VERBALE DI CONCILIAZIONE
Il giorno XXIIVV, innanzi al Tribunale Civile di Matera, in funzione del giudice del
lavoro, in persona del Dott. YYYYY, è chiamata la causa iscritta al ruolo generale
n._____/07 R.G.L.,
tra
la Sig.ra Tizia nata a_____ il_____ (cf____) ed ivi residente alla via______,
rappresentata e difeda sall’Avv______, con studio in ______ alla via____;
ricorrente
la società X_________, in persona dell’omonima titolare e legale rappresentante p.t,
rappresentata e difesa dall’avv_______, con studio legale in________ alla via____,
giusta procura speciale che si deposita;
resistente
Sono presenti, per la ricorrente__________l’avv_____, giusto mandato a conciliare,
transigere e riscuotere rilasciato a margine del ricorso introduttivo del_____ e per la
resistente_____ ,l’avv_____ giusta procura speciale a transigere e conciliare che si
deposita.
Le parti dichiarano reciprocamente di rinunziare agli atti del presente giudizio e
definiscono e transigono la lite in corso alle seguenti condizioni, che espressamente
accettano e sottoscrivono:
1 La società X (resistente), a fronte delle rinunce di cui al successivo punto 2 e senza
riconoscimento alcuno, nemmeno parziale, delle pretese avanzate dalla ricorrente ed al
sol fine di comporre bonariamente per evitare un inutile e dispendioso contenzioso, offre
alla Sig.Tizia la somma omnicomprensiva lorda ( e non riferibile ad alcun rapporto di
lavoro) di euro 500 (cinquecento/00), a totale e definitivo saldo, stralcio, transazione,
tacitazione e rinuncia ad ogni e qualsiasi diritto relativo, dipendente o, comunque,
connesso, al supposto rapporto di lavoro dedotto nel presente giudizio;
2 La sig Tizia, accetta la somma suddetta a saldo e stralcio di ogni e qualsiasi pretesa nei
confronti della società X (resistente). La ricorrente, rinuncia irrevocabilmente alle
domande e all’azione formulate nel ricorso oggetto del presente giudizio ed in
particolare rinuncia all’impugnazione di qualsiasi rapporto di lavoro intercorso con la sig
Caia, dichiarando di non aver mai prestato attività lavorativa alle dipendenze della
resistente e di non aver più null’altro a pretendere dalla convenuta per i titoli dedotti in

giudizio ed anche al di là di quanto dichiarato in ricorso, né per ogni altra ragione e/o
titolo;
3 La sig Caia prende atto delle succitate rinunce accettandole espressamente;
4 La sig Tizia, accetta la suddetta somma ai fini di cui sopra;
5 Con la sottoscrizione del presente verbale, le Parti rinunciano espressamente a
qualsiasi diritto od azione, proposta o proponibile, comunque connessi con gli intercorsi
rapporti sicchè dichiarano di non aver null’altro a pretendere reciprocamente a
qualunque titolo, ragione o motivo;
6 La somma di cui al punto 1) viene versata mediante la corresponsione dell’assegno
bancario non trasferibile direttamente intestato a parte ricorrente, e segnatamente:
euro 500 a mezzo Assegno Bancario non trasferibile n._______ tratto sulla Banca_____;
7 Le spese di causa e di lite si intendono integralmente compensate tra tutte le parti in
causa;
8 Gli avvocati sottoscrivono per rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 68 L.P.F. .
Le parti sottoscrivono

