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 COMMISSIONE PARITETICA TERRITORIALE DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO 

 
VERBALE DI CONCILIAZIONE 

AI SENSI DELL’ART. 412 TER C.P.C. 

 

Addì _____________ alle ore __________, presso l’Ente Bilaterale del settore Terziario 

della provincia di Siracusa, dinanzi alla Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione e 

Arbitrato, istituita con deliberazione del Consiglio Direttivo dell’EBT SR del 06/06/2016 e, ai 

sensi del suo Regolamento di attuazione e funzionamento, approvato in pari data, composta 

dai conciliatori: 

- Sig. __________________, Confcommercio – Imprese per l’Italia di Siracusa; 

- Sig. __________________, UILTuCS/FISASCAT/FILCAMS di Siracusa;  

sono comparsi i signori: 

-  _______________, C.F. __________________, nato a _____________ il 

_____________ in rappresentanza di ________________; 

- _______________, C.F. ________________, nato a _____________ il 

___________, lavoratore; 

al fine di sottoscrivere il presente verbale di conciliazione in sede di commissione paritetica 

territoriale di conciliazione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2113 c.c., quarto comma, 

e 411, 412 e 412 ter c.p.c. nonché 37 e 37 bis del c.c.n.l. per i dipendenti del terziario della 

distribuzione e dei servizi (Confcommercio). 

La Commissione, accertata l’identità delle Parti, la capacità e il potere di ciascuna di esse di 

conciliare la controversia in esame ha preventivamente provveduto ad avvertire le Parti 

stesse circa gli effetti propri della conciliazione presso l’Ente Bilaterale, giusto il combinato 

disposto dell’art. 2113, comma 4° c.c. e dell’art. 411, 412 e 412 ter c.p.c., come modificati 

dalla legge 4 novembre 2010 n. 183. 

Dopo ampia discussione le parti hanno raggiunto l’accordo sulle seguenti basi:  

 

Premesso che: 

 

a) e' comune volontà delle parti prevenire la lite giudiziaria; 

b) il lavoratore è stato alle dipendenze della ditta dal __________ al __________; 

c) il lavoratore _________________________; 

d) la ditta _____________________________; 

 

si conviene quanto segue: 
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1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo; 

2) Il datore di lavoro _________________________________; 

3) il lavoratore _________________________________; 

4) il lavoratore, con la firma del presente verbale di conciliazione e l’adempimento di quanto 

ivi convenuto, accetta la somma, il relativo titolo e le modalità di pagamento rinuncia   

espressamente all’impugnazione dello stesso. Rinuncia all’esercizio di qualsiasi diritto, 

ragione e/o azione connessi e comunque riconducibili alla costituzione del rapporto di 

lavoro, al suo svolgimento ed alla sua risoluzione 

b) A sua volta, il Datore di lavoro dichiara di non aver nulla a pretendere nei confronti del 

lavoratore e, comunque di rinunziare espressamente ad ogni diritto e/o azione nei 

confronti della stessa per ogni titolo, ragione o causa, originato dall’intercorso rapporto 

di lavoro e dalla sua cessazione.  

 

I conciliatori dichiarano di avere adottato le procedure previste dagli art. 37 e 37 bis del 

CCNL Terziario, così come previsto dall’art. 412 ter c.p.c. 

 

Letto confermato e sottoscritto anche ai sensi e per gli effetti dell’art.2113 c.c. 

           

 

 

      IL DATORE DI LAVORO                                                          IL LAVORATORE 

 

_________________________                                  

__________________________ 

 

 

  

 

 

    LA COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE 

 

 

_________________________             _______ 
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