La Commissione di Certificazione presso il Consiglio Provinciale dell’Ordine dei
Consulenti del lavoro di Milano

Modalità presentazione domanda di conciliazione in presenza o telematica


Telefonare alla segreteria per fissare appuntamento al numero: 02. 58308188 int. 3 in orario
di apertura dalle 10.00 alle 12.00 o dalle 15.00 alle 17.00



Inviare, per e-mail, almeno 7 gg lavorativi prima della data fissata per la conciliazione,
all’indirizzo commissione@consulentidellavoro.mi.it la seguente documentazione:

-

istanza relativa alla tipologia di conciliazione, compilata in ogni sua parte e firmata anche
digitalmente;

-

verbale di conciliazione secondo il format predisposto (inoltre, nel caso di conciliazione
obbligatoria, eventuali atti relativi alla precedente certificazione ed alla procedura di
conciliazione);

-

scansione leggibile, preferibilmente a colori, dei documenti di identità delle parti e del
codice fiscale;

-

visura camerale della parte datoriale, aggiornata a non oltre 4 mesi precedenti la data della
conciliazione, da cui emergano i poteri di chi presenta l’istanza, (in caso di mancanza o di
poteri insufficienti, occorre una procura notarile);

-

dichiarazione di partecipazione alla conciliazione telematica firmata, una per ogni parte
(SOLO per conciliazioni completamente in remoto)

-

ricevuta dei diritti di segreteria, in questi termini:
Utenti esterni:
€ 150,00 per singola conciliazione; € 200,00 per conciliazione telematica
€ 130,00 per ogni conciliazione, se presentate 2 o più istanze contestualmente dalla stessa
azienda
Per Consulenti del Lavoro
(iscritti a qualunque CPO d’Italia) e per convenzionati (che arrivano direttamente
dall’Associazione di categoria convenzionata):
€ 130,00 per singola conciliazione; € 180,00 per conciliazione telematica
€ 100,00 per ogni conciliazione, se presentate 2 o più istanze contestualmente dalla stessa
azienda

Modalità di pagamento diritti di segreteria
Il versamento deve essere effettuato attraverso bonifico bancario, intestato a Ordine Consulenti del
Lavoro di Milano, via G. Aurispa 7. Causale “Domanda di conciliazione”
IBAN Banca Intesa: IT 29 F030 6909 6061 0000 0117 937

