
Verbale di Accordo ai sensi ex art 47 L. 428/1990

Il giorno 1° luglio 2020 si sono incontrate presso la Sede della Ignazio Messina & C. S.p.a., neH'ambito 
dell'esame congiunto di cui aH'art. 47 L. 428/1990:

la Ignazio Messina & C. S.p.A. (cessionaria) rappresentata da Rodolfo Magosso, in forza dei poteri conferiti; 

la Gruppo Messina S.p.A. (cedente) rappresentata dallo stesso;

e

le Organizzazioni Sindacali di:

USCLAC UNCIDIM nella persona di Enrico Neri, 

ove congiuntamente richiamati, "le parti"

Le Parti,

premettono che:

1. in data 06/12/2019 Ignazio Messina & C. S.p.A. e Gruppo Messina S.p.A. hanno avviato la procedura 
di consultazione sindacale con regolare comunicazione ai sensi di quanto previsto dall'art.47 della 
Legge 428/90, in merito alla volontà di trasferire il complesso d'azienda di titolarità della Società Gruppo 
Messina Spa (p.i. 02210270100), costituito dall'insieme di beni e risorse, organizzato per l'esercizio di servizi 
ausiliari, contabili ed amministrativi delle altre Società controllate, a favore della Ignazio Messina & C. Spa 
(p.i.02150010995), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2112 c.c. e successive modificazioni.

2. in data 18/12/2019 le Parti si sono incontrate per dare esecuzione alla richiesta di esame congiunto 
pervenuto all'azienda in data 11 dicembre 2019. Non è stato però possibile dare esecuzione alla 
richiesta di esame congiunto, non essendo ancora perfezionato il processo aziendale per motivazioni 
esogene.

3. In tale data le Parti hanno quindi siglato un verbale di riunione attraverso il quale, In ragione della 
imprevedibilità per cause esogene delle tempistiche necessarie, hanno definito di considerare non 
esaurita la suddetta procedura finalizzata all'accordo/mancato accordo di cui al 2°comma della legge 
n. 428/1990, in modo da soddisfare sia le esigenze di tempestività che il rispetto dei tempi della 
procedura ex art 47 L.-428/1990 e dare in tale modo alle parti la disponibilità di esercitare le proprie 
prerogative.

4. Le Parti definiscono di esperire in data odierna il previsto esame congiunto.

tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue: 

le premesse, integralmente richiamate, sono parti integranti del presente accordo

alla data odierna, gli addetti alla Gruppo Messina S.p.a, oggetto del conferimento risultano essere n° 248 
unità di cui 8 Dirigenti, secondo l'elenco in allegato 1, ubicati rispettivamente:

Sede via D'Annunzio, 91 Genova n° 65 di cui dirigenti 7;

Lungomare Canepa molo Nino Ronco Genova n° 183 (173 Ceni Porti) di cui dirigenti 1.



In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2112 c.c. il rapporto di lavoro del suddetto personale proseguirà 
senza soluzione di continuità dalla data del xx aprile 2020 alle dipendenze della Ignazio Messina & C. S.p.A., 
con conseguente mantenimento della anzianità maturata, dei trattamenti previsti dalla contrattazione 
aziendale, quelli "ad personam" ed il tfr maturato alla data del conferimento.

Il rapporto di lavoro continuerà ad essere disciplinato dai contratti collettivi attualmente applicati, ovvero 
Ceni Confitrma "sezione per il personale di terra uffici e terminals delle società di navigazione che esercitano 
l'armamento privato" e Ceni dei "lavoratori dei porti" per il personale in forza presso il terminal portuale 
denominato I.M.T. ed infine il Ceni per i Dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi.

Le Parti si danno atto che la sottoscrizione del presente accordo esperisce ogni aspetto previsto dalla 
procedura di cui al citato art. 47, L. 438/90.

Organizzazioni Sindacali


