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VERBALE DI ACCORDO
(L. n. 428/90 Art. 47)

Addì 6 novembre 2014, in Roma, si sono incontrati

le Soc. Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. e Rai World S.p.A., assistite da UNINDUSTRIA
ROMA

E

le OO.SS. Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Ugl Telecomunicazioni, Snater e Libersind-Confsal

per esperire la procedura di cui all’art. 47 della Legge n. 428/90 relativa all’intenzione della Soc.
Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A di effettuare la fusione per incorporazione della Soc. Rai World
S.p.A. in Rai S.p.A..

Nel corso della odierna riunione sono stati approfonditi, esaminati e discussi i motivi alla base di
detta decisione, nonché le conseguenze economiche, giuridiche e sociali relative ai lavoratori
interessati, come da lettera introduttiva della procedura del 27 ottobre 2014.

E’ stato in particolare confermato che la fusione per incorporazione si perfezionerà alla fine del
mese di dicembre 2014 e, comunque, nel rispetto dei termini di legge.

La fusione avrà efficacia, ai sensi dell’art. 2504 bis c.c., a decorrere dal 31 dicembre 2014 qualora
l’ultima delle iscrizioni dell’atto di fusione nel registro delle imprese competenti avvenga entro il
2014; altrimenti, la fusione avrà efficacia dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è
effettuata l’ultima delle iscrizioni prescritte dall’art. 2504 c.c..

Le operazioni della Società incorporanda saranno imputate al bilancio della Società incorporante
con effetti contabili e fiscali al 10 gennaio dell’esercizio in cui avrà efficacia la fusione.

All’esito della fusione, così come previsto dall’art. 2112 del Codice Civile, il rapporto di lavoro del
personale della Soc. Rai World S.p.A. proseguirà senza soluzione di continuità con la Soc. Rai
S.p.A., nel pieno rispetto del livello inquadramentale, nonché dell’esperienza e professionalità
acquistate, con conservazione del vigente Contratto collettivo di lavoro applicato.

Con la sottoscrizione del presente verbale le parti si danno atto di aver esperito in ogni suo aspetto
la procedura di cui al citato art. 47 della Legge n. 428/90.

Letto, confermato e sottoscritto.
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p. la RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
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p. il LIBERSIND-CONFSAL

p. la RAI WORLD S.P.A.

p. la SLC-CGIL

p. la FISTEL-CISL


