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OGGETTO: CONTRATTI COLLETTIVI DI SECONDO LIVELLO 

VALIDO IL SOLO DEPOSITO CON LA PROCEDURA INFORMATICA 

DEDICATA DAL 15 SETTEMBRE 2019 – NOTA DELLA SEDE DI RAVENNA 

DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO 

 

 

Qui sotto pubblichiamo quanto ricevuto dalla Sede di Ravenna dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro. 

A seguito di quanto contenuto nell’acclusa nota ministeriale prot. 2761 del 29/07/19, infatti, il locale 

ITL comunica che, dal 15 settembre 2019, il deposito dei contratti collettivi aziendali e territoriali 

(CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 16 e n. 14 del 2016) dovrà essere effettuato solo per il tramite 

dell’apposita procedura informatica dedicata (accessibile dal sito www.cliclavoro.gov.it).  
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ALLE ASSOCIAZIONI

Spett. CONFIMI

SPETT. CO N FARTIG IANATO

SPETT. CONFESERCENTI

SPETT. C.N.A.

SPETT. LEGA PROVINCIALE COOPERATIVE

SPETT. CO N FCOOPERATIVE

SPETT ASS. INDUSTRIALI RAVENNA

SPETT. ASCOM

Sede di Ravenna

Oggetto :Nota prot 27 61. del 29107 /209

Deposito telematico dei contratti collettivi

Con riferimento all'oggetto si comunica che la Direzione Generale dei sistemi informativi,

dell'innovazione tecnologica , del monitoraggio dati e della comunicazione del Ministero del Lavoro e delle

politiche sociali in merito alle modalità di deposito telematico dei contratti di 2 livello, aziendali e territoriali,

ha disposto che, a partire dal 15 settembre 2019, gli stessi dovranno essere depositati esclusivamente per

il tramite della procedura informatica dedicata e non già utilizzando gli indirizzi PEC delle sedi territoriali

dell'lspettorato nazionale del Lavoro

Pertanto tutti gli accordi che. perverrano all'lspettorato Territoriale del lavoro di Ravenna dal 15

settembre 2OL9 saranno rigettati e restituiti al mittente affinchè la stessa ditta proweda all'inoltro tramite

la procedura informatica.

Si chiede di dare ampia diffusione alla comunicazione

Cordiali saluti

ll Responsabile del Processo Servizi all'Utenza
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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  

Direzione Generale dei sistemi informativi,  

dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio 

dati e della comunicazione 

Segreteria Direttore Generale 

Via Fornovo, 8 - 00192 Roma 

Tel +39 0646834800 

 

dginnovazione@pec.lavoro.gov.it 

dginnovazione@lavoro.gov.it 

www.lavoro.gov.it 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Alle Organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro  

Alle Organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori   

All’ Ordine dei consulenti del lavoro  

Loro Sedi  

E, p.c. 

 

Alla Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali  

All’Ispettorato Nazionale del Lavoro  

Loro Sedi 

 

Oggetto: Deposito telematico dei contratti collettivi. 

 

Con nota del 22 luglio 2016, questa direzione generale dava comunicazione della messa in esercizio 

di un nuovo applicativo informatico dedicato al deposito dei contratti aziendali e territoriali, 

realizzato in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche 

sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, adottato ai sensi dell’articolo 1, 
comma 188 Legge 28 dicembre 2015, n. 208,  in data 25 marzo 2016. 

L’applicativo permette di depositare il contratto in forma telematica e di accedere alle agevolazioni 

di imposta per premi di risultato e somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili di 

impresa previsti dall’articolo 1,  commi 182, 189, 190 della citata Legge 208/2015. 

In attuazione alle disposizioni normative contenute nell’articolo 14 del decreto legislativo 16 

settembre 2015, n. 151, che consente l’accesso ad agevolazioni  contributive, fiscali o di altra 

natura  solo se i contratti collettivi aziendali o territoriali sono depositati in via telematica, la 

procedura informatica così realizzata ha permesso l’accesso ad altre agevolazioni normate nel 
tempo, consentendo allo stesso tempo di depositare il contratto e compilare  i modelli via via 

richiesti dal legislatore. E’ il caso delle agevolazioni previste per le aziende  che promuovono misure 

di conciliazione per i dipendenti, migliorative rispetto alle previsioni di legge o del CCNL di 
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riferimento (decreto interministeriale 12 settembre 2017), ovvero misure di formazione 4.0. 

In tutti gli altri casi, il contratto poteva essere depositato telematicamente, utilizzando gli indirizzi 

PEC delle sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro (cfr. nota del 22 luglio 2016, ove si 

legge: “In questa fase di avvio di tale funzionalità è comunque possibile depositare i contratti 

territoriali inoltrandoli a mezzo PEC alla Direzione del lavoro territorialmente competente”).  

In un’ottica di ulteriore semplificazione, la procedura telematica sopra menzionata è stata 
adeguata per consentire innanzitutto il deposito telematico del contratto con l’indicazione 
successiva (ove prevista) della tipologia di agevolazione per la quale si opera il deposito. Ciò 

consente da un lato una immediata applicazione di normative nel tempo emanate in materia di 

agevolazioni e, dall’altro, di avere a disposizione un repository facilmente accessibile agli uffici 
interessati sia per finalità gestionali che di monitoraggio della misura.  

Pertanto, dal 15 settembre 2019 tutti i contratti di II livello, siano essi aziendali o territoriali 

dovranno essere depositati esclusivamente per il tramite della procedura in parola e non già 

utilizzando gli indirizzi PEC delle sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro. 

Come di consueto, eventuali quesiti potranno essere inoltrati a urponline.lavoro.gov.it. 

Cordiali saluti. 

 

 

 

Il Direttore Generale 

Grazia Strano 

 
Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del 

D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e s.m.i. 
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