
VECCHIO REGIME 
 

NUOVO REGIME 

il tentativo di conciliazione è obbligatorio; 
 

il tentativo di conciliazione è facoltativo; 

nel settore privato il ricorrente non è obbligato a 
notificare il ricorso alla parte convenuta. È 
sufficiente notificare la richiesta all’ufficio 
servizio lavoro; 
 

nel settore privato e pubblico vale che il ricorso 
al tentativo di conciliazione deve essere 
notificato alla controparte e contemporanea-
mente all’ufficio servizio lavoro; 

una volta ottenuto l’istanza, l’ufficio servizio 
lavoro convoca entrambi le parti per dare corso 
all’ espletamento del tentativo di conciliazione; 

se controparte si costituisce presso l’ufficio 
servizio lavoro entro 20 giorni dall’avvenuta 
notifica dell’istanza, l’ufficio convoca le parti; 
 

l’ufficio servizio lavoro procede a convocare 
entrambi le parti anche se parte convenuta non 
si costituisce nel procedimento; 

se la controparte non si costituisce entro il ter-
mine su indicato l’ufficio servizio lavoro non 
convoca le parti per l’espletamento del tentativo 
di conciliazione; 
 

Eventuali domande riconvenzionali o eccezioni 
possono essere dedotte dalla controparte an-
che prima o durante il tentativo di conciliazione. 
Se la parte accetta il contraddittorio le domande 
riconvenzionali o le eccezioni possono essere   
discusse anche durante il tentativo di concilia-
zione fissato. In difetto il tentativo viene condor-
demente rinviato onde consentire alla parte ri-
corrente di reagiere adeguatamente alle ecce-
zioni dedotte; 
 

eventuali domande riconvenzionali o eccezioni 
devono essere precisati dalla parte convenuta 
nella memoria di costituzione che deve essere 
depositata presso l’ufficio servizio lavoro entro il 
termine perentorio di 20 giorni dall’avvenuta 
notifica dell’istanza di fissazione del tentativo di 
conciliazione; 
 

le conciliazioni nel pubblico impiego sono 
disciplinati in base al decreto legislativo n. 
165/2001; 
 

la disciplina del tentativo di conciliazione nel 
settore pubblico come previsto dal decreto 
legislativo n. 165/2001 è stato abrogato; 
 

se il collegio di conciliazione non avanzava la 
proposta transattiva all’unanimità, in ipotesi di 
accordo il rappresentante della pubblica 
amministrazione era responsabile sotto il profilo 
amministrativo;  

Il comma 8 dell’articolo 410 del c.p.c. prevede 
che in ordine ad un accordo stipulato il 
rappresentante dell’amministrazione non avrà 
più alcuna responsabilità amministrativa se non 
per colpa grave o per dolo; 
 

nelle vertenze del settore privato non è previsto 
espressamente che la commissione sottopone 
alle parti una proposta transattiva per definire la 
vertenza in via bonaria e che tale proposta 
viene inserita nel verbale; 
 

nell’ipotesi di un mancato accordo la 
commissione di conciliazione sottopone alle 
parti una proposta che viene specificata nel 
verbale di conciliazione;  
 

se una parte non si presenta al tentativo di 
conciliazione fissato senza giustificato motivo il 
giudice tiene conto del comportamento in sede 
di liquidazione delle spese; 
 

se la proposta viene rigettata senza valida 
motivazione, il giudice tiene conto del compor-
tamento delle parti nel procedimento giudiziale. 
Le argomentazioni delle parti in merito alla pro-
posta avanzata vengono indicate nel verbale; 
 

 
 


