
      

 

  

 

LA CORTE DI APPELLO DI BARI 

SEZIONE LAVORO 

                                            

R.G. XXXXIXXXX 

All 'udienza collegiale del giorno XX X X X ore XXX  

Presidente                                          Dr XXXXXXXXxX 

Giudice/Consigliere                            Dr.  ×XXXXXXX 

Giudice/Consigliere                            Dr.  xxixxxX 

Con l 'assistenza del cancelliere sottoscritto ,  

Preliminarmente il  Presidente  sostituisce quale relatore della  Causa il  .G.R. 

Dr.aaa; 

E’ chiamata la causa n.  XXXXIXXXX RG  

fra 

Attore principale : TIZIO ,  rappresentato e difeso dall’Avv .  CAIO 

Convenuti principali :   

1) SPA BETA, rappresentato e difeso dall’Avv .  MEVIO;  

2) SPA ALFA con l’AVV. SEMPRONIO  

E' presente l 'Avv.  CAIO unitamente alla parte personalmente  

E' presente l 'Avv. MEVIO 

E' presente l 'Avv. SEMPRONIO 

I procuratori danno atto che in sede sindacale TIZIO ha conciliato la causa con la 

SPA BETA con compensazione delle spese .  

I  procuratori delle parti dichiara no di conciliare la causa come da separato verbale 

di conciliazione  che sottoscrivono e chiedono dichiararsi cessata la materia del 

contendere. 

LA CORTE 

assume la causa in decisione.  

L'assistente giudiziario                                                             Il  Presidente 



xXXXXX                                                                                      YYYYXX 

                                VERBALE DI CONCILIAZIONE 

 

L'anno XXXX il  giorno XXXX del mese di X×*×, dinanzi la Corte di A ppello, 

sezione lavoro, sono comparsi:  

- il Sig. TIZIO ,  nato a XXXXxXXXX+XX , residente in XX* , con l'avv. CAlO; 

- la ALFA S.p.a.,  in concordato preventivo, in persona del suo legale 

rappresentante p.t .,  e per essa  l'avv. SEMPRONIO, munito di procura speciale  

PREMESSO CHE 

a) con ricorso ex art. 414 proposto in data XXXXx il sig. TIZIO  - premettendo 

di espletare ininterrottamente mansioni di impiegato di quarta categoria, a 

decorrere dall 'YYYYYYYY, alle dipendenze del  "Gruppo ALFA e di essere 

stato formalmente inquadrato, ai fini ret ributivi e previdenziali,  dall '×*XXX 

al ×××XX, alle dipendenze della BETA S.p.a., dall'  XXx al ×××X alle dipendenze 

della ALFA S.p.a. e, a decorre dall'xXX×*, nuovamente alle  dipendenze della 

BETA S.p.a.  - chiedeva la Giudice del lavoro adito di accertare la sussistenza 

di un rapporto di lavoro unico e continuativo, dichiarando irregolari, nulli, 

simulati e,  comunque, privi di effetti giuridici i l icenziamenti e le successive 

assunzioni disposti dalle società datrici.  

Chiedeva, per l'effetto, la condanna delle società convenute, in solido tra loro, 

al pagamento della somma di  € 130.815,42, maturata a tutto il XXXX e di 

quella da quantificare a mezzo di consulenza tecnica contabile  per il periodo 

successivo e sino al ×××*X ,  a t itolo di lavoro straordinario , indennità di 

maneggio denaro,  scatti di anzianità e differenze sul T.f.r. ;  

b) la ALFA S.p.a. - al pari della BETA S.p.a - si è costituita in giudizio  

contestando punto per punto le avverse deduzioni e richieste;  

c) il Tribunale adito, con sentenza n. XXX /X, ha rigettato il  ricorso promosso 

dal sig. TIZIO condannando questi a ristoro delle spese e competenza in 

favore delle resistenti;  



d) con ricorso in appello il sig.  TIZIO ha promosso gravame avverso la 

sentenza resa dal Tribunale di Bari,  chiedendone la riforma, previa 

sospensione dell'esecutività;  

e) la ALFA S.p.a. in concordato preventivo - al pari della BETA S.p.a - si è 

costituita in giudizio contestando le ragioni poste a fondamento del gravame, 

chiedendo la conferma della  sentenza appellata;  

f) il sig. TIZIO, per il  tramite del suo difensore, ha proposto la definizione 

bonaria della lite nei confronti della  ALFA S.p.a.  in concordato preventivo, 

con corresponsione in suo favore della minor somma  netta di € 15.000,00 ed 

un contributo spese di € 3.000,00, oltre accessori di legge;  

8) la proposta è stata sottoposta al vaglio degli organi della procedura 

concorsuale e da questi approvata.  

Tutto quanto innanzi premesso e ritenuto, le parti sopra costituite,  stipulano 

e convengono quanto segue: 

1) La società, così come rappresentata, anche al solo fine di elidere l'al ea 

processuale fisiologicamente connessa  al giudizio pendente, senza 

riconoscimento alcuno di pretese espresse dal lavoratore in sede giudiziale 

ed, in generale,  senza riconoscimento alcuno di q ualsivoglia pretesa, 

richiesta, diritto, ragione ed azione, a  qualunque titolo, ragione o causale,  

prospettata e/o a far valere dallo stesso, si dichiara disponibile a definire 

transattivamente la controversia mediante il riconoscimento in favore del 

lavoratore dell' importo netto di € 15.000,00 (€ quindicimila/00),  nonché 

dell'ulteriore importo di € 3.000,0 0, oltre accessori, a t itolo di contributo spese 

legali sempre in suo favore.  

2) Gli importi di cui al punto che precede saranno iscritti e corrisposti,  

nell'ambito e nei tempi della procedura concorsuale, nel grado di creditore 

privilegiato ex art.  2751 bis n. 1 c.c . .  

3) Il  lavoratore accetta la proposta innanzi formulata e dichiara di rinunciare 

all'azione giudiziaria promossa ed  ai diritti in essa vantati. Dichiara altresì 



di rinunciare ad ogni pretesa, diritto, azione o ragione, anche di  natura 

risarcitoria, in essere od anche solo potenziale, azionata ovvero azionabile,  

comunque connessa, in via  diretta ovvero indiretta, con il rapporto di l avoro 

sino ad oggi intercorso con la  Società e con i rappresentanti e/o dirigenti della 

medesima società, e con la cessazione del medesimo rapporto. Il lavoratore 

assume, pertanto, irrevocabilmente il  definitivo impegno anche a non far 

valere, nei confronti della Società e/o dei  suoi rappresentanti e/o dirigenti, 

alcun diritto e/o azione e/o credito e/ o titolo, anche di natura contrattuale  

e/o precontrattuale e/o extracontrattuale, corrispettiva, retributiva, 

indennitaria (anche quale interesse  negativo da responsabilità 

precontrattuale),  risarcitoria (anche materiale, economica, biologica, morale,  

esistenziale,  da mobbing, danno professionale, mancato profitto, danno da 

perdita di chance, danno da demansionamento o da svuotamento delle 

mansioni, danno previdenziale ex art. 2116, comma 2, c.c.,  e  quant'altro),  

assicurativo-previdenziale, e di accertamento e dichiarazione della illiceità 

e/o illegittimità della condotta e/o degli atti posti in essere da Società e/o dai 

suoi rappresentanti e/o dirigenti,  oltre  che relativa a status, anzianità. La 

presente rinuncia si intende estesa, anche in via transattiva, a qualsiasi diritto  

o pretesa inerenti, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, tutto quanto 

concerne l'esatta applicazione  delle norme di legge, di  contratto e/o di accordi 

collettivi, trattamenti aziendali a t itolo collettivo.  

4) La società, come rappresentata, prende atto delle dichiarazioni che 

precedono ed accetta le rinunce del  lavoratore come innanzi formalizzate, 

dichiarando dal suo canto di r inunciare agli effetti della sentenza n.  XXX/X ,  

avendo inteso definire transattivamente ogni quest ione in essere con il sig. 

TIZIO  

5) Il sig. TIZIO accetta la rinuncia.  

6) La eventuali residue spese e competenze per l'assistenza giudiziale e 

stragiudiziale in favore del lavoratore e del suo difensore, nonché le spese e 



competenze relative alla difesa della soc. ALFA  s.p.a. sono integralmente 

compensate tra le parti ed i difensori sottoscrivono per autentica e per 

rinuncia al vincolo di  solidarietà di cui all'art.  13 comma 8 della legge 

professionale.  

Letto, confermato e sottoscritto.  

Il lavoratore 

ALFA S.p.a in concordato preventivo  

AVV. TI 

 

Corte di Appello di Bari -  Sezione lavoro 

IL Presidente 

ASSISTENTE  

 

 


