
IL TENTATIVO FACOLTATIVO DI 
CONCILIAZIONE E’ UNO    STRUMENTO PREDISPOSTO DAL 
LEGISLATORE PER LA TUTELA DI UN INTERESSE 
PRETTAMENTE INDIVIDUALE O PLURIMO AL FINE DI 
RISOLVERE UNA CONTROVERSIA IN COSTANZA OPPURE 
AL TERMINE DI UN RAPPORTO DI LAVORO. 

LA CONTROVERSIA PUO’ AVERE  AD OGGETTO 
PRETESE DI NATURA RETRIBUTIVA E NON, QUALI IN VIA 
ESEMPLIFICATIVA: 
 

 Differenze retributive, mancato pagamento 
della retribuzione, del lavoro straordinario, 
delle ferie e festività, delle competenze e/o del 
trattamento di fine rapporto, licenziamento, 
mancato pagamento provvigioni, opposizione 
a sanzione disciplinare…. 
 
Quali sono i rapporti di lavoro per i quali è possibile 
richiedere il tentativo di conciliazione 
 

 Rapporti di lavoro subordinato privato; 

 Rapporti di mezzadria, di colonia 
parziaria, di compartecipazione agraria, di 
affitto a coltivatore diretto nonché 
rapporti derivanti da altri contratti agrari, 
fatta salva la competenza delle sezioni 
specializzate agrarie. 

 Rapporto di agenzia, di rappresentanza 
commerciale o altri rapporti di 
collaborazione che si concretino in una 
prestazione di opera continuativa e 
coordinata, prevalentemente personale 
anche se non a carattere subordinato. 

 Tutti i rapporti di lavoro dipendenti da 
Amministrazioni Pubbliche escluse le 
controversie aventi ad oggetto l’assunzione 
al lavoro , il conferimento e revoca incarichi 
dirigenziali e la relativa responsabilità, 
indennità di fine rapporto. 

  

il tentativo può essere attivato 
mediante presentazione di apposita istanza alla 
Commissione provinciale di conciliazione 
istituita presso la Direzione del lavoro 
territorialmente competente. 

la competenza territoriale per i 
rapporti di lavoro subordinato si determina 
scegliendo alternativamente: 

 Il luogo della sede legale della Ditta; 

 Il luogo ove è addetto il lavoratore o 
presso il quale egli prestava la sua 
opera al momento della fine del 
rapporto di lavoro; 

 Il luogo dove è sorto il rapporto di 
lavoro. 

 
La competenza territoriale per i rapporti di 

lavoro parasubordinato (agenzia, cococo, 

cocopro, rappresentanza, agenzia…) si 

determina in base al domicilio (centro affari ed 

interessi) del lavoratore. 

Per l’istanza può essere utilizzato il modello 

predisposto reperibile nell’area “Modulistica” 

dal sito www.lavoro.gov.it/DPL/VT  

 L’istanza deve essere sottoscritta dal 

richiedente e consegnata alla Direzione del 

lavoro a mano o spedita con Raccomandata 

A.R. oppure con posta elettronica certificata. 

 Copia dell’istanza va 

consegnata o spedita con A.R. a cura della 

parte istante anche alla controparte. 

N.B. l’’stanza può essere presentata anche 

congiuntamente dalle parti qualora vi siano i 

presupposti per una conciliazione. 

 La controparte, se intende accettare la 

procedura di conciliazione deposita, presso 

la segreteria della Commissione di 

conciliazione, una memoria contenente le 

difese, le eccezioni in fatto e in diritto 

nonché le eventuali domande 

riconvenzionali, entro 20 giorni dal 

ricevimento della copia dell’istanza. 

 La commissione entro i 10 giorni successivi 

fissa la comparizione delle parti. 

 La riunione deve tenersi nei successivi 30 

giorni. 

 

  



       

 

Il giorno fissato per la riunione le parti devono 

presentarsi in proprio oppure possono essere 

rappresentate da persona munita di “delega” a 

transigere e conciliare rilasciata: 

 Con procura notarile (atto pubblico) 

 Con scrittura privata autenticata dal 

notaio o da un funzionario della 

Direzione territoriale del lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se le parti non raggiungono un 

accordo, anche a seguito della proposta di 

bonaria definizione della controversia da parte 

della Commissione, ciascuna delle parti può 

adire il Giudice del lavoro. 

 

 

Si ricorda: 

1. Che il tentativo di conciliazione è 

facoltativo, perciò ciascuna delle parti è 

libera di adire direttamente l’autorità 

giudiziaria. 

2. Se la controparte non presenta le proprie 

memorie o se le parti non raggiungono un 

accordo, si può adire l’autorità giudiziaria. 

3. Dinanzi alla Commissione il lavoratore può’ 

farsi assistere anche da un' organizzazione 

cui aderisce o conferisce mandato. 

4. Il tentativo di conciliazione può essere 

richiesto anche alla Commissione di 

certificazione istituita presso la Direzione 

Territoriale del lavoro. 

5. In qualsiasi momento, durante lo 

svolgimento del tentativo di conciliazione, o 

al suo termine, in caso di mancata riuscita, 

le parti possono richiedere che la 

controversia sia decisa in via arbitrale dalla 

Commissione. Se le parti raggiungono un 

accordo, questo avrà valore di titolo 

esecutivo. Quindi, in caso di mancato 

rispetto di quanto pattuito, l’accordo verrà 

depositato, a cura della parte, presso la 

Cancelleria del Tribunale per l’esecutività. 

Rif. Norm. Art. 409, 410,  411 e ss c.p.c. così come 

modificati dalla Legge 183/2010. 

 

 

 



 L’unità organizzativa responsabile 

dell’istruttoria presso la DTL di 

Viterbo è il Servizio delle Politiche 

del Lavoro – U.O. Relazioni Sindacali 

conflitti di lavoro . 

 Il Responsabile del procedimento è 

la dott.ssa Francesca Sala tel. 

0761/275709 e-mail: 

fsala@lavoro.gov.it  sostituita, in 

caso di assenza, dalla dott.ssa Maria 

Teresa Lepore. 

 Per informazioni, In assenza del 

Responsabile  e del suo sostituto, 

rivolgerersi all’URP-Ufficio Relazioni 

con il pubblico tel. 0761-275709. 

 Come per ogni procedimento di 

competenza della DTL si farà luogo 

ad indagini di Costumer Satisfaction 

(soddisfazione dell’utenza). 

mailto:fsala@lavoro.gov.it

