VERBALE DI INCONTRO
Ex art. 47 Legge 29.12.1990 n. 428

Addì 25 Ottobre 2016, in Roma presso la sede della FISE si sono incontrati

Autostrada dei Fiori S.p.A., con sede in Imperia, Via della Repubblica, n. 46 (di seguito, "A.d.F.
S.p.A." o la “Incorporante”) rappresentata dal Direttore del Personale sig. Roberto
DEGIOVANNI con la partecipazione dei sigg.ri Michele BARANI, Salvatore BERNARDO,
Chiara BOCINI, Marina DE BATTE’, Mario Roberto SANTUCCI,
Autostrada Torino-Savona S.p.A., con sede in Torino, via Bonzanigo n. 22 (di seguito, "To-Sv
S.p.A." o la "Incorporata") rappresentata dal Direttore del Personale sig. Roberto
DEGIOVANNI con la partecipazione dei sigg.ri Michele BARANI, Salvatore BERNARDO,
Chiara BOCINI, Marina DE BATTE’, Mario Roberto SANTUCCI;
assistite dal Segretario di FiseAcap sig. Giancarlo CIPULLO

e
le Segreterie nazionali delle OO.SS.
Filt Cgil, rappresentata dalla sig.ra Tatiana FAZI,
Fit Cisl, rappresentata dal sig. Marino MASUCCI,
Uiltrasporti, rappresentata dal sig. Paolo COLLINI,
Sla Cisal, rappresentata dal sig. Roberto MORONI,
Federazione Ugl viabilità e logistica, rappresentata dalla sig.ra Paola AVELLA,
e
Fit Cisl Territoriale rappresentata dal sig. Sandro GENTILI,
Uiltrasporti Territoriale rappresentata dai sigg. Giacomo OLOCCO e Renzo PASTOR,
Sla Cisal Territoriale rappresentata dai sigg. Franco SOCCO e Marco OLIVA,
Federazione Ugl viabilità e logistica Territoriale rappresentata dal sig. Enzo ANTONELLI,
Le Rappresentanze Sindacali di Autostrada dei Fiori S.p.A. rappresentate dal sig. Massimo
BASADONNE ,
Le Rappresentanze Sindacali di Torino-Savona S.p.A. rappresentate dai sigg. Marco OLIVA,
Giacomo OLOCCO e Sandro GENTILI.
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Premesso che
Le parti vincolano l’efficacia del presente accordo all’autorizzazione degli Enti competenti così
come già espressamente indicato nella comunicazione di avvio della procedura.
Con comunicazione inviata in data 5 ottobre 2016, prot. n. 4252/DPE dalla “Incorporante” e
comunicazione inviata in data 5 ottobre 2016 prot. n. U/16/164 dalla “Incorporata”, alle OO.SS.
Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl viabilità e trasporti, Sla Cisal nazionali e regionali nonché alle
Rappresentanze Sindacali costituite rispettivamente presso Autostrada dei Fiori S.p.A. e
Autostrada Torino-Savona S.p.A. (di seguito complessivamente le "Organizzazioni Sindacali"),
“Incorporante” e “Incorporata” hanno avviato la procedura di consultazione sindacale ai sensi
dell'art. 47, Legge 29 dicembre 1990, n. 428, così come modificato dall'art. 2 del D. Lgs. 2
febbraio 2001 n. 18, relativamente alla fusione per incorporazione della società Autostrada
Torino Savona S.p.A. nella società Autostrada dei Fiori S.p.A.;
in data 7 ottobre 2016 le OO.SS. hanno richiesto, sulla base di quanto previsto dalla vigente
normativa, di avviare l'esame congiunto di legge.
La fusione di Autostrada Torino Savona S.p.A. in Autostrada dei Fiori S.p.A. intende dare
luogo a un operazione di integrazione industriale e societaria tra due realtà aziendali che
svolgono un business sinergico e mira a:


realizzare obiettivi di efficientamento aziendale;



eliminare duplicazioni di costi e di strutture ed ampliare l’operatività delle società
all’interno di una realtà aggregata.

Infatti l’attuale gestione delle diverse tratte autostradali attraverso due distinte società, seppur
con alcune funzioni centralizzate e la condivisione di molti livelli dirigenziali tra più società, non
consente un pieno efficientamento rimanendo le responsabilità finali di fatto in capo a due
distinti organi amministrativi con conseguenti appesantimenti di adempimenti formali e relativi
costi.

le Parti ai sensi di quanto previsto dalla Procedura di legge 428/90
hanno convenuto quanto segue:
il rapporto di lavoro del personale in forza al 31 dicembre 2016 presso l’”Incorporata”
Autostrada Torino Savona S.p.A. è trasferito alla “Incorporante” Autostrada dei Fiori S.p.A. con
decorrenza 1° gennaio 2017, ovvero altra data compatibile, tenuto conto di quanto evidenziato
in premessa, e proseguirà senza soluzione di continuità, a norma dell'art. 2112 del codice
civile e dell’art. 56 del vigente CCNL, alle dipendenze della stessa con il mantenimento delle
condizioni normative e retributive previste dalla contrattazione collettiva nazionale di cui al
vigente CCNL Autostrade e Trafori, così come integrata dalla contrattazione di secondo livello
oggi in vigore e fino a nuovi accordi, ivi comprese eventuali contrattazioni individuali.

A tutto il personale interessato dalla procedura sono confermati l’attuale sede di lavoro,
l’inquadramento e le mansioni/funzioni in atto, nonché il legame all’attuale concessione di
appartenenza.
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L’attuazione della procedura di fusione non determina la riduzione degli attuali livelli
occupazionali. A norma dell’art. 48 lettera C) del vigente CCNL eventuali riorganizzazioni
aziendali saranno oggetto di esame congiunto per una loro definizione a livello di singole
concessioni.
Alle Rappresentanze Sindacali riconosciute in ogni concessione, sono confermati e saranno
mantenuti tutti i diritti e le prerogative sindacali in atto.
Al fine dell’esatta individuazione della concessione di appartenenza per il personale
interessato, Autostrada dei Fiori S.p.A. provvederà a trasmettere alle segreterie nazionali
l’elenco dello stesso con l’indicazione della concessione di appartenenza.
Acquisite tutte le informazioni al riguardo previste e richieste dalle Organizzazioni Sindacali, le
parti si danno atto di avere, in questa sede, esperito la procedura di cui all'articolo 47 Legge
29 dicembre 1990 numero 428 sottoscrivendo il presente verbale di quattro pagine.

Autostrada dei Fiori S.p.A.

Filt Cgil

Autostrada Torino-Savona S.p.A.

Fit Cisl

FiseAcap

Uiltrasporti

Sla Cisal

Federazione Ugl viabilità e logistica

Fit Cisl Territoriale

Uiltrasporti Territoriale
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Sla Cisal Territoriale

Federazione Ugl viabilità e logistica Territoriale

Le Rappresentanze Sindacali di Autostrada dei
Fiori S.p.A.

Le Rappresentanze Sindacali di TorinoSavona S.p.A.
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