VERBALE DI ESPERITA CONSULTAZIONE E ACCORDO
AI SENSI DELL’ART. 47 L. n. 428/1990
Il giorno 26 novembre 2020, in video conferenza, sono collegati:
La Direzione aziendale ASPI
la Direzione aziendale SDS
le Segreterie Nazionali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Sla Cisal, Ugl Viabilità e
Logistica
i rappresentanti delle Segreterie Regionali
i rappresentanti delle RSA delle unità produttive interessate
per l’espletamento dell’esame congiunto previsto dall’art. 47, comma 2, della l. 428/90,
avviato da ASPI e SDS con lettera del 5 novembre 2020 e successiva richiesta sindacale
di incontro, riguardante la proroga del contratto di affitto di ramo d’azienda tra ASPI
(Locatore) ed SDS (Affittuaria) riguardante il ramo preposto allo svolgimento dell’attività
afferente i servizi amministrativi e fiscali, i servizi amministrativi del personale, i servizi del
recupero del credito, nonché i servizi generali ed i servizi di gestione immobiliare delle
Sedi di Roma e Firenze, di seguito il “Ramo d’Azienda” di proprietà dell’Affittante del
Locatore.
Nel corso dell’odierno incontro, i rappresentanti di ASPI ed SDS, nel richiamare i contenuti
della ricordata lettera del 5 novembre 2020, hanno ribadito che:
Il perimetro del Ramo d’Azienda oggetto della presente procedura ricomprenderà quanto
segue: i servizi amministrativi e fiscali, i servizi amministrativi del personale, i servizi di
recupero del credito, nonché i servizi generali ed i servizi di gestione immobiliare delle
Sedi di Roma e Firenze
i rapporti di lavoro , rientranti nel perimetro di affitto, riguarderanno complessivamente, alla
data del 1 dicembre 2020, n. 253 lavoratori, così suddivisi: n. 1 dirigente e n. 252
impiegati e quadri, di cui n. 250 contratti a tempo indeterminato e n. 2 contratti a termine e
proseguiranno, senza soluzione di continuità, ai sensi dell’art. 2112 c.c..
Sono state approfondite dalle Parti le informazioni previste dall’art. 47, comma uno, della
l. 428/90, già fornite con la ricordata lettera del 5 novembre 2020, riguardanti:
la data della proroga del contratto di affitto, confermandola per il 1° dicembre 2020,
scadenza 30 novembre 2021;
i motivi della proroga: in estrema sintesi, la proroga del contratto di affitto consente al
Gruppo da un lato di continuare la positiva esperienza che ha visto la società SDS
sviluppare in autonomia il suo business e le sue competenze, offrendo alle Società Clienti
un servizio di qualità, dall’altro, in questo ulteriore anno di proroga, di poter ampliare il
proprio perimetro con ulteriori attività per le Società del Gruppo ed allargare ulteriormente
anche verso l’esterno il proprio ambito di intervento;
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le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori: stante l’operatività
dell’art. 2112 c.c. non vi sarà alcuna conseguenza modifica per quanto attiene le attuali
condizioni, collettive e individuali, dei lavoratori coinvolti.
I rapporti di lavoro degli stessi, sono disciplinati e continueranno ad essere regolati, anche
per i successivi rinnovi, dal ”CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER
IL PERSONALE DIPENDENTE DA SOCIETA' E CONSORZI CONCESSIONARI
DI AUTOSTRADE E TRAFORI” e dagli accordi in essere per quanto attiene tutte le
materie legate alla vigente dalla contrattazione di secondo livello applicati. Il premio di
produttività, e i suoi rinnovi, verrà erogato nelle medesime modalità e importi attribuiti al
personale di ASPI.
La sede di lavoro resterà invariata.
Tutto ciò premesso, le Parti dopo approfondita discussione, nel confermare, per tutti i
dipendenti in forza alla data del presente accordo, tutte le ulteriori condizioni e garanzie
previste nel Verbale di Accordo del 10 novembre 2005, relativo all’origine dell’affitto di
ramo aziendale tra la concessionaria autostradale ASPI e la società di servizi
ESSEDIESSE, si danno reciprocamente atto di aver espletato regolarmente la
consultazione prevista dall’art. 47 della legge 428/90 e di averla conclusa con la
sottoscrizione del presente accordo.
Le parti effettueranno un monitoraggio in un apposito incontro, da effettuarsi entro il 30
giugno 2021, per prendere in esame eventuali acquisizioni e/o implementazioni di nuove
attività lavorative.
Letto, confermato e sottoscritto
ASPI S.p.A.

FILT CGIL
FITCISL
UILTRASPORTI
SLA CISAL
UGL Viabilità
Per nome e per conto delle RSA

SDS S.p.A.
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