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CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI 
 

- SCHEDA DI SINTESI - 

 

PREMESSA 

 

L’EBITEN ha costituito nel corso dell’anno 2014 al proprio interno la “Commissione Nazionale di 

Certificazione dei contratti di lavoro” in base al D.lgs. 276/2003. La commissione di certificazione 

costituita presso l’EBITEN ha competenza su tutto il territorio italiano.  

La composizione della commissione ha fatto proprio il criterio della pariteticità, elemento 

imprescindibile nella fattispecie bilaterale.  

La competenza tecnica dei commissari è assicurata dalle credenziali richieste per svolgere il 

compito e opportunamente inserite nel regolamento della commissione. 

 

MODALITA’ OPERATIVA 

 

Le istanze di certificazione vengono attivate sulla base del regolamento e delle schede riepilogative 

presenti sul sito www.ebiten.it alla pg. http://www.ebiten.it/certificazione.html. 

Possono richiedere la certificazione dei contratti di lavoro sia i soggetti aderenti e versanti 

all’EBITEN che i soggetti non iscritti, versando i corrispettivi di seguito evidenziati per i contratti 

corrispondenti. 

Il costo del servizio di certificazione, sulla base delle tariffe di seguito elencate, è ricompreso nel 

gettito versato dai soggetti aderenti all’EBITEN esclusivamente nei limiti dell’accantonato. 

Qualora il costo dell’attività certificatoria superi tali limiti e il soggetto istante non intenda pagare il 

corrispettivo pieno, sarà necessario attendere la maturazione del gettito per ottenere la 

certificazione. 

 

TABELLA CORRISPETTIVI 

 

  Part-time/Apprendistato/Lavoro occasionale/Lavoro a termine  €. 150,00; 

 

  Collaborazione a progetto/Associazione in partecipazione  €. 250,00; 

 

  Contratti d’Appalto  €. 1.500,00; 

 

  Altri  €. 200,00; 

 

 

N.B.: I CORRISPETTIVI SI RIFERISCONO A MODELLI CONTRATTUALI FORNITI DALLE 

PARTI ISTANTI. 

http://www.ebiten.it/
http://www.ebiten.it/certificazione.html
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I versamenti devono essere effettuati attraverso bonifico bancario c/o: 

 

Intestatario: ENTE BILATERALE NAZIONALE DEL TERZIARIO - Via Olivetti n. 17, 26013 

Crema (CR)  

Banco Popolare – Crema Ag. 2 Piazza Fulcheria n° 27 - 26013 Crema (CR), tel: 0373.202060  

IBAN: IT28B0503456849000000000995  

Causale: “Contributo per il finanziamento dell’EBITEN previsto dall’art. 8 dello statuto vigente”. 

 

- ATTIVITA’ DI CONSULENZA: 

 

Nel caso in cui le Parti non forniscano alla commissione un modello contrattuale di base, 

richiedendo pertanto alla commissione stessa di fornire uno schema contrattuale “ad hoc”, i 

corrispettivi indicati al punto precedente si considerano raddoppiati. 

 

- PARERE DI CONFORMITA’ (PDC) IN RIFERIMENTO AI PIANI FORMATIVI 

INDIVIDUALI E DI DETTAGLIO DEGLI “APPRENDISTI”: 

 

Per i soggetti che aderiscono all’EBITEN tramite l’applicazione dei CCNL che lo individuano e che 

risultino regolarmente versamenti, non è dovuto alcun compenso alla commissione nel merito dell’ 

attività di espressione del parere di conformità degli apprendisti. 

 

N.B. LA COMMISSIONE NON ESERCITA TALE ATTIVITA’ PER I SOGGETTI CHE NON 

APPLICANO I C.C.N.L. CHE FANNO ESPLICITO RIFERIMENTO ALL’EBITEN. 

 

 


