
Le  Norme  di  carattere  processuale 
della  l.  4.11.2010  n.183/2010  (c.d. 
collegato lavoro)

Bisogna per prima cosa definire cosa 
si intenda per norme processuali e , 
ad  avviso  di  chi  scrive,  il 
riferimento  non  può  che  andare  alle 
previsioni  della  legge  183  che 
ineriscono  al  rito  civile  ,  di 
cognizione e/o di esecuzione , ed in 
senso lato alle previsioni riferite in 
qualche modo al corso del procedimento 
in sede amministrativa ,anche in fase 
non  giudiziale  ,ma  che  possono  in 
qualche  modo  influire  in  sede 
giudiziale . Vanno perciò ritenute da 
escludersi  dal  contenuto  di  questa 
relazione  le  norme  in  tema  di 
certificazione  ,  di  clausole 
generali , la tipizzazione operata in 
tema di licenziamento , le previsioni 
in  materia  di  contratto  a  termine  e 
quelle  sulle  decadenze  ;  si  tratta 
quindi  ed  in  sintesi  delle 
disposizioni di cui agli artt. 30 e 32 
della  l.  183  citata  prima  .  Oggetto 
della  disamina  dunque  saranno  le 
disposizioni degli artt. 31,33,37,38 e 



44  della  legge  del  novembre  2010  su 
meglio indicata . 
Va  premesso  che  la  logica  che  pare 
sottendere  all’intervento  del 
legislatore pare essere quella di un 
intento  fortemente  deflattivo  del 
contenzioso anche se va subito posto 
in risalto che i reiterati interventi 
ed  il  travagliato  iter  parlamentare 
hanno  mutato  molto  il  contenuto 
dell’intervento  in  oggetto  .  Sembra 
comunque  necessario  sottolineare  che 
non vi è stato intervento di sorta nel 
contenzioso e sul rito previdenziali e 
ciò  è  singolare  in  presenza  di 
divisati interventi in materia e per 
la  notoria  gran  preponderanza,specie 
in certe aree del Paese , di tale tipo 
di contenzioso . 
Partendo comunque dalla disamina delle 
norme di portata meno ampia e quindi 
tutto  sommato  poco  innovativa  ,  va 
osservato che l’art.  33 ridefinisce 
con cura e nel dettaglio il contenuto 
dell’accesso  ispettivo  in  materia 
previdenziale . Da detta norma ,prima 
dell’intervento  del  2010,  si  arguiva 
il regime degli accessi ispettivi in 
materia di previdenza sociale e lavoro 



, i quali sfociavano nell’emissione di 
sanzioni  amministrative  e,quindi,in 
una possibile opposizione ex artt. 22 
e  35  l.  689/1981  all’ordinanza 
ingiunzione  emessa  in  materia  .  Più 
nel  dettaglio  ,  il  legislatore  del 
2010  si  è  preoccupato  di  definire  a 
fondo  il  contenuto  del  verbale  di  I 
accesso  ispettivo  ,  il  potere  di 
diffida a regolarizzare la situazione 
oggetto di contestazione , la sanzione 
ridotta  correlata  all’avvenuta 
osservanza  della  diffida  ;  detti 
canoni  possono  logicamente  assumere 
rilevanza,specie per quanto attiene ai 
contenuti del verbale di I accesso, in 
sede di opposizione ex artt. 22 e 35 
l. 689/1981 .
In  merito  al  dettato  dell’art.  37 
della l. 183 esso afferma il principio 
per  cui,in  applicazione  estensiva 
dell’art.  1  comma  294  l.  266/2005 
(legge finanziaria per il 2006), non 
sono  apprensibili  e  vincolabili  in 
sede  di  esecuzione  forzata  i  fondi 
intestati  al  Ministero  del  Lavoro  e 
delle Politiche Sociali . Si nota che 
la esenzione in oggetto è molto estesa 
ed  indiscriminata  ,a  differenza  di 



quello  che  vale  per  i  fondi  del 
Ministero della Salute per io quali vi 
è  un  vincolo  finalistico  .  A 
completamento di tale criterio vi è la 
previsione della nullità degli atti di 
sequestro  e  di  pignoramento 
eventualmente  compiuti,  nullità 
rilevabile  d’ufficio  e 
dell’inesistenza  di  oneri  di 
accantonamento di sorta e di effetti 
sospensivi  sull’accreditamento  dei 
fondi.
Ancora  ,  l’art.  38  della  legge  in 
questione  interviene  in  materia  di 
conciliazione  raggiunta  in  sede  di 
Direzione  provinciale  del  Lavoro  a 
seguito di accesso ispettivo provocato 
da  richieste  di  intervento  (vedi 
l’art.  11  del  d.lgs.  124/2004)  ;  la 
nuova  norma  prevede  solo  che  il 
verbale  di  conciliazione  venga 
dichiarato esecutivo dal Giudice (per 
certo quello del Lavoro) con decreto 
ed  a  richiesta  di  parte  e  completa 
così il quadro in materia .Si completa 
così  un  quadro  molto  articolato  in 
punto conciliazione di cui si tratterà 
poi. 



Sempre  in  materia  di  esecuzione, 
l’art. 44 del c.d. collegato dispone 
che le disposizioni di cui all’art. 14 
d.l. 669/1996 in tema di pignoramento 
dei  beni  nei  confronti  di 
amministrazioni  dello  Stato  ed  enti 
pubblici  si  applicano  pure  ai 
pignoramenti  mobiliari  promossi  nei 
confronti  di  enti  ed  istituti 
esercenti  forme  di  previdenza  ed 
assistenza obbligatoria organizzati su 
base  territoriale  (va  posta  al 
riguardo l’attenzione sul dettato del 
comma 1 bis del d.l. 669/1996 che pone 
tutta una serie di vincoli in materia 
per il creditore procedente e pure per 
chi  agisca  nei  confronti  degli  enti 
citati in sede giudiziale ).
A  fronte  di  questi  interventi  di 
dettaglio che paiono seguire la logica 
di  eseguire  dei  piccoli  (o  grandi) 
aggiustamenti adottata dal legislatore 
dell’autunno  u.s.  (vedi  ad  es.  la 
molto criticata norma di cui all’art. 
20 l. 183 in tema di lavoro sulle navi 
di  Stato)  sta  per  contro,  sempre  in 
tema di norme di rango processuale, il 
dettato dell’art. 31 della l. 183 che 
ci  occupa  che  innova  in  modo  molto 



significativo  la  materia  della 
conciliazione e quella dell’arbitrato 
con  riferimento  al  contenzioso 
lavoristico . Sotto il profilo della 
tecnica  di  redazione  ,  si  sono 
unificati in tale articolo ben cinque 
articoli  del  codice  di  rito  e  cioè 
gli  artt.  410,411,412,412  ter  e  412 
quater  c.p.c.  che  sono  stati 
modificati  in  modo  rilevante  e  che 
vertono  su  aspetti  anche  diversi  . 
Partendo  dalla  tematica  della 
conciliazione si nota che il tentativo 
di  conciliazione  in  materia 
lavoristica è ora divenuto facoltativo 
(art.  410  c.p.c.  come  novellato 
dall’art. 31, comma I, l. 183 e questo 
in  sorprendente  controtendenza  con 
quanto  previsto  per  il  contenzioso 
civile). Forse si è tenuto conto del 
fatto che la manovra legislativa del 
1998 in materia non ha dato gli esiti 
sperati e di quello che,in concreto, 
il  tentativo  di  conciliazione  era 
divenuto solo un defatigante passaggio 
rituale  precontenzioso  spesso 
trascurato da alcuni . Il tentativo di 
conciliazione  permane  però 
obbligatorio  (art.  31,II  comma  ,l. 



183)con riguardo,solo, all’ipotesi di 
cui  all’art.  80  IV  comma  del  d.lgs. 
276/2003  in  tema  di  impugnazione 
dell’atto di certificazione : evidente 
quindi  l’intento  del  legislatore  di 
rinforzare  detto  istituto,  la 
certificazione , perseguito in uno con 
la  rivisitazione  ed  il  potenziamento 
dell’istituto  in  oggetto  di  cui 
all’art.  30  commi  IV  e  segg.  del 
collegato  per  evidenti  e  dichiarati 
intenti  deflattivi  del  contenzioso  . 
Si  pone  in  risalto  il  fatto  che  la 
riforma del tentativo di conciliazione 
inerisce  e  al  lavoro  provato  e  a 
quello pubblico contrattualizzato, ex 
art.  31,  IX  comma  ,  l.  183  e  si 
denotano problemi di coordinamento con 
il  disposto  dell’art.  73  d.lgs. 
150/2009 in tema di impugnazione delle 
sanzioni  disciplinari  in  tema  di 
arbitrati  .  Corollario 
dell’abrogazione  dell’obbligatorietà 
del  tentativo  di  conciliazione  è 
l’eliminazione  delle  previsioni  in 
tema di improcedibilità (artt. 410 bis 
e  412  bis  c.p.c.  e  vedi  l’art.  31 
comma  XVI).  Per  certo  non  vi  è  più 
spazio  per  una  declaratoria  di 



improcedibilità  e  decorsi  sessanta 
giorni dalla richiesta di tentativo si 
è liberi di agire in sede giudiziale . 
Si  è  fatto  cenno  prima  al  settore 
“pubblico”  :  il  legislatore  del 
novembre  2010  ha  dunque  ripreso  il 
dato contenutistico di cui all’art. 66 
del  d.lgs.  165/2001  in  punto  di 
definizione  del  contenuto  del 
contrasto fra le parti ed anzi si è 
premurato  (art.  410  ,  VIII  comma  , 
c.p.c.  come  novellato  dall’art.  31,I 
comma )di tutelare in qualche modo i 
rappresentanti della P.A. in sede di 
tentativo . Quindi il tentativo si ha 
in  sede  amministrativa  e  di 
Commissioni (art. 410 commi I,II,III e 
IV  mutati  nel  2010)in  primis  e  si 
osserva che al riguardo il legislatore 
ha  forse  eccessivamente  gravato  di 
oneri il ricorrente (vedi il comma V 
del nuovo art. 410 c.p.c.) e non ha 
tenuto conto della difficoltà che le 
parti possono incontrare sul punto 4) 
senza  ricorso  ad  assistenza 
qualificata  (si  parla  ivi  di 
esposizione dei fatti e delle ragioni 
posti  a  fondamento  della  domanda); 
sintomo  dell’intento  di  in  qualche 



modo  promuovere  il  ricorso  al 
tentativo  dinanzi  alle  Commissioni  è 
la Circolare del Ministero del Lavoro 
dd. 25.11.2010 volta al rinnovo delle 
Commissioni in oggetto .
Vi è poi le figura della conciliazione 
in sede amministrativa di cui all’art. 
11 d.lgs. 124/1994 ( accertamento in 
sede  ispettiva  di  cui  sopra  )in 
relazione  a  cui  l’art.  38  del 
collegato, di cui già si è fatto cenno 
su,  ha completato il quadro inserendo 
un comma 3 bis in tema di declaratoria 
di  esecutività  del  verbale  da  parte 
del Giudice . Inoltre, la l. 183 si 
occupa  pure  (art.  31  comma  VI  di 
modifica dell’art. 412 ter del codice 
di  rito)delle  conciliazioni  in  sede 
sindacale  lasciando  in  sintesi  ampia 
libertà in materia , principio di cui 
è  chiara  applicazione  il  dettato 
dell’art. 31,III comma l. 183 ove esso 
statuisce  (at.  411,III  comma  c.p.c. 
novellato)  che  alle  conciliazioni  in 
sede sindacale non si applica l’art. 
410 c.p.c. e quindi , in sintesi, le 
formalità  ivi  previste 
(richiesta,passaggio  in 
commissione…) . Inoltre , vi è la sede 



giudiziale che è richiamata sub art. 
31  IV  comma  l.  183  ove  si  muta  il 
contenuto dell’art. 420 c.p.c. in tema 
di I udienza del Giudice del lavoro ; 
in sintesi, il Giudice oltre a tentare 
la  conciliazione  della  lite  formula 
alle parti una proposta transattiva ed 
inoltre  il  rifiuto  ingiustificato 
della  proposta  di  transazione  è 
comportamento valutabile ai fini della 
decisione  ,  evidentemente  in  punto 
riparto delle spese . Non ritengo sia 
un onere previsto a pena di nullità il 
fare una proposta , come non lo era il 
tentativo  di  conciliazione  :  resto 
perplesso  sulla  possibilità  di 
formulare proposte “a scatola chiusa” 
all’inizio  cioè  della  trattazione 
senza vedere come vanno le cose e mi 
sembra  che  la  norma  pecchi  di 
presunzione  o  di  …ottimismo  .Un 
richiamo  al  tentativo  da  effettuarsi 
pure  in  corso  di  causa  non  avrebbe 
nuociuto , salvo restando il possibile 
ricorso al disposto dell’art. 185 ,II 
comma,c.p.c. che si riferisce ad ogni 
momento  durante  il  corso 
dell’istruzione  della controversia . 



Vi è anche la conciliazione residuale 
di  cui  all’art.  412  quater  c.p.c. 
(art.  31  VIII  comma  l.  183/2010)  la 
quale  è  definita  e  normata  con 
particolare  precisione  essendo 
prodromica  ad  un  eventuale  arbitrato 
irrituale  chiuso  da  un  lodo  .  La 
definizione  attenta  delle  fasi 
relative non mi pare giovi a rendere 
appetibile il ricorso a tale opzione 
che presuppone anche essa una presenza 
“tecnica” che non sempre è interesse 
delle parti avere in detta fase . Né 
inutile il richiamare la conciliazione 
che  vi  può  essere  in  sede  di 
certificazione : il tentativo è , come 
detto,  obbligatorio  ex  art.  31,II 
comma  ,  del  collegato  di  mofdifica 
dell’art.  80  d.lgs.  276/2003  (IV 
comma). Si tratta qui del contenzioso 
in  tema  di  ricorso  per  errata 
qualificazione  del  contratto  o  per 
difformità fra il programma negoziale 
certificato  e  la  sua  attuazione 
concreta nonché per vizi del consenso 
(vedi  l’art.  80  d.lgs.  276  citato 
sopra)  ;  infine  vi  può  essere 
tentativo di conciliazione pure presso 
le  sedi  di  certificazione  (art. 



31,XIII  comma  ,con  richiamo  all’art. 
76 d.lgs. 276/2003 ). Come si vede una 
serie  articolata  di  “tavoli”  più  o 
meno  estesi  cui  accedere  per 
addivenire  ad  una  conciliazione 
o,quanto meno,per tentare di farlo . 
Già  si  è  fatto  qualche  cenno  agli 
aspetti  procedurali  ma  vanno 
menzionati  ,  quanto  alla  sede 
amministrativa (commissioni del 1998) 
le norme di dettaglio sulla richiesta 
e, in particolare il punto n. 4) , il 
deposito della memoria di replica con 
le domande tutte , la previsione (art. 
411  ,II  comma  ,  novellato  dall’art. 
31,III  comma  ,  l.  183)della 
formulazione  di  proposta  della 
Commissione  per  definire  la 
controversia  e  l’utilità  di  essa  ai 
fini  della  decisione  (il  Giudice  ne 
tiene  conto  verosimilmente  sempre  in 
punto  spese  )  .  Quanto  alla  sede 
giudiziale ed alla proposta,in sede di 
udienza  ex  art.  420  c.p.c.,  del 
Giudice  detta  previsione  pare  svolta 
pure nell’ottica della valutazione del 
riparto delle spese processuali (artt. 
91 e 92 c.p.c.) come già statuito in 
sede civile “ordinaria” dalle novelle 



del 2006 e del 2009 . Sulla sede di 
cui  all’art.  31,  VIII  comma  l.  183 
(collegio  di  conciliazione  ed 
arbitrato)si nota pure ivi la ricerca 
di  una  dettagliata  definizione  della 
materia  già  in  sede  di  ricorso 
(ragioni di fatto e di diritto,norme 
invocate,mezzi di prova proposti …). I 
verbali  di  conciliazione  raccolti  in 
sede  amministrativa,,  sindacale,di 
commissione  di  conciliazione  ad 
arbitrato  vengono  poi  dichiarati 
esecutivi  dal  Giudice  (art.  411  I 
comma  c.p.c.  come  novellato)  previo 
controllo di regolarità solo formale . 
Importante  è  infine  il  porre  in 
risalto il fatto che (art. 2113 c.c. , 
IV  comma,c.c.)  le  rinunzie  e 
transazioni così raggiunte, e di cui 
sopra,  non  sono  impugnabili  a  mente 
dell’art. 2113 c.c. stesso .
Passando ad esporre il contenuto della 
legge  183  in  tema  di  arbitrato,  va 
premesso  che  in  essa  legge  sono 
individuabili sei tipi di arbitrato e 
che  ci  si  muove  qui  in  materia  di 
arbitrato irrituale (vedi art. 808 ter 
c.p.c. )di natura quindi contrattuale 
(lodo contrattuale).  Si è poi posto 



in  risalto  il  fatto  che  trattasi  di 
figure  arbitrali  dal  forte  grado  di 
specialità  perché  assai  vincolate 
nelle forme , nelle procedure e negli 
effetti  ;  l’art.  412  del  codice  di 
rito,  come  innovato  dall’art.  31,V 
comma  ,  del  collegato  si  prevede 
l’arbitrato in sede di conciliazione e 
si definisce il contenuto del relativo 
mandato  (vedi  i  numeri  1  e  2)  con 
riferimento  a  termini  ,norme 
invocate,ricorso all’equità e relativi 
limiti ). Il lodo è poi impugnabile ai 
sensi dell’art. 808 ter c.p.c. dinanzi 
al  Giudice  del  lavoro  presso  il 
Tribunale nella cui circoscrizione  ha 
sede l’ufficio di arbitrato . I motivi 
di impugnazione sono quelli delineati 
dai nn. Da 1 a 5 dell’art. 808 ter 
citato sopra ; si pongono però alcuni 
problemi  che  vi  segnalo  quali  :  la 
qualificazione  giuridica  del  negozio 
che  conferisce  l’incarico  della 
risoluzione  della  controversia 
(compromesso  ex  art.  807  ?),  valore 
dell’inciso  riferito  alle  norme 
invocate  dalle  parti  se  va  cioè 
interpretato  anche  estensivamente  e 
con riguardo alle ragioni contrapposte 



delle  parti  ,impugnabilità  del  lodo 
per vizi inerenti all’applicazione di 
norme  di  diritto  e  portata  di  detto 
canone (errore di diritto) . Resta poi 
da vedere,quanto al ricorso all’equità 
il  vero  valore  del  riferimento  alle 
principi  generali 
dell’ordinamento,principi  regolatori 
della  materia  anche  derivanti  da 
obblighi  comunitari  ,  e  quindi  non 
solo da essi ma anche da norme interne 
.Pare logico che la maggiore o minore 
ampiezza  interpretativa  di  detti 
canoni siano decisive ed importanti . 
L’art. 31,VI comma l. 183 tratta poi 
del lodo e dell’arbitrato previsti in 
sede  di  contratti  collettivi 
(sottoscritti  dalle  associazioni 
sindacali  più  rappresentative)  con 
norma  di  mero  rinvio  (art.  412  ter 
c.p.c. nuovo).
La norma più articolata è però senza 
dubbio il nuovo art. 412 quater c.p.c. 
(art. 31 comma VIII) che definisce e 
delinea forme e portato dell’arbitrato 
definibile come “individuale” . Detta 
fattispecie si caratterizza per un ben 
definito  iter  procedurale  (ricorso 
notificato  a  controparte  con 



indicazione  del  proprio  arbitro  , 
oggetto  della  domanda  ,ragioni  in 
fatto  ed  in  diritto,mezzi  di  prova 
..indicazione  dell’arbitro  del 
convenuto,scelta  del  terzo 
componente,memoria di un avvocato con 
difese , eccezioni , domande , ragioni 
in  fatto  ed  in  diritto,   mezzi  di 
prova , fissazione udienza , tentativo 
di  conciliazione  ,  trattazione  e 
decisione con il lodo reso ex art. 808 
ter  c.p.c.  ed  impugnabile  come  ivi 
indicato).  Come  si  vede  una 
definizione  a  sé  dell’iter  del 
procedimento  arbitrale  dettagliata  e 
diversa  da  quella  di  cui  agli  artt. 
816 e segg. C.p.c. . 
Segue  poi  la  procedura  arbitrale 
definita dall’art. 31,X comma , l. 183 
e  rimessa  alla  contrattazione 
collettiva  ,  a  monte,  a  successiva 
clausola  compromissoria  individuale 
soggetta  al  vaglio  delle  commissioni 
di  certificazione  con  alcune 
esclusioni  (non  prima  ed  in  corso 
della prova , non prima di 30 giorni 
di lavoro, non per la risoluzione del 
rapporto)e  con  possibile 
rappresentanza  tecnica  in  sede  di 



certificazione . Al riguardo ed alla 
luce  della  debolezza  di  parte 
lavoratrice , mai smentita ed ancora 
desumibile dalle note norme di “favor” 
del rito lavori stico (artt. 429 e 431 
c.p.c.),  si  è  notata  la  dubbia 
legittimità  cost.le  della  previsione 
della clausola compromissoria . Vi è 
poi la previsione (art. 31 XI comma) 
dell’intervento  di  promozione  e 
sinanco di surroga del Ministero del 
lavoro  ,solo   in  via  sperimentale  ; 
qui  vi  è  stato  un  notevole 
temperamento  rispetto  agli  iniziali 
intenti  del  legislatore  .  Un  primo 
esempio  in  materia  si  ha  nel  CCNL 
Commercio  da  poco  stipulato  che 
prevede  la  clausola  compromissoria  , 
definisce  le  procedure  di 
conciliazione  e  di  certificazione 
,estende  il  divieto  del  ricorso 
all’arbitrato  ad  altre  materie 
(mobbing  ,  infortuni  sul  lavoro, 
molestie sessuali).
Ancora,  vi  è  la  previsione  di 
procedura  arbitrale  in  sede  di 
certificazione (art. 31, comma XII, l. 
183)  con  richiamo  poi  dell’art.  412 
c.p.c. . 



Vi  è  infine  la  procedura  arbitrale 
rituale  possibile  ex  art.  806 
c.p.c. ,II comma , in base ad accordi 
collettivi e non emendata o modificata 
dal c.d. collegato lavoro .
Delineato così il quadro strettamente 
normativo in tema di conciliazione e 
di arbitrato, si nota che (artt. 30,VI 
comma , e 31,comma XVIII, l. 183) si 
vorrebbe  che  questi  interventi  siano 
senza  costi  il  che  non  depone  certo 
per un futuro roseo degli istituto in 
oggetto : la procedimentalizzazione e 
pesantezza  del  rito  non  legittima 
buoni  auspici  sul  punto  e  non  si 
prevede  una  corsa  all’incarico  di 
arbitro ecc. nel futuro . 
Per  concludere  questo  scritto,i  dati 
critici dell’intervento sono , a mio 
avviso,  individuabili  ,oltre  che  nel 
costo zero di cui sopra,nel non tenere 
conto  del  fatto,  confermato  dalla 
legge del 533/1973 mai ritoccata sul 
punto,  della  posizione  di  non 
equilibrio fra le parti che dovrebbe 
per contro connotare  la giustizia per 
arbitri  (vedi  Corte  Cost.le  sentenza 
n.  127/1977).  Il  ricorso  possibile 
all’equità mal si concilia poi con la 



materia  lavoristica  nella  quale  vi 
sono parecchi diritti non disponibili 
(vedi art. 806 c.p.c.). Si è osservato 
inoltre  che  il  tentativo  di 
conciliazione risulta poco appetibile 
imponendo  da  un  lato  al  datore  di 
reperire in poco tempo un avvocato , 
cosa che è ben più agevole fare poi in 
sede  contenziosa(vedi  l’art.  31,  I 
comma  ,  nuovo  art.  410  c.p.c.), 
inoltre vi è  il chiaro ostacolo di 
cui all’art. 32,II comma , l. 183 in 
caso di conciliazione non riuscita o 
rifiutata con l’onere di deposito ivi 
previsto entro sessanta giorni proprio 
in  tema  di  licenziamento  . 
Sull’arbitrato anzi vi è il precedente 
storico del CCNL dirigenti il quale è 
stato utilizzato in pochi casi avendo 
scelto per lo più le parti proprio il 
ricorso in sede giudiziale . Ancora, 
comincia  a  porsi  il  problema  della 
rispondenza  delle  norme  in  oggetto 
alle direttive CEE , specie la n. 533 
del  1991  ove  essa  prevede  che  gli 
Stati  garantiscano  la  possibilità  di 
fare valere i loro diritti derivanti 
dalla  direttiva  stessa  ,  diritti 
sintetizzabili nella definizione delle 



condizioni di lavoro per legge o in un 
contratto  e  nella  presenza  di  un 
documento  contenente,per  il 
lavoratore, le informazioni essenziali 
sul contratto e sul rapporto di lavoro 
.  Sicuramente  la  Direttiva  91/533 
prevede  (art.  8  comma  II)  che  la 
possibilità di agire in giudizio sia 
condizionata solo alla previa messa in 
mora ed al relativo rifiuto o silenzio 
datoriale  il  che  fa  intendere  la 
problematicità  di  un  tentativo 
obbligatorio di conciliazione (caso di 
certificazione)  ; inoltre, l’art. 8 I 
comma  pare  riferirsi 
all’indefettibilità  della  facoltà  di 
accedere  alla  giurisdizione  il  che 
sembra  porre  dubbi  sulla  validità 
delle clausole compromissorie . 
Conclusivamente  ,  ritengo  che  il 
versante  decisivo  per  quanto  attiene 
agli  istituti  della  conciliazione  e 
dell’arbitrato sia da un lato quello 
della definizione attenta e scrupolosa 
delle materie interessate , alla luce 
dei canoni di cui all’art. 2113 c.c. 
in tema di diritti disponibili e cioè 
derivanti da disposizioni inderogabili 
di  legge  o  di  accordi  collettivi  ; 



dall’altro  lato  un  particolare  molto 
delicato è quello (art. 412 c.p.c. nel 
nuovo testo sub n. 2) sino a che punto 
giungano  i  limiti  al  giudizio  di 
equità,  genericamente  indicati  nei 
principi  generali  dell’ordinamento 
,nei principi regolatori della materia 
anche derivanti da obblighi comunitari 
. Sicuramente ci si riferisce ivi ai 
principi di rango costituzionale  ma 
il  vero  problema  sarà  l’indicare  i 
principi  regolatori  della  materia 
lavoristica  (lo  Statuto  dei 
lavoratori…)  .Quindi  starà  in  questi 
spazi  e  su  questi  temi  che 
probabilmente  verterà  la  materia  di 
discussione  e  si  incentrerà  il 
contenzioso e, ancora a monte , su di 
essi  si  incentrerà  la  valutazione 
delle  parti  in  merito  all’iter  da 
percorrere .


