TRIBUNALE DI MATERA
VERBALE DI CONCILIAZIONE
Il giorno XXIIV dinanzi al Tribunale di Matera, in funzione di magistratura del lavoro
dr. YYYYY sono comparsi:
-l’avv. M.S., nella qualità di procuratore e difensore della sigla sindacale Tizia, in
persona del suo segretario generale e legale rappresentante pro tempore sig. D.M.,
nonché dei sigg P.S., nella qualità di coordinatore del comitato degli iscritti di Tizia
(RSA), del sig. D.M.B, nella qualità di componente del comitato degli iscritti di Tizia
(RSA) e del sig. M.V., rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, espressamente
abilitato a conciliare giusta mandato a margine del ricorso introduttivo del giudizio;
-l’avv. F.C., nella qualità di procuratore e difensore della società Caia s.r.l., con sede
in…… (P.IVA ____), espressamente abilitata a conciliare giusta mandato a margine
della memoria di costituzione, i quali
PREMESSO CHE
1) Con ricorso ex art 28 l.300/70, depositato in data I.X.XXVI la sigla sindacale Tizia ed
i sigg S. V. e B., nella qualità in epigrafe, convenivano in giudizio la Caia s.r.l. dinanzi
al Tribunale di Matera, denunciando il comportamento asseritamente antisindacale posto
in essere dalla società, ivi compresi i licenziamenti intimati nei confronti dei ricorrenti e
richiedendo, per l’effetto, la cessazione del comportamento denunciato e la
reintegrazione dei ricorrenti nel rispettivo posto di lavoro.
2) Ritualmente instauratosi il contraddittorio, e sentiti gli informatori delle parti, il
Tribunale di Matera, con decreto depositato in data VII.X.XXVI, a conclusione del
giudizio iscritto al n.___R.G., rigettava il ricorso con condanna alle spese di lite.
3) Avverso detto decreto in data IX.X.XXVI proponevano opposizione la sigla sindacale
Tizia nonché i sigg P.S., D.M.B e M.V., chiedendo, previa revoca del decreto di cui al
punto che precede, l’accoglimento del ricorso introduttivo del giudizio.
4) Nelle more del giudizio, i sigg P. S., D.M.B. e M.V., avviavano autonoma azione di
impugnativa del licenziamento intimatogli dalla società, ritenendolo privo di giustificato
motivo oggettivo. Detti giudizi sono stati tutti conciliati dinanzi al Tribunale di Matera
mediante distinti verbali di conciliazione.
5) La causa è stata più volte rinviata per il bonario componimento, anche su invito del
Giudice, che ha esortato le parti a percorrere una via conciliativa, prodromica alla
corretta ripresa delle relazioni sindacali. Conseguentemente, i comparenti, accogliendo
l’invito formulato a più riprese dal Giudice del Lavoro
DICHIARANO

Di voler conciliare il giudizio iscritto al n. _____ R.G.L. alle seguenti
CONDIZIONI
1) La sigla sindacale Tizia, come sopra rappresentata e difesa, dichiara di rinunciare al
giudizio iscritto al n. ____ R.G.L., nonché all’azione ed ai diritti ad esso sottesi, essendo
venuti meno i presupposti per la continuazione dello stesso e nell’auspicio che la
soluzione conciliativa possa costituire uno stimolo per una corretta ripresa delle relazioni
sindacali.
2)L’ avv. F.C. dichiara di accettare l’avversa rinuncia.
3) La società Caia s.r.l., a titolo di concorso spese legali, corrisponde in favore dell’avv.
M.S. la somma di euro 500,00, a mezzo di assegno bancario intestato al professionista, il
quale provvederà a rilasciare regolare fattura in favore della società. Per la restante parte,
le spese legali devono intendersi integralmente compensate tra le parti. Sottoscrivono il
presente verbale anche i procuratori delle parti per rinuncia al vincolo di solidarietà ex
art. 68 L.P.
Letto, confermato e sottoscritto dalle parti.

