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Introduzione 

 

 

Il contenzioso in materia di lavoro occupa una posizione centrale all’interno del diritto 

del lavoro e ricopre sempre un ruolo di grande attualità nell’ordinamento. 

Tale disciplina infatti interessa trasversalmente tutte le diverse fasi del rapporto 

lavorativo e principalmente quella della conclusione dello stesso. 

Nel corso degli anni, in Italia, si è fatto un eccessivo ricorso alla giurisdizione che ha 

portato ad un abuso del processo del lavoro e alla conseguente riduzione dell’efficacia 

dello strumento, sia in termini di durata che di qualità della tutela offerta.  

Per risolvere tale problema, il legislatore nel corso del tempo si è posto l’obiettivo della 

deflazione del contenzioso, che affligge l’operato dei giudici del lavoro, senza però 

riuscire ad ottenere risultati degni di nota. 

Il presente elaborato ha lo scopo di analizzare gli strumenti di prevenzione delle 

controversie in materia di lavoro ed in particolare di mettere in luce le modifiche 

apportate dalle diverse riforme susseguitesi nel corso degli anni in tema di conciliazione, 

arbitrato e certificazione. L’attenzione viene focalizzata sulla recente riforma del diritto 

del lavoro, denominata Jobs Act, con la quale il legislatore ha operato una riscrittura di 

alcune delle norme che stanno alla base del diritto del lavoro italiano; ciò anche al fine di 

determinare l’impatto che tale intervento riformatore ha avuto sulle imprese italiane, in 

particolare riguardo l’incentivazione degli istituti alternativi per la risoluzione delle 

controversie. 

Nel primo capitolo verrà introdotta la materia, descrivendo il ruolo e l’importanza del 

diritto del lavoro all’interno dell’ordinamento e le caratteristiche del rapporto di lavoro 

subordinato quale campo principale di applicazione della disciplina. Verrà trattato 

inoltre il tema della crisi dei processi, anticipando le riforme introdotte del governo, che 

verranno esposte più dettagliatamente nei capitoli secessivi. Il capitolo terminerà con la 

descrizione degli elementi principali caratterizzanti la riforma del Jobs Act. 

I successivi tre capitoli saranno incentrati rispettivamente sugli istituti della 

conciliazione, dell’arbitrato e della certificazione dei contratti, quali utili strumenti per la 

risoluzione delle controversie di lavoro. Verranno descritte le modifiche apportate dalle 
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varie riforme nei confronti di tali istituti, in particolare quelle apportate dal Collegato 

lavoro e le novità introdotte dal Jobs Act. 

Nell’ultimo capitolo infine ci si occuperà delle modifiche intervenute nella disciplina dei 

contratti, delle mansioni, dell’introduzione delle tutele crescenti e del relativo 

indebolimento dell’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori. Il capitolo terminerà con 

l’analisi dell’impatto che la recente riforma del diritto del lavoro ha avuto nei confronti 

delle imprese italiane, per valutare se gli obiettivi riguardanti l’occupazione e la 

riduzione del contenzioso siano stati effettivamente raggiunti dal legislatore. 
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Capitolo Primo 

Le controversie in materia di lavoro: 

profili generali 

SOMMARIO: 1.1 Importanza e funzioni del diritto del lavoro  –  1.2 Il rapporto 

di lavoro subordinato –  1.3 Il contenzioso in materia di lavoro e la 

crisi dei processi  - 1.4 La riforma del diritto del lavoro: il Jobs Act   

 

 

1.1 Importanza e funzioni del diritto del lavoro 

 

 

Il diritto del lavoro si occupa di quella parte della disciplina che ha ad oggetto il lavoro 

umano. L’importanza di questa dottrina si evince innanzitutto dal fatto che il lavoro 

ricopre un ruolo di primo piano nella Costituzione repubblicana, fonte sovraordinata 

alle altre fonti del diritto interno.  

Nell’articolo di apertura si afferma l’alto valore civile conferito al lavoro stabilendo che 

“l’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro”1. 

Per il legislatore il lavoro rappresenta “un’attività o una funzione” che partecipa  “al 

progresso materiale o spirituale della società”2 e in quanto tale deve essere tutelato “in 

tutte le sue forme ed applicazioni”3. 

La Costituzione per identificare il lavoro utilizza una definizione molto ampia, senza 

distinzione tra attività manuale ed intellettuale oppure tra lavoro subordinato e 

autonomo o imprenditoriale. Quello che rileva è la funzione sociale del lavoro, 

riconoscendo la medesima dignità sociale per ogni forma di attività umana, come viene 

confermato dall’articolo 3, comma 1, che garantisce l’uguaglianza di tutti i cittadini 

davanti alla legge, senza alcuna distinzione. 

                                                             
1 Art. 1 Cost. 
2 Art. 4 comma 2 Cost. 
3 Art. 35 comma 1 Cost. 
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La materia è caratterizzata da due anime contrapposte, da un lato quella “pubblicistica, 

macroeconomica e partecipativa” tesa alla tutela dell’impresa e del sistema economico 

sottostante e dall’altro l'anima “tradizionale, privatistica, microeconomica e 

conflittuale”4 incentrata sulla  tutela della dignità e personalità del lavoratore. 

La funzione principale del diritto del lavoro è quindi quella di eliminare le 

disuguaglianze sostanziali che vengono ad instaurarsi nella società e in particolare di 

riequilibrare il rapporto asimmetrico che si instaura tra datore e lavoratore subordinato, 

con la necessità, riconosciuta all’articolo 3, comma 2, della Costituzione5, di interventi 

correttivi esterni a tutela del soggetto debole. 

Il lavoratore subordinato si ritiene non abbia altri redditi oltre alla retribuzione e inoltre 

si considera inserito in uno scenario di diffusa disoccupazione, per questi motivi viene 

considerato soggetto debole sul piano socio-economico e quindi anche sul piano 

contrattuale. 

La protezione del lavoratore viene affidata alle fonti inderogabili della disciplina del 

lavoro, quali la legge e il contratto collettivo corporativo, che hanno efficacia erga omnes 

e che riducono “lo spazio all’autonomia contrattuale delle parti, ridotta alla sola 

stipulazione di clausole intuitu personae più favorevoli al lavoratore”6. 

Tra le fonti del diritto del lavoro vengono annoverate quelle di diritto internazionale e 

sovranazionali, che possono essere suddivise in tre classi.  I trattati internazionali e le 

convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, istituita nel 1919 con 

l’obiettivo di garantire una tutela comune a tutti i lavoratori subordinati, basata su tre 

principi fondamentali: il lavoro visto non come una merce, la libertà di espressione e di 

associazione come base per il progresso e la povertà considerata un pericolo per la 

crescita in qualsiasi forma e luogo. Queste prime due classi sono fonti cosiddette 

indirette perché per applicarle nell’ordinamento giuridico italiano devono essere 

preventivamente ratificate con leggi interne. La terza classe è rappresentata dalle norme 

dell’Unione Europea. 

                                                             
4 VALLEBONA A., Breviario di diritto del lavoro, G. Giappicchelli Editore, Torino, 2015, p. 31. 
5 Si riporta la norma. Art. 3 comma 2 Cost. – E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine 
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo 
della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e 
sociale del Paese. 
6 BALLESTRERO M. V., DE SIMONE G., Diritto del lavoro, G. Giappichelli Editore, Torino, 2012, p.92. 
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Tra le fonti di diritto interno, la Costituzione riveste un ruolo primario in quanto 

sovraordinata alle altre. Le altre fonti di diritto statuale comprendono il codice civile, le 

leggi e tutti gli atti aventi forza di legge che fanno parte della legislazione ordinaria. 

Vi sono poi le fonti regionali, quelle contrattuali e sindacali che stipulano accordi tra 

datori e lavoratori attraverso i contratti individuali e collettivi di lavoro e infine gli usi, 

che sono rappresentati da ripetizioni costanti e uniformi di un determinato 

comportamento. 

 

 

1.2 Il rapporto di lavoro subordinato 

 

 

Il campo di applicazione del diritto del lavoro riguarda principalmente il lavoro 

subordinato; ossia l’attività svolta dal soggetto che “si obbliga mediante retribuzione a 

collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle 

dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”7. 

Gli elementi caratterizzanti della definizione sono tre: la collaborazione nell'impresa; la 

dipendenza dall'imprenditore e l'eterodirezione. Per quanto riguarda il primo elemento, 

esso non appare rilevante in quanto la collaborazione risulta comune anche al lavoro 

autonomo, per cui è un elemento necessario ma non sufficiente per qualificare il 

rapporto.  

Secondo una parte della dottrina neanche l’elemento della dipendenza sembra essere 

esclusivo e quindi sufficiente per descrivere la subordinazione giuridica. Mentre per 

alcuni essa costituirebbe un elemento determinante, caratterizzandosi con il concorso di 

due tipi di alienità: “l’alienità, nel senso di destinazione esclusiva ad altri, del risultato 

per il cui conseguimento la prestazione di lavoro è utilizzata, e l’alienità 

dell’organizzazione produttiva sulla quale il lavoratore non ha alcun potere di 

controllo”8. 

L’eterodirezione invece si manifesta con “l’assoggettamento del lavoratore al potere del 

datore di lavoro di disporre della prestazione e controllarne intrinsecamente lo 

                                                             
7 Art. 2094 c. c. 
8 Corte cost. 5 febbraio 1996, n. 30. 
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svolgimento”9, ossia  la sottomissione del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del 

datore, ed è elemento essenziale ed esclusivo per la qualificazione del rapporto. 

Capita a volte che gli elementi definiti dall’articolo 2094 del codice civile non vi siano o 

non siano facilmente identificabili, in questi casi i giudici si servono di indicatori pratici 

per qualificare il rapporto. Tra gli indici maggiormente impiegati ci sono la collocazione 

del lavoratore all’interno dell’organizzazione produttiva aziendale; l’utilizzo di materiali 

e strumenti in possesso del datore; il versamento di una retribuzione a cadenze 

periodiche; il rispetto di un orario di lavoro; l’insussistenza di rischio economico in capo 

al lavoratore; il vincolo di comunicare le assenze e le presenze sul posto di lavoro; 

l’obbligo di concordare il periodo di ferie. 

Questi indici da soli non sono esclusivi e sufficienti per definire il rapporto, ma 

rappresentano degli indizi di base che facilitano la qualificazione.  

Con l’introduzione della nuova riforma del diritto del lavoro, tramite il cosiddetto Jobs 

Act, la disciplina del rapporto di lavoro subordinato ha subito delle modifiche. Secondo 

quanto stabilito dall’articolo 2 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, la disciplina 

del rapporto di lavoro subordinato, a far data dal 1 gennaio 2016, “si applica anche ai 

rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente 

personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente 

con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”10. 

Ciò che rileva è che l’attività svolta dal lavoratore deve essere di natura personale, ossia 

senza che vi sia una qualche organizzazione e senza l’aiuto di un terzo; che il lavoro 

venga effettuato con continuità e che la prestazione venga etero organizzata dal datore, 

anche per quanto riguarda il luogo e l’orario di lavoro11. 

Questi tre requisiti rappresentano quindi ulteriori indicatori di subordinazione, che si 

sommano a quelli già previsti dalla giurisprudenza. 

  

 

 

 

 

 

                                                             
9 Cass. S. L. 28 luglio 1999, n. 8187. 
10 Art. 2 comma 1 D. lgs. 15 giugno 2015, n. 81. 
11 In www.wikilabour.it. 
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1.3 Il contenzioso in materia di lavoro e la crisi dei processi 

 

 

Per controversia di lavoro si intende il contrasto che sorge tra un lavoratore e un datore 

di lavoro inerente ad alcuni elementi del loro rapporto. Il contenzioso si manifesta nel 

momento in cui si ritengono lesi dei diritti o delle previsioni contenuti nelle leggi, nella 

contrattazione collettiva e nella consuetudine. Le liti possono essere individuali o 

collettive; le prime coinvolgono il datore e il lavoratore e quindi la controversia è 

circoscritta al singolo contratto di lavoro; mentre quelle collettive mettono in 

contrapposizione le imprese e le organizzazioni sindacali durante la stipulazione di 

contratti collettivi nazionali o nel caso di tentativi preventivi di conciliazione12.  

Si può affermare che nel corso degli anni vi sia stato uno “spreco di giurisdizione”13 che 

nel tempo ha fatto perdere al processo la sua connotazione di strumento indirizzato ad 

una tutela veloce ed incisiva. Ciò è dipeso da un abuso dell’azione giudiziaria da parte di 

tutti i soggetti coinvolti, con il conseguente allungamento della durata dei processi e la 

riduzione della qualità e della tutela offerta, che ha finito per mettere in discussione la 

certezza del diritto.  

L’Italia sta infatti attraversando una pesante crisi della giustizia del lavoro, 

caratterizzata dall’accumulo di un gran numero di sentenze e dell’elevata mole di lavoro 

a cui sono sottoposti regolarmente i giudici. I dati più recenti riguardanti il contenzioso 

di lavoro confermano questo fenomeno: i procedimenti sopravvenuti in primo grado a 

giugno 2015 erano quasi 133 mila, considerando sia le cause di lavoro privato che 

pubblico, e quelle in corte d’appello erano più di 19 mila. Mentre le cause ancora 

pendenti a giugno 2015 in tribunale erano circa 217 mila e in corte d’appello quasi 54 

mila14. 

Ne consegue che il ricorso al processo può rappresentare uno svantaggio sia per quanto 

riguarda i datori sia per quanto riguarda i lavoratori in quanto la durata e i costi dello 

stesso risultano imprevedibili all’avviamento della procedura, come imprevedibile è la 

sentenza finale alla quale il giudice perviene. 

                                                             
12 In www.lavoro.gov. 
13 DE ANGELIS L., Certificazione dei rapporti di lavoro e poteri del giudice: quale deflazione del contenzioso?, in 
DE LUCA TAMAJO R., RUSCIANO M., ZOPPOLI L. (a cura di), Mercato del Lavoro, ES, Napoli, 2004, p. 295. 
14 Dati provenienti dall’elaborazione de Il Sole 24 Ore su i dati del ministero della Giustizia, Dipartimento 
dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, Direzione generale di statistica e analisi 
organizzativa, in Il Sole 24 Ore, n. 330, 30 novembre 2015. 
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Potrebbe essere quindi maggiormente conveniente per le parti cercare di risolvere 

preventivamente la lite, evitando così di giungere al processo. 

Va poi considerato lo stretto legame tra il sistema economico e quello giudiziario, infatti 

quanto più la tutela giudiziaria è lenta ed insufficiente tanto più lo sviluppo economico 

viene rallentato; inoltre molto spesso la lunga durata dei processi comporta 

l’immobilizzo di capitali, i quali potrebbero essere utilizzati dalle parti in modo più 

profittevole per finanziare nuovi investimenti15. 

Per tutte queste ragioni nel corso degli anni il legislatore ha provato ad introdurre delle 

forme alternative di risoluzione dei conflitti riguardanti la disciplina del lavoro. 

Innanzitutto la riforma del 197316, che introdusse un nuovo rito sia per le controversie 

di lavoro che per quelle di previdenza e assistenza, segnò una svolta epocale portando 

alla specializzazione del giudice e valorizzando l’elemento della celerità dei processi.  

Anche la Costituzione si è espressa riguardo alla durata degli stessi, affermando che “la 

giurisdizione si attua mediante il giusto processo” e che “la legge ne assicura la 

ragionevole durata”17. Nel caso in cui inoltre non venga rispettato il sopraccitato 

principio e venga cagionato un danno alla parte la Legge 24 marzo 2001, n. 8918, prevede 

poi un indennizzo.  

Successivamente con l’introduzione del tentativo obbligatorio di conciliazione ad opera 

del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, il legislatore pose l’obbligo di cercare una 

preventiva risoluzione della lite, quale condizione di procedibilità all’azione giudiziaria. 

La procedura però non riuscì a raggiungere efficacemente l’obiettivo che si era posta 

della deflazione del contenzioso, in quanto si rivelò un passaggio temporaneo nell’attesa 

poi di ricorrere al giudice, che rimaneva l’unico soggetto per la tutela delle parti19. 

Fino all’approvazione della Legge 4 novembre 2010, n. 183, ossia del cosiddetto 

Collegato lavoro, la risoluzione del contenzioso in materia di rapporti di lavoro e la 

tutela del contraente debole sono state perseguite prevalentemente all’interno del 

processo.  

                                                             
15 PACILLI M., L’abuso dell’appello, Bononia University Press, 2015, p. 8. 
16 Legge 11 agosto 1973, n. 533 intitolata Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in 
materia di previdenza e di assistenza obbligatorie. 
17 Art. 111 comma 2 Cost. 
18 Cd. Legge Pinto. 
19 MUCCI R., Il processo del lavoro in Italia: bilancio di una riforma, in PROIA G., TIRABOSCHI M. (a cura di), La 
riforma dei rapporti e delle controversie di lavoro: commentario alla legge 4 novembre 2010, n. 183 (cd. 
Collegato lavoro), Giuffrè Editore, Milano, 2011, p. 10. 
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Con il Collegato lavoro si è cercato invece di potenziare e sviluppare gli strumenti 

alternativi di risoluzione delle controversie, con lo scopo anche di ridimensionare 

l’utilizzo della tutela giurisdizionale in modo da restituire ai processi la loro 

autorevolezza ed efficienza.  

La promozione all’utilizzo delle procedure di conciliazione e arbitrato e la modifica della 

disciplina della certificazione dei contratti nascono dalla necessità di sperimentare 

un’alternativa al tradizionale sistema conflittuale che si instaura tra imprese e lavoratori 

e che trova la sua manifestazione nel processo del lavoro. Le forme alternative di 

determinazione delle liti risultano compatibili con quanto disposto dalla Costituzione 

all’articolo 2420, il quale non prevede il monopolio del giudice nella risoluzione delle 

controversie ma anzi stabilisce un principio di pluralismo e sussidiarietà.  

Il legislatore ha potenziato il ruolo delle commissioni di certificazione in modo da 

ridurre il numero di cause pendenti dinnanzi ai tribunali e abbreviare la durata dei 

processi di lavoro. Ciò è stato ribadito all’articolo 75 del Decreto legislativo 10 settembre 

2003, n. 276, il quale precisa che la certificazione ha la finalità di “ridurre il contenzioso 

in materia di lavoro”, e non solo di qualificare i contratti come era previsto inizialmente. 

Il Collegato lavoro ha inoltre eliminato il tentativo obbligatorio di conciliazione che nella 

maggior parte dei casi ha soltanto portato ad una dilazione dei tempi del processo e ha 

introdotto nuove tipologie di arbitrato di lavoro.  

Ma, nonostante la Legge n. 183/2010 abbia incentivato la giustizia privata e la diffusione 

di metodi alternativi per la risoluzione delle controversie, ha avuto grandi difficoltà a 

decollare a causa della notevole diffidenza di lavoratori e imprese nei confronti di tali 

istituti. Inoltre il legislatore stesso non è sembrato incentivare appieno e sfruttare 

interamente le potenzialità di queste procedure.  

Un altro mutamento importante per il diritto del lavoro si è avuto con l’entrata in vigore 

della Legge 28 giugno 2012, n. 92, comunemente conosciuta come riforma Fornero e con 

le riforme apportate dal Jobs Act, attraverso le quali il legislatore si è riproposto di 

affrontare la pesante crisi economica che il Paese sta attraversando. Tutto ciò attraverso 

la promozione di un sistema di riduzione del costo dei licenziamenti, con la conseguente 

modifica e l’indebolimento dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, consentendo così 

una maggiore libertà ai datori di lavoro. La riduzione di tutele prevista dalle riforme 

                                                             
20 Si riporta la norma. Art. 24 comma 1 e 2 Cost. – Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei proprio diritti 
e interessi legittimi. La difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. 
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dovrebbe portare, secondo il parere del legislatore, ad un aumento delle assunzioni, che 

verrebbero così incentivate.  

La riforma Fornero introduce un nuovo rito per i licenziamenti, ripristinando il tentativo 

obbligatorio di conciliazione davanti alla Commissione provinciale di conciliazione. In 

questo caso è il datore di lavoro, che rispetta i requisiti dimensionali previsti all’articolo 

18 comma 8 dello Statuto dei Lavoratori21, ad avere l’obbligo di azionare la procedura 

prima di notificare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, cioè quel 

licenziamento intimato “per ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del 

lavoro e al regolare funzionamento di essa”22. L’intento della riforma è quello di 

prevenire il contenzioso di lavoro e di raggiungere un accordo tra le parti, nonostante 

l’obbligo della conciliazione non garantisca la certezza di una transazione tra datore e 

lavoratore.  

La Legge n. 92/2012 ha permesso da una parte una velocizzazione delle decisioni 

inerenti la chiusura dei rapporti di lavoro23, grazie all’instaurarsi di una via privilegiata 

riservata a queste tipologie di cause e ha consentito una diminuzione dei tempi dei 

processi riguardanti le cause di licenziamento24. Dall’altra però vi è anche la possibilità 

che la riforma provochi l’allungamento delle fase del recesso del rapporto in quanto 

impone al datore di compiere delle trattative anche quando non ne ravvisi la necessità e 

con la possibilità che le stesse non portino ad un accordo finale.  

I dati del Tribunale di Milano del 2013 dimostrano che il contenzioso per motivi di 

lavoro è aumentato del 12 per cento rispetto all’anno antecedente25; secondo lo studio, 

l’incremento è dovuto in parte agli effetti della riforma, la quale ha portato ad una 

crescita delle liti riguardanti i licenziamenti, causate dalle modifiche apportate all’art. 18 

dello Statuto dei Lavoratori, le quali hanno ridotto la tutela per i prestatori di lavoro. 

Con il Jobs Act si è deciso comunque di non applicare più il rito Fornero per i nuovi 

assunti con il contratto a tutele crescenti e ad essi non viene più applicata neanche la 

conciliazione obbligatoria prevista dalla Legge n. 92/2012. 

                                                             
21 Il limite quantitativo fa riferimento ad aziende con più di quindici dipendenti nell’unità produttiva o sessanta 
dipendenti su scala nazionale. 
22 Art. 3 Legge 15 luglio 1966, n. 604. 
23 BARBIERI F., Le cause di lavoro invertono la rotta, in Il Sole 24 Ore, n. 330, 30 novembre 2015. 
24 E’ stato fissato il termine di 40 giorni dalla presentazione del ricorso per fissare l’udienza di comparizione. 
25 REDAZIONE ALTALEX, Lavoro, Tribunale Milano: con la riforma Fornero aumentano conteziosi, in 
www.altalex.com, 15 gennaio 2014. 
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La riforma introdotta dal Jobs Act punta anch’essa alla riduzione stragiudiziale delle 

controversie tramite sempre una riduzione del costo del licenziamento e con l’utilizzo di 

incentivi di natura fiscale e contributiva.   

Secondo una parte della dottrina però ciò comporta una riduzione della tutela del 

lavoratore, che si trova assoggettato al potere datoriale e disincentivato ad 

intraprendere l’azione giudiziaria anche nelle ipotesi di licenziamento discriminatorio, 

nullo o inefficace. La riforma ha infatti portato alla riduzione dei casi di reintegro del 

prestatore di lavoro, con l’ipotesi che da un licenziamento illegittimo derivi solamente 

un risarcimento patrimoniale, e non più la reintegrazione, come era sempre stato 

previsto per oltre quarant’anni. Ciò ha portato ad una patrimonializzazione della tutela 

del lavoratore, oltre ad un incremento nell’utilizzo del tentativo di conciliazione con lo 

scopo di raggiungere un accordo in termini economici.  

L’avvio della procedura conciliativa è incentivato anche dalla previsione del tentativo 

preventivo introdotto dalla riforma Fornero, il quale ha permesso e continua a 

permettere anche attualmente, in riferimento alle liti riguardanti i licenziamenti 

economici degli assunti anteriormente all’entrata in vigore del Jobs Act, ossia al 7 marzo 

2015, di filtrare un elevato numero di liti. 

Analizzando i dati più recenti si può osservare un calo delle controversie di lavoro 

iscritte in giudizio, le quali diminuiscono del 18 per cento in tribunale e del 23 per cento 

presso la Corte d’appello nel periodo che va dal 2013 al 2015. Mentre le cause ancora 

pendenti si riducono nello stesso intervallo temporale del 19 per cento in primo grado e 

del 12 per cento in Corte d’appello26. 

La riduzione delle cause di lavoro è da attribuire a diversi fattori; innanzitutto al calo dei 

processi hanno concorso i cambiamenti intervenuti sui contratti a termine e su quelli di 

somministrazione a tempo determinato previsti dal decreto Poletti27. Il quale ha 

previsto la cancellazione della causale, che ha sicuramente eliminato il sorgere di un 

gran numero di liti. Prima della riforma, infatti, era stato concesso un certo grado di 

discrezionalità durante la valutazione della presenza o dell’assenza delle cause 

                                                             
26 Dati provenienti dall’elaborazione de Il Sole 24 Ore su i dati del ministero della Giustizia, Dipartimento 
dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, Direzione generale di statistica e analisi 
organizzativa, in Il Sole 24 Ore, n. 330, 30 novembre 2015. 
27 Decreto 20 marzo 2014, n. 34, convertito in Legge 16 maggio 2014, n. 78. 
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giustificatrici del licenziamento, incentivando così il ricorso all’azione giudiziaria con lo 

scopo di stabilizzare il rapporto di lavoro o di ottenere almeno un risarcimento28.  

Ora con le riforme di nuova introduzione i limiti riguardanti i contratti a termine sono 

riconoscibili con maggiore facilità, e pertanto hanno meno necessità di essere sottoposti 

a interpretazioni, le quali producono incertezza e quindi anche la nascita di controversie. 

Vi sono altri due possibili cause che hanno portato alla riduzione delle liti: innanzitutto 

la previsione dell’esonero contributivo introdotto dal Jobs Act per le nuove assunzioni, 

oltre che per i casi nei quali il datore stabilizza i rapporti di lavoro a termine o autonomi. 

Ciò con la conseguenza di scongiurare un gran numero di controversie che nascono 

generalmente alla chiusura di questi rapporti.  

Un’ulteriore causa è da rintracciare nelle novità inerenti l’articolo 92 del codice di 

procedura civile, riguardante la condanna alle spese di contenzioso, introdotte alla fine 

del 2014. Il legislatore ha infatti previsto che chi soccombe nel giudizio ha l’obbligo di 

rimborsare le spese del processo, eliminando la possibilità per il giudice di dar luogo alla 

compensazione, eccetto in casi limitati. Le modifiche così apportate all’articolo possono 

aver frenato il ricorso all’azione giudiziaria e aver incentivato invece l’utilizzo di forme 

alternative al processo. 

Per tutte le ragioni esposte si dovrebbe probabilmente cercare di ridurre il peso del 

contenzioso e del ricorso al processo, ma per far ciò si dovrebbe incentivare una leale 

collaborazione fra le parti, modificando anche “l’approccio che i soggetti hanno nei 

confronti della giustizia, sviluppando l’idea che il ricorso al processo dovrebbe essere 

l’ultima soluzione prospettabile”29. 

Nei prossimi capitoli si analizzeranno tre istituti che potrebbero prevenire le 

controversie di lavoro e costituire delle valide alternative al ricorso al giudice: la 

conciliazione, l’arbitrato e la certificazione dei contratti. 

 

 

 

 

 

                                                             
28 BOTTINI A., Il bilancio può migliorare con il contratto a tutele crescenti, in Il Sole 24 Ore, n. 330, 30 novembre 
2015. 
29 DIFRONZO A., La crisi della giustizia del lavoro: nuove regole, sempre più controversie?, in 
www.csmb.unimore.it. 
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1.4 La riforma del diritto del lavoro: il Jobs Act  

 

 

Non si può procedere con la trattazione senza sintetizzare gli elementi caratterizzanti la 

nuova riforma del diritto del lavoro, che ha modificato profondamente alcuni aspetti 

della disciplina. 

Il Jobs Act si articola essenzialmente in sei punti chiave che possono essere così 

riassunti: tutele crescenti, politiche attive, maternità, flessibilità, tutela del lavoro e 

semplificazione. 

Per quanto riguarda il tema delle tutele crescenti la riforma ha come obiettivo principale 

quello di stabilizzare e creare nuovi posti di lavoro, e il contratto a tempo indeterminato, 

il cosiddetto contratto a tutele crescenti, diventa la forma di assunzione privilegiata. Il 

governo vuole così incentivare le aziende ad assumere, non solo grazie alle agevolazioni 

previste, ma anche all’introduzione di nuove regole maggiormente chiare e certe nel 

caso di licenziamenti illegittimi. E’ prevista infatti un’indennità economica 

proporzionata all’anzianità aziendale del dipendente e nel caso in cui il datore di lavoro 

commetta azioni discriminatorie è prevista la reintegrazione del lavoratore quale effetto 

sanzionatorio. Il Jobs Act introduce inoltre un nuovo modello di conciliazione per 

prevenire il contenzioso giudiziario. 

Il secondo punto interessa le politiche attive; il legislatore con la riforma vuole 

sollecitare il reinserimento rafforzando i Servizi per l’Impiego anche grazie alla 

cooperazione con la nuova Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro 

ottimizzando così l’incontro tra domanda e offerta.  

Con l’assegno di riallocazione viene concesso al disoccupato il diritto di ricevere un aiuto 

nella ricerca di una nuova occupazione. Si introdurranno inoltre strumenti statistici utili 

a valutare l’efficienza degli incentivi indirizzati ai datori di lavoro, in modo tale da 

differenziare le agevolazioni in funzione delle caratteristiche del dipendente 

beneficiario.  

Per quanto riguarda la maternità si vuole tutelare le madri introducendo la conciliazione 

tra tempi di vita e tempi di lavoro delle donne e viene riconosciuta maggiore flessibilità 

al congedo obbligatorio di maternità. Anche le libere professioniste e i genitori adottivi o 

affidatari possono ora avvalersi del congedo parentale, mentre le donne vittime di 

violenza possono chiedere un congedo trimestrale dal lavoro. 
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Altro tema è quello della flessibilità; le aziende e i lavoratori vengono aiutati  a trovare 

nuovi modelli di organizzazione per armonizzare le esigenze personali dei dipendenti 

con quelle delle imprese. La flessibilità consente di sostenere i genitori che lavorano e 

anche coloro che sono colpiti da malattie croniche e che necessitano di modificare e 

ridurre il loro orario di lavoro. 

Per quanto riguarda la tutela del lavoro viene garantita una maggiore equità sociale 

attraverso il sostegno ai disoccupati, i quali possono accedere alla Nuova Aspl, NASPI, 

anche se hanno una storia contributiva breve; i collaboratori a progetto attraverso la 

DIS-COLL possono accedere più facilmente alla disoccupazione. Inoltre viene concesso 

l’Assegno di disoccupazione involontaria, ASDI, per i lavoratori più sfavoriti. 

Per contrastare le forme di irregolarità del rapporto di lavoro e favorire la legalità è nato 

un Ispettorato nazionale del lavoro che semplifica le attività di lotta al lavoro nero e 

irregolare e che promuove la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Ultimo tema è quello della semplificazione; con la riforma sono state riordinate le varie 

tipologie contrattuali con la rimozione dei contratti meno diffusi o impiegati in modo 

elusivo o distorto, quali le associazioni in partecipazione e le collaborazioni a progetto. 

Sono stati ridotti i costi per le aziende che utilizzano l’apprendistato, per incentivarne 

l’impiego. Si sono semplificate le comunicazioni verso la Pubblica Amministrazione 

attraverso la digitalizzazione, e si è reso più facile e veloce il ricorso alle istituzioni sia da 

parte dei cittadini che delle imprese, con la diminuzione degli adempimenti burocratici. 
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Capitolo secondo 

La conciliazione stragiudiziale delle 

controversie di lavoro 

SOMMARIO: 2.1 Dal tentativo facoltativo a quello obbligatorio –  2.1.1 La   

conciliazione in epoca corporativa – 2.1.2 La riforma del 1973 –  2.1.3 Il 

tentativo obbligatorio di conciliazione –  2.2 Il Collegato lavoro –  2.2.1 Il 

fallimento del tentativo obbligatorio – 2.2.2 L’incremento delle sedi 

conciliative – 2.2.3 La procedura di conciliazione in sede amministrativa – 

2.2.4 Gli esiti del tentativo –  2.2.5 La conciliazione sindacale e la 

conciliazione giudiziale: cenni –  2.2.6 La conciliazione monocratica - 2.2.7 

Il legame tra conciliazione ed arbitrato  - 2.3 La riforma Fornero  – 2.3.1 La 

procedura obbligatoria di conciliazione –  2.3.2 Gli esiti della procedura – 

2.4 La riforma del Jobs Act  – 2.4.1 La conciliazione a tutele crescenti – 

2.4.2 Le differenze tra conciliazione preventiva e conciliazione a tutele 

crescenti –  2.4.3 Le finalità della nuova conciliazione  

 

 

2.1 Dal tentativo facoltativo a quello obbligatorio  

 

 

La conciliazione indentifica una modalità di composizione autonoma di una controversia 

raggiungibile con l’intervento “di uno o più soggetti, diversi dal giudice o dall’arbitro, in 

condizioni di imparzialità rispetto agli interessi in conflitto”30. Rappresenta il 

procedimento con cui un soggetto qualificato, sia esso pubblico o privato, coadiuvando 

le parti e mettendole in comunicazione tra loro, fa in modo che esse giungano ad un 

accordo31.   

 

                                                             
30 Art. 1 Decreto 23 luglio 2004, n. 222, intitolato Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle 
modalità di iscrizione nonché di tenuta del registro degli organismi di conciliazione di cui all’art. 38 del decreto 
legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.  
31 CUOMO ULLOA F., La conciliazione: modelli di composizione dei conflitti, CEDAM, 2008, p.5. 
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2.1.1 La conciliazione in epoca corporativa  

 

 

Le prime norme regolarizzanti questo istituto risalgono alla Legge 15 giugno 1893, n. 

295, che prevedeva una forma obbligatoria di conciliazione da svolgersi dinanzi ad un 

ufficio di conciliazione32.  

In un periodo in cui l’organizzazione del lavoro era totalmente assoggettata al controllo 

da parte delle corporazioni, la conciliazione ebbe un’importanza primaria nella 

disciplina. L’istituto infatti, prevedendo il passaggio conciliativo davanti agli organismi 

corporativi, garantiva ad essi il controllo nell’ambito del contenzioso del lavoro. 

L’ufficio di conciliazione aveva il compito di risolvere le controversie di lavoro inerenti 

principalmente i salari, l’orario di lavoro, lo scioglimento del rapporto e tutte le 

questioni riguardanti il contratto di lavoro o di tirocinio tra datori e lavoratori o 

apprendisti, oppure relativi a violazioni disciplinari. 

Nel caso in cui la conciliazione avesse portato ad un esito negativo, se la lite era di valore 

ridotto, si poteva presentare un nuovo tentativo di conciliazione presso una giuria33 che, 

in caso di ulteriore fallimento, avrebbe provveduto con sentenza esecutiva, impugnabile 

presso il giudice ordinario in caso di incompetenza ed eccesso di potere. Se le 

controversie erano invece di valore superiore, dopo il tentativo obbligatorio dinnanzi 

all’ufficio conciliativo, la controversia passava direttamente al giudice ordinario. 

Con l’abolizione dell’ordinamento corporativo la conciliazione si attuò presso le 

associazioni sindacali, attraverso i contratti e gli accordi collettivi, mantenendo il 

carattere dell’obbligatorietà.  

Sorsero però dei dubbi di costituzionalità che portarono la dottrina a proporre un 

tentativo di conciliazione di carattere facoltativo e preliminare; infatti con la Legge 15 

luglio 1966, n. 604, il legislatore, nell’ambito  dei licenziamenti individuali, introdusse la 

possibilità per il lavoratore di promuovere il tentativo di conciliazione presso l’Ufficio 

provinciale del lavoro e della massima occupazione34. 

 

 

                                                             
32 L’ufficio di conciliazione era composto da un presidente e due membri eletti tra le categorie interessate sulla 
base di apposite liste. 
33 La giuria era composta da un presidente e quattro membri, due operai e due industriali. 
34 Art. 7 comma 1 L. n. 604/1966 ante riforma. 
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2.1.2 La riforma del 1973 

 

 

Fu comunque con la riforma del processo del lavoro, Legge 11 agosto 1973, n. 533, che vi 

fu una sostanziale rinnovazione dello strumento della conciliazione, con la conferma del 

carattere facoltativo dello stesso, in un sistema di tutela caratterizzato dalla centralità 

del singolo lavoratore, assistito dalle organizzazioni sindacali, ma non più 

obbligatoriamente rappresentato da esse35. 

La riforma introdusse due tipologie di conciliazione, che erano regolate agli articoli 410 

e seguenti del codice di procedura civile: la conciliazione amministrativa e la 

conciliazione sindacale. In entrambi i casi il sindacato conservava un ruolo centrale per 

la tutela del lavoratore; in sede amministrativa infatti vi erano quattro rappresentanti e 

quattro supplenti eletti tra le associazioni sindacali più rappresentative sul piano 

nazionale; mentre nella conciliazione sindacale, le cui regole variavano in funzione a 

quanto previsto dalla contrattazione collettiva del settore, il sindacato partecipava 

attivamente alla programmazione del tentativo. 

Secondo quanto stabiliva la Legge n. 533/1973 le parti potevano, senza dover 

precedentemente attuare il tentativo di conciliazione stragiudiziale, ricorrere 

direttamente al giudice del lavoro, oppure potevano tentare la conciliazione dinanzi la 

Commissione provinciale di conciliazione o in sede sindacale, prima di intentare l’azione 

giudiziale. 

Lo scopo della conciliazione facoltativa era quello di velocizzare l’accertamento 

giudiziale del diritto, e ancor più di dare rilievo alla effettiva volontà delle parti di 

risolvere la lite36. 

Nonostante il sistema facoltativo, così riformato, diede dei buoni risultati per quanto 

riguardava il numero di conciliazioni avvenute, le parti non utilizzarono questo 

strumento per ridurre il contenzioso e quindi per evitare la via giudiziale, ma piuttosto 

per ratificare precedenti accordi, e tramite la procedura di omologazione del verbale, 

per munirsi così di un titolo esecutivo37. 

 

                                                             
35 CUOMO ULLOA F., La conciliazione: modelli di composizione dei conflitti, CEDAM, 2008, p. 314.  
36 DESSI’ O., L’insostenibile leggerezza della conciliazione amministrativa, in Lavoro e diritto, I, 2013, p. 86. 
37 CUOMO ULLOA F., La conciliazione: modelli di composizione dei conflitti, CEDAM, 2008, p. 315. 
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2.1.3 Il tentativo obbligatorio di conciliazione 

 

 

A causa del costante incremento delle controversie e della necessità di liberare gli uffici 

giudiziari dal massiccio carico di lavoro, la Legge 11 maggio 1990, n. 108, introdusse il 

tentativo obbligatorio di conciliazione, relativamente alle controversie inerenti i 

licenziamenti individuali in assenza di giusta causa e giustificato motivo. 

Successivamente il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, dal momento che disciplinò 

il trasferimento di giurisdizione delle controversie del pubblico impiego al giudice 

ordinario, in qualità di giudice del lavoro, istituì il preventivo tentativo obbligatorio di 

conciliazione per tutte le controversie di lavoro, sia esso pubblico o privato.  

Così facendo il legislatore stabilì, con la modificazione del comma 1 dell’articolo 410 del 

codice di procedura civile, che non si poteva fare ricorso all’azione giudiziale senza aver 

prima fatto domanda di conciliazione in sede amministrativa o sindacale, a pena di 

improcedibilità della domanda giudiziale. E infatti chi intendeva “proporre in giudizio 

una domanda relativa ai rapporti previsti dall’articolo 409”, e non riteneva “di avvalersi 

delle procedure di conciliazione previste dai contratti e accordi collettivi”, doveva 

“promuovere, anche tramite l’associazione sindacale” alla quale aderiva o conferiva 

mandato, “il tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione 

individuata secondo i criteri di cui all’articolo 413”38. 

Sorsero dei dubbi di legittimità costituzionale relativamente al principio di tutela 

dell’azione giudiziale e al principio di parità, disciplinati rispettivamente all’articolo 24 e 

all’articolo 3 della Costituzione. La Corte Costituzionale però ha precisato che “la legge 

possa subordinare l’esercizio dei diritti a controlli o condizioni, purché non vengano 

imposti oneri tali o non vangano prescritte modalità tali da rendere impossibile o 

estremamente difficile l’esercizio del diritto o lo svolgimento dell’attività processuale”39. 

Fu ritenuto quindi legittimo dalla Corte Costituzionale il tentativo preventivo 

obbligatorio di conciliazione, inteso come condizione di procedibilità, poiché non 

comportava una violazione del diritto di azione e di difesa, “diritto inviolabile in ogni 

stato e grado del procedimento”40. 

                                                             
38 Art. 410 comma 1 c. p. c. ante riforma. 
39 Corte Cost. sentenza 13 aprile 1977, n. 63. 
40 Art. 24 comma 2 Cost. 
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Nonostante la legge avesse introdotto l’obbligo di conciliazione, esso benché 

generalizzato, non era incondizionato; infatti erano state poste delle limitazioni alla sua 

applicazione. Innanzitutto l’obbligo non interveniva quando la parte dava avvio ad una 

domanda cautelare, poiché prevaleva l’esigenza di velocità e di immediatezza della 

tutela rispetto all’attuazione del tentativo di conciliazione41. Inoltre il dovere di attivare 

la procedura gravava sul ricorrente, senza che vi fosse quindi l’obbligo a carico del 

convenuto di intervenire. La procedibilità della domanda si doveva consentire anche nel 

caso in cui entrambe la parti non si presentassero all’incontro fissato dalla Direzione 

provinciale42. Solamente con la mancata partecipazione del ricorrente si poteva quindi 

ritenere insoddisfatta la condizione di procedibilità, anche se si doveva considerare 

comunque soddisfatta oltre il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della 

domanda, per il settore privato, e oltre il termine di novanta giorni nel settore delle 

pubbliche amministrazioni. 

A tutela delle parti il legislatore, all’articolo 412 bis del codice di procedura civile43, 

precisò che esse potevano pattuire di allungare la durata del tentativo, posticipando 

l’apertura del processo per il tempo sufficiente ad avviare e concludere la conciliazione.  

Fu precisato inoltre che il tentativo, benché si presumesse realizzato in via preventiva e 

quindi anteriormente al processo, si potesse svolgere anche in una fase successiva, 

quando cioè il processo era già pendente. Se ciò accadeva, gli effetti della domanda che 

era stata posta irregolarmente in giudizio restavano sospesi per il periodo sufficiente a 

svolgere il tentativo di conciliazione; e nel caso in cui non vi fosse stato un esito positivo 

le parti avevano la facoltà di riprendere il processo interrotto. 

La durata della sospensione, secondo quanto stabilito dal legislatore all’articolo 412 bis 

del codice di procedura civile, poteva giungere fino ad un massimo di trecento giorni; vi 

era infatti un termine perentorio di sessanta giorni per iniziare il tentativo di 

conciliazione, ulteriori sessanta giorni per ritenere esperito il tentativo e i successivi 

centottanta giorni entro i quali il processo doveva essere ripreso.  

 

 

                                                             
41 LUISO F. P., Il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie di lavoro, in Rivista Italiana di Diritto 
del Lavoro, I, 1999, p.387. 
42 MIRANDA B., Il tentativo obbligatorio di conciliazione e l’arbitrato irrituale nelle controversie di lavoro, 
CEDAM, 2005, p.14. 
43 Articolo successivamente abrogato dall’articolo 31 della Legge 4 novembre 2010, n. 183 (Collegato lavoro).  
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2.2 Il Collegato lavoro 

 

 

2.2.1 Il fallimento del tentativo obbligatorio 

 

 

Con la riforma della Legge 4 novembre 2010, n. 183, conosciuta come Collegato lavoro, il 

legislatore prende atto del fallimento del tentativo obbligatorio, che non diede grandi 

risultati in termini deflattivi ed anzi portò ad un aggiuntivo rallentamento dei processi. 

Alle Direzioni provinciali del lavoro venne riconosciuto un ruolo centrale nelle riforme 

del 1973 e del 1998, che nella pratica però risultò limitato. Esse infatti ratificavano 

accordi soltanto nei casi in cui le parti avevano già concluso in modo autonomo 

un’intesa.  

I dati del Ministero riguardanti l’attività di conciliazione delle Direzioni provinciali del 

lavoro dell’anno 2004 dimostrano che negli uffici periferici veniva trattato annualmente 

circa il 22 per cento delle controversie di lavoro inerenti il settore privato, delle quali 

soltanto poco più della metà venivano poi conciliate44. Era così evidente che il termine di 

sessanta giorni entro cui doveva venire proposto il tentativo obbligatorio si 

caratterizzasse come un’ulteriore estensione dei tempi del contenzioso.  

Per queste ragioni il Collegato lavoro rimuove il periodo dilatatorio precedente al 

deposito della domanda e modifica l’articolo 410, comma 1, del codice di procedura 

civile, facendo tornare così il tentativo di conciliazione facoltativo. 

Il Collegato lavoro mantiene l’obbligatorietà del tentativo solamente per le azioni 

compiute in funzione dell’impugnazione delle certificazioni45; affinché venga assicurata 

una certa credibilità a queste procedure. Il motivo della scelta del legislatore deriva dal 

fatto che le commissioni di certificazione hanno compiti di consulenza e di assistenza nei 

confronti delle parti. Inoltre si ritiene doveroso che i soggetti si ripresentino, per 

                                                             
44 CORVINO A., TIRABOSCHI M., La nuova conciliazione, in PROIA G., TIRABOSCHI M. (a cura di), La riforma dei 
rapporti e delle controversie di lavoro: commentario alla legge 4 novembre 2010, n. 183 (cd. Collegato lavoro), 
Giuffrè Editore, Milano, 2011 p. 98. 
45 Si riporta l’art. 31 comma 2 della Legge n. 183/2010 – Il tentativo di conciliazione di cui all’articolo 80, comma 
4, del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è obbligatorio. 
L’art. 80 comma  4 del D. Lgs n. 276/2003 citato recita così – Chiunque presenti ricorso giurisdizionale contro la 
certificazione […] deve previamente rivolgersi obbligatoriamente alla commissione di certificazione che ha 
adottato l’atto di certificazione per espletare un tentativo di conciliazione ai sensi dell’articolo 410 del codice di 
procedura civile. 



25 
 

promuovere il tentativo di conciliazione, innanzi alla sede certificatoria dove hanno 

precedentemente espresso la loro volontà contrattuale. 

La scelta del legislatore di mantenere la condizione di procedibilità della richiesta 

sembra rivolta non tanto a ridurre il carico dell’attività giudiziale, quanto piuttosto a 

promuovere l’istituto della certificazione. 

Non tutta la dottrina però è favorevole all’abbandono del tentativo obbligatorio; secondo 

alcuni infatti non è stato un totale fallimento. Chi sostiene questa tesi ritiene che 

l’obbligatorietà della procedura avrebbe permesso alle parti di procedere al tentativo 

“senza alzare i toni della lite”46 poiché il procedimento si sarebbe dovuto attivare prima 

che il lavoratore decidesse di scontrarsi con il datore. Si ritiene inoltre che il tentativo 

obbligatorio avrebbe favorito i prestatori di lavoro, in particolar modo quelli presso 

imprese di piccole dimensioni, che non vogliono agire in giudizio per timore di essere 

licenziati. 

Nonostante queste motivazioni la maggior parte della dottrina sostiene che la 

conciliazione facoltativa possa svolgere i medesimi compiti di quella obbligatoria, infatti 

può assumere lo stesso significato di momento antecedente al conflitto tra le parti e in 

più ha la caratteristica di non venire ordinata, ma è lasciata all’autonomia delle parti, le 

quali possono liberamente manifestare la loro volontà. 

 

 

2.2.2 L’incremento delle sedi conciliative 

 

 

La riforma, nonostante abbia eliminato l’obbligo conciliativo, cerca di incentivare le parti 

nell’utilizzo della procedura e contemporaneamente introduce delle forme indirette 

penalizzanti nei confronti di coloro che non aderiscono alle proposte di conciliazione. 

Si assiste così ad una trasformazione del sistema giuridico in cui operano le 

conciliazioni, con l’aumento dei poteri di disposizione e regolazione delle parti private e 

al contempo della svalutazione del sindacato giudiziario47. 

                                                             
46 DESSI’ O., L’insostenibile leggerezza della conciliazione amministrativa, in Lavoro e diritto, I, 2013, p. 86. 
47 FERRARO G., La composizione stragiudiziale delle controversie di lavoro: profili generali, in CINELLI M., 
FERRARO G. (a cura di), Il contenzioso del lavoro: nella legge 4 novembre 2010, n. 183 (Collegato lavoro), G. 
Giappichelli Editore, Torino, 2011, p. 50. 
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Un esempio della volontà di incentivare l’istituto della conciliazione si manifesta con 

l’aumento delle sedi conciliative. Oltre al caso del tentativo di conciliazione per i 

contratti certificati che deve avvenire presso la sede che ha effettuato la certificazione; la 

procedura può essere effettuata presso le Direzioni provinciali del lavoro48, secondo 

quanto stabilito dall’articolo 410 del codice di procedura civile; presso le sedi indicate 

dalle associazioni sindacali più rappresentative nei contratti collettivi, come previsto 

dall’articolo 412 ter del codice di procedura civile; e presso un  collegio composto da un 

rappresentate delle parti e da un 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”49, come sancito dall’articolo 412 quater del 

codice di procedura civile. 

Il legislatore stabilisce che alle Direzioni provinciali del lavoro sono equiparabili, anche 

per i contratti non certificati, le sedi incaricate alla certificazione dei contratti di lavoro 

secondo quanto stabilito dall’articolo 76 del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 

276, ossia gli enti bilaterali; le fondazioni universitarie e le università sia pubbliche che 

private, se registrate presso l’apposito albo del Ministero del lavoro; i consigli 

provinciali dei consulenti del lavoro; e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

Per quanto attiene alla competenza, quando le parti vogliono avviare il tentativo presso 

gli enti bilaterali devono “rivolgersi alle commissioni istituite presso le rispettive 

associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro”50; per le università non vi è alcun limite 

di competenza territoriale; i consigli provinciali hanno competenza unicamente rispetto 

ai contratti di lavoro avviati nella loro sfera territoriale; le parti infine devono rivolgersi 

alla Direzione provinciale nella cui circoscrizione si trova l’azienda o una propria 

dipendenza presso la quale è addetto il lavoratore. 

 

 

 

 

 

                                                             
48 La commissione è composta dal direttore dell’ufficio stesso o da un suo delegato o da un magistrato 
collocato a riposo, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori 
di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro rappresentanti dei lavoratori, designati dalle 
rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello territoriale (art. 410 c. p. c.). 
49 Art. 412 quater comma 2 c. p. c. 
50 Art. 77 Legge n. 276/2003. 
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2.2.3 La procedura di conciliazione in sede amministrativa 

 

 

Il tentativo di conciliazione in sede amministrativa, secondo quanto dispone l’articolo 

410 del codice di procedura civile51, viene intrapreso attraverso una richiesta recapitata 

a mano con la relativa copia per accettazione o inviata tramite raccomandata con 

ricevuta di ritorno alla commissione di conciliazione costituita presso la Direzione 

provinciale del lavoro. Inoltre una copia della domanda deve essere fatta pervenire da 

parte dell’istante alla controparte con le medesime modalità.  

Nel caso in cui il soggetto conferisca un mandato all’associazione sindacale, la proposta 

può essere avviata anche attraverso di essa. 

Il comma 5 del citato articolo stabilisce che la domanda venga sottoscritta 

personalmente dall’istante; è previsto inoltre che possa essere sottoscritta anche da 

entrambe le parti, soluzione che si dovrebbe verificare nella maggior parte dei casi in 

quanto per giungere ad un esito positivo ci deve essere il consenso della controparte. 

La richiesta deve contenere una serie di informazioni che vengono indicate al comma 652 

dell’articolo suddetto.  

La controparte, secondo quanto stabilito dal comma 7, se intende accettare la proposta 

deve depositare entro i venti giorni successivi alla ricezione della copia della domanda 

una memoria difensiva. 

Il legislatore richiede la presenza di una serie dettagliata di elementi da inserire nella 

richiesta affinché possa essere considerata completa; ed anche la memoria della 

controparte risulta altrettanto articolata. Ciò dimostra lo scopo del legislatore, ovvero 

quello di permettere alle parti di effettuare un contraddittorio limpido, senza poter 

nascondere nulla alla controparte, in modo tale da giungere ad una risoluzione della 

controversia senza sovraccaricare ulteriormente la giustizia del lavoro. 

Nonostante l’intento positivo del legislatore la norma provoca un appesantimento della 

procedura nel caso in cui le parti siano già riuscite a pervenire ad un accordo, il quale 
                                                             
51 Modificato dall’art. 31 della Legge 4 novembre 2010, n. 183.  
52 Si riporta l’art. 410 comma 6 c. p. c. – La richiesta deve precisare: 1) nome e 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 una 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. 



28 
 

deve solo essere ratificato dinanzi la commissione conciliativa. Tutto questo disincentiva 

le parti ad intraprendere il tentativo. La conciliazione che viene avviata in sede sindacale 

invece non richiede tali formalità e ciò provoca un incoraggiamento alla risoluzione della 

lite attraverso tale sede. 

Nel momento in cui la procedura viene attivata, le parti, secondo quanto viene disposto 

dal comma 7, rimangono vincolate fino a quando una delle due proponga una volontà 

contraria; solo in quel momento i soggetti tornano liberi di ricorrere al giudice. L’effetto 

liberatorio previsto dalla norma risponde perfettamente al carattere facoltativo della 

riformata conciliazione. 

Attraverso la comunicazione della domanda di conciliazione la prescrizione viene 

interrotta e inoltre ogni termine di decadenza viene sospeso durante la procedura e 

dopo la sua conclusione per ulteriori venti giorni53. Perché operi la sospensione la 

richiesta deve venire consegnata o inviata alla commissione di conciliazione o alla 

controparte, adempimenti necessari per l’avviamento del tentativo conciliativo. 

L’articolo 32, comma 1, del Collegato lavoro ha sostituito l’articolo 6 della Legge 15 

luglio 1966, n. 604, riguardante la tutela contro i licenziamenti illegittimi. La norma 

identifica inizialmente un termine di sessanta giorni, a pena di decadenza, per 

impugnare il licenziamento e in secondo luogo il termine di duecentosettanta giorni 

dall’impugnazione per proporre alla controparte la domanda del tentativo. 

Nel caso in cui la conciliazione venga rifiutata oppure non si giunga ad un accordo per lo 

svolgimento della procedura il lavoratore ha l’obbligo di depositare il ricorso al giudice 

entro il termine di sessanta giorni, a pena di decadenza, dal rifiuto o dal mancato 

accordo. 

Se la controparte non provvede al deposito della memoria presso la commissione di 

conciliazione entro venti giorni dalla ricezione della copia della richiesta54, il 

comportamento omissivo viene considerato alla pari del rifiuto. 

L’articolo 32 richiede alcune precisazioni riguardanti il caso in cui la controparte 

aderisca al tentativo; se la conciliazione porta ad un esito positivo con la chiusura 

tramite un accordo della lite non vi sono problemi. 

                                                             
53 Si riporta l’art. 410 comma 2 c. p. c. – 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. 
54 Art. 410 comma 7 c. p. c. così modificato dall’art. 31 Legge 4 novembre 2010, n. 183. 
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La norma disciplina espressamente solo il caso del mancato accordo, ma nulla dice 

riguardo alla possibilità che il procedimento si chiuda senza una soluzione oppure con 

una soluzione solo parziale. In quest’ultimo caso quindi non viene applicato il termine di 

sessanta giorni, a pena di decadenza, per il deposito della domanda giudiziale. 

Secondo una diversa interpretazione, più estensiva, viene applicato il termine di 

sessanta giorni a tutti i casi di mancato accordo, così da rendere conformi tutte le 

fattispecie analizzate55. 

A ben vedere il legislatore con la riforma del Collegato lavoro ha in parte disincentivato 

l’utilizzo della conciliazione, in quanto il rifiuto del tentativo provoca un’importante 

diminuzione del termine per agire in giudizio. Ma ha contemporaneamente diminuito “a 

venti giorni il termine massimo di durata del tentativo senza l’intervento della 

controparte”56 rispetto ai sessanta giorni che erano previsti dall’articolo 412 bis del 

codice di procedura civile, abrogato dalla Legge 4 novembre 2010, n. 183. 

 

 

2.2.4 Gli esiti del tentativo  

 

 

Dopo che il tentativo è stato avviato, possono proporsi differenti esiti: in primo luogo la 

procedura potrebbe bloccarsi in quanto la controparte potrebbe non voler siglare 

l’accordo. Questa potrebbe rivelarsi la prevalente prospettiva data la “scarsa temibilità 

della domanda”57 di conciliazione e dato il ridotto termine, pari a venti giorni dal 

ricevimento della richiesta, entro cui la controparte deve replicare. 

Nel caso in cui invece la controparte voglia accettare la procedura, si apre un 

procedimento analitico che tende in parte a ricalcare quello del processo del lavoro. Il 

soggetto deve depositare presso la commissione di conciliazione “una memoria 

contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonché le eventuali domande in 

via riconvenzionale”58 nel termine di venti giorni dalla data di ricezione della copia della 

                                                             
55 PERINA L., VISONA’ S., Il regime delle impugnazioni e il contenzioso del lavoro, in FIORILLO L., PERULLI A. (a 
cura di), Rapporto individuale e processo del lavoro, G. Giappichelli ed., Torino, 2014 p.470. 
56 FERRARO F., Brevi note sulla sospensione della decadenza nel tentativo facoltativo di conciliazione, in Rivista 
Italiana di Diritto del Lavoro, II, 2015, p.501. 
57 FERRARO G., La conciliazione, in CINELLI M., FERRARO G. (a cura di), Il contenzioso del lavoro: nella legge 4 
novembre 2010, n. 183 (Collegato lavoro), G. Giappichelli Editore, Torino, 2011, p.66. 
58 Art. 410 comma 8 c. p. c. 
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domanda. Entro i dieci giorni che seguono il deposito della memoria, è compito della 

commissione fissare la comparizione delle parti per il tentativo conciliativo, il quale 

deve essere ultimato entro i trenta giorni successivi. 

Dal momento che, in mancanza di norme specifiche, se i termini predetti non vengono 

rispettati non scattano delle sanzioni, essi risultano avere un carattere puramente 

ordinatorio. La commissione infatti può avviare il tentativo, se l’istante lo consente, 

anche se la controparte si costituisce oltre i venti giorni.  

Nel caso in cui la procedura abbia un esito positivo, anche solo in riferimento ad una 

parte della richiesta, “viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e 

dai componenti della commissione di conciliazione”59; reso poi esecutivo con decreto del 

giudice, su richiesta del soggetto interessato. 

Un altro esito possibile si ha quando le parti non trovano un accordo; in questo caso la 

commissione ha il compito di formulare una proposta per la risoluzione della 

controversia, i cui termini, se non viene accolta, devono essere riassunti nel verbale 

esplicitando i pareri dei soggetti coinvolti. 

Ciò permette successivamente al giudice di valutare in sede giudiziale le responsabilità e 

il comportamento delle parti, in particolar modo quando il rifiuto della proposta di 

conciliazione è avvenuto senza un giustificato motivo. Il legislatore esprime così la 

volontà di penalizzare coloro che rifiutano il tentativo in modo ingiustificato, 

attribuendo un peso maggiore alla procedura conciliativa e valorizzando il ruolo della 

commissione. 

Prima dell’introduzione del Collegato lavoro il giudice poteva tenere in considerazione i 

comportamenti delle parti durante lo svolgimento del tentativo di conciliazione, se 

questo non andava a buon fine, solamente ai fini della liquidazione delle spese. Con la 

riforma il giudice valuta i comportamenti in sede giudiziale. Questo non porta solo a 

disincentivare condotte irresponsabili di rifiuto del tentativo, ma crea un collegamento 

fra la fase conciliativa e quella successiva in sede giudiziale.  

La possibilità inoltre per la commissione di effettuare una proposta per la risoluzione 

della lite, con la quale manifesta una certa influenza nel giudizio di merito, ha effetti 

                                                             
59 Art. 411 comma 1 c. p. c. 
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distorsivi riguardo al ruolo della commissione di conciliazione, la quale si avvicina alla 

figura dell’arbitro60. 

Il comma 1 dell’articolo 410 del codice di procedura civile stabilisce che la commissione 

conciliativa sia individuata attraverso i criteri determinati dall’articolo 413, seguendo le 

norme di competenza territoriale. 

Nel caso in cui la commissione accerti la propria incompetenza, oppure venga dichiarata 

incompetente attraverso la memoria della controparte, essa può evitare di dare avvio al 

tentativo conciliativo dando indicazione all’instante della commissione che ha la 

competenza territoriale, alla quale fare la propria domanda. 

Qualora la procedura sia, tuttavia, già stata compiuta innanzi ad una commissione 

incompetente per territorio, ma sia stata effettuata la conciliazione, l’accordo raggiunto 

è inoppugnabile secondo quanto stabilito dall’articolo 2113 del codice civile61. 

L’organismo di conciliazione, secondo quanto emerge dalla norma, riveste inizialmente 

un ruolo di secondo piano rispetto alle parti in quanto svolge una funzione di supporto e 

di collegamento tra di esse. Solo successivamente, ossia quando i soggetti non riescono 

ad arrivare ad un accordo, la commissione partecipa attivamente con la formulazione di 

una proposta di risoluzione della lite, divenendo quasi mediatore o arbitro. 

  

 

2.2.5 La conciliazione sindacale e la conciliazione giudiziale: cenni 

 

 

Per quanto concerne la conciliazione in sede sindacale la riforma del Collegato lavoro 

statuisce una certa estraneità ed immunità dell’istituto rispetto a quello trattato nel 

codice di procedura civile; il legislatore infatti stabilisce che alla conciliazione sindacale 

“non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 410”62. Viene inoltre aggiunto che gli 

istituti della conciliazione e dell’arbitrato, riguardanti i rapporti previsti dall’articolo 

409, “possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti 

collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative”63. 

                                                             
60 LAMBERTUCCI P., La nuova disciplina della conciliazione delle controversie di lavoro nella legge 4 novembre 
2010, n. 183 (Collegato lavoro): prime riflessioni, in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, IV, 2011, p. 603. 
61 Come integrato dall’art. 31 comma 7 della Legge 4 novembre 2010, n. 183. 
62 Art. 411 comma 3 c. p. c. 
63 Art. 412 ter c. p. c. 
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Secondo quanto stabilisce l’articolo 411, comma 3, del codice di procedura civile 

l’eventuale verbale di conciliazione deve venire depositato, da parte di uno dei soggetti 

interessati ovvero attraverso un’associazione sindacale, presso la Direzione provinciale 

del lavoro. Solo successivamente viene deposto a cura del direttore, o di un eventuale 

delegato, che deve valutarne l’autenticità, presso la cancelleria del tribunale competente.  

Il giudice del lavoro, su richiesta di parte, dichiara infine esecutivo il verbale con decreto, 

dopo averne verificato la regolarità formale. 

Per quanto riguarda la conciliazione giudiziale l’articolo 420 del codice di procedura 

civile, modificato dall’articolo 31 della Legge 4 novembre 2010, n. 183, stabilisce che il 

giudice nella prima udienza “tenta la conciliazione della lite e formula alle parti una 

proposta transattiva”64. Inoltre il comportamento delle parti che non si presentano 

ovvero che non accettano la proposta transattiva in maniera immotivata viene valutato 

dal giudice per la pronuncia del giudizio. 

 

 

2.2.6 La conciliazione monocratica 

 

 

La conciliazione monocratica viene introdotta dal Decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 

12465 e successivamente rivisitata dal Collegato lavoro, il quale prevede una procedura 

da svolgersi innanzi un funzionario della Direzione provinciale del lavoro, da 

concludersi con un verbale di accordo che esprime le volontà delle parti in funzione ad 

aspetti essenziali del rapporto di lavoro. 

Secondo quanto stabilito dalla Legge 14 febbraio 2003, n. 30, il legislatore ha il compito 

di prevenire l’insorgere delle controversie tramite “un accordo efficace tra la funzione di 

ispezione del lavoro e quella di conciliazione delle controversie individuali”66. 

L’articolo 11 prevede due tipologie di conciliazione monocratica: quella cosiddetta 

“preventiva” e quella “contestuale”67. La prima delle due figure non prevede una reale 

                                                             
64 Art. 420 comma 1 c. p. c. 
65 Decreto attuativo della Legge 14 febbraio 2003, n. 30, intitolata Razionalizzazione delle funzioni ispettive in 
materia di previdenza sociale e di lavoro. 
66 Art. 8 comma 2 lett. b Legge n. 30/2003. 
67 Così vengono definite le due tipologie di conciliazione monocratica dalla circolare 24/2004 del Ministero del 
Lavoro. 
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attività ispettiva da parte del funzionario68, ma è fondata solamente su una richiesta di 

intervento ispettivo. Nel caso in cui dalla richiesta affiori la possibilità di una risoluzione 

della lite attraverso una conciliazione, la Direzione provinciale del lavoro competente 

per territorio da avvio ad un tentativo conciliativo tramite un funzionario della stessa. 

Il datore ed il lavoratore interessati hanno la facoltà di chiedere l’assistenza delle 

associazioni sindacali oppure di professionisti concedendo loro un mandato. 

Alla base della richiesta ispettiva ci deve essere un diritto patrimoniale vantato dal 

lavoratore. Il verbale redatto a conclusione della procedura e sottoscritto dal datore di 

lavoro e dal lavoratore deve indicare nello specifico le voci contrattuali dalle quali 

derivano gli importi pattuiti, inoltre ad esso non viene applicato l’articolo 2113 del 

codice civile che ha ad oggetto le rinunce e le transazioni riguardanti i diritti dei 

lavoratori. Viene inoltre precisato che l’accordo deve riferirsi obbligatoriamente ad un 

periodo lavorativo riconosciuto dalle parti69. Su richiesta di parte il verbale viene 

dichiarato esecutivo dal giudice tramite un decreto70, come integrato dal Collegato 

lavoro. 

Il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, oltre al pagamento degli 

importi pattuiti da parte del datore di lavoro produce la chiusura della procedura di 

ispezione. Comunque la Direzione provinciale del lavoro deve essere avvisata 

dell’effettivo adempimento che pone fine alla procedura e l’onere incombe sul datore, 

che quindi deve dimostrare di aver estinto integralmente il pagamento, entro il termine 

fissato nel verbale di accordo, soprattutto nelle ipotesi di versamento rateizzato o 

differito. 

Nel caso in cui le parti non raggiungano un accordo oppure non si presentino al 

tentativo, come testimoniato da un apposito verbale, l’articolo 11, comma 5, del Decreto 

legislativo 23 aprile 2004, n. 124 stabilisce che la Direzione provinciale del lavoro ha il 

compito di iniziare gli accertamenti ispettivi. 

Un reale collegamento fra l’attività di ispezione e conciliazione si ha invece nella 

conciliazione cosiddetta contestuale, la quale avviene durante l’attività di vigilanza, nel 

caso in cui il funzionario ispettivo ritenga che ci siano “i presupposti per una soluzione 

                                                             
68 CINELLI M., La conciliazione monocratica e la diffida accertativa, in CINELLI M., FERRARO G. (a cura di), Il 
contenzioso del lavoro: nella legge 4 novembre 2010, n. 183 (Collegato lavoro), G. Giappichelli Editore, Torino, 
2011, p. 99. 
69 Art. 11 comma 4 D. lgs. n. 124/2004. 
70 Art. 11 comma 3 bis D. lgs. n. 124/2004. 
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conciliativa”71. Egli ha il compito di ottenere il consenso del datore e del lavoratore e 

tramite un verbale riferisce alla Direzione provinciale del lavoro quanto deciso affinché 

possa essere attivata la procedura conciliativa. 

Il conciliatore inoltre non solo accerta le volontà che le parti manifestano all’inizio della 

procedura, ma anzi ha il compito di cercare attivamente di giungere ad un accordo, 

attraverso anche la proposta di ulteriori soluzioni attuabili. 

I vantaggi che la procedura comporta al datore di lavoro riguardano la possibilità di 

regolarizzarsi con pagamenti meno onerosi, oltre al fatto di porre fine all’accertamento 

ispettivo evitando in tal modo una possibile indagine e le eventuali sanzioni che ne 

deriverebbero. Dal punto di vista del lavoratore risulta vantaggiosa poiché gli permette 

di farsi riconoscere l’esistenza di un rapporto di lavoro, con l’ottenimento della relativa 

retribuzione, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi, senza dover attendere 

i lunghi tempi processuali ed evitando il pagamento di spese a suo carico. 

 

 

2.2.7 Il legame tra conciliazione ed arbitrato 

 

 

Una delle novità maggiormente rilevanti che il legislatore con il Collegato lavoro 

introduce è la continuità tra l’istituto della conciliazione e quello dell’arbitrato. Lo 

dimostra l’articolo 412 del codice di procedura civile che, pur trattando la risoluzione 

arbitrale delle controversie, include anche delle norme riguardanti la conciliazione.  

Le parti infatti hanno la possibilità, durante lo svolgimento del tentativo conciliativo, o al 

termine di esso, se di esito negativo, di comunicare la soluzione, anche solo parziale, 

sulla quale concordano; inoltre viene data loro la possibilità di trovare un accordo per la 

risoluzione della controversia assegnando “alla commissione di conciliazione il mandato 

a risolvere in via arbitrale”72 la lite. Attraverso questa disposizione, su richiesta delle 

parti, viene data la possibilità alla commissione conciliativa di trasformarsi in collegio 

arbitrale73.  

                                                             
71 Art. 11 comma 6 D. lsg. n. 124/2004. 
72 Art. 412 comma 1 c. p. c. 
73 BORGHESI D., Conciliazione e arbitrato nel “Collegato lavoro”, in FIORILLO L., PERULLI A. (a cura di), Rapporto 
individuale e processo del lavoro, G. Giappichelli ed., Torino, 2014, p.411. 
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Il legislatore permette così alle parti di richiedere una soluzione arbitrale della lite in 

qualsiasi fase della conciliazione, spezzando in questo modo il “rapporto logico-

cronologico”74 che sussiste fra il tentativo conciliativo e la procedura arbitrale; 

quest’ultima infatti si dovrebbe attivare nel momento in cui la conciliazione non riesce. 

La norma si ricollega all’articolo 412 quater del codice di procedura civile, intitolato 

“Altre modalità di conciliazione ed arbitrato”, il quale prevede una nuova forma di 

arbitrato, in cui trova posto anche un tentativo obbligatorio di conciliazione, con una 

funzione però secondaria. La norma infatti nasce con l’intento di risolvere la lite 

attraverso un arbitrato, nonostante si possa chiudere anche con una procedura 

conciliativa. 

La differenza tra i due articoli è che nel primo il procedimento previlegia la risoluzione 

conciliativa, benché possa in un secondo momento trasformarsi in un arbitrato; mentre 

l’articolo 412 quater assegna il compito di risolvere la lite all’arbitrato, che però può 

anche svolgere una funzione di conciliazione. 

Il fatto che con il Collegato lavoro vi sia l’introduzione della procedura arbitrale 

all’interno della conciliazione può creare della confusione tra i due istituti. La differenza 

di base tra le due fattispecie è che la figura dell’arbitro non si limita solamente a 

consigliare le parti, ma ha il potere di decidere la controversia. Al contrario la 

conciliazione tende a valorizzare le volontà delle parti, che vengono solamente guidate 

nella soluzione della lite tramite una proposta di risoluzione, ma che mantengono il 

proprio potere decisionale nella formulazione dell’accordo. 

 

 

2.3 La riforma Fornero  

 

 

La Legge 28 giugno 2012, n. 92, maggiormente conosciuta con il nome di riforma 

Fornero, si intitola “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una 

prospettiva di crescita”. Attraverso di essa il legislatore si è posto l’obiettivo di creare 

nuova occupazione, sia in termini quantitativi che qualitativi, tramite una diminuzione 

                                                             
74 LAMBERTUCCI P., La nuova disciplina della conciliazione delle controversie di lavoro nella legge 4 novembre 
2010, n. 183 (Collegato lavoro): prime riflessioni, in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, IV, 2011, p. 609. 
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del tasso di disoccupazione e di sviluppare un mercato del lavoro inclusivo e dinamico 

che permetta una crescita economica e sociale75. 

Nello specifico il legislatore intende promuovere dei rapporti di lavoro stabili, 

identificando nel contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato il contratto 

dominante; realizzare una distribuzione delle tutele più equa tra coloro che vengono 

assunti a tempo indeterminato e quelli precari; dare maggiore efficienza all’assetto degli 

ammortizzatori sociali; favorire l’ingresso alle donne nel mondo del lavoro e ai giovani 

tramite un rilancio dell’apprendistato. 

 

 

2.3.1 La procedura obbligatoria di conciliazione 

 

 

Tra le innovazioni introdotte dalla riforma trova spazio, all’articolo 1, comma 40, anche 

la modifica dell’articolo 7 della Legge 15 luglio 1966, n. 604. La norma prima consentiva 

alle parti di porre fine ad una controversia di lavoro inerente il licenziamento attraverso 

un tentativo facoltativo di conciliazione o tramite un arbitrato76. Con l’introduzione della 

nuova legge, si istituisce invece l’obbligatorietà della procedura conciliativa allo scopo di 

diminuire il numero di liti giudiziarie riguardanti i licenziamenti. 

Il riformato comma 1 dell’articolo 7 prevede che il datore di lavoro, che abbia intenzione 

di effettuare un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ovvero a causa di un 

“notevole inadempimento degli obblighi contrattuali” del lavoratore o per “ragioni 

inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento 

di essa”77, ha l’obbligo di informare la Direzione territoriale del luogo in cui il prestatore 

di lavoro svolge la sua opera e di darne comunicazione, per conoscenza, anche al 

lavoratore stesso. 

La legge si applica solamente in riferimento ai datori di lavoro che rispettano i requisiti 

dimensionali previsti dall’articolo 18, comma 8, della Legge 20 maggio 1970, n. 300, il 

                                                             
75 Art. 1 comma 1 L. n. 92/2012. 
76 L’art. 7 comma 1 della L. n. 604/1966 prima della riforma recitava così – Quando il prestatore di lavoro non 
possa avvalersi delle procedure previste dai contratti collettivi o dagli accordi sindacali, può promuovere, entro 
venti giorni dalla comunicazione del licenziamento ovvero dalla comunicazione dei motivi ove questa non sia 
contestuale a quella del licenziamento, il tentativo di conciliazione presso l’Ufficio provinciale del lavoro e della 
massima occupazione.   
77 Art. 3 L. n. 604/1966. 
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cosiddetto Statuto dei Lavoratori, ovvero sostanzialmente a coloro che hanno un 

numero di dipendenti superiore a quindici78. 

La comunicazione effettuata dal datore di lavoro deve contenere due precisazioni: 

innanzitutto deve manifestare la volontà di procedere al licenziamento e in secondo 

luogo deve esprimere i motivi di tale scelta, oltre alle “eventuali misure di assistenza alla 

riallocazione”79 del prestatore di lavoro. Secondo quanto stabilito dalla Cassazione sia le 

motivazioni che le eventuali misure assistenziali devono essere espresse nella 

comunicazione in modo preciso, chiaro e determinato80. 

La riforma Fornero, attraverso la modifica dell’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, 

ha fatto si che, per rendere effettivo il diritto potestativo di licenziare, basti la volontà 

del datore di porre fine al rapporto di lavoro, eccetto il caso in cui il giudice verifichi la 

“manifesta insussistenza”81 del giustificato motivo oggettivo.  

La Direzione territoriale del lavoro ha l’onere di convocare il datore ed il lavoratore 

entro il termine perentorio di sette giorni dal ricevimento della domanda. La richiesta 

deve giungere alle parti entro il medesimo termine; se non vengono rispettati i sette 

giorni suddetti, il datore ha la facoltà di mettere in atto il licenziamento. 

La procedura si svolge presso la commissione provinciale di conciliazione prevista 

dall’articolo 410 del codice di procedura civile; questo è l’unico richiamo fatto 

dall’articolo 7 riformato alla disciplina generale dell’istituto conciliativo. Si possono 

applicare comunque le norme del codice di procedura civile anche in riferimento alle 

sottocommissioni82. Il comma 8 dell’articolo 7 fa riferimento inoltre alla proposta di 

conciliazione presentata dalla commissione, che se non viene accettata dalle parti deve 

essere valutata dal giudice in sede processuale. 

                                                             
78

 Si riporta l’art. 18 comma 8 St. Lav. – Le disposizioni dei commi dal quarto al settimo si applicano 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 o non imprenditore, che 
occupa più di sessanta dipendenti. 
79 Art. 7 comma 2 L. n. 604/1966. 
80 Cass. Civ. sent. 28 marzo 2011 n.7046. 
81 Art. 18 comma 7 St. lav. 
82 Composte da un rappresentante dei datori di lavoro, da un rappresentante dei lavoratori e da un funzionario 
della direzione territoriale del lavoro (art. 410 comma 4 c. p. c.). 
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La proposta citata è considerata obbligatoria dall’articolo 411, comma 2, del codice di 

procedura civile; non ci sono ragioni per credere che ciò non sia applicabile anche in 

questa sede83. 

La procedura deve concludersi entro il termine di venti giorni dalla data di trasmissione 

della convocazione. E’ di fondamentale importanza che le parti siano presenti 

all’incontro84 e proprio per questo motivo, nel caso in cui il lavoratore sia impossibilitato 

a parteciparvi per un impedimento “legittimo e documentato”85, la procedura può venire 

sospesa fino ad un massimo di quindici giorni. Durante l’incontro le parti hanno il 

compito di vagliare anche soluzioni diverse dalla chiusura del rapporto di lavoro. 

 

 

2.3.2 Gli esiti della procedura 

 

 

La procedura può portare ad un esito positivo, ossia quando i soggetti riescono ad 

arrivare ad un accordo, che rientra nelle previsioni dell’articolo 2113 del codice civile. 

Gli accordi possibili possono essere molteplici, anche differenti dal licenziamento. 

Nel caso in cui si decida di continuare il rapporto di lavoro, viene applicato l’articolo 411 

del codice di procedura civile, secondo il quale deve venire redatto un separato verbale 

sottoscritto dal datore, dal lavoratore e dagli organi della commissione. Se invece 

l’accordo prevede la risoluzione consensuale del rapporto, non è necessaria la 

stipulazione del verbale e al lavoratore sarà concessa l’indennità di disoccupazione86. La 

conciliazione così raggiunta si deve considerare definitiva e non appellabile. 

Qualora la procedura invece porti ad un esito negativo, e non si riesca quindi a 

raggiungere un accordo tra le parti il datore ha la facoltà di procedere al licenziamento, 

dandone comunicazione al lavoratore. 

                                                             
83 LUISO F. P., La composizione stragiudiziale delle controversie: la procedura di cui all’art. 7, l. n. 604/1966 , in 
Lavoro e diritto, II-III, 2014, p. 339. 
84 Possono essere presenti all’incontro personalmente o possono farsi rappresentare dalle organizzazioni di 
rappresentanza cui sono iscritte o conferiscono mandato o da un componente della rappresentanza sindacale 
dei lavoratori, o ancora da un avvocato o un consulente del lavoro (art. 7 comma 5 L. n. 604/1966). 
85 Art. 7 comma 9 L. n. 604/1966. 
86 Che fino al 30 aprile 2015 era rappresentata dalla indennità di disoccupazione Aspi, introdotta dalla riforma 
Fornero, mentre dal 1 maggio 2015 è stata sostituita dalla Naspi, secondo quanto stabilito dal Jobs Act. 
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Gli effetti del licenziamento retroagiscono al giorno dell’avviso di inizio del 

procedimento, ossia quando viene effettuato l’atto iniziale. Il lavoratore ha comunque 

diritto al preavviso e alla pertinente indennità sostitutiva. 

Il licenziamento può essere impugnato dal lavoratore entro il termine di sessanta giorni 

dal momento in cui il soggetto è venuto a conoscenza del licenziamento, secondo quanto 

disposto dall’articolo 6 della Legge 15 luglio 1966, n. 604.  

Il giudice ha la facoltà di ordinare la reintegrazione del dipendente nel caso in cui 

accerta la manifesta insussistenza delle ragioni che hanno portato al licenziamento. 

Negli altri casi invece viene dichiarata la chiusura del rapporto di lavoro a far data dal 

ricevimento della comunicazione da parte della Direzione provinciale del lavoro. Tra 

questi casi di risoluzione del rapporto fanno parte anche quelli in cui non vengono 

rispettate le norme previste dall’articolo 7 sopraccitato; ad esempio quando il datore 

non attiva la procedura, o quando invia la comunicazione ad una Direzione territoriale 

del lavoro che non è quella competente e il prestatore di lavoro non prende parte al 

procedimento, nel caso in cui invece il lavoratore partecipa all’incontro senza che venga 

dichiarata l’incompetenza né da lui né dalla direzione stessa la norma si considera 

rispettata. 

L’esito negativo della conciliazione porta con sé delle conseguenze per quanto riguarda 

la fase giurisdizionale successiva: se le parti infatti non partecipano alla procedura il 

giudice tiene conto di ciò come argomento di prova. Inoltre il giudice ha la facoltà di 

tenere in considerazione come le parti si sono comportate durante lo svolgimento della 

procedura, come testimoniato dal verbale e dalla proposta di conciliazione effettuata 

dalla commissione. Il giudice ne tiene conto in funzione “dell’indennità risarcitoria” 

prevista dall’articolo 18, comma 7, dello Statuto dei lavoratori e “per l’applicazione degli 

articoli 91 e 92 del codice di procedura civile”87. 

Nel caso in cui non si rispetti il procedimento conciliativo il prestatore di lavoro 

licenziato ha diritto ad “un’indennità risarcitoria onnicomprensiva” che può andare dalle 

sei alle “dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto”88.  

Non è prevista invece la reintegrazione del lavoratore, a meno che non vi sia 

l’illegittimità del licenziamento a causa di motivi sostanziali89. 

                                                             
87 Art. 7 comma 8 L. n. 604/1966. 
88 Art. 18 comma 6 St. lav. 
89 TARGA T., Licenziamento e tentativo di conciliazione secondo la riforma Fornero: casi dubbi, in www.diritto 
24.ilsole24ore.com, 14 novembre 2012. 
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2.4 La riforma del Jobs Act   

 

 

Il Jobs Act prevede una nuova conciliazione da applicare al lavoratore in caso di 

licenziamento, che si articola in tre procedure: la conciliazione facoltativa; la 

conciliazione preventiva e la conciliazione cosiddetta a tutele crescenti di nuova 

introduzione. 

Le prime due tipologie fanno riferimento alle procedure descritte nei precedenti 

paragrafi. La conciliazione facoltativa è quella prevista dalla Legge 4 novembre 2010, n. 

183, precedentemente trattata; la procedura si applica ad una qualsiasi controversia di 

lavoro individuale inerente i licenziamenti, le retribuzioni, il rapporto di lavoro, il 

mancato rispetto del dovere di fedeltà e il mancato rispetto del patto di non 

concorrenza, il risarcimento dei danni, l’inosservanza degli obblighi di sicurezza e di 

igiene sul posto di lavoro e la violazione delle regole di attuazione dello sciopero. 

La conciliazione preventiva fa riferimento invece alla procedura di carattere 

obbligatorio introdotta dalla riforma Fornero, descritta in precedenza. Essa si applica ai 

lavoratori assunti prima dell’applicazione del Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, 

ossia del Decreto attuativo del Jobs Act e solamente in caso di licenziamenti avvenuti per 

giustificato motivo oggettivo. La procedura deve essere avviata dal datore di lavoro 

obbligatoriamente prima di effettuare il licenziamento, con lo scopo di esaminare le 

ragioni che hanno portato alla decisione di interrompere il rapporto e al fine di 

pervenire ad un accordo tra i soggetti coinvolti. 

 

 

2.4.1 La conciliazione a tutele crescenti 

 

 

La conciliazione cosiddetta a tutele crescenti, è una procedura volontaria che ha ad 

oggetto la risoluzione delle controversie inerenti i licenziamenti, sorti per un qualsiasi 

motivo. La procedura viene applicata unicamente ai lavoratori, con “la qualifica di 

operai, impiegati e quadri, assunti con un contratto di lavoro subordinato a tempo 
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indeterminato”90 dal 7 marzo 2015; ai lavoratori che si sono visti trasformare il 

contratto di lavoro a termine a contratto a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015 e ai 

lavoratori qualificati da un rapporto di apprendistato dal 7 marzo 2015. 

Non vi sono differenze in termini quantitativi per le aziende, per cui la procedura si 

applica indistintamente alle imprese che hanno più o meno di quindici dipendenti. 

Inoltre la conciliazione preventiva prevista dalla riforma Fornero non viene più 

utilizzata, e resta applicabile solamente ai lavoratori assunti antecedentemente 

all’applicazione del decreto in esame. 

Secondo quanto stabilito dalla nuova procedura di conciliazione, il datore di lavoro ha la 

possibilità di offrire, tramite assegno circolare, al lavoratore licenziato una somma di 

denaro corrispondente ad una mensilità per ogni anno di servizio, valutata in funzione 

della “retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto”91. 

L’importo comunque non deve essere inferiore alle due mensilità o superiore alle 

diciotto. Il legislatore in questo caso, differenziandosi dalle precedenti procedure 

conciliative, svolge un ruolo di mediatore in quanto stabilisce lui la somma equa che 

deve essere offerta.  

Secondo quanto stabilito dall’articolo 9 del Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, la 

somma proposta è da considerarsi dimezzata per i datori di lavoro che non rispettano i 

requisiti dimensionali espressi all’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, ossia per 

coloro che hanno un numero di dipendenti non superiore a quindici; l’importo in questo 

caso è pari alla metà dell’ultima retribuzione e non può superare in totale le sei 

mensilità.  

L’offerta deve essere effettuata entro il termine di impugnazione del licenziamento, 

ossia entro sessanta giorni dallo stesso e deve essere compiuta presso una delle sedi 

protette. Il tentativo può essere avviato innanzi la commissione provinciale di 

conciliazione istituita presso la Direzione territoriale del lavoro, articolo 410 del codice 

di procedura civile; in sede di giudizio, secondo quanto stabilito dall’articolo 185 del 

codice di procedura civile; in sede sindacale, come previsto dall’articolo 411 del codice 

di procedura civile; “presso le sedi e con le modalità previste  dai contratti collettivi 

sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative”92; innanzi il 

collegio di conciliazione e arbitrato irrituale previsto dall’articolo 412 quater del codice 

                                                             
90 Art. 1 comma 1 D. lgs. 4 marzo 2015, n. 23. 
91 Art. 6 comma 1 D. lsg. 4 marzo 2015, n. 23. 
92 Art. 412 ter c. p. c. 
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di procedura civile; oppure presso le commissioni di certificazione abilitate alla 

certificazione dei contratti di lavoro93. 

La norma inoltre stabilisce che la somma offerta non rappresenta reddito imponibile ai 

fini fiscali, né può essere assoggettata a contribuzione previdenziale. 

Le parti hanno anche la facoltà di concordare una somma diversa da quella indicata dal 

legislatore, che però non godrà del medesimo beneficio fiscale e contributivo per la 

parte eccedente. Infatti se l’accordo prevede un importo maggiore la norma stabilisce 

che “le eventuali ulteriori somme pattuite” nella stessa sede di conciliazione per la 

risoluzione di controversie relative al rapporto di lavoro “sono soggette al regime fiscale 

ordinario”94. Inoltre le ulteriori somme offerte possono essere erogate anche attraverso 

modalità differenti dall’assegno circolare. 

I datori tenderanno così ad offrire degli importi superiori a quelli previsti dalla legge, 

poiché il lavoratore ottenendo la somma minima rinuncerà solamente ad impugnare il 

recesso; la maggior parte delle volte invece il datore ha l’interesse ad ottenere dal 

prestatore di lavoro una rinuncia cosiddetta “tombale”95, che estenda i propri effetti  

oltre il licenziamento e che potrà essere conseguita solamente con un riconoscimento 

economico più elevato. 

Il lavoratore può decidere liberamente se accettare o rifiutare l’offerta; nel caso scelga di 

rifiutare l’assegno il lavoratore mantiene il diritto di agire in giudizio contro il 

licenziamento. Se invece il lavoratore accetta l’importo offerto il rapporto di lavoro si 

considera estinto dalla data del licenziamento, inoltre con l’accoglimento della 

conciliazione il dipendente rinuncia ad impugnare il licenziamento, anche qualora 

l’impugnazione sia già stata attivata. Gli effetti legali si fanno scaturire dall’accoglimento 

dell’assegno circolare da parte del prestatore di lavoro, e non dall’accettazione 

dell’offerta come avviene regolarmente. 

L’articolo 6, al comma 3, stabilisce che la comunicazione che il datore di lavoro deve 

effettuare entro cinque giorni, deve obbligatoriamente essere integrata da una seconda 

comunicazione fatta per via telematica entro il termine di sessantacinque giorni, in cui 

riporta la data della proposta, la sede, la somma offerta e dichiara se la conciliazione ha 

                                                             
93 Ossia le commissioni previste dall’art. 76 D. lsg. 10 settembre 2003, n. 276. 
94 Art. 6 comma 1 D. lgs. 4 marzo 2015, n. 23. 
95 FALSONE M., La conciliazione ex art. 6 d. lgs. 23/2015 tra autonomia privata e incentivi statali, in ZILIO 
GRANDI G., BIASI M. (a cura di), Commentario breve alla riforma “Jobs Act”, CEDAM, 2016, p. 327. 
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avuto esito positivo o negativo. Nel caso il datore non provveda alla comunicazione la 

norma prevede una sanzione amministrativa. 

Il temine per “la comunicazione di avvenuta o non avvenuta conciliazione”96 può essere 

posticipato al giorno seguente la chiusura del procedimento conciliativo secondo quanto 

stabilito dal Ministero del Lavoro, ma comunque non oltre i cinque giorni successivi. 

Il motivo dell’introduzione dell’obbligo di effettuare la comunicazione è legato 

all’esigenza di monitorare la procedura, il che risulta essere ragionevole date le risorse 

economiche che il legislatore indirizza all’istituto, previste fino al 202497. 

Dato che il legislatore non disciplina nello specifico la procedura da utilizzare per 

mettere in atto la conciliazione, si può presentare l’ipotesi che le diverse commissioni 

incaricate pretendano di seguire ognuna una proprio procedura, diversificando i vari 

procedimenti. La normativa sembra stabilire comunque che per escludere il ricorso 

all’attività giudiziale basta il conferimento dell’assegno circolare da parte del datore al 

lavoratore. 

La conciliazione introdotta dal Jobs Act si applica con lo scopo di disincentivare il 

lavoratore nell’impugnazione del solo licenziamento. Il fatto che il dipendente accetti 

l’assegno circolare non implica infatti la chiusura anche delle eventuali controversie 

relative a fatti inerenti al periodo precedente al termine del rapporto di lavoro, quali 

quelle pertinenti alle retribuzioni errate o arretrate, al demansionamento del lavoratore 

o alla salute e sicurezza nel luogo di lavoro. 

 

 

2.4.2 Le differenze tra conciliazione preventiva e conciliazione a tutele 

crescenti 

 

 

Le differenze che intercorrono fra la procedura di conciliazione prevista dal Jobs Act e 

quella preventiva introdotta dalla riforma Fornero riguardano innanzitutto l’ambito di 

applicazione: la prima infatti può essere applicata per qualsiasi tipologia di 

licenziamento, mentre quella preventiva si utilizza solamente in riferimento alla 

cessazione del rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo. Una seconda 

                                                             
96 Art. 6 comma 3 D. lgs. 4 marzo 2015, n. 23. 
97 MASSI E., Offerta di conciliazione: monitoraggio ministeriale, in Diritto e Pratica del lavoro, 24/2015, p. 1529. 
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differenza riguarda lo scopo dei procedimenti, la conciliazione a tutele crescenti è 

finalizzata ad evitare che il lavoratore faccia ricorso all’azione giudiziale e per questo si 

svolge quando il datore ha già comunicato il licenziamento. La conciliazione preventiva 

invece interviene prima che vi sia l’intimazione della chiusura del rapporto poiché ha 

l’obiettivo di evitare il licenziamento attraverso la stipulazione di un accordo che può 

portare ad un mutamento dei compiti o della sede del lavoratore oppure alla fine del 

rapporto stesso. Un altro cambiamento riguarda la volontarietà, infatti la conciliazione 

prevista dal Jobs Act ha carattere facoltativo, mentre la seconda deve essere svolta 

necessariamente prima di effettuare il licenziamento. Oltre al fatto che il nuovo tentativo 

sia facoltativo rileva anche che l’eventuale rifiuto dell’offerta proposta non ha rilevanza 

in termini processuali, al contrario di quanto stabilito per la procedura Fornero. 

Un’ulteriore differenza interessa la sede dove viene svolta la conciliazione, nel primo 

caso va attuata presso una qualunque sede autorizzata dalla legge; mentre la 

conciliazione preventiva deve effettuarsi presso la Direzione territoriale del lavoro. 

Diverso è anche il risarcimento previsto per il lavoratore, nella conciliazione del Jobs Act 

è il legislatore che fissa l’importo offerto dal datore, in quella prevista dalla riforma 

Fornero le parti hanno la facoltà di stabilire liberamente le condizioni economiche 

dell’accordo. 

Per quanto concerne gli incentivi all’utilizzo delle procedure conciliative, la somma 

accordata dalle parti nella conciliazione preventiva permette una tassazione separata e 

l’esenzione dai contributi previdenziali. L’importo offerto nella procedura facoltativa 

gode di un trattamento ancora più favorevole, infatti è totalmente esente da contributi e 

tasse. 

 

 

2.4.3 Le finalità della nuova conciliazione  

 

 

Con l’introduzione della nuova conciliazione a carattere facoltativo il legislatore vuole 

incentivare la riduzione delle controversie di lavoro, inerenti i licenziamenti per i 

lavoratori assunti con il nuovo contratto a tutele crescenti, senza fare ricorso all’azione 
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processuale e quindi con la finalità di diminuire il numero di processi, che oltre a non 

garantire un esito certo, richiedono tempi di svolgimento estenuanti98. 

Il modello da cui la normativa italiana ha preso ispirazione è presente nella legge Hartz 

4, la Quarta legge per servizi moderni al mercato del lavoro, della Repubblica Federale 

Tedesca, che è entrata in vigore l’1 gennaio 2005. Questa legge ha avuto dei buoni 

risultati applicativi e per questo motivo il legislatore italiano ha cercato di replicarla. 

Vi sono però delle differenze tra i due modelli, innanzitutto quello tedesco viene 

applicato solamente ai licenziamenti di natura economica. In secondo luogo l’offerta del 

datore deve essere preventivamente esposta nella comunicazione del recesso, con la 

specificazione del motivo del licenziamento, affinché il prestatore di lavoro possa 

valutare la possibilità di agire in giudizio. Nel caso in cui il lavoratore non faccia ricorso, 

la proposta si considera accettata. La conciliazione tedesca risulta essere quindi 

maggiormente circoscritta e non prevede inoltre nessun tipo di incentivo fiscale o 

contributivo. 

La conciliazione a tutele crescenti al contrario cerca di favorire l’utilizzo dell’istituto, da 

una parte, grazie ad una decontribuzione di tipo fiscale e previdenziale, dall’altra, per 

mezzo dell’offerta di un importo, che grazie al pagamento tramite assegno circolare, 

risulta essere certo ed immediatamente utilizzabile dal lavoratore, evitando anche 

l’insorgere di ulteriori controversie. 

Vi sono altri due motivi che stanno alla base del possibile successo della procedura, 

innanzitutto la velocità della nuova offerta conciliativa, in quanto il tentativo deve 

concludersi entro il termine di sessanta giorni dal licenziamento. Vi è inoltre la 

trasformazione del sistema di protezione del lavoratore che passa da una forma di tipo 

reintegratorio ad una di tipo risarcitorio, con la conseguente “tendenza delle parti alla 

monetizzazione della tutela”99. Per tutti questi motivi si può supporre che la procedura 

di conciliazione introdotta dal Jobs Act venga attivata dalle parti in via preferenziale 

rispetto ad una loro azione in giudizio. 

Si potrebbe pensare però che l’istituto incida in negativo sulla tutela del lavoratore 

poiché lo disincentiva nell’intraprendere l’azione giurisdizionale per qualsiasi tipologia 

di licenziamenti, non solo quelli per giustificato motivo oggettivo, ma anche quelli 

discriminatori e collettivi, e ciò comporta in particolar modo per i lavoratori meno 

                                                             
98 NAPOLI A., Jobs Act, licenziamento: i vantaggi dell’offerta di conciliazione, in www.ipsoa.it, 23 gennaio 2015. 
99 BASILE E., Jobs Act, offerta di conciliazione: ulteriore passo per la riduzione del contenzioso, in www.ipsoa.it, 
27 novembre 2015. 
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abbienti una certa sottomissione alla volontà del datore di lavoro100. Il prestatore di 

lavoro infatti potrebbe essere maggiormente interessato a rifiutare l’offerta conciliativa 

e iniziare il processo se ritiene che il licenziamento sia nullo, discriminatorio o inefficace, 

in quanto l’articolo 2, comma 1, del Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 prevede per 

queste fattispecie la reintegra del lavoratore. 

Secondo una differente visione, la nuova conciliazione rappresenta invece, per i 

lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015, un istituto ulteriore al quale le parti posso 

adire, e pertanto costituisce un vantaggio per essi. La procedura ha infatti il fine di 

“offrire una sorta di risarcimento, in termini di parità di trattamento, che il lavoratore 

assunto con un nuovo contratto a tempo indeterminato riceve a bilanciare il 

superamento dell’articolo 18”101 dello Statuto dei lavoratori. Il tentativo inoltre risulta 

piuttosto favorevole per il prestatore di lavoro, sia perché grazie all’esenzione fiscale 

dell’importo egli ha la possibilità di ottenere una somma considerevolmente vicina a 

quella raggiungibile tramite il processo, se non addirittura maggiore, se si considerano 

anche le spese legali; sia per i tempi dell’azione giudiziale che sono notevolmente più 

elevati102. 

Anche per il datore di lavoro la conciliazione risulta conveniente, in quanto la somma 

pattuita risulta essere notevolmente inferiore rispetto a quella che dovrebbe pagare in 

caso di eventuale condanna inflitta dal giudice. 

La procedura comporta un ampliamento delle sedi di conciliazione, riaffermando la 

logica elaborata dal Collegato lavoro, presso le quali può essere intrapreso il 

procedimento. Ovvero presso le Direzioni provinciali del lavoro, come statuito 

dall’articolo 410 del codice di procedura civile, quelle previste dai contratti collettivi 

approvati dalle associazioni sindacali più rappresentative, secondo quanto stabilisce 

l’articolo 412 ter del codice di procedura civile, presso il collegio di conciliazione 

costituito “da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro, in 

funzione di presidente, scelto di comune accordo tra gli arbitri di parte”103 e presso le 

                                                             
100 GARILLI A., Nuova disciplina dei licenziamenti e tecniche di prevenzione del conflitto, in Rivista Italiana di 
Diritto del Lavoro, II, 2015, p.227. 
101 Sen. SACCONI, Relazione sullo schema decreto legislativo “contratto a tempo indeterminato a tutele 
crescenti”, all’XI Commissione Senato, in www.adapt.it. 
102 MASSI E., La conciliazione nelle tutele crescenti: opportunità, problemi e prospettive, in Riv. The world of il 
Consulente, n. 65, 9 maggio 2015. 
103 Art. 412 quater comma 2 c. p. c. 
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commissioni di certificazione elencate all’articolo 76 del Decreto legislativo 10 

settembre 2003, n, 276. 

L’offerta di conciliazione è coerente con il sistema tracciato dalla riforma del Jobs Act 

riguardante la disciplina dei licenziamenti per i lavoratori assunti dopo l’entrata in 

vigore del decreto. La procedura infatti ricade nell’obiettivo del legislatore di 

promuovere “il contratto a tempo indeterminato come forma comune di contratto di 

lavoro rendendolo più conveniente rispetto agli altri tipi di contratto in termini di oneri 

diretti e indiretti”104 e di incentivare la diminuzione del costo del licenziamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
104 Art. 1 comma 7 lett. b L. 10 dicembre 2014, n. 183. 
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Capitolo Terzo 

L’arbitrato in materia di lavoro 

SOMMARIO: 3.1 Profili introduttivi –  3.2 L’arbitrato rituale –  3.2.1 Gli arbitri – 

3.2.2 Il procedimento: profili generali –  3.3 L’arbitrato irrituale – 3.3.1 

L’arbitrato presso le commissioni di conciliazione –  3.3.2  L’arbitrato 

intersindacale –  3.3.3 L’arbitrato presso gli organi di certificazione –  3.3.4 

L’arbitrato presso il collegio di conciliazione e arbitrato –  3.4 La clausola 

compromissoria  –  3.4.1 L’arbitrato secondo equità –  3.5 L’arbitrato 

introdotto dal Jobs Act  

 

 

3.1 Profili introduttivi 

 

 

Per porre fine ad una controversia civile una valida alternativa al ricorso alla giustizia 

statale è individuabile nella giustizia privata, la quale viene esercitata da soggetti privati 

incaricati dalle parti in funzione di una loro libera scelta. Questo tipo di giustizia si 

realizza attraverso l’istituto dell’arbitrato, che assume diverse forme all’interno 

dell’ordinamento italiano. 

Il ricorso a questo istituto ha però dei limiti, in quanto la giustizia privata non può avere 

le medesime potenzialità previste per quella statale, l’arbitro infatti non può 

sovrintendere ad un’esecuzione forzata e nemmeno dare avvio a misure cautelari. 

L’arbitrato rappresenta una modalità di risoluzione di controversie riguardanti 

“l’esistenza e/o il modo di essere di una situazione giuridica sostanziale disponibile”105. 

Nel caso in cui sorga una lite avente tali caratteristiche le parti possono affrontarla 

ricorrendo a mezzi cosiddetti autonomi ovvero con mezzi eteronomi; i primi di natura 

negoziale e i secondi di natura sia negoziale che giurisdizionale. 

Attraverso il mezzo autonomo gli interessati hanno la possibilità di stipulare un 

contratto per porre fine alla controversia, oppure possono ricorrere all’istituto della 

                                                             
105 BOVE M., La giustizia privata, II ed., CEDAM, 2013, p. 2. 
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conciliazione, trattata nel precedente capitolo. Quest’ultima si differenzia dell’arbitrato 

in quanto, nonostante preveda anch’essa la partecipazione di un terzo, egli ha solamente 

la funzione di mettere in contatto le due parti le quali giungono liberamente alla 

risoluzione della lite. 

Nel caso in cui i soggetti non raggiungano un accordo attraverso l’utilizzo dei mezzi 

autonomi, essi hanno la facoltà di avvalersi di quelli eteronomi, in cui è il terzo a 

determinare la soluzione della lite tramite la propria decisione vincolante. 

La soluzione principale è rappresentata dalla via giudiziale, secondo cui il soggetto può 

rivolgersi al giudice per reclamare la propria tutela. Oppure le parti possono ricorrere 

all’arbitrato, quale strumento alternativo all’azione giudiziale, e che può avere sia natura 

negoziale che giurisdizionale. 

L’arbitrato può essere descritto come la scelta degli interessati di non rivolgersi al 

giudice per risolvere una controversia, ma di rimandarla alla decisione di uno o più 

soggetti privati. 

L’istituto inoltre prevede che vi sia il consenso delle parti, le quali devono scegliere di 

percorrere la via arbitrale attraverso la stipulazione di un accordo. 

Per quanto riguarda la figura dell’arbitro, egli non può essere associato alla figura del 

mediatore in quanto non cerca di supportare le parti nella risoluzione autonoma del 

conflitto, ma ha lui il compito di trovare la soluzione della controversia. Non è nemmeno 

un consulente poiché il suo giudizio non rappresenta un’opinione riguardante la lite, 

bensì la decisione che vincola le parti nella risoluzione del conflitto. 

La disciplina ha individuato nel corso del tempo due tipologie di arbitrato: l’arbitrato 

rituale e l’arbitrato irrituale. Inizialmente la scelta del legislatore fu quella di far 

rientrare l’istituto dell’arbitrato all’interno della giustizia statale, come avvenne sia nel 

codice del 1865 che in quello del 1942. Le parti infatti dovevano obbligatoriamente 

passare per la via della giustizia statale dopo aver fatto ricorso alla procedura arbitrale, 

poiché gli arbitri avevano il dovere di chiedere che il lodo, ovvero la decisione che essi 

avevano preso, venisse convertito in sentenza statale. 

Capitava però che gli interessati non volessero passare per la via statale, sia per motivi 

di ordine fiscale, sia per mantenere un certo riserbo sulla soluzione intrapresa e così 
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facevano ricorso a dei soggetti privati che avevano il compito di risolvere la lite 

attraverso degli atti negoziali106. 

La giurisprudenza valutò se la pratica adottata delle parti fosse ammissibile e alla fine 

decise che era legittima; nacque così in contrapposizione all’arbitrato ufficiale, chiamato 

rituale, un arbitrato libero, detto irrituale107. Quest’ultimo per molto tempo non venne 

disciplinato dalla legge, in quanto rappresentava la libertà dell’autonomia privata. 

Con la riforma del processo del lavoro del 1973108 venne introdotto per i lavoratori e le 

aziende una tipologia di arbitrato di ridotta efficienza e di scarsa utilità, in quanto, per le 

controversie in materia di lavoro, era consentito alla parti fare ricorso agli arbitri 

solamente nei casi previsti dagli accordi e contratti collettivi e solo se ciò non arrecasse 

pregiudizio alla possibilità degli interessati di rivolgersi all’autorità giudiziaria109. 

Inoltre venne dichiarata nulla la clausola compromissoria che consentiva agli arbitri di 

pronunciare secondo equità o che dichiarava la decisione inoppugnabile. 

Per quanto riguarda l’arbitrato irrituale, la riforma ne consentiva l’utilizzo unicamente 

nelle ipotesi previste dalla legge o dai contratti collettivi. Al lodo inoltre veniva applicato 

l’articolo 2113 del codice civile, il quale permetteva l’impugnazione della decisione nel 

termine di sei mesi attraverso un qualsiasi atto avente forma scritta, anche di carattere 

stragiudiziale. 

Neanche le riforme del 1998110 portarono a delle soluzioni migliori; rimasero invariate 

le condizioni di ammissibilità dell’arbitrato solamente nei casi previsti dalla legge o dai 

contratti collettivi, inoltre vennero introdotti gli articolo 412 ter e 412 quater del codice 

di procedura civile che crearono alcuni dubbi interpretativi inerenti la natura 

dell’arbitrato. Quest’ultimo venne definito irrituale all’articolo 412 ter, ma allo stesso 

tempo il lodo era soggetto a impugnazione e poteva ricevere efficacia esecutiva 

attraverso modalità proprie dell’arbitrato rituale, inoltre continuava ad esserci “un 

monopolio sindacale dell’arbitrato”111 e la possibilità, nei contratti collettivi, di 

                                                             
106 Nella maggior parte dei casi le parti affidavano ai privati un mandato in bianco affinché gli arbitri lo 
riempissero con la decisione presa, ciò costituiva il cosiddetto biancosegno. 
107 VERDE G., Lineamenti di diritto dell’arbitrato, G. Giappichelli Editore, Torino, 2006, p.12. 
108 Legge 11 agosto 1973, n. 533. 
109 Secondo quanto stabiliva l’art. 808 comma 2 c. p. c. ante riforma. 
110 Riforme attuate con i Decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80 e 28 ottobre 1998, n. 387. 
111 CORVINO A., TIRABOSCHI M., La risoluzione arbitrale delle controversie di lavoro, in PROIA G. TIRABOSCHI M. 
(a cura di), La riforma dei rapporti e delle controversie di lavoro: commentario alla legge 4 novembre 2010, n. 
183 (cd Collegato lavoro), Giuffrè Editore, Milano, 2011, p. 113. 
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impugnare la decisione nel caso di violazioni di legge o di contratto collettivo, rendendo 

così di fatto inutile il ricorso alla figura degli arbitri. 

Con la riforma del 2006112 venne chiarita la differenza tra arbitrato rituale e arbitrato 

irrituale; il primo rientrava nella sfera giurisdizionale, nonostante fosse di natura 

privata, poiché l’arbitro svolgeva il compito che altrimenti avrebbe compiuto il giudice 

statale. Mentre l’arbitrato irrituale rappresentava una soluzione negoziale della 

controversia.  

Inoltre la riforma mantenne la regola secondo la quale le liti individuali in tema di 

lavoro, ossia quelle previste dall’articolo 409 del codice di procedura civile, potevano 

essere risolte attraverso l’avvio della procedura arbitrale “solo se previsto dalla legge o 

nei contratti o accordi collettivi”113. In aggiunta abrogò il comma 2 dell’articolo 808 del 

codice di procedura civile rimuovendo così anche la disposizione che garantiva la 

perdurante possibilità per le parti di adire l’autorità giudiziaria alternativamente alla via 

arbitrale. Ma con l’abrogazione del sopraccitato comma il legislatore eliminò anche 

l’ipotesi di nullità della clausola compromissoria che autorizzava gli arbitri a decidere 

secondo equità. Nonostante ciò l’articolo 829, comma 4, del codice di procedura civile, 

introdotto con la riforma del 2006, prevedeva la possibilità di impugnare il lodo in caso 

di “violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia”114 individuale 

di lavoro. Cosicché, secondo la maggior parte della dottrina, si escluse comunque la 

facoltà di conferire agli arbitri il potere di pronunciare secondo equità senza tenere in 

considerazione la “natura derogabile o meno delle norme disciplinatrici il rapporto di 

lavoro”115. 

La riforma del diritto del lavoro introdotta dal Collegato Lavoro del 2010 portò ad un 

rafforzamento della procedura arbitrale, sia in funzione di un suo maggior utilizzo sia in 

una migliore regolamentazione della disciplina. Prima infatti l’arbitrato veniva utilizzato 

poco in ambito lavoristico, nonostante le controversie inerenti i rapporti di lavoro ben si 

prestassero ad una risoluzione arbitrale. 

Il legislatore del 2010 decise così di assegnare all’arbitrato il ruolo di strumento 

principale di definizione delle liti come forma alternativa all’azione giudiziale. Ma allo 

                                                             
112 Attuata dal Decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40. 
113 Art. 806 comma 2 c. p. c.  
114 Art. 829 comma 4 c. p. c. 
115 DONZELLI R., La risoluzione arbitrale delle controversie di lavoro, in CINELLI M., FERRARO G. (a cura di), Il 
contenzioso del lavoro: nella legge 4 novembre 2010, n. 183 (Collegato lavoro), G. Giappichelli Editore, Torino, 
2011, p. 108. 
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stesso tempo vi furono delle cautele nell’utilizzo della procedura al fine di assicurare che 

vi fosse una volontà in entrambe le parti di fare ricorso all’arbitrato116. 

Il legislatore volle infatti tutelare i diritti del lavoratore, quale soggetto debole del 

rapporto, che necessitava di una protezione maggiore all’interno della giustizia privata. 

Il Collegato lavoro introdusse inoltre nuove ipotesi di arbitrato irrituale: l’arbitrato 

dinnanzi la Commissione di conciliazione; l’arbitrato in sede sindacale; l’arbitrato presso 

gli organi di certificazione e l’arbitrato davanti al Collegio di conciliazione e arbitrato, 

che verranno descritti nei successivi paragrafi. 

 

 

3.2 L’arbitrato rituale 

 

 

L’arbitrato rituale rappresenta un vero e proprio giudizio, che può essere di diritto o di 

equità, che le parti rimettono tramite un negozio giuridico a degli arbitri. 

Quest’ultimi sono soggetti privati, infatti non agiscono come organi statali 

amministrando la giustizia “in nome del popolo”117 e neppure possiedono “la qualifica di 

pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio”118. 

L’attività degli arbitri rituali però ha natura giurisdizionale, in quanto il prodotto del 

giudizio, ossia il lodo arbitrale, ha la medesima efficacia di una sentenza e non di un 

negozio giuridico.  

L’arbitrato si deve basare esclusivamente sul consenso delle parti, per questo non 

possono esserci degli arbitrati obbligatori. La legge prevede solamente la possibilità di 

fare ricorso all’arbitrato e non un obbligo. Il legislatore ha il compito di verificare che 

entrambe le parti consentano di intraprendere la procedura, controllando l’effettiva 

validità del patto compromissorio. 

Il giudizio arbitrale inoltre deve rispettare i principi previsti dalla Costituzione e 

riguardanti il giusto processo, per cui deve anch’esso svolgersi “nel contraddittorio tra le 

parti, davanti a giudice terzo e imparziale”119. 
                                                             
116 DE CRISTOFARO M., Il nuovo regime dell’ADR nel contenzioso del lavoro: conciliazione facoltativa e arbitrato 
liberalizzato, in MISCIONE M., GAROFALO D. (a cura di), Il Collegato lavoro 2010: commentario alla Legge n. 
183/2010, IPSOA, 2011, p. 229. 
117 Art. 101 comma 1 Cost. 
118 Art. 813 comma 2 c. p. c. 
119 Art. 111 comma 2 Cost. 
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L’arbitrato rituale viene disciplinato nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura 

civile, il quale descrive innanzitutto la fonte dell’istituto; stabilendo quali tipi di liti 

possono essere risolte dagli arbitri e in che modo può svolgersi la procedura. 

Il legislatore consente alle parti di deferire agli arbitri le loro controversie, tranne quelle 

che “abbiano per oggetto diritti indisponibili”120 e quelle che la legge espressamente 

esclude. Il codice aggiunge inoltre che le liti in materia di lavoro, ovvero quelle di cui 

all’articolo 409 del codice di procedura civile, “possono essere decise da arbitri solo se 

previsto dalla legge o nei contratti o accordi collettivi di lavoro”121. 

Possono inoltre essere risolte in via arbitrale, a patto che l’arbitrato sia rituale, anche le 

liti riguardanti diritti soggettivi conferite in via esclusiva alla giurisdizione 

amministrativa122. 

La devoluzione della controversia agli arbitri avviene attraverso la cosiddetta 

convenzione arbitrale, la quale si articola in tre figure: il compromesso, la clausola 

compromissoria e la “convenzione arbitrale su rapporti non contrattuali”123, che viene 

introdotta dalla riforma del 2006. 

Per compromesso si intende il negozio attraverso il quale le parti rimettono la 

risoluzione di una o più liti agli arbitri; il compromesso “deve, a pena di nullità, essere 

fatto per iscritto e determinare l’oggetto della controversia”124. 

La distinzione principale tra compromesso e clausola compromissoria  è rappresentata 

dal fatto che la controversia assegnata agli arbitri nel primo caso si è già manifestata tra 

le parti, mentre nella clausola compromissoria è una eventualità futura125. La terza 

figura è rappresentata dalla convenzione in materia non contrattuale, disciplinata 

dall’articolo 808 bis del codice di procedura civile. Questa fattispecie si differenzia dal 

                                                                                                                                                                                              
120

 Art. 806 comma 1 c. p. c. 
121 Art. 806 comma 2 c. p. c. 
122 Art. 12 D. lgs. n. 104/2010. La Cassazione ha infatti confermato l’esclusione della possibilità di utilizzare 
l’arbitrato irrituale, in quanto in tale procedura gli arbitri vengono individuati senza un procedimento 
legalmente determinato e quindi senza sufficienti garanzie di trasparenza e pubblicità della scelta. 
123 Art. 808 bis c. p. c. 
124 Art. 807 comma 1 c. p. c. Il comma 2 specifica inoltre che - la forma scritta s’intende rispettata anche 
quando  la volontà delle parti è espressa per telegrafo, telescrivente, telefacsimile o messaggio telematico nel 
rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti 
teletrasmessi. 
125 PASSAGNOLI G., Il compromesso. La clausola compromissoria. La convenzione d’arbitrato in materia non 
contrattuale, in PUTORTI’ V. (a cura di), La giustizia arbitrale, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2015, p.54. 
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compromesso in quanto si applica a “controversie future” e dalla clausola 

compromissoria poiché è relativa a “uno o più rapporti non contrattuali determinati”126. 

Solitamente il problema delle controversie future sorge al momento della conclusione 

del contratto, data la possibilità dell’insorgere di liti riguardanti l’interpretazione o lo 

svolgimento del contratto medesimo. Per ovviare a queste eventualità i soggetti 

inseriscono nel contratto una clausola attraverso la quale rimettono, in via preventiva ed 

eventuale, la risoluzione delle possibili liti agli arbitri; questa è la cosiddetta clausola 

compromissoria che verrà affrontata nei prossimi paragrafi. 

 

 

3.2.1 Gli arbitri 

 

 

Per quanto riguarda la figura degli arbitri essi “possono essere uno o più, purché in 

numero dispari”127; inoltre “la convenzione di arbitrato deve contenere la nomina degli 

arbitri oppure stabilire il numero di essi e il modo di nominarli”128. 

Nel caso in cui vengano designati arbitri in numero pari il codice stabilisce che, se le 

parti non hanno deciso in modo diverso, un arbitro aggiuntivo viene nominato dal 

presidente del tribunale. Mentre nell’ipotesi in cui non venga indicato il numero, e le 

parti non trovino un accordo, il legislatore stabilisce che gli arbitri siano tre, e in 

mancanza di nomina, nominati dal presidente del tribunale nel caso le parti non si 

accordino diversamente. 

Sulle modalità di nomina interviene l’articolo 810 del codice di procedura civile che 

sancisce che può nominarli per prima la parte che dà avvio alla procedura arbitrale; 

inoltre la designazione deve essere effettuata attraverso un atto notificato per iscritto, il 

quale comunica all’altra parte “l’arbitro o gli arbitri che essa nomina, con l’invito a 

procedere alla designazione dei propri”129.  

L’atto che la prima parte ha notificato all’altra ha natura di atto introduttivo del giudizio 

arbitrale e deve comprendere la domanda di arbitrato, in quanto la comunicazione della 

                                                             
126 Art. 808 bis c. p. c. 
127 Art. 809 comma 1 c. p. c. 
128 Art. 809 comma 2 c. p. c. 
129 Art. 810 comma 1 c. p. c. 
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domanda rappresenta un elemento indispensabile per istaurare efficacemente il 

contraddittorio tra le parti e quindi la procedura arbitrale130. 

La parte che ha ricevuto l’invito ha l’obbligo di comunicare per iscritto, nei successivi 

venti giorni, le generalità dell’arbitro o degli arbitri nominati da essa. Nel caso il soggetto 

non adempia all’obbligo, la parte che ha fatto l’invito ha la facoltà di chiedere, attraverso 

un ricorso, che la nomina sia compiuta “dal presidente del tribunale nel cui circondario è 

la sede dell’arbitrato”131, il quale effettua la designazione nel caso in cui la convenzione 

d’arbitrato non sia manifestamente inesistente oppure nel caso in cui la convenzione 

non preveda manifestamente un arbitrato estero, secondo quanto stabilisce l’articolo 

810, comma 3, del codice di procedura civile. Le medesime disposizioni vengono 

applicate anche nel caso in cui la nomina di uno o più arbitri venga rimessa, da parte 

della convenzione, all’autorità giudiziaria oppure ad un terzo che non vi abbia 

provveduto132.  

Se le parti non hanno stabilito ancora la sede dell’arbitrato, il ricorso dovrà essere 

presentato presso il “tribunale del luogo in cui è stata stipulata la convenzione di 

arbitrato oppure, se tal luogo è all’estero, al presidente del tribunale di Roma”133. 

Nel caso in cui vengano a mancare tutti o alcuni degli arbitri nominati, per la loro 

sostituzione si applicano le medesime norme previste per la loro designazione, 

comprese quelle appena descritte riguardanti l’ipotesi di mancanza di nomina. 

Una volta designati, ad essi non viene direttamente attribuita la qualifica di arbitro, ma è 

necessario che gli stessi diano per iscritto l’accettazione, la quale può derivare anche 

dalla sottoscrizione del compromesso o dal verbale della prima riunione, come previsto 

dall’articolo 813, comma 1, del codice di procedura civile. 

Il legislatore ha stabilito che non può essere nominato arbitro “chi è privo, in tutto o in 

parte, della capacità legale di agire”134, inoltre la qualità così acquisita non determina la 

qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. 

Un ulteriore requisito necessario per la nomina ad arbitro è caratterizzato dall’essere 

imparziale rispetto all’oggetto del giudizio; tale requisito si ricava indirettamente dalle 

norme che disciplinano le regole di designazione degli arbitri, oltre che dalle ipotesi di 

                                                             
130 Cass. 14 settembre 2012, n. 15445. 
131 Art. 810 comma 2 c. p. c. 
132 Art. 810 comma 4 c. p. c. 
133 Art. 810 comma 2 c. p. c. 
134 Art. 812 c. p. c. 
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ricusazione previste dall’articolo 815 del codice di procedura civile. L’assenza della 

capacità di agire si ripercuote sull’esito dell’arbitrato, consentendo l’impugnazione per 

nullità della pronuncia; mentre l’incompatibilità dell’arbitro comporta solamente 

l’inefficacia dell’attività compiuta dallo stesso. 

Attraverso il perfezionamento dell’assunzione della qualifica da parte dell’arbitro nasce 

un rapporto tra di esso e le parti di tipo obbligatorio; ovvero un rapporto autonomo, che 

può essere equiparato al contratto di prestazione d’opera, secondo il quale gli arbitri si 

impegnano a rispettare l’obbligo di emettere il lodo entro il termine fissato, acquisendo 

di conseguenza il diritto ad un compenso135. 

Per quanto riguarda la sostituzione dell’arbitro che non ha compiuto un atto relativo alle 

sue funzioni o che ritarda di compierlo, il codice stabilisce che la sostituzione può 

operare tramite accordo tra le parti o attraverso il terzo a cui viene affidato il compito 

dalla convenzione arbitrale, se le parti non hanno deciso diversamente. Nel caso in cui 

non vi sia l’accordo, ciascuna delle parti ha la facoltà, dopo aver comunicato all’arbitro 

tramite diffida di compiere l’atto entro il termine di quindici giorni senza ottenere 

nessun risultato, di fare ricorso al presidente del tribunale. Quest’ultimo, dopo aver 

sentito “gli arbitri e le parti, provvede con ordinanza non impugnabile e, se accerta 

l’omissione o il ritardo, dichiara la decadenza dell’arbitro e provvede alla sua 

sostituzione”136. 

Nell’ipotesi in cui gli arbitri omettano o ritardino di compiere gli atti loro spettanti con 

dolo o colpa l’articolo 813 ter, introdotto dalla riforma del 2006, prevede un’azione di 

responsabilità nei loro confronti137. 

                                                             
135 CARRATTA A., MANDRIOLI C., Diritto processuale civile III, I procedimenti speciali: l’arbitrato, la mediazione e 
la negoziazione assistita, XXIV ed., G. Giappichelli Editore, Torino, 2015, p. 448. 
136 Art. 813 bis c. p. c. 
137 Si riporta l’art. 813 ter c. p. c. –  Risponde dei danni cagionati alle parti l’arbitro che: 1) con dolo o colpa 
grave ha omesso o ritardato atti dovuti ed è stato perciò dichiarato decaduto, ovvero ha rinunciato all’incarico 
senza giustificato motivo; 2) con dolo o colpa grave ha omesso o impedito la pronuncia del lodo entro il 
termine fissato a norma degli articoli 820 o 826.  
Fuori dai precedenti casi, gli arbitri rispondono esclusivamente per dolo o colpa grave entro i limiti previsti 
dall’articolo 2, commi 2 e 3, della Legge 13 aprile 1998, n. 177. 
L’azione di responsabilità può essere proposta in pendenza del giudizio arbitrale soltanto nel caso previsto dal 
primo comma, n. 1).  
Se è stato pronunciato il lodo, l’azione di responsabilità può essere proposta soltanto dopo l’accoglimento 
dell’impugnazione con sentenza passata in giudicato e per i motivi per cui l’impugnazione è stata accolta. 
Se la responsabilità non dipende da dolo dell’arbitro, la misura del risarcimento non può superare  una somma 
pari al triplo del compenso convenuto o, in mancanza di determinazione convenzionale, pari al triplo del 
compenso previsto dalla tariffa applicabile. 
Nei casi di responsabilità dell’arbitro, il corrispettivo e il rimborso delle spese non gli sono dovuti o, nel caso di 
nullità parziale del lodo, sono soggetti a riduzione. 
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Dato che l’arbitro svolge le funzioni proprie di un giudice, egli ha la necessità di svolgere 

i propri compiti in modo imparziale; per questo motivo il legislatore applica agli arbitri 

l’istituto della ricusazione. In questo modo le parti hanno la possibilità di ricusare 

l’arbitro che non hanno nominato; hanno la facoltà di ricusare anche quello nominato 

personalmente, ma solamente per motivi di cui sono venuti a conoscenza 

successivamente alla designazione. L’articolo 815, comma 1, del codice di procedura 

civile, modificato dalla riforma del 2006, elenca tutte le ragioni su cui può essere fondata 

la ricusazione138; inoltre la norma al comma 3 sancisce che la ricusazione deve essere 

proposta ricorrendo al presidente del tribunale nel termine perentorio di dieci giorni 

dalla notificazione della designazione oppure dalla scoperta del motivo di ricusazione. Il 

presidente si pronuncia con ordinanza non impugnabile, dopo aver ottenuto tutte le 

informazioni necessarie e dopo aver sentito l’arbitro in questione e le parti. 

Nel caso in cui il presidente ritenga inammissibile o infondata l’istanza di ricusazione, la 

parte che l’ha proposta viene punita con la condanna a pagare all’altra parte una somma 

equa. La procedura arbitrale non viene sospesa dalla proposta della ricusazione, sempre 

che gli arbitri non decidano diversamente; ma nel caso venga accolta l’istanza,  l’attività 

che l’arbitro ricusato ha effettuato o ha concorso ad effettuare si ritiene inefficace139. 

Gli arbitri per la loro attività hanno diritto a ricevere dalle parti in solido, salvo rivalsa 

tra loro, non solo il rimborso delle spese, ma anche un onorario; sempre che gli arbitri 

non vi abbiano rinunciato al momento dell’accettazione o successivamente tramite un 

atto scritto. 

Solitamente gli arbitri provvedono direttamente alla liquidazione del loro compenso al 

momento dell’emanazione del lodo; siffatta liquidazione però non vincola le parti nel 

caso essi non l’accettino. In questa ipotesi, attraverso il ricorso degli arbitri e dopo aver 

sentito le parti, è il presidente del tribunale, tramite ordinanza soggetta a reclamo, che 

                                                                                                                                                                                              
Ciascun arbitro risponde solo del fatto proprio. 
138 Si riporta l’art. 815 comma 1 c. p. c. – Un arbitro può essere ricusato: 1) se non ha le qualifiche 
espressamente convenute dalle parti; 2) se egli stesso, o un ente, associazione o società di cui sia 
amministratore, ha interesse nella causa: 3) se egli stesso o il coniuge è parente fino al quarto grado o è 
convivente o commensale abituale di una delle parti, di un rappresentante legale di una delle parti, o di alcuno 
dei difensori; 5) se è legato ad una delle parti, a una società da questa controllata, al soggetto che la controlla, 
o a società sottoposta a comune controllo, da un rapporto di lavoro subordinato o da un rapporto continuativo 
di consulenza o di prestazione d’opera retributiva, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o associativa 
che ne compromettano l’indipendenza; inoltre, se è tutore o curatore di una delle parti; 6) se ha prestato 
consulenza, assistenza o difesa ad una delle parti in una precedente fase della vicenda o vi ha deposto come 
testimone. 
139 Art. 815 comma 5 c. p. c. 
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costituisce titolo esecutivo contro le parti, a determinare l’entità del compenso 

dovuto140. 

La riforma del 2006 per tutelare i diritti degli arbitri ha previsto la possibilità per essi di 

“subordinare la prosecuzione del procedimento al versamento anticipato delle spese 

prevedibili” e a meno che le parti non abbiano stabilito diversamente, “gli arbitri 

determinano la misura dell’anticipazione a carico di ciascuna parte”141. 

Inoltre il legislatore prevede che nell’ipotesi in cui una parte non provveda al pagamento 

dell’anticipo richiesto, l’altra ha la possibilità di anticipare le spese totali. Nel caso le 

parti non adempiano al pagamento entro il termine stabilito dagli arbitri, esse non sono 

più vincolate alla convenzione arbitrale in riferimento alla lite che ha fatto sorgere il 

procedimento. Ciò evidenzia un’eventuale ipotesi di inefficacia della convenzione di 

arbitrato, anche se probabilmente sarebbe stato preferibile da parte del legislatore 

prevedere l’improcedibilità o la sospensione della procedura arbitrale142. 

 

 

3.2.2 Il procedimento: profili generali 

 

 

Per quanto concerne la sede in cui deve svolgersi l’arbitrato, il codice di procedura civile 

all’articolo 816, stabilisce che la sede viene individuata dalle parti, oppure dagli arbitri, 

se le prime non provvedono, nel territorio della Repubblica. Nel caso essi non la 

determinino, “la sede è nel luogo in cui è stata stipulata la convenzione di arbitrato”143 e 

se siffatto luogo si trova fuori dal territorio italiano, la sede è Roma. 

Nell’ipotesi in cui la convenzione d’arbitrato non stabilisca diversamente, gli arbitri 

hanno la facoltà di esercitare le proprie funzioni anche presso luoghi differenti dalla 

sede dell’arbitrato ed anche al di fuori del territorio nazionale. 

Le parti hanno l’opportunità di determinare, nella convenzione d’arbitrato o con un altro 

atto scritto, la lingua e le norme che gli arbitri hanno il dovere di seguire durante il 

procedimento; in mancanza di tali indicazioni, gli arbitri sono liberi di agire nel modo 

                                                             
140 Art. 814 c. p. c. 
141 Art. 816 septies comma 1 c. p. c. 
142 PUNZI C., Luci e ombre nella riforma dell’arbitrato, in Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, 2007, 
p. 416. 
143 Art. 816 comma 2 c. p. c. 
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che ritengono più opportuno. Essi però hanno il dovere di rispettare il principio del 

contraddittorio, offrendo alle parti “ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa”144.  

Il procedimento viene sospeso dagli arbitri con ordinanza motivata, oltre nei casi 

previsti dall’articolo 816 sexies del codice di procedura civile: morte, estinzione o 

perdita di capacità della parte, anche nei casi previsti dall’articolo 819 bis comma 1145. 

Intervenuta la sospensione, il legislatore prevede che “il procedimento si estingue se 

nessuna parte deposita presso gli arbitri istanza di prosecuzione entro il termine fissato 

dagli arbitri stessi o, in difetto, entro un anno dalla cessazione della causa di 

sospensione”146. 

Le parti hanno la facoltà di fissare, attraverso la convenzione d’arbitrato o tramite un 

accordo, un termine entro il quale gli arbitri devono pronunciare il lodo; nel caso in cui 

le parti non si pronuncino al riguardo, il legislatore prevede un termine di 

duecentoquaranta giorni dalla data di accettazione della nomina per la pronuncia del 

lodo. Il codice di procedura civile, all’articolo 820, comma 3, prevede comunque dei casi 

in cui il termine può venire prorogato147. 

Inoltre se le parti non hanno deciso diversamente, il termine viene prorogato di 

centottanta giorni nei casi previsti dal comma 4 dell’articolo sopraccitato148. Se il 

procedimento è stato sospeso, il termine entro cui deve avvenire la pronuncia del lodo è 

sospeso anch’esso. Il codice prevede infine che il termine rimasto, successivamente alla 

ripresa del procedimento, venga esteso a novanta giorni nel caso in cui sia inferiore. 

Il vizio derivante dal decorso del termine previsto dall’articolo 820 del codice di 

procedura civile “non può essere fatto valere come causa di nullità del lodo, se la parte, 

prima della deliberazione del lodo risultante dal dispositivo sottoscritto dalla 

maggioranza degli arbitri, non abbia notificato alle altre parti e agli arbitri che intende 

                                                             
144 Art. 816 bis comma 1 c. p. c. 
145

 Ovvero quando il procedimento dovrebbe essere sospeso a norma del comma 3 dell’articolo 75 del codice di 
procedura penale, se la controversia fosse pendente davanti all’autorità giudiziaria; se sorge questione 
pregiudiziale su materia che non può essere oggetto di convenzione d’arbitrato e per legge deve essere decisa 
con autorità di giudicato; quando gli arbitri rimettono alla Corte costituzionale una questione di legittimità 
costituzionale ai sensi dell’articolo 23 della Legge 11 marzo 1953, n. 87. 
146 Art. 819 bis comma 3 c. p. c. 
147 Si riporta l’art. 820 comma 3 c. p. c. – In ogni caso il termine può essere prorogato: a) mediante 
dichiarazione scritte di tutte le parti indirizzate agli arbitri; b) dal presidente del tribunale indicato nell’articolo 
810, secondo comma, su istanza motivata di una delle parti o degli arbitri, sentite le parti; il termine può essere 
prorogato solo prima della sua scadenza. 
148 Ovvero a) se debbono essere assunti mezzi di prova; b) se è disposta consulenza tecnica d’ufficio; c) se è 
pronunciato un lodo non definitivo o un lodo parziale; d) se è modificata la composizione del collegio arbitrale 
o è sostituito l’arbitro unico. 
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far valere la loro decadenza”149. Nel caso in cui ciò avvenga, gli arbitri, dopo aver 

verificato l’effettivo decorso del termine, dichiarano estinto il procedimento arbitrale. 

Il giudizio arbitrale non si discosta da quello ordinario, infatti gli arbitri “decidono 

secondo le norme di diritto, salvo che le parti abbiano disposto con qualsiasi espressione 

che gli arbitri pronunciano secondo equità”150. 

Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti, con l’intervento di tutti gli arbitri e redatto 

per iscritto; l’articolo 823, comma 2, del codice di procedura civile elenca inoltre i 

requisiti che il lodo deve contenere151. 

Gli arbitri hanno il dovere di redigere il lodo in uno o più originali e di darne 

comunicazione a ciascuna parte facendo pervenire ad essa l’originale o una copia 

attestata conforme dagli stessi, nel termine di dieci giorni dalla data di sottoscrizione del 

lodo152.  

Per quanto riguarda l’impugnabilità della pronuncia, l’articolo 827 del codice di 

procedura civile stabilisce che il lodo è impugnabile di per sé, indipendentemente dal 

proprio deposito, “per nullità, per revocazione e per opposizione di terzo”153. 

Sicuramente l’impugnazione più comune è quella per nullità, la quale viene ammessa nei 

casi elencati all’articolo 829, comma 1, del codice di procedura civile, i quali possono 

essere divisi in due gruppi: nel primo vi sono i casi che possono condurre ad una 

chiusura del giudizio arbitrale e nel secondo vi sono le ipotesi relative a vizi singolari, 

che non ostacolano comunque il raggiungimento di una risoluzione della 

controversia154. 

                                                             
149 Art. 821 comma 1 c. p. c. 
150 Art. 822 c. p. c. 
151 Si riporta l’art. 823 comma 2 c. p. c. – Il lodo deve contenere: 1) il nome degli arbitri; 2) l’indicazione della 
sede dell’arbitrato; 3) l’indicazione delle parti; 4) l’indicazione della convenzione di arbitrato e delle conclusioni 
delle parti; 5) l’esposizione sommaria dei motivi; 6) il dispositivo; 7) la sottoscrizione degli arbitri. La 
sottoscrizione della maggioranza degli arbitri è sufficiente, se accompagnata dalla dichiarazione che esso è 
stato deliberato con la partecipazione di tutti e che gli altri non hanno voluto o non hanno potuto 
sottoscriverlo; 8) la data delle sottoscrizioni. 
152 La quale sottoscrizione può compiersi anche al di fuori della sede dell’arbitrato ed anche fuori dal territorio 
nazionale, come previsto dall’art. 816 comma 3 c. p. c. 
153 Art. 827 comma 1 c. p. c.  
154 Si riporta l’articolo 829 comma 1 c. p. c. - L'impugnazione per nullità è ammessa, nonostante qualunque 
preventiva rinuncia, nei casi seguenti: 1) se la convenzione d'arbitrato è invalida, ferma la disposizione 
dell'articolo 817, terzo comma; 2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi prescritti nei 
capi II e VI del presente titolo, purché la nullità sia stata dedotta nel giudizio arbitrale; 3) se il lodo è stato 
pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'articolo 812; 4) se il lodo ha pronunciato 
fuori dei limiti della convenzione d'arbitrato, ferma la disposizione dell'articolo 817, quarto comma, o ha deciso 
il merito della controversia in ogni altro caso in cui il merito non poteva essere deciso; 5) se il lodo non ha i 
requisiti indicati nei numeri 5), 6), 7) dell'articolo 823; 6) se il lodo è stato pronunciato dopo la scadenza del 
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Viene inoltre previsto dalla norma che la pronuncia venga annullata se contraria a 

norme inderogabili o all’ordine pubblico, tale eventualità si configura sempre nel caso si 

tratti di liti previste dall’articolo 409 del codice di procedura civile, ovvero in materia di 

lavoro, ipotesi in cui “il lodo è soggetto a impugnazione anche per violazione dei 

contratti e accordi collettivi”155; oppure “se la violazione delle regole di diritto concerne 

la soluzione di questione pregiudiziale su materia che non può essere oggetto di 

convenzione di arbitrato”156. 

 

 

3.3 L’arbitrato irrituale  

 

 

L’arbitrato irrituale rappresenta la tipologia principale di arbitrato per la risoluzione 

delle controversie in materia di lavoro. 

La Legge 4 novembre 2010, n. 183 ha introdotto quattro nuove tipologie di arbitrato 

irrituale, che offrono alle parti la possibilità di deferire la soluzione delle liti in materia 

di lavoro rispettivamente: alle commissioni di conciliazione presso le Direzioni 

provinciali del lavoro, di cui all’articolo 412 del codice di procedura civile; agli organi 

individuati dai contratti collettivi approvati dalle associazioni sindacali maggiormente 

rappresentative, come previsto dall’articolo 412 ter del codice di procedura civile; alle 

camere arbitrali istituite dagli organi di certificazione e infine al collegio di conciliazione 

e arbitrato, come previsto dall’articolo 412 quater del codice di procedura civile. 

Tutte e quattro le tipologie, rientrando nella fattispecie di arbitrato irrituale, sono 

caratterizzate da un lodo che produce gli effetti tipici di un contratto, e per questo al 

lodo si applica l’articolo 1372 del codice civile. Per cui la decisione “ha forza di legge tra 

le parti” e non può venire disattesa se non per “mutuo consenso o per cause ammesse 

                                                                                                                                                                                              
termine stabilito, salvo il disposto dell'articolo 821; 7) se nel procedimento non sono state osservate le forme 
prescritte dalle parti sotto espressa sanzione di nullità e la nullità non è stata sanata; 8) se il lodo è contrario ad 
altro precedente lodo non più impugnabile o a precedente sentenza passata in giudicato tra le parti purché tale 
lodo o tale sentenza sia stata prodotta nel procedimento; 9) se non è stato osservato nel procedimento 
arbitrale il principio del contraddittorio; 10) se il lodo conclude il procedimento senza decidere il merito della 
controversia e il merito della controversia doveva essere deciso dagli arbitri; 11) se il lodo contiene disposizioni 
contraddittorie; 12) se il lodo non ha pronunciato su alcuna delle domande ed eccezioni proposte dalle parti in 
conformità alla convenzione di arbitrato.  
155 Art. 429 comma 5 c. p. c. 
156 Art. 429 comma 4 c. p. c. 
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dalla legge”; inoltre il lodo “non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti 

dalla legge”157. 

Con il Collegato lavoro il legislatore introduce una differenza sostanziale tra le quattro 

ipotesi di arbitrato, prevedendo che solamente quello presso le commissioni di 

conciliazione e quello innanzi il collegio di conciliazione e arbitrato possono prevedere 

delle clausole compromissorie stipulate in precedenza, al contrario le altre due tipologie 

operano solamente con riferimento ad accordi contingenti, ovvero a singoli 

compromessi. Da ciò deriva che solo i primi due organi hanno la possibilità di rientrare 

in un unico generico e generale accordo preventivo, attraverso il quale le parti 

stabiliscono a priori di attribuire ad uno di essi, oppure ad entrambi, le potenziali liti 

nascenti dal rapporto di lavoro. Le ultime due forme di arbitrato invece possono riferirsi 

solamente ad una controversia determinata, oltre al fatto che possono venire stipulati 

solamente quando la lite si sia già manifestata158.  

Proprio a causa della differente portata tra i compromessi e le clausole compromissorie, 

il legislatore ha previsto dei meccanismi diversi per la loro stipula. I primi, essendo 

meno critici e rilevanti, possono venire stipulati tra le parti in modo diretto, dovendo 

rispettare solamente il vincolo della forma scritta e dovendo essere riferiti ad una 

controversia specifica. Le clausole compromissorie invece devono rispettare una 

determinata regolamentazione, che verrà affrontata nei prossimi paragrafi. 

 

 

3.3.1 L’arbitrato presso le commissioni di conciliazione 

 

 

L’arbitrato presso le commissioni di conciliazione è disciplinato dall’articolo 412 del 

codice di procedura civile, che al comma 1 stabilisce che “in qualunque fase del tentativo 

di conciliazione, o al suo termine in caso di mancata riuscita, le parti […] possono 

accordarsi per la risoluzione della lite, affidando alla commissione di conciliazione il 

mandato a risolvere in via arbitrale la controversia”159. 

                                                             
157 Art. 1372 c. c. 
158 CENTOFANTI S., Accordi preventivi e accordi contingenti per la scelta delle forme di arbitrato, in MISCIONE 
M., GAROFALO D. (a cura di), Il Collegato lavoro 2010: commentario alla Legge n. 183/2010, IPSOA, 2011, p. 
269. 
159 Art. 412 comma 1 c. p. c. 
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Le commissioni di conciliazione istituite presso le Direzioni provinciali del lavoro 

rappresentano tra le quattro fattispecie l’organo più collaudato. Se le parti si rivolgono a 

tale organo, non sorgono problemi inerenti alla scelta dei componenti della commissione 

ed anche la sede è ugualmente certa, in quanto istituzionale. 

Va inoltre indicato che le parti hanno la possibilità di richiedere che gli arbitri decidano 

secondo equità, sempre che ciò avvenga “nel rispetto dei principi generali 

dell’ordinamento e dei principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi 

comunitari”160. Il divieto per gli arbitri di pronunciare secondo equità era già stato 

rimosso dal Decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, con la modifica all’articolo 808 del 

codice di procedura civile, eliminandolo anche dalle clausole compromissorie. 

Con le modifiche apportate dal Collegato lavoro, le parti hanno adesso la facoltà di 

autorizzare liberamente gli arbitri a decidere secondo equità le controversie in materia 

di lavoro. 

L’articolo 412, comma 3, del codice di procedura civile conferma quanto affermato 

precedentemente riguardo agli effetti del lodo arbitrale irrituale, richiamando l’articolo 

1372 del codice civile e quindi i medesimi effetti del contratto. Il comma citato richiama 

inoltre l’articolo 2113, comma 4, del codice civile161; ciò però non significa che il 

legislatore attribuisca agli arbitri lo stesso potere dispositivo in possesso delle parti. Gli 

arbitri infatti non hanno la facoltà di disporre a piacere dei diritti propri delle parti, 

come potrebbero fare esse stesse tramite rinunce o transazioni162, il mandato conferito 

agli arbitri infatti non può essere illimitato e arbitrario. 

La norma quindi fa riferimento all’articolo 2113, comma 4, del codice civile 

semplicemente perché il legislatore vuole impedire che il lodo contrattuale, nascente da 

questo tipo di arbitrato irrituale, sia sottoposto al regime di invalidità e di impugnazione 

previsti nei primi commi dello stesso articolo 2113 del codice civile163. 

Ciò ha rilievi anche in riferimento ai casi di impugnazione del lodo, secondo quanto 

stabilito dall’articolo 808 ter del codice di procedura civile. Infatti “il tribunale, in 

funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione è la sede dell’arbitrato”164, 

                                                             
160 Art. 412 comma 2 c. p. c. 
161 Si riporta l’art. 2113 comma 4 c. c. – Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione 
intervenuta ai sensi  degli articoli 185, 410, 411, 412, 412 ter e 412 quater del codice di procedura civile. 
162 STOLFA F., L’arbitrato di fa in quattro, in Rivista Giuridica del Lavoro, I, 2011, p. 823. 
163 DE ANGELIS L., Il tentativo di conciliazione e l’arbitrato irrituale lungo un accidentato percorso di certezza dei 
rapporti e deflazione giudiziaria, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT, 121/2011, p. 22. 
164 Art. 412 comma 4 c. p. c. 
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nonostante non abbia il potere di giudicare nel merito la decisione arbitrale, non si potrà 

però esimere dall’accertare se la pronuncia abbia attuato le norme giuridiche 

inderogabili. Il legislatore sancisce infatti che il lodo contrattuale è annullabile da parte 

del giudice competente “se gli arbitri non si sono attenuti alle regole imposte dalle parti 

come condizione di validità del lodo”165. 

L’impugnazione della pronuncia può avvenire nel termine di trenta giorni dalla 

notificazione della stessa. Nel caso in cui sia decorso tale termine, oppure se le parti 

dichiarano per iscritto di accogliere ugualmente la decisione presa dagli arbitri, ovvero 

se il tribunale ha respinto il ricorso, il lodo viene depositato nella cancelleria del 

tribunale competente. Il giudice infine dopo aver accertato la regolarità formale della 

pronuncia arbitrale, su richiesta della parte interessata, dichiara il lodo esecutivo 

tramite un decreto. 

La decisione arbitrale non ha il potere di influenzare lo svolgimento futuro del rapporto, 

per cui le eventuali liti che potrebbero manifestarsi in seguito verranno liberamente 

decise, sia da giudici ordinari che da privati, senza venire condizionate dal lodo irrituale 

precedentemente preso. 

Un elemento a favore di questa tipologia di arbitrato irrituale deriva dal fatto che 

sembrano esclusi problemi inerenti ai costi, poiché, dato che l’organo è previsto per 

legge, la sua attività si ritiene debba rimanere gratuita; oltre al fatto che le parti non 

devono necessariamente essere assistite da un avvocato durante il procedimento. 

Va considerata anche la velocità della procedura, infatti il legislatore prevede che le 

parti, nel devolvere la risoluzione della lite alla commissione di conciliazione, 

stabiliscano un “termine per l’emanazione del lodo, che non può comunque superare i 

sessanta giorni dal conferimento del mandato, spirato il quale l’incarico deve intendersi 

revocato”166. 

Per le ragioni fin qui esposte, è da ritenersi favorevole e prospettabile l’utilizzo di questa 

prima tipologia di arbitrato irrituale, per lo meno per quanto riguarda le liti di modesto 

profilo e di ridotto contenuto economico; con lo scopo comune tra le parti di scongiurare 

                                                             
165 Art. 808 ter comma 2 n. 4 c. p. c. 
166 Art. 412 comma 2 c. p. c. 
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spese di ammontare più elevato e di evitare “il travaglio psicologico di una controversia 

più lunga”167. 

Vi sono però anche dei punti a sfavore relativi all’arbitrato presso le commissioni di 

conciliazione: innanzitutto va ricordato che questa tipologia di arbitrato irrituale 

prevede un limite strutturale relativo alla composizione della commissione, la quale non 

può assicurare efficienti garanzie di imparzialità e di indipendenza. Infatti i componenti 

della commissione di conciliazione, secondo quanto stabilito dall’articolo 410 del codice 

di procedura civile, vengono nominati tramite una procedura amministrativa dopo che 

le parti sociali hanno effettuato le loro designazioni; per questo la commissione non 

sembra rappresentare una valida alternativa al giudice ordinario168. 

Un altro elemento a sfavore riguarda l’esecutività del lodo arbitrale, che può essere 

conseguita solamente alla fine del giudizio di impugnazione, secondo quanto sancisce 

l’articolo 412, comma 4, del codice di procedura civile. Per questo motivo l’esecutività 

risulta essere soltanto teorica poiché i datori di lavoro danneggiati dalla decisione 

arbitrale tenderanno sempre a presentare l’impugnazione, sia per tentare di vincere 

davanti al giudice ordinario, sia per rimandare, anche per molti anni, l’esecutività del 

lodo. 

 

 

3.3.2 L’arbitrato intersindacale 

 

 

L’arbitrato in sede sindacale è previsto all’articolo 412 ter del codice di procedura civile, 

il quale, dopo le modifiche apportate dal Collegato lavoro, stabilisce che l’arbitrato per le 

controversie in materia di lavoro può essere svolto “presso le sedi e con le modalità 

previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni maggiormente 

rappresentative”169. 

La nuova formulazione della norma rappresenta un ampio e incondizionato rinvio alla 

contrattazione collettiva, che si differenzia molto dal previgente articolo del codice, il 

                                                             
167 CENTOFANTI S., Accordi preventivi e accordi contingenti per la scelta delle forme di arbitrato, in MISCIONE 
M., GAROFALO D. (a cura di), Il Collegato lavoro 2010: commentario alla Legge n. 183/2010, IPSOA, 2011, p. 
278. 
168 STOLFA F., L’arbitrato di fa in quattro, in Rivista Giuridica del Lavoro, I, 2011, p. 827. 
169 Art. 412 ter c. p. c. 
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quale prevedeva una serie di condizioni di validità dell’arbitrato in sede sindacale170. In 

sostanza la norma introdotta dalla riforma del 1998 rappresentava una delega molto 

limitativa, la quale manifestava la diffidenza che il legislatore riponeva nell’arbitrato. Le 

modifiche apportate dal Collegato lavoro sembrano invece rivelare un notevole 

cambiamento all’interno degli orientamenti legislativi. 

La contrattazione collettiva ha la facoltà di autorizzare gli arbitri a pronunciarsi secondo 

equità e può fissare in modo libero le norme procedurali; infatti il contratto collettivo 

non solo può regolare l’istituto dell’arbitrato, ma può anche ammettere la stipula delle 

clausole compromissorie. 

Il legislatore, solamente in riferimento a questa tipologia di arbitrato, tralascia di 

regolare il regime delle impugnazioni e di esecutività della pronuncia. Secondo parte 

della dottrina il lodo, a causa di questa omissione, rimane assoggettato alla disciplina 

generale in tema di impugnazione prevista dall’articolo 808 ter del codice di procedura 

civile e sostiene inoltre che non possa essere attribuita efficacia esecutiva alla 

pronuncia171. Invero l’omissione non costituisce un problema in quanto la pronuncia 

intersindacale rimane assoggettata alle norme generali dell’arbitrato irrituale, con 

l’opportunità per la contrattazione collettiva di stabilire il termine di impugnazione. 

Affinché venga dichiarato esecutivo il lodo, la parte che risulta vincitrice ha la possibilità 

di chiedere subito al giudice un provvedimento monitorio, senza dover aspettare la fine 

del giudizio di impugnazione. La parte soccombente mantiene comunque la facoltà di 

opporsi al decreto ingiuntivo, secondo le modalità previste dall’articolo 808 ter del 

codice di procedura civile. Per cui in conclusione, anche per l’arbitrato in sede sindacale 

il termine per raggiungere l’esecutività del lodo è lo stesso previsto per gli altri arbitrati 

irrituali, ovvero il vincitore deve aspettare la chiusura del giudizio di impugnazione. 

 

 

 

 

                                                             
170 L’art. 412 ter introdotto dal legislatore del 1998 prevedeva infatti che l’arbitrato venisse autorizzato dal 
contratto nazionale e che tale contratto stabilisse – a) le modalità di richiesta di devoluzione della controversia 
al collegio arbitrale e il termine entro il quale l’altra parte può aderirvi; b) la composizione del collegio arbitrale 
e la procedura per la nomina del presidente e dei componenti; c) le forme e i modi di espletamento 
dell’eventuale istruttoria; d) il termine entro il quale il collegio deve emettere il lodo, dandone comunicazione 
alle parti interessate; e) i criteri per la liquidazione dei compensi agli arbitri. 
171 BORGHESI D., L’arbitrato ai tempi del “Collegato lavoro”, in www.judicium.it, p. 3. 
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3.3.3 L’arbitrato presso gli organi di certificazione 

 

 

In relazione all’arbitrato svolto presso gli organi di certificazione la legge non prevede 

nessuna regolamentazione specifica, né in riferimento alla composizione degli organi, né 

per quanto riguarda il loro funzionamento; dovendosi applicare i principi generali della 

disciplina. 

Il Collegato lavoro all’articolo 31, comma 12, si limita, infatti, a prevedere per gli organi 

di certificazione la facoltà di istituire camere arbitrali per la definizione delle 

controversie in materia di lavoro e di lasciare agli stessi la possibilità di disciplinare la 

loro attività. Con ciò si affida la procedura arbitrale delle liti in materia di lavoro, eccetto 

il caso degli enti bilaterali, a degli organismi pubblici, quali le università, i consigli 

provinciali dei consulenti del lavoro o le provincie, i quali non hanno nessun legame 

istituzionale con le organizzazioni sindacali. 

Il legislatore non regola in alcun modo lo svolgimento di tale delega, lasciandola 

all’autodeterminazione degli stessi organi. Le uniche norme richiamate sono i commi 3 e 

4 dell’articolo 412 del codice di procedura civile, i quali regolano rispettivamente la 

validità e l’efficacia della pronuncia arbitrale, oltre alla disciplina dell’impugnazione ed 

esecutività del lodo. Per cui gli organi di certificazione hanno la possibilità di disciplinare 

a loro piacere questa tipologia di arbitrato, tranne che per le regole previste dall’articolo 

808 ter del codice di procedura civile. 

Vi sono dei vincoli solamente in riferimento agli arbitrati effettuati presso i consigli 

provinciali dei consulenti del lavoro, che hanno il dovere di scegliere i propri 

regolamenti in funzione delle intese redatte, sotto la vigilanza del relativo Consiglio 

nazionale, con il Ministero. L’accordo è sorto il 18 febbraio 2011, e da esso il Consiglio 

nazionale ha predisposto un regolamento, che riporta in allegato una bozza di 

regolamento provinciale stabilente che “le parti possono accordarsi per la risoluzione 

della lite affidando alla commissione, anche in occasione dello svolgimento del tentativo 

di conciliazione, il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia, ai sensi 

dell’articolo 31, comma 12, della Legge n. 183/2010”172.  

 

 

                                                             
172 Art. 22 dell’allegato alla Circolare CNCL  del 14 aprile 2011, n. 1056. 
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3.3.4 L’arbitrato presso il collegio di conciliazione e arbitrato 

 

 

L’arbitrato da effettuarsi presso il collegio di conciliazione e arbitrato è disciplinato 

dall’articolo 412 quater del codice di procedura civile e si differenzia particolarmente 

dalle tre tipologie descritte in precedenza. 

Il legislatore nel regolare tale istituto lascia ampio margine all’autonomia individuale 

delle parti, senza offrire un’adeguata tutela al lavoratore. Il Collegato lavoro infatti 

regolarizza minuziosamente tale arbitrato, ma non prevede una rilevante assistenza per 

la parte debole del rapporto.  

Nei primi tre tipi di arbitrato la disciplina ha fissato dei vincoli e delle garanzie 

all’attività degli arbitri, con lo scopo principale di assicurare la manifestazione della 

reale volontà del lavoratore: con la previsione delle regole riguardanti l’approvazione 

della procedura, la conclusione del compromesso e la nomina degli arbitri. Queste 

norme manifestano la volontà del legislatore di evitare che il lavoratore, in quanto parte 

debole del rapporto, possa acconsentire ad un arbitrato non sufficientemente imparziale 

e indipendente. Proprio per queste ragioni le prime tre tipologie di arbitrato si devono 

effettuare presso sedi pubbliche o di natura sindacale qualificate. 

L’unica tutela offerta al prestatore di lavoro in questa quarta tipologia si evince dal 

comma 2 dell’articolo sopraccitato, il quale prevede che il collegio di conciliazione ed 

arbitrato è costituito, oltre che dai due rappresentanti delle parti, da un terzo membro, 

in qualità di presidente, che deve necessariamente essere “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”173.  

La garanzia offerta risulta comunque lieve sia per il fatto che né i professori, né gli 

avvocati hanno il potere di assicurare l’indipendenza del collegio e inoltre per il fatto che 

la pronuncia arbitrale può venire approvata anche a maggioranza di parte, nonostante 

l’opposizione del presidente del collegio. 

La parte che vuole rivolgersi al collegio di conciliazione e arbitrato deve notificare 

all’altra un ricorso sottoscritto personalmente o da un suo rappresentante. L’atto “deve 

contenere la nomina dell’arbitro di parte, e indicare l’oggetto della domanda, le ragioni 

di fatto e di diritto sulle quali si fonda la domanda stessa, i mezzi di prova e il valore 

                                                             
173 Art. 412 quater comma 2 c. p. c. 
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della controversia entro il quale si intende limitare la domanda”; il ricorrente ha 

l’obbligo inoltre di indicare le norme sulle quali si fonda la sua domanda e l’eventuale 

richiesta di decisione secondo equità, “nel rispetto dei principi generali 

dell’ordinamento e dei principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi 

comunitari”174. 

L’altra parte, nel caso in cui voglia accogliere la proposta, deve nominare il proprio 

arbitro. Il legislatore non specifica se la designazione debba essere comunicata anche 

all’attore, ma la necessità che egli venga a conoscenza dell’adesione o meno del 

convenuto implica che la notifica riguardi innanzitutto proprio lui175. 

Gli arbitri devono per prima cosa tentare, entro trenta giorni dalla comunicazione del 

ricorso, di trovare un accordo riguardo alla sede dell’arbitrato e riguardo la nomina del 

terzo membro del collegio, che assumerà la qualifica di presidente. 

Nel caso non venga raggiunto un accordo, il soggetto che ha effettuato la domanda ha la 

facoltà di chiedere al presidente del tribunale di effettuare la designazione. 

Nell’eventualità che le parti non stabiliscano la sede del collegio, la proposta va avanzata 

al presidente del tribunale del luogo in cui è nato il rapporto di lavoro, oppure dove è 

ubicata l’azienda o una sua controllata, all’interno della quale presta la sua opera il 

lavoratore. 

La memoria difensiva del convenuto deve essere depositata nel termine di trenta giorni 

dalla decisione concorde del terzo arbitro e della sede del collegio. La norma non 

affronta però il caso in cui la scelta non sia effettuata in modo concorde tra le parti; 

inoltre un ulteriore profilo critico si evince dal fatto che la memoria va sottoscritta da un 

avvocato, e quindi non può essere effettuata personalmente dal convenuto, come invece 

prescrive il comma 3 dell’articolo 412 quater del codice di procedura civile in 

riferimento al ricorso dell’attore. Ciò determina la presenza di “un’inspiegabile 

asimmetria”176 tra la memoria presentata dal ricorrente e quella presentata dalla 

controparte. La norma sancisce inoltre che “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”177. 

                                                             
174 Art. 412 quater comma 3 c. p. c. 
175 DELLA PIETRA G., Un primo sguardo all’arbitrato nel collegato lavoro, in www.judicium.it, 2010, p. 7. 
176 NICOLINI C. A., Altre modalità di conciliazione ed arbitrato (Art. 412 quater c. p. c.), in CINELLI M., FERRARO 
G. (a cura di), Il contenzioso del lavoro: nella legge 4 novembre 2010, n. 183 (Collegato lavoro), G. Giappichelli 
Editore, Torino, 2011, p. 182. 
177 Art. 412 quater comma 5 c. p. c. 
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Entro dieci giorni dal deposito della memoria, può esserci il deposito di una replica da 

parte del ricorrente, che non modifica il contenuto del ricorso; nei dieci giorni successivi 

il convenuto ha la facoltà di depositare una controreplica, anch’essa non correttiva, 

entrambe da depositarsi presso la sede del collegio. 

Nel termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per la controreplica del 

convenuto, il collegio ha l’obbligo di tenere l’udienza e di comunicare alle parti, con un 

preavviso di almeno dieci giorni, la data della stessa. 

Durante l’udienza il collegio cerca di effettuare la conciliazione, se non riesce a 

raggiungerla si passa, se necessario, all’interrogatorio delle parti e all’assunzione di 

prove, ovvero si convoca le parti per la discussione orale. 

La lite è risolta attraverso un lodo; a differenza dell’arbitrato presso la commissione di 

conciliazione, per la pronuncia del lodo non è richiesto un termine massimo decorrente 

dall’inizio del procedimento, ma la decisione deve essere effettuata entro venti giorni 

dalla discussione.  

Il legislatore riprende interamente i commi 3 e 4 dell’articolo 412 del codice di 

procedura civile fondendoli nel comma 9 dell’articolo 412 quater, riguardanti l’efficacia 

e l’impugnabilità del lodo178. 

La norma disciplina i compensi spettanti al presidente del collegio e agli arbitri179; per 

quanto riguarda il compenso relativo al primo, il legislatore prevede che venga “versato 

dalle parti, per metà ciascuna, presso la sede del collegio mediante assegni circolari 

intestati al presidente almeno cinque giorni prima dell’udienza”180. Ciascuna parte 

inoltre si preoccupa di compensare l’arbitro che ha essa stessa nominato; ciò crea un 

                                                             
178 Si riporta l’articolo 412 quater comma 9 c. p. c. - La controversia è decisa, entro venti giorni dall'udienza di 

discussione, mediante un lodo. Il lodo emanato a conclusione dell'arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e 
autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui agli articoli 1372 e 2113, quarto comma, del codice civile. Il 
lodo è impugnabile ai sensi dell'articolo 808-ter. Sulle controversie aventi ad oggetto la validità del lodo 
arbitrale irrituale, ai sensi dell'articolo 808-ter, decide in unico grado il tribunale, in funzione di giudice del 
lavoro, nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il ricorso è depositato entro il termine di trenta giorni 
dalla notificazione del lodo. Decorso tale termine, o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di 
accettare la decisione arbitrale, ovvero se il ricorso è stato respinto dal tribunale, il lodo è depositato nella 
cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Il giudice, su istanza della parte 
interessata, accertata la regolarità formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto. 
179 L’articolo 412 quater comma 10 c. p. c. stabilisce che il compenso del presidente del collegio è fissato in 
misura pari al 2 per cento del valore della controversia dichiarato nel ricorso, mentre il compenso degli arbitri 
di parte nella misura dell’1 per cento del suddetto valore della controversia. 
180 Art. 412 quater comma 10 c. p. c. 
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legame diretto tra la parte e l’arbitro, che porta a considerare quest’ultimo come un 

rappresentante della parte che lo ha nominato, cosa che non dovrebbe accadere181. 

Infine il lodo non deve solamente liquidare le spese inerenti alla procedura, ma anche 

liquidare il compenso dovuto al presidente del collegio e agli arbitri, secondo quanto 

sanciscono gli articolo 91, comma 1 e 92 del codice di procedura civile182. 

Dall’analisi delle quattro tipologie di arbitrato irrituale si può dedurre che la disciplina 

andrebbe rivisitata da parte del legislatore, al fine di offrire alle parti uno strumento 

rapido e poco costoso per il soddisfacimento delle proprie pretese183.  

Innanzitutto con riferimento all’arbitrato presso le commissioni di conciliazione, di cui 

all’articolo 412 del codice di procedura civile, il legislatore dovrebbe rimuovere il 

termine entro cui l’arbitro deve decidere la controversia, affinché egli abbia la possibilità 

di formulare una pronuncia di qualità. In secondo luogo, in relazione all’arbitrato 

innanzi il collegio di conciliazione ed arbitrato, previsto dall’articolo 412 quater del 

codice di procedura civile, dovrebbe intervenire eliminando i molteplici termini di 

decadenza, in modo da consentire alle parti un’effettiva risoluzione della lite. Inoltre non 

dovrebbe esserci un’asimmetria tra attore e convenuto nella designazione degli arbitri. 

Il lavoratore, in quanto parte debole del rapporto, potrebbe non riuscire a corrispondere 

anticipatamente le somme inerenti il compenso degli arbitri, per tale motivo si potrebbe 

posticipare il pagamento alla fine del procedimento. 

Anche in riferimento alla composizione delle commissioni e dei collegi sarebbe 

prospettabile un intervento riformatore: sarebbe necessario che, oltre al terzo membro 

                                                             
181 BORGHESI D., Le nuove frontiere dell’arbitrato del lavoro secondo il disegno di l. n. 1441 quater, in Lavoro e 
Diritto, I, 2009, p. 19. 
182 Si riporta l’articolo 91 comma 1 c. p. c. - Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a 
lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida 
l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Se accoglie la domanda in misura non superiore 
all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la 
proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo 
quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92. 
Si riporta l’articolo 92 c. p. c. - Il Giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, 
può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o 
superflue; e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle 
spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all'art. 88, essa ha causato all'altra 
parte. Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o 
mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese 
tra le parti, parzialmente o per intero. Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono 
compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di 
conciliazione. 
183 DESSI’ O., L’arbitrato del lavoro, in Lavoro e Diritto, I, 2015, p. 163. 
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in qualità di presidente, anche gli altri componenti fossero dei professionisti, cosicché 

l’organo possa operare con una competenza e conoscenza più approfondita della lite e 

dei relativi risvolti. In questo modo vi sarebbe più dialogo tra le parti e gli arbitri, con la 

possibilità di garantire una maggiore probabilità di risoluzione della controversia. 

 

 

3.4 La clausola compromissoria 

 

 

Il compromesso si differenzia dalla clausola compromissoria per il fatto che il primo è un 

accordo tra le parti determinato, relativo ad una specifica controversia, già 

manifestatasi. La clausola compromissoria invece ha l’obiettivo di statuire che tutte le 

liti nascenti tra le parti vengano devolute ad arbitri. L’oggetto della clausola è 

rappresentato dalle controversie future ed eventuali da attribuire ad arbitri, per cui può 

essere determinato solamente nel momento in cui la singola lite insorge; inoltre richiede 

l’intervento di atti integrativi, quali la determinazione della specifica lite e la 

designazione degli arbitri. Può essere qualificata come “un accordo con contenuto 

processuale”184, in quanto prevede un accordo preventivo tra le parti in cui escludono 

ogni intervento del giudice ordinario, rinunciando in sostanza all’azione. 

Secondo i critici, il lavoratore, quale parte debole del rapporto, non ha la possibilità di 

esprimere pienamente la propria volontà, per cui le clausole non garantirebbero 

l’effettiva genuinità del consenso. La disciplina quindi favorirebbe il datore di lavoro, il 

quale ha la possibilità di imporre l’utilizzo dell’arbitrato, riducendo di fatto la tutela nei 

confronti dei prestatori di lavoro. 

L’obiettivo ricercato dal legislatore, in realtà, è rappresentato dalla volontà di favorire 

forme alternative di risoluzione delle controversie di lavoro, con l’intento di rimediare 

alla lunghezza e alle inefficienze dei processi e di ridurre il carico di lavoro della giustizia 

statale, così da giovare sia ai lavoratori che ai datori di lavoro185. 

                                                             
184 CESTER C., La clausola compromissoria, in MISCIONE M., GAROFALO D. (a cura di), Il Collegato lavoro 2010: 

commentario alla Legge n. 183/2010, IPSOA, 2011, p. 244. 
185 PROIA G., Le clausole compromissorie, in PROIA G., TIRABOSCHI M. (a cura di), La riforma dei rapporti e delle 
controversie di lavoro: commentario alla legge 4 novembre 2010, n. 183 (cd. Collegato lavoro), Giuffrè Editore, 
Milano, 2011, p. 141. 
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Analizzando brevemente lo sviluppo della clausola compromissoria si può affermare che 

nella Legge 11 agosto 1973, n. 533, nella quale l’arbitrato non è stato favorito, ed anzi è 

stato osteggiato dal legislatore, non vi era spazio per essa. Successivamente con il 

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nonostante si sia esclusa l’impugnabilità del 

lodo di cui all’articolo 2113 del codice civile, la dottrina ha continuato a manifestare una 

certa diffidenza riguardo alla clausola. 

La formulazione dell’articolo 808 del codice di procedura civile in vigore prima della 

riforma apportata dal Decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, ammetteva la clausola 

compromissoria solamente a determinate condizioni, ovvero se non autorizzava gli 

arbitri a pronunciarsi secondo equità e se non dichiarava il lodo impugnabile. La norma 

risultava in un certo senso anche contraddittoria in quanto ammetteva l’arbitrato 

riguardante le cause di lavoro senza eliminare la possibilità per le parti di ricorrere al 

giudice ordinario, così facendo neutralizzava la clausola compromissoria, la cui funzione 

era quella di escludere l’azione giudiziale. Vi era infine un altro problema riguardante la 

natura della clausola, la norma infatti non specificava se si riferiva all’arbitrato rituale 

ovvero a quello irrituale. 

Con la riforma del 2006 il legislatore ha modificato l’articolo 808 del codice di procedura 

civile, eliminando i riferimenti alle liti in materia di lavoro, ma non è intervenuto per 

sciogliere le varie incertezze a riguardo. 

Con il Collegato lavoro, all’articolo 31, commi 10 e 11, il legislatore ha continuato la 

riforma iniziata dal Decreto legislativo del 2006, ma non è intervenuto sul codice di 

procedura civile. La riforma sancisce che la norma generale in tema di clausole 

compromissorie resta quella dell’articolo 808 del codice di procedura civile; in aggiunta 

afferma che le clausole sono quelle che richiamano gli articolo 412 e 412 quater del 

codice di procedura civile. Con tale precisazione il legislatore sembra propendere verso 

una clausola compromissoria che introduce solamente arbitrati irrituali. 

In riferimento ai richiami effettuati dalla norma, si deve ritenere escluso il richiamo alla 

parte iniziale del comma 1 dell’articolo 412 quater, che consente alle parti di adire 

l’autorità giudiziaria.  

Va inoltre confrontato quanto previsto dal Collegato lavoro con l’articolo 5 della Legge n. 

533 del 1973, il quale prevede che per gli arbitrati irrituali previsti dalla legge o dai 

contratti collettivi non vi sia “pregiudizio della facoltà delle parti di adire l’autorità 
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giudiziaria”186. Questa disposizione si ritiene abrogata in riferimento alle clausole 

compromissorie, in quanto esse non sono relative a singoli arbitrati, esaminati caso per 

caso, come avviene per i compromessi per i quali non è possibile eliminare l’ipotesi di 

ricorso al giudice, ma sono invece degli accordi preventivi che hanno alla base l’obiettivo 

proprio di evitare l’azione giudiziale187. 

Per quanto riguarda la legittimità della clausola compromissoria, il Collegato lavoro 

limita l’utilizzo della stessa solamente quando lo prevedono gli accordi interconfederali 

o i contratti collettivi redatti dalle organizzazioni maggiormente rappresentative. Ciò 

rappresenta un’innovazione rispetto alla precedente normativa, che reputava 

inammissibile la clausola per le liti in materia di lavoro. 

La possibilità di autorizzare l’utilizzo della clausola viene quindi riservato a degli accordi 

qualificati, questo per la natura delle modifiche introdotte nella disciplina dell’arbitrato 

quali l’eliminazione della possibilità per le parti di adire l’autorità giudiziaria, la 

conferma dell’ammissibilità dell’arbitrato secondo equità e la riduzione dei casi di 

annullabilità del lodo arbitrale. 

Un ulteriore elemento a favore dell’utilizzo dello strumento è rappresentato dall’obbligo, 

a pena di nullità, di certificare l’intenzione delle parti di devolvere le liti in materia di 

lavoro attraverso gli organi previsti dall’articolo 76 del Decreto legislativo 10 settembre 

2003, n. 276. Innanzi le commissioni di certificazione, la parti hanno la facoltà di farsi 

assistere da un avvocato o da un rappresentate dell’organizzazione cui hanno attribuito 

mandato. Tali commissioni possono dar vita a camere arbitrali per la risoluzione delle 

liti in materia di lavoro attraverso un arbitrato irrituale, inoltre possono stipulare delle 

convenzioni che permettono loro di creare camere arbitrali unitarie. 

Il legislatore inoltre prevede che la clausola “non può essere pattuita e sottoscritta prima 

della conclusione del periodo di prova, ove previsto, ovvero, se non siano trascorsi 

almeno trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto di lavoro, in tutti gli altri 

casi”188. Per cui la clausola non può essere riferita alle liti riguardanti la conclusione del 

contratto di lavoro. 

 

 

                                                             
186 Art. 5 L. n. 533/1973. 
187 CESTER C., La clausola compromissoria, in MISCIONE M., GAROFALO D. (a cura di), Il Collegato lavoro 2010: 
commentario alla Legge n. 183/2010, IPSOA, 2011, p. 249. 
188 Art. 31 comma 10 L. n. 183/2010. 
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3.4.1 L’arbitrato secondo equità 

 

 

La facoltà di decidere secondo equità è ammissibile in riferimento a tutte le fattispecie di 

arbitrato irrituale introdotte dal Collegato lavoro. Così gli articoli 412 e 412 quater del 

codice di procedura civile, relativi rispettivamente all’arbitrato presso le commissioni di 

conciliazione e l’arbitrato innanzi il collegio di conciliazione e arbitrato, sanciscono 

espressamente che il mandato a decidere la lite deve includere l’eventuale domanda di 

deliberare secondo equità. Per quanto riguarda l’arbitrato intersindacale e quello 

innanzi gli organi di certificazione, anche se non viene espressamente previsto, si ritiene 

comunque ammissibile l’arbitrato secondo equità. 

L’equità in questione non si caratterizza come equità formativa o costitutiva, secondo la 

quale l’arbitro si crea autonomamente la norma, ma si deve intendere come equità 

correttiva, che non si contrappone alla legge inderogabile ed anzi la adatta al caso 

concreto189. 

L’obiettivo è infatti quello di ricercare una possibile norma non scritta che, rispetto al 

caso concreto, permetta di risolvere la lite nel modo più appropriato, sempre però 

rispettando “i principi generali dell'ordinamento e i principi regolatori della materia”190. 

Il giudizio di equità quindi non è un giudizio “extra-giuridico”191, ma deve rispettare una 

serie di limiti imposti dall’ordinamento. 

La proposta rivolta agli arbitri di decidere secondo equità deve essere inclusa 

nell’accordo compromissorio, in base alle regole previste espressamente dagli articoli 

412 e 412 quater del codice di procedura civile. In riferimento all’arbitrato innanzi le 

commissioni di conciliazione, le parti devono manifestare la loro decisione unanime per 

l’arbitrato di equità quando assegnano alla commissione il mandato a risolvere la 

controversia. Nel caso dell’arbitrato presso il collegio di conciliazione e arbitrato invece 

è dovere del ricorrente decidere e segnalare nel ricorso l’eventuale domanda per 

l’arbitrato secondo equità. La controparte può solamente acconsentire o rifiutare la 

proposta.  

                                                             
189 CESTER C., La clausola compromissoria, in MISCIONE M., GAROFALO D. (a cura di), Il Collegato lavoro 2010: 
commentario alla Legge n. 183/2010, IPSOA, 2011, p. 262. 
190 Art. 412 comma 2 c. p. c. 
191 CORVINO A., TIRABOSCHI M., La risoluzione arbitrale delle controversie di lavoro, in PROIA G. TIRABOSCHI M. 
(a cura di), La riforma dei rapporti e delle controversie di lavoro: commentario alla legge 4 novembre 2010, n. 
183 (cd Collegato lavoro), Giuffrè Editore, Milano, 2011, p. 124. 
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Scaturisce però un dubbio a riguardo, ovvero se la designazione del proprio arbitro si 

possa considerare quale accoglimento non soltanto della procedura, ma anche della 

proposta di risoluzione secondo equità, ovvero se l’accettazione debba manifestarsi 

successivamente con la memoria del convenuto. Sembra che l’equità debba essere 

“oggetto di un patto aggiuntivo al compromesso arbitrale”192, perciò deve venire 

accettata esplicitamente. 

L’arbitrato secondo equità però incontra dei limiti di legge nella sua applicazione, infatti 

la procedura può essere attivata solamente “nel rispetto dei principi generali 

dell’ordinamento e dei principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi 

comunitari”193. 

Il Collegato lavoro equipara l’arbitrato irrituale alle conciliazioni di cui all’articolo 2113, 

comma 4, del codice civile, così facendo il lodo risulta non impugnabile per norme 

inderogabili di legge o di contratto collettivo. Tale previsione sta alla base del duplice 

scopo del legislatore di aumentare la stabilità della pronuncia, favorendo così l’istituto 

dell’arbitrato quale modalità rapida ed efficiente di risoluzione delle liti, e di incidere 

sulla disciplina riguardante i rapporti di lavoro permettendo agli arbitri di adattarla alle 

fattispecie concrete194. 

 

 

3.5 L’arbitrato introdotto dal Jobs Act  

 

 

Il Decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla Legge 10 novembre 2014, n. 

162, riguardante la riforma della giustizia civile e la degiurisdizionalizzazione, introduce 

per le parti la possibilità di rivolgersi ad un collegio arbitrale con riferimento alle cause 

civili innanzi al tribunale o in grado d’appello, pendenti alla data del 13 settembre 2014. 

L’obiettivo del legislatore è quello di favorire l’eliminazione dell’arretrato, 

interrompendo a monte l’accumulo di cause innanzi i tribunali. 

                                                             
192 MENEGATTI E., I nuovi arbitrati irrituali in materia di lavoro, in MISCIONE M., GAROFALO D. (a cura di), Il 
Collegato lavoro 2010: commentario alla Legge n. 183/2010, IPSOA, 2011, p. 298. 
193 Art. 412 comma 2 c. p. c. e art. 412 quarter comma 3 c. p. c. 
194 BOCCAGNA S., L’arbitrato di equità, in CINELLI M., FERRARO G. (a cura di), Il contenzioso del lavoro: nella 
legge 4 novembre 2010, n. 183 (Collegato lavoro), G. Giappichelli Editore, Torino, 2011, p. 146. 
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La devoluzione della controversia ad arbitri, secondo quanto stabilito dal Decreto, non è 

possibile per le cause che riguardano diritti indisponibili e per quelle inerenti materie di 

lavoro, previdenza e assistenza sociale, a meno che non interessino “diritti che abbiano 

nel contratto collettivo di lavoro la propria fonte esclusiva, quando il contratto stesso 

abbia previsto e disciplinato la soluzione arbitrale”195. 

Gli arbitri vengono scelti di comune accordo tra le parti, ovvero dal presidente del 

Consiglio dell’Ordine, “tra gli avvocati iscritti da almeno cinque anni nell’albo dell’ordine 

circondariale che non hanno subito negli ultimi cinque anni condanne definitive 

comportanti la sospensione dall’albo”196, e che abbiano provveduto, attraverso una 

dichiarazione antecedente la trasmissione del fascicolo, a dare la propria disponibilità al 

Consiglio. 

Se le parti decidono di attivare la procedura effettuano una richiesta congiunta, il giudice 

allora, dopo aver verificato la presenza delle condizioni necessarie per procedere con la 

devoluzione della controversia e fatte salve le preclusioni e le decadenze, ha l’onere di 

ordinare la trasmissione del fascicolo al presidente del Consiglio dell’Ordine. 

Quest’ultimo avrà il compito di designare il collegio arbitrale in caso di liti di valore 

superiore a 100 mila euro, oppure, se le parti lo consentano, di nominare un arbitro 

unico per le liti di valore inferiore a 100 mila euro. 

Nel momento in cui l’arbitro o il collegio accettino la designazione, l’arbitrato procederà  

dinnanzi a loro, e terminerà con un lodo che ha i medesimi effetti di una sentenza. 

Per quanto riguarda i termini per l’espletamento della procedura, il legislatore stabilisce 

dei termini perentori entro i quali l’arbitrato deve concludersi. Se la trasmissione del 

fascicolo “è disposta in grado d’appello e il procedimento arbitrale non si conclude con la 

pronuncia del lodo entro centoventi giorni dall’accettazione della nomina del collegio 

arbitrale, il processo deve essere riassunto entro il termine perentorio dei successivi 

sessanta giorni”197. Gli arbitri possono comunque, dopo essersi accordati con le parti, 

domandare una proroga di altri trenta giorni per il deposito del lodo arbitrale. Dal 

momento in cui il processo viene ripreso, gli arbitri non potranno più emettere il lodo. 

Se le parti non si adoperano per riassumere il procedimento, quest’ultimo si estinguerà. 

Nel caso in cui invece, il lodo è stato dichiarato nullo nel termine di centoventi giorni, o 

                                                             
195 Art. 1 comma 1 D. L. n. 132/2014. 
196 Art. 1 comma 2 D. L. n. 132/2014. 
197 Art. 1 comma 4 D. L. n. 132/2014. 
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“in ogni caso, entro la scadenza di quello per la riassunzione, il processo deve essere 

riassunto entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di nullità”198. 

La nuova tipologia di arbitrato introdotta da legislatore, sembra creata con l’intento di 

intaccare la grande quantità di arretrato pendente innanzi gli uffici giudiziari di primo e 

secondo grado; anche se gli strumenti deflattivi caratterizzati dalla libera volontà delle 

parti rischiano di non trovare una grande applicazione, in particolar modo se non 

vengono incoraggiati tramite vantaggi fiscali o di altra natura199.  

Sarebbe quindi necessario un intervento da parte del legislatore al fine di introdurre 

degli incentivi per i datori di lavoro che ricorrono all’arbitrato o che accolgano la 

richiesta del lavoratore, oltre all’applicazione di sanzioni a carico degli stessi se 

decidono di rifiutare l’istanza200. In aggiunta il legislatore potrebbe introdurre delle 

sanzioni per la parte che, dopo aver dato avvio al procedimento, non si presenti innanzi 

l’arbitro. Ciò incentiverebbe l’utilizzo dell’istituto arbitrale e nel contempo frenerebbe il 

ricorso al giudice ordinario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
198 Art. 1 comma 4 D. L. n. 132/2014. 
199 COMMISSIONE DI STUDIO ANM DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE, Osservazioni su DL 132 per la definizione 
dell’arretrato in materia di processo civile, in www.associazionemagistrati.it , 18 settembre 2014. 
200 DESSI’ O., L’arbitrato del lavoro, in Lavoro e Diritto, I, 2015, p. 165. 
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Capitolo Quarto 

La certificazione dei contratti di lavoro 

SOMMARIO: 4.1 Le origini della certificazione –  4.2 La certificazione nel 

Collegato lavoro  –  4.2.1 Le finalità e l’oggetto della certificazione –  4.2.2 Il 

procedimento –  4.2.3 Gli effetti - 4.2.4 Le commissioni di certificazione –  

4.3 Le impugnazioni –  4.3.1 Impugnazione per erronea qualificazione –  

4.3.2 Impugnazione per difformità attuativa – 4.3.3 Impugnazione per vizi  

del consenso –  4.4 Le novità introdotte dal Jobs Act –  4.4.1 La nuova 

certificazione –  4.4.2 Le nuove ipotesi oggetto di certificazione  

 

 

4.1 Le origini della certificazione 

 

 

Durante gli anni Novanta si avvertì il bisogno di superare il contesto di incertezza creato 

dalle norme inderogabili e il bisogno di ripartire in modo equo le tutele in base alle reali 

condizioni dei singoli lavoratori. Si assistette così alla formulazione di proposte per 

l’istituzione di nuovi modelli di derogabilità assistita, ovvero di modelli che 

permettevano alle parti di derogare in modo consensuale alla disciplina legislativa e 

collettiva in materia di lavoro, attraverso l’assistenza di soggetti o organi esterni che 

garantivano la veridicità del consenso offerto; con lo scopo di permettere alle parti di 

ridisegnare il contenuto dei contratti, inserendo eventuali clausole derogative o 

abdicative alle norme inderogabili. 

Tali proposte avrebbero dovuto condurre le parti verso una “detipizzazione”201 dei 

contratti di lavoro, i quali potevano così venire ridisegnati in sede individuale. Il 

progetto venne introdotto nel Libro Bianco sul mercato del lavoro, presentato dal 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell’ottobre del 2001; ma la portata delle 

proposte venne poi ridimensionata nei successivi interventi legislativi. 

Nell’ordinamento infatti continuò ad esserci un’irrazionale proliferazione di tipologie 

contrattuali, che rappresentavano un’inutile complicazione del sistema e che 

                                                             
201 MAZZOTTA O., Manuale di diritto del lavoro, III ed., CEDAM, 2014, p. 192. 
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incrementavano ulteriormente le controversie inerenti la qualificazione dei rapporti di 

lavoro e quindi l’incertezza.  

Il legislatore si accorse dell’insostenibilità di tale situazione e decise così di introdurre 

l’innovativo istituto della certificazione dei contratti di lavoro.  

Tale strumento si manifestò inizialmente nella bozza dello Statuto dei lavoratori del 

1998, che venne redatta da Marco Biagi e Michele Tiraboschi. Nonostante ciò le proposte 

non incontrarono da subito grande consenso all’interno della disciplina, fino alla 

formulazione della Legge delega 14 febbraio 2003, n. 30, comunemente conosciuta come 

legge Biagi.  

Con essa si svilupparono una serie di speranze e allo stesso tempo di preoccupazioni 

generate dallo scopo che l’istituto si prefissava, ovvero quello di una riduzione del 

contenzioso relativo a incertezze qualificatorie. Tale finalità secondo una parte della 

dottrina avrebbe realizzato nella realtà una forma di “deflazione cattiva”202, ovvero una 

diminuzione delle controversie conseguita tramite un’illegittima limitazione 

dell’azionabilità in giudizio dei diritti del lavoratore previsti dalla legge e dai contratti 

collettivi. 

Secondo tale previsione, l’istituto poteva così incidere non solamente in riferimento al 

principio di indisponibilità della tipologia contrattuale di lavoro subordinato, secondo la 

quale la qualificazione dei contratti “come rapporti di lavoro subordinato non può mai 

essere messa in discussione”203, ma anche riguardo alla possibilità, garantita dalla 

Costituzione, di “agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi”204. 

Con l’emanazione del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che disciplinò il 

contenuto della Legge delega, la configurazione giuridica dell’istituto risultò 

maggiormente chiara e delineata, facendo si che le speranze e le preoccupazioni 

sopraccitate si dissolvessero. 

La riforma si focalizzò solamente sulla qualificazione dei contratti di lavoro, senza più 

prevedere una funzione derogatoria dell’istituto. Ed infatti il Decreto legislativo incontrò 

un ridimensionamento degli obiettivi originariamente previsti: nonostante infatti fosse 

riconosciuta alle parti l’opportunità di acquisire un preventivo parere di conformità, 

detto appunto certificazione, riguardo il contenuto del contratto di lavoro stipulato, la 

                                                             
202 NOVELLA M., Certificazione in materia di lavoro e tutela giurisdizionale, in Lavoro e Diritto, II-III, 2014, p. 
348. 
203 Corte cost. n. 121 del 1993. 
204 Art. 24 comma 1 Cost. 
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resistenza dei principi giuridici determinò che tale atto venisse riconosciuto solamente 

come un parere, e quindi passibile di essere disatteso dal giudice, unico organo 

competente205. Inoltre il giudice manteneva il potere di verificare che il rapporto si fosse 

compiuto in modo differente da quanto previsto dal contratto certificato. 

I compiti che, secondo la riforma Biagi, venivano assolti dalla certificazione erano due: 

qualificare in modo esplicito i contratti di lavoro e garantire assistenza alle parti del 

rapporto, sia per quanto riguardava la stipula del contratto, sia in funzione delle 

successive variazioni dello stesso. Il primo compito aveva il fine della riduzione delle 

controversie riguardanti la qualificazione dei contratti di lavoro, secondo quanto 

espressamente previsto dall’articolo 75 del Decreto legislativo n. 276/2003. 

Secondo quanto stabilito dal legislatore del 2003 la procedura di certificazione doveva 

essere di natura volontaria e prendeva avvio dalla richiesta scritta di comune accordo 

dalle parti innanzi ad apposite commissioni di certificazione.  

La procedura terminava con un atto di certificazione, che manteneva la sua validità, 

anche nei confronti dei terzi, fino ad una sentenza contraria nel caso di inesatta 

qualificazione del rapporto o in caso di diversità fra il contratto certificato e l’effettiva 

esecuzione. Tale atto di certificazione rappresentava infatti un “provvedimento di 

certazione”, ovvero un atto “produttivo di certezza legale sul piano dell’ordinamento 

generale e, in specie, della qualificazione dei rapporti interpretativi nei confronti delle 

autorità pubbliche destinatarie degli effetti dell’atto amministrativo”  206. 

La maggior parte della dottrina riteneva che il vincolo così creato dalla certificazione 

facesse riferimento ai poteri esercitabili da autorità pubbliche terze rispetto al rapporto 

di lavoro, le quali però mantenevano la possibilità di richiedere l’intervento del giudice 

per verificare la tipologia contrattuale e ove tale verifica fosse risultata loro favorevole, 

potevano svolgere la loro attività sanzionatoria.  

La riforma così introdotta provocò sin da subito pareri contrastanti: da un lato infatti le 

veniva riconosciuto il potere deflattivo delle controversie in sede giudiziale; dall’altro 

però veniva considerata strumentale solamente alle necessità del datore, per il fatto che 

la certificazione poteva rappresentare per il prestatore di lavoro un ostacolo all’azione 

giudiziale. 

                                                             
205 CENTOFANTI S., La certificazione dei contratti di lavoro, in CINELLI M., FERRARO G. (a cura di), Il contenzioso 
del lavoro: nella legge 4 novembre 2010, n. 183 (Collegato lavoro), G. Giappichelli Editore, Torino, 2011, p. 20. 
206 GHERA E., Il nuovo diritto, G. Giappichelli Editore, Torino, 2006, p. 95. 
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Durante il primo periodo di vita questo istituto non trovò grande applicazione poiché 

veniva ritenuto poco utile non solamente nei confronti dei lavoratori, ma anche nei 

confronti dei datori207. Nonostante ciò, il legislatore tentò più volte di rilanciarlo e 

favorirlo; un esempio è rappresentato dalla Direttiva del Ministero del lavoro del 18 

settembre 2008, conosciuta come Direttiva Sacconi, la quale riconobbe alle commissioni 

di certificazione una funzione di “controllo istituzionale”208 parallela e in parte 

alternativa a quella spettante agli organi ispettivi. Il Ministero aveva infatti stabilito che, 

al fine di evitare la duplicazione degli interventi compiuti dagli organi amministrativi e 

per favorire l’utilizzo e la diffusione della certificazione, l’attività di vigilanza spettante 

agli enti ispettivi dovesse riguardare in via preferenziale i contratti non certificati.  

Tale attività istruttoria delle commissioni però doveva necessariamente venire sospesa 

ogni volta in cui sul contratto o sull’atto oggetto della procedura fosse in corso 

un’ispezione ad opera degli organismi ispettivi, compresi quelli relativi ad enti 

previdenziali. 

 

 

4.2 La certificazione nel Collegato lavoro 

 

 

4.2.1 Le finalità e l’oggetto della certificazione 

 

 

Con l’introduzione della Legge 4 novembre 2010, n. 183, la certificazione incontra 

un’importante valorizzazione, soprattutto ad opera degli articoli 30 e 31 di tale legge, 

che puntano inoltre al rafforzamento del ruolo dei certificatori.  

Tale riforma ha tra le sue finalità quella di togliere, in parte, centralità al ruolo dei 

sindacati e della contrattazione collettiva; l’istituto della certificazione manifesta infatti, 

sin dalla sua introduzione, operata dalla legge Biagi, la volontà di garantire sostegno e 

aiuto alla volontà delle parti, obiettivo che può essere attuato anche da organismi 

estranei alle organizzazioni sindacali. 
                                                             
207 BALLESTRERO M. V., DE SIMONE G., Diritto del lavoro, G. Giappichelli Editore, Torino, 2012, p. 587. 
208 PASQUINI F., TIRABOSCHI M., I nuovi spazi della certificazione: efficacia e tenuta giudiziaria, in PROIA G., 
TIRABOSCHI M. (a cura di), La riforma dei rapporti e delle controversie di lavoro: commentario alla legge 4 
novembre 2010, n. 183 (cd. Collegato lavoro), Giuffrè Editore, Milano, 2011, p. 47. 
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Il legislatore, con il Collegato lavoro, estende l’obiettivo originario della deflazione delle 

controversie inerenti la qualificazione dei contratti e dichiara espressamente la finalità 

di “ridurre il contenzioso in materia di lavoro”209, senza introdurre delle limitazioni. Con 

ciò il legislatore intende prevenire non solamente le liti derivanti dalla qualificazione dei 

contratti, ma anche quelle relative all’intero programma contrattuale. 

In verità, già la legge Biagi richiedeva agli organi certificatori di effettuare attività di 

consulenza e assistenza nei confronti delle parti del rapporto con riferimento all’intero 

programma contrattuale210. 

A queste due funzioni corrispondono diversi contenuti e una differente natura delle 

attività compiute dai certificatori. Oltre all’attività di consulenza giuridica riguardante la 

corretta qualificazione dei rapporti di lavoro, gli organi di certificazione hanno il 

compito di effettuare una mediazione fra gli interessi di carattere personale e 

patrimoniale delle parti, in modo tale da permettere di riequilibrare la condizione di 

disuguaglianza sostanziale che incombe sul lavoratore211. Ciò determina per i 

certificatori il dovere di effettuare una combinazione di attività, comprendenti anche 

l’obbligo di informare a sufficienza le parti, e in particolar modo il prestatore di lavoro 

quale parte debole del rapporto, riguardo gli effetti giuridici ed economici dei loro 

accordi. 

Per quanto riguarda l’oggetto della certificazione, l’articolo 30, comma 4, del Collegato 

lavoro modifica l’articolo 75 del Decreto legislativo n. 276/2003 ampliando l’ambito di 

applicazione dello strumento, in origine assai ridotto212. La norma quindi consente la 

certificazione di tutti i “contratti  in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una 

prestazione di lavoro”213; formulazione piuttosto vaga e poco rigorosa.  

Devono ritenersi così certificabili non soltanto tutti i contratti di lavoro, ovvero quelli 

inerenti il lavoro subordinato, autonomo e le collaborazioni coordinate e continuative, 

ma in aggiunta anche i contratti di natura commerciale nei quali il lavoratore non solo 

                                                             
209 Art. 75 D. lgs. n.  276/2003. 
210 Si riporta l’art. 81 D. lgs. n. 276/2003 - Le sedi di certificazione di cui all'articolo 75 svolgono anche funzioni 
di consulenza e assistenza effettiva alle parti contrattuali, sia in relazione alla stipulazione del contratto di 
lavoro e del relativo programma negoziale sia in relazione alle modifiche del programma negoziale medesimo 
concordate in sede di attuazione del rapporto di lavoro, con particolare riferimento alla disponibilità dei diritti e 
alla esatta qualificazione dei contratti di lavoro. 
211 NICOLINI C. A., Certificazione dei contratti e contenzioso nel “Collegato lavoro”, in MISCIONE M., GAROFALO 
D. (a cura di), Il Collegato lavoro 2010: commentario alla Legge n. 183/2010, IPSOA, 2011, p. 195. 
212 Il testo originario dell’art. 75 del D. lgs. 276/2003 faceva riferimento solamente ai contratti di lavoro 
intermittente, ripartito, a tempo parziale e a progetto, nonché ai contratti di associazione in partecipazione. 
213 Art. 75 D. lgs n. 276/2003. 
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sia parte contraente, ma pure quelli in cui il prestatore di lavoro sia comunque coinvolto, 

anche indirettamente. Per cui vengono ricompresi il contratto di appalto o di 

subappalto, il contratto di somministrazione di lavoro e il contratto di associazione in 

partecipazione. Secondo l’interpretazione maggiormente estensiva, possono venire 

certificati anche gli accordi inerenti a distacchi di personale, in ipotesi di cessione di 

un’azienda o di un ramo di essa. Sono passibili di essere certificati anche i regolamenti 

interni delle cooperative, ovvero gli atti unilaterali, di cui all’articolo 6 della Legge 3 

aprile 2001, n. 142, che regolano le varie forme contrattuali che le società possono 

decidere di stipulare. Possono venire certificati inoltre sia i contratti in corso di 

esecuzione che quelli stipulati all’atto della certificazione.  

Il legislatore prevede che la certificazione venga estesa non soltanto alla qualificazione 

dei contratti, ma anche all’interpretazione delle relative clausole214. L’istituto può quindi 

interessare, oltre alla scelta di un determinato tipo contrattuale, anche il contenuto delle 

singole clausole del rapporto.  

Ciò comporta che il giudice nell’interpretazione delle diverse clausole del contratto avrà 

il dovere di attenersi a quanto espresso dalle parti in sede di certificazione, come 

prevede l’articolo 1362 del codice civile215, ma dovrà necessariamente discostarsi 

nell’ipotesi in cui le clausole trasgrediscano disposizioni inderogabili di legge o di 

contratto collettivo, oppure nel caso in cui le parti si siano comportate in modo diverso 

da quanto previsto nel contratto certificato216. 

Un esempio viene offerto dalla facoltà di certificare le “tipizzazioni di giusta causa e di 

giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati 

comparativamente più rappresentativi ovvero nei contratti individuali di lavoro ove 

stipulati con l'assistenza e la consulenza delle commissioni di certificazione”217. Di tali 

tipizzazioni il giudice deve tenerne conto nell’opera di valutazione delle motivazioni che 

stanno alla base del licenziamento, ma non risulta essere vincolato in quanto ha la 

facoltà di discostarsi da esse, anche se per farlo deve perlomeno fornire un’appropriata 

motivazione riguardo la propria decisione. 

                                                             
214 Art. 30 comma 2 L. n. 183/2010. 
215 Si riporta l’art. 1362 c. c. - Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione 
delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole.  
Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche 
posteriore alla conclusione del contratto. 
216 LAI M., La certificazione nel cd. Collegato lavoro e il ruolo della bilateralità, in Rivista Italiana di Diritto del 
Lavoro, I, 2012, p. 24. 
217 Art. 30 comma 3 L. n. 183/2010. 
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La norma prevede inoltre una serie di criteri per la quantificazione dell’indennità in caso 

di licenziamento illegittimo, che rispondono allo scopo di delimitare il potere 

discrezionale del giudice. Egli infatti deve considerare “egualmente” gli “elementi” e i 

“parametri fissati dai predetti contratti”, e in aggiunta anche “le dimensioni e le 

condizioni dell'attività esercitata dal datore di lavoro, la situazione del mercato del 

lavoro locale, l'anzianità e le condizioni del lavoratore, nonché il comportamento delle 

parti anche prima del licenziamento”218. 

Il legislatore assegna, in questo modo, al negozio contrattuale certificato un ruolo 

integrativo della legge, simile a quello riconosciuto al contratto collettivo redatto dai 

sindacati maggiormente rappresentativi. Così facendo, all’autonomia individuale viene 

conferito un ruolo di maggiore importanza rispetto al passato, riducendo di conseguenza 

quello assegnato alla contrattazione collettiva e quindi al sindacato. 

Il Decreto legislativo n. 276/2003 prevede che le commissioni di certificazione siano 

competenti anche a “certificare le rinunzie e transazioni di cui all'articolo 2113 del 

codice civile a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti stesse”219. 

Oggetto quindi della certificazione sono le rinunzie e le transazioni riguardanti “diritti 

del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti 

o accordi collettivi”220, per cui non solo quelle attinenti ai contratti di lavoro certificati.  

Il Collegato lavoro è intervenuto a riguardo, estendendo a tutti i soggetti certificatori la 

competenza in ambito conciliativo, che prima era riservata solamente agli enti bilaterali. 

La procedura di certificazione ha la funzione di attestare la consapevolezza e la 

volontarietà della decisione presa dal prestatore di lavoro. Per tali motivi la rinunzia o la 

transazione certificate sono istantaneamente valide e il lavoratore non ha il diritto di 

impugnarle, tranne in caso di presenza di vizi del consenso. Il carattere 

dell’inoppugnabilità si ricava dalle norme in tema di certificazione, anche senza un 

riferimento normativo esplicito221; in quanto si ritiene che la partecipazione di un terzo, 

ovvero della commissione di certificazione, permetta di neutralizzare l’inferiorità del 

prestatore di lavoro all’interno del rapporto. 

                                                             
218 Art. 30 comma 3 L. n. 183/2010. 
219 Art. 82 comma 1 D. lgs. n. 276/2003. 
220 Art. 2113 comma 1 c. c. 
221 TREMOLADA M., Norme della l. n. 183/2010 in materia di certificazione e di limiti al potere di accertamento 
del giudice, in MISCIONE M., GAROFALO D. (a cura di), Il Collegato lavoro 2010: commentario alla Legge n. 
183/2010, IPSOA, 2011, p. 188. 

http://www.brocardi.it/dizionario/2473.html
http://www.brocardi.it/dizionario/2432.html
http://www.brocardi.it/dizionario/2432.html
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Il legislatore del 2010, derogando all’articolo 410 del codice di procedura civile, 

conserva l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione effettuato presso la commissione 

che ha certificato il contratto di lavoro. Non tutte le controversie inerenti ad un contratto 

certificato però rispondono a tale obbligo, ma solamente quelle in cui venga messa in 

dubbio la qualificazione individuata nel provvedimento. 

L’istituto della certificazione è legato funzionalmente non soltanto al tentativo di 

conciliazione, ma anche all’arbitrato; tutti e tre strumenti per la deflazione del 

contenzioso in materia di lavoro. Il legislatore infatti ha attribuito alle commissioni di 

certificazione un ruolo strategico anche in riferimento all’istituto arbitrale.  

Tali commissioni hanno la facoltà di costituire della camere arbitrali per risolvere, 

attraverso procedure irrituali, tutte le liti riguardanti i rapporti di lavoro pubblico e 

privato, attribuendo ai lodi da essi emanati i medesimi effetti delle altre sedi preposte. 

Inoltre viene affidata, da parte del legislatore del 2010, una funzione nuova alle 

commissioni di certificazione che manifesta ancora di più la connessione tra tale istituto  

e quello dell’arbitrato. La clausola compromissoria infatti, prevista dall’articolo 808 del 

codice di procedura civile, deve venire certificata a pena di nullità dalle commissioni di 

certificazione. Quest’ultime hanno l’importante funzione di accertare, al momento della 

sottoscrizione della clausola, “la effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri le 

eventuali controversie nascenti dal rapporto di lavoro”222. 

Tale compito deve venire svolto con il massimo scrupolo e rigore, ed ha la finalità di 

verificare che la decisione presa dalle parti, e soprattutto dal lavoratore, di fare ricorso 

all’arbitro, sia libera da vincoli e condizionamenti e che esse siano a conoscenza anche 

del contenuto oggettivo della clausola e delle conseguenze di tale decisione. 

In aggiunta, allo scopo di proteggere il prestatore di lavoro da eventuali raggiri, la 

commissione deve verificare che il lavoratore sia già stato assunto e che il rapporto di 

lavoro instaurato presenti una certa stabilità. A tale scopo la norma sancisce che la 

clausola compromissoria non può essere sottoscritta antecedentemente al termine del 

periodo di prova, oppure se questo non è previsto, non prima che siano trascorsi trenta 

giorni dalla stipula del contratto di lavoro. 

                                                             
222 Art. 31 comma 10 L. n. 183/2010. 
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Il legislatore sancisce infine un divieto di delega nella certificazione, in modo da evitare 

che la procedura si traduca in “un mero adempimento burocratico”223. La legge prevede 

che le parti si presentino “personalmente all’audizione e, solo in caso di comprovate 

motivazioni valutate dal Presidente della Commissione”, che possano “farsi 

rappresentare da un soggetto appositamente delegato”224. 

Il Collegato lavoro ha esteso a tutte le commissioni di certificazione, e non più solamente 

alle Direzioni provinciali del lavoro e alle Provincie, la possibilità di certificare il 

regolamento interno delle cooperative, inerente la “tipologia dei rapporti che si 

intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori”225. 

La procedura, secondo quanto espresso dalla norma, riguarda l’atto di deposito del 

regolamento; tuttavia si ritiene che gli effetti e il ruolo della certificazione non si 

esauriscano nella sola verifica del deposito del regolamento e nemmeno nella sua 

corrispondenza a quello approvato226. Il legislatore infatti dichiara espressamente che la 

procedura concerne il “contenuto del regolamento depositato”227. 

Tale procedura di certificazione possiede delle caratteristiche diverse rispetto alla altre 

tipologie, in quanto non viene certificato un contratto derivante da una comune e 

intenzionale decisione delle parti, ma un provvedimento societario di carattere 

unilaterale, disposto solitamente dal presidente o dal rappresentante legale della 

cooperativa. L’oggetto della certificazione quindi riguarda un atto da cui poi 

successivamente derivano i singoli contratti tra cooperativa e soci. La commissione ha la 

funzione di accertare, analizzando le modalità di svolgimento delle prestazioni di lavoro, 

l’organizzazione aziendale e le mansioni svolte dai soci, se i rapporti di lavoro presenti 

nel regolamento rispettano quanto previsto dalla legge. Le parti mantengono comunque 

la facoltà di fare ricorso contro la certificazione in caso di erronea qualificazione o nel 

caso in cui la successiva attuazione sia diversa da essa. 

  

 

 

                                                             
223 LAI M., La certificazione nel cd. Collegato lavoro e il ruolo della bilateralità, in Rivista Italiana di Diritto del 
Lavoro, I, 2012, p. 27. 
224 Art. 5 comma 3 D. M. 12 luglio 2004. 
225 Art. 6 comma 1 L. 3 aprile 2001, n. 142. 
226 CONSULENTI DEL LAVORO, Linee guida per la certificazione dei contratti, CONSIGLIO NAZIONALE 
DELL’ORDINE, 22 aprile 2016, p. 99.  
227 Art. 83 comma 1 D. lgs. n. 276/2003. 
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4.2.2 Il procedimento 

 

 

La certificazione, strutturalmente, è un atto attraverso il quale un’autorità pubblica, 

ovvero un soggetto privato, manifesta un parere, motivandolo, riguardo la qualificazione 

di un contratto di lavoro generato dalle parti. Dal punto di vista giudico, rappresenta un 

atto amministrativo, riconducibile all’attività di certazione dei rapporti privati, che ha la 

funzione di attribuire loro certezza pubblica228. Ciò vale anche nel caso in cui l’attività 

amministrativa venga svolta da soggetti privati. 

Da tale definizione si evince che il certificatore non possiede il potere di sostenere la 

volontà derogatoria del lavoratore, ma piuttosto ha il compito di verificare che il 

regolamento contrattuale concretizzato dalle parti sia corrispondente alle tipologie 

contrattuali riconosciute dall’ordinamento, attribuendo certezza alla qualificazione 

operata dalle parti. Per queste ragioni l’istituto deve necessariamente rimanere 

all’interno  del confine dei tipi contrattuali conosciuti e disciplinati. 

L’atto certificatorio inoltre rappresenta un parere non vincolante per il giudice, il quale 

ha la facoltà di valutare liberamente, sempre nel rispetto delle norme inderogabili di 

legge. 

Le parti che vogliono certificare il loro rapporto di lavoro devono necessariamente 

trasmettere la richiesta scritta alle apposite commissioni di certificazione, competenti 

per territorio.  

La procedura è volontaria e si apre attraverso la comunicazione della richiesta alla 

Direzione provinciale del lavoro, la quale a sua volta ha il compito di informare le 

autorità pubbliche verso le quali l’atto di certificazione produce i suoi effetti. Questi 

organismi hanno la facoltà di proporre delle osservazioni alle commissioni di 

certificazione. La procedura deve inoltre svolgersi nel termine di trenta giorni dal 

ricevimento della richiesta. Il legislatore impone l’obbligo della conservazione dei 

contratti di lavoro certificati, con l’annessa documentazione, presso la sede in cui è 

avvenuta la certificazione, per un periodo minimo di cinque anni dalla data della loro 

scadenza. 

Per quanto riguarda l’atto di certificazione, esso deve obbligatoriamente contenere le 

motivazioni, l’indicazione delle autorità presso le quali le parti possono proporre ricorso 

                                                             
228 MAZZOTTA O., Manuale di diritto del lavoro, III ed., CEDAM, 2014, p. 193. 
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e la “menzione degli effetti, civili, amministrativi, previdenziali o fiscali, in relazione ai 

quali le parti richiedono la certificazione”229. 

Il legislatore del 2010 apporta delle modifiche in relazione ai tempi della procedura, 

prevedendo che essa possa avvenire sia anteriormente all’inizio del rapporto di lavoro, 

sia durante il suo svolgimento. 

La legge sancisce infatti espressamente che la certificazione può venire richiesta: in caso 

di contratti non ancora sottoscritti dalle parti; in caso di contratti sottoscritti, ma che 

fanno riferimento a rapporti di lavoro non ancora avviati; e in caso di contratti 

sottoscritti che sono inerenti a rapporti già in corso di esecuzione. 

Per quanto riguarda la prime due ipotesi, la norma prevede che “in caso di contratti non 

ancora sottoscritti dalle parti, gli effetti si producono soltanto ove e nel momento in cui 

queste ultime provvedano a sottoscriverli, con le eventuali integrazioni e modifiche 

suggerite dalla commissione adita”230.  

Ciò non rappresenta una novità in materia, in quanto tende a confermare che la 

funzione, svolta dalle commissioni di certificazione, di assistenza e consulenza alle parti 

ha la capacità di incidere sul contenuto del programma contrattuale. 

Di portata maggiormente innovativa risulta essere invece la terza ipotesi di 

certificazione, tale per cui “gli effetti dell'accertamento dell'organo preposto alla 

certificazione del contratto di lavoro, nel caso di contratti in corso di esecuzione, si 

producono dal momento di inizio del contratto, ove la commissione abbia appurato che 

l'attuazione del medesimo è stata, anche nel periodo precedente alla propria attività 

istruttoria, coerente con quanto appurato in tale sede”231. 

Il legislatore ha quindi ritenuto possibile l’esistenza di una certificazione ad effetti 

retroattivi, che comporta, per le commissioni, l’attribuzione di una nuova funzione: non 

più quella di esprimere una valutazione riguardo la qualificazione del contratto di 

lavoro, ma quella di accertare che la messa in opera del contratto, avvenuta anche nel 

periodo antecedente all’attività della commissione, corrisponda a quanto certificato. 

Tale ipotesi offre al datore degli importanti vantaggi, in quanto egli ha la possibilità di 

proteggere il contratto di lavoro anche per quanto riguarda il passato, rendendolo 

opponibile ai terzi ed efficace fino ad una sentenza contraria da parte del giudice. 

                                                             
229 Art. 78 comma 2 D. lgs. n. 276/2003. 
230 Art. 79 comma 2 D. lgs. n. 276/2003, introdotto dall’art. 31 comma 17 L. n. 183/2010. 
231 Art. 79 comma 2 D. lgs. n. 276/2003, introdotto dall’art. 31 comma 17 L. n. 183/2010. 
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Resta infatti salva la possibilità per il giudice di eseguire un accertamento difforme, 

attraverso il quale porre fine agli effetti della certificazione, con effetto retroattivo232. 

Per tali ragioni la procedura non dovrebbe fare riferimento solamente alle dichiarazioni 

effettuate dalle parti, ma dovrebbe prevedere almeno l’interrogazione di ulteriori 

testimoni233. Ciò però potrebbe risultare pericoloso per la commissione, in quanto 

l’attribuzione di poteri istruttori sarebbe accompagnata da maggiori responsabilità. Per 

tali motivi si ritiene che gli organi certificatori devono basarsi sulle dichiarazioni rese 

dalle parti; infatti nel momento in cui la funzione svolta dalla certificazione si applica 

retroattivamente, a decisioni già effettuate e circostanze già sperimentate, finisce per 

porsi in concorrenza con l’accertamento giudiziale, una concorrenza non solo insolita 

ma anche impari dato che di quest’ultimo le commissioni non possiedono i medesimi 

strumenti234. 

Tale tipologia di certificazione svolge una funzione simile, in riferimento ai rapporti tra 

le parti, a quella della transazione, anche se si differenzia da quest’ultima in quanto non 

ha il potere di impedire la nascita di liti. Per tali ragioni, può essere utile introdurre nella 

certificazione dei rapporti in corso di esecuzione anche degli accordi transattivi, con lo 

scopo di evitare l’instaurarsi di controversie inerenti diritti relativi a prestazioni già 

effettuate. Naturalmente gli effetti di tali accordi si produrranno solo verso le parti, 

senza intaccare i diritti e le azioni riguardanti i terzi. 

 

 

4.2.3 Gli effetti 

 

 

La questione relativa agli effetti della certificazione è strettamente collegata a quella del 

riconoscimento dei poteri propri del giudice del lavoro, incaricato di risolvere le 

controversie che hanno ad oggetto il contratto certificato. 

Il legislatore del 2003, nella Legge Biagi, non ha imposto dei limiti ai poteri del giudice. 

                                                             
232 CORTI M., Il cd Collegato lavoro: clausole generale, certificazione, conciliazione e arbitrato, in Rivista Italiana 
di Diritto del Lavoro, I, 2011, p. 12. 
233 CENTOFANTI S., La certificazione dei contratti di lavoro, in CINELLI M., FERRARO G. (a cura di), Il contenzioso 
del lavoro: nella legge 4 novembre 2010, n. 183 (Collegato lavoro), G. Giappichelli Editore, Torino, 2011, p. 34. 
234 MATTAROLO M. G., La certificazione dei contratti in corso di esecuzione e l’attività di consulenza della 
commissione, in CIUCCIOVINO S. (a cura di), La certificazione dei contratti di lavoro: problemi e questioni 
aperte, G. Giappichelli Editore, Torino, 2014, p. 78. 
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Il contratto infatti vincola i soggetti direttamente coinvolti, dato che esso “ha forza di 

legge fra le parti”235, ma vincola anche i terzi, aventi propri interessi nella qualificazione. 

Gli effetti giuridici dell’atto certificatorio maggiormente rilevanti si hanno proprio nei 

confronti dei soggetti terzi, ovvero verso le autorità pubbliche direttamente implicate 

nella procedura. 

Secondo quanto stabilito dagli articoli 79 e 80 del Decreto legislativo 10 settembre 2003, 

n. 276, la qualificazione del rapporto effettuata tramite la certificazione vincola le parti e 

i soggetti terzi fino al momento in cui non venga smentita attraverso una sentenza. Ciò 

comporta che, in caso non vi sia tale pronuncia, le autorità pubbliche sopraccitate non 

possano adottare provvedimenti amministrativi che prevedano una qualificazione del 

rapporto differente rispetto a quella definita nell’atto di certificazione. 

Ciò riconferma la natura giuridica dell’istituto, che rappresenta un provvedimento 

amministrativo di certazione, il quale nonostante non sia inconfutabile, gode della forza 

giuridica della certezza pubblica, e quindi deve essere rispettato fino al momento in cui 

non vi sia una sentenza contraria da parte del giudice236. 

Ciò determina per esempio che le Direzioni provinciali del lavoro e gli istituti 

previdenziali non possono adottare sanzioni e ordinanze di pagamento inerenti a una 

diversa qualificazione del rapporto di lavoro rispetto a quello certificato, pena la nullità 

dei provvedimenti amministrativi. 

Gli effetti che si esplicano nei confronti delle parti invece non si differenziano molto 

rispetto a quelli del contratto non certificato. Chi intende infatti contestare la 

qualificazione derivante da un atto scritto deve comunque fare ricorso al giudice, che ha 

il compito di appurare l’adeguatezza del nomen iuris assegnato dalle parti al rapporto 

contrattuale, oltre a quello di verificare in che modo è stato attuato il corrispondente 

programma.  

Allo stesso identico modo, e quindi con i medesimi poteri e svolgendo le medesime 

attività, deve operare il giudice, al quale i soggetti interessati si sono rivolti per 

contestare la qualificazione derivante dal contratto certificato, nel verificare la presenza 

di erronea qualificazione del contratto, difformità fra l’atto certificato e la sua reale 

applicazione e di vizi del consenso, come previsto dall’articolo 80 della Legge Biagi. 

                                                             
235 Art. 1372 comma 1 c. c. 
236 NOGLER L., La certificazione dei contratti di lavoro, in Giornale di Diritto del Lavoro e delle Relazioni 
Industriali, 2004, p. 212. 
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Il legislatore del 2003 non intacca quindi il potere qualificatorio proprio del giudice, 

evitando così di andare incontro a problemi di legittimità costituzionale. Ciò però non 

determina l’inutilità dell’istituto, che invece comporta dei vantaggi reali in termini di 

riduzione delle controversie in materia di lavoro. 

In relazione ai rapporti verso le autorità pubbliche interessate, la certificazione non 

provoca solamente gli effetti giuridici precedentemente descritti, ma anche degli effetti 

pratici, specialmente dopo che è stata emanata la direttiva del Ministero del Lavoro, 

della salute e delle politiche sociali del 18 settembre 2008, conosciuta come direttiva 

Sacconi. Quest’ultima ha sollecitato gli organi ispettivi competenti in materia di lavoro e 

previdenza a non effettuare controlli sugli atti certificati, tranne che per ipotesi di grave 

necessità. 

L’istituto ha dimostrato, nella pratica, di fungere da deterrente all’instaurarsi di 

numerose controversie, giacché, anche se presenta delle fragilità di natura giuridica, 

risulta comunque capace di influire sulla volontà dei soggetti interessati di porre in 

discussione la qualificazione del contratto. La procedura infatti, nonostante non abbia 

eliminato definitivamente l’incertezza legale nell’ordinamento, è riuscita a promuovere 

il rispetto del contratto certificato, instaurando una maggiore fedeltà del rapporto 

concretamente manifestato al contratto, ponendo così le basi per una maggiore 

flessibilità delle norme inderogabili e di conseguenza per una maggiore flessibilità del 

mercato del lavoro237. 

La certificazione inoltre ha la facoltà di persuadere anche il giudice nella propria 

decisione. Il soggetto che vuole contestare la qualificazione del rapporto ha il dovere di 

provare gli elementi che costituiscono la tipologia contrattuale presunta; nonostante ciò 

però, la maggior parte delle volte, le prove presentate durante l’istruttoria concedono al 

giudice un elevato livello di discrezionalità. 

Un esempio assai evidente di tale situazione è rappresentato dal ricorso al giudice 

inerente la qualifica di subordinazione, che richiede l’accertamento della presenza 

dell’eterodirezione e che nella maggioranza dei casi non riesce a raccogliere una 

quantità sufficiente di prove. In tal caso la Suprema Corte esorta il giudice ad analizzare 

gli elementi sussidiari, quali ad esempio la continuità della prestazione, le modalità di 

                                                             
237 MACIOCE F., La rilevanza delle certificazioni nei rapporti interprivati e nei rapporti con la P.A., in 
CIUCCIOVINO S. (a cura di), La certificazione dei contratti di lavoro: problemi e questioni aperte, G. Giappichelli 
Editore, Torino, 2014, p. 51. 
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pagamento della retribuzione, l’orario di lavoro, l’inserimento del lavoratore all’interno 

dell’organizzazione produttiva, oltre alla volontà delle parti. 

E’ in questa fase che l’istituto della certificazione può attribuire a tale volontà una 

rilevanza molto più grande di quella che viene prevista per il semplice contratto scritto. 

Tale scelta del legislatore ha l’obiettivo di conferire all’istituto il compito di garantire la 

genuinità e l’effettività della volontà delle parti, e per questo motivo il giudice ha l’onere 

di verificare con grande rigore le circostanze che contestano la volontà espressa. 

La Legge Biagi però, anche con riferimento a detta questione, non si preoccupa di 

imporre limiti aggiuntivi nei confronti dei giudici, oltre a quello di motivare 

adeguatamente la decisione se contraria all’atto certificatorio. 

Per cui l’efficacia del provvedimento dipende principalmente dal suo concreto potere di 

persuasione, che però, a sua volta, deriva dall’abilità delle commissioni di certificazione 

di manifestare, attraverso il proprio lavoro, professionalità e autorevolezza238. 

Con le modifiche apportate dal Collegato lavoro il legislatore ha inteso ridimensionare i 

confini di discrezionalità in possesso del giudice del lavoro, non solamente in 

riferimento alle norme riguardanti la qualificazione dei contratti, ma bensì intervenendo 

sull’intero contenzioso in materia di lavoro con l’obiettivo, più volte ricordato, di ridurlo 

o quantomeno di dare maggiormente certezza al risultato. 

Il legislatore si preoccupa di ribadire che il giudice nella sua funzione di verifica e 

controllo non ha il potere di sindacare in merito alle “valutazioni tecniche, organizzative 

e produttive che competono al datore di lavoro o al committente”239, ossia in merito alle 

scelte imprenditoriali. 

Viene inoltre aggiunto che “nella qualificazione del contratto di lavoro e 

nell'interpretazione delle relative clausole il giudice non può discostarsi dalle 

valutazioni delle parti”240, pronunciate durante la procedura di certificazione, a meno 

che non sia rilevata un’erronea qualificazione del contratto, vi siano vizi del consenso o il 

programma negoziale certificato sia diverso dal rapporto attuato dalle parti. 

Con tale previsione la legge sembra colpire gravemente i poteri e le libertà del giudice; 

ma a ben vedere gli esiti non risultano essere molto influenti. Innanzitutto va 

                                                             
238 NICOLINI C. A., Certificazione dei contratti e contenzioso nel “Collegato lavoro”, in MISCIONE M., GAROFALO 
D. (a cura di), Il Collegato lavoro 2010: commentario alla Legge n. 183/2010, IPSOA, 2011, p. 199. 
239 Art. 30 comma 1 L. n. 183/2010. 
240 Art. 30 comma 2 L. n. 183/2010. 
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considerato che la norma ha come oggetto le valutazioni espresse dalle parti in sede 

certificatoria e non l’atto di certificazione. 

Tale norma sembra riferirsi all’articolo 1362 del codice civile, il quale, al secondo 

comma, stabilisce che per individuare la volontà delle parti il giudice “deve valutare il 

loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto”241. 

Così facendo il legislatore impone al giudice di valutare la condotta delle parti, che nella 

Legge Biagi era importante solamente in riferimento al calcolo delle spese della causa 

inerente l’opposizione alla certificazione. 

Viene quindi attribuito valore alla funzione svolta dalle commissioni di certificazione di 

assistenza e consulenza dei contraenti: se esse infatti riescono a porre in rilievo gli 

interessi e gli obiettivi realmente voluti dalle parti, esponendoli all’interno della 

documentazione prevista dalla procedura e specialmente nei questionari e nei verbali di 

audizione, offrirebbero al giudice del materiale utile alla sua indagine e che egli dovrà 

tenere in considerazione nell’interpretazione del contratto. 

Il fatto che il giudice non possa discostarsi dalle valutazioni espresse dalle parti, significa 

che egli ha il dovere di procurarsi tutti i documenti ricompresi nella cosiddetta pratica di 

documentazione, di cui all’articolo 78 del Decreto legislativo n. 276/2003. E nel caso le 

parti non ottemperino alla richiesta, il giudice può acquisirle anche d’ufficio, come 

prescritto dall’articolo 421, comma 2, del codice di procedura civile. 

In riferimento invece all’analisi della qualificazione del rapporto di lavoro, il legislatore 

del 2010 non apporta correzioni ai metodi legali utilizzati per vagliare il giudizio, 

descritti dall’articolo 80 della Leggi Biagi, e quindi non introduce ulteriori effetti 

giuridici provocati dalla certificazione, rispetto a quelli già previsti. 

Per cui il solo effetto scaturente dall’atto certificatorio risulta essere quello di indirizzare 

il giudice verso un’attenta analisi della volontà della parti e di esigere da lui una 

motivazione appropriata, nel caso voglia allontanarsi da essa. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
241 Art. 1362 c. c. 
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4.2.4 Le commissioni di certificazione 

 

 

La rilevanza delle funzioni svolte dalla certificazione necessita di un approfondimento 

riguardante i soggetti presso i quali è possibile attivare tale procedura, ovvero un 

approfondimento riguardante la pluralità degli organi di certificazione. 

Data la volontà del legislatore, già presente nella Legge Biagi del 2003, di favorire la 

diffusione e l’utilizzo della procedura, sono previsti numerosi organi presso i quali le 

parti possono far pervenire l’istanza di certificazione. Tali soggetti sono denominati 

commissioni di certificazione e possono venire istituiti presso: le Direzioni territoriali 

del lavoro e le provincie, con riferimento alla loro competenza territoriale; le università, 

sia pubbliche che private e le fondazioni universitarie, con competenza sull’intero 

territorio nazionale, relativamente a collaborazioni con professori di diritto del lavoro, 

registrate in un apposito albo; gli enti bilaterali, ovvero organismi istituiti su richiesta di 

una o più tra le associazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro e dei 

lavoratori, con competenza che può essere nazionale o territoriale in funzione alla 

competenza propria dell’ente; la Direzione generale della tutela delle condizioni di 

lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con competenza circoscritta alle 

ipotesi in cui le sedi del datore siano presenti in minimo due provincie, anche relative a 

regioni differenti242; i consigli provinciali dei consulenti del lavoro, relativamente a 

contratti avviati all’interno del loro territorio di competenza e solamente quando vi 

siano delle intese definite fra il Ministero del lavoro e il Consiglio nazionale dei 

consulenti del lavoro, con  il conferimento al secondo delle funzioni di coordinamento e 

vigilanza riguardo gli aspetti organizzativi. 

Sono stati quindi previsti organi a carattere collegiale, organizzati sotto forma di  

commissioni istituite o innanzi a soggetti giuridici privati, come gli enti bilaterali; o 

innanzi ad articolazioni di un Ministero, come le Direzioni provinciali del lavoro, o un 

differente ente pubblico, come le provincie; o innanzi ad enti di categoria, quali i consigli 

provinciali dei consulenti del lavoro; o ancora innanzi a soggetti pubblici o privati, come 

le università e le fondazioni universitarie. 

                                                             
242 La commissione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha la facoltà di certificare anche contratti 
che fanno riferimento a datori di lavoro con un’unica sede, ma solamente nel caso siano associati a 
organizzazioni imprenditoriali che hanno stipulato schemi di convenzioni, a livello nazionale, certificati dalla 
stessa commissione di certificazione del Ministero del lavoro. 
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L’aumento delle sedi presso le quali può avvenire la certificazione è stato attuato dal 

legislatore al fine di incentivare la diffusione dell’istituto, tale obiettivo però sarebbe 

raggiungibile più efficacemente tramite l’incentivazione del raggruppamento delle 

commissioni di certificazione, così da accrescere l’autorevolezza degli organi 

certificatori e con la stessa anche la fiducia percepita dalle parti243. 

Il successo della procedura infatti sembra connesso all’affidabilità, alla reputazione e alla 

esperienza degli organi; la legge permette attualmente alle commissioni di “concludere 

convenzioni con le quali prevedano la costituzione di una commissione unitaria di 

certificazione”244. 

Data la pluralità di sedi preposte, sorgono delle osservazioni critiche a riguardo. In 

primo luogo è presente una “discrasia regolamentativa”245 inerente alla costituzione e 

composizione delle commissioni istituite presso le Direzioni territoriali del lavoro e 

quelle costituite presso le provincie. Le prime infatti sono composte “dal Dirigente 

preposto, che la presiede, da due funzionari addetti al servizio politiche del lavoro, da un 

rappresentante dell'INPS e da un rappresentante dell'INAIL”246.  

Le commissioni presso le provincie contano un numero maggiore di componenti, sono 

infatti formate “dal Dirigente del Servizio provinciale per l'impiego, che la presiede, da 

tre funzionari del Servizio provinciale competente, da un rappresentante dell'INPS, da 

un rappresentante dell'INAIL, da due rappresentanti sindacali nominati dal Presidente 

della Commissione su designazione delle organizzazioni sindacali comparativamente più 

rappresentative a livello provinciale e da due rappresentanti dei datori di lavoro, 

nominati dal Presidente della Commissione su designazione delle organizzazioni 

rappresentative dei datori di lavoro a livello provinciale”247. 

In aggiunta, in entrambe le commissioni intervengono, con funzione consultiva, un 

rappresentante, rispettivamente, dell’Agenzia delle Entrate e del Consiglio provinciale 

degli Ordini professionali dei consulenti del lavoro.  

Mentre per quanto riguarda le altre tipologie di commissioni di certificazione, la legge 

non stabilisce regole specifiche, cosicché sono i singoli regolamenti che definiscono le 

regole di funzionamento dei vari organi. 

                                                             
243 BALLESTRERO M. V., DE SIMONE G., Diritto del lavoro, G. Giappichelli Editore, Torino, 2012, p. 591. 
244 Art. 76 comma 3 D. lgs. n. 276/2003. 
245 CENTOFANTI S., La certificazione dei contratti di lavoro, in CINELLI M., FERRARO G. (a cura di), Il contenzioso 
del lavoro: nella legge 4 novembre 2010, n. 183 (Collegato lavoro), G. Giappichelli Editore, Torino, 2011, p. 24. 
246 Art. 1 comma 2 D. M. 21 luglio 2004. 
247 Art. 1 comma 3 D. M. 21 luglio 2004. 



99 
 

Un ulteriore problema può nascere nel momento in cui una commissione deve 

esprimersi riguardo contratti identici ad altri già certificati in un’altra sede. Ciò solleva 

anche il problema inerente la competenza delle commissioni istituite presso le 

università, a cui viene riconosciuta la competenza su tutto il territorio nazionale, 

permettendo così ai datori di rivolgersi alla commissione preferita. 

Si presenta così una reale possibilità che la certificazione, in particolare dei contratti in 

corso di esecuzione, sia valutata in modo diverso nelle varie sedi. Per ovviare a tale 

problema, risulta necessario un controllo preventivo maggiore e costante e soprattutto 

l’instaurarsi di un coordinamento fra i diversi organi certificatori, con la possibilità di 

scambiarsi dubbi e informazioni e di creare una rete fra le commissioni di certificazione 

universitarie al fine di uniformarne l’operato248. 

Gli organi certificatori, come più volte affermato, “svolgono anche funzioni di consulenza 

e assistenza effettiva alle parti contrattuali, sia in relazione alla stipulazione del 

contratto di lavoro e del relativo programma negoziale sia in relazione alle modifiche del 

programma negoziale medesimo concordate in sede di attuazione del rapporto di 

lavoro, con particolare riferimento alla disponibilità dei diritti e alla esatta qualificazione 

dei contratti”249. 

Le funzioni di consulenza e assistenza garantite alle parti contribuiscono alla riduzione 

delle controversie, per esempio quelle inerenti errori di natura tecnica nella 

elaborazione del contratto.  

Il fatto che la procedura abbia natura volontaria non implica che le commissioni siano 

obbligate a sottostare alla volontà delle parti. Esse infatti hanno il compito di indirizzarle 

e guidarle, ma se necessario devono anche saper negare la certificazione in ipotesi in cui 

i rapporti sono manifestamente diversi dalla tipologia contrattuale di cui si chiede la 

certificazione, in caso contrario a rimetterci sarebbe la credibilità delle singole 

commissioni e in generale la credibilità dell’intero istituto250. 

 

 

 

                                                             
248 MATTAROLO M. G., La certificazione dei contratti in corso di esecuzione e l’attività di consulenza della 
commissione, in CIUCCIOVINO S. (a cura di), La certificazione dei contratti di lavoro: problemi e questioni 
aperte, G. Giappichelli Editore, Torino, 2014, p. 81. 
249 Art. 81 D. lgs. n. 276/2003. 
250 VISONA’ S., Il controllo giurisdizionale della certificazione, in CIUCCIOVINO S. (a cura di), La certificazione dei 
contratti di lavoro: problemi e questioni aperte, G. Giappichelli Editore, Torino, 2014, p. 71. 
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4.3 Le impugnazioni 

 

 

Riguardo l’esatta qualificazione del rapporto e la legittimità delle clausole contrattuali 

certificate il giudice mantiene la propria autorità, in virtù del principio dell’articolo 24, 

comma 1, della Costituzione, riguardante la tutela dei diritti e degli interessi legittimi. Il 

legislatore infatti nella Legge Biagi del 2003 prevede dei rimedi giurisdizionali in 

opposizione alla certificazione. 

Chiunque però abbia intenzione di presentare ricorso contro l’atto certificatorio ha 

l’obbligo di effettuare preventivamente un tentativo di conciliazione innanzi la 

commissione che ha accolto l’atto. Tale obbligo è stato introdotto con la finalità di 

ridurre le controversie di lavoro; ed è rimasto inalterato nonostante le modifiche 

apportate dal Collegato lavoro che hanno eliminato il tentativo obbligatorio di 

conciliazione. 

Le parti e i terzi, nella cui sfera giuridica l’atto produce i propri effetti, possono 

presentare ricorso sia presso il giudice ordinario, sia presso il tribunale in funzione di 

giudice del lavoro, nelle tre ipotesi previste dal legislatore: in caso di erronea 

qualificazione del contratto, in caso di difformità fra il programma contrattuale 

certificato e il rapporto effettivamente realizzato e in caso di vizi del consenso.  

 

 

4.3.1 Impugnazione per erronea qualificazione 

 

 

Gli effetti, scaturenti dalla certificazione, che si producono fra le parti e nei confronti di 

terzi sono investiti dalla sentenza, anche di primo grado, emessa dal giudice del lavoro, 

nel caso in cui esso accerti che vi sia un errore nella qualificazione racchiusa nell’atto di 

certificazione. Gli effetti di tale accertamento si producono fin dal momento della 

conclusione dell'accordo contrattuale; perciò i rapporti instaurati fra le parti e tra queste 

e i terzi vengono disciplinati fin dall’origine in funzione della qualificazione decisa dalla 

sentenza del giudice. 
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Un esempio di sentenza riguardante l’erronea qualificazione dei contratti di lavoro è 

rintracciabile nella sentenza di primo grado del 20 maggio 2010, n. 416 del Tribunale di 

Bergamo e in quella di secondo grado del 3 febbraio 2011, n. 70 della Corte di Appello di 

Brescia. In entrambi i casi si tratta di una controversia provocata da una richiesta di 

riqualificazione di un contratto di lavoro che una commissione di certificazione aveva 

qualificato come collaborazione a progetto.  

I giudici in tutte e due le sentenze hanno accertato l’erronea qualificazione. La natura del 

contratto infatti non poteva essere relativa ad un progetto, in quanto non possedeva i 

requisiti richiesti dall’articolo 61 del Decreto legislativo n. 276/2003251, per cui il 

rapporto doveva necessariamente essere considerato di lavoro subordinato a tempo 

indeterminato a far data dalla stipulazione del contratto. 

La Corte di Appello di Brescia ha in aggiunta affermato che l’atto di certificazione non 

può vincolare il giudice, il quale rimane in possesso della facoltà di riqualificare il 

rapporto nel caso accerti una qualificazione errata del contratto. 

Resta comunque ferma la nullità di precedenti provvedimenti di natura amministrativa 

o giurisdizionale in contrasto con la certificazione, quali ad esempio decreti ingiuntivi, 

prescrizioni e cartelle di pagamento, salvo che per i provvedimenti cautelari. Per tali 

ragioni la certificazione rappresenta una difesa contro i titoli esecutivi di natura 

stragiudiziale, in quanto obbliga l’aggressore a fare ricorso al giudice252. 

 

 

4.3.2 Impugnazione per difformità attuativa 

 

 

Differente dalla prima è l’impugnazione per difformità tra il programma negoziale 

certificato e l’effettiva attuazione, da svolgersi sempre davanti al Tribunale del lavoro. 

In questo caso l’atto si ritiene inefficace per il fatto che il rapporto concretizzato dalle 

parti non risulta essere mai stato soggetto a certificazione, poiché è differente da quello 

certificato. 

                                                             
251 Articolo abrogato successivamente dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ordinante all’articolo 52 
comma 1 che le norme inerenti  il lavoro a progetto continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione 
dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore del suddetto decreto. 
252 VALLEBONA A., Breviario di diritto del lavoro, X ed, G. Giappicchelli Editore, Torino, 2015, p. 220. 
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Per tale motivo, in questa ipotesi, gli effetti dell’impugnazione non si producono 

obbligatoriamente a far data dalla conclusione del contratto, ma solamente da quando 

“la sentenza accerta che ha avuto inizio la difformità stessa”253. 

Ciò accade quando, durante l’attuazione del rapporto, i soggetti coinvolti non osservano 

il programma negoziale originariamente concordato, ma al contrario ne eseguono uno 

riferibile ad una differente tipologia contrattuale. 

In questa tipologia di impugnazione la certificazione mantiene una propria utilità, in 

quanto facilita la risoluzione delle controversie, che avviene tramite la sola verifica delle 

possibili divergenze fra il programma inizialmente certificato e quello realizzato nella 

realtà, oltre all’ulteriore questione derivante dalla qualificazione del rapporto attuato 

dalle parti. 

 

 

4.3.3 Impugnazione per vizi del consenso 

 

 

Il legislatore stabilisce che la certificazione può venire impugnata davanti al giudice del 

lavoro anche in caso di vizi del consenso. Più precisamente l’impugnazione si riferisce 

non tanto all’atto di certificazione, ma piuttosto al contratto certificato, che può essere 

annullato anche contro la volontà espressa dalla certificazione.  

In tale ipotesi il giudice stabilisce che il regolamento contrattuale stilato dalle parti è 

caratterizzato da errori, che provocando l’annullamento del contratto, travolgono 

necessariamente anche l’atto di certificazione approvato dalla commissione. 

Anche in questa ipotesi di impugnazione gli effetti si producono ex tunc, ovvero sin 

dall’iniziale manifestazione di volontà delle parti. 

La legge inoltre stabilisce che il giudice ha la facoltà di tenere in considerazione e di 

valutare “il comportamento complessivo tenuto dalle parti in sede di certificazione del 

rapporto di lavoro e di definizione della controversia davanti alla commissione di 

certificazione”254. Ciò al fine di garantire l’autorevolezza dell’istituto. 

                                                             
253 Art. 80 comma 2 D. lgs. n. 276/2003. 
254 Art. 80 comma 3 D. lgs. n. 276/2003. 
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Vi è infine un’ultima ipotesi di impugnazione, che però ha una natura differente rispetto 

a quella prevista nei primi tre casi e che consiste infatti nell’accesso alla giurisdizione 

amministrativa.  

In questo caso la certificazione può venire impugnata unicamente per vizi del 

procedimento o in caso di eccesso di potere dell’atto certificatorio e la competenza 

spetta al “tribunale amministrativo regionale nella cui giurisdizione ha sede la 

commissione che ha certificato il contratto”255. 

L’eccesso di potere si può manifestare in caso di rigetto senza una giusta causa 

dell’istanza di certificazione; di rifiuto della certificazione non motivato 

sufficientemente; di incompetenza territoriale; di motivazione assente o 

contraddittoria256. 

L’opportunità concessa alle parti e ai terzi di fare ricorso presso il giudice 

amministrativo, tuttavia, non toglie al giudice ordinario del lavoro il potere di 

disapplicare l’atto affetto da tali vizi.  

 

 

4.4 Le novità introdotte dal Jobs Act 

 

 

4.4.1 La nuova certificazione 

 

 

Con l’introduzione del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, emanato all’interno 

della riforma del lavoro Jobs Act, vengono estese sia le competenze spettanti alle 

commissioni di certificazione sia i casi di intervento da parte dei consulenti del lavoro. 

Il legislatore, in particolare, ha introdotto una nuova ipotesi di certificazione, che si 

differenzia da quelle precedentemente illustrate, in quanto si utilizza per accertare la 

mancanza dei requisiti previsti per i rapporti di collaborazione, di cui all’articolo 2, 

comma 1, del presente Decreto legislativo. Ciò significa che la nuova tipologia introdotta 

viene applicata, per così dire, in negativo.  
                                                             
255 Art. 80 comma 5 D. lgs. n. 276/2003. 
256 CIUCCIOVINO S., La certificazione dei contratti di lavoro come mezzo di produzione di certezze nel mercato 
del lavoro, in CIUCCIOVINO S. (a cura di), La certificazione dei contratti di lavoro: problemi e questioni aperte, G. 
Giappichelli Editore, Torino, 2014, p. 18. 
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L’istituto, così come previsto dall’articolo 75 della Legge Biagi, è sempre stato impiegato 

invece per la qualificazione dei contratti di lavoro in positivo, ovvero con l’obiettivo di 

accertare la presenza dei requisiti tipici previsti dalla legge e dai contratti collettivi, e 

mai si è preoccupato dell’assenza di essi.  

Ciò vale anche per la determinazione del contratto d’opera, previsto dall’articolo 2222 

del codice civile, nonostante la norma preveda, tra i caratteri essenziali, l’assenza del 

vincolo di subordinazione. Infatti in tale fattispecie il requisito negativo non è il solo 

richiamato dal testo normativo, ma è affiancato da altri elementi essenziali positivi che 

devono essere verificati, quali il lavoro prevalentemente proprio e il compimento di 

un’opera o di un servizio dietro pagamento di un corrispettivo.  

Inoltre la commissione di certificazione ha il compito, in tale caso, di certificare la 

sussunzione di un contratto negoziale ad una determinata fattispecie legale, 

conseguentemente alla verifica della presenza dei requisiti positivi o negativi richiesti 

dalla legge. 

La nuova tipologia di certificazione introdotta dalla riforma Jobs Act  potrebbe risultare 

per certi versi più debole e quindi meno conveniente per le parti; infatti con la 

certificazione in negativo il prestatore di lavoro e i terzi mantengono comunque la 

facoltà di denunciare la riconducibilità del negozio contrattuale alla tipologia 

contrattuale della subordinazione. 

Ma ciò sembra andare contro all’obiettivo inseguito dalla certificazione, ovvero quello di 

diminuire le controversie giudiziali e stragiudiziali di lavoro, poiché permette agli 

interessati di contestare la qualificazione del rapporto. 

Per tali ragioni, e dato che la certificazione in positivo di un contratto esclude non 

solamente una tipologia contrattuale, ma tutte quelle differenti da quella verificata, è 

preferibile che le parti continuino a richiedere la certificazione di cui all’articolo 75 della 

Legge Biagi e che in aggiunta chiedano di accertare la mancanza dei requisiti previsti 

dall’articolo 2, comma 1, del Decreto legislativo n. 81/2015, solamente a fini 

cautelativi257. 

 

 

 

                                                             
257 FALSONE M., La nuova certificazione dei contratti secondo il d. lgs. 81/2015: natura, questioni applicative e 
profili di diritto transitorio, in ZILIO GRANDI G. (a cura di), Il ”destino” delle collaborazioni coordinate e 
continuative dopo il Jobs Act (d. lgs. 81/2015), 2015. 
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4.4.2 Le nuove ipotesi oggetto di certificazione 

 

 

Con l’entrata in vigore del Decreto legislativo n. 81/2015, a tutti i rapporti di 

collaborazione già in essere alla data del 1 gennaio 2016 viene applicata la disciplina del 

lavoro subordinato.  

Il legislatore però esclude da tale applicazione le collaborazioni “per le quali gli accordi 

collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più 

rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il 

trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed 

organizzative del relativo settore”; quelle relative a professioni intellettuali che 

necessitano dell’iscrizione in determinati albi; le attività svolte “nell'esercizio della loro 

funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai 

partecipanti a collegi e commissioni”; e quelle “rese a fini istituzionali in favore delle 

associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive 

nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva 

riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 

dicembre 2002, n. 289”258. 

Per evitare che ai rapporti di lavoro cosiddetti parasubordinati venga applicata la 

disciplina della subordinazione, la parti possono ricorrere alla certificazione cosiddetta 

in negativo, descritta in precedenza. Le commissioni di certificazione devono quindi 

verificare la mancanza di almeno una delle seguenti caratteristiche della prestazione: la 

natura esclusivamente personale; la continuità; le modalità di esecuzione “organizzate 

dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”259.  

Vi sono inoltre ulteriori elementi che devono essere tenuti in considerazione dalle 

commissioni al fine della certificazione dei contratti già in essere alla data del 25 giugno 

2015. Per quanto riguarda la certificazione dei contratti a progetto, le commissioni 

devono accertare che il progetto sia funzionalmente connesso ad uno specifico risultato 

finale, oggettivamente verificabile; che non rappresenti una mera riproposizione 

dell’oggetto sociale del committente; e che non preveda l’esecuzione di compiti 

meramente esecutivi o ripetitivi. 

                                                             
258 Art. 2 comma 2 D. lgs. n. 81/2015. 
259 Art. 2 comma 1 D. lgs. n. 81/2015. 
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Alle collaborazioni coordinate e continuative già in essere al 25 giugno 2015 continua ad 

essere applicato l’articolo 61 del Decreto legislativo n. 276/2003, il quale non prevede 

l’obbligo della presenza di un progetto specifico.  

Per la certificazione invece delle collaborazioni coordinate e continuative avviate 

successivamente al 25 giugno 2015, le commissioni oltre ad accertare l’assenza dei 

requisiti della prestazione lavorativa sopraccitati, ha il compito di valutare ulteriori 

elementi, nonostante non vi sia un reale vincolo giuridico della forma scritta. 

Un primo elemento è rappresentato dalla durata della prestazione, che può essere sia a 

tempo parziale che a tempo indeterminato. Inoltre essa può anche non esaurirsi con il 

compimento di uno specifico risultato, ma ripetersi nel tempo, sempre che risponda ad 

un’esigenza del committente. Un secondo elemento è dato dalle modalità di 

realizzazione dell’opera o del servizio; il collaboratore infatti non presta le proprie 

energie lavorative, come avviene nella subordinazione, ma esegue un’attività indirizzata 

al compimento di un’opera o un servizio, necessariamente definita anticipatamente dalle 

parti. Tale attività deve comunque essere specifica, autonoma, nonostante venga 

coordinata con l’organizzazione del committente e misurata indipendente dal tempo 

della realizzazione. 

Qualora venga richiesta la certificazione di più collaborazioni coordinate e continuative 

contraddistinte dalle medesime caratteristiche, la commissione deve verificare le 

motivazioni alla base di una tale organizzazione per il compimento del risultato, con lo 

scopo di impedire che l’organizzazione aziendale sia composta esclusivamente da 

collaboratori. 

Nel caso in cui vi siano nell’azienda dei prestatori di lavoro subordinati adibiti alle 

medesime prestazioni presenti nel contratto di collaborazione che deve essere 

certificato, o nell’ipotesi in cui tali prestazioni siano differenti ma effettuate con le 

medesime modalità, le parti hanno il dovere di dimostrare rigorosamente gli elementi di 

autonomia della prestazione da effettuare. 

La legge stabilisce infine che non possono venire certificate, eccetto per determinate 

situazioni e condizioni accertate dalle commissioni, tutte quelle attività nelle quali non 

sono facilmente identificabili i requisiti delle collaborazioni coordinate e continuative. 

Ovvero quelle attività che, a causa delle modalità di esecuzione date dalla natura della 

prestazione, prevedono solitamente l’assoggettamento alla direzione da parte di un 

preposto o lo svolgimento di compiti esecutivi e ripetitivi. Esempi di prestazioni aventi 
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tali caratteristiche e quindi escluse dalla certificazione sono baristi e camerieri, addetti 

alle pulizie, commessi, facchini, magazzinieri, manutentori e così via. 

Per quanto attiene al contratto di lavoro parziale, il Decreto legislativo n. 81/2015 ha 

abrogato il Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 ed ora l’intera disciplina è 

contenuta nel decreto del Jobs Act, secondo il quale il contratto prevede un orario 

ridotto, per l’esecuzione della prestazione, rispetto a quello stabilito come normale dalla 

legge o dagli eventuali orari ridotti fissati dai contratti collettivi. 

Il legislatore consente alle parti di stipulare delle clausole elastiche “relative alla 

variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla 

variazione in aumento della sua durata”260. Esse però possono venire pattuite 

liberamente solo nel caso in cui il contratto collettivo applicato al rapporto lo consenta, 

in caso contrario devono essere concordate dalle parti in forma scritta presso le 

commissioni di certificazione, con la possibilità di “farsi assistere da un rappresentante 

dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un 

consulente del lavoro”261. 

Affinché le commissioni certifichino le clausole elastiche, quest’ultime devono rispettare 

alcuni limiti, a pena di nullità. Innanzitutto devono essere rispettate le condizioni e le 

modalità attraverso le quali il datore modifica la collocazione temporale o aumenta la 

durata262; vi deve essere un preavviso minimo di due giorni lavorativi per effettuare tali 

modifiche o aumenti e infine le modifiche dell’orario di lavoro devono essere 

accompagnate da una maggiorazione del quindici per cento della retribuzione globale di 

fatto. 

Nel caso venga richiesta la certificazione della trasformazione di un rapporto di lavoro 

da tempo pieno a tempo parziale, la commissione ha il dovere di ricordare alle parti il 

diritto di precedenza del lavoratore “nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per 

l'espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e categoria legale 

rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale”263. 

Un’ulteriore novità introdotta dalla riforma del Jobs Act interessa la disciplina delle 

mansioni del lavoratore e ha lo scopo di facilitare al datore l’organizzazione del lavoro, 

                                                             
260 Art. 6 comma 4 D. lgs. n. 81/2015. 
261 Art. 6 comma 6 D. lgs. n. 81/2015. 
262 La durata della prestazione non può comunque superare il limite del venticinque per cento della normale 
prestazione annua a tempo parziale. 
263 Art. 8 comma 6 D. lgs. n. 81/2015. 
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garantendo a quest’ultimo una flessibilità maggiore nella modifica unilaterale della 

prestazione. Il legislatore attribuisce un ruolo chiave alle commissioni, le quali vengono 

incaricate della certificazione del cosiddetto patto di demansionamento, ovvero di 

accordi individuali stipulati dalle parti, inerenti variazioni delle mansioni, del livello di 

inquadramento e della relativa retribuzione264. In passato tale patto non era mai stato 

regolamentato dalla giurisprudenza, anche se era ammesso in determinate circostanze, 

ad esempio per evitare il licenziamento e quindi per poter mantenere il posto di lavoro. 

La legge impone due determinate condizioni affinché il patto posso essere 

legittimamente stipulato: la prima, di natura finalistica, prevede che il patto venga 

concordato nell’interesse del lavoratore e in particolare finalizzato “alla conservazione 

dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle 

condizioni di vita”265. La seconda condizione interessa invece le modalità attraverso le 

quali il patto di demansionamento viene stipulato e prevede che sia concluso, su accordo 

delle parti, innanzi le sedi protette previste dall’articolo 2113, comma 4, del codice civile 

o presso le commissioni di certificazione di cui all’articolo 76 del decreto legislativo n. 

276/2003. 

Tali condizioni devono essere manifestate espressamente nel patto che la commissione 

deve certificare; inoltre, dato che esso deriva da un accordo tra le parti, vi è la necessità 

di provare l’effettiva volontà delle stesse.  

Il patto deve indicare le mansioni e il livello di inquadramento originario, la retribuzione 

che spetta la lavoratore, l’interesse dello stesso a chiedere il mutamento delle mansioni, 

la nuova mansione, la categoria di appartenenza, l’inquadramento relativo e la nuova 

retribuzione. 

L’obiettivo del legislatore è quello di garantire la genuinità del patto di 

demansionamento, per cui riveste un ruolo fondamentale l’audizione delle parti e 

soprattutto l’ottenimento di informazioni da parte del lavoratore, che ha il diritto di  

“farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o 

conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro”266. 

Le parti che stipulano l’accordo presso le commissioni di certificazione ricevono inoltre 

un vantaggio aggiuntivo, ovvero la possibilità di accertare la legittimità del patto e di 

                                                             
264 CONSULENTI DEL LAVORO, Linee guida per la certificazione dei contratti, CONSIGLIO NAZIONALE 
DELL’ORDINE, 22 aprile 2016, p. 107. 
265 Art. 2103 comma 6 c. c., come modificato dall’art. 6 D. lgs. n. 81/2015. 
266 Art. 2103 comma 6 c. c., come modificato dall’art. 6 D. lgs. n. 81/2015. 
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ottenere dei consigli riguardo la variazione dello stesso. Le commissioni infatti 

attraverso la loro attività di assistenza e consulenza possono segnalare eventuali 

imperfezioni del contratto da certificare. 

Rientrano infine tra le ipotesi oggetto di certificazione da parte delle commissioni anche 

il contratto di apprendistato professionalizzante introdotto con la riforma del Jobs Act, il 

quale ha lo scopo di garantire all’apprendista l’ottenimento di una qualificazione 

professionale, ovvero dello sviluppo di competenze di base e trasversali “tecnico-

professionali”267; l’offerta di conciliazione prevista per i lavoratori, assunti dopo il 7 

marzo 2015, in ipotesi di licenziamento, nel caso il prestatore di lavoro accetti l’offerta 

proposta dal datore; e la convalida delle dimissioni o le risoluzioni consensuali, che 

richiedono la certificazione da parte delle commissioni della volontà dei lavoratori di 

porre fine al rapporto di lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
267 Art. 44 comma 2 D. lgs. n. 81/2015. 
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Capitolo Quinto 

Il mercato del lavoro dopo il Jobs Act 

SOMMARIO: 5.1 I contratti di lavoro –  5.1.1 Le collaborazioni organizzate dal 

committente e l’associazione in partecipazione –  5.1.2 Il part-time – 5.1.3 Il 

lavoro intermittente e il lavoro accessorio – 5.1.4 Il contratto a tempo 

determinato –  5.1.5 Il contratto di somministrazione di lavoro –  5.1.6 

L’apprendistato –  5.2 Le tutele crescenti e la flessibilità funzionale –  

5.2.1 Il contratto di lavoro a tutele crescenti – 5.2.2 Lo jus variandi  – 5.3 

L’impatto sulle imprese italiane  

 

 

5.1 I contratti di lavoro 

 

 

Il legislatore attraverso il Jobs Act si è imposto l’obiettivo di riaffermare quale forma 

comune di rapporto di lavoro il contratto a tempo indeterminato, ribattezzato contratto 

a tutele crescenti e reso maggiormente flessibile in uscita. Nonostante ciò, il legislatore è 

contemporaneamente intervenuto sui contratti temporanei e atipici, favorendone il 

ricorso sia sotto il profilo normativo che sotto il profilo procedurale.  

Di conseguenza la flessibilità in uscita si combina con una flessibilità in entrata che la 

riforma non soltanto conserva immutata sotto il profilo quantitativo, ma intensifica 

notevolmente anche sotto il profilo qualitativo. Il legislatore, infatti, invece di 

ricomprendere i contratti temporanei all’interno di un’unica fattispecie, o per lo meno di 

ridurne il numero, ha liberalizzato il contratto a termine e accresciuto la flessibilità delle 

varie tipologie contrattuali, senza giungere ad una effettiva razionalizzazione o 

semplificazione dei contratti precari268. 

A dimostrazione di ciò in questo paragrafo vengono descritte le tipologie contrattuali 

atipiche previste dal Jobs Act, con le relative modifiche apportate dal legislatore. 

 

                                                             
268 PERULLI A., Le modifiche al contratto di lavoro, in CARINCI F. (a cura di), Jobs Act: un primo bilancio, ADAPT, 
2016, p. 66. 
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5.1.1 Le collaborazioni organizzate dal committente e l’associazione in 

partecipazione 

 

 

I contratti di collaborazione coordinata e continuativa rappresentano una fattispecie 

intermedia fra il lavoro autonomo e il lavoro subordinato; sono caratterizzati da una 

totale autonomia operativa e dall’assenza di un vincolo di subordinazione, ma 

prevedono un rapporto unitario e continuativo con il committente nell’organizzazione 

aziendale. 

Il legislatore, con il Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ha voluto estendere la 

disciplina del rapporto di lavoro subordinato a quelle tipologie contrattuali confinanti o 

poste ai margini del lavoro dipendente, identificate nelle collaborazioni coordinate e 

continuative assimilabili al lavoro subordinato. 

La scelta del legislatore di ricondurre tale area limitrofa, ricca di ambiguità e di 

equivoci269, all’interno del lavoro subordinato ha lo scopo di evitare che tali contratti 

nascondino nella realtà un rapporto di lavoro subordinato caratterizzato da minori costi 

e tutele ed inoltre rispecchia l’obiettivo di promuovere il lavoro a tempo indeterminato 

quale “forma comune di rapporto di lavoro”270. 

La norma stabilisce infatti che dall’1 gennaio 2016 la disciplina del rapporto di lavoro 

subordinato si applica “anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in 

prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di 

esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo 

di lavoro”271. 

La norma inserisce quattro ipotesi di deroga, per le quali non trova applicazione quanto 

appena detto: “collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali prevedono 

discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle 

particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore”; “collaborazioni 

prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in 

appositi albi professionali”; “attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai 

componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a 

                                                             
269 FERRARO G., Collaborazioni organizzate dal committente, in CARINCI F. (a cura di), Jobs Act: un primo 
bilancio, ADAPT, 2016, p. 333. 
270 Art. 1 D. lgs. n. 81/2015. 
271 Art. 2 comma 1 D. lgs. n. 81/2015. 
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collegi e commissioni”; “collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle 

associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive 

nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva 

riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della Legge 27 

dicembre 2002, n. 289”272. 

Restano inoltre fatte salve le collaborazioni coordinate e continuative previste 

dall’articolo 409, n. 3273, del codice di procedura civile, secondo quanto disposto 

dall’articolo 52, comma 2, del Decreto legislativo n. 81/2015; mentre le disposizioni di 

cui agli articoli da 61 a 69-bis del Decreto legislativo n. 276/2003, riguardanti il 

contratto di lavoro a progetto, sono abrogate e continuano ad applicarsi solamente per i 

contratti già in essere alla data di entrata in vigore del Decreto legislativo n. 81/2015. 

Tale soluzione viene applicata anche nel caso di rapporti che prevedono la presenza 

della figura dell’associato in partecipazione come persona fisica occupata nell’impresa. 

Si è in presenza di un contratto di associazione in partecipazione quando “l'associante 

attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più 

affari verso il corrispettivo di un determinato apporto”274. 

Il Jobs Act è intervenuto in materia apportando delle modifiche all’articolo 2549 del 

codice civile: scompare infatti la figura dell’associato come persona fisica che lavora 

direttamente nell’impresa, ed infatti la legge stabilisce che l’eventuale apporto che 

quest’ultimo riceve “non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di 

lavoro”275, mentre rimane la possibilità di associazione di imprese. 

La norma precisa che i contratti di associazione in partecipazione in atto al momento di 

entrata in vigore della nuova normativa, “nei quali l'apporto dell'associato persona fisica 

consiste, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro, sono fatti salvi fino alla loro 

cessazione”276. 

Tale decisione deriva dal fatto che molti contratti di questo genere nascondevano nella 

realtà dei normali contratti di lavoro subordinato, portando così ad un’elusione degli 

stessi. 

                                                             
272 Art. 2 comma 2 D. lgs. n. 81/2015. 
273 Si riporta l’art. 409 n. 3 c. p. c. – 3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di 
collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente 
personale, anche se non a carattere subordinato. 
274 Art. 2549 comma 1 c. c. 
275 Art. 2549 comma 2 c. c. 
276 Art. 53 comma 2 D. lgs. n. 81/2015. 

http://www.brocardi.it/dizionario/3953.html
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5.1.2 Il part-time 

 

 

In tema di part-time il Jobs Act non sembra aver introdotto particolari novità, ma si è 

limitato a riordinare la normativa esistente, con l’apporto di qualche correzione277. 

Innanzitutto il legislatore ha generalizzato la fattispecie lavoro a tempo parziale senza 

fare più distinzioni tra part-time orizzontale, caratterizzato da una riduzione delle ore di 

lavoro ogni giorno, verticale, caratterizzato da periodi di lavoro full time intervallati da 

giorni di riposo, o misto, quale combinazione dei primi due, stabilendo semplicemente 

che nel contratto venga indicata la “durata della prestazione lavorativa e della 

collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e 

all'anno”278. 

La riforma è intervenuta in particolare in tema di lavoro supplementare con lo scopo di 

garantire più flessibilità alla durata delle attività lavorative in funzione delle diverse 

necessità aziendali. Le ore svolte in aggiunta a quelle stabilite dal contratto non possono 

superare il limite dell’orario normale di lavoro, ossia non possono superare le quaranta 

ore settimanali. Inoltre il legislatore offre la possibilità al datore “di richiedere al 

lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare in misura non 

superiore al 25 per cento delle ore di lavoro settimanali concordate”; tale lavoro 

supplementare viene retribuito “con una maggiorazione del 15 per cento della 

retribuzione oraria globale di fatto”279, salvo differente disposizione del contratto 

collettivo applicato al rapporto.  

Il lavoratore ha diritto di rifiutare il compimento di tale attività supplementare nel caso 

in cui vi siano necessità comprovate inerenti il lavoro, la salute, propria o dei familiari, o 

per ragioni di formazione professionale.  

Il Jobs Act introduce la possibilità per il prestatore di lavoro di svolgere, all’interno del 

proprio rapporto a tempo parziale, prestazioni di lavoro straordinario. Quest’ultima 

fattispecie non subisce modifiche, intendendosi per lavoro straordinario quello oltre le 

quaranta ore settimanali. 

                                                             
277CALAFA’ L., La riforma del lavoro nello specchio del part-time, in CARINCI F. (a cura di), Jobs Act: un primo 
bilancio, ADAPT, 2016, p. 252. 
278 Art. 5 comma 2 D. lgs. n. 81/2015. 
279 Art. 6 comma 2 D. lgs. n. 81/2015. 
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La parti hanno la facoltà di pattuire per iscritto delle clausole elastiche, in base a quanto 

stabilito nei contratti collettivi, che consentono al datore di modificare la collocazione 

temporale della prestazione o di aumentarne la durata; garantendo al lavoratore un 

preavviso minimo di due giorni lavorativi. Se tali clausole non sono regolamentate dal 

contratto collettivo applicato, possono venire stipulate per iscritto dalle parti innanzi le 

commissioni di certificazione, come descritto nel precedente capitolo. 

Viene inoltre riaffermata la parità di trattamento che il prestatore di lavoro a tempo 

parziale deve avere rispetto a quello a tempo indeterminato; ed infatti la legge sancisce 

che “il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno 

comparabile ed il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione 

della ridotta entità della prestazione lavorativa”280.  

La trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale è concessa se 

vi è un accordo tra le parti risultante da atto scritto. La legge ha introdotto il diritto a 

siffatta trasformazione in caso di gravi patologie del lavoratore o dei propri familiari, 

accertate “da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale 

territorialmente competente”281. Infine il datore deve dare tempestiva comunicazione ai 

lavoratori a tempo pieno, occupati nel medesimo ambito comunale, in caso di assunzioni 

a tempo parziale; mentre i prestatori di lavoro a tempo parziale hanno diritto di 

precedenza per la trasformazione di contratti a tempo pieno nell’ipotesi di nuove 

assunzioni. 

 

 

5.1.3 Il lavoro intermittente e il lavoro accessorio 

 

 

Con il contratto di lavoro intermittente un prestatore di lavoro, di età inferiore a 

venticinque anni o superiore a cinquantacinque anni, “si pone a disposizione di un 

datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o 

intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi”282. La riforma 

                                                             
280 Art. 7 comma 2 D. lgs. n. 81/2015. 
281 Art. 8 comma 3 D. lgs. n. 81/2015. 
282 Art. 13 comma 1 D. lgs. n. 81/2015. 
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mantiene intatto l’assetto normativo originario e si limita ad effettuare alcune piccole 

modifiche. 

Tale contratto è consentito per ciascun lavoratore, alle dipendenza del medesimo datore 

di lavoro, per un periodo massimo di quattrocento giornate di effettivo lavoro nell’arco 

di tre anni solari, eccezion fatta per i settori del turismo, dei pubblici servizi e dello 

spettacolo. Nel caso vengano superati i quattrocento giorni il contratto si trasforma in un 

contratto di lavoro indeterminato e a tempo pieno. 

La legge sancisce che non possa essere utilizzato tale contratto per la “sostituzione di 

lavoratori che esercitano il diritto di sciopero”; in aziende che siano state interessate, nei 

sei mesi precedenti, da licenziamenti collettivi e cassa integrazione o da “datori di lavoro 

che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di 

tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori”283. 

Durante il periodo di disponibilità il prestatore di lavoro ha diritto a ricevere 

un’indennità mensile di disponibilità, inerente ai giorni in cui si mette a disposizione per 

un’eventuale chiamata da parte del datore di lavoro, ma che restano inutilizzati. 

Il lavoratore intermittente inoltre ha il diritto al medesimo trattamento economico e 

normativo spettante al lavoratore dipendente di pari livello. 

Il rifiuto, se non accompagnato da giustificato motivo, da parte del lavoratore di 

rispondere alla chiamata può comportare il licenziamento, oltre alla restituzione della 

quota di indennità relativa al periodo successivo al rifiuto.  

Per quanto riguarda il lavoro accessorio il Jobs Act, nonostante mantenga una certa 

continuità con la normativa previgente, introduce una serie di novità caratterizzate dal 

superamento di numerose limitazioni. La prestazione di lavoro accessorio non ha più 

natura occasionale, vengono eliminati i requisiti soggettivi legati alla persona del 

prestatore o del committente ed anche ogni limitazione connessa al settore produttivo o 

all’attività svolta.  

L’unico limite ancora presente è quello relativo all’importo massimo dei compensi 

percepibili nell’arco di un anno civile dal singolo lavoratore, che è salito da cinquemila a 

settemila euro, con una soglia massima di duemila euro per singolo committente. 

Il pagamento viene effettuato attraverso buoni orari, detti anche voucher, numerati 

progressivamente e datati, che vengono acquistati dai committenti tramite modalità 

telematica. Al momento dell’incasso dei buoni il cessionario provvede al versamento 

                                                             
283 Art. 14 D. lgs. n. 81/2015.  
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“dei contribuiti previdenziali all’INPS […] pari al 13 per cento del valore nominale del 

buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento 

del valore nominale del buono”284 e trattiene il cinque per cento a titolo di rimborso. 

A fronte di tali modifiche e dei vantaggi da esse derivanti vi è il rischio che il lavoro 

accessorio venga utilizzato in modo elusivo285. Vi è infatti un aumento nel ricorso a tale 

lavoro con la conseguenza di una possibile degradazione delle tutele offerte ai lavoratori 

e di un allontanamento dall’obiettivo espresso dal Jobs Act di promuovere il contratto di 

lavoro subordinato a tempo indeterminato. 

 

 

5.1.4 Il contratto a tempo determinato  

 

 

Per quanto riguarda il contratto subordinato a tempo determinato, il legislatore 

stabilisce che esso non può avere una durata superiore a trentasei mesi e nel caso non 

venga rispettato tale termine il contratto si trasforma in contratto a tempo 

indeterminato dalla data del superamento del termine. 

Tale tipo di contratto può venire prorogato, con il consenso del lavoratore, solamente se 

la durata iniziale è inferiore ai tre anni e per un massimo di cinque proroghe all’interno 

dei trentasei mesi, in caso di successioni di contratti “conclusi per lo svolgimento di 

mansioni di pari livello e categoria legale”286. Se il contratto viene prorogato per più di 

cinque volte esso si considera a tempo indeterminato dalla data della sesta proroga. 

La norma disciplina anche l’intervallo di tempo che deve intercorrere tra la stipulazione 

di due contratti a tempo determinato: il lavoratore non può essere riassunto a termine 

prima che siano trascorsi dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata 

fino a sei mesi, o venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai 

sei mesi. Nel caso non vengano rispettati tali intervalli di tempo “il secondo contratto si 

considera a tempo indeterminato”287. 

                                                             
284 Art. 49 comma 5 D. lgs. n. 81/2015. 
285 ALBI P., Il lavoro intermittente e il lavoro accessorio dopo il Jobs Act, in CARINCI F. (a cura di), Jobs Act: un 
primo bilancio, ADAPT, 2016, p. 203. 
286 Art. 19 comma 2 D. lgs. n. 81/2015. 
287 Art. 21 comma 2 D. lgs. n. 81/2015. 
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La legge prevede la possibilità di stipulare un ulteriore contratto al momento del 

superamento del termine dei tre anni, la cui durata non è più rimessa, come in passato, 

alle previsioni dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali 

maggiormente rappresentative sul piano nazionale, ma viene stabilità direttamente dal 

legislatore nel termine di dodici mesi. Per quanto riguarda la procedura, l’eventuale 

contratto per il quarto anno deve necessariamente venire stipulato presso la Direzione 

territoriale del lavoro competente per territorio. Inoltre non è più richiesta, quale 

requisito obbligatorio, l’assistenza del rappresentante del sindacato cui il prestatore di 

lavoro sia iscritto o cui abbia concesso mandato; tale modifica sembra essere coerente 

con la volontà del legislatore di ridurre gli spazi di intervento del sindacato288. 

Nell’ipotesi in cui non venga rispettata la procedura, ovvero il termine di dodici mesi, il 

contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data della stipulazione. 

La legge impone dei limiti quantitativi inerenti il numero di contratti a termine che 

ciascun datore può stipulare: “non possono essere assunti lavoratori a tempo 

determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo 

indeterminato in forza al 1 gennaio dell'anno di assunzione”289, salve differenti 

disposizioni previste nei contratti collettivi.  

Per i datori di lavoro che hanno un massimo di cinque dipendenti non si applica tale 

limite, essi possono sempre stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. 

Sono inoltre esenti da tali limiti quantitativi, e da eventuali deroghe previste dai 

contratti collettivi, i contratti a termine stipulati “nella fase di avvio di nuove attività, per 

i periodi definiti dai contratti collettivi”; “da imprese start-up innovative”; “per lo 

svolgimento delle attività stagionali”; “per specifici spettacoli ovvero specifici 

programmi radiofonici o televisivi”; “per sostituzione di lavoratori assenti”; “con 

lavoratori di età superiore a 50 anni”290. La riforma riduce l’età dei prestatori di lavoro 

da escludere dal calcolo dei limiti, che prima era di 55 anni; tale decisione dipende dal 

fatto che l’incremento della disoccupazione negli ultimi anni interessa anche i lavoratori 

che perdono l’occupazione in età non molto avanzata. 

Vengono in aggiunta esclusi dai limiti quantitativi sopraccitati anche i contratti a 

termine “stipulati tra università private, incluse le filiazioni di università straniere, 

                                                             
288 MENGHINI L., Il contratto a tempo determinato, in CARINCI F. (a cura di), Jobs Act: un primo bilancio, ADAPT, 
2016, p. 291. 
289 Art. 23 comma 1 D. lgs. n. 81/2015. 
290 Art. 23 comma 2 D. lgs. n. 81/2015. 
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istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere 

attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla 

stessa o di coordinamento e direzione della stessa, tra istituti della cultura di 

appartenenza statale ovvero enti, pubblici e privati derivanti da trasformazione di 

precedenti enti pubblici vigilati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del 

turismo […], e lavoratori impiegati per soddisfare esigenze temporanee legate alla 

realizzazione di mostre, eventi e manifestazioni di interesse culturale”291. 

Nel caso in cui non venga rispettato il limite percentuale sopraccitato la legge stabilisce 

che venga applicata una sanzione amministrativa pari al venti per cento ovvero al 

cinquanta per cento della retribuzione, “per ciascun mese o frazione di mese superiore a 

quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in 

violazione del limite percentuale”292 rispettivamente è uguale a uno o è superiore a uno.  

In aggiunta il legislatore sancisce che i contratti interessati non possano venire 

trasformati in contratti a tempo indeterminato, escludendo la possibilità per i prestatori 

di lavoro di richiedere, in ipotesi di superamento del limite, la trasformazione del 

rapporto. 

Il lavoratore a tempo determinato che “ha prestato attività lavorativa per un periodo 

superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato 

effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle 

mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine”293. Inoltre è previsto che il 

congedo di maternità usufruito durante l’esecuzione di un contratto di lavoro a termine 

“concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di 

precedenza”294. Per quanto riguarda le attività stagionali, i prestatori di lavoro impiegati 

in tali attività hanno il diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a termine 

effettuate dal medesimo datore per le stesse attività stagionali. Infine il legislatore 

sancisce che il diritto di precedenza deve necessariamente essere richiamato nella 

lettera di assunzione e fissa i termini entro cui il lavoratore deve dichiarare per iscritto 

la propria volontà al datore: entro sei mesi dalla cessazione del rapporto nel caso di 

lavoratori che hanno prestato la propria opera per più di sei mesi nella stessa azienda, 

                                                             
291 Art. 23 comma 3 D. lgs. n. 81/2015. 
292 Art. 23 comma 4 D. lgs. n. 81/2015. 
293 Art. 24 comma 1 D. lgs. n. 81/2015. 
294 Art. 24 comma 2 D. lgs. n. 81/2015. 
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ovvero entro tre mesi in caso di lavoratori stagionali. Il diritto di precedenza si estingue 

comunque dopo un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro295. 

 

 

5.1.5 Il contratto di somministrazione di lavoro  

 

 

Il contratto di somministrazione di lavoro è un contratto che permette ad un’agenzia di 

somministrazione autorizzata di mettere “a disposizione di un utilizzatore uno o più 

lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria 

attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore”296. 

Il legislatore del 2015, seppur riconoscendo la normativa precedente, introduce delle 

novità, tra le quali la semplificazione dei contenuti richiesti dalla forma scritta del 

contratto e la possibilità offerta all’utilizzatore di svolgere direttamente gli obblighi in 

tema di sicurezza sul lavoro, che in passato dovevano essere adempiuti in alcuni casi 

obbligatoriamente dal somministratore. 

Resta presente l’elemento essenziale della temporaneità della missione, anche se non 

espressamente citato. La legge stabilisce infatti che devono essere comunicate per 

iscritto dall’agenzia al lavoratore la data di inizio e la durata prevedibile della missione 

al momento della stipulazione del contratto o al momento dell’invio in missione. 

Non è previsto espressamente un termine massimo né per quanto riguarda la durata 

della singola missione né per quanto riguarda la ripetizione della stessa. 

Nel caso in cui venga violata la temporaneità della missione il prestatore di lavoro ha il 

diritto di invocare la sussistenza di un contratto in frode alla legge e così di “chiedere, 

anche soltanto nei confronti dell'utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle 

dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione”297. 

La nascita di una somministrazione comporta la presenza di due contratti differenti: un 

contratto di somministrazione che coinvolge l’utilizzatore e il somministratore, avente 

natura commerciale; e un contratto di lavoro subordinato che coinvolge il 

somministratore e il lavoratore. 
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296 Art. 30 D. lgs. n. 81/2015. 
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Sia il primo che il secondo contratto possono essere sia a tempo determinato che a 

tempo indeterminato. La riforma non prevede più la presenza di causali giustificatrici 

necessarie per il ricorso alla somministrazione, ma al loro posto ha introdotto dei limiti 

di natura quantitativa riguardanti il numero di lavoratori somministrati utilizzabili. La 

legge prevede infatti che, “salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati 

dall'utilizzatore, il numero dei lavoratori somministrati con contratto di 

somministrazione di lavoro a tempo indeterminato non può eccedere il 20 per cento del 

numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore”298; mentre 

nel caso di somministrazione a tempo determinato i limiti quantitativi sono individuati 

dai contratti collettivi applicati dall’utilizzatore. 

Ciò comporta che la scelta fra il ricorso ad un contratto di somministrazione di lavoro a 

termine o a tempo indeterminato ricade interamente nella volontà dell’utilizzatore e 

nelle necessità economiche aziendali, in quanto egli resta vincolato solamente in 

riferimento ai limiti quantitativi sopraccitati.  

L’obiettivo del legislatore sembra essere quello di racchiudere le tipologie contrattuali 

atipiche entro quote prestabilite dalla legge o dai contratti collettivi; considerando le 

percentuali fissate, un utilizzatore ha la possibilità di ricorrere a contratti a termine o di 

somministrazioni per un numero di prestatori di lavoro pari a circa la metà degli assunti 

a tempo indeterminato. 

La legge però ha regolamentato le due tipologie contrattuali in modo differente: nel caso 

del contratto a termine è stata più prudente, introducendo dei limiti riguardanti la 

durata, le proroghe e i rinnovi; mentre nel caso del contratto di somministrazione ha 

lasciato maggiori spazi, sancendo solamente limiti di natura quantitativa. Per tali ragioni 

il legislatore sembra accogliere la somministrazione quale “strumento di fisiologico 

ingresso”299 nel mercato del lavoro, capace di creare nuove occasioni di impiego e forme 

di lavoro flessibili. 

Tale maggiore libertà concessa alla somministrazione viene compensata però da una 

maggiore severità sanzionatoria, dato che dal mancato rispetto dei sopraccitati limiti 

scaturisce il diritto per il lavoratore alla trasformazione del rapporto alle dipendenze 

dell’utilizzatore sin dalla data di avvio della somministrazione, oltre al risarcimento del 

danno. Al contrario nell’ipotesi di violazione del limite percentuale nel contratto a 

                                                             
298 Art. 31 comma 1 D. lgs. n. 81/2015. 
299 FILI’ V., Questioni aperte in tema di somministrazione di lavoro, in CARINCI F. (a cura di), Jobs Act: un primo 
bilancio, ADAPT, 2016, p. 268. 
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termine è prevista solamente una sanzione amministrativa e resta esclusa 

espressamente la possibilità di trasformazione del rapporto. 

Un’ulteriore differenza intercorrente fra i due contratti riguarda il diritto di precedenza 

nelle nuove assunzioni a tempo indeterminato: tale diritto è previsto solo per i 

lavoratori che hanno stipulato un contratto a termine, mentre è esplicitamente escluso 

per il rapporto sorto tra il somministratore e il lavoratore. 

 

 

5.1.6 L’apprendistato  

 

 

In tema di apprendistato il Jobs Act prevede sia delle conferme che delle modifiche alla 

disciplina previgente; innanzitutto viene confermata la natura del contratto definito 

come “un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla 

occupazione dei giovani”300. Vengono invece modificati l’aspetto complessivo e le finalità 

del contratto, specialmente per quanto riguarda l’apprendistato di primo e terzo livello. 

La prima tipologia di apprendistato non è più denominata semplicemente apprendistato 

per la qualifica e il diploma professionale, ma viene definita “apprendistato per la 

qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il 

certificato di specializzazione tecnica superiore”; ciò implica un’estensione delle finalità 

perseguite dall’istituto. La seconda tipologia di contratto viene ora denominato 

semplicemente apprendistato professionalizzante; mentre la terza tipologia viene 

definita apprendistato di alta formazione e ricerca, mantenendo invariata la 

denominazione.  

Il legislatore sottrae alla contrattazione collettiva nazionale e agli accordi 

interconfederali la competenza per quanto riguarda la definizione del piano formativo 

individuale; la durata minima del rapporto; la disciplina applicabile in ipotesi di 

licenziamento illegittimo e la disciplina in caso di recesso al termine del periodo di 

apprendistato301. 

                                                             
300 Art. 41 comma 1 D. lgs. n. 81/2015. 
301 TIRABOSCHI M., L’apprendistato dopo il Jobs Act, in CARINCI F. (a cura di), Jobs Act: un primo bilancio, 
ADAPT, 2016, p. 313. 
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Relativamente alla forma del contratto, la legge conferma che debba esserci la forma 

scritta ai fini della prova; inoltre viene confermato l’obbligo della presenza, in forma 

sintetica, all’interno del contratto del piano formativo individuale. Quest’ultimo deve 

essere predisposto dall’impresa solamente nell’ipotesi di apprendistato 

professionalizzante; mentre il legislatore sancisce che per le altre due tipologie di 

apprendistato il piano formativo individuale venga predisposto “dalla istituzione 

formativa con il coinvolgimento dell'impresa”302. 

Viene ribadita la presenza di una durata minima del contratto, pari a sei mesi, eccetto 

per i contratti di apprendistato di primo e secondo livello a tempo determinato 

instaurabili nei settori caratterizzati da attività a carattere stagionale. 

Viene introdotto un nuovo giustificato motivo di licenziamento nel caso in cui gli 

apprendisti di primo livello non raggiungano gli obiettivi formativi. Alla conclusione del 

periodo di apprendistato le parti possono liberamente recedere dal contratto, mentre se 

nessuna delle due recede “il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro 

subordinato a tempo indeterminato”303. 

 Il legislatore stabilisce il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può 

assumere, direttamente o indirettamente, il quale non può superare “il rapporto di 3 a 2 

rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore 

di lavoro”304. Inoltre la legge stabilisce che per i datori con alle dipendenze almeno 

cinquanta lavoratori “l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di apprendistato 

professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del 

rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato […] di almeno il 20 per cento 

degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro”305, assunti nei tre anni 

precedenti. Tale disposizione, secondo quanto stabilito dal Jobs Act, vale solamente in 

riferimento agli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, 

e non più anche per quelli di primo e secondo livello. La legge infine sancisce che i 

contratti collettivi nazionali, stipulati dalle associazioni sindacali maggiormente 

rappresentative, possono stabilire limiti diversi da quelli sopraccitati. 

La tipologia che ha subito le modifiche maggiori è sicuramente quella dell’apprendistato 

di primo livello; prima dell’introduzione del Jobs Act tale istituto era attivabile solo per 

                                                             
302 Art. 42 comma 1 D. lgs. n. 81/2015. 
303 Art. 42 comma 4 D. lgs. n. 81/2015. 
304 Art. 42 comma 7 D. lgs. n. 81/2015. 
305 Art. 42 comma 8 D. lgs. n. 81/2015. 
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gli studenti delle scuole secondarie aventi più di diciassette o diciotto anni, a seconda del 

possesso o meno della qualifica di Istruzione e Formazione Professionale; ora l’accesso è 

passibile anche per quelli iscritti al secondo anno, ovvero l’acceso è consentito dai 

quindici anni. 

Il legislatore stabilisce che “l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il 

certificato di specializzazione tecnica superiore è strutturato in modo da coniugare la 

formazione effettuata in azienda con l'istruzione e la formazione professionale svolta 

dalle istituzioni formative che operano nell'ambito dei sistemi regionali di istruzione e 

formazione”306. Possono accedere a tale istituto, in tutti i settori di attività del contratto, 

tutti i giovani tra i quindici e i venticinque anni di età; inoltre il rapporto ha una durata 

massima pari a tre anni nel caso di qualifica professionale e di quattro anni nel caso di 

diploma professionale.  

Il legislatore introduce però la possibilità per il datore di lavoro di prorogare di massimo 

un anno il contratto di apprendistato per coloro che hanno terminato positivamente il 

percorso. Tale deroga ha la finalità di permettere all’apprendista di consolidare e 

ottenere “ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, utili anche ai fini 

dell'acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di 

maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo”307.  

La norma prevede inoltre un’ulteriore ipotesi di proroga del termine, della medesima 

durata di un anno, anche nel caso in cui l’apprendista non concluda positivamente il 

percorso. Ciò implica che possa esserci un apprendistato di primo livello svincolato da 

un qualsivoglia titolo di studio, ipotesi che sembra essere in contraddizione con 

l’articolo 42, comma 3, del Decreto legislativo n. 81/2015, il quale include tra i 

giustificati motivi di licenziamento anche il mancato ottenimento degli obiettivi 

formativi. 

Tale proroga ha degli effetti sui benefici economi e contributivi connessi al contratto di 

apprendistato: per le aziende infatti il prolungamento della durata del rapporto 

permette alle stesse di beneficiare per un ulteriore anno dei benefici contributivi ad esse 

concessi dalla legge308. 

                                                             
306 Art. 43 comma 1 D. lgs. n. 81/2015. 
307 Art. 43 comma 4 D. lgs. n. 81/2015. 
308 TIRABOSCHI M., L’apprendistato dopo il Jobs Act, in CARINCI F. (a cura di), Jobs Act: un primo bilancio, 
ADAPT, 2016, p. 319. 
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A livello ministeriale viene fissato un protocollo di riferimento, che viene utilizzato come 

modello base per la sottoscrizione, tra l’impresa e l’istituzione formativa a cui è iscritto 

l’apprendista, l’apposito protocollo comprende “il contenuto e la durata degli obblighi 

formativi del datore”; “i requisiti delle imprese nelle quali si svolge e il monte orario 

massimo del percorso scolastico che può essere svolto in apprendistato, nonché il 

numero di ore da effettuare in azienda, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni 

scolastiche e delle competenze delle regioni e delle provincie autonome”309. 

La legge prevede che possano essere istituiti apprendistati di primo livello anche per gli 

studenti frequentanti la scuola secondaria superiore, ovvero i licei, gli istituti tecnici e 

quelli professionali. Tale possibilità è riservata ai giovani iscritti al secondo anno e 

quindi a coloro che hanno almeno quindici anni; la durata massima di tale istituto è pari 

a quattro anni. 

Il legislatore sancisce che la finalità di tale percorso è quella dell’ottenimento, “oltre che 

del diploma di istruzione secondaria superiore, di ulteriori competenze tecnico-

professionali rispetto a quelle già previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche 

ai fini del conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore”310. Anche 

da questa previsione sembra esserci la possibilità di un apprendistato di primo livello 

svincolato dal raggiungimento di un titolo di studio, in quanto può essere finalizzato 

esclusivamente all’acquisizione di ulteriori competenze. 

Viene concessa inoltre la possibilità di instaurare un rapporto di apprendistato, della 

durata massima di due anni, per coloro che frequentano l’anno integrativo, ovvero per i 

giovani che hanno ottenuto il diploma professionale regionale e che vogliono effettuare 

l’esame di maturità professionale statale. 

In tema di retribuzione il legislatore ha introdotto importanti modifiche, con il fine di 

diminuire i costi in capo alle imprese per gli apprendisti di primo livello. Il datore infatti 

viene esonerato da ogni obbligo retributivo in relazione alle ore di formazione effettuate 

al di fuori dell’azienda; mentre per quelle a carico del datore di lavoro “è riconosciuta al 

lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta”311, 

salvo quanto previsto dai contratti collettivi.  

Viene infine prevista la facoltà di trasformare il contratto di apprendistato di primo 

livello in apprendistato professionalizzante, successivamente al raggiungimento della 

                                                             
309 Art. 43 comma 6 D. lgs n. 81/2015. 
310 Art. 43 comma 5 D. lgs n. 81/2015. 
311 Art. 43 comma 7 D. lgs n. 81/2015. 
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qualifica o del diploma professionale o del diploma di istruzione secondaria superiore e 

sempre “allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali”312. 

La durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può superare 

quella fissata dai contratti collettivi. 

Per quanto riguarda l’apprendistato di secondo livello, gli interventi del legislatore sono 

stati molto ridotti; viene confermata l’età dei soggetti che possono venire assunti con 

tale contratto, ovvero i giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni, tranne 

per coloro che sono in possesso di una qualifica professionale che possono avere 

diciassette anni.  

E’ lasciata alla contrattazione collettiva la fissazione della durata e delle modalità di 

somministrazione della formazione, oltre alla determinazione della durata minima del 

contratto, che non può comunque superare i tre anni o i cinque anni per l’ottenimento 

della qualifica di artigiano.  

L’unica modifica riguarda la qualificazione professionale ottenibile dal contratto, la 

quale “è determinata dalle parti del contratto sulla base dei profili o qualificazioni 

professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi di inquadramento del 

personale di cui ai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali 

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”313. 

La motivazione di tale ridotto intervento può derivare dal fatto che il legislatore era già 

intervenuto a riguardo attraverso il Decreto legge n. 34/2014, il quale aveva stabilito un 

termine massimo pari a quarantacinque giorni entro il quale le regioni devono effettuare 

la comunicazione delle modalità di svolgimento della formazione pubblica al datore di 

lavoro. Ciò con lo scopo di semplificare e snellire le procedure relative agli obblighi 

formativi degli assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante. 

In tema di apprendistato di alta formazione e di ricerca il legislatore ha introdotto una 

serie di novità; innanzitutto esso è rivolto al raggiungimento di “titoli di studio 

universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai 

percorsi degli istituti tecnici superiori” ed anche “per attività di ricerca, nonché per il 

praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche”314. Possono accedere tutti i 

giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni, a condizione che possiedano un 

                                                             
312 Art. 43 comma 9 D. lgs n. 81/2015. 
313 Art. 44 comma 1 D. lgs n. 81/2015. 
314 Art. 45 comma 1 D. lgs. n. 81/2015. 
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diploma di istruzione secondaria superiore o un diploma professionale o un diploma di 

maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo. 

Non viene più riconosciuta, a causa delle modifiche intervenute nel nuovo apprendistato 

di primo livello, la deroga al limite minimo di età, che veniva riconosciuta nella 

previgente normativa a coloro che possedevano una qualifica professionale di Istruzione 

e Formazione Professionale. 

La novità maggiore riguarda le modalità di stipula del contratto, che prevedono 

obbligatoriamente la sottoscrizione di un protocollo fra l’impresa e l’istituzione 

formativa o di ricerca alla quale l’apprendista è iscritto. Il protocollo deve fissare “la 

durata e le modalità, anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro”, 

secondo quanto stabilito dal modello ministeriale, e inoltre “il numero dei crediti 

formativi riconoscibili a ciascuno studente per la formazione a carico del datore di 

lavoro in ragione del numero di ore di formazione svolte in azienda”315. Viene infine 

stabilito che la formazione esterna nel caso di percorsi di istruzione tecnica superiore 

non può superare il sessanta per cento dell’orario ordinamentale.  

Dalle novità introdotte dal Jobs Act si evince che la promozione del contratto di 

apprendistato sia limitata dagli adempimenti burocratici, quali ad esempio l’obbligo di 

sottoscrizione del protocollo. 

 

 

5.2 Le tutele crescenti e la flessibilità funzionale  

 

 

5.2.1 Il contratto di lavoro a tutele crescenti 

 

 

Le tutele del lavoratore, in risposta alla crisi economica, hanno subito un 

ridimensionamento dal 2010 in poi all’interno dell’ordinamento italiano. Tale riduzione 

ha lo scopo, secondo il legislatore, di combattere la disoccupazione e di stabilizzare i 

lavoratori precari. Al medesimo obiettivo corrisponde l’introduzione di sgravi 

contributivi per i nuovi assunti a tempo indeterminato. 

                                                             
315 Art. 45 comma 2 D. lgs. n. 81/2015. 
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Il Jobs Act determina così un reale cambio di paradigma del diritto del lavoro italiano316, 

operando una riscrittura di alcune norme fondanti della disciplina, incentrate sullo 

Statuto dei Lavoratori del 1970; una manifestazione lampante di tale cambiamento è 

rappresentata dall’introduzione del contratto a tutele crescenti.  

Il Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, intitolato “Disposizioni in materia di contratto 

di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti”, non introduce una nuova tipologia 

contrattuale, bensì un innovativo regime sanzionatorio applicabile in caso di 

licenziamento illegittimo. Tale disciplina è infatti volta a sostituire la normativa prevista 

dall’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.  

Le tutele offerte da tale articolo sono già state in passato ridotte dalla riforma Fornero 

nel 2012; ora con il Jobs Act si vedono diminuire ulteriormente i casi di reintegrazione 

del prestatore di lavoro, viene sottratta ogni discrezionalità al giudice e si prevede il 

pagamento di un’indennità risarcitoria quale sanzione principale in ipotesi di 

licenziamento illegittimo. Il contratto viene definito a tutele crescenti in quanto 

l’ammontare di tale indennità viene calcolato sulla base dell’anzianità di servizio 

maturata dal lavoratore alla data del licenziamento. 

La nuova disciplina viene applicata ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, come 

operai, impiegati e quadri, dalla data di entrata in vigore del Decreto, ovvero dal 7 marzo 

2015. Sono esclusi da tale applicazione i dirigenti. 

La medesima disciplina viene applicata anche in ipotesi di conversione, avvenuta dopo il 

7 marzo 2015, di contratti a tempo determinato o di apprendistato. 

Continua ad applicarsi l’articolo 18 per i lavoratori assunti, precedentemente all’entrata 

in vigore del Decreto, in imprese che rispettano i limiti dimensionali previsti dalla legge, 

ovvero 15 dipendenti per ciascuna unità produttiva, 5 nel caso di imprenditori agricoli o 

60 considerando l’intera struttura. 

Nel caso in cui il datore di lavoro di una piccola impresa, attraverso nuove assunzioni a 

tempo indeterminato, successive all’entrata in vigore del decreto, superi tali soglie 

numeriche, la nuova disciplina si applica a tutti i lavoratori assunti, indipendentemente 

dalla data di assunzione. 

Infine viene applicato tale regime sanzionatorio anche ai lavoratori delle organizzazioni 

di tendenza, ovvero ai prestatori di lavoro assunti da “datori di lavoro non imprenditori, 

                                                             
316 TREU T., Le riforme del lavoro: una retrospettiva per analizzare il Jobs Act, in CARINCI F. (a cura di), Jobs Act: 
un primo bilancio, ADAPT, 2016, p. 4. 
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che svolgono senza fine di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di 

istruzione ovvero di religione o di culto”317. 

Il datore di lavoro, che ha licenziato ingiustamente il lavoratore, ha l’obbligo della 

reintegra solamente nelle ipotesi di: licenziamento discriminatorio a norma dell’articolo 

15 dello Statuto dei Lavoratori318; licenziamento nullo espressamente previsto dalla 

legge; licenziamento inefficace in quanto intimato in forma orale; licenziamento in cui il 

giudice accerta “il difetto di giustificazione per motivo consistente nella disabilità fisica o 

psichica del lavoratore”319; licenziamento “per giustificato motivo soggettivo o per giusta 

causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale 

contestato al lavoratore”320. 

Nei primi quattro casi, il giudice, dichiarando la nullità o l’inefficacia del licenziamento, 

ordina al datore non solo la reintegrazione del prestatore di lavoro, ma anche il 

pagamento di un’indennità a favore dello stesso per il risarcimento del danno subito e il 

versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. 

Tale indennità è “commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del 

trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento 

sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di 

estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative”321; l’indennità comunque 

non deve consistere in meno di cinque mensilità. 

Pur conservando il diritto a percepire l’indennità di risarcimento, il lavoratore ha la 

possibilità di commutare la reintegrazione con un’aggiuntiva indennità, non soggetta a 

contribuzione previdenziale, di ammontare pari a quindici mensilità dell’ultima 

retribuzione di riferimento del trattamento di fine rapporto, a patto che la richiesta 

venga effettuata “entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia o 

dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta 

comunicazione”322.  

                                                             
317 Art. 9 comma 2 D. lgs. n. 23/2015. 
318 Il licenziamento discriminatorio è determinato dall’appartenenza ad un sindacato o dall’allontanamento 
dallo stesso, dalla partecipazione ad attività sindacali o ad uno sciopero, dalla discriminazione politica, religiosa, 
razziale, di lingua o di sesso, di handicap, di età o basata sull'orientamento sessuale o sulle convinzioni 
personali. 
319 Art. 2 comma 4 D. lgs. n. 23/2015. 
320 Art. 3 comma 2 D. lgs. n. 23/2015. 
321 Art. 2 comma 2 D. lgs. n. 23/2015. 
322 Art. 2 comma 3 D. lgs. n. 23/2015. 



130 
 

Per quanto riguarda invece l’ultima ipotesi di licenziamento illegittimo, il giudice 

condanna il datore al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, oltre che ad 

un’indennità risarcitoria “commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il 

calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del 

licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore 

abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative” 323. Viene inoltre dedotto 

da tale indennità anche l’importo che il prestatore di lavoro avrebbe potuto percepire  

accogliendo una congrua offerta di lavoro. Il legislatore prevede che tale indennità non 

possa comunque superare le dodici mensilità, ma non stabilisce un’entità minima come 

previsto invece negli altri casi di licenziamento. 

In tutti gli altri casi di licenziamento illegittimo, in cui il giudice accerti la mancanza del 

giustificato motivo oggettivo, soggettivo o della giusta causa, il rapporto viene dichiarato 

estinto e il datore è condannato solamente al pagamento di un’indennità, non 

assoggettata a contribuzione previdenziale, di ammontare pari “a due mensilità 

dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per 

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

ventiquattro mensilità”324. Il medesimo regime sanzionatorio viene applicato nelle 

ipotesi di licenziamento collettivo illegittimo per violazione delle procedure di legge o 

dei criteri di scelta. 

In caso di licenziamento illegittimo per violazione del requisito di motivazione, previsto 

dall’articolo 2, comma 2, della Legge 15 luglio 1966, n. 604, o della procedura 

riguardante le sanzioni disciplinari prevista dall’articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori, il 

rapporto di lavoro si estingue e al lavoratore spetta solamente un indennizzo economico 

dimezzato, ovvero “pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il 

calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio” 325; tale indennità 

deve comunque essere compresa tra le due e le dodici mensilità. 

Il legislatore disciplina anche i licenziamenti illegittimi intervenuti presso imprese che 

non raggiungono i limiti numerici richiesti dall’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori. 

Per i suddetti prestatori di lavoro vengono applicate le medesime tutele previste per i 

lavoratori impiegati nelle aziende di maggiori dimensioni, con due differenze: non è 

prevista la reintegrazione in caso di licenziamento disciplinare illegittimo per l’accertata 
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mancanza del fatto materiale e l’indennità risarcitoria viene dimezzata, risultando pari a 

una mensilità per ogni anno di servizio, la quale non può comunque essere superiore a 

sei mensilità. La reintegrazione del dipendente quindi, in tali categorie di imprese, è 

prevista solo nel caso di licenziamento discriminatorio, nullo, orale o avvenuto per 

disabilità fisica o psichica del prestatore di lavoro. 

Il datore di lavoro ha la possibilità di revocare il licenziamento entro il termine di 

quindici giorni dalla data di comunicazione dell’impugnazione dello stesso da parte del 

lavoratore; il rapporto di lavoro, in tal caso, “si intende ripristinato senza soluzione di 

continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente 

alla revoca”326 e non si applicano i regimi sanzionatori descritti in precedenza. 

In tutte le ipotesi di licenziamento, riguardante i rapporti di lavoro disciplinati dal Jobs 

Act, è prevista, infine, la facoltà per le parti di evitare l’azione processuale attivando la 

conciliazione stragiudiziale in sede protetta, che è stata descritta nel secondo capitolo.   

 

 

5.2.2 Lo jus variandi  

 

 

L’obiettivo promosso dal legislatore di incentivare il contratto subordinato a tempo 

indeterminato quale forma comune di rapporto di lavoro viene favorito non solamente 

dalla previsione dell’esonero contributivo per le nuove assunzioni, ma anche dalla 

diminuzione dei vincoli riguardanti la gestione della forza lavoro, con un ampliamento 

della flessibilità funzionale non solo in entrata e in uscita, ma anche durante lo 

svolgimento del rapporto di lavoro. 

La finalità perseguita dal Jobs Act è infatti quella di incrementare le opportunità di 

ingresso nel mondo del lavoro per coloro che stanno cercando un’occupazione, ma 

anche quella di aumentare le possibilità di permanenza nell’azienda per coloro che 

hanno un posto di lavoro e che rischiano di perderlo. 

Il legislatore del 2015 ha riscritto l’articolo 2103 del codice civile, riguardante la 

disciplina delle mansioni, ampliando il numero di commi che passano da due a nove. 

Mantiene però invariata la rubrica originaria dell’articolo, denominata “Prestazione del 

lavoro”, e in tal modo conferma il declino dello Statuto dei Lavoratori e la ripresa del 

                                                             
326 Art. 5 D. lgs. n. 23/2015. 
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codice civile, che assicura al datore, quale capo dell’impresa, una posizione di comando e 

supremazia rispetto al prestatore di lavoro327. Infatti con l’entrata in vigore di tale 

normativa si sono rafforzati i poteri unilaterali del datore e si sono estesi i compiti che 

possono essere richiesti ai lavoratori. 

La nuova disciplina si applica a tutte le categorie di prestatori di lavoro dipendenti, 

indipendentemente dal fatto che essi siano stati assunti prima o dopo il 7 marzo 2015 e 

nei confronti di tutti i contratti di lavoro subordinati regolamentati dal Decreto 

legislativo n. 81/2015. 

Per quanto riguarda la mobilità orizzontale, la nuova norma non fa più riferimento al 

criterio di equivalenza delle mansioni, ma il datore invece ha la possibilità di attribuire il 

lavoratore “a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di 

inquadramento delle ultime effettivamente svolte”328.  

La novità principale è data dalla possibilità per il datore di adibire il prestatore di lavoro 

“a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella 

medesima categoria legale”; tale possibilità viene garantita non solamente per evitare il 

licenziamento, ma anche “in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che 

incide sulla posizione del lavoratore”329 e se previsto dai contratti collettivi. 

Il demansionamento unilaterale è comunque possibile solamente se rispetta due limiti: 

l’esigenza di una riorganizzazione aziendale che interessi il lavoratore e l’attribuzione 

dello stesso a mansioni relative al livello di inquadramento immediatamente 

inferiore330. 

La dequalificazione deve essere comunicata per iscritto, a pena di nullità, e il dipendente 

ha diritto a mantenere il medesimo livello di inquadramento e la medesima 

retribuzione, eccetto “per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di 

svolgimento della precedente prestazione lavorativa”331. 

Vi è comunque la possibilità, tramite accordi individuali che prevedano il consenso del 

lavoratore stipulati presso le commissioni di certificazione o le altre sedi protette di cui 

all’articolo 2113 del codice civile, di modificare, senza dover rispettare i limiti 

sopraindicati, non solo le mansioni, ma anche la categoria legale, il livello di 

                                                             
327 BROLLO M., Lo jus variandi, in CARINCI F. (a cura di), Jobs Act: un primo bilancio, ADAPT, 2016, p. 234. 
328 Art. 2103 comma 1 c. c. 
329 Art. 2103 comma 2 c. c.  
330 BOTTINI A., La modifica organizzativa consente mansioni inferiori, in DE CESARI M. C., PIZZIN M., PRIOSCHI 
M. (a cura di), Jobs Act. Il contratto a tutele crescenti, Il Sole 24 Ore S.p.a., Milano, 2015, p. 57. 
331 Art. 2103 comma 5 c. c. 
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inquadramento e la relativa retribuzione. La stipulazione di tali accordi deve essere 

finalizzata “all’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, 

all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di 

vita”332. 

Il legislatore prevede inoltre l’obbligo formativo per il lavoratore che subisce la modifica 

delle mansioni; anche se il mancato adempimento non determina la nullità dell’atto. 

Nel caso in cui il prestatore di lavoro venga adibito a mansioni superiori, la norma 

prevede, come in passato, che egli abbia diritto al trattamento corrispondente all’attività 

svolta. Il legislatore però ha introdotto tre novità: la nuova mansione si considera 

definitiva, sempre che non sia avvenuta allo scopo di sostituire un altro lavoratore, dopo 

che siano trascorsi sei mesi continuativi, e non più tre mesi come in passato; il 

dipendente può derogare se esprime una volontà differente; la contrattazione collettiva, 

anche aziendale, ha la facoltà di fissare un termine diverso e più lungo dei sei mesi. 

In tema di trasferimento del lavoratore, il Jobs Act non introduce modifiche alla 

precedente normativa, per cui il prestatore di lavoro “non può essere trasferito da 

un'unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e 

produttive”333, inoltre all’ultimo comma dell’articolo 2103 del codice civile viene 

confermata l’inderogabilità di tale norma. 

 

 

5.3 L’impatto sulle imprese italiane  

 

 

Le novità introdotte dal Jobs Act hanno iniziato a manifestare i propri effetti nei 

confronti delle imprese. Innanzitutto si è assistito nel 2015 ad un aumento dei contratti 

a tempo indeterminato, il quale è attribuibile principalmente agli sgravi contributivi per 

le nuove assunzioni a tutele crescenti e in secondo luogo alla riforma intervenuta in 

tema di licenziamenti, mentre le modifiche intervenute nella disciplina dei contratti di 

lavoro hanno una bassa incidenza a riguardo. 

Il legislatore ha infatti previsto, allo scopo di promuovere forme di occupazione stabile, 

che ai datori di lavoro privati, per ogni nuova assunzione effettuata dal 1 gennaio al 31 

                                                             
332 Art. 2103 comma 6 c. c. 
333 Art. 2103 comma 8 c. c. 
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dicembre 2015 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ad esclusione dei 

contratti di apprendistato e di lavoro domestico, “è riconosciuto, per un periodo 

massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni 

pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a 

carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel 

limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua”334. 

A conferma di tale andamento positivo delle assunzioni l’Inps ha registrato nel corso 

dello scorso anno un incremento totale delle stesse pari al 13 per cento rispetto al 2014, 

i nuovi contratti a tempo indeterminato sono aumentati del 52 per cento, mentre le 

trasformazioni dei rapporti di lavoro a termine e di apprendistato in contratti stabili 

sono aumentate del 63 per cento; nel complesso i rapporti di lavoro a tempo 

indeterminato sono cresciuti del 54 per cento. 

Con l’inizio del 2016 le assunzioni hanno subito un rallentamento, nonostante sia 

confermata la tendenza all’incremento del numero di occupati: nel mese di gennaio le 

nuove assunzioni sono calate del 23 per cento rispetto allo stesso mese del 2015; tale 

diminuzione ha interessato soprattutto i contratti a tempo indeterminato, che hanno 

subito una riduzione del 39 per cento.  

Tale diminuzione risulta essere in parte fisiologica e naturale dopo l’elevato numero di 

assunzioni effettuate nel 2015, le quali hanno necessariamente diminuito il fabbisogno 

di personale nelle imprese; ciò vale soprattutto in riferimento all’aumento dei contratti 

di lavoro a tempo indeterminato che permettono al lavoratore di inserirsi stabilmente 

all’interno dell’azienda. 

In aggiunta il rallentamento subito all’inizio dell’anno è da attribuire anche al fatto che 

dicembre 2015 era l’ultimo mese in cui i datori potevano fruire dell’esonero 

contributivo triennale. Da gennaio 2016 infatti gli sgravi contributivi per i nuovi assunti 

a tempo indeterminato si sono ridotti al 40 per cento, potendo arrivare ad un massimo 

di 3250 euro e hanno una durata massima pari a due anni. 

Dato che nel 2016 vi è stata una riduzione della decontribuzione, si può pensare però 

che una parte delle nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate negli ultimi mesi 

del 2015 rappresentino un’anticipazione di quelle che si sarebbero effettuate all’inizio 

del 2016335; per tale motivo la riduzione di occupati avvenuta all’inizio dell’anno 

                                                             
334 Art. 1 comma 118 L. n. 190/2015. 
335 FERRO S., Mercato del lavoro, bilancio di un anno, in www.lavoce.info, 7 luglio 2016. 
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corrente andrebbe valutata tenendo in considerazione il fatto che parte delle nuove 

assunzioni del 2016 sono state anticipate nello scorso anno. 

Nel complesso quindi il Jobs Act in questa prima fase di applicazione ha avuto un effetto 

positivo in termini di assunzioni, nonostante una politica basata essenzialmente sugli 

incentivi non sia sufficiente a garantire anche in futuro una crescita dell’occupazione. 

Per stabilire infatti se l’aumento nelle assunzioni, registrato in particolare nel 2015, ha 

avuto effetto solo nel breve periodo bisognerà attendere la cessazione degli sgravi 

contributivi, così da poter vedere se alla loro conclusione i risultati positivi 

continueranno ovvero se le imprese invertiranno la tendenza. 

Con l’introduzione del contratto a tutele crescenti infatti vi è il rischio che al termine 

della decontribuzione, quando il contratto a tempo indeterminato tornerà ad essere 

costoso per il datore, le imprese riprendano ad assumere a tempo determinato come in 

passato, licenziando i lavoratori assunti a tutele crescenti prima che le loro tutele 

diventino troppo elevate e costose per il datore. 

Nonostante vi sia quindi la possibilità che l’aumento di occupati rappresenti solamente 

una bolla dovuta unicamente agli incentivi fiscali, si può almeno affermare che la 

decontribuzione ha avuto sicuramente un effetto positivo, ovvero quello di stabilizzare i 

rapporti di lavoro flessibili, attraverso la trasformazione in contratti a tempo 

indeterminato. 

Un secondo effetto provocato dal Jobs Act è rappresentato dalla riduzione del 

contenzioso in materia di lavoro; tale effetto ha ricadute positive in termini economici 

per le imprese, in quanto una diminuzione del numero dei processi comporta un calo dei 

costi e dell’incertezza operativa per le stesse.  

Le ragioni che hanno portato al calo del contenzioso giuslavoristico sono da rintracciare 

innanzitutto nell’eliminazione delle maggiori fonti di controversie in materia: il lavoro a 

progetto, la causale del contratto a termine e del contratto di somministrazione del 

lavoro. Oltre alla riforma della disciplina dei contratti, anche le modifiche apportate 

all’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, applicabili alle nuove assunzioni, hanno delle 

ricadute in tema di controversie: rendono sconveniente, per lo meno nei primi anni di 

lavoro, avviare una lite giudiziale, la quale potrebbe richiedere costi superiori rispetto 

all’eventuale risultato raggiunto in giudizio.  

Si può ipotizzare infatti che, in caso di licenziamento, la tendenza dei prestatori di lavoro 

sarà quella di instaurare cause prevalentemente per discriminazione o per violazione 
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delle norme contrattuali che comportino la possibilità di reintegrazione del lavoratore, 

ipotesi però notevolmente ridotte dalla riforma. Mentre saranno sempre meno le cause 

intraprese al fine di ottenere solamente un risarcimento economico, ovvero l’unico 

risultato ottenibile nella maggioranza dei casi di licenziamento. 

Il legislatore, per raggiungere l’obiettivo della riduzione del contenzioso, ha inoltre 

incentivato il ricorso agli strumenti di prevenzione delle controversie di lavoro, in 

particolare per quanto riguarda l’istituto della conciliazione, introducendo una nuova 

procedura volontaria più favorevole per il dipendente. 

Con il Jobs Act viene prevista infatti la possibilità per il datore, che ha intimato il 

licenziamento al lavoratore, di offrire a quest’ultimo una somma economica in sede 

conciliativa, che risulta molte volte più conveniente della prosecuzione della lite in sede 

giudiziale, in quanto esente da contributi e tasse e incassabile in breve tempo. Un 

ulteriore elemento a favore dell’offerta conciliativa è rappresentato dal fatto che il 

risarcimento economico è prevedibile anticipatamente per le imprese, in quanto il 

calcolo di tale somma è predeterminato dal legislatore. 

I dati presentati dalla Direzione Interregionale del Lavoro di Venezia336 sembrano 

dimostrare che il legislatore è riuscito ad incentivare efficacemente il ricorso ai modelli 

di prevenzione delle controversie di lavoro: il  numero di conciliazione effettuate presso 

le Direzioni territoriali del lavoro infatti è aumentato nell’ultimo anno e sta continuando 

ad aumentare. 

Le Direzioni territoriali appartenenti alla Direzione Interregionale del Lavoro di Venezia 

sono quelle situate nelle regioni dell’Emilia Romagna, del Friuli Venezia Giulia, delle 

Marche e del Veneto. 

Nel primo trimestre del 2016 le conciliazioni concluse positivamente sul totale di quelle 

trattate dalle Direzioni territoriali sopraccitate hanno registrato un incremento del 2 per 

cento rispetto all’anno 2015; mentre la percentuale di successo sul totale delle 

conciliazioni, trattate e non, è aumentata del 5 per cento nel primo trimestre 2016 

rispetto allo scorso anno. 

                                                             
336 I dati citati sono stati presentati dal direttore della Direzione Interregionale del Lavoro di Venezia, Stefano 
Marconi, in occasione del seminario riguardante “Gli strumenti di deflazione del contenzioso dopo il Jobs Act. 
Conciliazione, certificazione ,stabilizzazione dell’occupazione”  tenutosi il 10 giugno 2016 presso l’Università Ca’ 
Foscari di Venezia. 
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Un’ulteriore conferma deriva dai dati relativi al numero di conciliazioni abbandonate, le 

quali erano pari al 23 per cento nel 2015, mentre nel primo trimestre del 2016 la 

percentuale si è ridotta al 19 per cento. 

Tra le quattro regioni facenti capo alla Direzione Interregionale del Lavoro di Venezia, il 

Veneto rappresenta la regione con il maggior numero di conciliazioni trattate e non dalle 

proprie Direzioni territoriali. 

I dati relativi a quest’ultima regione confermano la tendenza vista in precedenza: le 

conciliazioni con esito positivo sul totale di quelle trattate sono aumentate nel primo 

trimestre del 2016 del 4 per cento rispetto al 2015; relativamente al medesimo periodo 

la percentuale di successo sul totale delle conciliazioni, trattate e non, è salita dell’1 per 

cento rispetto allo scorso anno. 

Tra gli istituti di prevenzione delle controversie di lavoro la conciliazione non è l’unica 

ad aver incrementato la propria diffusione, ma anche le certificazioni sono aumentate 

dopo l’entrata in vigore del Jobs Act. Tale aumento è determinato innanzitutto 

dall’espansione dei poteri riconosciuti ai certificatori e dall’incremento delle sedi in cui 

può avvenire tale procedura; inoltre ad incidere su tale andamento è stata la riforma 

della disciplina dei contratti. 

Le parti possono infatti trovare vantaggio nel blindare il loro rapporto di lavoro, 

specialmente nel caso di collaborazioni coordinate e continuative; per evitare infatti che 

in futuro tali rapporti possano essere trasformati in rapporti di lavoro subordinato il 

datore e il lavoratore possono richiedere la certificazione del contratto, la quale, se 

conseguita, può venire confutata solamente tramite una sentenza contraria passata in 

giudicato. 

Ci si può quindi attendere che in futuro il contenzioso in materia di lavoro continui a 

diminuire grazie agli interventi effettuati dalla riforma in tema di contratti di lavoro e di 

ridimensionamento delle tutele previste in caso di licenziamento illegittimo. Anche se 

nasceranno comunque nuove controversie, in particolare riguardanti i problemi 

nascenti dalla cessazione dei rapporti di lavoro a tutele crescenti e dal passaggio dalle 

collaborazioni coordinate e continuative in essere ai contratti di lavoro subordinato. 
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Conclusioni 

 

 

Un elevato numero di processi in materia di lavoro rappresenta uno svantaggio sia per le 

imprese che per i lavoratori, in quanto l’elevata quantità di cause provoca rallentamenti 

nella giustizia italiana con il conseguente aumento dei costi e delle incertezze operative. 

Di tale problematica il legislatore ha cercato di porre rimedio nel corso del tempo, anche 

se non sembra essere riuscito a sfruttare appieno le potenzialità degli istituti di 

prevenzione del contenzioso, quali la conciliazione, l’arbitrato e la certificazione. Anzi in 

alcuni casi l’ordinamento è parso disincentivare la risoluzione delle controversie di 

lavoro tramite questi strumenti. 

Con l’entrata in vigore del Jobs Act viene ribadita l’importanza della deflazione del 

contenzioso e per raggiungere tale obiettivo il legislatore è intervenuto su più fronti. Tra 

le modifiche più importanti, ma anche maggiormente criticate, vi è la riscrittura 

dell’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, con il conseguente indebolimento delle 

tutele garantite ai prestatori di lavoro, sulla scia di quanto previsto ed iniziato dalla 

riforma Fornero. 

L’intervento rende più facile per i datori procedere al licenziamento dei lavoratori 

assoggettati al nuovo regime, riducendo le ipotesi di reintegra in caso di licenziamento 

illegittimo. Tale modifica tende a disincentivare i dipendenti licenziati a ricorrere al 

giudice; essi infatti avranno interesse ad intraprendere una causa solamente in caso di 

discriminazione o nelle altre esigue ipotesi rimaste che consentano loro di riottenere il 

posto di lavoro.  

Con l’entrata in vigore della recente riforma si è assistito ad un calo del contenzioso in 

materia di lavoro e contemporaneamente ad un aumento del numero di conciliazioni e 

certificazioni effettuate tra le parti. Ad influire su tale risultato non è solamente 

l’intervento operato in materia di licenziamenti, ma ad incidere è soprattutto 

l’introduzione della nuova procedura di conciliazione, che rispetto a quelle precedenti 

potrebbe risultare realmente efficiente in termini di risoluzione stragiudiziale delle liti. 

Ad incentivare il ricorso alla conciliazione contribuisce in particolare la previsione di 

agevolazioni fiscali in capo alla somma ottenibile dal lavoratore in sede conciliativa, 
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oltre al fatto che tale importo è conoscibile dalle parti anticipatamente in quanto 

predeterminato dalla legge. 

Un ulteriore impulso, dato dal Jobs Act, alla riduzione del contenzioso, deriva 

dall’estensione dei poteri in capo ai certificatori e delle sedi presso le quali può venire 

avviata tale procedura, oltre alle innovazioni in materia di arbitrato. 

La recente riforma ha avuto un impatto positivo anche in termini di assunzioni e di 

stabilizzazione dei contratti, come confermano i dati dell’Istat. Bisognerà però valutare 

se tali effetti valgono solo nel breve periodo o se continueranno a manifestarsi anche in 

futuro, in quanto una politica incentrata quasi esclusivamente sugli incentivi non può 

essere sufficiente a mantenere livelli elevati di occupazione durevoli nel tempo. 

Per concludere, si può affermare che riuscire a raggiungere un’efficace riduzione del 

contenzioso in materia di lavoro, tramite una maggiore incentivazione e quindi un 

maggior utilizzo dei tre strumenti di prevenzione delle controversie analizzati in questo 

elaborato è sicuramente un obiettivo da perseguire e il Jobs Act a riguardo ha iniziato a 

manifestare dei segnali positivi. 

Ma un tale risultato deve essere ottenuto a vantaggio non solo delle imprese, con il 

conseguente abbattimento dei costi e dell’incertezza, ma anche a vantaggio dei 

lavoratori, che invece con la recente riforma vedono ridotte le loro tutele. Il Jobs Act è 

stato criticato da una parte della dottrina in quanto aggrava la posizione del lavoratore 

all’interno del rapporto di lavoro, rendendolo ancora più disequilibrato. I prestatori di 

lavoro si trovano infatti assoggettati ad un potere datoriale ancora superiore rispetto al 

passato, che indebolisce le loro tutele attraverso una patrimonializzazione delle stesse.  
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