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COMMISSIONE DI CERTIFICAZIONE, CONCILIAZIONE ED ARBITRATO

presso il Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di

______________________________________________________

PROCEDIMENTO OFFERTA DI CONCILIAZIONE

PROCESSO VERBALE DI CONCILIAZIONE 

PROT. N.__

Addì ___.___.2015 presso la Commissione di Certificazione, Conciliazione ed Arbitrato, costituita 

con Delibera del Consiglio provinciale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro della Provincia di 

_________________ n. ______ del _______________ così composta:

1) __________________________________________________ (Presidente);

2) __________________________________________________ (Segretario);

3) __________________________________________________ (Relatore);

4) __________________________________________________ (Commissario);

5) __________________________________________________ (Commissario),

sono comparsi i Sigg.:

• ______________________ nato il ____________ a ________________ (__) e residente in 

____________________alla via _________________ nella dichiarata qualità di 

__________________ della __________________________, codice fiscale / partita 

iva_____________ con sede legale in _____________________(__) alla via 

_________________ ed unità operativa in _______________________ alla via

__________________________ di seguito istante;

• ______________________________nato a _________________ il ______________ e 

domiciliato in __________________________ alla via __________________ di seguito 

convenuto;

Per esperire, giusta convocazione del ________, il procedimento di offerta di conciliazione previsto 

dall’art 6 del Dlgs 23/2015

Premesso
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• Che l’istante _________________ ha presentato offerta di conciliazione ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 6 del D.lgs 23/2015 presso questa Commissione in data 

_____________ a mezzo _______________________;

• Che con il medesimo atto l’istante _____________________________, in conseguenza 

dell’intervenuto licenziamento comunicato in data ________ al convenuto, ha offerto allo stesso 

la somma di euro________________(in lettere _______) determinata secondo i criteri di cui 

all’art. 6 del Dlgs 23/2015, così come da dichiarazione di responsabilità sottoscritta;

• Che la Commissione ha convocato le parti in data odierna per l’esperimento del procedimento di 

conciliazione.

Tutto ciò premesso, dopo ampia discussione e dopo aver esaminato tutti gli elementi, di fatto, di 

diritto e le ragioni che le parti hanno addotte, la Commissione da atto che le parti hanno raggiunto 

l’accordo sulle seguenti basi:

• Il convenuto accetta la somma offerta dall’istante, e dando atto della corretta 

quantificazione della stessa, rinuncia all’impugnazione del licenziamento di cui sopra;

• La suddetta somma viene corrisposta contestualmente alla sottoscrizione del presente 

verbale al convenuto mediante assegno circolare n.  _________tratto sulla 

banca____________ . La stessa ai sensi delle vigenti disposizioni, non costituisce reddito 

imponibile ai fini dell'imposta sul  reddito  delle  persone fisiche e non  è  assoggettata  a  

contribuzione  previdenziale

La Commissione, pertanto, dichiara conclusa la procedura e redige il presente verbale che viene 

letto, confermato e sottoscritto dalle parti.

L’istante Il convenuto

________________________ ___________________

Il Presidente della Commissione, identificate le parti, certifica che le sottoscrizioni sono autografe 

ed apposte in sua presenza

IL PRESIDENTE

________________________________


