
STUDIO DI FATTIBILITÀ 
"GESTIONE AUTOMATIZZATA DEI 

TENTATIVI OBBLIGATORI DI CONCILIAZIONE" 

Informatica e diritto, XVIII annata, Vol. XI, 2002, n. 1, pp. 225-227





Presentazione 

Secondo un radicato luogo comune, il tentativo obbligatorio di 
conciliazione delle controversie individuali di lavoro, che nella sua 
forma di espletamento in sede amministrativa la riforma del 1998 ha 
affidato agli uffici periferici del Ministero del lavoro, avrebbe dato 
finora risultati fallimentari. 

In realtà, stando ai dati statistici, non é cosL Nell'ambito delle 
controversie di lavoro privato, le richieste di svolgimento del tenta
tivo di conciliazione evase nel 1999 sono state, in totale, 258.600 a 
fronte delle oltre 316.000 pervenute nello stesso periodo. In partico
lare, quelle evase in seguito al concreto svolgimento del tentativo, 
reso possibile dalla comparizione delle parti, sono state oltre 
103.000. L'effettiva loro trattazione ha avuto un esito positivo in più 
del 54% dei casi, poiché le conciliazioni concluse sono state oltre 
56.500. Nel settore del lavoro pubblico contrattualizzato sono state 
presentate, nel corso dell'anno 2000, complessivamente oltre 39.000 
richieste. Quelle evase sono state 26.500 di cui però soltanto 12.270 
definite a seguito di un effettivo esperimento conciliativo. Le conci
liazioni sono state circa 2.900, pari al 24% dei casi nei quali si è reso 
possibile il concreto svolgimento del tentativo. 

Si tratta di risultati non disprezzabili, considerato che la riforma 
legislativa ha omesso di assegnare agli uffici, a fronte degli onerosi 
compiti aggiuntivi loro attribuiti, le corrispondenti risorse strumen
tali. Certo, a più di tre anni di distanza dall'introduzione della nuova 
disciplina, esistono tuttora delle situazioni critiche. I maggiori pro
blemi si localizzano presso i più grossi centri metropolitani dove il 
gran numero dei tentativi da svolgere determina, specialmente nel 
settore delle controversie di lavoro privato, ritardi procedurali spes-
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so eccessivi e talvolta inaccettabili. Nelle province medio-piccole la 
situazione è generalmente assai migliore e i dati dell'attività concilia
tiva sono qui quasi sempre soddisfacenti. 

Sulla base della prima esperienza applicativ.1, quindi, emerge che le 
difficoltà e i risultati inferiori alle attese derivano generalmente da 
problemi dovuti soprattutto alla carenza di risorse strumentali. Sia 
ben chiaro: non si intende fare ricorso al solito alibi della carenza di 
mezzi per coprire manchevolezze varie. Generalmente non è mancato 
l'impegno che è sempre richiesto allorché, come è accaduto nel caso 
dell'attività conciliativa, per effetto dell'introduzione di nuove norme 
procedurali, alle difficoltà derivanti dalla novità della disciplina da ap
plicare si aggiungono quelle consistenti nell'ampliamento del settore 
di intervento e nell'aumento esponenziale dei carichi di lavoro. Pure 
l'amministrazione centrale ha fatto del suo meglio per accompagnare 
e sostenere lo sforzo degli uffici periferici. Lo testimonia l'attività 
svolta per promuovere la corretta ed uniforme applicazione della 
m1ov,1 disciplina attraverso le circolari e soprattutto attraverso le ri
sposte a quesiti che sono state raccolte ed ordinate nel "f 7adt111emn1 del 
ronrt!wtore", pubblicazione recentemente (giugno 2001) realizzata dalla 
Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e messa a 
disposizione di tutti gli uffici provinciali e regionali del Ministero. 

Ciò non toglie che è sul terreno delle risorse strumentali che si 
dovrebbero dirigere gli sforzi finalizzati ad accrescere la funzionalità 
dell'attività conciliativa. Piuttosto che ipotizzare ulteriori interventi 
legislativi di riforma della disciplin,1 del tentativo, l'impegno an
drebbe concentrato sugli strumenti da mettere a disposizione degli 
uffici per assicurare l'appropriata attuazione di quella recentemente 
introdotta e che non poteva non comportare difficoltà ed inconve
nienti nella fase della sua prima applicazione. 

Per questa ragione ci sembra che il progetto "Sistema dì supporto 
alla gestione dei tentativi obbligatori di concilìazione delle contro
versie individuali di lavoro" costituisca un importante primo passo 
nella giusta direzione. Il progetto, finanziato dall 'AIP A ed assegnato 
per l'esecuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si 
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prefigge di realizzare un sistema informatico a supporto del funzio
nale svolgimento dei tentativi di conciliazione. Esso si articola in 
due fasi. La prima è stata curata dalla Direzione generale della tutela 
delle condizioni di lavoro ed è consistita nel compimento del preli
minare studio di fattibilità; la fase successiva consisterà nella verifica, 
attraverso appositi esperimenti-pilota, della pratica utilità degli in
tervenu in esso programmati. 

Quello qui pubblicato è lo studio preliminare di fattibilità realiz
zato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche ~stituti CNUCE e 
IDG) su incarico del Ministero del lavoro. In vista della sua redazio
ne, i tecnici del CNR hanno utilizzato la collaborazione di funzio
nari del Ministero addetti alle Direzioni provinciali del lavoro di Fi
renze, Pisa e Roma, nonché all'amministrazione centrale. Esso, 
quindi, è sì frutto, in massima parte, della competenza e della perizia 
dei tecnici dell'Istituto commissionario, ma in una certa misura è 
anche espressione dell'esperienza professionale accumulata dai fun
zionari dell'amministrazione del lavoro nell'ambito dell'attività 
conciliativa per averla disimpegnata - secondo modalità in parte 
mantenute ferme dalla riforma del 1998 - fin dal 1973, anno d'intro
duzione del tentativo facoltativo di conciliazione delle controversie 
individuali di lavoro privato nel quadro del nuovo rito processuale 
del lavoro. 

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali garantirà il massi• 
mo impegno affinché l'attuazione del progetto produca i risultati 
sperati e predisponga strumenti suscettibili di essere proficuamente 
messi in uso per agevolarè e potenziare il funzionale espletamento 
dell'attività conciliativa. 
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