
COLLEGIO DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO EX ART. 7 L.300 /1970 

VERBALE DI CONCILIAZIONE 

Addì 9 luglio 2014 alle ore 14,45 presso i locali della Direzione Territoriale del Lavoro di Ancona, 
avanti il Collegio di Conciliazione ed Arbitrato ex art .7 L.300/70, costituito con nota del Direttore 
della Direzione Territoriale del Lavoro di Ancona n. 13435 del IO giugno 2014 , composto da: 
Dr.ssa MARICA MERCANTI, TERZO ARBITRO PRESIDENTE, 
Sig. GIOVANNI DI TOMMASO, RAPPRESENTANTE DEL LAVORATORE, 
Dott.ssa FRANCESCA LUCARINI, RAPPRESENTANTE DEL DATORE DI LAVORO. Con 
procura a conciliare e transigere in atti. 
Oggetto del Collegio: decisi one in merito all' applicazione nei confronti del lavoratore Sig . 
Capoccia Marco , da parte del datore di lavoro TRENITALIA SPA, della sanzione disciplinare 
consistente nel1'irrogazione di "massimo della multa", 
sono presenti : 
- il Sig . Capoccia Marco, lavoratore della Società TRENITALIA SPA. 
Le parti dichiarano che nulla hanno da eccepire in ordine alla composizione del collegio ed alla 
rappresentanza delle parti stesse. 
II Collegio verificata la regolarità, ritualità e validità della propria costituzione procede ad 
esaminare gli atti presentati dalle parti stesse. 
Dopo un' approfondita discussione dei componenti in seno al collegio, sentite le giustificazioni delle 
parti, il presidente procede al tentativo di conciliazione, che ha esito POSITIVO. 
I componenti in seno al Collegio, all'unanimità, ferme restando le reciproche ragioni sostenute dalle 
parti , a fine conciliativo tra il lavoratore e la Società TRENITALIA SPA, concordano di derubricare 
la sanzione disciplinare applicata, pari a "massimo della multa", nella sanzione disciplinare del 
"rimprovero verbale". Pertanto la Società TRENITALIA dovrà restituire al lavoratore la somma 
già trattenuta a titolo di "massimo della multa", 
Le parti dichiarano quindi di accettare tale proposta e di attenersi a quanto sopra descritto per la 
definizione della vicenda. 
Il tutto con spese integralmente a carico della Società TRENITALIA SPA. 

Anc ona, 9 luglio 2014 

Dott. ssa Marica Mercanti (Presidente) 

Dott. ssa Lucarini Frane ca (Arbitro nominato e delegato dal datore di lavoro) 


