VERBALE DI ESAME CONGIUNTO E DI DEFINIZIONE
DELLA PROCEDURA EX ART. 47 L. 428/90

Il giorno 24 (ventiquatb·o) febbraio 2020 (duemilaventi), in Roma, alle ore 15,00, al Viale della
Civiltà Romana 7 presso la sede della soc. Articolo 1 srl., sono presenti:

Le Aziende:

Alma SpA cf.: 01429440934 in persona di Andrea D'Ovidio LRPT
Aricolo 1 Srl cf: 10727980152 in persona di Roberto De Marco Amministratore Delegato
Idea Lavoro S.p.A cf: 05779411007 in persona di Roberto De Marco Amministratore
Delegato

- Promec Work spa, c.f. 02507070205, in persona di Mario Straneo LRPT (parte affittuaria)

Le OO.SS.:

- NIDIL CGIL, in persona di Andrea Borghesi
- FeLSA CISL, in persona di Mattia Pi.rulli e Edoardo Fabrizi
- UILTEMP, in persona di Giancarlo Mattone
- FILCAMS CGIL, in persona di Sandro Pagaria
- FISASCAT CISL, in persona di Dario Campeotto
- UILTUCS, NON PRESENTE

al fine di esperire la procedura di esame congiunto ex art. 47 L. 428/90.

a)

Premesso
QvA"CTQO
Con nota del 07.02.2020 le _sµ.-t€ Società comparenti hanno rappresentato alle OO.SS.

FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTUCS, NIDIL CGIL, FeLSA CISL, UILTEMP la futura
.

.

effettuazione dell'affitto del ramò aziendal~ dell§.concedent~ relativo all'esercizio dell'attività
di somministrazione lavoro;
b)

tale nota - recante in allegato il prospetto del personale coinvolto nel perimetro

dell'affitto - è stata regolarmente ricevuta dalle OO.SS. des tinatarie;

e)

le OO.SS. hanno chiesto tenersi w1 i.:nconb·o per l' esame congiunto ex art. 47 L. 428/90;

d)

la richiesta di incontro è stata riscontrata positivamente dalle Società;
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e)

per l' effetto, in dnt,1 odi crn,1 le PMti si sono incontra te onde dare corso al sudd etto

in com ben te .

lni zi,1to l' inconlro, le Soc iet,ì c0nr ccfr nte

t'

affit11 111ria d a nn o ampia cs plicitt1 zio ne de!Jc ra gio ni

SL~llesc ,1l1 n np L
' nw.ionr· p w ~p c ll rllél con nnl,1 de l

07. 02.2020 e delle relati ve conseguenze per il

11 crsonL1l c, rìband cndns i, in ogni caso , quanto es pos to nella comunicazione di avvio d ella
JWL'Sl' ntc procC'd ura .

Le Sncielà comun ican o che:
- il con tra tto di affitto è stato stipul ato il 10.02.2020 ed è sottoposto alla condiz ione sospe ns iva

dell'esperimento dell a p resente proced ura, ovvero d ello spirare dei relativi termini;
- il conb·a tto d i affitto avrà durata di 5 anni, dal 01 marzo 2020 sino al 28 febbra io 2025, fe rma

la condizion e sos pen siva di cui sopra;
- il passaggio interesserà i lavoratori di cui all'elenco alJegato alla comunicazione del
07.02.2020 che saranno in organko alla data del 01 .03.2020 ed avverrà senza soluzione dj

continu ità ex art. 2112 e.e.;
- l'affi ttuaria continuerà ad applica.re a.i rapporti di lavoro di detto persona.le i medesimj CCNL
e trattamenti dai quali i rapporti medesimi era.rio normati presso la conced en te;
- è previsto l'acquisto del ramo da parte dell'affittuaria, alJe condizioni e con le modalità e

tempistiche previste dal piano di concordato, ovvero, in alternativa, la sottoscrizione, da parte
dell' affittuaria, cli aumento cli capitale riservato che sarà apposita.mente deliberato dalla
concedente, sempre alle condizioni, modalità e tempistiche cli versamento previste dal piano
di concordato;
- al termine d ell'affitto di azienda, e in difetto cli perfezionamen to dell'acquisto, i lavora tori
del ramo, che sara.rino ancora in organico in detto momento, ritorneranno alle dip endenze
della Concedente come p er legge.

Le 00.SS. dichiarano quanto segue:
Preso atto di quanto esposto durante l'esame congiunto esprimono perplessità riguardo
l'identificazione del ramo cli azienda oggetto cli affitto.
Inoltre le 00.SS. ham10 richiesto garanzie ulteriori - ricevendone diniego - rispetto a quelle
previste dalJa normativa in materia cli affitto di ramo cli azienda, in par ticola.re per quanto
riguar da la tutela dei lavoratori interessati dalJe procedure concorsuali in cui le aziende
cedenti sono sta te coinvolte negli ultimi anni.

****
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Le Società confermano che il ramo è stato identificato, in sede contrattuale, conformemente a
quanto rappresentato con la comunicazione di avvio della procedura e che il passaggio
concernerà i lavoratori di cui ali' elenco allegato alla comunicazione del 07.02.2020 ed all'atto
notarile che sararn10 in organico alla data del 01.03.2020 ed avverrà senza soluzione di
continuità ex art. 2112 e.e.

****
Tanto premesso, alle ore 18.00 dopo ampia discussione, null'altro essendovi da discutere le
Parti, confermate le rispettive dichiarazioni, dichiarano conclusa la riunione odierna e, per
l'effetto, daimo atto che è stata così esperita la procedura di cui all'art. 47 L. 428/90.
L.C.S.
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