
PROGRAMMA 

14.30:  Registrazione dei partecipanti

15.00:  Apertura dei lavori

Parte prima
Funzione della commissione tra analisi giuridica e 
rapporti con le parti istanti
• Analisi del modello legale dei contratti di lavoro 

soggetti a certificazione.
• Se e quanto la certificazione conferisca certezza 

che il contratto certificato sia conforme al 
modello previsto dal legislatore.

• L’assistenza fornita alle parti del procedimento 
di certificazione in ordine alla volontà 
contrattualmente espressa. Funzione sociale del 
procedimento di certificazione nell’ambito della 
consapevolezza del contenuto del contratto e del 
valore legale del medesimo. 

16.00: Coffee Break

Parte seconda
Gli effetti della certificazione: i riflessi per gli enti
• Se e quanto venga ridotto il contenzioso in 

materia di lavoro. La conciliazione obbligatoria.
• Certezza e trasparenza nel rapporto tra le aziende, 

il cittadino e gli Enti preposti alla vigilanza sul 
lavoro, quale L’Ispettorato Territoriale del Lavoro;

• Analisi del contratto certificato con specifico 
riferimento alla procedura di Conciliazione 
Monocratica. 

17.30:  Dibattito con i partecipanti

18.00:  Conclusione dei lavori

RELATORI

Prof. Avv. Ettore Paparazzo, 
Moderatore del convegno.

Prof. Dott. Paolo Stern 
Problematiche interpretative sui contratti da certificare. 
I riflessi sulla gestione del personale.
Dott. Stefano Diociaiuti, 
Segretario Generale Fisascat CISL Roma
La certificazione del contratto di lavoro e l’importanza 
strategica della certificazione del contratto di appalto.
Dott. Mario Gentiluomo, 
Direttore delle Relazioni sindacali di Confcommercio Roma 
Le relazioni sindacali e gli ammortizzatori sociali, 
nel rapporto tra OO.SS. ed aziende che ricorrano alle 
procedure di certificazione.
Dott. Giuseppe Conti, 
Ispettorato territoriale del lavoro di Roma
L’ispettorato del Lavoro e la certificazione
Dott. Bruno Mignosi, 
Responsabile H.R. del Gruppo “Mondo Convenienza”
Esternalizzazione dei processi produttivi. Problematiche, 
procedure e relazioni sindacali. Funzione della 
certificazione nell’esternalizzazione.
Dott.ssa Barbara Tarallo, 
Direttore H.R. Gruppo “Romana Maceri”  
L’utilità della certificazione del contratto di appalto in 
relazione ai rapporti con gli Enti Ispettivi. 
Prof. Avv. Andrea Cusmai
Docente Diritto degli Appalti Pubblici, Università 
Guglielmo Marconi
L’impatto della certificazione nell’affidamento dei 
contratti della Pubblica Amministrazione.
Avv. Riccardo Bolognesi, 
Consiglio Ordine Avvocati Roma
La negoziazione in materia di lavoro secondo le direttive 
del Ministero della Giustizia.

Accreditato presso l’Ordine dei Consulenti del 
Lavoro ai fini della Formazione Continua


