
 

TRIBUNALE DI BARI 
Sezione Distaccata di ____  

verbale di conciliazione nella causa sub RG nel procedimento RG __/__ pendente 
fra Tizio e la Alfa S.p.A.  
Il 7 ottobre 2009 dinnanzi al Giudice _____, in funzione di Giudice dell'Esecuzione, 
e, per quanto di ragione, anche di Giudice del Lavoro, assistito dal sottoscritto 
Segretario, sono comparsi:  
- il sig. Tizio assistito dall'avv. Primus, e  
- l’avv. Proximus, non in proprio, ma in rappresentanza della Società per azioni Alfa, 

con sede legale in _____ ed amministrativa in _____, quale procuratore speciale della 
stessa, a quanto infra facultizzato per atto 19 marzo 2009 a rogito Notaio Iulius, rep. 

___ e che interviene pure quale difensore di detta Società, unitamente all'avv. 
Apuleio, i quali  

premesso che 
1.- con sentenza del _____, pubblicata il ____, il Tribunale del lavoro  
di ____, in accoglimento del ricorso proposto da Tizio nei confronti della Alfa S.p.A, 

ha così disposto: "accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara illegittimo il 
licenziamento intimato in data 5.9.02; per l'effetto, ordina alla parte convenuta di 
reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro ed corrispondere in favore dello 
stesso le retribuzioni spettanti dalla data del licenziamento a quella dell'effettivo 
ripristino, con rivalutazione ex art. 429 c.p.c. e 150 e interessi sulle somme via via 
rivalutate dalla data di maturazione dei singoli crediti al soddisfo; condanna infine 
lo società convenuta a rifondere controparte delle spese del giudizio che si liquidano 
in complessivi euro 5.000,00 oltre iva e CPA come per legge":  
2.- in forza della suddetta sentenza, passata in giudicato, Tizio ha proposto, dinanzi al 

Tribunale di Bari; Sezione Distaccata di ____, le seguenti azioni esecutive: a) 
esecuzione mobiliare RG n. ___/__, conclusasi con ordinanza di assegnazione 

dell’11.4.2008, b) esecuzione in forma specifica R.G. n. __/__ tuttora pendente;  
3.- peraltro, la ALFA S.p.A., con ricorso del ____ R.g. n. __/__, ha proposto 
opposizione al precetto di pagamento di cui alla procedura esecutiva. n. __/__, 
laddove la causa risulta non ancora decisa;  
4. - nella pendenza dei citati procedimenti, la ALFA S.p.A., dopo aver reintegrato 

Tizio nel posto di lavoro in esecuzione della sentenza del Tribunale di ____ del 22,9-
24.10.2005, con lettera del 14.04.2009 ha nuovamente licenziato lo stesso 

dipendente;  
5.- Tizio con lettera del 27.04.2009, ha impugnato il licenziamento innanzi detto;  

dichiarano  
di voler definire ogni questione dipendente sia dal primo che dal secondo 

licenziamento, ovvero correlata alle modalità di costituzione, svolgimento e 
risoluzione del rapporto di lavoro complessivamente considerato, ed in particolare, 

ma con elencazione esemplificativa e non tassativa:  
a) quanto alle vicende successive al primo licenziamento: al) regolarizzazione delle 
eventuali differenze retributive, ancora in corso di accertamento e decisione nel 



procedimento pendente sub R.G. n. __/____ dinanzi al Tribunale ____, Sezione 

Distaccata di ____; a2) risarcimento degli eventuali danni da omissione contributiva 

nel periodo dal 05.09.2002 al 04.06.2007; a3) risarcimento del danno biologico, alla 

salute, alla professionalità, alla vita di relazione etc., quanto dipendente dalla mancata 

reintegrazione in forma specifica nel lavoro; a4) eventuali differenze stipendiali 

relative al periodo dal 01.09.2008 al 14.04.2009; 

b)quanto al secondo licenziamento: ogni diritto derivante dall' art, 18 della legge n. 300 

del 1970, qui per semplicità omessane la compiuta rubrica, e, per 1'effetto, 

convengono  

quanto segue, con gli effetti propri del negozio novativo: 1.- il sig. Tizio accetta il 

licenziamento intimato dalla ALFA S.p.A con lettera del 14.04.2009 e rinuncia, 

pertanto, alla proposta impugnazione dello stesso e ad ogni consequenziale diritto, 

cosicché il rapporto di lavoro si intende definito alla data sopra indicata; 

 

2.- la ALFA S.p.A., come sopra rappresentata, a novazione di ogni precedente 
litigioso, offre al sig. Tizio  

2a) la somma netta di € 40.000,00 (euro quarantamila/OO) a titolo di risarcimenti  

del preteso, ancorché contestato, danno biologico derivante dalla tardiva - parziale - 
esecuzione della sentenza del Tribunale di ____ - Giudice del lavoro, del ____, 

pubblicata il ____ e per la precisione per quanto connessa all'omessa sua esecuzione 
in forma specifica;  

2b) la somma di € 120.000,00 (euro centoventimila/OO), al lordo della ritenuta 

fiscale di € 27.600,00 (23%) e quindi la somma netta di € 92.400,00 

(euronovantaduemilaquattrocento/OO), a titolo di integrazione del TFR ovvero l’ 

incentivazione alla risoluzione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 12, comma 4, 

letto b, della Legge n. 153/1969, così come sostituito dall'art. 6, comma l, del D.Lgs. 

n. 314/1997;  

3) la complessiva somma netta di € 132.400,00 sarà pagata nei seguenti 
termini modalità:  
3a) quanto ad €. 66.200,00 entro e non oltre il 30/01/2009; 3b) 

quanto ad € 66.200,00 entro e non oltre il 15/02/2010, comunque 

mediante accreditamento sul conto corrente sul quale  
corrisposte le retribuzioni pregressamente spettanti al sig. Tizio, dato quindi per noto 
alle parti stesse;  
3.-il sig. Tizio, accetta le somme innanzi offertegli e dichiara che con la ricezione 

delle stesse alle scadenze convenute, non avrà altro a pretendi dalla ALFA S.p.A. per 

ogni e qualsivoglia titolo, ragione o causa comunque dipendenti dall'intercorso e 

definito rapporto di lavoro, e così per quanto correlato alle modalità della sua 

costituzione, del suo svolgimento e della sua risoluzione, espressamente rinunciando 

alle ulteriori pretese di cui alla premessa, sia fatte oggetto delle vertenze in corso e 

delle reciproche contestazioni sia di ogni altra, ancorché non ad oggi espressamente 

indicata per l'effetto, così conferma di rinunziare, di conseguenza, a qualsiasi azione 

(giudiziale extragiudiziale) nei confronti della Caio S.p.A., in quanto diversamente 

sprovvista di motivazione, ovvero di interesse, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., e di 



qualsivoglia causa giuridica; a sua volta, la Caio dichiara di nulla aver da richiedere 
oggi retro al sig Tizio, ed entrambe le parti espressamente rinunziano a quanto fosse 
portato dalla decisione della causa di cui in premessa sub n. 3 in RG. XXX, il cui 

effetto è compreso nella (ed assorbito dalla) presente conciliazione;  

4. - Le parti danno atto che la ALFA S.p.A. garantisce l'avvenuto versamento di tutti 

i dovuti contributi previdenziali pregressi, restando a suo carico quello degli importi 

eventualmente ancora dovuti sulle retribuzioni corrisposte al sig. Tizio fino alla data 

del licenziamento del 14.04.2009 -contributi che sono espressamente esclusi dalla 

presente transazione  
5. - In caso di ritardo nel pagamento delle somme innanzi indicate alle scadenze 

convenute, la ALFA S.p.A. sarà tenuta, in aggiunta alla rivalutazione monetaria come 
per legge, al riconoscimento degli interessi al tasso convenzionale del 3% oltre quello 

legale;  
6.- Ferma restando la compensazione di ogni altra spesa legale, la Società ALFA si 

accolla quelle di assistenza e rappresentanza del sig. Tizio in qualunque sede 

avvenuta, nella complessiva misura di Euro 16.000,00 (oltre IVA e cpa e sotto 

detrazione della RA), dietro notula diretta, ex art. 1273 del Codice Civile, dell'avv. 

Primus. 


