
PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE 

 

 
La Commissione di certificazione è sede protetta per esperire il tentativo di conciliazione e 

certificare le rinunzie e le transazioni ai sensi e per gli effetti degli art. 2113 c.c., 410 c.p.c., 82 

d.lgs. n. 276/2003, 31 comma 13, l. n. 183/2010 su tutto il territorio nazionale. 

Il procedimento si articola in tre fasi: stipulazione della convenzione, invio dell’istanza e 

svolgimento del tentativo di conciliazione. 

1. stipula di una convenzione in conto terzi con il Dipartimento di giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Perugia: la convenzione può essere scaricata mediante il 

seguente link (link)1, deve essere compilata, sottoscritta dal soggetto interessato se persona 

fisica, o dal legale rappresentante, ed inviata: 
➢ mediante posta raccomandata a.r. al Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università  

degli Studi di Perugia, c/o Segreteria amministrativa, via Alessandro Pascoli n. 33, 06123 Perugia (PG), 

riportando in oggetto la dicitura “C.A. Commissione di certificazione dei contratti di lavoro – Proposta di 

convenzione (denominazione proponente)”, unitamente ad una marca da bollo da 16,00 (sedici/00) euro, e 

ad ogni altro documento ritenuto necessario o utile per la stipula della convenzione; si raccomanda di 

anticipare la proposta, la relativa marca e l’eventuale documentazione ulteriore mediante invio dei 

documenti scansionati in .pdf all’indirizzo p.e.c.  dipartimento.giuris@cert.unipg.it (se il mittente è in 

possesso di indirizzo p.e.c.) e posta elettronica ordinaria all’indirizzo commissione.certificazione@unipg.it. 

➢ In alternativa all’invio postale, se il soggetto proponente è dotato di dispositivo di firma digitale, la 

convenzione può essere scaricata mediante il seguente link (link), deve essere compilata, sottoscritta dal 

soggetto interessato in forma digitale e trasmessa in formato .pdf e in formato CAdES o PAdES 

all’indirizzo dipartimento.giuris@cert.unipg.it (oltre che all’indirizzo di posta elettronica ordinaria 

all’indirizzo commissione.certificazione@unipg.it) unitamente alla prova di pagamento della marca da 

bollo digitale da euro sedici (sedici/00), e ad ogni altro documento ritenuto necessario o utile per la stipula 

della convenzione; 

*** 

2. dopo la stipula della Convenzione, la parte interessata potrà proporre apposita istanza di 

conciliazione, singolarmente o congiuntamente alla controparte, compilando l’apposito 

modello on-line; l’istanza deve essere compilata, sottoscritta dal soggetto interessato se 

persona fisica, o dal legale rappresentante, o da entrambi i soggetti in caso di istanza 

congiunta, ed inviata: 
➢  mediante posta raccomandata a.r. alla Commissione di certificazione dei contratti di lavoro 

dell’Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Giurisprudenza, c/o Segreteria amministrativa, via 

Alessandro Pascoli n. 33, 06123 Perugia (PG), riportando in oggetto la dicitura “C.A. Commissione di 

certificazione dei contratti di lavoro – Istanza di conciliazione (denominazione parti)”, unitamente ad una 

marca da bollo da 16,00 (sedici/00) euro, ad una copia del/i documento/i di riconoscimento 

dell’istante/degli istanti e ad ogni altro documento ritenuto necessario o utile per il procedimento; si 

raccomanda di anticipare l’istanza, la relativa marca, la fotocopia del documento di riconoscimento 

dell’istante/degli istanti e l’eventuale documentazione ulteriore mediante invio dei documenti scansionati 

in .pdf all’indirizzo p.e.c. commissione.certificazione@cert.unipg.it (se il mittente è in possesso di 

indirizzo  p.e.c.) e posta elettronica ordinaria all’indirizzo commissione.certificazione@unipg.it; 

➢  in alternativa all’invio postale, se il soggetto istante è dotato di dispositivo di firma digitale,  

l’istanza può essere sottoscritta in forma digitale e trasmessa in formato .pdf e in formato CAdES o 

PAdES all’indirizzo commissione.certificazione@cert.unipg.it (oltre che all’indirizzo di posta elettronica 

ordinaria all’indirizzo commissione.certificazione@unipg.it) unitamente alla prova di pagamento della 

 

1 
La Commissione di certificazione può approvare istanze di modifica del contenuto della convenzione su richiesta dello 

stipulante, secondo le necessità rappresentate, se ritenute conformi alla legge, ai Regolamenti di Ateneo ed al 

Regolamento della Commissione. 
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marca da bollo digitale da 16,00 (sedici/00) euro, alla fotocopia del documento di riconoscimento 

dell’istante/degli istanti e ad ogni altro documento ritenuto necessario o utile per il procedimento.  

*** 

3. una volta effettuato il deposito e verificata la correttezza della domanda2, la Commissione di 

certificazione: 

➢ comunica alle parti la data e il luogo della conciliazione. 

Il luogo, previo accordo con le parti istanti potrà essere diverso dalla sede della stessa ritenuto idoneo 

dalla Commissione per lo svolgimento dell’attività richiesta, o svolgersi anche in audio/videoconferenza; 

ogni eventuale costo per lo svolgimento in sede o con modalità diverse sarà posto a carico degli istanti; 

➢ effettua il tentativo di conciliazione: le parti possono intervenire personalmente o farsi 

rappresentare da un rappresentante munito dei necessari poteri conferiti con procura per 

atto pubblico o scrittura privata autenticata. 

Possono altresì farsi assistere da un rappresentante delle organizzazioni sindacali o delle associazioni 

datoriali o da un professionista abilitato di loro fiducia; 

➢ esperito il tentativo di conciliazione in forma collegiale o monocratica, redige apposito 

processo verbale. 

In caso di raggiungimento di un accordo, una copia del verbale viene contestualmente trasmessa a mezzo 

P.E.C. dalla Commissione ad una D.T.L. individuata secondo i criteri di cui all'articolo 413 c.p.c.: su  

istanza formulata a cura di una delle parti (anche per il tramite di un'associazione sindacale) o su richiesta 

della D.T.L. e/o istanza dell’autorità amministrativa, la Commissione potrà provvedere altresì al rilascio di 

una copia autentica dell’originale ed eventualmente al deposito dello stesso in forma cartacea presso la 

D.T.L., previo pagamento, da parte dell’istante (degli istanti in caso di firma congiunta), delle ulteriori 

marche da bollo necessarie per l’autenticazione. 

*** 

 
❖ parallelamente allo svolgimento dell’attività, il Dipartimento emetterà una fattura del valore 

corrispondente all’attività richiesta, secondo le tariffe indicate nel tariffario e al seguente 

link (link), che verrà intestata e consegnata alla parte che ha sottoscritto la convenzione; 

❖ entro 5 giorni dalla ricezione della fattura da parte del Dipartimento, a pena di 

improcedibilità, il destinatario dovrà provvedere al pagamento richiesto mediante bonifico 

bancario intestato al Dipartimento di Giurisprudenza, riportando nella causale la seguente 

dicitura: “Commissione di certificazione dei contratti di lavoro – Istanza di conciliazione 

(denominazione parte/i istante/i) – Data istanza”; 

❖ qualora il pagamento sia stato effettuato prima dell’invio dell’istanza, o sia effettuato 

contestualmente alla stessa, è utile l’allegazione della prova di pagamento all’istanza. 
 

 

Per informazioni rivolgersi a: commissione.certificazione@unipg.it 
 

 

 

 

 

 

 
 

2 
In caso di conciliazione promossa in via unilaterale, verificata la corretta convocazione ai sensi 

dell’art. 410, comma 5, c.p.c. 
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