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Lunedì 1 luglio 2013 presso il Ministero dello Sviluppo Economico si è svolto  un incontro avente 

ad oggetto OPERA 21 GROUP S.p.A. 

All’incontro hanno partecipato la dr.ssa M.R. Brunetti dell’Unità Gestione Vertenza del Ministero 

dello Sviluppo Economico, il dr. A. Adamo per Opera 21, il dr. R. Rodriguez per il Gruppo SESA 

S.p.A. e la dr.ssa Rossetti pere Format Business Solution; erano altresì presenti le Organizzazioni 

Sindacali FIOM CGIL, FISMIC, FISASCAT CISL, UILM UIL, UILTuCS - UIL nazionali e 

territoriali unitamente alle Rappresentanze Sindacali Unitarie.  

La dr.ssa Brunetti ha aperto l’incontro presentando l’Unità Gestione Vertenze e puntualizzando 

quello che è il ruolo del MiSE in merito all’attivazione di questa tipologia di tavoli di confronto. 

Ha poi precisato che, avendo il MiSE acquisito l’informazione di recente del ricorso da parte della 

Società alla procedura di Amministrazione Straordinaria ha evidenziato la necessità di acquisire 

dalle parti interessate ulteriori informazioni in ordine alla definizione dell’operazione di affitto dei 

rami, e dunque di conclusione della trattativa ex art. 47 per la quale le OO.SS. avevano richiesto al 

MiSE l’incontro. 

Ha dunque richiesto alla presenti Società di illustrare i dettagli dell’operazione nonché le ragioni 

che hanno indotto le Società interessate a non concludere antecedentemente l’accordo. 

 

Il dr. Rodriguez ha in merito illustrato le ragioni sottostanti la tardiva conclusione dell’operazione 

che il Gruppo SESA avrebbe invece inteso concludere nel 2012.  

 

Ha quindi confermato l’interesse da parte del Gruppo SESA a portare avanti l’operazione così come 

strutturata nell’atto siglato dinanzi al notaio in data 4 giugno 2013. 

 

Il dr. Adamo ha confermato quanto ha illustrato il dr. Rodriguez confermando la volontà, attraverso 

tale operazione, di dar seguito ad una continuità dei rapporti di lavoro. 

 

Il dr. Rodriguez ha illustrato l’impianto giuridico dell’operazione la quale già prevedeva l’interesse 

del Gruppo SESA per l’operazione di affitto dei tre rami in esame anche in caso di ricorso alla 

procedura di Amministrazione Straordinaria - pur con la consapevolezza che tale operazione 

potrebbe essere rivista dal Commissario Straordinario qualora la Società venga ammessa alla 

procedura.  

In particolare il Dr. Rodriguez ha precisato che: 
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 il Gruppo SESA avrebbe voluto chiudere l’operazione straordinaria proposta nel primo 

trimestre 2013 e che é stata costretta a rivedere l'impianto giuridico della stessa a seguito 

della possibilità, successivamente verificatasi, che Opera21 potesse andare in regime di 

Amministrazione Straordinaria; 

 l’impianto dell’operazione tende a salvaguardare sia gli asset di Opera21 (e non a disperderli 

come qualcuno ha affermato in riunione) che l’occupazione parziale di circa 140 dipendenti 

mediante un iniziale affitto di ramo; 

 in una fase successiva all’affitto il Gruppo SESA ha già formulato nell’atto proposta 

irrevocabile di acquisto all'interlocutore legale di Opera21 del perimetro dei rami affittati; 

 la durata dell'affitto del ramo PAC è, per legge, di tre anni al fine di garantire la continuità 

degli appalti pubblici oggetto del ramo d'azienda PAC; 

 la durata dell'affitto degli altri rami è fissata in un anno semplicemente per poter dare ad un 

eventuale curatore/commissario la giusta possibilità di valutare il contratto nella 

consapevolezza delle sue prerogative; 

 il Gruppo SESA è disponibile ad accorciare la durata di affitto dei rami tant'è che negli atti 

notarli sono già presenti le proposte irrevocabili di acquisto; 

 il Gruppo SESA ha vincolato l’esecuzione del contratto di affitto dei rami all’espletamento 

della procedura così come prevista dalla Legge (428/90 art. 47); 

 Il Gruppo SEA ha altresì vincolato l’esecuzione del contratto di affitto dei rami alla 

sottoscrizione di un accordo sindacale, confermato da ciascun dipendente nelle forme 

vincolanti per legge, in virtù del quale ciascun dipendente rinuncia alla solidarietà 

dell’affittuario ai sensi dell’art. 2112 c.c. e agli accessori retributivi che siano aggiunti 

rispetto al trattamento retributivo dei dipendenti SESA con mansioni e qualifiche 

comparabili.  

 

La dr.ssa Brunetti ha richiesto alle OO.SS. se le stesse intendono procedere alla conclusione 

dell’Accordo e, qualora non disponibili, di illustrarne le ragioni. 

 

Le OO.SS. hanno confermato di non voler procedere alla sigla dell’Accordo per diverse ragioni che 

prescindono dal ricorso all’Amministrazione Straordinaria. 

 

Nello specifico, le OO.SS. hanno precisato che le ragioni sono riconducibili all’iter giuridico 

seguito dal Gruppo SESA il quale ha formalizzato dinanzi al notaio l’atto senza avviare 

preventivamente la consultazione sindacale come previsto ai sensi dell’art. 47. 

Ulteriori elementi sono riconducibili all’importante tipologia di attività esercitata nei rami oggetto 

di cessione, alla durata limitata dell’affitto nonché alla mancanza di conoscenza della situazione 

economico finanziaria  del Gruppo SESA. 

 

Le OO.SS. hanno infine richiesto al MiSE di riconvocare un incontro a valle della definizione 

dell’attuale situazione qualora l’Azienda dovesse accedere all’Amministrazione Straordinaria 

 

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pertanto confermato la disponibilità a riconvocare un 

ulteriore tavolo di confronto non appena sarà definita l’attuale situazione in cui versa la Società.  

 


