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In data 18 gennaio 2013 presso il Ministero dello Sviluppo Economico si è tenuto un incontro 

riguardante il Gruppo Novelli. 

Alla riunione hanno partecipato il dr. Castano Responsabile dell’Unità Gestione Vertenze e la dr.ssa 

Brunetti M.R. del MiSE unitamente alla Regione Umbria rappresentata dall’Assessore per la 

promozione dello sviluppo economico e delle attività produttive e formazione professionale dr. 

Riommi, dal dr. Andrielli e dal dr. Rossetti;  in rappresentanza del Gruppo Novelli ha partecipato il 

prof. Musaio, dr. Alfieri ed il dr. Tarozzi. 

Hanno inoltre partecipato all’incontro le OO.SS. nazionali e territoriali FLAI CGIL, FAI CISL, 

UILA UIL, FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, FILT CGIL Trasporti unitamente alle RSU e 

RSA. 

 

Nel corso dell’incontro il prof. Musaio ha illustrato le novità emerse dalle interlocuzioni con il 

mondo bancario ed ha ribadito l’importanza del ruolo degli istituti di credito nell’ambito 

dell’attuazione del piano industriale; il prof. Musaio ha nuovamente fatto presente che, per la 

sopravvivenza del Gruppo, il tempestivo intervento da parte del ceto bancario è fondamentale per 

garantire la continuità e consentire così una progettazione strategica di breve periodo ma soprattutto 

di medio – lungo periodo e che sono stati già espletati i previsti passaggi con il Tribunale 

competente in considerazione della procedura concordataria avviata. 

Con riferimento al breve periodo, ed in particolar modo al pagamento dei salari e stipendi, ha 

comunicato che verrà effettuato il pagamento, per tutte le Società,  entro il 18 gennaio 2013. 

 

Il dr. Tarozzi ha ribadito, pur conoscendo le grandi difficoltà connesse, l’importanza del supporto  

dei lavoratori in questa fase estremamente delicata, al fine di concretizzare il lavoro che il 

Management sta portando avanti. 

 

Le OO.SS. hanno accolto positivamente la notizia del pagamento degli stipendi  ed hanno altresì 

espresso apprezzamento per gli incontri informativi avuti sui territoriali; con riferimento al Piano 

hanno richiesto al Management di poter acquisire maggiori informazioni sui contenuti, sui contratti 

si somministrazione in scadenza in Novelli Service, sulle società che rientreranno nel perimetro del 

piano concordatario nonché sui previsti conferimenti da parte della famiglia Novelli. 
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Il prof. Musaio ha ribadito che vi è la volontà da parte del nuoco CdA di condividere con i 

lavoratori e dunque con le OO.SS. il piano industriale ma che ad oggi non è possibile procedere ad 

ufficializzarne i contenuti  poiché dovrà essere depositato in Tribunale a valle dell’esame 

dell’asseveratore; con riferimento al problema dei lavoratori interinali ha ribadito che, in un’ottica 

di lungo periodo, sarà affrontato anche il tema dei contratti in questione. Relativamente alle società 

del Gruppo ha ribadito che l’orientamento sarà quello di considerare nel Piano tutte le strutture; ha 

inoltre precisato che la famiglia Novelli non ha ancora effettuato i previsti conferimenti. 

 

Il dr. Castano con riferimento alle richieste delle OO.SS. rispetto al Piano, ha precisato che è 

importante comprendere che in questa fase vi sono aspetti procedurali dei quali il CdA deve 

necessariamente tener conto. In particolare ha ricordato che il Piano che verrà depositato in 

Tribunale sarà preliminarmente oggetto di valutazione da parte dell’attestatore; tale Piano verrà 

valutato rispetto alla reale sostenibilità futura nonché in ordine alla soddisfazione del pregresso 

(debiti) dopo l’approvazione da parte dei creditori. 

Ha pertanto confermato la piena disponibilità da parte del Ministero dello Sviluppo Economico a 

riconvocare il tavolo di confronto il prima possibile per illustrare lo stato di avanzamento della 

procedura. 


