
 
VERBALE Dl ACCORDO 

(L. n. 428/1990 Art. 47) 
 
 

 
In data  odierna, 9 giugno 2021  si sono incontrati in videoconferenza, le società Transcom Worldwide 

Italy S.p.A. e Transcom Worldwide Management Services S.r.l. 

e 

le  OO.SS. Slc  Cgil,  Fistel  Cisl,  Uilcom  Uil  e  Ugl  Telecomunicazioni  nazionali  (di  seguito  anche le 

“OO.SS.”), 

 
Premesso che: 

 
 la società Transcom Worldwide Italy S.p.A. (d’ora in poi anche “Incorporante”), ai sensi e per 

gli effetti  dell’art.  47 della  Legge  29 dicembre  1990  n. 428  e s.m.i.,  e dell’art.  2112  del  cod. 

civ.  intende  effettuare  una   fusione  per  incorporazione  della  società  Transcom 

Worldwide Management Services S.r.l. (d’ora in poi anche “Incorporata”). 

 Con   lettera  del  20  maggio  2021,   che   qui  si  intende  integralmente  riportata,  la  

società Transcom Worldwide  Italy  S.p.A.  e  la  società  Transcom Worldwide  Management 

Services S.r.l. hanno fornito alle OO.SS. l’informativa ai sensi dell’art. 47 Legge  428/90  in 

merito alla fusione per  incorporazione della società Transcom Worldwide Management 

Services S.r.l., comunicando altresì il trasferimento senza soluzione di continuità di tutto il 

personale in forza alla  società  Transcom  Worldwide  Italy  S.p.A.  Entrambe  le  società  

hanno  manifestato  la propria disponibilità ad avviare l’esame congiunto ai sensi della 

richiamata disciplina legale. 

 
 Il     motivo    dell’operazione,    già    precisato    nell’informativa,    è    dettato   dalla    volontà    di 

razionalizzare ed  ottimizzare la struttura del gruppo  Transcom in Italia al fine di raggiungere 

una  maggiore efficienza gestionale ed una  maggiore efficacia del sistema di controllo nonchè 

al fine di ottimizzare i processi autorizzativi interni, di semplificare l’attività amministrativa e di 

evitare   duplicazioni   di   funzioni   (con    la   riduzione   degli   adempimenti   societari,   la 

razionalizzazione degli organi sociali e la concentrazione dei controlli legali e contabili). 

 Su richiesta delle OO.SS. Slc Cgil, Uilcom Uil, Fistel Cisl e Ugl Telecomunicazioni, pervenuta 

in data  21 maggio 2021,  le Parti hanno esperito l’esame congiunto di cui alla citata procedura 

di legge. 

 

 
Tutto ciò premesso, le Parti convengono e concordano quanto segue 

 
1.    Le premesse fanno parte  integrante del presente Verbale. 

 

 
2.    Con decorrenza dal 1° luglio 2021,  i 26 dipendenti in forza nella società Transcom Worldwide 

Management Services S.r.l., come  da elenco in allegato (all. A), passeranno senza soluzione 

di continuità alle dipendenze della società Transcom Worldwide Italy S.p.A. ai sensi e per  gli 

effetti di cui all’art. 2112 cod. civ. 

 
3.    Il   trasferimento  alla  società  Transcom  Worldwide  Italy  S.p.A.   avverrà  nel  rispetto  della 

continuità  del  rapporto di  lavoro  e,  pertanto, non  ci  sarà  alcuna  interruzione  e/o  variazione 

sotto il profilo contributivo e retributivo e senza alcun periodo di prova.  In via esemplificativa e 

non  esaustiva,  le  anzianità  di  servizio  e  convenzionali,  nonché tutti  gli  istituti  in  corso di



maturazione previsti dalla società Transcom Worldwide Management Services S.r.l. alla data 

di  trasferimento,  saranno mantenuti  per  intero  ad  ogni  effetto  di  legge  e  di  contratto dalla 

società Incorporante. Il  livello di inquadramento, gli  scatti di anzianità acquisiti da  ciascun 

dipendente presso la Incorporata, nonchè le sedi di lavoro, saranno mantenuti presso 

l’Incorporante. Infine continuerà a trovare  applicazione il CCNL del commercio per  i dirigenti 

di aziende  del terziario, della distribuzione e  dei servizi,  per  quanto riguarda  il  personale 

dirigenziale  e il CCNL per  i dipendenti  delle  imprese esercenti  servizi  di  telecomunicazione, 

per quanto riguarda il personale non dirigenziale. 

 
Con il presente Verbale le Parti si danno atto di aver  esperito con esito positivo in ogni suo apetto la 

procedura di cui al citato art. 47 della Legge  29 dicembre 1990 n. 428 e s.m.i. 

 
Le Parti,  nella  consapevolezza  dell’emergenza  sanitaria  in  atto  nel  nostro Paese (Covid-19)  e  delle 

conseguenti limitazioni a riunioni, assemblee, assembramenti, ecc.,  confermano che  la discussione si 

è svolta con modalità in remoto,  compreso l’inoltro lo scambio di documenti. 

 
Letto, approvato, confermato e validato telematicamente. 

 
 

 
Transcom Worldwide Italy S.p.A.                                                         OO.SS. 

 

Slc Cgil                        
 
 

Fistel Cisl                           
 

Transcom Worldwide Management Services S.r.l.           Uilcom Uil                
 

Ugl Telec.                                                         __ 




