
      

 

  
 

LA CORTE DI APPELLO DI BARI 

SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA 

                                           R .g. n. xXX/XX 

 

nella composizione di cui al verbale dell'odierna udienza  

all'esito della camera di consiglio;  

esaminati gli atti e sentiti i procuratori delle parti;  

ritenuta l'opportunità in considerazione dell'al ea del giudizio e delle  

questioni in contestazione tra le parti;  

invita le parti a valutare la possibilità di una definizione conciliativa  della 

presente controversia  mediante la corresponsione da parte della ALFA SPA 

ed in favore del TIZIO della complessiva somma di Euro  10.000,00, oltre un 

contributo per spese processuali.  

Rinvia per la verifica del bonario componimento a ll'  udienza del Xx xXxx 

Il Presidente 

 

 

 

LA CORTE DI APPELLO DI BARI 

SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA 

 
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 i l  G.R.  

Dr.aaa;  

E’ chiamata la causa n.  XXXXIXXXX RG  

fra 

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

Convenuti principali :  ALFA SPA, rappresentato e difeso dall’Avv. MEVIO  e  

dall’AVV. SEMPRONIA  

E' presente l 'Avv. CAIA  

E' presente l ’Avv. TITO in sostituzione l 'Avv. MEVIO 



I procuratori chiedono dichiararsi cessata la materia del contendere  come da 

separato verbale di  conciliazione in atti .  

Si riportano agli atti .  

 

LA CORTE 

assume la causa in decisione.  

L'assistente giudiziario                                                            Il  Presidente  

xXXXXX                                                                                      dott.ssa YYYYXX 

 

 

LA CORTE DI APPELLO DI BARI 

SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA 

                              

VERBALE DI CONCILIAZIONE 

 
R.G.Lav. 

 

L'anno xxx*XxxX il  giorno X X del mese di XXXXX in Bari  dinanzi alla Corte 

d'appello di Bari sono comparsi:  

 

- i l  Sig. TIZIO, assistito dall 'avv.  CAIA 

 

-  la ALFA spa, con sede in XXXXX alla via XXXXXXXXXXX  in persona del 

procuratore speciale dott.  CALPURNIO (giusta procura che si esibisce),  assistito  

dall 'Avv. TITO, per delega degli avvocati MEVIO e SEMPRONIA 

 

PREMESSO CHE 

a)  TIZIO con ricorso (R.G.Lav. xxx»xxxx) adiva la Corte d'Appello di Bari al fine 

di sentire accogliere le conclusioni di cui al citato atto introduttivo;  

b)  che nel giudizio come innanzi indicato e promosso si costituiva ritualmente 

la ALFA spa che, contestando ed impugnando le richieste di parte ricorrente 

per le ragioni ampiamente indicate nel proprio atto difensivo e che qui si  

abbiano per integralmente riportate, chiedeva l 'integrale rigetto delle 

avverse domande;  

c)  che la Corte di merito adiva formulava una proposta di conciliazione  che le 

parti ,  dopo ampio confronto, decidevano di accettare.  



Tutto ciò premesso le parti  come su indicate con il  presente verba le conciliano  la  

presente controversia recante il  numero R.G. Lav. XXXX/XxX ai seguenti  patti  e 

condizioni:  

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.  

1)  Il  sig. TIZIO rinuncia espressamente al ricorso proposto e ad  ogni diritto ed 

azione di cui al giudizio succitato oltre che ad ogni e qualunque  azione ed a 

tutti  i  diritti  e/o pretese di carattere economico e non proposte  e/o proponibili  

a qualsiasi ti tolo, anche di carattere risarcitorio, con riguardo  ad ogni tipo di  

danno, direttamente od indirettamente connesse ai diritti  azionati nel 

suindicato giudizio nonché e comunque connesse direttamente  od 

indirettamente con l 'intercorso rapporto di lavoro e con la sua risoluzione.  

2)  La ALFA spa,  come rappresentata, accetta le rinunzie  tutte di cui al  punto 1)  

che precede e, senza alcun riconoscimento delle ragioni addotte dal  

ricorrente, nonché al mero fine di evitare l 'alea del giudizio, offre al sig.  

TIZIO ,  che accetta, la somma lorda di  € 10.000,00 (euro  diecimila/00) a 

tacitazione e rinuncia di  ogni pretesa connessa o riconducibile  alle ragioni 

dedotte e deducibili  nel giudizio RG***X/XXXX e comunque a  titolo di  

transazione generale novativa e dunque a saldo,  stralcio e transazione  di ogni 

e qualsiasi eventuale diritto o pretesa dir ettamente od indirettamente  

connessi con i titoli  dedotti  nel citato giudizio e con l 'intero rapporto di  

lavoro e la sua risoluzione. La somma dovuta verrà liquidata entro il  giorno 

XX XXXXXXXXXX. I l  pagamento avverrà con le modalità già in uso nel 

rapporto tra le parti  (bonifico bancario);  

3)  Il  sig. TIZIO dichiara che, con l 'esecuzione di quanto previsto  al punto che 

precede rinuncia espressamente all ' impugnativa della sentenza  del Tribunale 

di Trani  n. XXX AXxx del XXXXXX e ad ogni diritto ed azione  di cui al  

presente giudizio R.G. Lav. ***X XXxxX oltre che ad ogni e qualunque  azione 

successiva e/o futura ed a tutti  i  diritti  e/o pretese di carattere  economico 

proposte e/o proponibili  a qualsiasi titolo, anche di carattere  risarcitorio, 

direttarnente od indirettamente connesse ai diritti  azionati nel  suindicato 

giudizio nonché connesse direttamente od indirettamente con  l 'intercorso 

rapporto di lavoro e con la sua risoluzione. In particolare,  nell 'accettare le 



somme convenute al  punto sub 2 il  sig.TIZI O ut supra rappresentato, dichiara 

che, con la corresponsione delle stesse, rinuncia  nei confronti della ALFA spa 

e nei confronti delle altre Società facenti parte  del Gruppo ALFA ad ogni 

ulteriore pretesa economica, dedotta e/o  deducibile che nell 'intercorso 

rapporto di lavoro e nella sua cessazione  possano trovare origine e 

fondamento a qualsiasi titolo legale, contrattuale,  risarcitorio;  

4)  La ALFA spa, inoltre, si  accolla un concorso spese legali  complessivamente 

pari ad € 1500,00 comprensive di spese gene rali ,  IVA e  CPA, che verranno 

versate direttamente ai difensori della ricorrente dietro  presentazione di 

fattura.  

5)  Il  presente atto costituisce transazione generale e novativa.  

6)  I suddetti  procuratori e difensori sottoscrivono, anche ai sensi  dell 'art.68 

L.P.,  per espressa rinuncia al vincolo di solidarietà.  

 

Letto, confermato e sottoscritto  

Il  lavoratore  

sig. TIZIO 

AVV. CAIA 

ALFA spa 

Il  procuratore speciale  

CALPURNIO 

AVV. TITO 

per delega degli Avv.ti  MEVIO e SEMPRONIA  

Il Presidente 

 
 


