
 
 

 
VERBALE DI ACCORDO 

 
 
Addì 7 febbraio 2022, in Roma, presso la sede di UNINDUSTRIA ROMA, si sono incontrati  
 
le Soc. Cellnex Italia S.p.A. e la Soc. CKH Networks Italia S.p.A. assistite da UNINDUSTRIA  

E 
 
la SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL e UGL TLC Nazionali, unitamente alle RSU 
 

PREMESSO CHE: 
 
In data 17 novembre u.s., le Società avviavano, per il tramite di Unindustria, la procedura di cui all'art. 47 della 
Legge n. 428/90 relativa all’intenzione della Soc. Cellnex Italia S.p.A. di effettuare la fusione per 
incorporazione della Soc. CKH Networks Italia S.p.A. 
 

*** 
 
Le Parti, facendo seguito a diversi scambi di comunicazione, concordavano di incontrarsi in data odierna per 
dar seguito all’esame congiunto previsto. 
 
Nel corso dell'odierna riunione sono stati ampiamente approfonditi, esaminati e discussi i motivi alla base di 
detta decisione nonché le conseguenze economiche, giuridiche e sociali relative ai lavoratori come da lettera 
introduttiva della procedura e dalle informazioni rese in data odierna, che qui si intendono condivise. 
 
Gli effetti della Fusione decorreranno dal 1° aprile 2022 ed avverranno comunque nei termini di legge. 
 
Così come previsto dall’art. 2112 del Codice Civile, il rapporto di lavoro dei lavoratori delle società CKH 
Networks Italia S.p.A., proseguirà senza soluzione di continuità, con l’applicazione dalla contrattazione oggi 
applicata dalla Società incorporante. 
 
Con la sottoscrizione del presente verbale le parti si danno atto di aver esperito in ogni suo aspetto e con esito 
positivo la procedura di cui al citato art. 47 della Legge n. 428/90. 
 
Le Parti si incontreranno entro la prima decade del mese di marzo p.v. per la verifica delle condizioni 
economiche e normative determinate dall’operazione societaria. 
 
Letto, confermato e sottoscritto in modalità telematica da  
 
UNINDUSTRIA   Soc. Cellnex Italia S.p.A.   CKN Networks Italia S.p.A. 
 
SLC CGIL     FISTEL CISL   UILCOM UIL    UGL TLC  
 
p. le RSU di CELLNEX 
 
p. la RSA di CKNI 


