attuazione. 

Si ha in tal modo conferma che il pensiero che sta alla base dell’istituto è 

tuttora quello in virtù del quale le transizioni sul mercato del lavoro devono 

essere accompagnate da nuove tutele sul mercato medesimo, caratterizzate 

da norme “su misura”, dove il ruolo della volontà delle parti e del rispetto 

dei patti assume un valore predominante, in un’ottica di prevenzione del 

conflitto. La tendenza appare tra l’altro ulteriormente ribadita, proprio nella 

l. n. 183/2010, dalle norme in tema di clausole generali
6
, così come dai rin-

novati principi in materia di tipizzazioni di ipotesi di giusta causa e di giusti-

ficato motivo
7
, su cui il giudice potrà continuare ad operare un controllo di 

                                                 
3
 Per una panoramica delle critiche mosse alle scelte del legislatore circa l’individuazione 

degli enti competenti alla certificazione si veda R. SCIOTTI, Considerazioni sulla rilevanza 

qualificatoria della certificazione dei contratti di lavoro, Working Paper CSDLE “Massi-

mo D’Antona”.IT, 2004, n. 24, e in Scritti in memoria di Salvatore Hernandez, in DL, 

2004, n. 3-4, 1231. 
4
 Sul punto cfr. d.m. 14 giugno 2004, d.m. 21 luglio 2004, oltre alla successiva circ. Min. 

lav. 15 dicembre 2004, n. 48. 
5
 Cfr. direttiva Min. lav. 18 settembre 2008, c.d. direttiva Sacconi. 

6
 Cfr. art. 30, comma 1, l. n. 183/2010. 

7
 Cfr. art. 30, comma 3, l. n. 183/2010. 

http://csdle.lex.unict.it/docs/workingpapers/Considerazioni-sulla-rilevanza-qualificatoria-della-certificazione-dei-contratti-di-lavoro/2133.aspx
http://csdle.lex.unict.it/docs/workingpapers/Considerazioni-sulla-rilevanza-qualificatoria-della-certificazione-dei-contratti-di-lavoro/2133.aspx
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legittimità, ma non certo di opportunità. Tra l’altro, le Commissioni di certi-

ficazione possono ora indagare – sempre su richiesta delle parti – su un nu-

mero ancor maggiore di situazioni potenzialmente causa di contenzioso in 

materia di lavoro, rispetto a quelle previste nel 2003: non solo i contratti di 

lavoro, ma anche contratti commerciali, determinazioni aziendali (quali tra-

sferimenti, distacchi, cessioni di rami di azienda) e modelli organizzativi del 

lavoro. 

A seguito della entrata in vigore della l. n. 183/2010, il giudice, nella quali-

ficazione del contratto di lavoro e nell’interpretazione delle relative clauso-

le, non potrà poi discostarsi dalle valutazioni delle parti, espresse in sede di 

certificazione, salvo il caso di erronea qualificazione del contratto, di vizi 

del consenso o di difformità tra il programma negoziale certificato e la sua 

successiva attuazione
8
, il che non fa che confermare il rinnovato peso che si 

è inteso attribuire alle dichiarazioni espresse e ai comportamenti tenuti dalle 

parti in corso di procedura. 

Ad ulteriore riprova di ciò si richiama infine il permanere della obbligatorie-

tà del tentativo di conciliazione di fronte alle Commissioni cui inizialmente 

le parti si erano rivolte per ottenere la certificazione, in caso di contenzioso 

successivo
9
, a cui si affianca la possibilità per le Commissioni, ex comma 

13, art. 31, della l. n. 183/2010, di divenire sedi di conciliazione anche in re-

lazione a contratti non precedentemente assoggettati alla procedura. Anche 

quest’ultimo profilo avrà certamente importanti ripercussioni sulla tenuta 

giudiziaria degli atti – di accoglimento o di diniego – che le Commissioni di 

certificazione via via si troveranno ad emettere, peraltro sia ove il procedi-

mento sia stato principiato da una delle parti del contratto sottoposto a certi-

ficazione, sia (ed è questo il caso che qui maggiormente interessa) nel caso 

ci si trovi di fronte alla iniziativa di una delle «autorità pubbliche nei con-

fronti delle quali l’atto di certificazione è destinato a produrre effetti»
10

. 

 

 

2. Gli effetti della certificazione 

Il tema degli effetti della certificazione è stato oggetto di grande attenzione 

da parte della dottrina, tanto che alcuni commentatori hanno addirittura so-

                                                 
8
 Ex art. 30, comma 2, l. n. 183/2010. 

9
 Cfr. art. 31, comma 2, l. n. 183/2010. 

10
 Cfr. art. 78, comma, lett. a, d.lgs. n. 276/2003. 
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stenuto che il proprium dell’istituto vada ricercato nei medesimi, ed in par-

ticolare in quelli prodotti nei confronti dei terzi
11

. 

L’art. 79, d.lgs. n. 276/2003 (intitolato Efficacia giuridica della certificazio-

ne), non chiarisce tuttavia quali siano esattamente gli effetti della certifica-

zione. La disposizione di legge si limita infatti a stabilire che, fatti salvi i 

provvedimenti cautelari, che costituiscono l’unico caso di sottrazione im-

mediata agli effetti vincolanti della certificazione
12

, tali effetti permangono, 

anche verso i terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di 

merito
13

, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili ai sensi dell’art. 80. Peral-

tro, vi è chi ha sostenuto
14

 che il ricorso cautelare sarebbe difficilmente 

esperibile di fronte al giudice ordinario, essendo più giustificato adire in via 

cautelare il giudice amministrativo, posto che il fumus boni iuris sarebbe 

rinvenibile, in caso di affermata violazione del procedimento, in re ipsa, 

mentre nella giurisdizione ordinaria la prova sarebbe maggiormente compli-

cata. 

Si può comunque facilmente desumere che la certificazione impedisce a 

chiunque di contestare quanto stabilito dal provvedimento di certificazione 

prima di aver esperito con successo una delle azioni in giudizio previste 

dall’art. 80, d.lgs. n. 276/2003. 

È qui allora importante ricordare che la certificazione dei contratti, stando 

alla originaria formulazione del d.lgs. n. 276/2003 e per quanto atteneva in 

particolare ai contratti di lavoro, verteva sulla qualificazione di questi ulti-

mi. La sua efficacia, pertanto, si limitava unicamente a tale aspetto. Ogni al-

tro profilo afferente al contenuto di quel rapporto (quali ad esempio le man-

sioni, l’orario di lavoro, la apposizione del termine, il trattamento economi-

co) non risultava quindi, almeno secondo tale interpretazione letterale e per 

                                                 
11

 Cfr., per tutti, M.T. CARINCI, Le funzioni della certificazione, in DPL, 2009, n. 22, 1269. 
12

 Ciò sebbene alcuni ritengano che gli enti previdenziali possano difficilmente avvalersi di 

tale rimedio per sottrarsi all’efficacia inibitoria della certificazione, non ritenendo esistente, 

nelle controversie che li vedono protagonisti, alcuna possibilità che sussista periculum in 

mora. Cfr. V. SPEZIALE, Certificazione, in P. BELLOCCHI, F. LUNARDON, V. SPEZIALE (a 

cura di), Tipologie contrattuali a progetto e occasionali. Certificazione dei rapporti di la-

voro. Titoli VII, VIII e IX – Artt. 61-86, Ipsoa, 2004, 140. 
13

 Per approfondire quali provvedimenti possano ritenersi “sentenza di merito” di cui parla 

l’art. 79, d.lgs. n. 276/2003, si vedano: L. DE ANGELIS, Le certificazioni all’interno della 

riforma del mercato del lavoro, in RIDL, 2004, n. 2, I, 235; G. DONDI, Sull’istituto della 

certificazione nel D.lgs. n. 276/2003, in Scritti in memoria di Salvatore Hernandez, cit., 

1067; L. NOGLER, Il nuovo istituto della «certificazione» dei contratti di lavoro, in MGL, 

2003, n. 3, 110. 
14

 Cfr. A. GUADAGNINO, Gli effetti della certificazione nei confronti degli Enti previdenzia-

li, in RGL, 2004, n. 4, 575. 
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certo più restrittiva della norma, “protetto” dall’atto di certificazione, rima-

nendo conseguentemente soggetto al regime ordinario (soprattutto per quan-

to concerne i poteri delle autorità amministrative) che regola i contratti non 

certificati nella loro interezza. 

Deve però essere altresì rilevato che, in ogni caso, anche ulteriori aspetti, 

pur estranei alla qualificazione del contratto, potevano essere vagliati dalle 

Commissioni di certificazione, già prima della entrata in vigore della l. n. 

183/2010, in sede di assistenza e consulenza delle parti ex art. 81, d.lgs. n. 

276/2003. Così che, sebbene con effetti diversi, l’intervento delle Commis-

sioni poteva spaziare praticamente su tutto il contenuto del contratto. 

Particolare rilievo ha poi assunto – per gli effetti in qualche modo rivoluzio-

nari su un sistema che, sebbene di recente regolamentazione, è apparso nei 

suoi tratti fondamentali sufficientemente stabile – l’art. 27 del TU salute e 

sicurezza (d.lgs. n. 81/2008, come modificato dal d.lgs. n. 106/2009), il qua-

le stabilisce che il «sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori 

autonomi» deve fare riferimento alla «applicazione di determinati standard 

contrattuali e organizzativi nell’impiego della manodopera, anche in rela-

zione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del 

Titolo VIII, Capo I, del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276». Da tale disposi-

zione si è infatti potuto desumere
15

 che ogni modello organizzativo concer-

nente l’impiego della manodopera potesse essere sottoposto al vaglio delle 

competenti Commissioni di certificazione: così intesa, la certificazione era 

per certo in grado di promuovere la regolarità a tutto campo
16

. 

Per quanto riguarda le parti del contratto, così come i terzi portatori di un in-

teresse a quest’ultimo ricollegato, già prima della emanazione della l. n. 

183/2010 non sembrava allora più potersi affermare che gli effetti propria-

mente giuridici della certificazione si limitassero ai profili qualificatori. Ciò, 

anche a non voler estremizzare la portata del richiamato art. 27 del d.lgs. n. 

81/2008 come modificato dal d.lgs. n. 106/2009, in quanto dovevano sicu-

ramente essere fatte salve la già menzionata efficacia dissuasiva del provve-

dimento e l’utilità prodotta dalla attività di assistenza e consulenza in termi-

ni di rimozione delle asimmetrie informative. 

                                                 
15

 Come può evincersi dalla lettura della risposta del Ministero del lavoro all’interpello 22 

dicembre 2009, n. 81, recante quale oggetto Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – certificazione del 

rapporto di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 75 e ss. del D.Lgs. n. 276 del 

2003. 
16

 Si vedano, sul punto, S. GANDI, La certificazione dei contratti di lavoro tra utilità ed am-

biguità, in MGL, 2004, n. 7, 485; P. RAUSEI, Ispezione sui contratti certificati, in DPL, 

2005, n. 20, 1073; R. RIVERSO, La certificazione dopo la sperimentazione. Un istituto an-

cora da decodificare, in LG, 2006, n. 1, 5. 
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La certificazione, poi, non produce certamente tra le parti alcun effetto che 

già non derivi dal contratto di lavoro il quale ha, naturalmente, di per sé for-

za di legge tra le parti ex art. 1372 c.c. 

Vi è infine chi, peraltro in via del tutto minoritaria, ha ritenuto che la certifi-

cazione abbia l’effetto di impedire alle parti del contratto di tenere un com-

portamento con essa contrastante, costituendo pertanto un vincolo ulteriore 

rispetto al regolamento stesso
17

. 

In tale contesto, la forza giuridica della certificazione si può concretamente 

meglio comprendere considerando gli effetti che essa produce nei confronti 

dei soggetti terzi al contratto
18

, posto che costoro, in assenza di tale provve-

dimento, non sarebbero in alcun modo vincolati da quanto statuito dalle par-

ti. Ove vi sia invece un provvedimento di certificazione (o, ancor più preci-

samente, una procedura di certificazione aperta
19

), a meno che tali terzi (enti 

ispettivi, previdenziali e fiscali
20

) non ottengano un provvedimento cautelare 

(essendo questo sottratto agli effetti della certificazione per espressa dispo-

sizione del già richiamato art. 79 del d.lgs. n. 276/2003), l’accertamento 

operato dalla Commissione impedisce loro di adottare provvedimenti, per lo 

meno fino a che non sopraggiunga una sentenza di merito che neghi la fon-

datezza dell’atto. 

Così, la certificazione determina una sorta di presunzione relativa, essendo 

sempre possibile la prova contraria di conformità del rapporto rispetto al 

modello contrattuale prescelto dalle parti ed “approvato” dall’organo prepo-

sto, e i soggetti pubblici che si occupano di controllo e vigilanza risultano 

vincolati alle sue risultanze. I poteri di tali organi non vengono comunque 

compromessi: rimane infatti la possibilità per gli enti ispettivi, previdenziali 

e fiscali di svolgere accertamenti ed ispezioni; è invece loro impedita la 

immediata contestazione di eventuali violazioni riscontrate e l’irrogazione 

                                                 
17

 A. CIRCOLARI, M. GOLFERINI, S. MALANDRINI, La certificazione dei contratti di lavoro 

(Coordinamento giuridico dell’Unione degli Industriali della Provincia di Bergamo), in 

DPL, 2004, n. 30, 1995. 
18

 Quanto agli effetti della certificazione nei confronti dei terzi si vedano A. CORVINO, 

Commissioni di Certificazione: gli indirizzi operativi dell’Inps, in DRI, 2005, n. 3, 847, che 

illustra la circ. Inps n. 71/2005, contenente le istruzioni operative fornite dall’ente previ-

denziale in tema di certificazione, nonché le approfondite analisi di E. DE FUSCO, Al via il 

monitoraggio Inps dei contratti certificati, in GLav, 2005, n. 25, 17; A. GUADAGNINO, op. 

cit., 575 (in particolare sugli effetti nei confronti degli enti previdenziali e dei loro poteri), 

P. RAUSEI, Certificazione dei contratti, indagine ispettiva e sistema sanzionatorio, in DPL, 

2006, n. 42, 2369, e M. TREMOLADA, La certificazione dei contratti di lavoro tra autono-

mia privata, attività amministrativa e giurisdizione, in RIDL, 2007, n. 3, I, 307. 
19

 Cfr. la direttiva Min. lav. 18 settembre 2008, cit. 
20

 Efficacemente identificati da P. RAUSEI, Ispezione sui contratti certificati, cit. 
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delle relative sanzioni, qualora siano basate su una diversa ricostruzione giu-

ridica del rapporto rispetto a quella affermata dal provvedimento
21

. 

Alcuni
22

 ritengono che tale effetto rivesta notevole importanza, ponendo ri-

medio alla immediata soggezione del datore di lavoro alle conseguenze san-

zionatorie e previdenziali derivanti da “semplici” atti amministrativi. Altri
23

 

sostengono che in verità l’efficacia della certificazione verso i terzi sarebbe 

più debole, non precludendo loro alcunché; la certificazione, infatti, sempli-

cemente legittimerebbe il datore che vedesse imporsi un provvedimento in-

compatibile con la certificazione del contratto la facoltà di opporre 

quest’ultima all’ente. Vi è poi chi
24

 critica l’efficacia inibente che la certifi-

cazione produce nei confronti degli organi ispettivi delle direzioni territoria-

li del lavoro, i quali non hanno lo scopo di “fare cassa”, ma soltanto quello 

di tutela della legalità, e sono tenuti a rispettare rigidi termini decadenziali 

per la contestazione delle violazioni riscontrate. 

Agli enti che vogliano recuperare la piena libertà d’azione sarà imposto, in 

concreto, di ricorrere in giudizio per ottenere, ope judicis, un accertamento 

che ripristini il loro potere sanzionatorio rimuovendo le inibizioni imposte 

dalla certificazione. 

Come si vedrà, la c.d. direttiva Sacconi del 18 settembre 2008 ha comunque 

statuito che il controllo – e la successiva erogazione delle relative sanzioni – 

degli enti ispettivi sui contratti certificati o in corso di analisi da parte delle 

Commissioni di certificazione potrà in ogni caso avvenire, tra l’altro, qualo-

ra si evinca, durante l’ispezione, con evidenza immediata e non controverti-

bile la palese incongruenza tra il contratto certificato e le modalità concrete 

di esecuzione del rapporto di lavoro. 

In linea teorica non dovrebbero peraltro rilevarsi difformità di vedute tra or-

ganismi ispettivi ed organismi certificatori, ove si pensi che entrambi do-

vrebbero attenersi alla interpretazione delle norme di legge così come forni-

ta dalla giurisprudenza maggioritaria: superiore certezza sul punto sarebbe 

stata peraltro garantita ove avesse trovato puntuale attuazione l’art. 8, com-

ma 4, del d.lgs. n. 124/2004, in virtù del quale la «direzione provinciale del 

lavoro, sentiti gli organismi preposti, sulla base di direttive del Ministro del 

                                                 
21

 Parla di stand-by dei provvedimenti degli enti amministrativi L. NOGLER, op. cit., 110. 
22

 V. LIPPOLIS, I contratti di lavoro certificabili, in LG, 2006, n. 2, 121, e V. SPEZIALE, op. 

cit., 140. 
23

 S. GANDI, op. cit., 485, e M.G. GAROFALO, Contratti di lavoro e certificazione, in P. 

CURZIO (a cura di), Lavoro e diritti a tre anni dalla legge 30 del 2003, Cacucci, 2006, 581. 
24

 Cfr. P. RAUSEI, Ispezione sui contratti certificati, cit. 
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lavoro e delle politiche sociali, fornisce i criteri volti a uniformare l’azione 

dei vari soggetti abilitati alla certificazione dei rapporti di lavoro». 

A sostegno dell’istituto della certificazione va menzionato poi un ulteriore 

effetto che l’atto di chiusura della procedura potrebbe avere, peraltro logica 

conseguenza della propria efficacia “persuasiva”. L’accertamento svolto da 

un organo competente e imparziale, infatti, potrebbe facilitare la decisione 

del giudice circa la qualificazione da attribuire al contratto sottoposto al suo 

vaglio, soprattutto in caso di risultanze istruttorie contrastanti. Naturalmen-

te, su tale punto devono ora essere considerate le disposizioni di cui alla l. n. 

183/2010, art. 30, comma 2, in virtù delle quali nella «qualificazione del 

contratto di lavoro e nell’interpretazione delle relative clausole il giudice 

non può discostarsi dalle valutazioni delle parti, espresse in sede di certifi-

cazione dei contratti di lavoro di cui al titolo VIII del d.lgs. 10 settembre 

2003, n. 276, e successive modificazioni, salvo il caso di erronea qualifica-

zione del contratto, di vizi del consenso o di difformità tra il programma ne-

goziale certificato e la sua successiva attuazione». La certificazione, in tale 

rinnovata ottica, dovrebbe così contribuire all’arricchimento del materiale 

probatorio – a sostegno della genuinità del contratto o dell’atto di gestione 

del rapporto – poi eventualmente utile in caso di contestazioni, in quanto va-

lutabile in sede giudiziale (o arbitrale) come materiale non certo meno at-

tendibile rispetto ad altre risultanze. 

Riguardo alle inibizioni collegate agli effetti della certificazione si registra 

però l’emersione di alcune criticità. Taluni
25

 ritengono infatti che il necessa-

rio passaggio di fronte alla autorità giudiziaria, prima della contestazione 

che potrebbe anch’essa essere impugnata, possa generare la “duplicazione 

delle controversie”. Inoltre, gli oneri economici e i ritardi imposti da questa 

disciplina costituirebbero un aggravio eccessivo e ingiustificato – almeno 

per chi non ritenga prioritario indirizzare l’azione degli organi ispettivi ver-

so la patologia del lavoro nero e non dichiarato rispetto a sottili disquisizioni 

giuridiche su determinate scelte aziendali che non possono che competere al 

giudice – della azione delle amministrazioni pubbliche coinvolte. 

Isolata, poi, è l’opinione di chi
26

 sostiene che la certificazione avrebbe 

l’effetto di invertire l’onere della prova, spettando a coloro che vogliano 

contestare la qualificazione del contratto data dal provvedimento di certifi-

                                                 
25

 S. COSTANTINI, Riforma Biagi: la certificazione dei contratti di lavoro, in GLav, 2004, n. 

8, 50, e M. RUSCIANO, La certificazione nel sistema del diritto del lavoro, in R. DE LUCA 

TAMAJO, M. RUSCIANO, L. ZOPPOLI (a cura di), Mercato del lavoro. Riforma e vincoli di 

sistema, ES, 2004, 343. 
26

 Cfr. V. LIPPOLIS, op. cit. 
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cazione dimostrare l’eventuale (sopravvenuta od originaria) invalidità della 

stessa. Certamente vi è chi si è espresso in senso contrario, ribadendo che la 

prova dei fatti che sostengono una certa pretesa deve essere fornita sempre e 

comunque da chi avanza la pretesa medesima
27

. 

Non può però non ricordarsi che non sono mancate diverse critiche della 

dottrina all’istituto della certificazione in relazione al raggiungimento 

dell’obbiettivo di deflazione del contenzioso prefissato dal legislatore
28

. 

La possibilità di superare l’efficacia preclusiva della certificazione e le ini-

bizioni dei poteri di contestazione degli enti pubblici attraverso l’azione 

giudiziaria è stata da molti ritenuta, ad esempio, causa di un drastico ridi-

mensionamento dell’utilità dell’istituto, posto che il medesimo sarebbe in 

grado di porre soltanto una debole e provvisoria presunzione di legittimità 

del contratto. Il sindacato di queste ultime non può, infatti, ritenersi definiti-

vo, essendo superabile con una semplice sentenza di primo grado. D’altra 

parte, il regime qui descritto – e l’interpretazione che ne viene data – è 

l’unico compatibile con il dettato costituzionale, o meglio, come sarà evi-

denziato nel prosieguo, con le pronunce della Corte costituzionale. 

 

 

2.1. Spunti di riflessione dalla applicazione concreta dell’istituto 

Quanto accertato dalle Commissioni di certificazione stabilisce dunque una 

“presunzione” di conformità alla fattispecie legale di cui al nomen juris che 

le parti hanno allo stesso conferito. Gli effetti della certificazione, peraltro, 

come evidenziato non sono definitivi, e possono essere superati da una sen-

tenza del giudice ordinario o del giudice amministrativo, secondo le disposi-

zioni di cui all’art. 80, d.lgs. n. 276/2003. 

L’art. 79, d.lgs. n. 276/2003, prima della entrata in vigore della l. n. 

183/2010, stabiliva che: «gli effetti dell’accertamento dell’organo preposto 

alla certificazione del contratto di lavoro permangono, anche verso i terzi, 

fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ri-

corsi giurisdizionali esperibili ai sensi dell’articolo 80, fatti salvi i provve-

dimenti cautelari». La novella introdotta dal “collegato lavoro”, pur non in-

novando sul punto, ha però fornito una precisazione in merito agli effetti 

                                                 
27

 Cfr. R. RIVERSO, op. cit., 5. 
28

 Ritengono che la certificazione sia inutile V. ANGIOLINI, L. FASSINA, Sulle procedure di 

certificazione, in G. GHEZZI (a cura di), Il lavoro tra progresso e mercificazione. Commento 

critico al decreto legislativo n. 276/2003, Ediesse, 2004; G. DONDI, op. cit., 1067. Di «limi-

tata incisività sulla litigation» parla anche L. NOGLER, op. cit., 110. 
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dell’accertamento delle Commissioni per il periodo antecedente l’intervento 

di una eventuale sentenza di merito, statuendo (cfr. art. 31, comma 15, che 

ha introdotto il comma 2 all’art. 79, d.lgs. n. 276/2003) che «gli effetti 

dell’accertamento dell’organo preposto alla certificazione del contratto di 

lavoro, nel caso di contratti in corso di esecuzione, si producono dal mo-

mento di inizio del contratto, ove la Commissione abbia appurato che 

l’attuazione del medesimo è stata, anche nel periodo precedente alla propria 

attività istruttoria, coerente con quanto appurato in tale sede. In caso di con-

tratti non ancora sottoscritti dalle parti, gli effetti si producono soltanto ove 

e nel momento in cui queste ultime provvedano a sottoscriverli, con le even-

tuali integrazioni e modifiche suggerite dalla Commissione adita». Tale 

puntualizzazione è stata probabilmente ritenuta necessaria alla luce di alcuni 

dubbi interpretativi che si erano riflessi, nel corso dei primi anni di applica-

zione dell’istituto, sulla concreta attività delle Commissioni, creando un 

clima di incertezza in merito all’effettiva utilità dei poteri istruttori a queste 

ultime attribuibili. 

In dottrina è invero discusso se, per rimuovere gli effetti della certificazione, 

sia necessario un apposito giudizio ex art. 80, d.lgs. n. 276/2003, ovvero se 

l’erroneità della certificazione – o le altre cause di caducazione degli effetti 

ad essa riconnessi – possano essere accertate anche in via incidentale (in se-

de, cioè, di un giudizio avviato per l’accertamento di una pretesa di per sé 

incompatibile con la qualificazione del contratto sancita dal provvedimento 

di certificazione). A proposito della possibilità che la validità della certifica-

zione sia oggetto di accertamento incidentale, il dibattito dottrinale non 

sembra essere giunto ad una conclusione. Alcuni autori negano la possibilità 

che la certificazione rivesta un’efficacia così debole da essere semplicemen-

te strumento per la difesa del datore di lavoro in sede di opposizione giudi-

ziaria, ed affermano invece la necessità di un’azione giudiziaria ad hoc per 

far cadere gli effetti del provvedimento di certificazione
29

. Altri invece, più 

o meno direttamente, si pongono a sostegno della possibilità che l’efficacia 

della certificazione possa cessare anche in ragione di un accertamento inci-

dentale
30

. 

                                                 
29

 Cfr. P. RAUSEI, Ispezione sui contratti certificati, cit.; M. TREMOLADA, op. cit., 307. 
30

 Cfr. A. BATTISTUTTA, La certificazione del contratto di lavoro, in LG, 2005, n. 1, 14; G. 

COSTANTINO, Profili processuali della certificazione, in P. CURZIO (a cura di), op. cit., 605; 

A. D’ANDREA, L’istituto della certificazione dei contratti di lavoro, in LPO, 2004, n. 1; R. 

RIVERSO, op. cit.; A. TURSI, La certificazione dei contratti di lavoro, in M. MAGNANI, P.A. 

VARESI (a cura di), Organizzazione del mercato del lavoro e tipologie contrattuali, Giappi-

chelli, 2005, 595. Pone il quesito anche A. IANNIELLO, La certificazione dei rapporti di la-

voro, in DL online, 2004, che però ritiene il problema ancora insoluto. 

http://www.di-elle.it/45-approfondimenti/311-la-certificazione-nei-rapporti-di-lavoro-di-antonio-ianniello
http://www.di-elle.it/45-approfondimenti/311-la-certificazione-nei-rapporti-di-lavoro-di-antonio-ianniello
http://www.di-elle.it/
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La stabilità meramente provvisoria della certificazione compromette però, 

evidentemente, la forza giuridica dell’istituto, essendo ammesso che la valu-

tazione tecnica espressa dagli organi preposti alla certificazione possa essere 

posta in discussione da qualunque interessato attraverso il ricorso 

all’autorità giudiziaria: d’altra parte, è stata questa una scelta obbligata per il 

legislatore, in virtù di due fondamentali considerazioni. 

La prima riguarda il fatto che la certificazione «attiene ad un programma 

negoziale la cui concreta dinamica potrebbe smentire la qualificazione ori-

ginaria, rendendo in ogni caso indispensabile» la correzione della difformità 

verificatasi
31

. È in questo caso che dovrebbe essere apprezzata la mancata 

incontrovertibilità del provvedimento di certificazione, in quanto, diversa-

mente, ci si troverebbe dinnanzi ad un atto certamente più autorevole dal 

punto di vista dell’efficacia giuridica, ma al contempo potenzialmente più 

lesivo per il lavoratore. Si deve infatti notare come, nel caso di certezza le-

gale attribuita ad una qualificazione non giurisdizionale, si potrebbe addirit-

tura ipotizzare una illegittimità costituzionale per violazione delle disposi-

zioni dell’art. 24 Cost., in virtù del quale «tutti possono agire in giudizio per 

la tutela dei propri diritti e interessi legittimi», e dell’art. 102 Cost., secondo 

cui «la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e 

regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario». 

La seconda considerazione riguarda il monito chiaramente espresso dalla 

Corte costituzionale circa il principio dell’indisponibilità del tipo negozia-

le
32

. Si legge, infatti, in C. cost. 29 marzo 1993, n. 121 – ma anche in C. 

cost. 31 marzo 1994, n. 115 – che «non sarebbe comunque consentito al le-

gislatore negare la qualificazione giuridica di rapporti di lavoro subordinato 

a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, ove da ciò derivi 

l’inapplicabilità delle norme inderogabili previste dall’ordinamento […] e, a 

maggior ragione, non sarebbe consentito al legislatore di autorizzare le parti 

ad escludere, direttamente o indirettamente, con la loro dichiarazione con-

trattuale, l’applicabilità della disciplina inderogabile prevista a tutela dei la-

voratori a rapporti che abbiano contenuto e modalità di esecuzione propri 

del rapporto di lavoro subordinato», tenendo conto che questa disciplina de-

ve trovare applicazione «ogni qual volta vi sia, nei fatti, quel rapporto eco-

nomico-sociale al quale la Costituzione riferisce tali principi, tali garanzie e 

tali diritti». Applicando il dettato della Corte al tema qui in esame appare 

«evidente che, in base alla logica della Corte, la legge non può neanche au-

                                                 
31

 Cfr. V. SPEZIALE, op. cit. 
32

 Sul punto si rinvia, per approfondimenti, a M. TIRABOSCHI, Le procedure di certificazio-

ne, in GLav, 2003, n. 4, 123. 
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torizzare organismi sindacali o amministrativi ad emettere provvedimenti 

che qualifichino in modo irrevocabile come rapporti di lavoro autonomo 

quelli che nei fatti hanno le caratteristiche proprie della subordinazione»
33

. 

Il legislatore ha aggiunto ulteriori ipotesi di impugnazione rispetto a quelle 

che si rendevano necessarie in ragione delle summenzionate considerazioni. 

È possibile, infatti, che la certificazione del contratto possa essere messa in 

discussione di fronte al giudice ordinario non solo per difformità tra il tipo 

negoziale certificato e la sua successiva attuazione e per erronea qualifica-

zione del contratto, ma anche per vizi del consenso. Inoltre l’art. 80, comma 

5, prevede la possibilità che il provvedimento di certificazione sia oggetto 

del vaglio del giudice amministrativo per la verifica di eventuali vizi di le-

gittimità, ovvero per violazione del procedimento o per eccesso di potere. 

 

 

3. La direttiva del Ministero del lavoro del 18 settembre 2008 ed il 

ruolo di “controllo istituzionale” affidato alle Commissioni di certi-

ficazione 

Volendo approfondire il tema della efficacia della certificazione dei contratti 

è opportuno ricordare che, con la direttiva del 18 settembre 2008, il Ministe-

ro del lavoro, intervenendo sul tema delle attività ispettive e di vigilanza, ha 

toccato appunto anche l’istituto della certificazione, riconoscendo alle 

Commissioni abilitate un ruolo di “controllo istituzionale” parallelo e, per 

certi versi, alternativo agli organi ispettivi
34

. 

Ai fini di una ottimizzazione delle risorse e dei controlli, il Ministero del la-

voro ha infatti sancito che l’azione di vigilanza degli enti ispettivi, in riferi-

mento ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a pro-

getto, ed a quelli di associazione in partecipazione, si debba concentrare 

esclusivamente sui contratti che non siano già stati sottoposti al vaglio di 

una delle Commissioni di certificazione, intendendosi con ciò tanto i con-

tratti positivamente certificati quanto quelli ancora in fase di valutazione. 

Il controllo degli enti ispettivi su tali contratti potrà allora avvenire soltanto 

qualora: 

a) si evinca con evidenza immediata e non controvertibile la palese incon-

gruenza tra il contratto certificato e le modalità concrete di esecuzione 

del rapporto di lavoro; 
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 Cfr. ancora V. SPEZIALE, op. cit. 
34

 Sul punto si rinvia, per approfondimenti, a M. TIRABOSCHI, Ispezioni sul lavoro: la diret-

tiva del Ministero, in GLav, 2008, n. 38, 12. 
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b) sia stata fatta richiesta di intervento da parte del lavoratore interessato, e 

sempreché sia fallito il preventivo tentativo di conciliazione monocratica 

ex art. 11, d.lgs. n. 124/2004. 

La direttiva ha preso inoltre – sebbene sinteticamente – posizione sui “rap-

porti di lavoro flessibile” (facendo con tale locuzione riferimento a quelli a 

tempo determinato, a tempo parziale, di lavoro intermittente ed occasionale) 

e sui contratti di appalto e subappalto: con riferimento ai primi, ha statuito 

che l’attenzione degli ispettori si dovrà concentrare soltanto sui contratti non 

certificati, e con riferimento ai secondi ha del tutto similmente disposto che 

dovranno sì essere oggetto di specifico ed attento esame da parte degli ispet-

tori, ma che l’attenzione dovrà concentrarsi sui contratti che non sono già 

stati oggetto di certificazione. 

Tali indicazioni ministeriali, oltre a perseguire la finalità di ridurre la dupli-

cazione degli interventi da parte di organismi amministrativi che, sebbene 

con poteri e competenze differenti, si occupano di fatto di indagare sui me-

desimi profili, costituiscono certamente un valido incentivo per la diffusione 

della certificazione e dei positivi riflessi che da questa derivano in termini di 

deflazione del contenzioso, ma anche per la promozione della regolarità in 

senso più ampio, riconoscendo a tale istituto un ruolo attivo ed autorevole 

nella lotta alle simulazioni. 

È naturale poi – ed è del resto la prassi che sin qui ha seguito la Commissio-

ne di certificazione del Centro Studi DEAL (Diritto, Economia, Ambiente, 

Lavoro) del dipartimento di Economia Marco Biagi dell’Università di Mo-

dena e Reggio Emilia – che l’attività istruttoria delle Commissioni dovrà es-

sere sospesa ogniqualvolta sul contratto o sull’atto oggetto di procedura sia 

in corso una ispezione da parte degli organismi ispettivi, anche afferenti ad 

enti previdenziali. La circostanza, tra l’altro, appare di agevole ed incontro-

vertibile verifica, posto che, ove anche non si riscontri la presenza di una 

espressa indicazione in tal senso operata delle parti in sede di istanza, le au-

torità pubbliche nei confronti delle quali l’atto di certificazione è destinato a 

produrre effetti, avuta notizia di apertura della procedura di certificazione ex 

art. 78, comma 2, lett. a, del d.lgs. n. 276/2003, non potranno astenersi da 

una successiva segnalazione in merito ad un eventuale precedente accesso. 

Una interpretazione differente delle disposizioni – anche ministeriali – vi-

genti risulterebbe, oltre che asistematica, pure in contrasto con la ratio dalle 

medesime perseguita ed in particolare con l’obiettivo – che pare porsi anche 

la sopra richiamata direttiva – di promuovere la collaborazione e la condivi-

sione delle informazioni tra i differenti centri istituzionali di verifica e con-

trollo. 
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La criticità più significativa che pare allo stato rinvenirsi deriva dal fatto che 

la direttiva del 18 settembre 2008, richiamando soltanto alcune tipologie 

contrattuali, lascia formalmente aperta la strada ad interpretazioni letterali – 

che peraltro, ad avviso di chi scrive, non sarebbero certamente in linea con 

l’intento del Ministero – in virtù delle quali gli organismi territoriali potreb-

bero liberamente procedere alle verifiche ed ai conseguenti provvedimenti 

per i casi non espressamente previsti (tra i quali: somministrazione, subfor-

nitura e nolo a caldo, per citare quelli certamente più problematici). 

 

 

4. Il tentativo obbligatorio di conciliazione in caso di contenzioso sui 

contratti certificati: ratio ed applicazione nei confronti degli organi-

smi ispettivi 

Come generalmente accadeva, prima della entrata in vigore della l. n. 

183/2010
35

, per ogni controversia di lavoro, anche per quelle inerenti la cer-

tificazione, l’art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 276/2003 ha fin dal principio 

imposto che il ricorso giurisdizionale fosse preceduto da un tentativo di 

conciliazione
36

; tale tentativo deve essere esperito davanti alla stessa Com-

missione che ha provveduto alla certificazione. 

La funzione di tale disposizione non è tanto quella di porre un filtro che 

snellisca il carico gravante sui Tribunali del lavoro, posto che in tutti gli altri 

casi l’obbligo di conciliazione viene meno, quanto piuttosto di dare comple-

tezza alla idea della “volontà assistita”, ragione per cui pare naturale che le 

parti in contenzioso “illustrino” alla Commissione che, su base volontaria, 

ha certificato il loro contratto le ragioni del dissidio, anche eventualmente su 

elementi del programma negoziale concordemente confermati in sede di cer-

tificazione. In questo senso non può non rilevarsi la funzione “deterrente” 

svolta da tale previsione, finalizzata a sostenere il rispetto dei patti. Ed in ef-

fetti, chiunque contesti il contenuto dell’atto della Commissione è infatti 

                                                 
35

 Che, come noto, ha reso facoltativo il tentativo di conciliazione con riguardo al conten-

zioso del lavoro, lasciandone invariata l’obbligatorietà soltanto per le controversie da in-

staurarsi con riferimento ad un contratto certificato, in merito alle quali ci si dovrà necessa-

riamente rivolgere alla Commissione che aveva appunto certificato precedentemente il con-

tratto. 
36

 Sul tentativo obbligatorio di conciliazione in generale si veda A. VALLEBONA, 

L’incertezza del diritto del lavoro e i necessari rimedi, in RIDL, 2004, n. 1, I, 3. Negativi 

sono poi i pareri di V. ANGIOLINI, L. FASSINA, op. cit., e di F. ROTONDI, Certificazione dei 

contratti di lavoro: profili applicativi, in DPL, 2004, n. 40, 2564, su tale requisito prelimi-

nare per l’esperimento dei rimedi giurisdizionali avverso la certificazione. 
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chiamato a presentarsi nuovamente di fronte alla stessa Commissione che 

quell’atto ha emanato (si presume, dopo attenta istruttoria, ossia dopo aver 

esaminato la documentazione presentata e preso in considerazione le dichia-

razioni rese dalle parti in sede di audizione), il che dovrebbe inevitabilmente 

scoraggiare azioni opportunistiche quanto liti temerarie. 

Altro scopo perseguito dalla norma può essere poi rinvenuto nella volontà di 

valorizzare il ruolo e l’autorità delle Commissioni di certificazione, nonché 

nel concedere loro una sorta di “potere di autotutela”, che permetta di va-

gliare i vizi contestati agli atti da esse emanati in via preventiva rispetto al 

momento in cui questi vengano esaminati dal giudice, in modo da poter ef-

fettuare eventuali interventi correttivi. 

Va ricordato che, almeno secondo una certa interpretazione, la previsione 

del tentativo obbligatorio di conciliazione non dovrebbe riguardare le cause 

promosse dagli enti previdenziali, per la quale la procedura di cui all’art. 

410 c.p.c. è generalmente esclusa
37

. Non sembra tuttavia, dalla formulazione 

della norma e dalla ratio che la medesima persegue, che tale esclusione pos-

sa ritenersi estesa al tentativo di conciliazione di cui all’art. 80, d.lgs. n. 

276/2003. 

Sul punto occorre riportare, quale indirizzo certamente autorevole, quanto 

statuito dalla circ. Inps 1° giugno 2005, n. 71, in virtù della quale nei casi in 

cui, per un contratto di lavoro certificato, si accerti una discordanza fra il 

programma negoziale certificato e quello concretamente rilevato in sede di 

visita ispettiva, l’istituto dovrà procedere ad esperire il tentativo di concilia-

zione presso le Commissioni di certificazione precedentemente adite dalle 

parti, all’esito del quale potrà assumere i conseguenti provvedimenti, quali 

la ridefinizione o l’annullamento dell’addebito, ovvero la trasmissione degli 

atti all’avvocatura di sede per attivare il giudizio dinanzi al giudice del lavo-

ro. 

 

 

 

 

 

                                                 
37

 Sulla opportunità di esentare dal tentativo di conciliazione le azioni promosse dagli enti 

previdenziali si vedano D. MESSINEO, La certificazione dei contratti di lavoro nel d.lgs. n. 

276/2003. Aspetti procedimentali e modalità applicative, Working Paper ADAPT, 2008, n. 

56, e M. BUZANO, La certificazione dei contratti di lavoro, in www.csdn.it, il quale si pone 

il problema della fungibilità/alternatività dei tentativi di conciliazione presso le Commis-

sioni di cui all’art. 410 c.p.c. rispetto a quelli presso le Commissioni di certificazione. 

http://moodle.adaptland.it/mod/resource/view.php?id=3147
http://moodle.adaptland.it/mod/resource/view.php?id=3147
http://www.csdn.it/images/stories/relazioni/la_certificazione_nei_contratti_di_lavoro_dott_marco_buzano.doc
http://www.csdn.it/
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SCHEDA DI SINTESI 

Contenuti Ruolo della certificazione dei contratti di lavoro rispetto alle 

attività ispettive. 

Finalità Armonizzare l’esercizio delle funzioni ispettive in materia di 

lavoro e legislazione sociale rispetto all’efficacia della certi-

ficazione dei contratti di lavoro. 

Attuazione La norma che prevede la possibilità per le Direzioni del la-

voro di uniformare gli orientamenti degli altri organismi certi-

ficatori non è stata attuata. Mentre con la Direttiva del 18 

settembre 2008 è stato previsto che il rapporto di lavoro 

preventivamente certificato non deve essere sottoposto ad 

attività ispettiva se non su richiesta di intervento e previo 

tentativo di conciliazione monocratica. 

Criticità Il ruolo della certificazione dei contratti di lavoro non è stato 

puntualmente delineato nei confronti delle azioni poste in 

essere dal personale ispettivo ministeriale, mentre con Cir-

colare n. 71/2005 l’Inps ha informato e orientato l’azione del 

personale ispettivo previdenziale. 


