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      VERBALE DI INCONTRO 

 
Il giorno 7 aprile 2021 

 
Tra 

  
POSTE ITALIANE S.p.A. 

 

e 
 

SLC-CGIL, SLP-CISL, UILposte, FAILP-CISAL, CONFSAL Comunicazioni 
e FNC UGL Comunicazioni 

 

 

Le Parti si sono incontrate in data odierna per effettuare un focus sull’operazione Nexive 

Group s.r.l., secondo operatore di Recapito in Italia recentemente acquisito da Poste 

Italiane S.p.A..  

 

A tale proposito, nel più ampio scenario delineato con il Piano Industriale recentemente 

rappresentato, le Parti si danno atto delle opportunità offerte dall’integrazione di Nexive 

per rafforzare il ruolo di Poste Italiane quale leader del mercato e per migliorare al 

contempo il livello di servizio a favore della clientela di riferimento. L’operazione 

consentirà altresì il consolidamento nel settore della corrispondenza e delle relative 

infrastrutture logistiche, salvaguardando la sostenibilità del settore postale e dei relativi 

livelli occupazionali.  

 

Con riferimento alle tematiche conseguenti all’acquisizione ed in particolare al 

trattamento economico normativo del personale interessato nonché alla ricollocazione 

organizzativa dello stesso, le Parti procederanno ad uno specifico incontro nell’ambito 

della procedura di cui all’art. 47 L. 428/1990, in cui dovranno essere trattati tutti gli 

aspetti connessi all’operazione societaria, nei tempi previsti per legge. 

  

Nelle more della definizione dell’operazione societaria, le Parti convengono che, in 

relazione al piano di dismissione o integrazione dei siti produttivi Nexive, che vedrà 

interessate in prima battuta Bologna, Verona e Torino, le risorse ivi applicate verranno 

ricollocate presso i rispettivi Centri di Smistamento di Poste Italiane tramite l’istituto del 

distacco individuale, fatto salvo quanto sarà previsto nell’ambito della procedura di cui 

al precedente comma, che troverà applicazione anche nei confronti di tali risorse. 
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In relazione alle fasi di progressiva integrazione, verrà effettuata tempo per tempo 

adeguata informativa a livello territoriale. 

 

Infine, tenuto conto dell’importanza che l’operazione societaria in questione riveste, 

anche all’esito della procedura ex art. 47 L. 428/1990, le Parti ritengono opportuno 

seguire attentamente l’evoluzione della materia prevedendo specifici incontri a livello 

nazionale per verificare il complessivo stato di avanzamento dell’integrazione, anche 

con riferimento al personale della costituenda Operational Company. 

 

 

per Poste Italiane S.p.A.: per le OO.SS.: 

Salvatore Cocchiaro 

(originale firmato) 

SLC-CGIL N. Di Ceglie; L. Damiani; G. Di Guardo; 

S. Cardinali  

(originale firmato)  

Corrado Del Rosso 

(originale firmato) 

SLP-CISL N. Oresta; V. Cufari; G. Marinaccio; R. 

Roscigno   

(originale firmato) 

Francesco Ferrari 

(originale firmato) 

UILposte P. Esposito; P. Giordani  

(originale firmato) 

Ilaria Giorgia Calabritto 

(originale firmato) 

FAILP-CISAL S. Fasciana; G. Tabacchini;  

M. Moriccioni; S. Trazzera; I. Navarra 

(originale firmato) 

  
CONFSAL-COM.NI G. Duranti  

(originale firmato) 

 
FNC UGL Com.ni M. Vannoli; L. Nemesi; G. Surace 

(originale firmato) 

 


