Milano, 12 giugno 2018
Prot. REI/313/sg/18

CONCILIAZIONI
I VANTAGGI PER LE PMI

Come ridurre il rischio di contenzioso in Tribunale? Qual è lo strumento idoneo a convalidare accordi tombali tra
impresa e lavoratore, senza avere più pensieri?
La Commissione di Conciliazione istituita presso A.P.I. è una sede protetta, con pari efficacia giuridica rispetto
alla ITL (Ispettorato Territoriale del Lavoro), a cui le imprese associate e non associate possono rivolgersi per
attivare la procedura di conciliazione, a seguito di contenzioso insorto con i lavoratori. Presso la nostra sede è
possibile sottoscrivere il verbale di conciliazione, ai sensi degli artt. 2113 cc e 411 c.p.c., avente ad oggetto
rinunzie e transazioni relativamente al rapporto di lavoro intercorso tra azienda e lavoratore.
Quali temi possono essere oggetto di conciliazione?
• controversie individuali, tra cui: l’impugnazione del licenziamento, la pretesa retributiva, la costituzione del
rapporto di lavoro, il demansionamento, il risarcimento dei danni, la violazione del patto di non concorrenza, etc..
• offerta di conciliazione ai sensi del D. Lgs 23/2015: per i soli casi di contenzioso verificatisi con lavoratori
assunti dopo il 7 marzo 2015, il datore di lavoro può ricorrere a tale procedura di conciliazione, entro 60 giorni dal
momento in cui è stato comminato il licenziamento, offrendo al lavoratore un importo, calcolato secondo i criteri di
legge, esente da imposte e contribuzione previdenziale.
Quali sono i principali vantaggi offerti dalla Commissione di Conciliazione istituita presso A.P.I.?
• risparmio economico: la risoluzione della controversia in tale sede consente di sottoscrivere un verbale di
conciliazione volto a scongiurare il ricorso in giudizio, con tutti gli oneri derivanti, soprattutto a carico del datore di
lavoro (rischio di soccombenza e conseguente pagamento di indennità risarcitorie, maggiori spese legali per il
proprio patrocinio quando non anche quelle di controparte, etc..)
• procedure più snelle che danno luogo a tempi più ristretti per lo svolgimento della conciliazione, dal momento
che la richiesta di attivazione del Servizio Conciliazioni di A.P.I. può essere presentata direttamente all’indirizzo
e-mail conciliazioni@apmi.it e che i tempi per l’espletamento della procedura sono molto brevi.
Il Servizio Relazioni Industriali resta a completa disposizione per assistere le imprese e per un supporto finalizzato
a una consulenza specifica ai seguenti recapiti: Tel. 02-67140305 - E-mail relazioni.industriali@apmi.it.
Cordiali saluti
Simona Grandi
Responsabile Servizio Relazioni Industriali

Si informa che i dati personali richiesti saranno oggetto di trattamento manuale o informatico nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e verranno utilizzati ai fini dell’attività. Per qualunque
informazione relativa al trattamento dei dati e per l’esercizio dei diritti di cui al GDPR, è possibile inviare una e-mail alla casella di posta elettronica privacy@apmi.it

