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LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA NELLE CAUSE DI LAVORO: 
PRIMI RAGIONAMENTI 

 

 

 

E’ del 12 settembre u.s. l’ennesimo tentativo 

del Governo di intervenire sui processi civili al 

fine di ridurre il numero dei contenziosi pen-

denti e di quelli potenziali. 

Con decreto legge n. 132, difatti, l’esecutivo ha 

emanato una serie di disposizioni incidenti su 

un ampio perimetro della materia civile e fina-

lizzate all’introduzione di una nuova procedura 

diretta alla risoluzione bonaria delle controver-

sie ad opera, si badi, dei legali delle parti. 

Ad un breve excursus in merito all’architet-

tura della nuova norma si proverà, qui di se-

guito, ad affiancare alcuni ragionamenti su 

quelle che, ad una prima lettura, sembrano 

essere alcune criticità che caratterizzano la 

novella, con particolare riguardo ai riflessi che 

la stessa produce sull’assetto giuslavoristico. 

Lo strumento giuridico che ci accingiamo a de-

scrivere muove da una convenzione - redatta in 

forma scritta a pena di nullità - che, ai sensi 

dell’art. 2 del decreto legge, dovrà precisare il 

termine per l’espletamento della procedura di 

negoziazione assistita e l’oggetto della contro-

versia da dirimere che, attenzione, non potrà 

vertere su diritti indisponibili. 

Già sul punto sorgono dubbi in merito a qua-

le sarà, con riferimento all’ambito lavoristico, 

il reale perimetro di azione di tale procedura, 

tenuto conto del confine, molto labile ed in-

certo, tra i cosiddetti diritti disponibili e quelli 

indisponibili. 

Altre perplessità, per lo più di carattere for-

male, derivano poi dal combinato disposto 

tra il suddetto art. 2 ed il successivo art. 7 

nella parte in cui, quest’ultimo, interviene, 

modificandolo, sull’ultimo comma dell’art. 

2113 c.c. ai sensi del quale, dunque, “Le di-

sposizioni del presente articolo non si appli-

cano alla conciliazione intervenuta ai sensi 

degli articoli 185, 410 e 411, 412-ter e 412-

quater del codice di procedura civile o conclu-

sa a seguito di una procedura di negoziazio-

ne assistita da un avvocato”. 

In considerazione della posizione in cui la 

modifica viene inserita, difatti, si potrebbe 

incorrere nell’erronea interpretazione secon-

do cui anche la procedura di negoziazione as-

sistita rientri tra quegli strumenti attraverso i 

quali si può transare diritti indisponibili, così 

come avviene per le cosiddette sedi protette. 

Scorrendo nella lettura del testo normativo, 

si giunge all’art. 3 del decreto n. 132, ai sensi 

del quale, tra l’altro, “l’esperimento del pro-

cedimento di negoziazione assistita è condi-

zione di procedibilità della domanda giudizia-

le”, ma, si badi, sempre che la domanda che 

si intende proporre nel futuro (ed eventuale, 

a questo punto) giudizio sia di valore non su-

periore a cinquantamila euro. 

Ed ecco che sorgono ulteriori incertezze. 

Difatti, volendo superare la sensazione di 

dèjà vu che un simile strumento trasmette – 

rievocando, almeno nella sostanza, il vecchio 

tentativo obbligatorio di conciliazione con 

tutte le inefficienze che hanno caratterizzato 

tale esperienza, decretandone la fine non più 

di 4 anni fa – è inevitabile ravvisare alcuni 

dubbi di ordine sistematico e concettuale. 

Si pensi, ad esempio, all’ipotesi di una causa 

rientrante nel cosiddetto “rito Fornero” e 

vertente, oltre che sull’impugnativa del licen-

ziamento, anche su inquadramento, mansioni 

superiori, differenze retributive e, magari, re-

tribuzioni, superminimo, tfr e spettanze non 
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corrisposte. 

Ebbene, in un’ipotesi del genere (peraltro 

non insolita), il lavoratore che intendesse ri-

correre in giudizio non solo dovrebbe “spac-

chettare” le proprie istanze tra rito ex legge 

n. 92 e ricorso ex art. 414 c.p.c., ma si trove-

rebbe anche a fare i conti con un ulteriore 

appesantimento procedurale dato, appunto, 

dal preventivo esperimento della procedura 

di negoziazione assistita. 

Per non parlare, poi, del caso in cui, la situa-

zione sopra prospettata si realizzi con riferi-

mento ad un contratto certificato e contesta-

to. A questo punto cosa accadrebbe? Il lavo-

ratore e l’azienda si troverebbero a sommare 

all’esperimento del tentativo di conciliazione 

previsto dalla legge Biagi anche quello previ-

sto della nuova normativa? Né soccorre a 

fornire una soluzione al riguardo quanto ge-

nericamente ed ambiguamente previsto dal 

comma 5 del medesimo art. 3. 

Altro aspetto su cui occorre concentrare 

qualche riflessione riguarda il regime di inter-

ruzione della prescrizione di cui all’art. 8, te-

nendo ben a mente l’attuale assetto norma-

tivo in materia di termini per promuovere 

l’azione giudiziale, come delineato dal “Colle-

gato Lavoro”. 

Il primo comma del suddetto articolo recita 

testualmente: “Dal momento della comunica-

zione dell’invito a concludere una convenzio-

ne di negoziazione assistita ovvero della sot-

toscrizione della convenzione si producono 

sulla prescrizione gli effetti della domanda 

giudiziale. Dalla stessa data è impedita, per 

una sola volta, la decadenza, ma se l’invito è 

rifiutato o non è accettato nel termine di cui 

all’art. 4, comma 1, la domanda giudiziale 

deve essere proposta entro il medesimo ter-

mine di decadenza decorrente dal rifiuto, dal-

la mancata accettazione nel termine ovvero 

dalla dichiarazione di mancato accordo certi-

ficata dagli avvocati”. 

Ebbene, anche questo aspetto lascia spazio a 

diversi dubbi interpretativi. 

Invero, volendo tralasciare ogni considerazio-

ne in merito all’interruzione della prescrizione, 

appare utile comprendere appieno come il 

meccanismo delineato dal decreto opera in 

ordine al doppio regime di decadenza previsto 

dall’art. 32 della legge n. 183 del 2010. 

Stando alla lettera del citato comma 1, per co-

lui che volesse ricorrere in giudizio la deca-

denza dall’azione sarebbe impedita per una 

sola volta ma, in caso di “esito negativo” della 

negoziazione, la stessa opererebbe dal mo-

mento del rifiuto o comunque di mancata 

conclusione dell’accordo bonario. Ciò posto, 

viene da domandarsi come, detto “impedi-

mento” si pone con riferimento al secondo 

termine di decadenza dei 180 giorni promos-

so, ad esempio, per contestare la natura su-

bordinata di un rapporto lavorativo (con an-

nesse pretese economiche) e la relativa cessa-

zione. Occorre, poi, chiedersi cosa accadrebbe 

ai termini di cui al predetto art. 32 se, una  

volta proposta e conclusa con esito negativo la 

procedura di negoziazione assistita, parte ri-

corrente volesse, magari al 179° giorno, pro-

porre tentativo di conciliazione ex art. 410 

c.p.c. Non si rischierebbe, forse, di prolungare 

eccessivamente i tempi per la definizione delle 

vertenze, contravvenendo, in tal modo, agli 

intenti del Legislatore del 2010? Si tenga, pe-

raltro, conto che per la negoziazione assistita il 

decreto fissa solo un termine minimo di 30 

giorni, potendo, dunque, prolungarsi anche 

per due o, addirittura, tre mesi. 

Insomma, uno strumento, quest’ultimo in-

trodotto dal Legislatore, di notevole interes-

se, certamente utile per tentare di ridurre il 

peso del contenzioso civile che affoga gli uffi-

ci giudiziari, ma che, forse, necessita ancora 

di diverse riflessioni. 


