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  VERBALE DI ESAME CONGIUNTO  

EX ART.47 L. 428/1990 

 

Il giorno 3 maggio 2021 

tra 

POSTEL S.p.A., POSTE ITALIANE S.p.A. 

e 

SLC-CGIL, SLP-CISL, UILposte, FAILP-CISAL, CONFSAL-COMUNICAZIONI e 

FNC UGL COMUNICAZIONI 

 

Premesso che: 

 

Postel  S.p.A. e Poste Ital iane S.p.A. in data 23 apri le 2021 hanno comunicato al le 

Organizzazioni Sindacal i , ai  sensi del l ’art.47 del la L. 428/1990, la decisione di 

procedere, non prima del  mese di  lugl io 2021, al l ’operazione di cessione del ramo 

d’azienda relativo al  perimetro Tecnologie del l ’Informazione  di  Postel  S.p.A. in 

favore di Poste Ital iane S.p.A.  

 

L'operazione societaria ha tra i  principal i  obiettivi  un programma di 

trasformazione digitale del l ' intero Gruppo Poste Ital iane final izzato a posizionare 

l 'Azienda come principale innovatore di business nel panorama ital iano.  

 

In tale ottica, la cessione del  ramo d'azienda di “ Tecnologie del l ’Informazione” di 

Postel  S.p.A. in favore di Poste Ital iane S.p.A. pe rsegue gl i  obiettivi  di 

integrazione dei sistemi a l ivel lo di  Gruppo e di razional izzazione ed ottimizzazione 

dei processi  IT. 

 

Con la predetta comunicazione del  23 apri le 2021, Postel  S.p.A. e Poste Ital iane 

S.p.A. hanno informato le OO.SS. dei motivi  che rendono necessaria l ’operazione 

societaria descritta nonché degl i  effetti  giuridici , economici  e social i  per i  

lavoratori  coinvolti  e del le eventual i  misure previste nei confronti  di  quest’ultimi. 

 

A seguito del la citata comunicazione e del la specifica richiesta di incontro da parte 

del le OO.SS. del 26 apri le u.s., le Parti  si  sono incontrate in data odierna, al  fine 

di svolgere la consultazione ai sensi del l ’art. 47 Legge n. 428/1990. 

   

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:  

 

Il  ramo di azienda di Postel  S.p.A., oggetto del la cessione in favore di Poste 

Ital iane S.p.A.,  consiste nel le risorse e immobi l izzazioni funzional i  al la gestione 

ed evoluzione del le piattaforme appl icative a supporto delle attività e business 

presidiati  dal la Società Postel . 

 

Tutti  gl i  asset e i  rapporti  giuridici  del l ’articolazione funzionale auton oma come 

sopra individuata, inclusi  i  133 rapporti  di  lavoro non dirigenziale,  saranno 

trasferit i  a Poste Ital iane S.p.A. a far data dal l 'efficacia del conferimento del 

suddetto ramo d'azienda.  
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Tutti  i  lavoratori  interessati  al  trasferimento manterranno l a sede di lavoro nel 

comune di  attuale svolgimento del la prestazione lavorativa e , precisamente: 85 

avranno sede di lavoro nel comune di Roma, 2 nel comune di Pomezia, 3 nel 

comune di Mi lano, 8 nel comune di Melzo, 33 nel comune di Genova, 2 nel comune 

di Verona. 

 

Con ri ferimento al l ’appl icazione, nei confronti  del  personale appartenente al  ramo 

d’azienda oggetto del la cessione, del  CCNL e del la contrattazione col lettiva 

aziendale/territoriale tempo per tempo vigente in Poste Ital iane S.p.A., le Parti 

concordano di calendarizzare uno specifico incontro entro i l  corrente mese di  

maggio, e comunque prima che la cessione medesima divenga efficace,  per 

completare i l  confronto in merito al l ’armonizzazione del la discipl ina economica e 

normativa.   

 

Con la sottoscrizione del  presente verbale Poste l  S.p.A., Poste Ital iane S.p.A. e le 

Organizzazioni Sindacal i  si  danno reciprocamente atto di  avere esperito e concluso 

positivamente la procedura di consultazione sindacale ai  sensi di  quanto previsto 

dal l ’art. 2112 del Codice Civi le e da l l ’art. 47 L. 428/1990 e s.m.i.  

  

 

per Poste Italiane S.p.A per Postel S.p.A per le OO.SS. 
Francesco Ferrari        

(originale firmato) 

Ilaria Giorgia Calabritto 

Armando Candido 

(originale Firmato) 

SLC-CGIL N. Di Ceglie; L. Damiani;  

D. Di Bianco  

(originale firmato) 
(originale firmato)    SLP–CISL N. Oresta; M. Affatigato 

(originale firmato) 
             

 

 UILposte P. Esposito; S. De Nardis 

(originale firmato) 

  CONFSAL Com.ni G. Duranti; R. Rodelli 

(originale firmato) 

FAILP-CISAL S. Fasciana; M.Moriccioni; 

G. Tabacchini; I. Navarra; S. Trazzera 

(originale firmato) 

  FNC UGL Com.ni M. Vannoli, G. Surace; 

M. Fusco  

(originale firmato) 

   

   

   

  


