
                                             TRIBUNALE DI MATERA SEZIONE LAVORO r.g. xx/Y - Dott. XXXX Nella causa promossa da: Tizio, con l’avv.to F.C. Caia s.r.l. in persona del suo Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore, dott. R. B. , con gli avvocati F. M. e L. M. , nonché l’avv. G.M. VERBALE DI CONCILIAZIONE Oggi XYXY, alle ore ==, innanzi all’ill.mo Giudice del lavoro Dott. XXXX sono comparsi il ricorrente personalmente assistito dall’avv. F.C e per la società convenuta Caia s.r.l l’avv. G.M. , anche in qualità di procuratore speciale, come da procura già depositata in atti. Le parti conciliano la vertenza tra loro insorta alle seguenti  Condizioni 1) Il ricorrente rinuncia al ricorso introduttivo del presente giudizio e a tutte le domande in esso contenute e conseguentemente riconosce che il rapporto di lavoro intercorso tra le parti è definitivamente cessato alla data del 22/10/2012. La società accetta e, a sua volta, rinuncia alla domanda riconvenzionale contenuta nella propria memoria difensiva. Il ricorrente accetta. 2) Il ricorrente rinuncia altresì al decreto ingiuntivo n. X/IIIII relativo alla liquidazione dell’indennità sostitutiva per ferie non godute, nonché rinuncia al successivo pignoramento presso terzi, disposto segnatamente nei confronti di Banca XXXX e XXXX, filiali di II, per l’importo di euro 18560,05. Il ricorrente si impegna altresì a compiere, congiuntamente alla Società resistente, tutte le azioni necessarie per l’estinzione del giudizio in opposizione alla predetta esecuzione n. X/IIIII promosso da Caia s.r.l. avanti al Tribunale di…., che allo stato è sospeso. La società accetta le predette rinunce. 3) A fronte dell’accettazione della definitiva cessazione del rapporto di lavoro di cui al punto 1) Caia s.r.l. riconosce a Tizio l’importo lordo onnicomprensivo di euro 90000 (novantamila/00), a titolo di incentivo all’esodo, o quale somma erogata in occasione della cessazione del rapporto ai sensi dell’articolo 12, comma 4, lett. b), L. 153/69 e successive modifiche, con applicazione, quindi dell’aliquota fiscale del 32,89%. Il ricorrente accetta il titolo dell’erogazione. 4) Caia s.r.l. si impegna altresì a rimettere entro il 30 Marzo 2014 la denuncia querela presentata in data XX/XX/2013 avanti la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Matera, nell’ambito del procedimento penale n. XX/13 r.g.n.r. , mentre il ricorrente si 



                                             impegna sin d’ora ad accettare la rimessione della denuncia querela in questione, alle attuali condizioni di legge. Il ricorrente dichiara a sua volta, di non aver ad oggi presentato denunce, esposti, querele e/o qualsiasi altro atto avanti alle Autorità Giudiziarie e/o Amministrative che possano essere pregiudizievoli per Caia s.r.l. e /o per le altre società del gruppo. Il ricorrente si impegna altresì a non presentare alcuno dei suddetti atti anche per il futuro. 5) L’importo di cui al punto 2) che precede, al netto delle ritenute di legge, verrà corrisposto mediante bonifico bancario sul conto corrente IBAN XXXXXXX entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente verbale. 6) In via del tutto autonoma rispetto a quanto sopra, il ricorrente dichiara di non aver più alcun diritto o pretesa nei confronti di Caia s.r.l  e/o nei confronti di altre società del gruppo per il rapporto intercorso sin dalla sua origine in quanto espressamente rinuncia a tutte le pretese o domande che possono essere generate o connesse con il rapporto predetto. Rinunzia, in modo specifico ed espresso, avendo ben considerato e ponderato i diritti cui dichiara di rinunciare, ai seguenti diritti che vengono indicati a mero titolo meramente esemplificativo , ma non esaustivo: ad ogni diverso e superiore inquadramento rispetto a quello assegnato dalla Società, ad ogni possibile differenza di retribuzione o di altra indennità comunque eventualmente dovuta, compresi eventuali compensi in natura, bonus, premi di produzione o compensi incentivanti; ad ogni pretesa di danni di qualsivoglia natura, ivi compresi a titolo esemplificativo i danni ex art. 2043 c.c., 2087 c.c., se già noti, 2013 c.c., 2116 comma 2 c.c., ovvero altri danni riconducibili al rapporto di lavoro; ad ogni eventuale differenza per ratei di mensilità supplementari ed indennità sostitutiva di ferie, festività, permessi retribuiti e non goduti, o eventuali differenza e/o incidenze sul T.F.R., ad eventuali compensi per lavoro straordinario e/o supplementare non corrisposti o corrisposti in misura minore rispetto al dovuto, così come rinuncia alla relative incidenze sugli istituti di retribuzione differita. Caia s.r.l. rinuncia a sua volta ad ogni pretesa inerente al precorso rapporto di lavoro e alla sua risoluzione, salvo che per fatti ad  oggi ignoti e commessi con dolo dal ricorrente. 7) Il ricorrente si impegna a non divulgare e/o comunicare a terzi ogni informazione/notizia relativa ai processi di produzione e/o parti di esso, nuovi prodotti, disegni delle apparecchiature industriali, metodi di analisi di prodotti finiti, materie prime ed intermedie, know how tecnologico, nonché tutte le informazioni inerenti ai prodotti di ricerca e sviluppo e riguardanti la situazione economico-finanziaria della Società, che il medesimo ha acquisito durante l’intercorso rapporto lavorativo con Caia s.r.l. 8) La società corrisponderà, a titolo di concorso nelle spese legali all’avv.to F.C., entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente verbale e previa presentazione di nota proforma, l’importo di euro 5000 (cinquemila/00), oltre IVA e CPA dedotta la ritenuta d’acconto. 



                                             Le restanti spese legali sono integralmente compensate tra le parti. Sottoscrivono il presente verbale anche i legali delle parti per rinuncia alla solidarietà ex art 68 L.P., anche per gli assenti. Le parti sottoscrivono.                    


