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Il 12 febbraio 2014 si è svolto presso il Ministero dello Sviluppo Economico 

(MiSE) un incontro sullo stabilimento di Colledara (TE). 

Alla riunione, erano presenti per l’Unità gestione Vertenze del MiSE le 

Dott.sse Gatta e Cherubini, una delegazione della società Crudi d’Italia , l’assessore alla 

Provincia di Teramo Eva Guardiani, una delegazione della Provincia di Teramo e le 

Organizzazioni Sindacali nazionali e territoriali di Fai e Flai, insieme alle Rappresentanze 

Sindacali Unitarie.  

I sindacati hanno spiegato che nello stabilimento di Colledara che fino a tre 

anni fa lavorava in maniera proficua e con moderni macchinari, la forza lavoro si è 

andata riducendo progressivamente da circa 150 a 80 unità, ora tutte in cassa 

integrazione a zero ore. Lo stabilimento è stato affidato in appalto di ramo d’azienda alla 

società Potenza srl. 

L’azienda ha comunicato che la Potenza srl ha rilevato il core business della 

produzione di Colledara relativo al disosso e alla salagione con un contratto di affitto 

collegato ai pezzi lavorati e pertanto si è impegnata a mantenere in vita lo stabilimento 

riassumendo circa una trentina di addetti, per continuare l’attività. 

Le OO.SS. hanno espresso perplessità circa la legittimità delle procedure 

seguite dai Crudi d'Italia per affidare parte delle lavorazioni alla ditta Potenza srl con 

l'elusione dell'art. 2012 CC ed il conseguente grave pregiudizio per i dipendenti posti in 

CIGS. 

Per quanto riguarda tutte le aziende di Crudi d’Italia S.p.A. è stato presentata 

al Tribunale di Parma la domanda di concordato preventivo il 30 dicembre 2013 per 

problemi finanziari legati alla stretta creditizia delle banche e alla contrazione del 

mercato. Entro il 10 aprile 2014 l’azienda dovrà presentare al Tribunale un piano 

industriale basato sostanzialmente sul contenimento dei costi. 

L’assessore Guardiani ha comunicato che è aperto presso la Provincia da 

diverso tempo un tavolo per Colledara e che verrà aperto un tavolo anche presso la 

Regione per cercare di scongiurarne la chiusura con gravi conseguenze per il territorio. 

Il prossimo incontro presso il MiSE ci sarà il 4 aprile p.v., pochi giorni prima 

della scadenza del Tribunale per la presentazione del piano industriale. 


