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In data 29 gennaio 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., l’Assessore alle attività produttive, 

lavoro e formazione della Regione Toscana dr. Simoncini e la dr.ssa Marinetto, il Sindaco del 

Comune di Sesto Fiorentino dr. Gianassi, il curatore fallimentare della Richard Ginori 1735 S.p.A. 

rag. Spignoli coadiuvato dal dr. Milanesio. 

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.  

 

La dr.ssa Brunetti ha preliminarmente illustrato quanto discusso in occasione degli incontri 

istituzionali convocati presso MiSE dopo la sentenza di fallimento; in particolare ha precisato che il 

MiSE ha prontamente convocato un incontro alla presenza del Curatore fallimentare e delle 

Istituzioni territoriali  per discutere del futuro della realtà produttiva.  

In occasione di detto incontro istituzionale il Curatore ha assicurato alle Istituzioni presenti che si 

lavorerà con estrema celerità con l’obiettivo di tutelare l'integrità aziendale  e salvaguardare 

l’occupazione. Ha altresì ribadito che per agevolare tale percorso, in occasione di detti incontri, 

come noto, si valutata con il curatore la partecipazione della Richard Ginori al Macef di Milano 

(fiera specializzata di settore) per dare un evidente segnale di continuità al mercato.  

 

L’Assessore Simoncini ha ringraziato il MiSE per l’impegno profuso nella vertenza nonché per la 

manifesta volontà di voler continuare ad operare con le atre Istituzioni affinché si giunga alla 

definizione dell’applicazione della c.d. L. Guttuso; in tale contesto, ha ribadito la piena disponibilità 

della Regione a supportare la procedura fallimentare nonché ribadito l’importanza dell’aspetto 

occupazionale. Con riferimento al futuro imprenditore, ha inoltre precisato che non si potrà 

prescindere da un Piano Industriale credibile che garantisca livelli occupazionali adeguati nonché la 

permanenza delle attività nell’area di Sesto Fiorentino.  

Ha da ultimo ribadito la piena disponibilità da parte della Regione Toscana a convocare tavoli 

regionali fermo restando il tavolo nazionale presso MiSE. 

 

Il dr. Castano ha richiesto al Curatore Fallimentare di illustrare i prossimi passi previsti dalla 

procedura. 
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Il rag. Spignoli ha in primo luogo confermato l’esito positivo del Macef ed ha comunicato che, 

nell’ambito dell’esercizio provvisorio, i primi risultati sono positivi grazie anche agli immediati 

introiti derivanti dalle vendite in Giappone; ha in merito reso noto che la procedura sta infatti 

ipotizzando di ripristinare alcuni forni. 

Contemporaneamente, ha confermato che si sta lavorando alla predisposizione del Bando che 

dovrebbe essere pubblicato entro il 20 febbraio 2013 in modo da giungere all’aggiudicazione entro 

il mese di marzo. Detto Bando terrà conto di aspetti fondamentali sia di natura economica sia  

occupazionale,oltre ovviamente alla territorialità con Sesto Fiorentino e la gestione del patrimonio 

museale. Il rag. Spignoli ha confermato che stanno giungendo alcune nuove manifestazioni di 

interesse oltre quelle già note. 

 

Il dr. Castano, con riferimento alle nuove manifestazioni,  ha richiesto ulteriori chiarimenti in ordine 

alla possibilità per questi nuovi soggetti di accedere ad utili informazioni  (accesso alla data room 

e/o visite aziendali) in tempi compatibili con il poco tempo a disposizione previsto dalla procedura - 

in considerazione dell’inevitabile vantaggio che i due noti soggetti detengono sotto questo punto di 

vista. Ha infine chiesto se qualcuno di questi soggetti ha proposto un prolungamento dei tempi della 

procedura.  

 

Il rag. Spignoli ha precisato che, ad oggi, chi ha presentato nuove manifestazioni di interesse non ha 

richiesto il prolungamento dei tempi e che vi è la possibilità per questi soggetti di accedere alle 

informazioni utili, previo accordo di riservatezza. Tali manifestazioni di interesse, ad oggi non state 

concretizzate in accordi di riservatezza.  

 

Le OO.SS. hanno richiesto ulteriori informazioni sugli aspetti procedurali; in particolare hanno 

richiesto al Curatore se nel Bando sarà previsto il passaggio attraverso l’affitto, se sarà mantenuta 

l’integrità del marchio con l’attività industriale. 

 

Il rag. Spignoli ha confermato che sarà tutelata l’integrità aziendale  nonché l’unitarietà del soggetto 

che comprerà ed ha confermato che non vi sarà il passaggio attraverso l’affitto - tipologia di 

assegnazione non considerata dalla procedura poiché pregiudizievole per la eventuale e successiva 

vendita per diversi motivi principalmente connessi sia all’entità di investimenti primari necessari 

per la riattivazione (che avrebbero inciso sugli investimenti del futuro acquirente qualora diverso 

dall’affittuario) nonché alle reali condizioni dell’azienda nel passaggio dall’affittuario 

all’acquirente. 

Con riferimento ai dipendenti, il Curatore ha precisato che, 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. E’ stata altresì prevista la mobilità volontaria per consentire a 

tutti i lavoratori interessati di usufruire dei relativi benefici prevista dalla Legge. 

 

Il dr. Castano, rispetto alla ormai prossima procedura di assegnazione, ha richiesto se quest’ultima 

sarà sottoposta ad Accordo Sindacale (in particolare, con riferimento alla procedura ex art. 47 L. 

428/90). 
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Il rag. Spignoli ha confermato che sarà definitiva o comunque provvisoria unicamente nei 10 gg 

successivi all’aggiudicazioni poiché è previsto per Legge (ove pervenga offerta irrevocabile 

d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al 10% del prezzo offerto); con riferimento agli 

aspetti sindacali nell’ambito della procedura, ha illustrato che nel rispetto delle previsioni di cui 

all’art. 105, comma 3, L.F. si dovrà far ricorso al compimento della procedura di consultazione 

sindacale prevista dall’art. 47, comma 5, legge 428/1990 con la partecipazione del curatore, 

dell’aggiudicatario acquirente e dei rappresentanti dei lavoratori.  

 

Le OO.SS. hanno chiesto ulteriori informazioni in ordine alla prevista procedura di consultazione 

sindacale. 

 

Il Curatore ha ribadito che, a valle dell’assegnazione, si ricorrerà alla prevista procedura di cui 

all’art. 47 di consultazione sindacale; qualora non vi fosse l’accordo con il sindacato non vi saranno 

deroghe ex. Art. 2112 e si ricorrerà all’assunzione attraverso i criteri di legge (es. anzianità) e 

pertanto il mancato accordo non sarà preclusivo dell’assegnazione dell’azienda. 

 

Le OO.SS. hanno inoltre richiesto precisazione sul metodo di valutazione, e dunque sugli elementi 

che verranno considerati  per valutare i piani industriali che verranno presentati e quali elementi 

verranno considerati prevalenti (profilo, economico, periodo permanenza sul territorio). 

 

Il Sindaco Gianassi ha chiesto se il curatore intende replicar nel bando l’obbligo di permanenza di 

almeno 5 anni a Sesto Fiorentino. 

 

Il rag. Spignoli ha precisato che evidentemente l’offerta economica riveste particolare importanza e, 

per quanto attiene la permanenza sul territorio di Sesto Fiorentino, ha aggiunto che i discussi 5 anni 

di permanenza sul territorio sono strettamente connessi alla gestione del patrimonio museale e, 

quindi, al modello di gestione che si intende prevedere il quale non potrà che confrontarsi anche con 

i presupposti per l’applicazione dei benefici della Legge Guttuso già indicati dai Ministeri 

competenti tra i quali il collegamento tra attività manifatturiera ed attività museale.  

 

Il dr. Castano ha inoltre richiesto ulteriori chiarimenti sulla nota problematica connessa al 

compendio immobiliare e l’eventuale privilegio per chi, ipoteticamente, potrebbe corredare la 

propria offerta con l’impegno (o azione già avviata) ad acquistare i terreni ed essere proprietario 

dell’area ove oggi insiste lo stabilimento. 

 

Con riferimento alla problematica dell’affitto, il rag. Spignoli ha precisato che il Bando verrà 

pubblicato (sentito il liquidatore della Ginori Real Estate S.p.A. in liquidazione) considerando un 

subentro in un contratto d’affitto di 36 mesi (scadenza naturale del contratto 19 dicembre 2016) - 

salvo ipotesi diverse da parte del futuro acquirente. 

Il Curatore ha inoltre precisato che la scelta del contratto di affitto è stata indispensabile per non 

creare condizioni ostative alla vendita dell’Azienda; qualora l’offerta di acquisto dovesse provenire 

da soggetto imprenditoriale che dichiara di voler acquistare i terreni, è stato precisato che ciò non 
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potrà influenzare il merito della valutazione poiché il compendio immobiliare non rientra nel 

patrimonio fallimentare in quanto di proprietà di Società terze. 

Il rag. Spignoli con riferimento agli aspetti procedurali, ed in particolar modo al ruolo di creditori 

privilegiati – ed al connesso ruolo più incisivo esplicitato dalla normativa attuale ha comunicato che 

unitamente ai fornitori ed i creditori finanziari, verrà nominato, nell’ambito del Comitato dei 

Creditori un rappresentante dei lavoratori il cui nominativo è stato già individuato nonché avallato 

dalle OO.SS.. Da ultimo, ha precisato che sono variate le procedure per l’insinuazione al passivo - 

ad oggi  per via telematica - ed ha in merito richiesto alle OO.SS. di garantire supporto rispetto a 

tale nuova procedura che sarà ovviamente esplicitata nell’Avviso ai creditori ed agli altri interessati  

(di cui all’art. 92 L.F.). 

 

Le OO.SS. hanno manifestato massima disponibilità a supportare i lavoratori nella gestione dei 

citati aspetti procedurali - anche attraverso i patronati. 

 

Il dr. Castano ha infine confermato la disponibilità del MiSE a riconvocare il tavolo di confronto 

non appena vi saranno elementi nuovi dei quali discutere in considerazione della ormai imminenti 

procedura di assegnazione. 


