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Jobs Act e conciliazione: 

pochi, maledetti e subito… ma non per tutti 
 

di Flavia Pasquini 

 
1. La nuova conciliazione: posizione del problema 

 

L’articolo 6 dello Schema di decreto legislativo recante disposizioni in 

materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in 

attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 prevede una nuova possibilità 

di conciliazione (
1
) in caso di licenziamento, sotto forma di offerta di una 

somma che dovrà essere presentata al lavoratore da parte del datore di lavoro 

presso alcune sedi specificamente definite.  

Sulla analisi di questa disposizione ci si concentrerà nel presente contributo, 

senza soffermarsi sui dubbi di costituzionalità (
2
) – peraltro sostanzialmente 

condivisi – già espressi nei primi commenti sull’impianto complessivo del c.d. 

Jobs Act, posto che i medesimi non paiono ripercuotersi in maniera 

significativa sul tema della conciliazione. Ciò, in quanto quest’ultima, 

                                                 

(
1
) Ottimisticamente definita «snodo cruciale per la gestione delle nuove fasi di flessibilità in 

uscita e per ridurre il (serio) rischio di aumento delle vertenze davanti al giudice» da A. 

ORIOLI, Jobs Act, se il diritto al lavoro si chiama occupabilità, in Il Sole 24 Ore, 27 dicembre 

2014. 

(
2
) Espressi, tra i giuslavoristi, innanzitutto da Umberto Romagnoli, intervistato da S. DE 

AGOSTINI, Licenziamenti collettivi, giuslavorista: ‘Jobs act incostituzionale, discriminatorio’, 

in Il Fatto Quotidiano, 29 dicembre 2014; su una linea differente nelle argomentazioni, ma 

sostanzialmente identica nelle conclusioni si è posto poi Michele Tiraboschi, intervistato da G. 

COLARUSSO, Tiraboschi: «Il Jobs act di Renzi è il nuovo apartheid», in www.lettera43.it, 5 

gennaio 2015, ma anche da M. BALLISTRERI, Il Jobs act e la Costituzione, in 

www.mondoperaio.net, 2 gennaio. 

http://www.ilsole24ore.com/art/commenti-e-idee/2014-12-27/se-diritto-lavoro-si-chiama-occupabilita-110332.shtml?uuid=
http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/12/29/jobs-act-licenziamenti-collettivi-giuslavorista-incostituzionale-discriminatorio/1302561/
http://www.lettera43.it/esclusive/tiraboschi-il-jobs-act-di-renzi-e-come-l-apartheid_43675152826.htm
http://www.lettera43.it/
http://www.mondoperaio.net/il-jobs-act-e-la-costituzione/
http://www.mondoperaio.net/
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introdotta sulla base del modello tedesco (
3
) come istituto “facoltativo”, pur 

essendo lasciata alla iniziativa del solo datore e rientrando nell’ambito di un 

sistema di norme riservate, senza adeguate argomentazioni a sostegno di tale 

scelta, ad un novero di lavoratori limitato (operai, impiegati e quadri che 

saranno assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a 

decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto), in considerazione della 

sua natura di strumento di “protezione” di tali lavoratori da vicende 

processuali lunghe e costose potrebbe addirittura essere ritenuta, in un 

eventuale giudizio di costituzionalità che si instauri sul complesso di norme 

regolanti il c.d. contratto a tutele crescenti, come una sorta di contrappeso ai 

rilievi di illegittimità, sebbene alquanto blando. 

La prima sensazione che la lettura dell’articolo 6 restituisce, ad ogni modo, è 

senza dubbio quella, già “profeticamente” espressa da illustre dottrina a 

commento della legge 10 dicembre 2014, n. 183, di essere innanzitutto il 

prodotto di una sostanziale «diffidenza nei confronti di una magistratura del 

lavoro portata […] ad un’interpretazione restrittiva della apertura alla 

flessibilità […]. Una diffidenza, peraltro, già ravvisabile nel decreto legislativo 

n. 276/2003 con l’introduzione della certificazione (art. 75 ss.); poi 

ampiamente esplicitata nella legge n. 183/2010 […] col varo del complesso 

sistema di conciliazione e arbitrato (art. 30, co. 1 e artt. 31 ss.)» (
4
) e, 

                                                 

(
3
) Richiama la analoga normativa adottata in Germania, pur con le evidenti differenziazioni 

derivanti da un differente sistema di modelli contrattuali, M. LEONARDI, Il cuore del Jobs Act 

è la conciliazione “alla tedesca”. In Germania, l’accordo tra datore e lavoratore licenziato 

avviene 6 volte su 10 fuori dai tribunali, in www.linkiesta.it, 31 dicembre 2014, secondo il 

quale, addirittura, «L’offerta di conciliazione italiana è pensata per funzionare meglio di 

quella tedesca. L’obbiettivo del legislatore è quello di minimizzare il numero di cause di 

lavoro, in modo da ridurre l’incertezza dei costi di un eventuale licenziamento e convincere 

più imprenditori ad assumere a tempo indeterminato. L’offerta di conciliazione in Germania 

avviene sulla base di mezzo mese di retribuzione lorda per ogni anno di anzianità: un importo 

di valore basso e spesso insufficiente ad evitare un giudizio in tribunale in cui il lavoratore 

cerca un indennizzo maggiore (o anche il reintegro in teoria ancora possibile nell’ordinamento 

tedesco). Il nuovo decreto stabilisce per l’Italia una cifra doppia: […] Il lavoratore può 

rifiutare l’offerta di conciliazione e cercare in tribunale un indennizzo maggiore, ma oltre al 

rischio di perdere la causa non può comunque in nessun caso ottenere più del doppio della 

cifra stabilita dalla conciliazione. Le spese per un avvocato e le tasse da pagare sull’eventuale 

indennizzo ottenuto in sede di giudizio (che a differenza dell’importo della conciliazione è 

soggetto a tassazione) dovrebbero dissuadere la maggior parte delle cause di lavoro». Un 

breve raffronto con lo schema introdotto nell’ordinamento tedesco dalla c.d. legge Hartz IV, 

entrata in vigore il 1° gennaio 2005, viene poi svolto anche da P. ICHINO, Storia segreta, 

articolo per articolo, del contratto a tutele crescenti, in www.pietroichino.it. 

(
4
) Cfr. F. CARINCI, Jobs Act, atto II: la legge delega sul mercato del lavoro, che precede in 

questo volume. Più in generale sulla limitazione del “potere” dei giudici ad opera del Jobs Act, 
 

http://www.linkiesta.it/jobs-act-conciliazione-rapida
http://www.linkiesta.it/jobs-act-conciliazione-rapida
http://www.linkiesta.it/jobs-act-conciliazione-rapida
http://www.linkiesta.it/
http://www.pietroichino.it/?p=33918
http://www.pietroichino.it/?p=33918
http://www.pietroichino.it/
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aggiungeremmo, con la istituzione, ad opera della legge n. 92/2012 (c.d. 

riforma Fornero) del tentativo obbligatorio di conciliazione da esperire prima 

di intimare un licenziamento per giustificato motivo oggettivo. 

Per dirla con le parole dello schema di decreto in commento, la ratio del 

legislatore è quella “di evitare il giudizio”, evidentemente in continuità, in una 

sorta di crescendo, con quella «di ridurre il contenzioso in materia di lavoro» 

individuata all’interno dell’articolo 75 del decreto legislativo n. 276/2003: 

certamente sarebbe premature tentare sin d’ora di prevedere se tale intento sarà 

raggiunto, ma una analisi dei principali snodi della norma, quando possibile 

parametrati alle esperienze pregresse e ad alcune essenziali considerazioni di 

sistema (
5
), potrà, ci auguriamo, evidenziarne almeno le eventuali criticità, 

insieme ai punti di forza. 

Quello che è certo, tuttavia, è che si tratta di una norma con cui non si tenta di 

superare i consueti dualismi tipici del sistema normativo italiano in materia di 

lavoro (nuovi e vecchi assunti, settore privato e pubblico, ecc.), probabilmente 

perché non si parte da una adeguata lettura della trasformazione epocale che 

stanno attraversando tanto il mercato quanto l’organizzazione del lavoro. 

Per produrre un testo normativo meglio confacente alle attuali evoluzioni 

anche sociali, infatti, sarebbe stato sufficiente osservare, sui treni e nelle 

metropolitane, i ragazzi con il computer in spalla: la rivoluzione che il lavoro 

ha subito sarebbe apparsa chiaramente se solo si fosse compreso che quello 

che portano sulle spalle è il loro “ufficio”. Anche regolando la nuova 

conciliazione pare non si siano tenute in nessun conto le esigenze, che 

certamente non possono essere semplicisticamente ridotte ad una somma di 

denaro, di questa nuova “tipologia” di lavoratore, che non lavora dalle 9.00 

alle 17.00, ma in ogni momento della giornata; che non si siede ogni giorno 

alla medesima scrivania, ma che usa spazi di co-working quando non 

addirittura spazi pubblici con free wi-fi; che spesso non usa mezzi e strumenti 

di lavoro aziendali, ma dotazioni tecnologiche (laptop, tablet, smartphone) di 

sua proprietà; che non riceve direttive specifiche, ma la mera indicazione di 

“obiettivi” e “risultati” da raggiungere attraverso competenze di cui il 

                                                 

si è espresso anche Umberto Romagnoli, intervistato da S. DE AGOSTINI, Licenziamenti 

collettivi, giuslavorista: “Jobs act incostituzionale, discriminatorio”, in Il Fatto Quotidiano, 

29 dicembre 2014. 

(
5
) Ben sintetizzate nella intervista a Michele Tiraboschi di G. COLARUSSO, Tiraboschi: «Il 

Jobs act di Renzi è il nuovo apartheid», cit. Per una rassegna dei primi commenti al Jobs Act 

cfr. poi M. TIRABOSCHI (a cura di), Il contratto a tutele crescenti come mera riscrittura 

dell’articolo 18 – Riflessioni di sistema a margine del contratto di ricollocazione e delle 

politiche attive del lavoro che ancora mancano, Bollettino spec. ADAPT, 2 gennaio 2015, n. 

1. 

http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/12/29/jobs-act-licenziamenti-collettivi-giuslavorista-incostituzionale-discriminatorio/1302561/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/12/29/jobs-act-licenziamenti-collettivi-giuslavorista-incostituzionale-discriminatorio/1302561/
http://www.lettera43.it/esclusive/tiraboschi-il-jobs-act-di-renzi-e-come-l-apartheid_43675152826.htm
http://www.lettera43.it/esclusive/tiraboschi-il-jobs-act-di-renzi-e-come-l-apartheid_43675152826.htm
http://www.bollettinoadapt.it/bollettino-adapt/speciale/2-gennaio-2014-n-27/
http://www.bollettinoadapt.it/bollettino-adapt/speciale/2-gennaio-2014-n-27/
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datore/committente, il più delle volte, è sprovvisto, e con le modalità più 

svariate; che ha una idea di “carriera” che non può svilupparsi all’interno di 

una medesima organizzazione in un arco temporale lungo una vita, ma 

piuttosto un progetto di evoluzione più complessa che, unitamente agli 

obiettivi lavorativi, il più delle volte riguarda anche traguardi personali 

incardinati in una serie di relazioni molto più “liquide” rispetto a quelle del 

passato. È inoltre un lavoratore che ha ben compreso l’inutilità di 

“accaparrarsi” informazioni e dati, o di limitarsi a forme di comunicazione 

“classica” (tra cui rientrano già oggi le e-mail), perché chiunque può trovarli 

agevolmente e velocemente tramite le potenzialità della rete e delle “reti”, che 

quindi sfrutta anche con la condivisione su piattaforme collaborative o 

accedendo ai c.d. social network; che non riesce agevolmente ad inquadrarsi 

nelle qualifiche “standard”, perché può essere allo stesso tempo operaio, 

impiegato o quadro (e qui viene in mente il “vecchio” lavoro dell’artigiano, 

così caro a Marco Biagi, che altro non faceva se non ideare, eseguire e 

promuovere il proprio “prodotto”); che, infine, è consapevole della limitatezza 

della conoscenza in sé, se non è accompagnata da un apprendimento e 

aggiornamento continuo. È questo il lavoratore che lo schema di decreto 

avrebbe dovuto avere in mente, nel costruire regole nuove, e questa 

considerazione vale anche per la nuova conciliazione, che, se ha il pregio di 

apparire semplice e veloce, almeno ad un primo sguardo, si rivelerà invece per 

molti aspetti inadeguata ad adattarsi ad un mondo del lavoro già 

profondamente mutato, dove la monetizzazione delle tutele non rappresenta 

quasi mai la migliore soluzione (o almeno non l’unica possibile). 

 

 

2. L’ambito di applicazione  

 

Quanto all’ambito soggettivo di applicazione, l’offerta conciliativa, che 

rimane comunque facoltativa in linea con la generale facoltatività di ogni 

tentativo di conciliazione per le cause inerenti rapporti di lavoro introdotta 

dalla legge n. 183/2010, può essere avanzata, attraverso un preciso attivarsi del 

datore, in caso di licenziamento di operai, impiegati o quadri assunti, a 

decorrere dalla data in cui il decreto entrerà in vigore, con contratto di lavoro 

subordinato a tempo indeterminato. 

Per evitare che a livello interpretativo possa sorgere il dubbio che la suddetta 

possibilità di conciliazione possa applicarsi, indipendentemente dalla qualifica 

del lavoratore e dalla tipologia di contratto con cui si è legato al datore, anche 

in tutti i casi in cui quest’ultimo, in conseguenza di assunzioni a tempo 
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indeterminato che avverranno successivamente all’entrata in vigore del 

decreto, vada ad integrare il requisito occupazionale di cui all’articolo 18, 

ottavo e nono comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (
6
), sarebbe 

opportuno che, nella versione definitiva del decreto, il rinvio operato 

dall’articolo 6 non sia effettuato complessivamente all’articolo 1, bensì 

circoscritto al solo comma 1 del medesimo (sebbene il fatto che nel comma 2 

ci si riferisca ai datori di lavoro, e non ai lavoratori, paia poter escludere tale 

tipo di distorsione). 

Non si vogliono tuttavia qui eccessivamente rimarcare – sia perché una 

valutazione di tal fatta dovrebbe in verità essere mossa all’intero impianto 

normativo all’interno del quale si colloca l’articolo 6 dello schema di decreto 

pubblicato il 24 dicembre 2014, sia perché è prevedibile che, almeno nel 

medio termine, non ci troveremo ad applicare frequentemente la norma in 

commento (a meno di non voler prevedere molti licenziamenti dei nuovi 

assunti con contratto a tutele crescenti) – eventuali profili problematici inerenti 

possibili discriminazioni tra lavoratori, sebbene sia evidente che, all’interno 

delle medesima azienda, si creerà, in materia di conciliazione, una sorta di 

doppio binario ove soltanto alcuni potranno essere i destinatari della nuova 

offerta conciliativa. Peraltro, sebbene il rinvio ai «lavoratori di cui all’articolo 

1» rischi di porsi in contrasto con il diritto comunitario della concorrenza (che, 

come noto e salve le previste eccezioni, vieta aiuti di Stato alle imprese, in 

qualunque forma concessi (
7
)), anche il timore della creazione di “corsie 

preferenziali” per la gestione delle controversie di lavoro inerenti il 

licenziamento dei nuovi assunti pare essere ben poca cosa rispetto ai più 

significativi dubbi che altre disposizioni del decreto in esame hanno sollevato 

(
8
). 

                                                 

(
6
) Come noto, i limiti indicati al citato comma 8, poi specificati quanto ai criteri di computo 

all’interno del successivo comma 9, fanno riferimento al «datore di lavoro, imprenditore o non 

imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale 

ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici lavoratori o più di 

cinque se si tratta di imprenditore agricolo, nonché al datore di lavoro, imprenditore o non 

imprenditore, che nell’ambito dello stesso comune occupa più di quindici dipendenti e 

all’impresa agricola che nel medesimo ambito territoriale occupa più di cinque dipendenti, 

anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in 

ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa più di sessanta 

dipendenti».  

(
7
) Per una ricostruzione della complessa materia cfr. M. TIRABOSCHI, Incentivi alla 

occupazione, aiuti di Stato, diritto comunitario della concorrenza, Giappichelli, 2002. 

(
8
) In particolare sul contratto a tutele crescenti si vedano A. ASNAGHI, P. RAUSEI, M. 

TIRABOSCHI, Il contratto a tutele crescenti nel prisma delle convenienze e dei costi d’impresa, 

in questo volume. 
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3. L’oggetto dell’accordo, la procedura e le sedi 

 

Quella prevista dall’articolo 6 può correttamente essere definita come una 

“nuova” conciliazione, in virtù di alcune caratteristiche principali: in parte per 

la originalità della offerta che è previsto possa costituire oggetto della 

conciliazione, essendo la medesima individuata in un «un importo […] di 

ammontare pari a una mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per 

ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore 

a diciotto mensilità» (ossia, sostanzialmente, fino ad un importo massimo pari 

alla metà del possibile indennizzo ottenibile in caso di giudizio); in parte per la 

modalità con cui tale offerta deve essere presentata, posto che è espressamente 

previsto che dovrà essere consegnato al lavoratore “un assegno circolare”. 

Non è però chiaro se tale consegna, effettuata nei termini previsti (che sono 

quelli di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, sessanta giorni) 

presso le sedi cui rinviano le norme richiamate dall’articolo 6 vada ad esaurire 

ogni onere procedurale, o se invece, sotto questo profilo, si dovrà tenere conto 

delle disposizioni previste, a seconda della commissione a cui ci si vorrà 

rivolgere, rispettivamente dagli articoli 410, 412-ter, 412-quater c.p.c. o dalle 

disposizioni di cui al decreto legislativo n. 276/2003, così come modificato ed 

integrato dalla legge n. 183/2010 (ed eventualmente anche dal regolamento 

interno della specifica commissione).  

In verità, stando alla lettera della norma, e volendo escludere nell’intervento 

del legislatore un intento di ulteriore aggravio degli adempimenti procedurali, 

già complessi e infintamente diversificati in materia di licenziamento, deve 

ritenersi che la «accettazione dell’assegno in tale sede da parte del lavoratore» 

sia idonea, di per sé sola e se effettuata a seguito degli adempimenti del datore 

sopra sintetizzati, a comportare «l’estinzione del rapporto alla data del 

licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche qualora 

il lavoratore l’abbia già proposta». Si dovrebbe immaginare, in altri termini, 

che il datore di lavoro possa semplicemente rivolgersi ad una delle sedi 

competenti perché convochi il lavoratore ai fini della conciliazione di cui 

all’articolo 6 in commento, e in quella sede offra, appunto, al lavoratore un 

assegno circolare di valore ricompreso tra i parametri di legge, a seguito della 

eventuale accettazione del quale, tramite la mera attestazione ad opera della 

commissione della identità delle parti, della adeguatezza della somma rispetto 

ai parametri di legge e dei rispettivi comportamenti concludenti, si producano 

gli effetti di legge. 
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Quando invece è più plausibile che ogni commissione pretenda che venga 

seguita la “propria” procedura, almeno nei suoi tratti formali essenziali: un 

chiarimento sul punto, all’interno dell’articolo 6, non avrebbe costituito un 

significativo appesantimento della norma e avrebbe invece consentito alle 

commissioni e alle parti un cospicuo risparmio di “inchiostro”, almeno nelle 

prime fasi di ogni conciliazione (da questo punto di vista paiono avvantaggiate 

le commissioni di conciliazione costituite presso le commissioni di 

certificazione, che potranno in tempi stretti chiarire tale punto all’interno del 

proprio regolamento, secondo l’interpretazione della norma che riterranno 

meglio rispondente all’interesse di entrambe le parti). 

Potrebbero poi sorgere ulteriori domande: ad esempio, la accettazione 

dell’assegno dovrà ritenersi avvenuta all’atto della mera ricezione dell’assegno 

circolare o soltanto con il relativo incasso? Inoltre, il lavoratore rimarrà 

comunque libero di avanzare contestazioni in giudizio con riferimento ad 

ulteriori profili inerenti il rapporto di lavoro (ad esempio per differenze 

retributive dovute a mensilità non pagate, TFR, straordinari, ecc.), e tale 

profilo evidentemente complica non poco la fase successiva, perché le parti 

potranno trovare conveniente cercare un ulteriore e apposito accordo (sempre 

facoltativo) o, diversamente, decidere di radicalizzare la lite di fronte al 

giudice, con buona pace dell’auspicato intento deflattivo del contenzioso. 

Perché poi sia stata prevista proprio la necessaria consegna della somma 

tramite assegno circolare non è dato sapere, ma pare di poter ipotizzare che 

esso sia stato ritenuto il mezzo di pagamento di gran lunga più sicuro quanto a 

garanzia della copertura, destinazione univoca al lavoratore interessato e 

possibilità di essere “utilizzato” o meno, in sede conciliativa, quale vera e 

propria “offerta reale” (caratteristiche non tutte riferibili al bonifico bancario, 

ad esempio, ragion per cui non si comprende come mai alcuni autori abbiano 

ritenuto quest’ultimo una valida alternativa (
9
)). 

Quanto alle sedi conciliative, come anticipato esse sono individuate in quelle, 

“già rodate”, di cui all’articolo 2113, comma 4, cod. civ. (che rinvia agli 

articoli 185, 410, 411, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile), e 

all’articolo 82, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (il 

quale rinvia alla elencazione di cui all’articolo 76, decreto legislativo n. 

276/2003), e più precisamente: 

– le Direzioni provinciali del lavoro (articolo 410 c.p.c.);  

                                                 

(
9
) Cfr. in particolare P. ICHINO, Storia segreta, articolo per articolo, del contratto a tutele 

crescenti, cit.. 

http://www.pietroichino.it/?p=33918
http://www.pietroichino.it/?p=33918
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– le sedi che saranno individuate dai contratti collettivi sottoscritti dalle 

associazioni sindacali maggiormente rappresentative (articolo 412-ter 

c.p.c.);  

– un collegio ad hoc, composto – su iniziativa delle parti stesse – da un 

rappresentante di ciascuna di esse e da un terzo membro, in funzione di 

presidente, scelto di comune accordo dagli arbitri di parte tra i professori 

universitari di materie giuridiche e gli avvocati ammessi al patrocinio 

davanti alla Corte di cassazione (articolo 412-quater c.p.c.); 

– le commissioni di certificazione (elencate dall’articolo 76 del decreto 

legislativo n. 276/2003, e costituite presso: gli enti bilaterali; le direzioni 

provinciali del lavoro e le province; le università pubbliche e private, 

comprese le fondazioni universitarie, nell’ambito di rapporti di 

collaborazione e consulenza attivati con docenti di diritto del lavoro di 

ruolo; il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale 

della tutela delle condizioni di lavoro; i consigli provinciali dei consulenti 

del lavoro). 

Tale elencazione evidenzia un ampliamento, con riferimento alla procedura 

conciliativa di cui all’articolo 6 dello schema di decreto in commento, delle 

possibilità che la legge n. 92/2012 aveva concesso al datore che volesse 

procedere ad un licenziamento – non collettivo – per motivi economici, il 

quale può tuttora rivolgersi, per i lavoratori cui non sarà applicabile il decreto 

in commento, unicamente alla direzione territoriale del lavoro competente. 

L’aver previsto, in questa nuova conciliazione, un novero più ampio di sedi, 

tra le quali peraltro si può liberamente scegliere, non può che essere guardato 

con apprezzamento, ma, allo stesso tempo, appare sensato il timore che la 

mancata individuazione di meccanismi procedurali anche solo essenziali rischi 

di bloccare del tutto l’istituto, in considerazione del timore, legittimo nelle 

parti poste le premesse di cui sopra, di dover incorrere in richieste del tutto 

differenti a seconda della commissione che si individuerà.  

 

 

4. La persistenza dei tentativi obbligatori di conciliazione previsti dalla 

c.d. Riforma Fornero e in caso di contenzioso su contratti certificati: 

note e riflessioni in merito alle differenti procedure 

 

La facoltatività della conciliazione in esame non pare comunque in grado di 

superare la richiesta obbligatorietà di due differenti tentativi di conciliazione, 

prevista da normative precedenti, ed in particolare: 
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– il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dalla legge n. 92/2012 

per il caso in cui il datore voglia procedere ad un licenziamento – non 

collettivo – per motivi economici; 

– il tentativo obbligatorio di conciliazione che deve essere promosso nel 

caso di contratti certificati, in applicazione della legge n. 183/2010. 

Quanto al primo, si preferisce rinviare alla analisi di chi, all’atto della entrata 

in vigore della norma, ne ha ben sintetizzato i passaggi e gli snodi cruciali (
10

), 

limitandoci qui a delinearne i tratti essenziali. Si tratta infatti di un 

adempimento richiesto al datore di lavoro che integri il requisito 

occupazionale di cui all’articolo 18, ottavo comma, della legge n. 300/1970, il 

quale intenda licenziare per giustificato motivo oggettivo fino a quattro 

lavoratori in centoventi giorni (ma la procedura non si applica ai lavoratori 

assunti in applicazione del decreto attuativo del Jobs Act, come prevede 

l’articolo 3, comma 4, dello schema di decreto in esame). Il datore, prima di 

intimare i licenziamento, deve comunicare alla DTL e al lavoratore tale 

intenzione, unitamente ai relativi motivi ed alle eventuali misure di assistenza 

alla ricollocazione. Entro sette giorni la DTL trasmette al datore ed al 

lavoratore la convocazione ad un incontro al quale le parti possono farsi 

assistere da soggetti competenti per valutare congiuntamente soluzioni 

alternative alla risoluzione. La procedura si conclude entro venti giorni dalla 

trasmissione della convocazione. In caso di legittimo e documentato 

impedimento del lavoratore a presenziare, la procedura può essere sospesa, ma 

solo per un massimo di quindici giorni. Se il tentativo di conciliazione fallisce, 

il datore può comunicare il licenziamento. Se invece si raggiunge un accordo, 

con conseguente ricollocazione del lavoratore o incentivo all’esodo (esente da 

contributi e soggetto a tassazione separata) e servizio di outplacement, il 

lavoratore mantiene il diritto all’Aspi. Gli effetti del licenziamento si 

producono poi dal giorno della comunicazione di avvio del procedimento, 

salvo l’eventuale diritto del lavoratore al preavviso o alla relativa indennità 

sostituiva (fatto ulteriormente salvo, tuttavia, l’effetto sospensivo disposto 

dalle norme in materia di maternità e paternità nonché in caso di infortunio sul 

lavoro, ma non di malattia). Il tentativo di conciliazione è qui il presupposto 

per l’intimazione del licenziamento, ma un profilo critico, che certamente ha 

costituito la causa del fallimento di alcune procedure, è che in verità si discute 

di profili su cui il lavoratore difficilmente ha dati a sufficienza per operare 

eventuali contestazioni. Tale procedura pare comunque aver avuto esiti 

                                                 

(
10

) Cfr. G. RICCIO, Gli oneri procedimentali, in M. MAGNANI, M. TIRABOSCHI (a cura di), La 

nuova riforma del lavoro, Giuffrè, 2012, 289 e ss.  
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apprezzabili in sede applicativa (
11

), posto che, sebbene con una forte 

differenziazione su base territoriale (dal 19% della Basilicata al 68% 

dell’Umbria), mediamente il 47% delle procedure di conciliazione obbligatoria 

per licenziamenti economici è arrivato all’accordo, mentre il 37% ha avuto 

esito negativo (le procedure ancora in corso alla data della rilevazione, che si 

ferma al primo semestre del 2014, erano il 16%). 

Quanto al tentativo obbligatorio di conciliazione che deve essere promosso nel 

caso di contratti certificati, si può in questa sede ricordare che la legge n. 

183/2010 aveva previsto un potenziamento della funzione conciliativa delle 

commissioni di certificazione (
12

) che, a suo tempo, non si era potuto che 

ritenere apprezzabile. Il comma 2 dell’articolo 31 della legge n. 183/2010 

statuisce, infatti, che «il tentativo di conciliazione di cui all’articolo 80, 

comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è obbligatorio». 

Posto che, probabilmente, non era necessaria una ulteriore specificazione 

rispetto appunto al già vigente dettato dell’articolo 80, comma 4, decreto 

legislativo n. 276 del 2003, la puntualizzazione pare essere stata motivata dalla 

marcata intenzione di scongiurare dubbi su un punto cruciale: la legge n. 

183/2010, infatti, all’articolo 31, comma 1, novellando l’articolo 410 c.p.c., ha 

fatto venire meno l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione 

precedentemente previsto per tutte le cause di lavoro. Così che, probabilmente, 

per evitare l’insorgere di incertezze interpretative, legate al criterio 

cronologico delle fonti, si è ritenuto opportuno inserire tale 

precisazione/eccezione con riferimento ai contratti certificati. 

Come generalmente accadeva prima della entrata in vigore della legge n. 

183/2010 (
13

) per ogni controversia di lavoro, anche per quelle inerenti la 

                                                 

(
11

) La sintesi degli esiti delle conciliazioni conseguenti alla applicazione del c.d. “rito 

Fornero” è tratta da F. BARBIERI, V. MELIS, A segno una conciliazione su due. Il 47% delle 

procedure obbligatorie per i licenziamenti economici arriva all’accordo, in Il Sole 24 Ore, 24 

novembre 2014. 

(
12

) Per le istruzioni operative cfr. G. FALASCA, Nuove procedure di conciliazione: le 

istruzioni del Ministero, in GLav, 2010, n. 47, 10. Con particolare riferimento alle 

conciliazioni presso le DPL cfr. poi P. RAUSEI, M. TIRABOSCHI, Regime ad hoc per le istanze 

anteriori al 24 novembre, in Il Sole 24 Ore, 26 novembre 2010. Per un’ampia disamina delle 

problematiche sul tema cfr. A. CORVINO, M. TIRABOSCHI, La conciliazione in materia di 

lavoro e la conciliazione obbligatoria per i contratti certificati, in M. TIRABOSCHI (a cura di), 

Collegato lavoro. Commento alla legge n. 183 del 2010, Il Sole 24 Ore, 2010, 21. 

(
13

) Il quale, come noto, ha reso facoltativo il tentativo di conciliazione con riguardo al 

contenzioso del lavoro, lasciandone invariata l’obbligatorietà soltanto per le controversie da 

instaurarsi con riferimento ad un contratto certificato, in merito alle quali ci si dovrà 

obbligatoriamente rivolgere alla Commissione che aveva appunto certificato precedentemente 

il contratto (cfr. art. 31, comma 2). 
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certificazione, l’articolo 80, comma 4, del decreto legislativo n. 276/2003 

aveva in verità fin dal 2003 imposto che il ricorso giurisdizionale fosse 

preceduto da un tentativo di conciliazione (
14

), da esperirsi davanti alla stessa 

commissione che aveva provveduto alla certificazione. 

La funzione della conferma di tale obbligo non pare dover essere individuata 

tanto nella volontà di porre un filtro che snellisca il carico gravante sui 

Tribunali del lavoro, posto che in tutti gli altri casi l’obbligo di conciliazione è 

venuto meno, quanto piuttosto di dare completezza alla idea della “volontà 

assistita”, ragione per cui pare naturale che le parti in contenzioso “illustrino” 

alla commissione che, su base volontaria, ha certificato il loro contratto le 

ragioni del dissidio, anche eventualmente su elementi del programma 

negoziale concordemente confermati in sede di certificazione. In questo senso 

non può non rilevarsi la funzione “deterrente” svolta da tale previsione, 

finalizzata a sostenere il rispetto dei patti. Ed in effetti, chiunque contesti il 

contenuto dell’atto della Commissione è infatti chiamato a presentarsi 

nuovamente di fronte alla stessa Commissione che quell’atto ha emanato (si 

presume, dopo attenta istruttoria, ossia dopo aver esaminato la 

documentazione presentata e preso in considerazione le dichiarazioni rese 

dalle parti in sede di audizione), il che dovrebbe inevitabilmente scoraggiare le 

azioni opportunistiche quanto liti temerarie. 

Altro scopo perseguito dalla norma può essere poi rinvenuto nella volontà di 

valorizzare il ruolo e l’autorità delle commissioni di certificazione, nonché nel 

concedere loro una sorta di “potere di autotutela”, che permetta di vagliare i 

vizi contestati agli atti da esse emanati in via preventiva rispetto al momento in 

cui questi vengano esaminati dal giudice, in modo da poter effettuare eventuali 

interventi correttivi. 

Va ricordato che, almeno secondo una certa interpretazione, la previsione del 

tentativo obbligatorio di conciliazione non dovrebbe riguardare le cause 

promosse dagli enti previdenziali, per la quale la procedura di cui all’articolo 

410 c.p.c. è generalmente esclusa (
15

). Non sembra, tuttavia, dalla 

                                                 

(
14

) Sul tentativo obbligatorio di conciliazione in generale si vedano L. DE ANGELIS, Le 

certificazioni all’interno della riforma del mercato del lavoro, in RIDL, 2004, n. 2, 235; A. 

VALLEBONA, L’incertezza del diritto e i necessari rimedi, in RIDL, 2004, n. 1, 3. Negativi 

sono poi i pareri di V. ANGIOLINI, L. FASSINA, Sulle procedure di certificazione, in G. GHEZZI 

(a cura di), Il lavoro tra progresso e mercificazione, Commento critico al decreto legislativo n. 

276 del 1.9.2003, Ediesse, 2004, e F. ROTONDI, Certificazione dei contratti di lavoro: profili 

applicativi, in DPL, 2004, n. 4, 2564, su tale requisito preliminare per l’esperimento dei 

rimedi giurisdizionali avverso la certificazione. 

(
15

) Sulla opportunità di esentare dal tentativo di conciliazione le azioni promosse dagli enti 

previdenziali si vedano D. MESSINEO, La certificazione dei contratti di lavoro nel d.lgs. n. 276 
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formulazione della norma e dalla ratio che la medesima persegue, che tale 

esclusione possa ritenersi estesa al tentativo di conciliazione di cui all’articolo 

80, decreto legislativo n. 276/2003. Giova infatti da ultimo ribadire che, a 

fronte di qualche primo orientamento contrario in dottrina circa la efficacia 

della certificazione nei confronti degli enti pubblici (
16

), la stessa prassi 

amministrativa (
17

) è ormai pacifica nel ribadire che, qualora venga accertata 

una discordanza tra il programma negoziale certificato e quello concretamente 

rilevato in sede di visita ispettiva, il funzionario di vigilanza deve procedere 

alla notifica di un distinto verbale ispettivo contenente unicamente gli elementi 

a sostegno delle ragioni dell’Istituto; successivamente, gli Uffici devono 

esperire il tentativo di conciliazione presso le Commissioni di certificazione, 

all’esito del quale gli stessi Uffici assumeranno i conseguenti provvedimenti, 

quali la ridefinizione o l’annullamento dell’addebito, ovvero la trasmissione 

degli atti alla Avvocatura di Sede per attivare il giudizio dinanzi al Giudice del 

Lavoro. 

Si deve qui peraltro segnalare che il comma 16, articolo 31 della legge n. 183 

del 2010 ha altresì sancito l’abrogazione degli articoli 410-bis e 412-bis del 

codice di procedura civile. Posto che quest’ultimo articolo prevedeva la 

sanzione processuale della improcedibilità del ricorso in caso di mancato 

esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, allo stato, per effetto 

di tale abrogazione, rimane tuttora senza una esplicita sanzione il mancato 

esperimento del tentativo di conciliazione dichiarato obbligatorio di fronte alle 

commissioni di certificazione, ex articolo 80, comma 4 del decreto legislativo 

n. 276/2003, come previsto dall’articolo 31, comma 2 della legge n. 183/2010. 

In verità, è difficile sostenere che l’esperimento preventivo del tentativo di 

conciliazione di cui all’articolo 80, comma 4, del decreto legislativo n. 

276/2003 non costituisca condizione di proponibilità della domanda: la sua 

                                                 

del 2003 Aspetti procedimentali e modalità applicative, Working Paper ADAPT, 2008, n. 5, 

www.adapt.it, e M. BUZANO, La certificazione dei contratti di lavoro, in www.csdn.it, il quale 

si pone il problema della fungibilità/alternatività dei tentativi di conciliazione presso le 

Commissioni di cui all’art. 410 c.p.c. rispetto a quelli presso le Commissioni di certificazione.  

(
16

) Cfr. L. NOGLER, La certificazione dei contratti di lavoro, in AA.VV., Il nuovo mercato del 

lavoro, Zanichelli, 2004; A. GUADAGNINO, Gli effetti della certificazione nei confronti degli 

enti, in RGL, 2004, IV, 575. 

(
17

) Cfr. circ. Inps n. 71 del 1° giugno 2005, relativa a Costituzione e funzionamento 

Commissioni di certificazione ai sensi degli articoli 75-84 del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 

276. Nello stesso senso si veda poi, più recentemente, la circ. Min. lav. 25 novembre 2010, 

avente ad oggetto Art. 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183. Conciliazioni presso le 

Direzioni provinciali del lavoro. Prime istruzioni operative nella fase transitoria. Entrambi i 

documenti sono visionabili sul sito www.adapt.it, Indice A-Z, voce Certificazione. 

www.csdn.it
http://www.adapt.it/
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mancanza, pertanto – rilevabile anche d’ufficio – comporterà la definizione 

della causa con sentenza dichiarativa di improponibilità, al pari di quanto 

avviene in altri procedimenti ove è imposta la previa fase conciliativa 

stragiudiziale, come ad esempio per i procedimenti relativi ai contratti agrari 

(
18

). 

Il comma 13 dell’articolo 31 della legge n. 183/2010 ha poi disposto che 

«presso le sedi di certificazione di cui all’articolo 76 del decreto legislativo 10 

settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, può altresì essere esperito 

il tentativo di conciliazione di cui all’articolo 410 del codice di procedura 

civile». Rispetto al presente comma, posto che l’abilitazione ad «espletare un 

tentativo di conciliazione ai sensi dell’articolo 410 del codice di procedura 

civile» era già stata attribuita alle commissioni di certificazione dall’articolo 

80 decreto legislativo n. 276/2003 con riferimento ai contratti dalle medesime 

certificati, l’elemento di novità sta nel fatto che la conciliazione, dalla entrata 

in vigore della legge n. 183/2010, può invece essere effettuata anche in 

relazione a contratti non precedentemente assoggettati a tale procedura. 

La riforma del 2010 ha per certo preso atto dello scarso filtro operato, in 

passato, dalla obbligatorietà del tentativo di conciliazione rispetto al 

contenzioso del lavoro. I dati ministeriali sull’attività conciliativa delle 

Direzioni provinciali del lavoro hanno infatti attestato come nei sessanta giorni 

previsti dall’articolo 410 bis del codice di procedura civile, poi abrogato, gli 

uffici periferici del Ministero riuscivano a trattare meno del 19% delle 

vertenze individuali presentate concernenti il settore privato. Delle 

controversie trattate, poco più della metà venivano poi conciliate. Ciò significa 

che, nella maggior parte dei casi, i sessanta giorni per la proposizione del 

tentativo obbligatorio di conciliazione si sono in passato di regola rivelati una 

ulteriore dilazione dei tempi del contenzioso. Piuttosto, avanti le Direzioni 

provinciali – come anche in sede sindacale – sono spesso stati portati per la 

ratifica accordi conciliativi già convenuti altrove dalle parti, sovente tramite i 

rispettivi procuratori. 

Come noto, il tentativo di conciliazione in relazione ai contratti certificati deve 

essere svolto avanti la sede che ha provveduto alla certificazione medesima. 

Negli altri casi, il tentativo può essere invece proposto presso diverse sedi (
19

). 

                                                 

(
18

) Cass. 15 luglio 2008, n. 19436. 

(
19

) E cioè, in alternativa: a) presso le Direzioni provinciali del lavoro (art. 410 c.p.c.); b) 

presso le sedi che saranno individuate dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni 

sindacali maggiormente rappresentative (art. 412-ter c.p.c.); c) presso un collegio ad hoc, 

composto – su iniziativa delle parti stesse – da un rappresentante di ciascuna di esse e da un 

terzo membro, in funzione di presidente, scelto di comune accordo dagli arbitri di parte tra i 
 



94 Flavia Pasquini 

 

www.bollettinoadapt.it 

La legge n. 183 del 2010 non ha previsto, in merito al tentativo di 

conciliazione divenuto facoltativo, norme transitorie. Si sono quindi poste 

alcune questioni applicative a partire dal quesito se l’eliminazione della 

conciliazione obbligatoria si applicasse anche ai ricorsi giudiziali presentati 

prima del 24 novembre 2010, data di entrata in vigore della legge n. 183 del 

2010, senza la previa proposizione del tentativo di conciliazione e discussi in 

prima udienza dopo tale data. 

Secondo l’indirizzo ministeriale (
20

) doveva valere la norma vigente al 

momento della presentazione del ricorso: se questo era stato posto prima del 

24 novembre 2010, il giudice, ove rilevasse la improcedibilità della domanda 

per mancata proposizione del tentativo di conciliazione, avrebbe dovuto 

sospendere il giudizio e fissare alle parti un termine per la promozione della 

conciliazione avanti la Direzione provinciale del lavoro. Diversamente, anche 

se la domanda fosse stata relativa a fatti antecedenti l’entrata in vigore della 

legge n. 183/2010, ma fosse stata depositata successivamente al 24 novembre 

2010, non sarebbe stato necessario l’esperimento del tentativo di 

conciliazione. 

La mancanza di una disciplina transitoria pose anche la questione di come 

dovessero essere trattate le eventuali domande di conciliazione giacenti al 24 

novembre 2010, che, logicamente, fossero state proposte secondo il vecchio 

rito. Secondo il Ministero, per quanto concerneva le controversie del settore 

privato, le DPL, ove avessero ritenuto di dover convocare le parti (o le 

avessero già convocate per una data successiva al 24 novembre 2010), 

avrebbero dovuto informare le stesse sulla intervenuta non obbligatorietà del 

tentativo di conciliazione, salva la possibilità, su richiesta delle parti 

medesime, di portare a termine la conciliazione per pervenire ad una 

transazione inoppugnabile. 

Quanto alle modalità di svolgimento della conciliazione, come noto, esse sono 

diversificate a seconda della sede adita. 

La legge stabilisce una procedura specifica, analoga a quella già prevista per le 

controversie relative al pubblico impiego, per la instaurazione del tentativo di 

conciliazione avanti le Direzioni provinciali del lavoro, volta a far sì che le 

parti e lo stesso conciliatore conoscano in anticipo – rispetto alla comparizione 

avanti il conciliatore – le reciproche posizioni e gli elementi a sostegno. Tale 

procedura, che troviamo all’interno dell’articolo 410 c.p.c., è quella che deve 

essere seguita, mutatis mutandis, anche dalle commissioni di certificazione: i 

                                                 

professori universitari di materie giuridiche e gli avvocati ammessi al patrocinio davanti alla 

Corte di cassazione (art. 412-quater c.p.c.). 

(
20

) Cfr. circ. Min. lav. 25 novembre 2010, cit.. 
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principali necessari adattamenti saranno dovuti, naturalmente, all’esigenza di 

applicare un iter che rimane pur sempre facoltativo a quello che invece, nel 

caso in cui il contratto sia stato certificato, è un passaggio obbligatorio prima 

del giudizio. 

Così, la richiesta del tentativo di conciliazione – sottoscritta dall’istante, 

consegnata alla sede di certificazione o spedita mediante raccomandata con 

avviso di ricevimento, e consegnata o spedita con raccomandata con ricevuta 

di ritorno a cura della stessa parte istante alla controparte – deve precisare: 1) 

nome, cognome e residenza dell’istante e del convenuto; se l’istante o il 

convenuto sono una persona giuridica, un’associazione non riconosciuta o un 

comitato, l’istanza deve indicare la denominazione o la ditta nonché la sede; 2) 

il luogo dove è sorto il rapporto ovvero dove si trova l’azienda o sua 

dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la 

sua opera al momento della fine del rapporto; 3) il luogo dove devono essere 

fatte alla parte istante le comunicazioni inerenti alla procedura; 4) 

l’esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa. 

La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione 

ha effetti sostanziali in quanto interrompe la prescrizione e sospende, per la 

durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua 

conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza. 

Se la controparte intende accettare la procedura conciliativa, deve depositare 

presso la commissione, entro venti giorni dal ricevimento della copia della 

richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, 

nonché le eventuali domande in via riconvenzionale. 

Ove ciò non avvenga, il tentativo di conciliazione si ritiene fallito e ciascuna 

delle parti è libera di adire l’autorità giudiziaria.  

Entro i dieci giorni successivi al deposito, la commissione fissa la 

comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione, che deve essere 

tenuto entro i successivi trenta giorni. 

Dinanzi alla commissione il lavoratore può farsi assistere anche da una 

organizzazione cui aderisce o conferisce mandato: non è prevista, invece, la 

possibilità per il lavoratore di farsi rappresentare e pertanto si ritiene che lo 

stesso debba comparire personalmente. 

La procedura dettata dal novellato articolo 410 del codice di procedura civile 

deve applicarsi anche al tentativo obbligatorio di conciliazione in relazione ai 

contratti certificati. Ciò implica che, in caso di istanza di conciliazione, la 

controparte non dovrà più attendere (come accadeva in passato) la 

convocazione innanzi all’organo che aveva adottato la certificazione, bensì – 

dopo aver ricevuto l’istanza – dovrà attivarsi depositando tempestivamente la 
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propria memoria contenente le proprie difese ed eccezioni in fatto e diritto ed 

eventuali domande riconvenzionali.  

È opportuno dar conto che la Commissione di certificazione dell’Università di 

Modena e Reggio Emilia, all’interno del proprio Regolamento (
21

), ha statuito 

che, nel caso in cui tale deposito non avvenga, le parti verranno ugualmente 

convocate. Questo anche perché, essendo venuto meno anche l’articolo 410 

bis del codice di procedura (che stabiliva che il tentativo di conciliazione 

dovesse essere espletato nel termine di 60 giorni dalla presentazione della 

richiesta e che trascorso inutilmente tale termine il tentativo di conciliazione 

dovesse comunque considerarsi espletato), si sarebbe potuto ritenere che 

l’istante potesse depositare il ricorso non solo in caso di espresso rifiuto del 

tentativo di conciliazione, ma altresì nel caso in cui l’ente che aveva certificato 

il contratto non provvedesse alla convocazione delle parti entro il termine di 

dieci giorni dal deposito della memoria difensiva, in mancanza di ricezione 

della memoria del convenuto, col che rendendo estremamente semplice, per la 

parte inerte ma “litigiosa”, evitare del tutto il tentativo di conciliazione. 

Nulla, invece, è previsto in relazione alle conciliazioni avanti le sedi 

individuate dalla contrattazione collettiva: in questi casi le modalità di 

espletamento possono essere definite dai contratti collettivi medesimi. 

Per quanto riguarda infine i collegi costituiti ad hoc su istanza delle parti e 

presieduti da professori universitari o da avvocati cassazionisti, il tentativo di 

conciliazione è delineato come fase preliminare rispetto all’arbitrato che si 

svolge – sempre su istanza delle parti – avanti questi collegi. 

La parte che intenda chiedere la costituzione del collegio deve notificare a 

controparte un ricorso sottoscritto, salvo che si tratti di una pubblica 

amministrazione, personalmente o da un suo rappresentante al quale abbia 

conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio.  

Il ricorso deve contenere: a) la nomina dell’arbitro di parte; b) la indicazione 

dell’oggetto della domanda, delle ragioni di fatto e di diritto sulle quali si 

fonda la domanda stessa, dei mezzi di prova ed eventualmente il valore della 

controversia entro il quale si intende limitare la domanda; c) il riferimento alle 

norme invocate dal ricorrente a sostegno della sua pretesa e l’eventuale 

richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei principi generali 

dell’ordinamento. 

A questo punto, la controparte può accettare la procedura di conciliazione e 

arbitrato nominando il proprio arbitro di parte, il quale entro trenta giorni dalla 

notifica del ricorso procede, ove possibile, concordemente con l’altro arbitro, 

                                                 

(
21

) Consultabile sul sito www.certificazione.unimore.it, voce Certificazione. 

http://www.certificazione.unimore.it/
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alla scelta del presidente e della sede del collegio. Ove ciò non avvenga, la 

parte che ha presentato ricorso può chiedere che la nomina sia fatta dal 

presidente del tribunale nel cui circondario è la sede dell’arbitrato. 

Se le parti non hanno ancora determinato la sede, il ricorso è presentato al 

presidente del tribunale del luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro o ove si 

trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso 

la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto. 

In caso di scelta concorde del terzo arbitro e della sede del collegio, la parte 

convenuta, entro trenta giorni da tale scelta, deve depositare presso la sede del 

collegio una memoria difensiva sottoscritta, salvo che si tratti di una pubblica 

amministrazione, da un avvocato cui abbia conferito mandato e presso il quale 

deve eleggere il domicilio. La memoria deve contenere le difese e le eccezioni 

in fatto e in diritto, le eventuali domande in via riconvenzionale e l’indicazione 

dei mezzi di prova. 

Entro dieci giorni dal deposito della memoria difensiva il ricorrente può 

depositare presso la sede del collegio una memoria di replica senza modificare 

il contenuto del ricorso. 

Nei successivi dieci giorni il convenuto può depositare presso la sede del 

collegio una controreplica senza modificare il contenuto della memoria 

difensiva. 

Il collegio fissa il giorno dell’udienza, che deve tenersi entro trenta giorni dalla 

scadenza del termine per la controreplica del convenuto, dandone 

comunicazione alle parti, nel domicilio eletto, almeno dieci giorni prima. 

Alla udienza il collegio esperisce il tentativo di conciliazione.  

In caso di fallimento del tentativo di conciliazione, il giudizio prosegue in 

forma arbitrale avanti il collegio così costituito. 

Nel caso di tentativo di conciliazione esperito presso le Direzioni provinciali 

del lavoro e le sedi equiparate, ove la conciliazione non riesca, la commissione 

di conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della 

controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel 

verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti.  

Delle risultanze della proposta formulata dalla commissione e non accettata 

senza adeguata motivazione il giudice eventualmente investito del contenzioso 

dovrà tenere conto in sede di giudizio: la norma intende che della mancata 

accettazione della proposta il giudice tenga conto non tanto nella decisione del 

merito – che evidentemente non può essere condizionata dal comportamento 

tenuto dalle parti durante il tentativo di conciliazione – quanto, piuttosto, in 

sede di condanna alle spese di lite (analoga considerazione il giudice deve fare 

qualora la parte non abbia accettato una proposta di bonaria definizione 
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formulata dal magistrato nella fase di conciliazione endoprocessuale prevista 

dall’articolo 420 c.p.c.). 

Nel caso di fallimento del tentativo di conciliazione presso i collegi costituiti 

ad hoc il giudizio prosegue, come detto, avanti il medesimo collegio in forma 

arbitrale. 

Se invece la conciliazione riesce, anche solo limitatamente ad una o più delle 

domande, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai 

componenti della commissione di conciliazione. Il giudice, su istanza della 

parte interessata, lo dichiara esecutivo con decreto: questa norma si applica a 

tutte le conciliazioni, salvo quelle previste dalla contrattazione collettiva che 

avranno l’efficacia stabilita dai contratti collettivi stessi. 

È evidente che se dovesse passare l’interpretazione per cui rivolgersi ad una 

specifica commissione comporterà il doverne rispettare anche la relativa 

procedura, il dichiarato intento di semplificazione risulterà ampiamente fallito. 

 

 

5. La copertura finanziaria e il sistema permanente di monitoraggio e 

valutazione 

 

L’articolo 6 dello schema di decreto in esame ha poi dovuto prevedere, al 

proprio comma 2, che «L’onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1 

pari a due milioni di euro per l’anno 2015, settemilionienovecentomila euro 

per il 2016 e tredicimilionieottocentomila euro per il 2017 è posto a carico del 

fondo di cui all’articolo 1, comma 107, della legge di stabilità per il 2015» (
22

). 

Non costituendo, infatti, la somma prevista al comma 1 dell’articolo 6 reddito 

imponibile per il lavoratore, ma essendo la medesima, a quanto pare 

plausibile, deducibile per il datore di lavoro, essa produrrà il versamento di 

minori imposte da parte delle aziende per le cifre che, in relazione ad ognuno 

                                                 

(
22

) Qui di seguito riportato: «Per fare fronte agli oneri derivanti dall’attuazione dei 

provvedimenti normativi di riforma degli ammortizzatori sociali, ivi inclusi gli ammortizzatori 

sociali in deroga, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, di quelli in materia di 

riordino dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze 

di cura, di vita e di lavoro, nonché per fare fronte agli oneri derivanti dall’attuazione dei 

provvedimenti normativi volti a favorire la stipula di contratti a tempo indeterminato a tutele 

crescenti, al fine di consentire la relativa riduzione di oneri diretti e indiretti, è istituito nello 

stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito fondo, con una 

dotazione di 2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di 2.000 milioni di 

euro annui a decorrere dall’anno 2017». 
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dei tre anni indicati, sono state stimate, così che è stato necessario indicare 

apposita copertura finanziaria (
23

).  

Chiude l’articolo 6 un terzo ed ultimo comma, con cui l’attuazione delle 

disposizioni in materia di conciliazione di cui allo schema di decreto in esame 

viene assicurato dal «sistema permanente di monitoraggio e valutazione 

istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92». 

Per chiarire tale punto, con efficace sintesi è stato scritto: «se vuoi sapere se il 

Jobs Act ha funzionato devi guardare quante conciliazioni rapide sono state 

fatte» (
24

) non si ritiene di poter aggiungere altro, se non evidenziando 

l’apprezzamento per ogni tentativo di perfezionamento e semplificazione 

normativa che non si basi unicamente su scelte di tipo politico, ma tenga 

adeguatamente in considerazione anche rilevazioni e valutazioni tecniche.  

 

 

6. Conclusioni 

 

È stato ritenuto «verosimile che la nuova normativa porti a deflazionare il 

contenzioso lavoristico: sia per l’incentivo» economico alla conciliazione, «sia 

per l’inversione dell’onere della prova di insussistenza del fatto, ora posta a 

carico del lavoratore che chieda la riqualificazione del licenziamento da 

economico a disciplinare» (
25

). 

In termini analogamente fiduciosi, è stato ritenuto che l’impresa, potendo 

offrire al lavoratore «una conciliazione espressa con un pagamento 

immediato», il più delle volte riuscirà ad evitare il giudizio proprio per 

l’interessante prospettiva di evitare «l’attesa della sentenza del giudice (la 

cosiddetta “rupture conventionnelle”)» (
26

). 

Purtroppo, però, le considerazioni esposte fin dal primo dei paragrafi 

precedenti indeboliscono in gran parte le innegabili speranze che ogni riforma 

in fondo alimenta persino nei più scettici (
27

), e fanno temere che davvero la 

                                                 

(
23

) Nel caso poi le cifre a copertura previste dalla legge di stabilità non risultino sufficienti, 

l’Italia dovrà provvedere a richiedere altri prestiti o ad aumentare la futura imposizione 

fiscale, con la conseguente possibile sanzione dall’UE, ma naturalmente senza che si produca 

alcuna ripercussione sulle eventuali offerte di conciliazione. 

(
24

) Cfr. M. LEONARDI, Il cuore del Jobs Act è la conciliazione “alla tedesca”. In Germania, 

l’accordo tra datore e lavoratore licenziato avviene 6 volte su 10 fuori dai tribunali, cit. 

(
25

) Cfr. Jobs Act. E ora?, 28 dicembre 2014. 

(
26

) Cfr. P. GARIBALDI, Incompleta e confusionaria, ma è una riforma del lavoro, in 

www.lavoce.info, 30 dicembre 2014. 

(
27

) Tanto da aver fatto sostenere ad Emmanuele Massagli (intervistato da M. ARNESE, Jobs 

Act, ecco novità e delusioni dei decreti attuativi, in www.formiche.net, 31 dicembre 2014, che 
 

http://phastidio.net/2014/12/28/jobs-act-e-ora/
http://www.lavoce.info/archives/32165/incompleta-confusionaria-riforma/
http://www.lavoce.info/
http://www.formiche.net/2014/12/31/jobs-act-ecco-novita-delusioni-dei-decreti-attuativi/
http://www.formiche.net/2014/12/31/jobs-act-ecco-novita-delusioni-dei-decreti-attuativi/
http://www.formiche.net/
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“nuova” conciliazione non sia «tale da dare un vero impulso ai comportamenti 

imprenditoriali», mentre risulterà gradita «agli avvocati per il doppio regime 

tra vecchi e nuovi assunti e la complessità giurisprudenziale» (
28

). 

Mentre si sarebbe potuta vedere davvero con entusiasmo l’introduzione di una 

nuova forma di conciliazione “vietata” ad avvocati, commercialisti, consulenti 

del lavoro e, più in generale, a consulenti di parte con un “interesse” alla 

radicalizzazione della lite. Dovrebbero infatti essere le commissioni di fronte a 

cui ci si reca per le conciliazioni a fornire adeguata garanzia in merito alla 

effettuazione di una analisi equidistante delle posizioni delle parti, alla 

mancanza di vizi del consenso, nonché a provvedere, ove necessario e/o 

richiesto, alla assistenza e consulenza alle parti, un po’ come avviene nel corso 

della certificazione dei contratti (
29

), peraltro con ottimi risultati e un 

limitatissimo contenzioso successivo, a quanto consta, proprio perché ci si 

trova di fronte, almeno nella maggior parte dei casi e comunque per la natura 

stessa delle commissioni, ad un organismo terzo ed imparziale (
30

).  

Peraltro, non si comprende come, se solo un anno fa il sistema di diritto del 

lavoro italiano veniva definito uno «spezzatino insostenibile di forme 

contrattuali» (
31

), l’introduzione della ennesima procedura conciliativa e la 

indicazione di strade differenziate per il licenziamento, non certo di agevole 

comprensione persino per l’interprete più esperto, dovrebbe essere guardata 

con maggior favore. 

 

                                                 

la parte più apprezzabile del decreto è senza alcun dubbio l’articolo sulla conciliazione, il 

quale a suo avviso costituisce «il primo atto del Governo Renzi sul lavoro che coinvolge 

direttamente le parti sociali», e per questo è il migliore. Continua Massagli: «già la CISL degli 

anni Cinquanta parlava di conciliazione per superare il contenzioso. E in effetti l’unico modo 

per evitare la discrezionalità del giudice e l’incertezza delle sentenze è… non coinvolgere il 

giudice! Questo non vuol dire assolutamente minore protezione. Anzi, è solitamente segnale di 

maggiore responsabilità delle parti». 

(
28

) Cfr. M. SACCONI, Lavoro. Sacconi (AP): passo avanti ma non cambia comportamenti 

imprenditoriali, in www.ncdsenato.net. 

(
29

) Per alcune ulteriori notazioni sul tema sia consentito rinviare a F. PASQUINI, M. 

TIRABOSCHI, La certificazione dopo il Collegato lavoro (l. 183/2010) – Manuale di teoria e 

pratica, Gruppo 24 Ore, Milano, 2011. 

(
30

) Così almeno si ritiene di poter sostenere con riferimento alle sedi di certificazione 

costituite presso Ministero del lavoro, DTL e Università, come pure presso gli Enti Bilaterali, 

ove abbiano le caratteristiche richieste dal d.lgs. n. 276/2003. A sostegno della tesi prospettata 

e per una analisi dei dati della Commissione di certificazione costituita presso l’Università 

degli Studi di Modena e Regio Emilia si veda M. TIRABOSCHI, F. PASQUINI, Dieci anni di 

certificazione a Modena: il bilancio del CSMB e la sfida del new DEAL, in Boll. Cert., n. 

1/2014, www.certificazione.unimore.it). 

(
31

) Cfr. M. RENZI, Jobs Act, in www.partitodemocratico.it, 9 gennaio 2014. 

http://www.ncdsenato.net/nuovocentrodestra/lavoro-sacconi-ap-passo-avanti-ma-non-cambia-comportamenti-imprenditoriali/
http://www.ncdsenato.net/nuovocentrodestra/lavoro-sacconi-ap-passo-avanti-ma-non-cambia-comportamenti-imprenditoriali/
www.ncdsenato.net
http://www.adapttech.it/wp-content/uploads/2014/02/2014_01_pasquini_tiraboschi.pdf
http://www.adapttech.it/wp-content/uploads/2014/02/2014_01_pasquini_tiraboschi.pdf
http://www.certificazione.unimore.it/
http://www.partitodemocratico.it/doc/263807/jobs-act.htm
www.partitodemocratico.it
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La conciliazione in materia di lavoro: 

schede riassuntive 

 Contratti certificati Licenziamento per 

giustificato motivo 

oggettivo 

Licenziamento di lavoratori di 

cui all’art. 1 dello schema di 

decreto 24.12.2014 attuativo del 

Jobs Act 

Ogni altro caso inerente 

controversie di lavoro 

riferimenti 

normativi 

- D.Lgs. n. 276/2003 
(c.d. Legge Biagi) 

- Art. 410 e ss. c.p.c. 
(come modificati da l. 
n. 183/2010, art. 31) 

L. n. 92/2012 

(c.d. riforma Fornero) 

Schema di decreto legislativo 

recante disposizioni in materia di 

contratto di lavoro a tempo 

indeterminato a tutele crescenti, in 

attuazione della legge 10 dicembre 

2014, n. 183 

(c.d. Jobs Act) 

- Art. 410 e ss. c.p.c. 
(come modificati da l. n. 
183/2010, art. 31) 

 

volontarietà obbligatoria obbligatoria facoltativa facoltativa 

ambito di 

applicazione 

- Contratti certificati (ma 
limitatamente alle 
impugnazioni davanti 
al Giudice del lavoro 
per: 
• erronea 

qualificazione del 
contratto  

• difformità tra il 
programma 
negoziale 
certificato e la sua 
attuazione  

• vizi del consenso) 
- anche per lavoratori 

assunti in 
applicazione del 
decreto attuativo del 
Jobs Act (posto che 
rimane a loro 
concessa “ogni altra 
modalità di 
conciliazione 
prevista dalla legge”) 

- datori di lavoro che 
integrino il requisito 
occupazionale di cui 
all’art. 18, ottavo 
comma, della l. n. 
300/1970 

- che intendano 
licenziare per 
giustificato motivo 
oggettivo 

- fino a 4 lavoratori in 
120 giorni 

- ESCLUSI lavoratori 
assunti in 
applicazione del 
decreto attuativo del 
Jobs Act (art. 3, 
comma 4, schema di 
decreto) 

solo per: 

- operai, impiegati o quadri  
- assunti con contratto di 

lavoro subordinato a tempo 
indeterminato 

- a decorrere dalla data in cui 
il decreto entrerà in vigore 

 

- rapporti previsti dall’art. 
409 c.p.c. 

- lavoratori assunti in 
applicazione del 
decreto attuativo del 
Jobs Act (posto che 
rimane a loro 
concessa “ogni altra 
modalità di 
conciliazione prevista 
dalla legge”) 

tempi 

esperimento 

Prima di impugnare il 

contratto certificato tramite 

ricorso al Giudice del 

lavoro per: 

- erronea qualificazione 
del contratto  

Prima di intimare il 

licenziamento  

Entro i termini di impugnazione 

stragiudiziale del licenziamento (60 

gg.). 

Prima di proporre la 

domanda in giudizio 
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- difformità tra il 
programma negoziale 
certificato e la sua 
attuazione  

- vizi del consenso 

soggetti 

promotori 

- parti contrattuali, 
anche tramite 
l'associazione 
sindacale alla quale 
aderisce o conferisce 
mandato 

- DTL e autorità 
pubbliche nei 
confronti delle quali 
l'atto di certificazione è 
destinato a produrre 
effetti (Inps, Inail, 
Agenzia delle Entrate), 
come da circ. Inps 
2005, circ. Min lav. 
2010 

datore di lavoro datore di lavoro parti contrattuali, anche 

tramite l'associazione 

sindacale alla quale 

aderisce o conferisce 

mandato 

organo 

competente 

Commissione di 

certificazione che ha 

adottato l'atto di 

certificazione, costituita 

presso: 

- gli enti bilaterali 
- le direzioni provinciali 

del lavoro e le province 
- le università pubbliche 

e private, comprese le 
fondazioni 
universitarie, 
nell'ambito di rapporti 
di collaborazione e 
consulenza attivati con 
docenti di diritto del 
lavoro di ruolo 

- il ministero del lavoro e 
delle politiche sociali - 
direzione generale 
della tutela delle 
condizioni di lavoro 

- i consigli provinciali dei 
consulenti del lavoro 

 

- DTL 
 

(Esiti aggiornati al 1° 

semestre 2014 (Il Sole 24 

Ore): su 40.000 in totale, 

buoni esiti applicativi 

con elevata percentuale 

di accordi (47%), esiti 

negativi medi (37%) e 

alcuni ancora in corso 

(16%)) 

art. 2113, comma 4, c.c.: 

- DTL (art. 410 c.p.c.) 
- sedi previste dai contratti 

collettivi sottoscritti dalle 
associazioni sindacali 
maggiormente rappresentative 
(art. 412 ter c.p.c.) 

- collegio di conciliazione e 
arbitrato (composto da un 
rappresentante di ciascuna 
delle parti e da un terzo 
membro, in funzione di 
presidente, scelto di comune 
accordo dagli arbitri di parte tra 
i professori universitari di 
materie giuridiche e gli avvocati 
ammessi al patrocinio davanti 
alla Corte di cassazione) (art. 
412 quater c.p.c.) 

 

art. 82, comma 1, d.lgs. n. 

276/2003:   

- commissioni di certificazione 
(art. 76, d.lgs. n. 276/2003) 

 

(… tutte sedi già “esperte”) 

- DTL (art. 410 c.p.c.) 
- sedi previste dai 

contratti collettivi 
sottoscritti dalle 
associazioni sindacali 
maggiormente 
rappresentative (art. 
412 ter c.p.c., modalità 
individuate nel contratto 
collettivo) 

- collegio di conciliazione 
e arbitrato (composto 
da un rappresentante di 
ciascuna delle parti e 
da un terzo membro, in 
funzione di presidente, 
scelto di comune 
accordo dagli arbitri di 
parte tra i professori 
universitari di materie 
giuridiche e gli avvocati 
ammessi al patrocinio 
davanti alla Corte di 
cassazione) (art. 412 
quater c.p.c., modalità 
specificamente indicate 
dalla legge) 
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modalità e 

procedura 

Requisiti essenziali della 

richiesta di conciliazione: 

- Art. 410 c.p.c. 
- + peculiarità 

Regolamento interno 
(es.: alternative di 
ricezione “accettate” in 
luogo della racc. a/r) 

- + precisazione in 
merito al fatto che il 
procedimento sia 
richiesto per erronea 
qualificazione del 
contratto, difformità tra 
il programma 
negoziale certificato e 
la sua successiva 
attuazione o vizi del 
consenso (circostanza, 
quest’ultima, limitata 
alle parti contrattuali) 

- + presentazione 
domanda alla 
commissione 
competente 

 

La comparizione delle 

parti per il tentativo di 

conciliazione è fissata 

anche in mancanza di 

deposito della memoria 

della controparte. 

- datore comunica a 
DTL e lavoratore 
l’intenzione di 
procedere al 
licenziamento  

- datore indica motivi ed 
eventuali misure di 
assistenza alla 
ricollocazione  

- entro 7 giorni DTL 
trasmette a datore e 
lavoratore la 
convocazione ad un 
incontro  

- le parti possono farsi 
assistere da soggetti 
competenti per 
valutare soluzioni 
alternative alla 
risoluzione  

- la procedura, in cui si 
valutano soluzioni 
alternative alla 
risoluzione, si conclude 
entro 20 giorni dalla 
trasmissione della 
convocazione  

- in caso di legittimo e 
documentato 
impedimento del 
lavoratore a 
presenziare, la 
procedura può essere 
sospesa per un 
massimo di 15 giorni 

- se fallisce il tentativo di 
conciliazione il datore 
può comunicare il 
licenziamento  

Offerta tramite consegna al 

lavoratore di un assegno circolare 

in una delle sedi abilitate e sua 

accettazione  

 

(+ procedura prevista presso le 

singole sedi? …!!!)  

Art. 410 c.p.c., requisiti 

essenziali della richiesta di 

conciliazione: 

- invio tramite racc. a/r 
- anche a controparte 
- nome, cognome e 

residenza dell’istante e 
del convenuto (ovvero 
denominazione o ditta, 
nonché indicazione 
della sede se trattasi di 
persone giuridiche, 
associazioni non 
riconosciute o comitati); 

- luogo in cui è sorto il 
rapporto ovvero in cui si 
trova l’azienda o sua 
dipendenza alla quale è 
addetto il prestatore di 
lavoro o presso la quale 
egli prestava la sua 
opera al momento della 
fine del rapporto; 

- luogo presso cui 
devono essere inviate 
alla parte istante le 
comunicazioni inerenti 
alla procedura; 

- esposizione dei fatti e 
indicazione delle 
causali per le quali si 
richiede l’espletamento 
del tentativo di 
conciliazione;  

- sottoscrizione in 
originale della parte e, 
nel caso in cui non si 
tratti di persone fisiche, 
indicazione della legale 
qualità del firmatario, 
corredata di idonea 
procura. 

 
Se la controparte intende 

accettare la procedura di 

conciliazione: deposito 

entro 20 giorni di memoria 

contenente difese ed 

eccezioni, nonché eventuali 

domande riconvenzionali.  
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Ove ciò non avvenga, 

ciascuna delle parti è 

libera di adire l'autorità 

giudiziaria.  

 

Entro i 10 giorni successivi 

al deposito, la commissione 

fissa la comparizione delle 

parti per il tentativo di 

conciliazione, che deve 

essere tenuto entro i 

successivi 30 giorni.  

possibile 

esito e 

collegamento 

con il 

processo 

Mancanza rilevabile anche 

d’ufficio con sentenza 

dichiarativa di 

improponibilità, poi:  

- accordo ed esclusione 
del giudizio 

- mancanza accordo e 
applicazione art. 410 
c.p.c. 

Accordo con 

conseguente: 

- ricollocazione del 
lavoratore o incentivo 
all’esodo e servizio di 
outplacement, oltre 
diritto all’Aspi 

 

Mancanza accordo con 

conseguente: 

- facoltà dell’azienda di 
licenziare 

- e successiva facoltà 
del lavoratore di agire 
per impugnare il 
licenziamento 

 

(Il tentativo di 

conciliazione è 

presupposto per 

l’intimazione del 

licenziamento, ma si 

discute di profili su cui il 

lavoratore difficilmente 

ha dati per contestare.) 

 

Accettazione della somma con 

conseguente: 

- accettazione licenziamento e 
decadenza dal diritto di agire 
per impugnarlo, anche ove 
impugnativa già proposta 

- (permanenza possibilità di 
contenzioso su altri temi) 

 

(procedura poco attrattiva per 

chi voglia impugnare altri profili; 

e la litigiosità può rimanere 

elevata) 

 

Rifiuto della somma con 

conseguente: 

- diritto di agire per impugnare il 
licenziamento 

- mantenimento del diritto 
all’Aspi 

- La comunicazione della 
richiesta di 
espletamento del 
tentativo di 
conciliazione 
interrompe la 
prescrizione e 
sospende, per la durata 
del tentativo di 
conciliazione e per i 
venti giorni successivi 
alla sua conclusione, il 
decorso di ogni termine 
di decadenza 

- Poi:  
-  accordo ed esclusione 

del giudizio 
- mancanza accordo: 

giudizio, ma prima la 
commissione di 
conciliazione deve 
formulare una proposta 
per la bonaria 
definizione della 
controversia. Se la 
proposta non è 
accettata, i termini di 
essa sono riassunti nel 
verbale con indicazione 
delle valutazioni 
espresse dalle parti.  

valore 

economico/ 

alternative 

Lasciato alla 

determinazione/accordo 

delle parti con necessaria 

proposta della 

Commissione per la 

Lasciato alla 

determinazione delle parti 

e della Commissione 

- Datori di lavoro che integrino il 
requisito occupazionale di cui 
all’art. 18, ottavo comma, della 
l. n. 300/1970: assegno 
circolare pari a 1 mensilità 
dell’ultima retribuzione globale 

Lasciato alla 

determinazione/accordo 

delle parti con necessaria 

proposta della 

Commissione per la 
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bonaria definizione della 

controversia 

di fatto per ogni anno di 
servizio, in misura comunque 
compresa tra 2 e 18 mensilità 
 

(il possibile indennizzo in caso 

di giudizio è limitato al doppio 

della somma ottenibile in sede di 

conciliazione) 

 

- Datori di lavoro che NON 
integrino il suddetto requisito: 
“dimezzato” (=mezza mensilità 
per ogni anno di servizio) e 
comunque non superiore a 6 
mensilità 
 

N.B.: 

- l’“anzianità di servizio” del 
lavoratore che passa alle 
dipendenze dell’impresa che 
subentra nell’appalto si 
computa tenendo conto di tutto 
il periodo durante il quale il 
lavoratore è stato impiegato 
nell’attività appaltata (art. 7 
schema di decreto). 

- Per le “frazioni di anno” di 
anzianità di servizio, la somma 
è riproporzionata e le frazioni di 
mese uguali o superiori a 
quindici giorni si computano 
come mese intero (art. 8 
schema di decreto). 

bonaria definizione della 

controversia 

incentivi 

fiscali e 

contributivi 

Non previsti Incentivi all’esodo 

concordati esenti da 

contributi e soggetti a 

tassazione separata, 

secondo la disciplina 

ordinaria, ricollocazione 

del lavoratore e servizio di 

outplacement, oltre diritto 

all’Aspi 

La somma consegnata dal datore 

è esente da imposte (non 

costituisce reddito imponibile ai fini 

dell’imposta sul reddito delle 

persone fisiche) e contributi  

 

(elevata convenienza 

economica) 

Non previsti 

altri incentivi Art. 410 c.p.c. Il comportamento 

complessivo delle parti è 

valutato dal giudice per la 

determinazione 

 Art. 410 c.p.c.:  

Delle risultanze della 

proposta formulata dalla 

commissione e non 
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dell’indennità risarcitoria di 

cui all’art. 18, oltre che ai 

fini dell’applicazione degli 

artt. 91 e 92 c.p.c. 

accettata senza adeguata 

motivazione il giudice tiene 

conto in sede di giudizio. 

effetti 

licenziamento 

/ dal giorno della 

comunicazione di avvio 

del procedimento, salvo 

l’eventuale diritto del 

lavoratore al preavviso o 

alla relativa indennità 

sostituiva (fatto salvo 

tuttavia l’effetto sospensivo 

disposto dalle norme in 

materia di maternità e 

paternità nonché in caso di 

infortunio sul lavoro, ma 

non di malattia) 

dalla data del licenziamento  

 

/ 

 

 


