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SCHEDA RIEPILOGATIVA 

Articolo 5, comma 5 
Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92 

● Il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto in relazione 
ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo non si applica: 
a) in caso di licenziamento per superamento del periodo di 
comporto di cui all’articolo 2110 del codice civile; 
b) per i licenziamenti e le interruzioni del rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato di cui all’articolo 2, comma 34, della legge 28 
giugno 2012, n. 92 (licenziamenti effettuati per cambi di appalto, 
interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore 
edile, per completamento delle attività e chiusura del cantiere). 
 
● La procedura prevede che: 
a) le parti, con la partecipazione attiva della commissione di cui 
al comma 3, procedono ad esaminare soluzioni alternative al 
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recesso; 
b) il termine per la conclusione è di venti giorni dal momento in 
cui la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione 
per l’incontro, fatta salva l’ipotesi in cui le parti, di comune avviso, 
non ritengano di proseguire la discussione finalizzata al 
raggiungimento di un accordo; 
c) se fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso il 
previsto termine di venti giorni, il datore di lavoro può comunicare il 
licenziamento al lavoratore; 
d) la mancata presentazione di una o entrambe le parti al 
tentativo di conciliazione è valutata dal giudice ai sensi dell’articolo 
116 del codice di procedura civile. 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE 
 

Articolo 5, comma 5 
Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92 

contenuto potenzialità/criticità valutazio
ne 

Il tentativo obbligatorio 
di conciliazione 
previsto in relazione ai 
licenziamenti per 
giustificato motivo 
oggettivo non si 
applica: 
• in caso di 
licenziamento per 
superamento del 
periodo di comporto di 
cui all’articolo 2110 
del codice civile; 
• per i licenziamenti e 
le interruzioni del 

Potenzialità: semplificazione e 
snellimento delle procedure 
conciliative in relazione ad 
ipotesi di difficile insorgenza di 
controversie. 
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rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato di 
cui all’articolo 2, 
comma 34, della legge 
28 giugno 2012, n. 92. 

Le parti, con la 
partecipazione attiva 
della commissione di 
cui al comma 3, 
procedono ad 
esaminare soluzioni 
alternative al recesso. 

Potenzialità: soluzione normativa 
tendente alla definizione della 
controversia in senso sostanziale, 
con previsione di prospettazione 
di soluzione concrete. 

 

Il termine per la 
conclusione è di venti 
giorni dal momento in 
cui la Direzione 
territoriale del lavoro 
ha trasmesso la 
convocazione per 
l’incontro, fatta salva 
l’ipotesi in cui le parti, 
di comune avviso, non 
ritengano di proseguire 
la discussione 
finalizzata al 
raggiungimento di un 
accordo. 

Potenzialità: norma acceleratoria 
del procedimento, che prevede 
un termine di conclusione breve, 
e che tende, comunque alla 
definizione extragiudiziale della 
questione. 
Criticità: rischio di dilatazione 
dei tempi di definizione. 

 

Se fallisce il tentativo di 
conciliazione e, 
comunque, decorso il 
previsto termine di 
venti giorni, il datore di 
lavoro può comunicare 
il licenziamento al 
lavoratore. 

Potenzialità: norma acceleratoria 
del procedimento e agevolativa 
del datore di lavoro. 
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La mancata 
presentazione di una o 
entrambe le parti al 
tentativo di 
conciliazione è valutata 
dal giudice ai sensi 
dell’articolo 116 del 
codice di procedura 
civile. 

Potenzialità: norma deflattiva del 
contenzioso giurisdizionale, 
incentiva le parti alla definizione 
extragiurisdizionale della 
controversia. 
Criticità: rischio di 
appesantimento della procedura, 
perché induce gli interessati, e la 
DTL a procedere comunque al 
tentativo, anche quando questo 
sarebbe inutile per già avvenuta 
valutazione delle parti. 

 

 
 


