VERBALE DI ACCORDO

Oggi, 15 settembre 2020, alle ore 09.00, in remoto, si sono incontrati, ai fini dell’esame congiunto ex art. 47 L. 29
dicembre 1990, n. 428 e successive modifiche:
§

Novomatic Italia S.p.a. (“Novomatic”), rappresentata da Germana Alviggi, Marco Prosperi e Andrea Stoccoro;

§

Allstar S.r.l. (“Allstar”), rappresentata da Germana Alviggi, Marco Prosperi e Andrea Stoccoro;

§

le Organizzazioni Sindacali (“OO.SS.”) FILCAMS GGIL nazionale rappresentata da Danilo Lelli, FISASCAT CISL
nazionale rappresentata da Stefania Chicca, UILTuCS nazionale rappresentata da Paolo Proietti;
PREMESSO CHE:

-

in data 3 settembre 2020, Novomatic e Allstar, con comunicazione congiunta ex art. 47 L. 29 dicembre 1990, n. 428
(la “Comunicazione”), hanno comunicato l’intenzione di procedere al trasferimento di ramo di azienda da
Novomatic in Allstar relativo alle attività di manutenzione e assistenza tecnica on site degli apparecchi da gioco.

-

FILCAMS GGIL nazionale, FISASCAT CISL, UILTuCS nazionale (le “OO.SS.”), con comunicazione congiunta del 7
settembre 2020, hanno richiesto un incontro con le suddette società per dar corso all’esame congiunto di cui all’art.
47 L. 29 dicembre 1990, n. 428.

Tutto ciò premesso
Le parti si danno reciprocamente atto che nel corso della riunione odierna sono stati approfonditi ed ampiamente
illustrati alle OO.SS. i motivi del trasferimento di ramo di azienda da Novomatic in Allstar relativo alle attività di
manutenzione e assistenza tecnica on site degli apparecchi da gioco (il “Ramo”) e le conseguenze giuridiche, economiche
e sociali per i lavoratori interessati.
Dopo ampia ed approfondita discussione, le parti si danno atto che il trasferimento del Ramo da Novomatic a Allstar
comporterà il contestuale trasferimento in capo a quest’ultima, senza soluzione di continuità, della titolarità dei rapporti
di lavoro interessati a decorrere dalla data di efficacia dell’operazione (in allegato una lista anonimizzata dei dipendenti
addetti al Ramo, con indicazione delle relative anzianità aziendali, tipologia contrattuale, categoria legale e livello), il
tutto nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2112 cod. civ.
A tutto il personale in forza al momento del trasferimento del Ramo saranno mantenute le condizioni economiche,
normative e contrattuali, collettive (CCNL Terziario, distribuzione e servizi – Confcommercio) e individuali esistenti,
nonché i relativi livelli di inquadramento, categoria legale, anzianità di servizio maturati e sede di lavoro.
Fatto salvo quanto sopra, non sono previste altre conseguenze per i lavoratori interessati in relazione al trasferimento
del Ramo, che si prevede avvenga a decorrere dal 1° ottobre 2020.
Le parti si danno atto che con la sottoscrizione del presente verbale si considera positivamente – e correttamente –
espletata la procedura di cui all’art. 47 L. 29 dicembre 1990, n. 428 e successive modifiche.
Letto, confermato e sottoscritto in remoto
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