LCF Distribuzione, Comifar Distribuzione, fusione per incorporazione art. 47 L.
428/90, Accordo 22/12/1999

VERBALE DINCONTRO

Il giorno 22 dicembre 99, presso la sede della Pragmata S.r.l., si sono incontrati
La Commerciale Farmaceutici Distribuzione S.p.A. rappresentata dal Dott. Remigio Magrini;
La Comifar Distribuzione S.p.A. rappresentata dal Dott. Giorgio Nicolis;
La Filcams Cgil rappresentata dai Sigg. Silvano Conti e Sabatino Marcelli, la Fisascat Cisl rappresentata
dalla Sig.ra Luciana Cirillo . Tutte le altre componenti sindacali, regolarmente invitate, non sono presenti.
Al fine di esperire lesame congiunto ex art.47 -comma 2- della legge 428/90 relativo allincorporazione per
fusione della LCFD S.p.A. (incorporata) nella COMIFAR DISTRIBUZIONE 5 .p.A.(incorporante).
Al riguardo la LCFD S.p.A. ha dichiarato che detta operazione si resa necessaria per risolvere problemi di
scarsa redditivit consolidatesi nel tempo, per affrontare i quali sarebbero stati necessari investimenti che la
scarsa capacitfinanziaria della societnon rendeva possibili e soprattutto, quindi, per salvaguardare, per
quanto possibile, i livelli occupazionali.
Ha dichiarato, altres di considerare concluso, con la chiusura della procedura di mobilitdi cui allaccordo
siglato tra le parti il 26/lc.a., il processo di riorganizzazione aziendale che vedeva come atto conclusivo la
fusione con la societcontrollante.
La fusione per incorporazione avverrnei termini previsti dalla legge e comunque in linea con le scadenze
dettate dal piano di riorganizzazione in atto.
La COMIFAR DISTRIBUZIONE S.p.A. ha dichiarato, a sua volta, che loperazione tesa al rafforzamento
delle proprie capacitdi presidio del territorio ed coerente con la politica di razionalizzazione del mercato
della distribuzione farmaceutica.
Ha dichiarato, inoltre, che tutto il personale della LCFD S.p.A. verracquisito garantendo i medesimi
trattamenti economici e normativi attualmente in essere come risultanti dai libri paga e che, pertanto, i relativi
rapporti di lavoro proseguiranno senza soluzione di continuit salvaguardando le qualifiche e le professionalit
in essere con il riconoscimento dellanzianit nel pieno rispetto di quanto disposto dallart. 2112 c.c. come
modificato dallart. 47 -comma 3- della legge 428/90.
Le parti decidono che seguiranno uno o pi incontri di sola verifica tecnica da tenersi nei mesi di gennaio e
febbraio 2000 in merito a eventuali trattamenti eccedenti quelli in essere nell incorporante.
La COMIFAR DISTRIBUZIONE S.p.A., infine, ha comunicato che si assumertutte le obbligazioni in capo alla
LCFD S.p.A. a seguito degli accordi previsti dal citato accordo del 26 novembre c.a. ed in particolare
provvederallanticipo pro quota della mobilit al pagamento dellincentivo concordato, alla corresponsione del
preavviso al personale posto in mobilitcui stato richiesto di prestarlo, a quantaltro comunque derivante dagli
accordi.
Con la sottoscrizione del presente verbale le parti si danno reciprocamente atto di aver esperito ed esaurito
lesame congiunto di cui al precitato art. 47 della legge 428/90.
Letto, confermato e sottoscritto.

