
VlRL3ALE 1)1 ACCORDO

Oggi, 22 dlccmbie 2014 in Mflano, preso lo Studio Jones Doy

1 RA

Opera2 I S.pA. in arnniinistrazionc sirnoidhiuria, in persona dcl Prof Alberto Stagno
D’Alcoiitrcs nclla sun qualiià di Cummissarlo Giudizinle, ogi rappresentato, dull’uvv, Adelio
Riva;

FIOM CWL Nozionale con ii Sig. Marco Mandrini;

FIM CJSL NaionaIc con ii Sig. Marco Gigilo;

UILM UIL Nazionale con II Sig, Fahriio Fiorito;

FISMIC Nazionalc con ii 51g. SLlviu liuttistini;

RSU Aziendali, con Ia sig.ra Dehora Farronato e In sig.ra Giuditta Siurniolo;

PREMESS() die

— in data I luglio 2013 ii 1’ribunale di Mihino ha atnmessu Ia Soeict Opera2l S.pA. ulki
procedura di Aniininistrazione Stroordinuria, dichiarando In stab di insolvenza con
senteoza n. 702/13 dcpositatail 16 lugliu 2013;

• ii Tribunaic di Milano, con sentenza che ha dichiarato l’insolvenza, in conforrnità a
quanta previsto dnlI’art. 8, leit. F), ha affiduLo In gestionc ordinaria della societá al
Ccirnniissario Giudiziurlo Prof. Alberta Stagna D’Alcontrcs;

- 11 G.D. Caterina Macchi del Tribunale di Milano, con provvedin1enlo dcl 9 ugostcl 2013
ha uLltorizzabo l’esperirnento di on confronto concorreuziale per a scelta di un opcrfltorc
che assurnesse in afTitto I’intero complesso aziendule;

- in data 28 ugosta 2013 ô stato pubblicato ii relutivo banclo;
- In Topoetwork S.p.A. per il Irurnite della Alliance Group S.c.a.r.l. ha presentato al

Conirnjssario Giudiziule n’oUfcria vincolante nelI’wnbito dcl L3aiido di affitto
dell’azienda Opcra2l SpA. in proc. cx D.Lgs 270/99;

- in data 2 ottobre 2013 ê stata autorizzalu In detinitiva uggiudicazione deII’offertu conic
prusentatu;

- con comunicazione cx art. 47, legge 428/1990, invinta in duta 8 ottobre 2013, Opcra2l
Spa. in A.S. e Toprietwork S.p.A. hanrto avviato Ia pruceduru di consultuzione sindacale
prcvista dalla chain legge;

— in dutu I H ottobre 2013 presso ii Ministero dello S’iluppo Feonomico t SLUIO sottoscritta
ipolesi di uccordo cx art. 47 dclln legge 42t/S)0;
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a seuiLo deLl’acvordu Sattuseritto pri.sso ii MirisLcro dcllo Sviuppo tconomico in data
29 ottobre 2013, Opera2l S.p.A. in AS. in perswui degli i,rani della proccduru, ha
inoltratu istunza flna)izzata ad ottcnere Ia concessione dcl tratlumeitto di Cassu
Inlegrazione Gundugni Straordinarja ai sensi dclI’urt, 7, comma IC) er, legge a. 236/9J a

Iär data dal 16 Iuglio 2013 e per wtta Jo durata dell ‘attivilà dcl Commissarin Struordinarin.
L1ntervento della C1JS riguardavo en niassimo di 411 uaitá avorative;
in data 2 ouobre 20)3 Ia ]‘opnetss’ork spa stub auturizzaba dal Tribunule d Milunu in
persona dcl giudiec delegato Dissa Calerina Macchi ad assumere in amito i9ntcro
complesso aziendale della Opera2 I Spa in proc. cx Digs. 270/99;

— in data 17 ottobre 2013 pressu Il Notuio Caruso in Miluno ê stato formal 7.iaLo IUtIO di
nliitr() del complessoaziendale della Opera2l S.p.A in A.S,

• in data 18 ottobrc 2013 1rcsso Ia sede dcl Miiiistcro della Sviluppo Econorriico é stata
sottoscritta ipotesi di accordo cx art. 47 delIa legge 428/90 ratificato successivamente in
data 13 novembru 201], Per eflètto dcl suddetto accordu stata, dunquc, nmossu Ia
condizione sospensiva apposta a) contralto di amito dcl enniplesso aziendale della
Opcra2l S.p,A. in A.S, Pertanto ô slata tissuta aIm data dcl 2] novenibre 2013
l’immissione della Topnetwork S.p.A. nella disponibiIit del compiesso aziendale e
rapporli di lavoro subordinato in essere;
In data 20 novenibra 2014 Ia ‘T’opnetwork S.p.A. e In Opera2l S.p.A. in AS. hanno
cojivenuto di sottoporre ugH organismi preposti d& MlS1 Ia prorogu deIl’nffitto di
uzicnda dcl coniplesso Opera2i SpA. in AS. per in durala di 6 mesi, decorrenti did 21
novembre 2014. Conseguenternente Ia societá solo con nota del 20 novembre u.s. ha
richiesto l’incontro per l’esame cungiunto di cui al DPR n. 2)8/2000 ed in data 3
dicembre 2014 Ic Parti sane state convocate. Sernprc in tale data Ia suclelà, oltre ad avere
confermato quanta in precedertza illustrato, ha dihiamto che in data 2 dicembre u.s.
prcsso Il MISF ê state ragiunto accorcia in ordine alla prucedura cx art. 47 lugge 42819()
ed art. 63 dcl D.Lgs n. 270/99 in ordine al Piano occupazionale ccmnesso olin
ucquisizionc dcl cornpendio uziendule Opera2 I S,p.A. in A.S.
in data I 8 dicernbrc 2014 ê stato (brinalizzuto l’atLo di cessione dcl compesso aziendale
diOpcra2l in AS.;
conseguenlenumte, Ia cessionaria Topnetwnrk hu formalizzuto a. 71 rapporti di lavoro
cx nova — eon ultrenanti lavoratori a decorrere dcl 22 diccmhrc 2014 c, dunque or. 155
lavoratori sono stati retrocossi ella scrivente;
in datn JR dicembre 2014, In Procedura ha proceduto all’upertura della procedura cli
licenziamcnto collettivo finalizzata olIn ricollocazione dci lavoratori per I quaIl si
prescnterunno opportunitã lavorative in relazionc a tutti I dipendenti della Societâ.

I’ANTC) PREMESSQ
Si 6 concordato qeunLo seguc

1) Le pretnesse sono pane integrunte dcl presente uccordu.

2) A tar dutu do oggi c finn al 20 aprile 2015 i dipendcr.ti potrunnu volontariunienbe accedLrc ulla
prncedura di liccaziurnento collettivo.



3) Le parti dichirano cite i iavoraiori che serraiiao oi ocati in mobilita anLnm) ifldIvidLIati CO

ii criterio diIa non oppasizione iii iiccmziunicnto, SCStItUtIv1) d tiiwi)i di icgc.

4) Ptrlanio ii sensi dci commi 5, 6 e 7 dclI’art. 4 Lejje 223/91 Ia Procedurri Si fará enrico di
cumiliIicre aile competenti sedi )avvenulo esperirnento delia pruceduru in sede sindacaic e
duliesito positive delia stessa come erhaifzzato, nei rispelto dci tasto di egge suindicato,

Lotci, conlennaio e SC)tloSCri[tO.
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