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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE – DIRITTI SEGETERIA 

L’istanza, sottoscritta dalle parti e redatta secondo i modelli predisposti dal Consiglio Nazionale, potrà essere presentata 

alla Segreteria dell’Ordine di Udine direttamente dall’azienda per il tramite della Piattaforma Certificazione, 

all'indirizzo http://certificazione.consulentidellavoro.it/, effettuando prima la registrazione e procedendo quindi 

all'inserimento dei dati e dei documenti richiesti, nonché dell’istanza stessa,  redatta secondo i modelli presenti in 

piattaforma. 

 

ATTENZIONE: l’istanza caricata sulla piattaforma in formato pdf dovrà avere apposto il bollo da 16.00 euro, 

altrimenti la stessa non potrà essere accolta. 

 

Il Consulente del Lavoro che volesse presentare la certificazione per conto dell’Azienda, potrà accedere alla piattaforma 

all’indirizzo https://certificazione.consulentidellavoro.it/_intermediario/ , utilizzando le credenziali dell’area riservata 

del Consiglio Nazionale ( le stesse utilizzate per il rinnovo DUI e per la piattaforma Formazione Continua). E quindi 

procedere come sopra. 

 

 

DOCUMENTI RICHIESTI PER LA CERTIFICAZIONE 

(da consegnare in originale alla segreteria al momento dell’audizione delle parti) 

 

Certificazione contratti 

 

1) istanza in bollo da 16,00, debitamente compilata e sottoscritta dalle parti; 

2) copie dei documenti di identità delle persone che hanno sottoscritto l’istanza (e che dovranno partecipare al 

procedimento), nonché eventuali deleghe corredate di copia del documento identificativo della persona 

delegata; 

3) due marche da bollo da 16,00 euro, per i provvedimenti di certificazione; 

4) attestazione di avvenuto pagamento, tramite bonifico bancario, dei diritti di segreteria previsti; 

5) scheda riepilogativa del contratto (come da fac simile disponibile sul sito); 

6) visure camerali aggiornate; 

7) tre copie, sottoscritte in originale dalle parti, del contratto/accordo stipulato; 

8) Per i contratti di appalto in ambienti confinati, documenti di cui alla scheda word riepilogativa. 

 

 

Certificazione di modifiche ai contratti (rinuncia/transazione) 

 

1) istanza in bollo da 16,00, debitamente compilata e sottoscritta dalle parti; 

2) copie dei documenti di identità delle persone che hanno sottoscritto l’istanza (e che dovranno partecipare al 

procedimento), nonché eventuali deleghe corredate di copia del documento identificativo della persona 

delegata. 

3) due marche da bollo da 16,00 euro, per i provvedimenti di certificazione; 

4) attestazione di avvenuto pagamento, tramite bonifico bancario, dei diritti di segreteria previsti; 

5) visure camerali aggiornate; 

6) tre copie, sottoscritte in originale dalle parti, del contratto/accordo stipulato; 

7) copia del contratto precedentemente sottoscritto. 

 

Conciliazioni 

 

1) istanza debitamente compilata e sottoscritta dalle parti; 

2) copie dei documenti di identità delle persone che hanno sottoscritto l’istanza (e che dovranno partecipare al 

procedimento), nonché eventuali deleghe corredate di copia del documento identificativo della persona 

delegata; 

3) attestazione di avvenuto pagamento, tramite bonifico bancario, dei diritti di segreteria previsti; 

4) una copia del contratto di lavoro esistente tra le parti. 

5) copia della documentazione afferente la controversia o breve sintesi; 
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N.B. in caso di conciliazioni ex art.6 d.lgs. 23/2015, l’istante dovrà inoltre presentarsi munito di assegno circolare 

già compilato, per l’importo stabilito e indicato nell’istanza 

 

Certificazione regolamenti di cooperativa:  

 

1) istanza in bollo da 16,00, debitamente compilata e sottoscritta dalle parti; 

2) copie dei documenti di identità delle persone che hanno sottoscritto l’istanza (e che dovranno partecipare al 

procedimento), nonché eventuali deleghe corredate di copia del documento identificativo della persona 

delegata: 

3) due marche da bollo da 16,00 euro, per i provvedimenti di certificazione; 

4) attestazione di avvenuto pagamento, tramite bonifico bancario, dei diritti di segreteria previsti; 

5) copia del regolamento di cooperativa contenente l’attestazione di avvenuto deposito ai sensi di legge; 

6) copia dello statuto di cooperativa.  

 

 

 

ASSISTENZA PIATTAFORMA 

 

Per problematiche inerenti all’utilizzo della piattaforma, si prega di contattare il servizio di assistenza tecnica del 

Consiglio Nazionale, all’indirizzo mail info@consulentidellavoro.it o al n.06/549361, digitando l’interno dedicato. 

 

La segreteria del Consiglio Provinciale di Udine rimane sempre a disposizione per qualsiasi necessità o chiarimento, 

all’indirizzo cpo.udine@consulentidellavoro.it o, solo per urgenze, al n. 380-1994351.  

 

Nel caso di impossibilità di presentazione delle istanze tramite piattaforma, la segreteria potrà eventualmente 

autorizzarne l’invio tramite pec o la consegna a mano presso gli uffici dell’Ordine.  

 

 

 

 

DIRITTI DI SEGRETERIA 

 

TIPOLOGIA DI CERTIFICAZIONE DIRITTI IN EURO 

Certificazione contratti di lavoro 200,00 

Rinunce/transazioni/conciliazioni 180,00 

Certificazione regolamenti di cooperativa 500,00 

Certificazione contratti di appalto/distacchi 250,00 

Certificazione contratti di appalto (ambienti confinati) 1.000,00 

 

Il pagamento dei diritti di segreteria dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario c/o  

BANCA TER - Agenzia di Udine, via Gorghi 37 IBAN: IT 61 N 08631 12300 000000837431 
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