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RACCOMANDATA a mano / FAX / E-mail 

 

ASSAGO (MI), 05/01/2018 

 

Spett.li 

 

RSA Unità produttiva di Maddaloni 

(CE), Via Ficucella, 2 loc. Interporto Sud 

Europa 

 

OO.SS. Territoriali: 

 

FILT CGIL 

E-mail: filt.caserta@mail.cgil.it 

Fax: 0823321762 

 

FIT CISL 

E-mail: fit.campania@cisl.it 

Fax: 0815541045 

 

UILTRASPORTI UIL 

E-mail: 

caserta@campania.uiltrasporti.it 

Fax: 0823444484 

 

SLC CGIL 

E-mail: caserta@slc.cgil.it  

Fax: 08231970338 

 

FISTEL CISL 

E-mail: campania@fistelcisl.it  

Fax: 0815522940 

 

UILCOM UIL 

E-mail: info@uilcomcampania.it  

Fax: 0823320501 

  

 

Oggetto: CEVA LOGISTICS ITALIA SRL - Comunicazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 47, comma 1, Legge 

29 dicembre 1990, n. 428, così come modificato dall’art. 2 del D.Lgs. n. 18/2001 e dell’art. 32 del D.Lgs. 

n.276/2003 

 

In adempimento alle previsioni di legge citate in oggetto, con la presente Vi comunichiamo quanto 

segue. 

 

Ceva Logistics Italia S.r.l. con sede in Assago (MI), Centro Direzionale Milanofiori, Strada 3, Palazzo B5, 

iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale n. 04758580155, partita IVA n. 13017100150, 

iscrizione all’Albo Autotrasportatori di Milano n. MI0865945D (di seguito anche “CEVA” o il “Cedente”)  
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intende cedere a Tiesse S.p.a. con sede in Milano (MI), Via G. Fantoli, 28/12, P.IVA 06253020967 (di 

seguito anche “TIESSE” o “Cessionario”), il ramo d’azienda costituito dal complesso di beni, persone e 

rapporti giuridici organizzati da CEVA presso l’unità produttiva di Maddaloni (CE), Via Ficucella n.2 c/o 

Interporto Sud Europa, per lo svolgimento delle attività di logistica distributiva. 

 

 

Data prevista per il trasferimento di ramo d’azienda 

Il trasferimento del ramo d’azienda avverrà a decorrere dal 1 febbraio 2018 mediante la sottoscrizione 

di un contratto di cessione di ramo d’azienda. 

 

 

Motivi del programmato trasferimento di ramo d’azienda 

CEVA è oggi uno tra i principali provider logistici a livello mondiale e svolge attività di magazzinaggio di 

merci, approvvigionamento da e verso i propri magazzini in diretto supporto al flusso produttivo di aziende 

manifatturiere e del terziario; l’Azienda annovera tra i propri clienti società di medie e grandi dimensioni 

operanti nei settori Automotive, Consumer & Retail, Energia, Industria, TLC, Elettronica, Health Care, 

Editoria, GDO. 

Tiesse è una società specializzata in servizi di distribuzione applicati ai principali canali di trasporto: 

business to business, grande distribuzione organizzata, business to consumer, groupage, ADR e 

distribuzione HO.RE.CA. 

Il trasferimento di ramo d’azienda è motivato dalla necessità che il Cedente possa pienamente 

focalizzarsi sul proprio core business, e cioè sulle attività di gestione del magazzinaggio merci per conto dei 

propri committenti, cedendo a TIESSE tutte le attività relative al trasporto e alla distribuzione delle stesse, 

costituendo le stesse a tutti gli effetti un ramo indipendente ed autonomo. Tale operazione è parte di un 

complesso di misure che CEVA negli anni ha adottato per ricercare la massima efficienza nei servizi al 

cliente al fine di mantenere la leadership nel proprio mercato di riferimento, caratterizzato da una sempre 

maggiore competitività e da forti spinte – da parte delle aziende committenti – verso un’ottimizzazione 

della supply chain. 

 

 

Conseguenze giuridiche, economiche e sociali del trasferimento  

La predetta operazione avverrà tramite un contratto di cessione del ramo d’azienda da CEVA a Tiesse 

che avrà ad oggetto tutti i beni e i rapporti utilizzati per l’esercizio delle attività di logistica e distribuzione 

effettuate da parte dello stesso ramo, ivi compresi nn.20 (venti) contratti di lavoro subordinato inerenti i 

lavoratori dipendenti a tempo indeterminato – pari alla totalità degli addetti in forza presso Maddaloni – di 

cui nn.2 (due) operai e nn.18 (diciotto) impiegati. 

Presso Maddaloni CEVA applica il CCNL Logistica, Trasporto merci e spedizione (nn. 11 addetti con 

qualifica di impiegato) e il CCNL per il Personale dipendente da imprese esercenti servizi di 

telecomunicazioni (nn. 9 addetti di cui nn. 2 operai e nn. 7 impiegati). 

In conformità a quanto previsto dall’art. 2112 c.c., a decorrere dalla data di efficacia del programmato 

trasferimento i lavoratori suddetti passeranno alla Cessionaria con mantenimento dell’anzianità di servizio 

e con condizioni economico normative complessivamente equivalenti. 
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L’unità produttiva presso la quale il sopra citato complesso di attività sarà svolto dal Cessionario a 

decorrere dalla data di effetto della suddetta cessione sarà posta in Maddaloni (CE), Interporto Sud Europa 

Spa c/o interporto Marcianise-Maddaloni, edificio lotto 1/c. 

 

Di quanto sopra vi diamo notizia ai fini e per gli effetti della procedura prevista dalla normativa citata in 

oggetto. 

 

Distinti saluti. 

 

 

                                                                       


