N. XXXX/XX VERB. CONC.
N. XXXX/XX RGL
N. XXXX/XX CRON.

VERBALE DI CONCILIAZIONE

Addì XXVII, dinanzi al Tribunale di Matera, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del
dr. YYYY, sono comparsi:
- la sig.ra Tizia, nata a _____ in _____ il _____ (cod. fisc. __________) e residente in _____(__)
alla via __________, n. __, assistita dall’avv. __________;
- l’avv. __________, nella qualità di procuratore e difensore dell’Associazione X, con sede in
_____, alla località __________ (P.I. __________), in persona del suo legale rappresentante pro
tempore, sig. __________, espressamente abilitato a conciliare, giusta mandato a margine della
memoria di costituzione, i quali
PREMESSO CHE
- con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data XX/XX/2012, la sig.ra Tizia ha convenuto in
giudizio l’Associazione X in epigrafe per ivi sentir accogliere le conclusioni di cui al ricorso stesso;
- ritualmente costituitasi in giudizio, l’Associazione X ha integralmente contestato la fondatezza
della domanda attorea, concludendo per il rigetto del ricorso e spiegando, altresì, domanda
riconvenzionale;
- è intenzione delle parti addivenire al bonario componimento della controversia, al fine di evitare
l'iter e l'alea del giudizio
DICHIARANO
di voler conciliare, come in effetti conciliano mediante la sottoscrizione del presente atto, il giudizio
pendente dinanzi al Tribunale di Matera in funzione di Giudice del Lavoro ed iscritto al n.
XX·R.G.L.
ALLE SEGUENTI CONDIZIONI
- l’Associazione X, come innanzi rappresentata, al solo fine di evitare l'alea del giudizio, offre alla
ricorrente la somma netta di € 5.000,00, a mero titolo transattivo e, comunque, di incentivazione
all’esodo.
- Detta somma viene corrisposta contestualmente alla sottoscrizione del presente verbale a mezzo
assegno bancario n. __________, tratto __________ di ______, succursale di _____,intestato alla
lavoratrice e munito di clausola di non trasferibilità.
- La sig.ra Tizia accetta l'offerta di parte resistente, nonché espressamente i relativi titoli e
modalità di pagamento, salvo ovviamente buon fine dell’assegno ricevuto; per l’effetto dichiara,
altresì, di accettare incondizionatamente la cessazione, a far data dal XX.XX.XXXX, del rapporto di
lavoro intercorso inter partes e di non avere null’altro a pretendere dalla resistente a qualsivoglia
titolo o ragione comunque ricollegabile al rapporto di lavoro intercorso nel periodo per cui è
causa. Conseguentemente, dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia con la sottoscrizione del
presente atto, alle domande proposte con il presente giudizio e ad ogni diritto e domanda inerenti

eventuali compensi per lavoro straordinario eventualmente prestato, mensilità accessorie, indennità
per eventuali ferie e permessi non goduti e qualsivoglia altra indennità comunque connessa al
rapporto di lavoro per cui è causa, nonché ad ogni domanda di natura extracontrattuale comunque
riconducibile, anche in via vicaria, all’intercorso rapporto di lavoro, ex artt. 2043, 2087 e 2116 c.c.
- L’avv. __________, nella qualità in atti, dichiara di accettare le avverse rinunce; dichiara, altresì,
che l’Associazione X si obbliga, per converso, a rinunciare a qualsivoglia domanda, di natura
contrattuale o extracontrattuale, comunque riconducibile, anche in via vicaria, all’intercorso
rapporto di lavoro;
- Le parti dichiarano di rinunciare a tutti gli atti del presente giudizio ed alle domande ad esso
sottese e di accettare le reciproche rinunce.
- A titolo di competenze legali, l’Associazione X, come innanzi rappresentata e difesa, corrisponde,
seduta stante, in favore del l'avv. __________, la somma di € 1.500,00, a mezzo assegno bancario
n.__________, tratto sulla __________, acquisendo altresì relativa fattura.
Sottoscrivono, pertanto, il presente verbale anche i procuratori delle parti per rinunzia al vincolo di
solidarietà ex art. 68 L.P.
Letto, confermato e sottoscritto.
LE PARTI
IL CANCELLIERE

I PROCURATORI
IL GIUDICE

