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Pavia, 21 dicembre 2015 
Spett.le
CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ORDINE
VIA Cristoforo Colombo, 456
00145 ROMA (RM)

OGGETTO: diritti di segreteria.

Nella seduta del 21 dicembre 2015, con delibera n. 27/p, il Consiglio Provinciale dell’Ordine ha deliberato di applicare 
i seguenti diritti di segreteria proposti dalla Commissione di Certificazione, conciliazione ed arbitrato:

 Certificazione dei contratti di appalto, anche ai fini della distinzione concreta tra somministrazione di lavoro ed  

appalto.

 Certificazione delle rinunzie e transazioni di cui all’art. 2113 c.c. a conferma della volontà abdicativi o  

transattivi delle parti.

 Certificazione del contenuto del regolamento interno delle cooperative depositato, riguardante la tipologia dei  

rapporti di lavoro attuati o che si intendono attuare , in forma alternativa, con i soci lavoratori:

 Esperire il tentativo di conciliazione relativamente ai contratti per cui abbia precedentemente adottato l’atto di 

certificazione ed il tentativo facoltativo di conciliazione relativamente a contratti non sottoposti  

precedentemente a procedura di certificazione.

 Soluzione arbitrale delle controversie.

 Ogni altra funzione stabilita da leggi approvate successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento

TIPOLOGIA CONTRATTO IMPORTO
CONTRATTO DI APPALTO € 400,00
CONTRATTO ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE € 250,00
COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA € 250,00
CONTRATTO PART-TIME € 150,00
CONTRATTO APPRENDISTATO € 150,00
CONTRATTO A TERMINE € 150,00
CONTRATTO COLLABORAZIONE OCCASIONALE € 150,00
CONTRATTO D’OPERA AUTONOMO € 250,00
CONTRATTO D’AGENZIA € 250,00



CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE € 150,00
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE € 250,00
REGOLAMENTO INTERNO DI COOPERATIVA € 400,00
PROVVEDIMENTO DI DISTACCO € 150,00
CLAUSOLA COMPROMISSORIA € 150,00
CONTRATTO  DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE € 250,00
TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE € 250,00
TENTATIVO FACOLTATIVO DI CONCILIAZIONE € 150,00 singola pratica

da due in su € 100,00 a pratica
PROCEDURA ARBITRALE                €         1.000,00
ALTRE CERTIFICAZIONI CONTRATTI E SINGOLE CLAUSOLE 
CONTRATTUALI (a) 

€ 250,00

(a) In tale voce vanno comprese altresi le certificazioni dei patti di demansionamento, riduzione della retribuzione e  

clausole di flessibilità, accordi rinunce e transazioni.

Per procedere alla certificazione occorre presentare idonea istanza in bollo indirizzata alla commissione  allegando alla 

stessa il contratto ( o impegno di contratto) debitamente sottoscritto da certificare  in triplice copia, oppure del contratto 

che si intende sottoscrivere , la fotocopia dei documenti di identità dei firmatari dell’istanza e ricevuta o fotocopia del  

versamento dei diritti di segreteria . Tali versamenti dovranno essere effettuati con le seguenti modalità di pagamento:

Banca Popolare di Sondrio, Agenzia 1 -  Pavia , codice IBAN IBAN IT52 R056 9611 3000 0000 1375 X48

Distinti saluti

Il segretario del CPO

Giovanna Polimeni 
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