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  VERBALE DI ESAME CONGIUNTO  

EX ART.47 L. 428/1990 

 

Il giorno 17 giugno 2021 

tra 

NEXIVE SERVIZI S.r.l., NEXIVE NETWORK S.r.l.,  

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: 

 

Nexive Servizi  S.r.l ., Nexive Network S.r.l ., Postel  S.p.A.  e Poste Ital iane S.p.A. 

in data 26 maggio 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 

ottobre 2021, al le operazioni di:  

  fusione per incorporazione di Nexive Servizi  S.r.l . in favore di Poste Ital iane 

S.p.A.; 

  scissione parziale del ramo d’azienda mai l  di  Nexive Network S.r.l . (“Ramo 

mai l”) in favore di Poste Ital iane S.p.A.;  

  scissione parziale del ramo d’azienda print di  Nexive Network S.r.l . (“Ramo 

print”)  in favore di Postel  S.p.A.  

 

Le suddette operazioni societarie sono state del iberate in coerenza con i l  Piano 

Industriale di  Gruppo “2024 Sustain & Innovate” che ha, tra gl i  altri , l ’obiettivo 

di integrare le reti  di  recapito e ottimizzare i  processi aziendal i  di  Gruppo.  

 

Il  processo di integrazione si  svi lupperà in macro-fasi  che porteranno al la 

costituzione di una Operating Company (la “OpCo”) focal izzata sul la gestione e 

coordinamento del la cosiddetta “Terza Rete” costituita dagl i  attual i  partner esterni 

esclusivi  del Gruppo Nexive e impiegata a supporto de l la fase di  “last mi le” del 

processo di recapito di  prodotti  postal i  e pacchi  di  piccole dimensioni di  Poste 

Ital iane.   

 

Con le predette comunicazioni del  26 maggio 2021, Nexive Servizi  S.r.l ., Nexive 

Network S.r.l ., 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 degli 

effetti  giuridici , economici  e social i  per i  lavoratori  coinvolti  e del le eventual i 

misure previste nei confronti  di  quest’ul timi.  

 

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

del le OO.SS. del  31 maggio 2021 u.s., le Parti  si  sono incontrate in data 7 giugno 

u.s. e, in prosecuzione, in data odierna, al  fine di svolgere la prevista 

consultazione ai sensi del l ’art. 47 Legge n. 428/1990 relativa a tutte le sopra 

richiamate operazioni societarie di  cui al le comunicazioni del 26 maggio 2021 . 
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Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:  

 

L’operazione di fusione per incorporazione prevede che tutti  gl i  asset e i  rapporti 

giuridici  del la Nexive Servizi  S.r.l ., inclusi  i  175 rapporti  di  lavoro subordinato di 

personale non dirigenziale  siano trasferit i  a Poste Ital iane S.p.A. a far data 

dal l ’efficacia del la fusione per incorporazione. Tutti  i  lavoratori  interessati  al 

trasferimento manterranno la sede di lavoro ne l la provincia di  attuale 

assegnazione e precisamente: 8 nel la provincia di  Bologna, 1 nel la provincia di 

Brescia, 9 nel la provincia di  Firenze, 1 nel la provincia di  Genova, 108 nel la 

provincia di  Mi lano, 2 nel la provincia di  Modena, 8 nel la provincia di  Padova, 2 

nel la provincia di  Perugia, 24 nel la provincia di  Roma, 12 nel la provincia di  Torino 

e 1 nel la provincia di  Verona.  

 

Il  ramo di azienda di Nexive Network S.r.l . denominato “mai l” oggetto di scissione 

parziale in favore di Poste Ital iane S.p.A. consiste nel le risorse e immobi l izzazioni 

funzional i  al la gestione del le att ività connesse ai servizi  di  recapito.  Tutti  gl i  asset 

e i  rapporti  giuridici  del ramo “mai l” di  Nexive Network S.r.l ., inclusi  i  1.013 

rapporti  di  lavoro subordinato di personale non dirigenziale , saranno quindi 

trasferit i  a Poste Ital iane S.p.A. a far da ta dal l ’efficacia del conferimento del 

suddetto ramo di azienda. Tutti  i  lavoratori  interessati  al  trasferimento 

manterranno la sede di lavoro nel le province di attuale assegnazione e 

precisamente: 21 in provincia di  Bergamo, 73 in provincia di  Bologna, 27  in 

provincia di  Brescia, 48 in provincia di  Cagl iari , 107 in provincia di  Firenze, 47 in 

provincia di  Genova, 9 in Sud Sardegna, 261 in provincia di  Mi lano, 29 in provincia 

di  Modena, 20 in provincia di  Nuoro, 12 in provincia di  Oristano, 48 in provincia 

di  Padova, 42 in provincia di  Perugia, 17 in provincia di  Pesaro, 64 in provincia di 

Roma, 86 in provincia di  Torino, 19 in provincia di  Trento, 7 in provincia di  Treviso, 

14 in provincia di  Venezia, 62 in provincia di  Verona.  

 

Il  ramo di azienda di Nexive Network S.r.l . denominato “print” e oggetto di 

scissione parziale in favore di Postel  S.p.A. consiste nel le risorse e 

immobi l izzazioni funzional i  al la gestione del le attività connesse ai servizi  di 

stampa. Tutti  gl i  asset e i  rapporti  giuridici  del ramo “print” di  Nexive Network 

S.r.l ., inclusi  i  22 rapporti  di  lavoro subordinato, saranno quindi trasferit i  a Postel 

S.p.A. a far data dal l ’efficacia del conferimento del  suddetto ramo di azienda.  

Tutti  i  22 lavoratori  interessati  al  trasferimento manterranno la sede di lavoro 

nel la provincia di  Mi lano, di  attuale assegnazione.  

 

 

Le Parti , inoltre, convengono di avviare entro i l  mese di settembre i l  confronto 

final izzato a stabi l i re le modal i tà di  armonizzazione con la contrattazione 

col lettiva di Poste Ital iane dei trattamenti  retributivi  e normativi  ri ferit i  al 

personale interessato, ivi  incluso i l  personale del la Op.Co. Tale processo di 

armonizzazione dovrà concludersi  entro i l  30/11/2021 e produrrà effetti  nei 

confronti  di  tutte le risorse interessate dal la presente procedura comprendendo 

anche quel le distaccate in Poste Ital iane analogamente a quanto previsto nel 

Verbale di  Incontro del 7 apri le u.s . In tale sede verranno individuati  specifici 

cri teri  oggettivi  di  ricol locazione del le risorse interessate dal le operazioni 

societarie di  cui al  presente Verbale.  
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Con la sottoscrizione del presente verbale Nexive Servizi  S.r.l ., Nexive Network 

S.r.l ., Postel  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  

Nexive Servizi e 

Nexive Network S.p.A. 

per  

Postel S.p.A. 

per le  

OO.SS. 

Salvatore Cocchiaro  

(originale f i rmato)  

Saverio Secret i   

(originale f i rmato)  

Armando Candido  

(originale f i rmato)  

SLC-CGIL  

N. Di  Cegl ie; L. Damiani  

S. Cardinal i  (originale f i rmato)  

Francesco Ferrari  

(originale f i rmato)  
  

SLP–CISL  

N. Oresta; V. Cufari;   

P. Marinaccio;  

R. Roscigno (originale f i rmato)  

Giorgia Ilaria Calabrit to  

(originale f i rmato)  
  

UILposte  

P. Esposito; P. Giordani  

(originale f i rmato)  

   

CONFSAL Com.ni   

G. Duranti;  M. Alonge;  

R. Rodel l i  (originale f i rmato)  

   

FAILP-CISAL  

M. Moriccioni; G. Tabacchini;   

I. Navarra; S. Trazzera;  

M. Fusco (originale f i rmato)  

   

FNC UGL Com.ni   

M. Vannol i ; L. Nemesi  

(originale f i rmato)  

 


