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Capitolo 5 
LA COMPOSIZIONE BONARIA DELLA LITE 

 

SEZIONE I - CONCILIAZIONE 

↘ Nozione 

La conciliazione consiste nella soluzione concordata di una controversia insorta fra due 
o più parti, che si rivolgono a un terzo - un giudice o un conciliatore - per eliminare la 
causa del conflitto, con reciproci sacrifici e vantaggi. 

↘ Tipi di conciliazione 

Sono previste procedure di conciliazione facoltative, cui possono ricorrere i soggetti la 
cui controversia è di competenza del Giudice del Lavoro. 

Le procedure di conciliazione obbligatorie riguardano tutti i dipendenti assunti prima del 
7 marzo 2015 che vengono licenziati per giustificato motivo oggettivo ovvero le parti di un 
contratto di lavoro certificato. 

↘ Procedura 

Il tentativo di conciliazione è regolato dall’art. 410 c.p.c.; il tentativo di conciliazione in ar-
bitrato è regolato dall’art. 412-quater c.p.c. 

↘ Processo verbale di conciliazione  

Al termine della procedura è redatto dalla Commissione un verbale che definisce i termini 
dell’accordo raggiunto dalle parti. 

Il processo verbale - o verbale di conciliazione - è dichiarato esecutivo dal giudice, su i-
stanza di parte, mediante apposizione della formula esecutiva. 

SEZIONE II - ARBITRATO 

↘ Nozione 

L’arbitrato è l’accordo mediante il quale le parti, al fine di regolare una controversia, 
provvedono a deferire a un terzo il potere di decidere sulla lite. 

↘ Tipi di arbitrato 

Il Legislatore della riforma delinea quattro diversi modelli di arbitrato irrituale (rispetti-
vamente disciplinati dagli artt. 412, 412-ter, 412-quater c.p.c. e comma 10 dell’art. 31 del 
D.Lgs. n. 123/2010:  
- arbitrato irrituale ibrido ex art. 412 c.p.c. 
- arbitrato sindacale ex art. 412-ter c.p.c. (che rinvia alla contrattazione collettiva) 
- arbitrato irrituale ad hoc lavoro ex art. 412-quater c.p.c. 
- arbitrato con clausola certificata ex art. 31, comma 12, legge n. 183/2010. 
Inoltre può applicarsi alle controversie di lavoro l’arbitrato rituale di cui all’art. 806 ss. 
c.p.c.  

↘Casi pratici e modelli 

1. Verbale di conciliazione in sede sindacale; 2. Verbale di conciliazione in sede giudizia-
le; 3. Verbale di conciliazione avanti all’Ispettorato del Lavoro; 4. Verbale di conciliazione 
avanti alla Commissione Paritetica. 
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SEZIONE I - CONCILIAZIONE 

5.1. Nozione 
La conciliazione consiste nella soluzione concordata di una controver-

sia insorta fra due o più parti, che si rivolgono a un terzo - un giudice o un 
conciliatore - per eliminare la causa del conflitto, con reciproci sacrifici e 
vantaggi. 

La conciliazione - come anche le rinunce e transazioni - sono uno stru-
mento di composizione bonaria della lite, cioè senza l’intervento di un giu-
dice; inoltre, sono uno strumento deflattivo del contenzioso, cioè permetto-
no di ridurre il ruolo del giudice nella soluzione delle controversie (cioè il 
numero di cause che debbono essere decise dal giudice). 

Proprio perché escludono il giudice dalla definizione della controversia, 
i vantaggi delle conciliazioni sono almeno di due tipi:  
a) lasciano ai litiganti un buon margine di autonomia nella definizione del-

la lite;  
b) evitano che sia un terzo (il giudice o l’arbitro) a definire i termini della 

lite a vantaggio o svantaggio esclusivo di una delle parti - o comunque a 
condizioni peggiori di quelle che potevano ottenersi con la conciliazio-
ne. 
Proprio per tutti questi (potenziali) vantaggi, sia la legge che la contrat-

tazione collettiva supportano le conciliazioni - come confermano anche le 
procedure di conciliazione in sede sindacale (art. 412-ter c.p.c.). 

Per un certo periodo (dal 1998 al 2010), il tentativo di conciliazione è 
stato obbligatorio; carattere che snatura la dinamica stessa della conciliazio-
ne, poiché, imponendo di tentarla, si finiva col renderla una fase priva di ef-
fettiva volontà conciliativa. Con il c.d. Collegato lavoro (D.Lgs. n. 183/2010) 
il tentativo torna a essere facoltativo, però, il giudice ne «tiene conto in sede di 
giudizio» (art. 411, comma 2, c.p.c.). 

Oltre al tentativo facoltativo di conciliazione, ci sono delle ipotesi speci-
fiche di tentativo obbligatorio:  
a) in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo: l’art. 7, legge 

n. 300/1970 stabilisce che il datore di lavoro, per poter procedere al li-
cenziamento, debba, prima, avviare un tentativo di conciliazione presso 
l’Ispettorato Nazionale del Lavoro;  

b) nel caso in cui il rapporto di lavoro derivi da contratto di lavoro certifi-
cato dall’apposita Commissione di certificazione, le parti, prima di pro-
cedere in via giudiziale, devono avviare il tentativo di conciliazione. 
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5.2. Tipi di conciliazione 
Sono previste procedure di conciliazione facoltative, cui possono ricor-

rere i soggetti la cui controversia è di competenza del Giudice del Lavoro 
(vedi Capitolo 1). 

Le procedure di conciliazione obbligatorie riguardano tutti i dipenden-
ti assunti prima del 7 marzo 2015 che vengono licenziati per giustificato 
motivo oggettivo, ovvero le parti di un contratto di lavoro certificato. 

Le conciliazioni facoltative sono di due tipi:  
1) conciliazioni in sede amministrativa;  
2) conciliazioni in sede sindacale;  

Anche le conciliazioni obbligatorie sono di due tipi:  
• conciliazione in sede amministrativa;  
• conciliazione in sede di certificazione. 

Le conciliazioni facoltative si possono svolgere presso gli uffici periferi-
ci del Ministero del Lavoro, cioè presso l’Ispettorato Nazione del lavoro (ex 
DTL), e sono quindi conciliazioni in sede amministrativa; oppure presso un 
sindacato di fiducia del lavoratore, e allora sono conciliazioni in sede sinda-
cale. 

Tra i due tipi di conciliazione vi sono differenze molto importanti:  
- l’organo che compone la lite in sede amministrativa è un soggetto di di-

ritto pubblico e rispecchia il criterio dell’imparzialità, poiché è compo-
sto dai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro e un esponen-
te dell’INL in funzione di presidente;  

- l’organo che compone la lite in sede sindacale è un soggetto di diritto 
privato e costituito da rappresentanti di una sola parte;  

- la procedura nelle conciliazioni in sede amministrativa è regolata dalla 
legge;  

- la procedura delle conciliazioni in sede sindacale è regolata dai contratti 
collettivi. 
La scelta tra l’una e l’altra procedura dipende da vari fattori e in parte da 

costi e tempi: la conciliazione in sede amministrativa è gratuita, quella in se-
de sindacale è onerosa; per contro la conciliazione in sede amministrativa ha 
tempi di attesa di convocazione della Commissione di conciliazione solita-
mente più lunghi di quella in sede sindacale. 

La conciliazione in sede sindacale esiste da prima di quella in sede am-
ministrativa e la composizione sindacale della Commissione si giustifica per 
il fatto che il sindacato svolge una funzione di garante della libera formazio-
ne della volontà espressa nell’accordo; il lavoratore, quindi, è (teoricamente) 
più garantito da questa procedura che da quella amministrativa, in cui, inve-
ce, la Commissione non si fa garante di una parte ma resta imparziale. 
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Oltre alla conciliazione davanti alla Commissione provinciale c’è la pos-
sibilità di ricorrere alla conciliazione monocratica davanti all’INL compe-
tente per territorio. 

La conciliazione monocratica è disciplinata all’art. 11 del D.Lgs. n. 
124/2004, il quale distingue tra conciliazione c.d. preventiva e conciliazione 
c.d. contestuale. 

All’art. 11, comma 1, è disciplinato il tentativo di conciliazione preven-
tiva che viene attivato dall’INL competente per territorio mediante un pro-
prio funzionario, che può essere anche un ispettore. 

Come ogni conciliazione permette di risolvere la controversia senza 
l’intervento del giudice. 

Il tentativo di conciliazione preventiva è attivato quando viene richiesto 
l’intervento dell’INL (cioè, nelle ipotesi di richieste d’intervento) in funzione 
ispettiva ma risulta da subito possibile risolvere la questione in via concilia-
tiva. Sono ipotesi tipiche d’intervento ispettivo quelle inerenti le irregolarità:  
- gravi (es. penali);  
- che interessano più lavoratori;  
- riguardanti fenomeni di elusione diffusi sul territorio. 

Sebbene lo svolgimento degli accertamenti non sia di per sé obbligato-
rio - salvo in caso di denuncia di reato - la conciliazione è necessaria ai fini 
dello svolgimento dell’ispezione, costituendone condizione di procedibilità. 

Il conciliatore è un funzionario dell’INL che svolge funzione ispettiva. 
Sebbene sia uno solo, la sua terzietà (presunta dall’essere un rappresen-

tante dell’Autorità pubblica) è ritenuta sufficiente dal Legislatore, per garan-
tire la parità delle posizioni delle parti. 

In conciliazione monocratica possono essere risolte questioni inerenti il 
rapporto di lavoro subordinato, autonomo e parasubordinato. 

In particolare le controversie conciliabili riguardano: diritti patrimoniali 
dei lavoratori; questioni previdenziali e assistenziali.  

A differenza delle transazioni e delle altre conciliazioni, la conciliazione 
monocratica non può concludersi con transazione novativa. 

Al termine della procedura conciliativa il funzionario verbalizza i termi-
ni della conciliazione raggiunta nel processo verbale, il quale è dichiarato e-
secutivo dal giudice competente su istanza di parte, nel momento in cui il 
datore non adempia i termini dell’accordo. 

5.3. Procedura 
Il tentativo di conciliazione facoltativo è regolato dall’art. 410 c.p.c.; 

quello in arbitrato dall’art. 412-quater c.p.c.; quello in sede monocratica, 
dall’art. 11 D.Lgs. n. 124/2004.  
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I tentativi di conciliazione obbligatori sono regolati dagli art. 7, legge n. 
604/1966 (come sostituito dall’art. 1, comma 40, della legge n. 92/2012) e 
80, comma 4, D.Lgs. n. 276/2003. 

Il tentativo di conciliazione facoltativa è promosso su istanza di par-
te (tendenzialmente il lavoratore), sia direttamente, sia, qualora la parte lo ri-
tenesse opportuno, con l’ausilio di dell’associazione sindacale cui aderisce o 
conferisce mandato ad hoc. 

L’istante avvia il procedimento mediante raccomandata con avviso di 
ricevimento - anche se non specificato, può ritenersi rispettata la forma an-
che se l’invio avviene mediante PEC - al presidente della Commissione di 
conciliazione istituita presso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro competente 
per territorio. 

Copia dell’istanza dev’essere inviata a controparte nelle medesime for-
me - raccomandata a/r o PEC. 

L’istanza deve indicare i seguenti elementi e dati:  
1) le generalità dell’istante e del convenuto - se una delle parti è una per-

sona giuridica se ne indicano denominazione e sede;  
2) luogo in cui è sorto il rapporto ovvero dove si trova l’azienda o la sua 

dipendenza alla quale ha detto il lavoratore o presso la quale egli presta-
va la sua opera al momento della fine del rapporto;  

3) il luogo dove devono essere fatte alla parte istante le comunicazioni ine-
renti la procedura;  

4) l’esposizione dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa. 
I dati da riportare sono funzionali all’identificazione dei soggetti interes-

sati dalla controversia, del titolo per cui sorge il contenzioso (la fonte del 
rapporto), del luogo in cui il soggetto stabilisce il proprio domicilio ai fini 
del contenzioso e le ragioni, di fatto e di diritto, per cui l’istante avanza le 
proprie pretese. 

La Commissione di conciliazione competente è quella del luogo in cui è 
sorto il rapporto, ovvero quello in cui si svolge, o svolgeva, prevalentemente 
il rapporto di lavoro - secondo i criteri indicati dall’art. 413 c.p.c. per indivi-
duare la competenza del Giudice del Lavoro (vedi Capitolo 1).  

La Commissione è composta dal presidente, che è esponente della 
Pubblica Amministrazione; generalmente è il direttore dell’ufficio conten-
zioso dell’INL territoriale, ma può anche essere un suo delegato, o un magi-
strato collocato a riposo. 

La scelta di affidare la presidenza a un esponente della Pubblica Ammi-
nistrazione riflette il principio della terzietà propria della P.A., e che sarà 
quindi super partes, così come lo sarebbe un giudice. 
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Gli altri membri della Commissione di conciliazione sono due rappre-
sentanti dell’interesse di ciascuna parte, quindi, nella maggioranza dei casi, 
sindacalisti e rappresentanti datoriali. 

A norma di legge il Collegio è composto di cinque membri, tuttavia, 
spesso, la Commissione è effettivamente composta di sole tre persone. 

Questa prassi non contrasta con la legge solo e in quanto è ammessa la 
costituzione di sotto-Commissioni e in quanto il numero minimo di membri 
necessario per la costituzione della Commissione è di un membro per parte, 
oltre il presidente (quindi tre membri). 

Il primo effetto dell’istanza è quello di interrompere la prescrizione del 
diritto controverso e di sospendere il decorso di ogni termine di decadenza, 
per tutto il tempo in cui si svolge il tentativo di conciliazione e per i succes-
sivi venti giorni. 

La durata della sospensione, ovviamente, è condizionata dal perdurare 
della procedura. In proposito è bene ricordare che è l’istante a richiedere il 
tentativo di conciliazione ma che il convenuto può rifiutare di aderirvi; qua-
lora ciò avvenga, le parti sono libere di agire in giudizio. 

Qualora, invece, il convenuto aderisca al tentativo di conciliazione, avrà 
a disposizione venti giorni per costituirsi con proprie difese, eccezioni ed 
eventuali domande riconvenzionali, mediante memoria.  

Una volta che il convenuto si sarà costituito, la Commissione avrà dieci 
giorni per comunicare la data di riunione, che dovrà svolgersi entro trenta 
giorni dall’adesione al tentativo di conciliazione (cioè dalla costituzione del 
convenuto). 

Parzialmente diversa è la procedura seguita per il tentativo di concilia-
zione monocratica. 

Il tentativo di conciliazione prende avvio con la richiesta d’intervento 
proposta dal lavoratore all’INL, quindi non è richiesto il rispetto di un vin-
colo formale al lavoratore. 

Il funzionario dell’INL deve esaminare la richiesta d’intervento e valuta-
re se ricorrono i presupposti di fatto e gli elementi di diritto per procedere. 

Per poter correttamente procedere, il lavoratore dovrà esporre al fun-
zionario i fatti da cui emerga: la possibile violazione della normativa lavori-
stica; omissione contributiva; svolgimento di un rapporto non conforme al 
tipo contrattuale formale; mancato rispetto dell’orario di lavoro; presenza di 
terzi interposti; differenziale retributivo. 

Il lavoratore, con la richiesta d’intervento, può anche esprimere volontà 
contraria alla conciliazione. L’ispettore dell’INL procede, comunque, con il 
tentativo di conciliazione, dando atto della volontà contraria del lavoratore 
istante. 


