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In data 12 marzo 2013, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, si è tenuto un incontro 

riguardante la Società Richard - Ginori 1735 S.p.A. in fallimento. 

Alla riunione hanno partecipato il dr. Castano responsabile dell’Unità Gestione Vertenze del 

Ministero dello Sviluppo Economico e la dr.ssa Brunetti M.R., la dr.ssa Marinetto della Regione 

Toscana, la dr.ssa Palli della Provincia di Firenze, il Sindaco del Comune di Sesto Fiorentino dr. 

Gianassi, il Curatore Fallimentare della Richard Ginori 1735 S.p.A. rag. Spignoli coadiuvato 

dall’avv. Cassi.  

Erano altresì presenti all’incontro le OO. SS. nazionali e territoriali FILCTEM CGIL,FEMCA CISL 

e UILTEC UIL unitamente alle RSU COBAS del lavoro privato.  

 

Il dr. Castano ha preliminarmente ringraziato il Curatore Fallimentare per la disponibilità accordata 

in considerazione dell’ormai imminente chiusura del Bando e dunque – auspicabilmente -  

imminente assegnazione dell’Azienda; ha dunque elogiato l’operato della Curatela e del Giudice 

delegato la quale ha lavorato, sin dall’inizio, per giungere in tempi rapidissimi all’assegnazione 

dell’Azienda per evitare il depauperamento del valore aziendale garantendo, attraverso l’esercizio 

provvisorio, il mantenimento di commesse per l’Azienda molto importanti. 

Il dr. Castano ha dunque esposto le ragioni della Convocazione del tavolo ministeriale. Nello 

specifico ha precisato che, visto il ruolo che ha sempre avuto il MiSE nella gestione di tale vertenza 

nonché il ruolo che dovrà prossimamente assolvere a valle della ormai prossima assegnazione, è 

apparso necessario procedere al chiarimento di alcuni aspetti connessi al Bando per vendita senza 

incanto ex artt. 105 e 107 L.F. 

Il dr. Castano ha infatti precisato che, da un’attenta lettura del Bando sono emersi dubbi inerenti 

l’aspetto occupazionale che sono stati prontamente sottoposti alla Curatela al fine di addivenire ad 

un utile chiarimento non solo per agevolare l’operato del MiSE nell’ipotesi di consultazione 

sindacale in sede ministeriale, ma in particolar modo per evitare eventuali implicazione a valle  

dell’assegnazione. 

Sono emerse perplessità in particolare rispetto all’aspetto occupazionale in fase di valutazione delle 

offerte che potrebbero essere non equivalenti sotto l’aspetto economico ed occupazionale (in 

particolare qualora un’offerta risulti superiore economicamente ma inferiore dal punto di vista degli 

occupati previsti dall’offerta). Da una prima interpretazione sembrerebbe che l’Azienda verrà 

assegnata a colui il quale offrirà un prezzo maggiore seppur senza garanzia occupazionale.  

Il dr. Castano ha quindi richiesto al Curatore di chiarire, sulla base di quanto disposto dall’art. 105 

della L.F. nel dettaglio il compimento della procedura di consultazione sindacale prevista dall’art. 
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47, comma 5, legge 428/1990 che vedrà la partecipazione del curatore, dell’aggiudicatario 

acquirente e dei rappresentanti dei lavoratori nonché l’eventualità del mancato Accordo considerato 

che la derogabilità sui n. 306 occupati è consentita solo previo Accordo Sindacale.  

Il dr. Castano, in linea con quanto esposto nel Bando  ha pertanto richiesto se, in assenza di 

Accordo Sindacale, e dunque venendo meno la deroghe all’art. 2112 CC di cui all’art. 47 L. 

428/1990 l’assegnazione dell’Azienda potrà essere effettuata nell’ambito delle previsioni indicate 

nel Piano Industriale dall’offerente (che potrebbero essere uguali o inferiori all’organico dei 306 

occupati indicati nel Bando). 

 

Il rag. Spignoli ha preliminarmente esposto i positivi risultati dell’esercizio provvisorio con 

particolare riferimento al mercato Giapponese; ha da subito precisato che la lettura del Bando deve 

essere necessariamente effettuata non tenendo conto della separazione tra offerta economica ed 

occupazionale. In tal senso, il Bando prende in considerazione unicamente  il parametro del valore 

aziendale poiché siamo in presenza di una procedura fallimentare finalizzata unicamente alla tutela 

della massa dei creditori. 

Inoltre, con riferimento agli aspetti occupazionali, ha precisato che, la cessione dell’Azienda 

include tutti i dipendenti. Per quanto riguarda la questione “applicazione art. 2112 C.C.” si deve far 

riferimento a quanto disposto al punto 1.3 del Bando.  

 

Il dr. Castano ha in merito richiesto di condividere i contenuti di cui all’art. 1.3 ed ha letto il Bando 

“ punto 1.3 : L’azienda viene posta in vendita in lotto unico, nello stato di fatto e di diritto in cui 

si trova, anche con riferimento a ciascuna delle sue componenti comprese le partecipazioni 

totalitarie di cui al successivo punto 1.5, costituenti la posta di “immobilizzazioni finanziarie”, e 

la successione nei contratti ex art. 2558 cod. civ., ferma restando la disposizione del comma 2 di 

detto articolo e salve le pattuizioni di detti contratti che ne vietino la cessioni e o che la 

subordinino al consenso del contraente ceduto”. 

 

Il rag. Spignoli ha inoltre integrato tale esposizione con la lettura del punto 2.7 del bando”punto 2.7: 

Nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 105, comma 3, L.F. si dovrà dar corso al compimento 

della procedura di consultazione sindacale prevista dall’articolo 47, comma 5, della legge 

428/1990”.  Ha precisato che vige quanto disposto dall’art. 2112 del C.C. e pertanto qualora non vi 

fosse l’Accordo con il sindacato non vi saranno deroghe ex. Art. 2112 e si ricorrerà all’assunzione 

automatica da parte del cessionario di tutti i 306 dipendenti. Il mancato Accordo non sarà preclusivo 

dell’assegnazione dell’Azienda la quale sarà trasferita, quindi, nella sua totalità comprensiva di 306 

dipendenti. 

 

L’avv. Cassi, in qualità di legale della procedura fallimentare, ha ricordato che, in una procedura 

fallimentare ciò che va tutelato è l’interesse dei creditori; nella redazione del Bando si è cercato di 

trovare una formula che prendesse in considerazione non solo tale aspetto ma anche il Piano 

Industriale e quindi la previsione occupazionale. 

 

Le OO.SS. hanno in merito richiesto se, in caso di raggiungimento dell’Accordo, i lavoratori che 

non verranno trasferiti alla nuova proprietà rimarranno in capo alla procedura. 
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Il rag. Spignoli ha confermato che, i lavoratori non rientranti nell’Accordo, rimarranno in CIGS 

capo alla Curatela poiché come noto in data 7 gennaio 2013, essendo intervenuto il fallimento e la 

contestuale previsione dell’esercizio provvisorio,  per tutti i dipendenti è stata richiesta la CIGS ed è 

stata aperta una procedura di mobilità per i lavoratori che non si opporranno al licenziamento. 

Ha poi illustrato nello specifico la procedura di assegnazione precisando che il prossimo 19 marzo 

2013, data di apertura delle buste, la procedura sarà chiusa con un verbale di aggiudicazione 

provvisoria dopo i possibili rilanci effettuati seduta stante (per provvisoria si intende, così come 

previsto dalla Legge che potrebbe pervenire nei 10 giorni successivi una offerta irrevocabile 

d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al 10% del prezzo offerto da parte di soggetti 

che non hanno partecipato dal primo memento alla gara).  

Tutto quanto richiamato, potrà comportare la riemissione e pubblicazione di un nuovo Bando per 

riconvocare una nuova gara (con il nuovo valore aziendale). Qualora l’aggiudicatario rinunci, non è 

prevista alcuna possibilità di subentri di soggetti arrivati secondi nella gara e dunque andrà 

ripubblicato, anche in questo caso, il Bando. 

Il rag. Spignoli, ha precisato che, in caso di mancata assegnazione,  evidentemente continuerebbe 

l’esercizio provvisorio che comporterebbe un evidente aggravio finanziario per la procedura. 

 

Le OO.SS., con riferimento all’eventuale mancato Accordo, e dunque all’ipotesi di automatico 

trasferimento della totalità dei dipendenti al cessionario, hanno richiesto se sussistono particolari 

vincoli di mantenimento occupazionale o contrariamente l’aggiudicatario, visto l’imposto obbligo 

di assunzione, potrebbe procedere immediatamente dopo al licenziamento dei lavoratori non 

rientranti nel piano industriale ipotizzato.  

Le OO.SS. hanno inoltre richiesto se, qualora non venisse subito assegnata l’Azienda, il valore di 

partenza dell’Azienda sarà inferiore. 

 

Il dr. Castano, con riferimento al valore dei cespiti ha inoltre richiesto di meglio definire se, allo 

stato attuale, il valore delle Giacenze di Magazzino può considerarsi ridotto rispetto al valore 

stimato nel Bando  al punto 1.1 di € 5.500.000,00. 

 

L’avv. Cassi, con riferimento a quanto richiesto dalle OO.SS. in ordine al futuro valore di partenza 

per l’aggiudicazione – qualora l’asta del 19 marzo p.v. dovesse andare deserta- ha precisato che 

normalmente la tendenza è quella di procedere ad una diminuzione del valore che certamente, se 

mantenuto invariato, potrebbe rappresentare un  deterrente; ad ogni modo si tratta di una scelta di 

competenza del Giudice Delegato. Con riferimento ad eventuali procedure di licenziamento ha 

precisato che si tratta di un’ipotesi non precludibile poiché l’assegnazione non può prevedere 

vincoli di tale natura ad esclusione di quanto esplicitamente disciplinato nel Bando. 

 

Il rag. Spignoli, con riferimento invece alle Giacenze di Magazzino, ha precisato che le motivazioni 

sottostanti alla diminuzione di valore delle stesse rispetto a qualche mese fa deriva unicamente da 

una sopravvalutazione, effettuata in fase di concordato, poiché era stata prodotta una perizia 

integrativa ove veniva specificato un doppio valore (in corso di continuità aziendale e di liquidità 
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stock). Il perito, al fine di addivenire ad un valore definitivo, ha pertanto individuato un valore 

intermedio di € 5.500.000,00 appunto (medesima valutazione è stata fatta per altri cespiti).  

Le OO.SS., con riferimento all’Accordo, hanno precisato che andranno certamente effettuate 

adeguate considerazioni in ordine alla convenienza del trasferimento totale (eventuale ipotesi di 

assenza di Accordo) poiché potrebbe risultare più utile per i lavoratori ipotizzare altri percorsi più 

tutelati dagli ammortizzatori; infatti, percorsi riorganizzativi posti in essere eventualmente dalla 

nuova proprietà potrebbero garantire una CIGS temporalmente più lunga (diversamente nel caso 

della curatela ove i lavoratori avrebbero una CIGS di durata limitata - gennaio 2014)  

 

Il dr. Castano, con riferimento ai 10 giorni previsti dalla Legge per le offerte migliorative, ha 

richiesto se l’attività di consultazione sindacale (ex art. 47 L. 428/90),  trattandosi di assegnazione 

provvisoria, può in ogni caso essere avviata.  

 

Con riferimento alla consultazione sindacale da avviare in fase di assegnazione provvisoria nonché 

alla tempistica per l’assegnazione definitiva, il rag. Spignoli ha precisato che non è precluso l’avvio 

in fase provvisoria ma che presumibilmente, a valle dello scadere dei 10 giorni previsti da Legge 

per migliorare le offerte (dunque intorno al 20 marzo 2013) è auspicabile prevedere l’avvio della 

procedura sindacale  che verrebbe presumibilmente, considerati i tempi previsti dalla Legge, 

conclusa intorno al 15 aprile 2014. 

 

Il dr. Gianassi, con particolare riferimento al punto 3.5 (“Accordo di valorizzazione ex art. 102 e 

112 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”) e punto 4.7 (piano industriale in particolare 

investimenti in termini occupazionali) ha richiesto se, considerati i vari obblighi recepiti nel Bando, 

il venir meno degli impegni connessi da parte del possibile aggiudicatario può determinare 

conseguenze nell’aggiudicazione. 

 

Il rag. Spignoli ha in merito precisato che, evidentemente, in particolare il punto 3 del Bando (i cui 

contenuti, trattandosi di normativa di settore, sono stati condivisi con il MIBAC) pone nei confronti 

del futuro aggiudicatario una serie di vincoli che, qualora non rispettati, rappresenterebbero un 

danno evidente per la curatela (che potrebbe determinarne la non approvazione della c.d. L. 

Guttuso) del quale dovrà rispondere l’inadempiente nei termini previsti dal Bando. Non da ultimo, 

ha precisato che vi è anche un ulteriore deterrente al mancato rispetto degli impegni sull’Offerta 

così come disposto al punto 4 del Bando (deposito cauzionale del 10 % nonché sull’assunzione 

dell’obbligo irrevocabile del pagamento del prezzo e relative garanzie).  

 

Il dr. Castano ha ringraziato il Curatore per gli importanti chiarimenti resi in ordine all’aspetto 

occupazionale ed ha infine confermato la disponibilità del MiSE a riconvocare il tavolo di confronto 

non appena sarà delineata l’ormai imminente procedura di assegnazione. 


