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DIPARTIMENTO
PER L'IMPRESAE L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONEGENEMLE PER LA POLITICAINDUSTRIALE
E LA COMPETITIVITA'
Struttura Crisi di lmpresa - Unità GestioneVertenze

Addi 2 novembre2011 pressoil Ministero dello Sviluppo Economico,è stato
sottoscrittoil seguente:
Verbale di Intesatra
le Società:
o LIVINGSTON SPA in A. S. in personadel CommissarioStraordinario
Avv. DanieleDiscepolo,
o RT s.r.l.in personadi RiccardoToto
E
le OO. SS./ AA.PP.
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come da foglio firme allegato.
Premessoche

In data 21 ottobre 2010 Livingston SpA è stata sottopostaad amministrazione
straordinariaed ha cessatoogni attività collocando,il personalein CIGS;
la societàRT S.r.l. ha presentatoall'AmministrazioneStraordinariadi'Living,ston
S.p.A. un'offerta vincolantedi acquistodella società,subordinataallzawerarsi di
alcune condizioni essenziali che prevedono, in particolare, la stipula,nrima
dell'acquisto di accordi aziendah condivisi, che saranno concordati con le
OO/SS-AA/PP firmatarie del presenteaccordo,contenenticondizioni di lavoro
innovative, tali da assicurareun' adeguataflessibilità e competitivitàe la deroga
dell'art. 2ll2 c.c. in materiadi responsabilità
per i debitipregressie prosecuzione
dei rapporti di lavoro.
In data 13 ottobre 2011 il comitato di sorveglianzahaespressoparerepositivo
suilapropostadi RT s.r.l.;
Nel corso della riunione tenutasi 11 26 ottobre 2011 presso il MiSE, RT ha
illustrato il piano industriale,le conseguenzeeconomiconormative sul personale
derivanti dalla propostadi acquistoe la necessitàdi ottenere,al fine di assicurare
la ripresadell'attivitàdi volo oggi cessata,Lrnaintegralederogadell'art. 2112 c.c.
tale da assicuratel'esonero della responsabilitàper i debiti pregressie la non
prosecuzionedei rapporti in capo a RT che rimarrà libera di assumereex novo dal
bacino di rifeflmento {.ivingstonS.p.A in a.s.

Neli'ambito delle conseguenzesul piano occupazionaleRT ha illustrato la
necessità di introdurre traftamenti economico normativi tali da assicur-arela
competitività del nuovo vettolenel settoredi attività;
RT ha altresì evjdenziatoil proprio impegno ad assumereex novo nel tempo, in
conformità alle proprie esigenze organizzativetecnico produttive, e sulla base
delle tipologie e normativeprevistenei nuovi accordi aziend.ali,
un numero pari a
106 risorsenel2012e sinoad un totaledi 358 nelZ0l3;
Dopo ampia discussionesui contenuti della proposta e sul piano industriale
illustrato da RT le parti firmatarie,ciascunanell'ambito delle proprie competenze
stipulano il presenteaccordoex art. 47 legge 428190con<lizionatoall'effettiva e
valida acquisizionead opera di RT delle attività cessateda Livingston S.p.A. in
a.s. secondo le modalità ed i termini previsti nell'offerta vincolante da ultimo
formulata da RT;
La disposizione in materia di responsabilitàsolidale per i debiti pregressi di
Livingston S.p.A. in a.s.non trova applicazionenei conÍìonti di RT che pertanto
non saràtenutain alcunmodo a risponderedei debitidi LivingstonS.p.A.in a.s.;
v

Gli accordi, le prassi i regolamentidi Livingston S.p.A. in a.s.non troverannoin
alcun modo apphcazionenei confronti di RT;
Il rapporlo di lavoro del personaleattualmentein CIGS e comunquetitolare di un
rapporto di lavoro alle dipendenze dell'amministrazione straordinaria non
proseguiràin capo ad RT per effetto dell'acquisizione;
RT procederà, dopo l'avveramento delle condizioni sospensivee in ogni caso
dopo la stipula dei nuovi accordi aziendali di lavoro ed all'esito del
petfezionamentodell'itel di acquistodi Livingston S.p.A. in a.s. ad assumereex
novo le risorse necessarieper assicurarela regolareattività di volo sulla base di
nuovi accordi collettivi e sulla basedelle tipologie contrattualiopportune.
Al personaledi Livingston SpA in a.s.viene riconosciutoun diritto di prelazione
nelle assunzioni sulla base delT'anzianitàe delle mansioni/ruolo finò ad oggi
matutata e risultante allo stato secondo le esigenzetecnico produttive e/o
otganrzzativedell'azienda.Resta comunqueinteso che per il personaledirettivo
e/o con funzioni di coordinamentoRT, è libera di individlare lè risorseopportune
anchefacendoriferimento ai mercatoesterno.
Le parti si danno atto che con la stesura del presente verbale sono state
correttamente effettuate le procedure infÒrmative e l'iter di confronto e
consultazionedi cui all'aú.2112 c.c. e art.47 legge 428190.
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