
VERBALE DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE 
(art. 2113, IV comma, cod. civ.; artt. 410 e 411, 111 comma, cod.proc.civ.} 

Addì, ...... __ ........... 2013 in ...................... . 

La Commissione di Conciliazione costituita dai Sigg.: .. .... ... .. .. .. .... e .. ... .. .. .. .. .. .. nella loro 
qualità di conciliatori designati, rispettivamente, da .................... e da ......................... .. 

ha esperito il tentativo di conciliazione in sede sindacale tra il Signor/la 
Signora ....................... (d'ora innanzi il "Lavoratore· ed unitamente alla Società, le "Parti•). che 
ha conferito espresso mandato alla Organizzazione Sindacale sopra citata per l'assistenza nella 
presente conciliazione 

e ........................ rappresentata dal Sig .................. , che dichiara dì essere in possesso dei 
necessari poteri 

l Conciliatori: 
accertata l'identità delle Partì, la capacità ed il potere di ciascuna di esse di concifiare la 
controversia in esame, hanno preventivamente provveduto ad avvertire le Partì stesse circa gli 
effetti propri della conciliazione in sede sindacale, giusto il combinato disposto dalla normativa 
richiamata in epigrafe, ed hanno, quindi, dato corso al tentativo di conciliazione delia controversia 
avente ad oggetto la risoluzione del rapporto di lavoro, a seguito del quale hanno preso atto che le 
Parti sono pervenute alla sistemazione totale della stessa nei seguenti termini. 

Premesso che: 

a) il Lavoratore ha prestato la propria attività alle dipendenze della Società dal ........... ,con 
qualifica di .................... e inquadramento nel livellofcategoria ..... del vigente CCNL per il 
Personale dipendente da Imprese esercenti servizi dì telecomunicazione; 

b) in data ............. la Società ha attivatola procedura di cui agli artt. 4 e 24 della Legge n. 223/91 
per il licenziamento per riduzione di personale e la coHocazione in mobilità di n ...... lavoratori; 

c) la procedura è stata regolannente esperita e si è conclusa con l'Accordo sindacale del ........ ; 
d) la Società ha comunicato al Lavoratore, rientrante nelle condizioni di cui all'Accordo sindacale 

sopra citato, il recesso dal rapporto di lavoro ai sensi di quanto previsto daU'art. 4, comma 9, 
Legge n. 223/91, con decorrenza dal ............. ; 

e) l'Accordo sindacale suddetto ha previsto un sostegno economico a molo di incentivazione 
all'esodo, in aggiunta alle competenze di fine rapporto, per i Lavoratori coHocati in mobilità; 

f) le Parti intendono, inoltre, definire bonariamente ogni possibile ragione di lite conciliando e 
transigendo ex artt. 1965 e seguenti c.c., anche in via generale e novativa, ogni e qualsiasi 
pretesa che possa derivare, sia in via causale sia in via meramente occasionale, dal rapporto 
di lavoro intercorso e dalla sua cessazione, anche al fine di evitare l'alea di un eventuale 
giudizio. 

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue: 

1) le premesse fanno parte integrante del presente Accordo che sostituisce ogni intesa, el o 
Accordo, precedentemente definito; 

2) il Lavoratore dichiara di accettare la risoluzione del rapporto di lavoro per licenziamento, 
comunicatogli dalla Società, riconoscendo che il rapporto di lavoro sì è risolto, a tutti gli 



licenziamento in qualsivoglia sede e a rivendicare la costituzione, sotto qualsiasi forma e a 
qualsiasi fine, del rapporto di lavoro medesimo. La Società accetta le rinunzie del Lavoratore; 

3) la Società, a fronte di quanto indicato al punto 2) che precede, corrisponderà al lavoratore, 
in aggiunta a quanto dovuto per competenze di fine rapporto, indennità sostitutiva del 
preavviso e TFR, l'ulteriore somma di € ............. ,00( ............... .... .100) al lordo delle ritenute 
di legge, a titolo di incenlivo per l'esodo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 
12,comma4,Jett.b)legge n. 153/69 cosi come modificata dall'art.6 D.lgs. n. 314/97; 

4) nello spirito transattivo di cui al presente atto e con specifico riferimento all'ultimo punto f) 
delle premesse, senza presupporre l'esistenza o il riconoscimento di alcun sottostante diritto 

5) 

6) 

7) 

del Lavoratore, la Società verserà ano stesso la somma lorda di € ........ ,00 ( .. ./00) a titolo di 
transazione generale novativa ex artt. 1965 e seguenti c.c. a tacitazione di qualsivoglia 
pretesa nei riguardi della Società e di Società controllanti e/o controllate e/o comunque 
collegate alla stessa in ordine all'intercorso rapporto di lavoro a qualsiasi titolo riferibile e alfa 
sua cessazione; 

il lavoratore, a fronte di quanto previsto al punto 4) che precede, dichiarandosi 
completamente tacitato, riconosce con il presente Accordo rinunziata o transatta -nei 
confronti della Società, nonché di Società controllanti e/o controllate e/o comunque collegate 
alla stessa- fatta salva le mera verifica contabile del TFR, in via definitiva e generale, ogni 
eventuale ragione, pretesa, domanda e azione dedotta e/o deducibile, anche se qui non 
espressamente richiamata, che nell'intercorso rapporto di lavoro possa trovare origine e/o 
fondamento a qualsiasi titolo legale, contrattuale e risarcitorio e così, in via esemplificativa e 
non esaustiva, dichiara di rinunziare espressamente a: esercizio del diritto di precedenza 
previsto dal art. 15, comma 6, della Legge 29 aprile 1949, n. 264 e sue successive 
modifìcazioni e integrazioni, costituzione di qualsivoglia tipologia di nuovo e/o diverso 
rapporto, dequalificazione professionale, differenze di retribuzione derivanti da lavoro 
ordinario, supplementare, straordinario o notturno, da inquadramento, aumenti e scatti di 
anzianità, retribuzione variabile, premio di risultato, trasferte, missioni, rimborsi spese, 
bonus, una tantum, fringe benefits, ferie, R.O.L., festività e permessi per ex festività abolite, 
stock options, aumenti programmati, tickets restaurant e/o indennità di mensa, mensilità 
aggiuntive e ogni altro istituto diretto, indiretto e differito compreso il trattamento di fine 
rapporto e ogni altra indennìta e istituto previsto dalla contrattazione collettiva e/o individuale 
applicata e relative incidenze sugli istituti legali e contrattuali, nonché richiesta di 
risarcimento danni di qualsiasi natura e specie anche ex art!. 2103, 2116, comma 2, 2059, 
2043 e 2087 c.c .. La Società accetta le rinunce del Lavoratore; 

gli importi di cui ai punti 3) e 4) precedenti, uni!amente alle competenze di fine rapporto ed al 
Trattamento di Fine Rapporto, dedotte le ritenute di legge, verranno corrisposti tramite 
bonifico bancario sul conto corrente del Lavoratore già noto alla Società entro il 
...................... , 

il Lavoratore accetta le condizioni di cui ai precedenti punti e gli importi di cui ai precedenti 
punti 3) e 4), ai titoli e per gli effetti sopra indiceti, nonché le modalità di pagamento di cui al 
precedente punto 6) e dichiara che, con l'esecuzione di quanto previsto nel presente verbale, 
non avrà più nulla definitivamente a pretendere dalla Società e da Società controllanti e/o \\ 
controllate e/o comunque collegate alla stessa in relazione all'intercorso rapporto dì lavoro e f·~ ·-~~ 
sua cessazione, cosi come determinata ai punti precedenti per alcun titolo, ragione o causa. \ · '·'"f, / 
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Con la sottoscrizione del presente verbale le Parti si danno reciprocamente atto dell'estinzione 
totale della controversia a tutti gli effetti derivanti da disposizioni di legge e/o di Contratti e Accordi 
collettivi e individuali. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Lavoratore La Società 

l Conciliatori 

l sottoscritti Conciliatori, come sopra designati, dopo aver proceduto alla identificazione delle Parti 
nel seguente modo: 

Società: ................................. -C.I. n .............. rilasciata dal Comune di ............. in data 
............... e scadenza al ......... .. 

Lavoratore: .............................. -C.l. n .............. rilasciata dal Comune di ............. in data j /; 
............... e scadenza al . .. .. .. . ... }'f" 

(/,7 

dichiarano che le sottoscrizioni delle parti medesime sono autografe e che sono state apposte in 
calce al presente verbale di conciliazione contestualmente e in loro presenza. 

Il presente verbale di concHiazione in sede sindacale verrà depositato presso la Direzione 
Territoriale del Lavoro di ........... a cura di ..................... , per l'ulteriore deposito presso la 
Cancelleria del Tnbunale di ......................... (Sez. Lavoro). 

Le Parti hanno ricevuto, ai sensi dì legge, l'informativa sull'utilizzazione dei loro dati personali 
contenuti nel presente atto, che formano oggetto di trattamento da parte di .. .. .. .. . .. .. .. ... e di 
................. nell'ambito delle loro peculiari finalità statutarie ed istituzionali. 

Il Lavoratore ~~ /'7 "- Il Datore di Lavoro 
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