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C0NFC0MMERCIO 

IMPRESE PER L'ITALIA 

MllANO· LODI· MONZA E BRIANZA 

VERBALE DI ESAME CONGITJNTO E DI ESPERITA PROCEDURA 
(ex. art.2112 Cod. Civ. art.47 e, I L.428/1990 e successive modifiche e integrazioni) 

Oggi, 5 ottobre 2018, presso la sede di Unione Confcommercio Milano Lodi Monza Brianza, in Milano, Corso 
Venezia n. 47, si sono incontrati: 

✓ RIALTO S.p.A. Enrico Rossi 
✓ GRANDI MAGAZZINI E SUPERMERCATI Il GIGANTE S.p.A.Allìerto Beltrami
✓ UNIONE CONFCOMMERCIO Manuela Sangiorgio 
✓ UGL LOMBARDIA/PIEMONTE Riccardo Uberti 
✓ UGL TERZIARIO MILAl'!O Germano Sessa 
✓ Alla presenza anche delle R.S.A./R.S.U.

di seguito, congiuntamente, anche le "Parti", al fine di esperire l'esame congiunto, ex art. 47 legge 29 dicembre 
1990, n. 428, in relazione alla procedura di consultazione sindacale di seguito indicata. 

PREMESSO CHE 

a) con comunicazione congiunta inviata alla Rappresentan7aa Sindacale Aziendale, alla Rappresentanza
Sindacale Unitaria e alle competenti OO.SS. in data 19 settembre 2018, Rialto Spa e Grandi Magazzini e
Supermercati il Gigante Spa (di seguito anche solo "Il Gigante Spa) hanno avviato la procedura di
consultazione sindacale ex art. 47 L. 428/1990, propedeutica alla fusione per incorporazione della Società
Grandi Magazzini e Supermercati il Gigante Spa da parte della Società collegata Rialto Spa.

b) nella suddetta comunicazione di avvio della procedura consultiva, allegata al presente verbale e che ne
costituisce parte integrante e sostanziale, Rialto Spa ed Il Gigante Spa hanno informato le competenti OO.SS.
in merito alle motivazioni ed alle conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i 1.694 dipendenti, alla
data odierna, di Grandi Magazzini e Supermercati il Gigante spa.

e) a fronte della richiesta di esame congiunto formulata dalle OO.SS. in epigrafe, è stato fissato l'incontro
odierno per esperire le consultazioni sindacali ed esaminare congiuntamente la situazione aziendale ai sensi
dell'art. 47 L. 428/1990.

Tutto ciò premesso, con la sottoscrizione del presente verbale le Parti convengono e stipulano quanto segue: 

I. Le premesse che precedono ed i documenti ivi indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente verbale.

2. Le OO.SS. dichiarano di aver preso atto dei motivi che hanno determinato l'operazione di fusione per
incorporazione, pertanto le Parti si danno reciprocamente atto che con decorrenza ed effetti dalla fusione per
incorporazione ( di seguito "Data di Efficacia"), che sarà presumibilmente il I O dicembre 2018, i rapporti di
lavoro relativi ai 1.694 dipendenti di Grandi Magazzini e Supermercati il Gigante Spa, come risultanti
dall'elenco allegato al presente accordo, (Allegato!), saranno trasferiti alle dipendenze di Rialto Spa, senza
soluzione di continuità ed ai sensi dell'art. 47 della L. 428/1990 e dell'art. 2112 e.e ..

3. Pertanto, le Parti si danno reciprocamente atto che, nello specifico, per quanto concerne le conseguenze
giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori, tutto il personale in forza alla data del trasferimento
proseguirà il rapporto di lavoro alle dipendenze della società incorporante, senza soluzione di continuità e
nel rispetto delle condizioni regolate ai sensi dell'art. 2112 e.e.;; conseguentemente, alla Data di Efficacia
,le competenze di fine rapporto ed il trattamento di fine rapporto maturato dal suddetto personale sino alla
suddetta data saranno trasferiti a titolo definitivo in capo all'acquirente, Rialto spa, che ne acquisirà ogni
relativo obbligo ai sensi di legge.

4. Resta altresì inteso che saranno trasferiti alle dipendenze di Rialto Spa i rapporti di lavoro dei Dipendentie����• DJ!;=;, e che '°3 co�c ris�rr;w q•;s e Hci;
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