Cofathec Servizi, Daniele Jacorossi, Termoraggi, SI Servizi Cofathec, cessione ramo
d'azienda art. 47 L. 428/90, Accordo 15/12/2000

VERBALE DI ACCORDO
In data 15.12.2000 presso la sede della Cofathec Servizi S.p.A. si sono incontrati:
la COFATHEC SERVIZI S.p.A., la DANIELE JACOROSSI S.p.A. e la TERMORAGGI S.p.A. tutte
rappresentate dal Dr. Clodomiro SISCI,
Assistite dal Dr. M. Gentiluomo della Confcommercio Roma
E
SI SERVIZI COFATHEC S.p.A. rappresentata daIIIng. M. FERRACIN
LE OO.SS. NAZIONALI
FILCAMS CGIL rappresentata dal Sig. MARCONI
FISASCAT CISL rappresentata dal Sig. FALCONE
UILTuCS UIL rappresentata dal Sig. POMA
LE 00.SS. TERRITORIALI
FILCAMS CGIL Milano rappresentata dal Sig. GROTTO
FIM CISL Roma rappresentata dal Sig. RUGGERI con delega anche per FIM CISL Milano;
FIOM CGIL Roma rappresentata dal Sig. MONTEROSSO con delega per la FIOM CGIL NAPOLI
UNITAMENTE ALLE RSA/RSU SETTORE TERZIARIO E METALMECCANICO di Roma, Napoli, Milano e
Udine.
PREMESSO CHE
Ai sensi e per gli effetti deIlart. 2112 C.C. come modificato daII art. 47 Legge 29.12.90 n. 428, la SI Servizi
Cofathec S.p.A. intende acquisire un ramo di azienda della Cofathec Servizi S.p.A., della Daniele Jacorossi
S.p.A., della Termoraggi S.p.A. a partire daI 31.12.2000.
Il motivo di tale operazione determinato dalla necessitdi razionalizzare le attivitproduttive delle varie
aziende del Gruppo Cofathec mediante operazioni di riassetto che consentano di allocare in modo organico
efficace ed efficiente le risorse disponibili.
A tale scopo la recente acquisizione dellintero pacchetto azionario di SI Servizi S.p.A. (oggi SI Servizi
Cofathec S.p.A.), Societoperante nel campo del residenziale privato, da parte di Cofathec Italia, consentirdi
effettuare un concentramento delle attivitrivolte al residenziale privato nellambito di SI Servizi Cofathec
S.p.A. mediante lattribuzione di contratti similari la cui titolaritattualmente in capo a Cofathec Servizi S.p.A.,
a Daniele Jacorossi S.p.A., a Termoraggi S.p.A.
Tale cessione di ramo dazienda a SI Servizi Cofathec S.p.A. comprenderi contratti rivolti al residenziale

privato, i materiali e le relative risorse umane.
Il personale che compone il ramo di azienda oggetto della cessione cossuddiviso come da tabella allegata;
Ai sensi e per gli effetti deIlart. 2112 C.C. come modificato daII art. 47 Legge 29.12.90 n. 428, la SI Servizi
Cofathec S.p.A. intende acquisire un ramo di azienda della Cofathec Servizi S.p.A., della Daniele Jacorossi
S.p.A., della Termoraggi S.p.A. a partire daI 31.12.2000.
Il motivo di tale operazione determinato dalla necessitdi razionalizzare le attivitproduttive delle varie
aziende del Gruppo Cofathec mediante operazioni di riassetto che consentano di allocare in modo organico
efficace ed efficiente le risorse disponibili.
A tale scopo la recente acquisizione dellintero pacchetto azionario di SI Servizi S.p.A. (oggi SI Servizi
Cofathec S.p.A.), Societoperante nel campo del residenziale privato, da parte di Cofathec Italia, consentirdi
effettuare un concentramento delle attivitrivolte al residenziale privato nellambito di SI Servizi Cofathec
S.p.A. mediante lattribuzione di contratti similari la cui titolaritattualmente in capo a Cofathec Servizi S.p.A.,
a Daniele Jacorossi S.p.A., a Termoraggi S.p.A.
Tale cessione di ramo dazienda a SI Servizi Cofathec S.p.A. comprenderi contratti rivolti al residenziale
privato, i materiali e le relative risorse umane.
Il personale che compone il ramo di azienda oggetto della cessione cossuddiviso come da tabella allegata;
Ai sensi e per gli effetti deIlart. 2112 C.C. come modificato daII art. 47 Legge 29.12.90 n. 428, la SI Servizi
Cofathec S.p.A. intende acquisire un ramo di azienda della Cofathec Servizi S.p.A., della Daniele Jacorossi
S.p.A., della Termoraggi S.p.A. a partire daI 31.12.2000.
Il motivo di tale operazione determinato dalla necessitdi razionalizzare le attivitproduttive delle varie
aziende del Gruppo Cofathec mediante operazioni di riassetto che consentano di allocare in modo organico
efficace ed efficiente le risorse disponibili.
A tale scopo la recente acquisizione dellintero pacchetto azionario di SI Servizi S.p.A. (oggi SI Servizi
Cofathec S.p.A.), Societoperante nel campo del residenziale privato, da parte di Cofathec Italia, consentirdi
effettuare un concentramento delle attivitrivolte al residenziale privato nellambito di SI Servizi Cofathec
S.p.A. mediante lattribuzione di contratti similari la cui titolaritattualmente in capo a Cofathec Servizi S.p.A.,
a Daniele Jacorossi S.p.A., a Termoraggi S.p.A.
Tale cessione di ramo dazienda a SI Servizi Cofathec S.p.A. comprenderi contratti rivolti al residenziale
privato, i materiali e le relative risorse umane.
Il personale che compone il ramo di azienda oggetto della cessione cossuddiviso come da tabella allegata;

TUTTO CIO PREMESSO SI CONVIENE CHE:
Le premesse fanno parte integrante del presente accordo;
il numero del personale oggetto del conferimento di 67 unit di cui 47 passeranno a SI SERVIZI COFATHEC
SPA nel periodo compreso tra il 31/12/2000 e il 31/01/2001; il passaggio delle rimanenti 20 unitsaroggetto
di verifica ed eventualmente definito successivamente;
i rapporti di lavoro del personale Cofathec Servizi S.p.A., Daniele Jacorossi S.p.A., Termoraggi S.p.A.,
oggetto della cessione del ramo di azienda, continueranno con SI Servizi Cofathec S.p.A. che manterr i
trattamenti economici e normativi coscome previsto daIIart.2112 c.c.;
i rapporti di lavoro saranno regolati dal vigente CCNL per i lavoratori addetti allindustria metalmeccanica
privata ed alla installazione di impianti;

i trattamenti normativi e retributivi derivanti dagli accordi aziendali delle societdi provenienza saranno
mantenuti fino a quando, in ambito SI SERVIZI COFATHEC SPA, non verrstipulato un accordo aziendale;
i trattamenti economici e normativi che saranno applicati al personale conferito non andranno a cumularsi
con trattamenti applicati al personale SI SERVIZI COFATHEC SPA derivanti da accordi ed usi aziendali.
Le premesse fanno parte integrante del presente accordo;
il numero del personale oggetto del conferimento di 67 unit di cui 47 passeranno a SI SERVIZI COFATHEC
SPA nel periodo compreso tra il 31/12/2000 e il 31/01/2001; il passaggio delle rimanenti 20 unitsaroggetto
di verifica ed eventualmente definito successivamente;
i rapporti di lavoro del personale Cofathec Servizi S.p.A., Daniele Jacorossi S.p.A., Termoraggi S.p.A.,
oggetto della cessione del ramo di azienda, continueranno con SI Servizi Cofathec S.p.A. che manterr i
trattamenti economici e normativi coscome previsto daIIart.2112 c.c.;
i rapporti di lavoro saranno regolati dal vigente CCNL per i lavoratori addetti allindustria metalmeccanica
privata ed alla installazione di impianti;
i trattamenti normativi e retributivi derivanti dagli accordi aziendali delle societdi provenienza saranno
mantenuti fino a quando, in ambito SI SERVIZI COFATHEC SPA, non verrstipulato un accordo aziendale;
i trattamenti economici e normativi che saranno applicati al personale conferito non andranno a cumularsi
con trattamenti applicati al personale SI SERVIZI COFATHEC SPA derivanti da accordi ed usi aziendali.
Le premesse fanno parte integrante del presente accordo;
il numero del personale oggetto del conferimento di 67 unit di cui 47 passeranno a SI SERVIZI COFATHEC
SPA nel periodo compreso tra il 31/12/2000 e il 31/01/2001; il passaggio delle rimanenti 20 unitsaroggetto
di verifica ed eventualmente definito successivamente;
i rapporti di lavoro del personale Cofathec Servizi S.p.A., Daniele Jacorossi S.p.A., Termoraggi S.p.A.,
oggetto della cessione del ramo di azienda, continueranno con SI Servizi Cofathec S.p.A. che manterr i
trattamenti economici e normativi coscome previsto daIIart.2112 c.c.;
i rapporti di lavoro saranno regolati dal vigente CCNL per i lavoratori addetti allindustria metalmeccanica
privata ed alla installazione di impianti;
i trattamenti normativi e retributivi derivanti dagli accordi aziendali delle societdi provenienza saranno
mantenuti fino a quando, in ambito SI SERVIZI COFATHEC SPA, non verrstipulato un accordo aziendale;
i trattamenti economici e normativi che saranno applicati al personale conferito non andranno a cumularsi
con trattamenti applicati al personale SI SERVIZI COFATHEC SPA derivanti da accordi ed usi aziendali.
Le parti convengono, con il presente accordo, di aver esperito le procedure, previste dalIart.2112 c.c., come
modificato daIIart.47 della L.428/90, attivate il 4 dicembre 2000.
Letto confermato e sottoscritto.

CESSIONE RAMO DAZIENDA
CCNL

SOCIETA

SEDE LAVORO

N. PERS.

MC

N. PERS.

MILANO

3

2

VERCELLI

5

1

UDINE

0

2

VERONA

0

1

GENOVA

2

ALESSANDRIA

2

BOLOGNA

2

NAPOLI

0

ROMA

5

COFATHEC SERVIZI

2
1

1

1
21
DANIELE JACOROSSI ROMA

5

2

1

3
MILANO

23

4

9

1
1
2
2
2
TERMORAGGI

2
1
3
5

GENOVA
TOTALE

0
47

1
8 39

20

