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Accordo di conciliazione  
e rinuncia all’impugnazione del licenziamento 

PUNTI DI ATTENZIONE 

 La rinuncia è un atto unilaterale con il quale il titolare dismette consape-
volmente un proprio diritto. 

 La transazione è un contratto con cui le parti, facendosi reciproche con-
cessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che 
potrebbe sorgere.  

 Le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti inderogabili del lavo-
ratore sono invalide se non intervengono con l’assistenza di determinati 
soggetti.  

 Alcuni diritti sono assolutamente indisponibili per cui l’eventuale rinun-
cia è assoggettata al regime di nullità ex art. 1418 c.c. 

 Di alcuni diritti il lavoratore può liberamente disporre, come ad esempio il 
lavoratore può liberamente disporre del proprio diritto di impugnare il 
licenziamento. 

GESTIONE IN SINTESI 

È necessario che l’accordo di conciliazione venga sottoscritto in una delle 
sedi c.d. protette (giudiziale, sindacale, ITL) quando le rinunce che vi sono 
espresse hanno ad oggetto diritti inderogabili previsti dalla legge o dal con-
tratto collettivo, ciò affinché le rinunce così espresse siano sin da subito inop-
pugnabili. 

Se, invece, l’accordo contenente le rinunce aventi ad oggetto diritti inde-
rogabili previsti dalla legge o dal contratto collettivo non viene sottoscritto in 
una sede c.d. protetta, allora tali rinunce potranno essere impugnate, a pena di 
decadenza, entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro ovvero dalla 
data della rinuncia, se interviene successivamente.  

 
ART. 2113 C.C. RINUNZIE E TRANSAZIONI
1. Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro de-
rivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concer-
nenti i rapporti di cui all’art. 409 del codice di procedura civile, non sono valide. 
2. L’impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla 
data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se que-
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ste sono intervenute dopo la cessazione medesima.
3. Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate 
con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota 
la volontà. 
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta 
ai sensi degli artt. 185, 410, 411, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile. 

 
L’accordo con cui il lavoratore rinuncia a impugnare il licenziamento, in-

vece, può essere sottoscritto in qualunque sede, ed è valido sin da subito, così 
come l’accordo di risoluzione consensuale del rapporto. Quando l’accordo di ri-
soluzione consensuale del rapporto, o di rinuncia all’impugnazione del licen-
ziamento, contenga anche rinunce ai diritti inderogabili che rientrano nella di-
sciplina di cui all’art. 2113 c.c. è necessario che lo stesso venga rinnovato in 
una delle sedi protette, affinché anche le rinunce acquistino definitivamente va-
lore. 

La disciplina dell’art. 2113 c.c. non riguarda tutti i diritti del lavoratore, ma 
si riferisce soltanto a quei diritti che derivano da disposizioni inderogabili di 
legge o di contratto collettivo. Ne consegue che non sono assoggettati alla di-
sciplina di cui all’art. 2113 c.c. i diritti che derivano dal contratto indivi-
duale. Il riferimento del Codice civile si riferisce ai diritti di natura retributiva e 
risarcitoria derivanti al lavoratore dalla lesione di diritti fondamentali quali il di-
ritto alla salute e alla sicurezza, il diritto al riposo settimanale e alle ferie, il di-
ritto ad una retribuzione proporzionata e sufficiente, il diritto alla qualifica e al 
relativo trattamento.  

NULLITÀ E ANNULLABILITÀ 

Sono radicalmente nulle le rinunce che hanno ad oggetto diritti futuri, 
come le rinunce alla retribuzione non ancora maturata o al risarcimento di danni 
futuri, e la loro impugnazione non è assoggettata a un termine di decadenza. Le 
rinunce e le transazioni disposte in violazione dell’art. 2113 c.c. sono annullabi-
li. Il termine per la loro impugnazione è di sei mesi, decorrente dalla data di 
cessazione del rapporto di lavoro o dalla data di stipulazione dell’atto se succes-
sivo alla risoluzione del rapporto.  

PREVISIONE FISCALE DELLE SOMME CORRISPOSTE 

Le somme che vengono corrisposte a titolo di transazione sono assoggettate 
alle ritenute fiscali e previdenziali in ragione del titolo in base al quale vengono 
riconosciute. 
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Incentivo all’esodo 

Le somme corrisposte a titolo di incentivo all’esodo e a titolo di integrazio-
ne del Tfr non sono imponibili sul piano contributivo e sono assoggettate a 
tassazione separata sul piano fiscale. 

Risarcimento del danno 

Le somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno (danno emergente) 
non sono imponibili sul piano contributivo e sono assoggettate a tassazione 
separata sul piano fiscale. 

Danno biologico 

Le somme corrisposte a titolo di danno biologico non sono imponibili, 
né sul piano contributivo né su quello fiscale. Per imputare una somma a 
tale titolo, tuttavia, è necessaria documentazione medica che comprovi il 
danno. 

Lucro cessante 

Le somme corrisposte a titolo di lucro cessante, quali quelle corrisposte a 
titolo di differenze retributive, sono assoggettate a contribuzione ordinaria; 
per quanto riguarda la tassazione, se sono corrisposte in conseguenza della riso-
luzione del rapporto di lavoro sono assoggettate al regime di tassazione sepa-
rata, mentre se vengono corrisposte in costanza di rapporto di lavoro sono as-
soggettate a tassazione ordinaria. 

Si applica il regime della tassazione separata tutte le volte che le somme 
sono corrisposte a seguito di transazioni relative alla risoluzione del rapporto di 
lavoro, nonché per le somme che sono percepite a seguito di provvedimenti 
dell’Autorità giudiziaria (art. 17, comma 1, lett. a), TUIR). Nel caso invece di 
transazioni concluse in costanza di rapporto di lavoro si applica la tassazio-
ne ordinaria (art. 51 TUIR). 

ESECUTIVITÀ DEL TITOLO 

Il verbale di conciliazione ha valore di titolo esecutivo, al pari della senten-
za, di conseguenza, in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento, il cre-
ditore potrà fare agire in esecuzione per ottenere quanto dovuto. 
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TUTELE CRESCENTI. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E 
CONCILIAZIONE 

In caso di licenziamento dei lavoratori cui si applicano le disposizioni 
dell’art. 1 D.Lgs. n. 23/2015 (contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele 
crescenti), al fine di evitare il giudizio e ferma restando la possibilità per le 
parti di addivenire a ogni altra modalità di conciliazione prevista dalla legge, il 
datore di lavoro:  
 può offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale 

del licenziamento, pari a 60 giorni, in una delle sedi di cui all’art. 2113, 
comma 4, c.c., e all’art. 82, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003:  

 un importo che non costituisce reddito imponibile ai fini dell’imposta 
sul reddito delle persone fisiche e non è assoggettato a contribuzione 
previdenziale, 

 di ammontare pari a 1 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per 
il calcolo del Tfr per ogni anno di servizio, in misura comunque non infe-
riore a 2 e non superiore a 18 mensilità, mediante consegna al lavoratore 
di un assegno circolare. 
L’accettazione dell’assegno in tale sede da parte del lavoratore comporta 

l’estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugna-
zione del licenziamento. 

 
SEDI COMPETENTI

Art. 2113, comma 4, 
c.c. 

• DPL (ora ITL) (art. 410 c.p.c.); 
• sedi previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle asso-

ciazioni sindacali maggiormente rappresentative (art. 412-
ter c.p.c.);  

• collegio di conciliazione e arbitrato (composto da un rap-
presentante 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 giu-
ridiche 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) 
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FORMULE 

F00801a - Accordo di conciliazione e rinuncia all’impugnazione 
del licenziamento 
Il giorno ......... presso la sede di ......... in ........., via .........  
 
 
 
 
 
si sono incontrati il sig. ......... assistito da ......... dipendente di 
......... 

-Lavoratore-
 
 
 
La ......... in persona di ......... legale rappresentante pro tempo-
re, 

-Azienda-
 
Premesso che:  

- il sig. ......... ha prestato la propria attività di lavoro su-
bordinato in favore di ......... dal ......... con la qualifica 
di ......... c.c.n.l. ......... e mansioni di .........  

 
 
 
 
 
 
- con lettera del ......... ricevuta lo stesso giorno, 

l’Azienda ha comunicato al sig. ......... il licenziamento 
per ragioni di carattere oggettivo, costituite da ......... 

 
 

 
 
 

Indicare la data di 
sottoscrizione 
dell’incontro. 
 
Indicare il luogo 
dell’incontro. 
 
Indicare i dati del 
Lavoratore e della 
eventuale persona 
che lo rappresenta 
o lo assiste. 
 
 
 
 
 
Indicare i dati del 
Datore di lavorato-
re e della eventua-
le persona che lo 
rappresenta o lo 
assiste. 
 
Indicare il nomina-
tivo del Lavoratore. 
 
 
Indicare la deno-
minazione del da-
tore di lavoro. 
 
Indicare i dati rela-
tivi al rapporto di 
lavoro. 
 
Indicare la data 
della lettera di li-
cenziamento. 
 
Indicare il nomina-
tivo del Lavoratore. 
 
Indicare le ragioni 
del licenziamento. 
 
Indicare il nomina-




