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DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE E LA COMPETITIVITA’ 
Struttura Crisi di Impresa - Unità Gestione Vertenze 

 
Il giorno  14 luglio 2014 presso il Ministero dello Sviluppo Economico in Roma si è tenuto un 
tavolo di confronto  avente ad oggetto la vertenza Marcegaglia Buildtech di Taranto. 
All’incontro erano presenti la Dr.ssa M. Gatta del Mise, il dr. F. Prete, il dr. M. Dottino, il Dr. S. 
Nicola, il Dr. S. Palmieri di Marcegaglia, il Dr. V. Crosetto ed il Dr. A Costelli di Praxi, il dr. G. 
Meschiari di Confindustria Taranto, le OO.SS. Territoriali FIOM CGIL, FIM CISL, UILM UIL,  
unitamente alle RSU. 
 
In apertura di riunione i responsabili aziendali hanno comunicato che esiste una manifestazione di 
interesse coperta da lettera di riservatezza, per svolgere attività di tipo industriale (non appartenente 
al settore del fotovoltaico) nel sito. I responsabili di Marcegaglia non hanno potuto fornire ulteriori 
elementi al momento, in quanto è presente un “non disclosure agreement”, si tratterebbe di una 
iniziativa molto recente, in cui il soggetto potenzialmente interessato avrebbe già esaminato i dati 
che indicano le caratteristiche dello stabilimento e dovrà a breve fare una visita dello stabilimento. 
L’Azienda continua comunque con le attività di “scouting”, coinvolgendo anche altri “advisor”. 
Hanno inoltre comunicato che nel rispetto degli impegni assunti in precedenza, per favorire una 
concreta reindustrializzazione del sito, l’immobile verrà affittato a condizioni incentivanti e che 
intendono discutere una incentivazione per favorire l’ingresso nella nuova attività di ciascun 
lavoratore, hanno inoltre comunicato la disponibilità ad attivare ulteriori azioni tese a favorire la 
riduzione degli esuberi (trasferimenti di lavoratori negli altri siti del Gruppo, apertura di una nuova 
procedura di mobilità incentivata a condizioni diverse rispetto alla precedente, verifica presso il 
Ministero del Lavoro della possibilità di allungare i termini degli ammortizzatori sociali), hanno 
comunque condizionato tutte le succitate azioni al fatto che siano messi in condizione di avere la 
piena agibilità dello stabilimento (uscita ed entrata di ciò che in esso è contenuto). Chiedono che le 
OOSS diano una risposta per iscritto entro la settimana.  
 
Le OOSS avendo riconosciuto che l’elemento della reindustrializzazione appare come sostanziale,   
ed alla luce degli elementi emersi in data odierna, si riservano di dare una risposta in tempi brevi, in 
merito al percorso da seguire, dopo aver fatto le necessarie verifiche anche a livello locale.  
 
Il Mise alla luce degli importanti elementi di  novità emersi in data odierna e della disponibilità 
aziendale a portare avanti la reindustrializzazione favorendo in concreto il reinserimento di nuovi 
imprenditori, ritiene che debbano essere fatti tutti gli sforzi necessari per consentire l’agibilità dello 
stabilimento anche al fine di consentire tutte le condizioni per la verifica della prosecuzione degli 
ammortizzatori che dovranno comunque essere esaminate presso il Ministero del Lavoro.     
 
 
 

 


