
TENTATIVO FACOLTATIVO DI CONCILIAZIONE 

Art.31 Legge n. 183 del 04/11/2010 

Tutte le conciliazioni in materia di lavoro, in qualunque sede, a partire dal 24 novembre 2010 sono diventate 

facoltative: l’unica eccezione riguarda l’impugnazione dei contratti certificati, per i quali è necessario passare 

attraverso il tentativo obbligatorio avanti all’Organo Collegiale che lo ha certificato. 

La richiesta deve precisare: 

 NOME, COGNOME  e RESIDENZA  dell’  ”Istante”  e del  “Convenuto”; 

 Il LUOGO  dove è sorto il rapporto di lavoro ovvero, dove si trova l’azienda o sua dipendenza alla 

quale è addetto il lavoratore o presso la  quale egli prestava la sua opera al momento della fine del 

rapporto; 

 Il LUOGO dove devono essere fatte, alla parte Istante, le comunicazioni inerenti alla procedura; 

 L’ ESPOSIZIONE  dei fatti, dando il termine di 20 giorni alla controparte per aderire o meno al tentativo 

di conciliazione. 

L’ Istanza deve essere consegnata o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. 

Copia della richiesta del “Tentativo di Conciliazione” deve essere consegnata o spedita con raccomandata con 

ricevuta di ritorno, a cura della stessa “Parte Istante”, alla “Controparte”. 

La Direzione Territoriale del Lavoro procederà alla convocazione delle parti solo a seguito di manifestata 

adesione di controparte. 

L’ Istanza può essere presentata anche congiuntamente dalle “Parti”.  In tal caso l’Ufficio della Direzione 

Territoriale del Lavoro provvederà alla convocazione. 

 

TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE 

Art.1, comma 40, DELLA LEGGE 92 DEL 28/06/2012 

Il Legislatore ha previsto un rito conciliativo obbligatorio estremamente ridotto nelle cadenze temporali a 

seguito di un licenziamento adottato per giustificato motivo oggettivo, per le imprese dimensionate oltre le 

quindici unità. L’ istanza è proposta alla Direzione Territoriale del Lavoro dal datore di lavoro che intende 

procedere ad un recesso per giustificato motivo oggettivo. 

Egli deve comunicare alla  Direzione Territoriale del Lavoro,  e per conoscenza all’interessato, tale sua 

intenzione, specificando le ragioni della decisione, la mancanza di soluzioni alternative e le eventuali misure di 

assistenza al lavoratore. 

La Direzione Territoriale del Lavoro ha sette giorni (termine perentorio) per convocare le parti avanti alla 

Commissione Provinciale di Conciliazione e la procedura (salvo rinvii decisi dalle parti) si deve concludere nei 

venti giorni successivi all’inoltro delle convocazioni  (fatti salvi motivi di forza maggiore, valutabili dall’ Organo 

Collegiale, che possono far slittare l’iter per un massimo di quindici giorni). 

Al termine della procedura, il datore di lavoro può procedere al licenziamento che, agli effetti legali, coincide 

con il giorno di apertura della procedura. 

Tale procedura non si applica ai lavoratori assunti a far data dal 07/03/2015, data di entrata in vigore del 

Decreto Attuativo della legge n. 183/2014 (cosiddetto JOB ACT). 

 

 


