
L’articolo 2113 c.c. non necessita della negoziazione assistita privatistica 

 

Il Decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi 

per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile) introduce nell’ambito del campo di 

applicazione della definizione delle rinunce e transazioni di cui all’ art. 2113 c.c. un nuovo procedimento di 

negoziazione assistita da un avvocato, procedimento che si affianca alla conciliazione intervenuta ai sensi 

degli articoli 185, 410, 411, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile (cfr. art. 7 comma 1)  . La 

volontà legislativa sembra, dunque, indirizzata a favorire sempre più la soluzione conciliativa stragiudiziale 

nella materia lavoristica. Tuttavia, il provvedimento suscita notevoli perplessità nella parte in cui non 

prevede che il procedimento in questione possa essere concluso anche con l’assistenza di un consulente del 

lavoro, la cui competenza specifica nella materia è riconosciuta dalla legge e confermata da una presenza 

costante, strutturale e fondamentale nel sistema lavoristico del paese. Peraltro, se davvero l’intenzione 

legislativa è quella di dare impulso a tale nuovo istituto, sembra assolutamente necessario estendere ai 

consulenti del lavoro la possibilità di assistere le parti nella nuova negoziazione, atteso che solo i consulenti 

del lavoro hanno oltre alla competenza (propria anche degli avvocati) pure la conoscenza e sensibilità 

sociale per agevolare positivamente la nuova negoziazione medesima. 

Il Decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 al comma 1 dell’art. 1 prevede che nelle cause civili dinanzi al 

tribunale o in grado d'appello pendenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso, che non hanno ad 

oggetto diritti indisponibili e che non vertono in materia di lavoro , previdenza e assistenza sociale, nelle 

quali la causa non è stata assunta in decisione, le parti, con istanza congiunta, possono richiedere di 

promuovere un procedimento arbitrale. Da tale articolo si evince che le cause in materie di lavoro pendenti 

non possono essere trasferite in sede arbitrale. Ne deriva che per il legislatore la materia lavoristica 

incardinata in un processo può concludersi unicamente con una conciliazione giudiziale, con un abbandono 

della causa o, infine, con una pronuncia giudiziaria. Ciò consente di cogliere meglio quanto normato in tema 

di negoziazione, che si pone unicamente in un ambito del tutto estraneo al processo e, quindi, assegnabile 

anche ai consulenti del lavoro. 

Da quanto sopra si evince che la previsione di cui al comma 6 dell’art. 2 del decreto legge in esame, 

secondo il quale gli avvocati certificano l'autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione sotto la 

propria responsabilità professionale, dovrebbe prevedere uguale riconoscimento a favore dei consulenti 

del lavoro. Trattasi, infatti, di fase stragiudiziale. Non può farsi riferimento all’art. 83 cpc, che trova 

applicazione solo nell’ambito del processo. Pertanto, la norma non può riguardare il concetto di autentica 

di cui all’art. 83 cpc, introducendo in realtà un’altra fattispecie di autenticazione. Ne deriva che, non 

essendovi il vincolo del codice di procedura civile, potrebbe individuarsi la possibilità di conferire tale 

potere di autentica anche ai consulenti del lavoro. Nemmeno è ipotizzabile una violazione dell’art. 24 della 

cost. (Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto 

inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Omissis), essendo la negoziazione in questione una 

procedura volontaria esterna al processo. In buona sostanza, nella negoziazione assistita l’autentica non 

riguarda un ambito di difesa tecnica, ma un diverso ambito di incarico conciliativo volontario. 

In ogni caso, sembra potersi individuare una chiara violazione del principio di terzietà 

Il decreto legge in esame pur rispettando, da un lato, il principio di sussidiarietà (Il principio di sussidiarietà 

è stato recepito nell'ordinamento italiano con l'art  118 della Costituzione Italiana ; Comma 4° art. 118: 

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, 

singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di 

sussidiarietà), viola, dall’altro lato il c.d. principio di terzietà, che deve essere riconosciuto in capo al c.d. 

conciliatore, figura ad oggi rivestita da commissioni, individuate e regolamentate anche negli aspetti 

procedimentali dalla legge (dlgs. 276/203- legge 183/2010). Tale regolamentazione assolve alla stretta 



necessità di garantire la c.d. terzietà, nell’ambito delle rinunce e transazioni dei diritti del lavoratori, di colui 

che deve dare definitività alle menzionate rinunce e transazioni, certificando altresì la piena consapevolezza 

del lavoratore stesso in merito alla gravità ed importanza del negozio. Le c.d. commissioni di 

certificazioni/conciliazione , disciplinate dagli artt. 75 e ss. del dlgs 276/03, non ricevono un incarico 

professionale privatistico, ma assolvono ad una funzione di stampo puramente pubblicistico, che trova solo 

nella legge la fonte della sua funzione . Infatti, alla commissione di certificazione/conciliazione non è 

dovuto il compenso, ma unicamente un versamento a titolo di diritti di segreteria. In buona sostanza, in 

tale ultimo caso il versamento delle parti assolve a compensare una c.d. attività amministrativa.  

La norma in esame sembra volere derubricare la materia di cui al 2113 c.c. da una giusta egida pubblicistica  

ad un  ambito puramente privatistico, ma, forse, nel caso di specie, sarebbe opportuno conservare 

l’impianto precedente  al Decreto legge 12 settembre 2014, n. 132. 
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