
VERBALE D’ACCORDO 

 

Addì 16 giugno 2021 in Torino, in modalità telematica, si sono incontrate: 

 

- la Covisian S.p.A. rappresentata da Mario Sartarelli e da Rosa De Mita; 

- la CFI S.r.l. rappresentata da Mario Sartarelli e da Rosa De Mita; 

 

entrambe assistite dall’ l’Unione industriale di Torino in persona del Dott. Paolo Rissone Oberto 

 

e 

 

le strutture territoriali dell’Organizzazione sindacale UGL Telecomunicazioni di Torino e di Napoli  

 

Con riferimento al verbale di esame congiunto sottoscritto in pari data avente ad oggetto la fusione per 

incorporazione della Società CFI S.r.l, la Covisian S.p.A. concorda con le OO.SS. i seguenti passi operativi e 

amministrativi: 

 per i dipendenti attualmente in forza presso la società C.F.I. S.r.l., si provvederà all’emissione, per 

l’anno 2021, di una sola Certificazione Unica da parte della società incorporante Covisian S.p.A., 

inoltre, agevolerà i collaboratori della società C.F.I. S.r.l., i quali ne facciano richiesta, nell'emissione 

di una sola Certificazione Unica per l’anno 2021, compatibilmente con le specifiche tecnico-

amministrative aziendali connesse alla materia fiscale; 

 si concorda che entro il 30 settembre 2021 si procederà alla sottoscrizione, tra Covisian S.p.A. ed i 

collaboratori coordinati e continuativi della CFI S.r.l., di un atto di conciliazione  individuale 

conforme alla disciplina prevista dagli articoli 410 e seguenti del Codice di procedura Civile, al fine 

di procedere all’inserimento nella graduatoria di prelazione come previsto dall’Accordo Collettivo 1° 

agosto 2013 e successive modificazioni ed integrazioni (di cui l’ultima del 28 ottobre 2020), al suo 

paragrafo “Diritto di prelazione”, per la disciplina delle collaborazioni a progetto; 

 si concorda che Covisian S.p.A., a seguito della procedura di fusione per incorporazione, procederà a 

mantenere inalterate le eventuali deleghe sindacali in essere relative ai dipendenti di CFI s.r.l., in 

qualità di nuovo datore di lavoro; allo stesso modo non sarà posto alcun ostacolo per eventuali 

deleghe rilasciate dagli ex collaboratori di C.F.I. S.r.l. che dovessero stipulare nuovi contratti di 

collaborazione con Covisian S.p.A., salvo diverse indicazioni da parte dei predetti dipendenti e/o 

collaboratori di CFI s.r.l.; 
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