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Il tentativo obbligatorio di conciliazione: alcune
valutazioni

di Maurizio Marri

Con l’emanazione del dlgs n. 80/1998, in vigore dal 23 aprile
1998, è stato introdotto nel nostro ordinamento il tentativo obbligato-
rio di conciliazione delle controversie individuali, sino ad allora,
salvo rare eccezioni tipo quella di cui alla l. 108/90, “facoltativo”,
con conseguente qualificazione del relativo tentativo come condizio-
ne di procedibilità della domanda giudiziale.

Con tale normativa si è provvisoriamente conclusa la disputa
dottrinale circa il migliore sistema per affrontare il contenzioso in
materia di lavoro. Consente risultati più positivi il sistema
“facoltativo”, in quanto se non si intende “conciliare” non vi può
essere legge che possa superare tale volontà negativa, o è più effica-
ce il sistema “obbligatorio” in quanto, dal “confronto” diretto delle
parti e con l’intervento tecnico di un organo super partes, possono
evidenziarsi possibilità altrimenti non emergenti?

A tali domande la legislazione ha dato risposta. Ora dobbiamo
esaminare come le Direzioni provinciali del lavoro, per il tramite
delle Commissioni provinciali di conciliazione, sono state coinvolte
da questa riforma e, soprattutto, con quali risultati.

In tab. 1 è riportato l’andamento delle controversie demandate
agli Uffici, distinte per semestre. Appare evidente come, a partire dal
1° semestre 1998 (data di entrata in vigore della nuova procedura
obbligatoria) e, soprattutto, dal 2° semestre 1998 (periodo in cui il
sistema può dirsi sia entrato a regime) il numero delle controversie è
aumentato in modo più che proporzionale, sfiorando nel secondo
semestre 2000 le 10.000 nuove controversie. Va segnalato che la dif-
fusione delle controversie risulta, in Veneto, a tale riguardo, ben più
modesta che a livello nazionale: nel 1999, secondo il Ministero del
tesoro (2001), in Italia sono state avviate oltre 316.000 nuove con-
troversie; l’incidenza del Veneto risulta pertanto pari al 4%.



396

Tab. 1 – Veneto. Riepilogo regionale delle controversie individuali  e
plurime di lavoro per semestre. Valori assoluti 1997-2000
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1° sem. 1997 325 1.525 1.850 761 322 314 198 0 19 236 35.901.550
2° sem. 1997 236 1.301 1.537 612 257 247 135 0 16 270 22.732.074
1° sem. 1998 270 3.058 3.328 716 487 525 269 1 58 1.272 19.144.197
2° sem. 1998 1.272 4.718 5.990 1.005 1.141 1.413 560 14 21 1.836 26.870.268
1° sem. 1999 1.836 5.948 7.784 1.547 1.864 2.271 771 0 9 1.322 35.139.872
2° sem. 1999 1.322 6.874 8.196 1.571 1.718 2.475 815 0 31 1.586 27.203.547
1° sem. 2000 1.586 8.820 10.406 2.230 2.471 2.484 799 1 34 2.387 32.193.326
2° sem.2000 2.387 9.314 11.701 1.339 3.013 4.612 532 0 2 2.203 33.321.225

Fonte: Direzione regionale e Direzioni provinciali del lavoro del Veneto

L’incremento osservato ha riguardato tutti i settori merceologici
(tab. 2) e si è verificato in tutte le sette provincie venete, con punte
particolarmente significative presso le sedi di Padova, Venezia e
Verona (tab. 3).

Tab. 2 – Veneto. Controversie instaurate  individuali e plurime per settore.
Valori assoluti 1997-2000

Agricoltura Industria Commercio Credito ass. Varie Totale

1° sem. 1997 41 886 300 29 269 1.525
2° sem. 1997 29 701 233 38 300 1.301
1° sem. 1998 43 1.530 528 80 877 3.058
2° sem. 1998 71 2.253 1.049 61 1.284 4.718
1° sem. 1999 74 2.528 1.027 78 2.241 5.948
2° sem. 1999 202 2.724 1.367 75 2.506 6.874
1° sem. 2000 266 3.440 1.614 112 3.388 8.820
2° sem. 2000 328 2.790 1.704 130 4.362 9.314

Fonte: Direzione regionale e Direzioni provinciali del lavoro del Veneto
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Tab. 3 – Veneto. Controversie instaurate individuali e plurime per
provincia. Valori assoluti 1997-2000

Bl Pd Ro Tv Ve Vr Vi Totale

1° sem. 1997 39 289 168 283 183 391 172 1.525
2° sem. 1997 35 237 87 261 171 338 172 1.301
1° sem. 1998 91 545 205 534 546 676 461 3.058
2° sem. 1998 157 1.042 439 523 1.013 859 685 4.718
1° sem. 1999 162 1.054 440 856 1.080 1.633 723 5.948
2° sem. 1999 157 1.128 372 869 2.080 1.501 767 6.874
1° sem. 2000 190 1.461 343 832 3.414 1.833 747 8.820
2° sem. 2000 152 1.037 306 799 2.774 3.578 668 9.314

Fonte: Direzione regionale e Direzioni provinciali del lavoro del Veneto

Circa le motivazioni delle controversie, si osserva – con riferi-
mento al biennio 1999-2000 – il rilievo specifico di alcuni elementi
(tab. 4):
a. questioni relative alle retribuzioni (omissione totale o parziale)

generano circa il 30% delle controversie;
b. questioni relative al lavoro eccedente l’orario “tipico” (vale a dire

straordinario, festivo, notturno) motivano un altro 10% di contro-
versie;

c l’opposizione al licenziamento (che sembra una causa decrescente
di controversie) è all’origine di circa il 12-13% delle controversie
complessive.1
Un’informazione specifica riguarda le controversie aventi per og-

getto i licenziamenti nelle piccole imprese (circa 1.200 casi all’anno)
disciplinati dall’art. 5 della l. 108 (tab. 5).

Se questo è il panorama della vertenzialità individuale e plurima,
il primo, ovvio, interrogativo è: con quali risorse aggiuntive si è
consentito agli Uffici di far fronte a tale mole di lavoro? La risposta
è: nessuna (anche se la legge di accompagnamento alla finanziaria
del 1999 aveva previsto il rafforzamento delle Commissioni di con-
ciliazione attraverso provvedimenti di mobilità volontaria intermini-
steriale).

1. Le controversie causate da opposizione al licenziamento risultano sensibilmente
decrescenti nei quattro semestri osservati: se ne può dedurre, forse, una correlazione
con l’andamento del ciclo economico e con il fabbisogno accresciuto di manodopera
da parte delle imprese.



398

Tab. 4 – Le motivazioni delle controversie. Veneto, 1999-2000

I sem.99 II sem.99 I sem.00 II sem.00    Totale biennale
Val. ass. Comp. %

Controversie instaurate:
Durante il rapporto di lavoro 1.028 1.534 2.014 2.553 7.129 24,1%
Dopo cessazione rapporto di lavoro 4.333 5.340 6.058 6.768 22.499 75,9%
Totale 5.361 6.874 8.072 9.321 29.628 100,0%

Cause delle controversie:
Omissione tot. o parziale retribuzioni 1.816 2.593 4.063 3.623 12.095 28,8%
Aumenti periodici di anzianità 156 88 58 625 927 2,2%
Lavoro extra norm.le lavoro straor. 396 432 929 1.869 3.626 8,6%
Lavoro notturno e festivo 174 109 271 271 825 2,0%
Ferie-Congedo-Festività 168 387 465 574 1.594 3,8%
Mensilità aggiuntive 234 166 332 225 957 2,3%
Preavviso e ind. licenziamento 429 610 1.488 1.410 3.937 9,4%
Incentivi in genere 163 241 450 270 1.124 2,7%
Divergenza di qualifica 221 303 242 297 1.063 2,5%
Provvigioni 233 193 288 214 928 2,2%
Rimb.spese trasf. ind. di vitto e alloggio 42 57 21 21 141 0,3%
Opposizione al lic. l. 604/66 1.974 1.222 1.072 994 5.262 12,5%
Altre cause 2.330 2.546 1.997 2.618 9.491 22,6%
Totale dei motivi ricorsi 8.336 8.947 11.676 13.011 41.970 100,0%

Fonte: Direzione regionale e Direzioni provinciali del lavoro del Veneto

Nonostante tale disfunzione (del resto, ormai è prassi costante del
legislatore introdurre riforme senza risorse), dopo un primo momento
di difficoltà, gli Uffici si sono diligentemente organizzati e – me-
diante il rafforzamento delle segreterie, l’ausilio dell’informatica,
l’aumento del numero di funzionari addetti al settore (ed anche me-
diante l’impiego di personale ispettivo assunto invece per l’attività di
vigilanza) e l’aumento del numero delle riunioni delle Commissioni
– sono pervenuti ai seguenti positivi risultati:
– è stato garantito il rispetto del termine dei 60 gg. entro il quale il

tentativo di conciliazione deve esaurirsi;
– la percentuale delle controversie conciliate rispetto a quelle effet-

tivamente trattate supera di gran lunga il 40% (era il 70% quando
il tentativo era facoltativo), con un recupero medio di circa 25
milioni per controversia conciliata;

– sul totale delle controversie deferite, tale media si attesta invece
sul 20%, considerato che oltre il 30% riguarda vertenze non trat-
tate per assenza di una delle parti.
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Tab. 5 – Le motivazioni delle controversie. Veneto, 1999-2000

I sem.99 II sem.99 I sem.00 II sem.00    Totale biennale
Val. ass. Comp. %

A. Totale vertenze 944 730 781 923 3.378 100,0%
In corso all’inizio del periodo 232 217 261 191 901 26,7%
Instaurate e rip. secondo la dim. az. 712 513 520 732 2.477 73,3%
Fino a 5 dipendenti 214 165 179 184 742 22,0%
Da 6 a 15 dipendenti 275 201 233 272 981 29,0%
Da 16 a 60 dipendenti 223 147 108 276 754 22,3%

B. Scaricate nel corso del periodo 692 543 613 663 2.511 74,3%
Trattate:
Conciliate con  risarcimento 155 112 107 119 493 14,6%
Conciliate con riassunzione 2 2 3 10 17 0,5%
Somme liquidate (migliaia di lire) 1.487.211 799.586 1.082.971 1.648.022 5.017.790
Media per causa (migliaia di lire)  9.473  7.014  9.845  12.775  9.839
Non conciliate 196 178 220 231 825 24,4%
Non trattate:
Assenza di una delle parti 216 191 212 225 844 25,0%
Perché abbandonate 123 59 69 78 329 9,7%
Mancanza n. legale membri comm. 0 0 2 0 2 0,1%
Demandate ad altri organi 0 1 0 0 1 0,0%

Fonte: Direzione regionale e Direzioni provinciali del lavoro del Veneto

Si è coscienti che si potrebbe fare di più mediante un più incisivo
apporto delle varie Commissioni, di cui siamo Presidenti. Ma quando
in una seduta, in alcune sedi, per rispettare i termini fissati dal legi-
slatore, si è costretti a convocare, e talvolta a trattare, oltre 15 con-
troversie, è evidente che la qualità dell’intervento può risentirne.
Sulla circostanza negativa dell’alta percentuale di vertenze non trat-
tate per assenza di una delle parti, appare opportuno richiamare
l’attenzione dei giudici del lavoro.

Anche nel settore pubblico, ove, a seguito della privatizzazione
del rapporto di lavoro, al giudice ordinario è stata attribuita la cogni-
zione delle controversie relative alle questioni sorte dopo il 30 giu-
gno 1998, il tentativo obbligatorio di conciliazione, condizione per
sottoporre il contenzioso al giudice, è aumentato in modo evidente:
dalle 219 controversie del 2° semestre 1998, nel 2000 si è pervenuti
a circa 1.200 controversie instaurate (tab. 6). A livello nazionale, nel
1999 sono state instaurate circa 24.000 controversie. Tale incremento
era prevedibile, considerato che la possibilità di ricorrere al giudice
ordinario, una volta esperito il tentativo di conciliazione presso gli
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Uffici della Direzione provinciale del lavoro, da tempo era nelle
aspettative dei pubblici dipendenti per vari motivi:
– evitare i tempi lunghi della giustizia amministrativa;
– il ricorso al giudice ordinario risulta più agevole, sia per la sua

maggiore diffusione sul territorio, sia per i minori costi;
– il giudice unico in funzione di giudice del lavoro viene visto, da-

gli interessati, come un organo maggiormente propenso e mag-
giormente in grado di far prevalere le situazioni soggettive dei di-
pendenti sugli interessi dell’amministrazione;

– il processo civile ha maggiore riguardo ai contenuti concreti del
rapporto sostanziale dedotto in giudizio, rispetto ad un processo,
quello davanti al giudice amministrativo, ancora molto attestato
sull’atto e sulle forme.

Tab. 6 – Veneto. Controversie individuali nel settore pubblico per semestre.
Valori assoluti 1998-2000

II sem.98 I sem.99 II sem.99 I sem.00 II sem.00

Instaurate 219 596 306 666 511
Trattate:
Conciliate 7 78 37 69 74
Non conciliate 72 173 115 149 134
Non trattate:
Assenza di una delle parti 1 1 76 2 6
Abbandonate per rinuncia 8 18 23 39 12
Per manc. costituzione del collegio 32 87 133 171 414
Demandate ad altri organi 11 23 0 0 5
In corso alla fine del semestre 88 304 226 462 328

Fonte: Direzione regionale e Direzioni provinciali del lavoro del Veneto

A fronte, pertanto, dell’aumento dell’attività, nel settore pubblico
le controversie conciliate, rispetto a quelle trattate, diminuiscono
notevolmente (sono meno del 10%), soprattutto nel comparto
“ministeri”, dove il contenzioso quasi sempre riguarda problematiche
che possono riflettersi sull’intera categoria e quindi i rappresentanti
ministeriali in seno all’apposito collegio si presentano senza alcun
margine di trattativa. Le conciliazioni avvengono soprattutto nel
comparto enti locali e sanità (Asl), ove le questioni di principio,
essendo territorialmente circoscritte, acquistano una minore valenza.
Rilevante, anche in tale settore, l’alto numero di controversie non
trattate per mancata costituzione del collegio.
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Da queste note appare evidente, in conclusione, che il fine ultimo
della nuova normativa, vale a dire l’esigenza di favorire un incontro
tra le parti ancor prima della convocazione davanti all’Autorità giu-
diziaria ordinaria, per ridurre il contenzioso il più possibile e con-
sentire così il raggiungimento delle finalità deflattive che ne hanno
costituito il fondamento, non può dirsi raggiunto, nonostante il forte
impegno degli Uffici. Di certo occorre intraprendere altre vie. L’au-
spicio è che emergano soluzioni alternative, accoglibili dal legislato-
re e dalle parti sociali.
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