VERBALE DI ACCORDO
Oggi, 2 luglio 2020 si sono incontrati in modalità telematica i seguenti signori:
per EY Advisory S.p.A.

Dott. Donato Ferri con delega in atti

per Ernst & Young Business School S.r.l.

Dott. Donato Ferri

per Confcommercio Mi-LO-MB

Dott.ssa Elisa Merola

per Filcams-CGIL Nazionale

Sergio Aliprandi

per Fisascat-CISL Nazionale

Dario Campeotto

Per Uiltucs Nazionale

Antonio Vargiu

Visto l’art.47 della Legge 29 dicembre 1990 n. 428 e successive modificazioni ed integrazioni, le parti concordano
quanto segue
Premesso che


le suddette Società hanno comunicato, ai sensi e agli effetti dell’art. 47 della Legge 428/90 e successive
modifiche ed integrazioni, con lettera del 19 giugno 2020, l’intenzione di procedere alla fusione per
incorporazione di Ernst & Young Business School S.r.l. (n. 48 dipendenti al 31 maggio 2020 di cui 6 dirigenti)
in EY Advisory S.p.A. (n. 1936 dipendenti al 31 maggio 2020 di cui 266 dirigenti);



tale operazione coinvolge tutti i lavoratori attualmente occupati presso la Società incorporanda come sopra
indicata; tali lavoratori ai quali è applicato il CCNL Terziario Confcommercio e CCNL Dirigenti Terziario sono
occupati presso le sedi di Bologna, Milano, Roma delle rispettive Società;



l’operazione si inquadra nel più ampio processo di riorganizzazione e razionalizzazione strategica e
imprenditoriale intrapreso da Ey Advisory S.p.A. che consentirà alla stessa di rafforzare di consolidare le proprie
aree di business e migliorare i servizi offerti così come ampiamente descritto nella lettera di avvio della
procedura, che qui si intende integralmente richiamata;
tutto ciò premesso

I n. 48 lavoratori (di cui 6 dirigenti) della Società incorporanda di cui in premesse, coinvolti dalla suddetta
procedura, continueranno il loro rapporto di lavoro senza soluzione di continuità con EY Advisory S.p.A. con effetto
dalla data di efficacia dell’operazione societaria di fusione, prevista per il 1° novembre 2020 o per la diversa data
che potrà essere definita nell’atto di fusione e della quale la Società si impegna a darne comunicazione alle OO.SS.
Ai lavoratori trasferiti continuerà ad essere applicato, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 2112 codice civile,
il CCNL Terziario Confcommercio e CCNL Dirigenti Terziario mantenendo le medesime condizioni economico –
normative.
Direzione Relazioni Sindacali
Lavoro e Bilateralità
Corso Venezia, 47 20121 Milano - Tel 02 7750314 - Fax 02 7750488
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Per quanto concerne la sede di lavoro dei lavoratori coinvolti non interverrà alcun mutamento in conseguenza della
presente procedura.
Si dà atto che alle OO.SS. presenti sono stati forniti i chiarimenti e le informazioni da questi richieste.
Con la sottoscrizione del presente verbale le parti dichiarano esperita, con esito positivo, la procedura di
consultazione sindacale prevista dall’art. 47 della Legge 428/90 e successive modificazioni e integrazioni.

per EY Advisory S.p.A.

per Filcams-CGIL Nazionale

Per Ernst & Young Business School S.r.l.

per Fisascat-CISL Nazionale

per Confcommercio Mi-LO-MB

per Uiltucs Nazionale

