
ATTIVITA’ DI CERTIFICAZIONE CONTRATTI DI LAVORO 

 

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. 

Le istanze di certificazione vengono attivate sulla base delle schede riepilogative presenti sul sito 

www.ebiten.it alla pg. http://www.ebiten.it/servizi/area-aziende/certificazione-contratti-di-lavoro/ 

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

all’EBITEN tramite f24 codice ENBI che i soggetti non ancora aderenti versando le quote di seguito 

illustrate di diritti di segreteria. 

  

N.B.: il costo dell’attività di certificazione, sulla base delle tariffe di seguito elencate, può essere 

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

Qualora il costo dell’attività certificatoria superi tali limiti sarà necessario per il soggetto istante 

attendere la maturazione del gettito a compensazione o anticipare la quota differenziale. 

 

Certificazione contratti di lavoro ex D.lgs.276/2003 

- Descrizione - 

Importo 

Singole certificazioni 

Certificazione contratti di lavoro dipendente e assimilato € 200,00 

Certificazione contratti di associazione in partecipazione € 250,00 

Certificazione contratti di appalto € 500,00 

Certificazione regolamenti interni delle cooperative € 300,00 

Certificazione delle clausole compromissorie € 200,00 

Certificazione delle rinunce e transazioni € 200,00 

Conciliazione delle controversie individuali di lavoro € 250,00 

Certificazione contratti di co.co.co. e lavoro autonomo € 250,00 

Certificazione contratti di rete € 250,00 

Certificazione plurime 

da n. 2 a n. 10 contratti da certificare (cadauno) € 200,00 

da n. 11 a n. 50 contratti da certificare (cadauno) € 150,00 

da n. 51 a n. 199 contratti da certificare (cadauno) € 100,00 

oltre 200 contratti da certificare (cadauno) € 50,00 

 

N.B.: I corrispettivi si riferiscono a modelli contrattuali forniti dalle parti.  

  

http://www.ebiten.it/
http://www.ebiten.it/servizi/area-aziende/certificazione-contratti-di-lavoro/


 

 

Il versamento del contributo dovrà essere effettuato attraverso bonifico bancario: 

 

Intestatario:  

 

Banca di Piacenza – Filiale di Via Diaz, 3 

26013 Crema (CR) 

 

IBAN: IT 24 W 05156 56840 CC049 000 7043 

 

Intestatario: 

ENTE BILATERALE NAZIONALE DEL TERZIARIO 

Via Olivetti, 7 

26013 Crema (CR) 

 

Causale: Contributo per attività istituzionale certificazione contratti ex D.lgs. 276/2003. 

 

ATTIVITA’ DI CONSULENZA 

 

Nel caso in cui le parti non forniscano alla commissione un modello contrattuale e richiedano, 

pertanto, alla commissione stessa di fornire un modello contrattuale ad hoc, i corrispettivi indicati al 

punto precedente dovranno essere raddoppiati per l’attività di consulenza ex art.81 D.lgs.276/2003. 

 

 

ATTIVITA’ DI ESPRESSIONE PARERE DI CONFORMITA’ (PDC) IN RIFERIMENTO AI 

PIANI FORMATIVI INDIVIDUALI E DI DETTAGLIO DEGLI “APPRENDISTI” 

 

La commissione nazionale di certificazione dei contratti di lavoro è competente anche al rilascio del 

parere di conformità (PDC) in riferimento ai piani formativi individuali e di dettaglio degli 

“apprendisti”. 

 

N.B. la commissione non esercita tale attività per i soggetti che applicano C.C.N.L. che non fanno 

esplicito riferimento all’EBITEN. 

 

 

  


