
 

@ 2014 ADAPT University Press 

Capitolo VI 

Conciliazione monocratica 

Articolo 11 

di Davide Venturi
*
 

 

 
Sommario: 1. Natura e funzione dell’istituto. – 2. Il triplice volto della conciliazione mono-

cratica: conciliazione preventiva, conciliazione contestuale e conciliazione a seguito di 

diffida accertativa. – 3. Aspetti procedurali. – 4. Efficacia della conciliazione mono-

cratica. – 5. Il titolo esecutivo: mancata attuazione dell’accordo. 

 

 

1. Natura e funzione dell’istituto 

La conciliazione monocratica è uno strumento regolatorio del tutto innova-

tivo, rispetto alla tradizionale funzione della vigilanza in chiave sanzionato-

ria, che è stato introdotto dall’art. 11 del d.lgs. n. 124/2004
1
. 

Con la conciliazione monocratica, lo Stato, attraverso l’azione dell’ispettore 

del lavoro incaricato dell’esperimento del tentativo di conciliazione, pro-

muove la possibilità che le parti di un rapporto di lavoro trovino un accordo, 

                                                 
*
 Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero 

dell’Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’amministrazione di ap-

partenenza. 
1
 Ad un’analisi approfondita ed accurata dei poteri ispettivi ai sensi del d.lgs. n. 124/2004 è 

dedicato C. LUCREZIO MONTICELLI, M. TIRABOSCHI (a cura di), La riforma dei servizi 

ispettivi in materia di lavoro e previdenza sociale. Commentario al decreto legislativo 23 

aprile 2004, n. 124, Giuffrè, 2004. Per una ampia ed esaustiva trattazione dell’istituto si 

veda P. RAUSEI, Ispezioni del lavoro. Procedure e strumenti di difesa, Ipsoa, 2009, 407 ss. 

Si veda anche S. VERGARI, La funzione ispettiva in materia di lavoro, in R. DE LUCA TA-

MAJO, M. RUSCIANO, L. ZOPPOLI (a cura di), Mercato del lavoro. Riforme e vincoli di si-

stema, ES, 2004, 433 ss.; P. RAUSEI, Illeciti penali e poteri speciali, in DPL, 2009, n. 11, 

673-683. 
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nell’ipotesi in cui il lavoratore abbia denunciato violazioni di norme di legge 

o di obbligazioni contrattuali che gli hanno prodotto un danno patrimoniale
2
. 

La norma affida alla sola competenza delle direzioni territoriali del lavoro 

l’attivazione della conciliazione monocratica, cosicché non viene attribuito 

questo potere conciliativo agli ispettori di vigilanza appartenenti agli Istituti 

previdenziali
3
, né ad altri organi dello Stato. 

Analizzando la conciliazione monocratica in termini di teoria della regola-

zione
4
, appare evidente che la stessa idea che uno dei principali istituti che 

definiscono i poteri dello Stato nell’ispezione del lavoro si basi sul modello 

della conciliazione, e non su quello della sanzione, introduce 

nell’ordinamento uno strumento di regolazione del mercato del lavoro, la 

conciliazione monocratica appunto, che privilegia la c.d. “compliance”
5
 

                                                 
2
 Sulla funzione fondamentale della conciliazione monocratica di realizzare una transazione 

rispetto a crediti di natura patrimoniale del lavoratore, sia di origine legale, sia contrattuale, 

si è pronunciato il Ministero del lavoro immediatamente dopo la approvazione della norma, 

con la circ. n. 24/2004. 
3
 Sulla esclusiva competenza delle direzioni del lavoro, oltre alla lettera della legge, che in-

serisce l’art. 11 (Conciliazione monocratica) nell’ambito del capo II (competenze delle di-

rezioni del lavoro), si veda anche la circ. Inps n. 132/2004 e la circ. Inail n. 86/2004. 
4
 La teoria della regolazione è un sistema di lettura economica del diritto di origine anglo-

sassone. Il principio fondamentale di questa teoria è che i mercati sono normalmente lascia-

ti alla libera concorrenza, ma in determinati casi, in special modo nelle ipotesi di particolare 

asimmetria tra le posizioni strutturali della domanda e dell’offerta, è opportuno che lo Stato 

intervenga, preferibilmente attraverso modelli di autoregolazione e, dove ciò non sia possi-

bile, attraverso il tradizionale sistema del precetto-sanzione. Le norme di regolazione, sia 

quelle di autoregolazione del mercato sia quelle di regolazione esterna da parte dello Stato, 

vengono normalmente valutate in termini di efficacia rispetto agli obiettivi postisi, e di 

equità. Per uno studio introduttivo alla teoria della regolazione, con disamina dei molti 

aspetti ad essa collegati, si veda R. BALDWIN, M. CAVE, Understanding Regulation. Theo-

ry, Strategy and Practice, Oxford University Press, 1999. In particolare, si segnalano i capi-

toli sulle regulatory strategies, 34 ss., dove gli A. analizzano le diverse strategie di regola-

zione (command and control; self-regulation and enforced self-regulation; incentive-based 

regimes; market-harnessing controls; direct action; allocating rights and liabilities; public 

compensation/social insurance schemes), da cui si evince che l’approccio regolatorio ha di 

fronte un ampio raggio di possibili soluzioni, solo alcune delle quali basate sui tradizionali 

sistemi di regolazione pubblica e diretta del mercato. 
5
 Per “compliance” si intende l’adempimento alle obbligazioni di legge o di contratto, even-

tualmente anche quale effetto di una transazione tra le parti rispetto ad una rivendicazione 

originata dall’inadempimento di una delle parti (in questo caso il datore di lavoro rispetto 

all’obbligazione patrimoniale, normalmente di tipo retributivo, a cui il lavoratore ha dirit-

to). In letteratura, si rimanda a B.M. HUTTER, Compliance: Regulation and Environment, 

Oxford University Press, 1988, in particolare il cap. 1, The reasonable arm of the law?. 
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piuttosto che il modello tradizionale c.d. “di direct enforcement”
6
, attraverso 

una modalità che rientra nella c.d. “enforced self-regulation”
7
 (efficacia raf-

forzata dalla presenza dello Stato alle trattative tra i privati). 

Nel caso della conciliazione monocratica, cioè, lo Stato preferisce, a deter-

minate condizioni stabilite dalla legge, che il ripristino della legalità rispetto 

a situazioni di violazione nella gestione del rapporto di lavoro, con specifico 

riferimento alle obbligazioni patrimoniali tipiche del rapporto di lavoro stes-

so, avvenga attraverso una restaurata “compliance” che si realizza attraverso 

un accordo tra le stesse parti del rapporto di lavoro (in questo senso si può 

parlare genericamente di “self-regulation”), laddove lo Stato assume solo un 

compito di presidio sulla correttezza delle trattative e sull’equità/correttezza 

dell’accordo raggiunto dalle parti (in questo senso si può parlare più specifi-

catamente di “enforced self-regulation”). 

Sul piano della definizione del ruolo ispettivo, l’introduzione dell’istituto 

della conciliazione monocratica nel nostro ordinamento, al pari 

dell’introduzione della diffida accertativa, ha certamente messo in crisi la 

cultura tradizionalmente sanzionatoria dell’ispettore del lavoro, fino ad allo-

ra interessato al mero rispetto delle norme, tipicamente pubbliche, a cui cor-

rispondono sanzioni da irrogare al trasgressore. In altre parole, 

l’introduzione di questi istituti, la conciliazione monocratica e la diffida ac-

certativa appunto, ha evidenziato per gli ispettori del lavoro la necessità di 

passare da un’ottica meramente sanzionatoria a un ruolo di vera e propria 

regolazione del mercato del lavoro. Questo nuovo ruolo, rispetto al quale la 

conciliazione monocratica qui in esame è uno strumento essenziale, richiede 

                                                 
6
 Per “direct enforcement” si intende sostanzialmente un modello sanzionatorio tradizionale 

basato sul binomio precetto-sanzione (“command and control”), in cui lo Stato interviene in 

virtù del proprio potere di imporre autoritativamente sanzioni ai privati in ragione della vio-

lazione di norme di tipo pubblicistico. In letteratura, si rimanda a P. GAHAN, P. BROSNAN, 

The repertoires of Labour Market Regulation, in C. ARUP, P. GAHAN, J. HOWE, R. JOHN-

STONE, R. MITCHELL, A. O’DONNELL (a cura di), Labour Law and Labour Market Regula-

tion, The Federation Press, 2006, 129. 
7
 Per “self-regulation” si intende un modello di autoregolamentazione tra le parti (tipico 

esempio è il contratto, e più specificatamente – per la materia che qui interessa – anche il 

contratto di transazione, che ha la funzione di porre termine ad una controversia tra due 

soggetti che sono parte di un contratto). Nel caso in cui una parte sopraindividuale (even-

tualmente, come in questo caso, lo Stato) funga da garante e controllore della correttezza 

del risultato della autoregolazione, si può parlare di “enforced self-regulation”. In relazione 

a alla self-regulation si veda R. BALDWIN, Self-Regulation, in R. BALDWIN, M. CAVE, op. 

cit.; A.I. OGUS, Rethinking Self-Regulation, in R. BALDWIN, C. SCOTT, C. HOOD (a cura di), 

A Reader On Regulation, Oxford University Press, 1998, 374-388; J. BLACK, Constitution-

alising Self-Regulation, in The Modern Law Review, 1996, vol. 59, n. 1, 24. 
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all’ispettore del lavoro di sapere entrare nel merito della gestione dei rappor-

ti “privatistici” tra le parti del contratto di lavoro, e di individuare soluzioni 

concrete rispetto alle rivendicazioni dei lavoratori, con l’evidente funzione 

di operare efficacemente per la deflazione del contenzioso giudiziario in ma-

teria di rapporti di lavoro. 

Quando la conciliazione monocratica, che opera in relazione a rivendicazio-

ni di natura patrimoniale da parte del lavoratore nei confronti del datore di 

lavoro, ha successo, e dunque nell’ipotesi di sottoscrizione di un verbale di 

conciliazione tra datore di lavoro e lavoratore, l’effetto finale della concilia-

zione, una volta adempiute le obbligazioni che il datore di lavoro assume 

nell’accordo stesso, è quello di produrre l’estinzione del «procedimento 

ispettivo» (art. 11, comma 4). 

Dal punto di vista dei rapporti di natura privatistica tra datore di lavoro e la-

voratore, dunque, la funzione principale della conciliazione è certamente 

quella di porre termine a una rivendicazione patrimoniale di natura retribu-

tiva da parte del lavoratore; parallelamente, sul piano pubblicistico, la fun-

zione della conciliazione monocratica risponde all’interesse pubblico 

all’economicità dell’azione amministrativa
8
 (nel caso di specie, l’estinzione 

del procedimento ispettivo senza contenzioso per la pubblica amministra-

zione e con l’accordo tra le parti del rapporto di lavoro) e della deflazione 

del contenzioso giudiziario attraverso modalità di tipo “preventivo” rispetto 

all’insorgenza della lite. 

In termini di politica ispettiva, poi, si ritiene assai significativo il fatto che il 

numero di conciliazioni monocratiche esperite nel corso dell’anno è stato 

individuato dal Ministero del lavoro, nell’ambito della funzione di pianifi-

cazione, programmazione e controllo di gestione, come “indicatore di quali-

tà” dell’azione ispettiva per i propri uffici
9
. Ogni anno, infatti, il grado di 

qualità delle performance di ciascun ufficio periferico del Ministero del la-

voro viene valutato anche in relazione all’efficacia di ciascuna direzione ter-

ritoriale del lavoro nello svolgimento delle conciliazioni monocratiche. Con 

ciò, si può certamente affermare che l’istituto in esame riveste concretamen-

te notevole importanza nell’attuazione delle politiche ispettive nel nostro 

Paese
10

. 

                                                 
8
 Il principio di economicità dell’azione amministrativa è un principio generale che, sulla 

base del dettato dell’art. 97 Cost., è stabilito dall’art. 1, comma 1, l. n. 241/1990, che recita: 

«L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di eco-

nomicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza». 
9
 La rilevazione di questo indicatore avviene nell’ambito del c.d. Progetto qualità. 

10
 Del numero di conciliazioni monocratiche complessivamente realizzate ogni anno dal 

Ministero del lavoro viene anche data specifica indicazione nel Rapporto annuale 
 

http://www.lavoro.gov.it/Ministero/Trasparenza/AttivitaIspettiva/Pages/AI_Progetto_qualita.aspx
http://www.lavoro.gov.it/Ministero/AreaTrasparenza/AltriContenuti/Documents/Rapporto_2013_attivitavigilanzaprev.pdf
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2. Il triplice volto della conciliazione monocratica: conciliazione pre-

ventiva, conciliazione contestuale e conciliazione a seguito di diffida 

accertativa 

Ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 124/2004, la conciliazione monocratica può 

essere adottata dall’ispettore del lavoro in due fondamentali ipotesi: la prima 

è prevista dal comma 1 della norma, ed è stata definita dalla prassi ammini-

strativa come “preventiva”, in quanto viene attivata dalla direzione territo-

riale (già provinciale) del lavoro a seguito di una richiesta di intervento da 

parte del lavoratore interessato, ovvero da parte di una organizzazione sin-

dacale
11

; la seconda, invece, disciplinata dal comma 6 della norma, è nota 

come “contestuale”, in quanto opera su iniziativa dell’ispettore del lavoro 

nel corso dell’ispezione, nell’ipotesi in cui egli ne ravvisi la praticabilità sul-

la base di specifici presupposti normativi
12

. 

Nella prima ipotesi, che è decisamente la più importante, qualora la conci-

liazione vada a buon fine, l’accordo raggiunto tra le parti convocate 

dall’ispettore del lavoro incaricato
13

 sostituisce l’intero procedimento ispet-

tivo. In questo caso, infatti, il procedimento ispettivo non ha neppure inizio, 

ma viene completamente sostituito dal procedimento di conciliazione che si 

conclude con un accordo privato, che ha natura certamente contrattuale, e 

precisamente transattiva, poiché, pur avendo una disciplina speciale sua 

                                                 

sull’attività di vigilanza in materia di lavoro e previdenziale ai sensi dell’art. 20 della Con-

venzione C81 dell’11 luglio 1947 della Conferenza generale dell’Organizzazione Interna-

zionale del Lavoro (OIL). Anno 2013. 
11

 La legittimazione delle organizzazioni sindacali rispetto alla attivazione del procedimen-

to di conciliazione monocratica non è direttamente prevista dalla legge, e tuttavia si può 

evincere in via interpretativa. Infatti, la norma fa riferimento genericamente alle “richieste 

di intervento” quale presupposto per l’attivazione della procedura, senza specificarne 

l’ambito della legittimazione attiva e, tuttavia, la direttiva Min. lav. 18 settembre 2008, c.d. 

“direttiva Sacconi”, nel definire la “richiesta di intervento”, esplicitamente comprende le 

denunce presentate dalle organizzazioni sindacali, in ragione della funzione della rappre-

sentanza che esse svolgono nei confronti dei lavoratori. Lo stesso atto di indirizzo ammini-

strativo, nel disciplinare la conciliazione monocratica, espressamente richiama la possibilità 

che le richieste di intervento che l’ufficio può assegnare a conciliazione ricomprendano an-

che quelle presentate dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori. 
12

 La definizione di conciliazione monocratica “preventiva” e di conciliazione monocratica 

“contestuale” è contenuta nella circ. Min. lav. n. 24/2004, cit. 
13

 La circ. Min. lav. n. 24/2004, cit., afferma che il tentativo di conciliazione può anche es-

sere effettuato da funzionari non aventi qualifica ispettiva, purché siano dotati di «specifica 

ed adeguata professionalità», e tuttavia nell’esperienza quotidiana avviene che la concilia-

zione monocratica sia effettuata dal personale ispettivo. 

http://www.lavoro.gov.it/Ministero/AreaTrasparenza/AltriContenuti/Documents/Rapporto_2013_attivitavigilanzaprev.pdf
http://www.lavoro.gov.it/Ministero/AreaTrasparenza/AltriContenuti/Documents/Rapporto_2013_attivitavigilanzaprev.pdf
http://www.lavoro.gov.it/Ministero/AreaTrasparenza/AltriContenuti/Documents/Rapporto_2013_attivitavigilanzaprev.pdf
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propria, sul piano sistematico appare rientrare nell’alveo della transazione ai 

sensi dell’art. 1965 c.c. 

Dal punto di vista pubblicistico, ed in particolare con riferimento alla disci-

plina del procedimento amministrativo, proprio la funzione sostitutiva 

dell’accordo rispetto all’intero procedimento ispettivo può ragionevolmente 

far ritenere che la conciliazione monocratica “preventiva” rappresenti una 

species riconducibile alla fattispecie generale dell’accordo sostitutivo del 

provvedimento ai sensi dell’art. 11 della l. n. 241/1990. Si può anzi afferma-

re che la caratteristica essenziale dell’accordo conciliativo come ipotesi spe-

ciale di accordo sostitutivo del provvedimento (e del procedimento) consiste 

nel fatto che la pubblica amministrazione partecipa alle trattative e alla defi-

nizione dell’accordo non come “parte”, essa stessa portatrice di un interesse 

suo proprio (interesse pubblico) da contemperare con gli interessi individua-

li espressi dalle parti private, ma solo come organo regolatore garante 

dell’equità e della efficacia dell’accordo tra le parti stesse del rapporto di la-

voro; cosicché l’accordo tra privati, le parti del rapporto di lavoro appunto, 

non sostituisce soltanto il provvedimento amministrativo sanzionatorio 

(verbale di accertamento e di irrogazione delle sanzioni), ma ha addirittura 

la caratteristica di sostituire l’intero procedimento ispettivo. 

Con riferimento alla seconda tipologia, invece, quella della conciliazione 

monocratica che avviene nel contesto della verifica ispettiva, essa è caratte-

rizzata dall’iniziativa d’ufficio e non di parte, per cui essa viene attivata per 

diretta iniziativa dell’ispettore incaricato della verifica. Non si ha in questo 

caso una vera e propria richiesta di intervento, ma la semplice sottoscrizio-

ne, in corso di ispezione, di un verbale in cui il lavoratore interessato e il da-

tore di lavoro esprimono il proprio consenso all’instaurazione di un tentati-

vo di conciliazione promosso d’iniziativa dell’ispettore del lavoro
14

. In que-

sta seconda ipotesi, che si inserisce in una attività di vigilanza già iniziata 

nelle modalità ordinarie, il tentativo di conciliazione interrompe i termini di 

cui all’art. 14 della l. n. 689/1981 a partire dalla convocazione delle parti fi-

no alla conclusione del procedimento conciliativo. 

Una speciale forma di conciliazione monocratica è infine stabilita e discipli-

nata, come fase puramente eventuale, nell’ambito del procedimento di diffi-

da accertativa per crediti patrimoniali ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 

124/2004
15

. La conciliazione monocratica, in questo specifico caso, può le-

gittimamente avere ad oggetto una transazione sulla obbligazione retributiva 

(quantum, modalità di pagamento) accertata in sede ispettiva, ma non può 

                                                 
14

 Così si pronuncia la circ. Min. lav. n. 36/2009. 
15

 Si veda infra, cap. VII, specificatamente dedicato alla diffida accertativa. 
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certamente riguardare il dovuto contributivo correlato all’accertamento 

ispettivo che si conclude con la diffida accertativa, in quanto i contributi 

previdenziali e assistenziali sono sottratti alla disponibilità delle parti (dato-

re di lavoro e lavoratore). Infatti, l’obbligazione contributiva, che pure è 

originata dalla obbligazione retributiva assunta dal datore di lavoro nei con-

fronti del lavoratore in relazione al rapporto di lavoro, è dovuta in base ad 

un distinto rapporto
16

 (rapporto contributivo) che si instaura tra datore di la-

voro ed ente previdenziale, cosicché, appunto, ogni accordo tra le parti pri-

vate del rapporto di lavoro in merito alla somma dovuta a titolo di obbliga-

zione retributiva non può avere alcun effetto sull’obbligazione contributiva 

accertata dall’ispettore del lavoro in sede di diffida accertativa ai sensi 

dell’art. 12 del d.lgs. n. 124/2004
17

. 

 

 

3. Aspetti procedurali 

I presupposti per una corretta instaurazione del tentativo di conciliazione 

monocratica ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 124/2004 riguardano da un lato 

l’atto introduttivo del relativo procedimento, che è ad istanza di parte nel ca-

so della conciliazione monocratica “preventiva” ovvero necessita 

dell’acquisizione del consenso delle parti interessate nel caso di conciliazio-

ne “contestuale”, e dall’altro lato sono correlati alla natura delle rivendica-

zioni del lavoratore nei confronti del proprio datore di lavoro, che devono 

riguardare crediti patrimoniali aventi titolo nella legge o nel contratto (con-

tratto collettivo e/o contratto individuale di lavoro)
18

. 

In ogni caso, la legge non obbliga l’amministrazione a procedere nel senso 

della conciliazione monocratica qualora il lavoratore ne faccia esplicita ri-

chiesta, e anzi lascia la valutazione in merito alla opportunità o meno di av-

viare la conciliazione monocratica alla direzione territoriale del lavoro che, 

esercitando la propria discrezionalità amministrativa in merito alla scelta 

sulle modalità di esecuzione delle richieste di intervento che pervengono 

all’ufficio, può valutare in concreto quali tra esse sia opportuno assegnare a 

                                                 
16

 Sulla struttura soggettiva dell’obbligazione contributiva, si veda, ex plurimis, Cass. 14 

febbraio 2014, n. 3491; sulla natura dell’obbligazione contributiva e sulla autonomia del 

rapporto contributivo rispetto a quello retributivo, anche con riferimento alla legittimazione 

attiva e passiva rispetto all’esercizio dei relativi diritti e obblighi, si veda Cass. 25 settem-

bre 2002, n. 13936. 
17

 In questo senso espressamente si pronuncia la citata circ. Min. lav. n. 36/2009. 
18

 Si veda la nota 2. 
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conciliazione monocratica e quali invece sottoporre all’ordinaria procedura 

ispettiva
19

. 

La circ. n. 36/2009 del Ministero del lavoro esclude dalla conciliazione mo-

nocratica, oltre evidentemente alle richieste di intervento palesemente prete-

stuose e prive di fondamento, in relazione alle quali peraltro la direzione del 

lavoro non ha in ogni caso alcun obbligo di procedere
20

, anche quelle che 

rivestono diretta ed esclusiva rilevanza penale, quelle che interessano altri 

lavoratori oltre al denunciante
21

, quelle che riguardano fenomeni di elusione 

particolarmente diffusi sul territorio di riferimento, ed infine quelle che han-

no ad oggetto esclusivamente profili di natura contributiva, previdenziale e 

assicurativa
22

. 

Il tentativo di conciliazione avviene a seguito della convocazione del lavora-

tore e del datore di lavoro da parte della direzione territoriale (già provincia-

le) del lavoro che indica data, luogo e ora del tentativo di conciliazione e il 

nominativo dell’ispettore del lavoro incaricato. 

La mancata comparizione delle parti al tentativo di conciliazione ha impor-

tanti effetti in relazione alla prosecuzione della procedura. Infatti, il Ministe-

ro del lavoro ha chiarito, anche un po’ forzando la lettera della legge, che 

l’esito della prosecuzione degli accertamenti ispettivi (art. 11, comma 5) 

conseguente alla mancata conciliazione si realizza immancabilmente nel ca-

so in cui non si presenti il datore di lavoro, ma è soltanto eventuale, dipen-

dendo dalla discrezionalità dell’Ufficio, nel caso in cui sia il lavoratore, il 

                                                 
19

 Ad orientare la scelta delle direzioni territoriali del lavoro ha provveduto la circ. Min. 

lav. n. 36/2009, cit., che ha evidenziato la necessità di realizzare «un corretto “bilanciamen-

to tra l’ispezione di iniziativa e quella su richiesta”», sottolineando anche la necessità di da-

re impulso alle conciliazioni monocratiche, con particolare riferimento, ad es., alle ipotesi 

in cui le rivendicazioni del lavoratore si riferiscano a rapporti di lavoro ormai conclusi, do-

ve l’ordinaria ispezione risulta per forza di cose poco efficace per la soluzione delle que-

stioni sollevate dal lavoratore con la richiesta di intervento. 
20

 La direttiva Sacconi, cit., stabilisce che dalla presentazione di una richiesta di intervento 

non deriva un obbligo dell’ufficio ad intervenire, in quanto, «in caso di richieste di inter-

vento che, pur sottoscritte dal denunciante, tuttavia non presentano i caratteri della oggetti-

va attendibilità dei fatti esposti e della concreta possibilità di provare quanto viene denun-

ciato, l’ufficio può non dare corso alla richiesta di intervento». 
21

 In realtà, la circ. Min. lav. n. 24/2004, cit., prevede la possibilità di procedere a concilia-

zione monocratica sulla base di richieste di intervento “plurime”, ovverosia presentate da 

più lavoratori, ma qui ci si riferisce all’ipotesi, che esclude la possibilità di ricorrere alla 

conciliazione monocratica, in cui il denunciante, pur prestando il consenso alla conciliazio-

ne monocratica, tuttavia esponga fatti che riguardano altri lavoratori che non hanno fatto 

espressa richiesta di intervento. 
22

 Così si esprime espressamente la citata circ. Min. lav. n. 36/2009. 
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quale ha presentato la richiesta di intervento, a non essere presente nel gior-

no della convocazione
23

. 

Il tentativo di conciliazione in senso stretto non presenta particolari prescri-

zioni procedurali, se non quella che le parti hanno il diritto (ma non 

l’obbligo) di farsi assistere da un rappresentante sindacale, per quanto ri-

guarda il lavoratore, e dal consulente del lavoro o da altro professionista abi-

litato, per quanto concerne il datore di lavoro (art. 11, comma 2). 

Assai importante poi è la conclusione dell’accordo transattivo, il cui conte-

nuto deve sempre avere ad oggetto prestazioni qualificabili come retributi-

ve, e di conseguenza anche prestazioni di tipo contributivo, relative ad un 

rapporto di lavoro instauratosi tra le parti, sia che ciò sia avvenuto in manie-

ra regolare, sia che si sia trattato di un rapporto di lavoro “in nero”. Non so-

no dunque consentiti accordi transattivi di natura novativa, cioè che ricono-

scono al lavoratore somme a titolo diverso da quello della prestazione lavo-

rativa, cosicché è sempre dovuta anche la relativa obbligazione contributiva 

nei confronti dell’Inps e dell’Inail, nonché la relativa imposizione Irpef 

(redditi di lavoro dipendente e assimilati). In questo modo, è possibile evita-

re che le prestazioni di lavoro sommerso che danno luogo a riconoscimenti 

oggettivamente retributivi in ragione di una conciliazione monocratica fini-

scano per essere nei fatti esenti da imposizione fiscale e contributiva. 

Sul piano previdenziale, poi, il datore di lavoro può essere ammesso al pa-

gamento rateizzato, ed in questo caso è cura dell’Inps comunicare 

l’avvenuto pagamento della prima rata alla direzione territoriale del lavoro, 

nonché eventuali inadempimenti successivi
24

. 

 

 

4. Efficacia della conciliazione monocratica 

La conciliazione monocratica produce effetto tra le parti, come ogni accordo 

avente natura contrattuale. D’altra parte, la conciliazione monocratica pro-

duce anche effetti nei confronti dei terzi interessati, ed in particolare nei 

confronti della pubblica amministrazione: in primo luogo nei riguardi del 

servizio ispettivo della direzione territoriale (già provinciale) del lavoro, ri-

spetto al quale si realizza l’effetto legale dell’estinzione del procedimento 

ispettivo. In secondo luogo, poi, l’efficacia della conciliazione monocratica 

si estende anche nei confronti degli enti previdenziali, che vedono anch’essi 

estinto ogni possibile eventuale accertamento d’ufficio. Sul punto, infatti, la 

                                                 
23

 Così prevede la citata circ. Min. lav. n. 36/2009. 
24

 Si veda sul punto la circ. Inps n. 132/2004, cit. 



Capitolo VI. Conciliazione monocratica – Art. 11 181 

 

@ 2014 ADAPT University Press 

noma recita: «i versamenti contributivi […] riferiti alle somme concordate 

in sede conciliativa, in relazione al periodo lavorativo riconosciuto dalle 

parti, nonché il pagamento delle somme dovute al lavoratore, estinguono il 

procedimento ispettivo». È bene osservare che la legge stabilisce espressa-

mente che il procedimento ispettivo è estinto, non concluso. La differenza 

tra i due termini è rilevante, in quanto la semplice conclusione del procedi-

mento potrebbe nei fatti essere superata da un nuovo procedimento ispettivo 

avente ad oggetto, in toto o parzialmente, il rapporto di lavoro su cui è in-

tervenuta la conciliazione monocratica, di fatto riaprendo in tutto o in parte 

un nuovo accertamento su quanto definito tra le parti in via transattiva. Al 

contrario, l’estinzione comporta il definitivo venir meno, da parte degli or-

gani di vigilanza della DTL e degli enti previdenziali, del potere stesso di 

svolgere l’ispezione, e di conseguenza del potere di addivenire ad un accer-

tamento dei fatti in senso difforme rispetto a quanto regolato tra le parti nel-

la conciliazione monocratica. In altre parole, l’estinzione del procedimento 

dovrebbe qui essere intesa come l’esaurimento della esperibilità del potere 

sanzionatorio da parte della pubblica amministrazione intesa in senso lato
25

, 

secondo il principio generale del “ne bis in idem”
26

 che trova applicazione 

nel diritto amministrativo, nel cui ambito si inserisce, pur con regole pro-

prie, anche il procedimento ispettivo. 

Si deve precisare che l’effetto tipico dell’estinzione del procedimento ispet-

tivo non si produce sulla base della sola sottoscrizione del verbale di accor-

do oggetto della conciliazione monocratica, ma è sottoposto a due condizio-

ni essenziali, in mancanza delle quali l’effetto stesso non si produce: il pa-

gamento da parte del datore di lavoro dell’obbligazione retributiva assunta 

con l’accordo transattivo, e l’adempimento della relativa obbligazione con-

tributiva
27

. 

                                                 
25

 Qui si intende sottolineare il fatto che, a fronte della pluralità degli organi di vigilanza, 

appartenenti ad amministrazioni diverse secondo quanto già evidenziato all’inizio del pre-

sente capitolo, l’esaurimento della potestas puniendi, con riferimento ai medesimi fatti og-

getto della conciliazione monocratica, opera non solo nei confronti degli organi ispettivi del 

Ministero del lavoro, dinanzi ai quali è avvenuta la conciliazione monocratica stessa, ma 

anche nei riguardi degli organi di vigilanza degli istituti previdenziali ed assistenziali (Inps 

ed Inail). 
26

 Per un’esauriente trattazione del principio del ne bis in idem nel procedimento ammini-

strativo, come principio di consumazione del potere di provvedere, si veda F. CARINGELLA, 

Corso di diritto amministrativo. Profili sostanziali e processuali, Giuffrè, Milano, 2011, 

tomo II, 2060-2062. 
27

 Con la circ. n. 36/2009, cit., il Ministero del lavoro ha precisato che le somme dovute a 

titolo contributivo, proprio in quanto non sono state oggetto di accertamento ispettivo ma 

hanno origine nel verbale di conciliazione, devono essere considerate come assimilabili alle 
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5. Il titolo esecutivo: mancata attuazione dell’accordo 

Il legislatore del 2010
28

 ha apportato una rilevante modifica all’art. 11 del 

d.lgs. n. 124/2004, introducendo il comma 3-bis che ha riconosciuto la pos-

sibilità che il verbale di conciliazione monocratica, su istanza di parte e con 

decreto del giudice competente, acquisisca l’efficacia di titolo esecutivo
29

. 

Prima della modifica normativa in parola questa possibilità era riconosciuta 

espressamente solo alle conciliazioni effettuate davanti alla direzione terri-

toriale del lavoro ai sensi dell’art. 410 c.p.c., i cui verbali di accordo vengo-

no depositati presso il Tribunale ai fini della acquisizione della formula ese-

cutiva
30

. 

Per quanto riguarda la competenza, pur nel silenzio della legge si deve co-

munque ritenere che, data la natura retributiva dei crediti vantati dal lavora-

tore in sede esecutiva, l’istanza per l’ottenimento del decreto del Tribunale 

che dichiara l’esecutività del titolo debba essere presentata alla cancelleria 

della sezione lavoro del Tribunale civile territorialmente competente, e non 

alla cancelleria del Tribunale civile. Ciò anche in analogia con quanto av-

                                                 

ipotesi di “omissione” e non di “evasione” contributiva, ai sensi dell’art. 116, comma 8, 

lett. b, ultima parte, l. n. 388/2000. Di conseguenza le somme dovute a titolo di sanzione 

civile devono essere imputate secondo il regime più favorevole per il datore di lavoro della 

“omissione” contributiva. Il medesimo orientamento era stato già espresso dal Ministero del 

lavoro nella risposta ad interpello 26 ottobre 2006, prot. 5222. 
28

 La modifica è stata apportata dall’art. 38 della l. n. 183/2010, noto come “collegato lavo-

ro”. 
29

 Ai sensi dell’art. 474 c.p.c., che disciplina il titolo esecutivo. 
30

 L’attuale art. 411 c.p.c., come modificato dalla l. n. 138/2010, stabilisce che i verbali di 

conciliazione facoltativa che avvengono presso la direzione territoriale (già provinciale) del 

lavoro vengano depositati a cura del direttore al fine della apposizione della formula esecu-

tiva. Questo obbligo del direttore della DTL non è invece previsto dall’art. 11 del d.lgs. n. 

124/2004 in relazione al verbale di conciliazione monocratica. Pertanto, nel silenzio della 

legge, è da ritenere che tale obbligo procedurale in capo al direttore della DTL non sussista 

in relazione al deposito del verbale di conciliazione monocratica. D’altra parte, l’effettivo 

interesse alla formazione del titolo esecutivo è strettamente collegato all’eventuale inadem-

pimento delle obbligazioni retributive assunte in via conciliativa, per cui titolarità e legitti-

mazione ad agire resta direttamente in capo al lavoratore che ragionevolmente provvederà 

all’istanza di cui al comma 3-bis qualora ne abbia concretamente interesse. L’obbligazione 

contributiva, invece, la cui la legittimazione attiva è in capo all’ente previdenziale, segue le 

procedure esecutive speciali che l’ente previdenziale, in qualità di ente pubblico, normal-

mente attiva per i mancati pagamenti da parte dei privati. Per una esaustiva trattazione sul 

tema specifico, si veda A. DEL TORTO, Conciliazione monocratica: un nuovo titolo esecuti-

vo, in La Circolare di Lavoro e Previdenza, 7 novembre 2011, n. 43, 25-32. 
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viene per i verbali di conciliazione redatti dinanzi alle Commissioni di con-

ciliazione ai sensi dell’art. 411 c.p.c. Così ottenuta la formula esecutiva, il 

verbale di conciliazione monocratica deve essere notificato al debitore (da-

tore di lavoro) unitamente al precetto ai sensi dell’art. 480 c.p.c., nelle mo-

dalità ordinarie per l’attivazione del procedimento esecutivo. 

 

 

SCHEDA DI SINTESI 

Contenuto Finalità Efficacia 

Conciliazione “preventi-

va” delle richieste di in-

tervento (comma 1)  

Conciliazione tra le parti 

su rivendicazioni di tipo 

retributivo 

Deflazione giudiziaria  

Migliorare la qualità delle 

ispezioni, concentrando 

la vigilanza sui temi stra-

tegici 

Cambiamento di mentali-

tà e di ruolo 

Possibilità delle parti di 

farsi assistere nella con-

ciliazione (comma 2) 

Assistenza tecnica pos-

sibile ma non obbligato-

ria 

Efficace 

Regole procedurali: non 

si applicano le norme di 

tutela per rinunce e tran-

sazioni ex art. 2013 c.c. 

ed esecutività del verba-

le di conciliazione (com-

mi 3 e 3-bis)  

Garanzia della efficacia 

della conciliazione mo-

nocratica 

Efficace 

I pagamenti 

dell’obbligazione retribu-

tiva e di quella contribu-

tiva estinguono il proce-

dimento ispettivo (com-

ma 4) 

Incentivo alla concilia-

zione per il datore di la-

voro 

Efficace ed equo, in 

quanto non consente 

operazioni elusive ai 

danni degli enti previ-

denziali 

Nell’ipotesi di mancato 

accordo si procede con 

l’accertamento ispettivo 

(comma 5) 

Incentivo alla concilia-

zione per il datore di la-

voro 

Efficace 

Conciliazione “conte-

stuale” (comma 6) 

Preferenza per l’accordo 

tra le parti rispetto alla 

Di difficile applicazione: 

l’accertamento delle vio-
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sanzione, in determinate 

circostanze 

lazioni nel corso 

dell’ispezione di fatto im-

pedisce il ricorso alla 

conciliazione monocrati-

ca “contestuale” 


