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CHI SIAMO
L’eredità di un “progetto”…
in continua evoluzione
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Cosa si può certificare?

Cosa si deve certificare?

•
•

CONTRATTI DI LAVORO
CONTRATTI COMMERCIALI, come, ad esempio:
- Appalto e subappalto
- Somministrazione di lavoro
- Trasporto, logistica, subvezione
- Subfornitura
- Contratto di rete
RINUNZIE E TRANSAZIONI
REGOLAMENTI DI COOPERATIVA
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PRINCIPALI SERVIZI DELLA
COMMISSIONE
•
•

•

Certificazione dei contratti
Consulenza ed assistenza a 360° sul Diritto del Lavoro e sulle Relazioni Industriali (contratti individuali,
accordi collettivi, contratti commerciali, modelli organizzativi, salute e sicurezza sul lavoro)
Studi e Ricerche Nazionali ed Internazionali

•

CONTRATTI DI APPALTO

•

CONTRATTI DI SUBAPPALTO
(anche se riferiti a lavoratori autonomi)

•

CONTRATTI DI LAVORO FLESSIBILE

Come si svolge la procedura?
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Cos’è e a cosa serve?

La certificazione regolata dal D. Lgs. n. 276/2003 e dal
D.P.R n. 177/2011 riguarda i contratti inerenti attività
eseguite in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, prevedendo, per alcune ipotesi, gravi sanzioni per
le aziende che non la richiedono.
Lo scopo è quello di attestare l’idoneità ad operare sul
mercato e ad eseguire lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.
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…E QUELLA OBBLIGATORIA
IN AMBIENTI SOSPETTI
DI INQUINAMENTO O CONFINATI

La certificazione regolata dal D. Lgs. n. 276/2003 è una procedura in cui un soggetto terzo ed imparziale, la Commissione di certificazione, competente sull’intero territorio nazionale, verifica se un contratto presenta i requisiti di forma e
contenuto richiesti dalla legge.
Lo scopo è quello di ridurre il contenzioso in materia di lavoro che potrebbe sorgere tra le parti contrattuali in un momento successivo alla stipula del contratto.
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La Commissione di Certificazione dei contratti è stata costituita con decreto direttoriale del 22 febbraio 2005 del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all’interno del Dipartimento di Economia “Marco Biagi” dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, ed è diretta dal Prof. Michele Tiraboschi.
Ha finora ricevuto e analizzato più di 2.000 contratti
l’anno, operando in collaborazione con ADAPT – Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul Diritto del Lavoro e sulle Relazioni Industriali (www.adapt.it).

LA CERTIFICAZIONE
VOLONTARIA
DEI CONTRATTI...

Attivazione: le parti presentano l’istanza, allegando il contratto ed i documenti di identità.
Istruttoria: la Commissione esamina il contratto ed eventualmente effettua una audizione delle parti o un sopralluogo,
una richiesta di chiarimenti o di trasmissione di documenti.
Conclusione: la Commissione emette il provvedimento e lo invia alle parti.

…il tutto entro 30 giorni.

•
•
•

…il tutto entro 10 giorni, posto che tale certificazione
è obbligatoria e determina la legittimazione all’esecuzione di lavori in ambienti sospetti di inquinamento o
confinati.

Quali sono gli effetti?

Opponibilità agli organismi ispettivi
Rispondenza a quanto previsto nel sistema di qualificazione delle imprese (art. 27, D. Lgs. n. 81/2008)
Valorizzazione delle buone prassi nell’ottica della Responsabilità Sociale d’Impresa

La Commissione di Certificazione
La Commissione di Certificazione del Centro Studi Internazionali e Comparati DEAL
(Diritto, Economia, Ambiente, Lavoro) – Dipartimento di Economia Marco Biagi, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, diretta dal Professor Michele Tiraboschi,
è stata costituita con decreto direttoriale del 22
febbraio 2005 del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali. E’ stata la prima Commissione universitaria ad essere abilitata dal Ministero del lavoro e, per lunghi anni, è stata anche
l’unica operativa in Italia. Invero, la Commissione, che dà attuazione a una delle principali
idee progettuali del Professor Marco Biagi (recepita nella l. 30/2003 e nel d.lgs. 276/2003),
è stata di fatto operativa anche nel triennio
2000/2002, in via sperimentale, nell’ambito di
un pionieristico progetto finanziato dalla Regione Emilia Romagna e, a seguire, dalla Fondazione del Monte di Bologna e dal Comune di
Modena, in materia di assistenza domiciliare
agli anziani.
La Commissione ha dunque avuto il pregio storico e culturale di aver dato vitalità alla elaborazione progettuale di Marco Biagi, fondatore
del Centro Studi presso cui opera ed è istituita.
Secondo gli unici dati resi disponibili dal Ministero del lavoro nel 2011, la Commissione del
Centro Studi DEAL ha sin qui certificato più

della metà di tutti i contratti certificati in Italia da
tutte le altre Commissioni non solo universitarie, ma
anche dei Consulenti del lavoro, degli Enti bilaterali,
delle Provincie, del Ministero del lavoro e delle Direzioni Territoriali del Lavoro. Più di 2.000 ogni anno
sono i contratti di lavoro e appalto studiati, analizzati
e certificati, per un totale di 15.000 nei primi dieci
anni di attività.
Pur trattandosi di una attività conto terzi, il lavoro
svolto dalla Commissione ha consentito al Centro
Studi DEAL di alimentare una intensa produzione
scientifica e progettuale sulle materie oggetto di certificazione (innanzitutto i contratti di lavoro e appalto),
come documentano una imponente produzione bibliografica e una evoluzione legislativa che da oltre
un decennio recepisce in legge molte delle proposte
del relativo gruppo di ricerca.
I fondi raccolti con l’attività della certificazione hanno consentito poi di finanziare i progetti di ricerca
del Centro Studi alimentando, anche grazie alla collaborazione con l’Associazione ADAPT, un bollettino
gratuito di informazione e documentazione sui temi
del lavoro che ha contributo a perseguire le finalità
del lavoro scientifico e progettuale di Marco Biagi,
volte a costruire il futuro del mercato del lavoro implementando il dialogo tra le parti sociali e la diffusione di buone pratiche a livello nazionale ed internazionale. Oltre a garantire un costante e rilevante

finanziamento all’Ateneo e al Dipartimento,
nonché una quota di utili equamente distribuita tra il personale docente e il personale amministrativo del Dipartimento, i fondi raccolti
hanno sin qui contribuito a sostenere il lavoro
e le prospettive di crescita di giovani e brillanti studiosi attraverso l’erogazione di numerosi
assegni di ricerca a favore di giovani che contribuiscono, tra le altre cose, al lavoro di ben
tre riviste nazionali e internazionali referate (in italiano, spagnolo e inglese) e una collana di studi edita da una delle più prestigiose
case editrici giuridiche italiane (Giuffrè).
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