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In data 10 luglio 2013, presso il Ministero dello Sviluppo Economico si è tenuta una riunione 
riguardante la Società Italcables S.p.A.  
Alla riunione hanno partecipato la dr.ssa Brunetti (Unità Gestione Vertenze del MiSE), il dr. 
Manganaro in rappresentanza della Italcables, il dr. Bervicato e la dr.ssa Schizzo in rappresentanza 
del Comune di Caivano. 
Erano altresì presenti  le OO. SS. territoriali FIOM CGIL, FIM CISL unitamente alle RSU. 
 
La dr.ssa Brunetti ha aperto l’incontro presentando l’Unità Gestione Vertenze e puntualizzando 
quello che è il ruolo del MiSE in merito all’attivazione di questa tipologia di tavoli di confronto - 
normalmente finalizzati a contrastare il declino dell’apparato produttivo ed industriale nonché le 
inevitabili ricadute occupazionali; in merito a quest’ultimo aspetto, ha precisato che il Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali è l’unica Istituzione preposta a discutere di ammortizzatori sociali e 
relativa attivazione. Rispetto alla richiesta di attivazione tavolo proveniente dalle OO.SS. ha 
precisato che, già nel corso dei mesi precedenti, il MiSE aveva ricevuto sollecitazioni di intervento 
a valle dell’apertura della procedura di Amministrazione Straordinaria della Lucchini, principale 
fornitore della Società; l’Azienda ha comunicato, a valle di interlocuzioni formali tra le parti, di 
aver raggiunto un Accordo con il fornitore Lucchini. 
La dr.ssa Brunetti ha richiesto alla Società di illustrare l’attuale situazione in ordine all’istanza di 
concordato presentata. 
 
Il dr. Manganaro ha precisato che, in data 28 febbraio 2013 era stata presentata dalla Società al 
Tribunale di Brescia un’istanza di concordato c.d. “in bianco”, finalizzata alla presentazione di un 
piano di ristrutturazione ex art. 182-bis L.F. basato sulla parziale continuità aziendale.  Il Tribunale 
di Brescia aveva concesso termine per la presentazione del piano ex art. 182-bis L.F. o della 
domanda di concordato ex art. 161 L.F. sino al 29 maggio 2013, successivamente prorogato fino al 
28 giugno 2013. 
La Società aveva quindi predisposto un piano di ristrutturazione a supporto dell’accordo ex art. 182 
bis L.F.  con riferimento al quale a primi di giugno 2013: 
• aveva già ottenuto l’adesione di creditori rappresentanti oltre il 70% ed uno stralcio dei 
debito superiore a 7 milioni di Euro, 
• aveva ottenuto l’impegno del socio Socitrel a fornire il supporto finanziario nei termini 
richiesti,  
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A tale data, la Società restava, invece, ancora in attesa di ricevere una conferma dalle banche 
coinvolte in merito alla disponibilità a fornire il supporto finanziario richiesto per sostenere la 
proposta ai creditori e garantire la continuità dell’attività produttiva presso lo stabilimento di 
Caivano. 
Con particolare riferimento al supporto finanziario sottostante al piano di ristrutturazione , il dr. 
Manganaro ha precisato che, in data 17 giugno 2013, le banche hanno comunicato di non voler 
supportare il piano formulato dalla Italcables. Tale diniego ha conseguentemente comportato la 
conversione del piano di ristrutturazione in continuità predisposto in una domanda di concordato 
c.d. liquidatorio con cessione dei beni che è stato depositato presso il Tribunale di Brescia il 28 
giugno 2013. In tale contesto, il Tribunale ha fissato udienza il prossimo 6 settembre 2013.  
 
La dr.ssa Brunetti ha in merito richiesto se, a valle di tale rivisitazione, sussistono dei margini 
migliorativi dal lato aziendale nell’ambito di una riproposizione della richiesta di supporto 
finanziario alle banche. 
 
Il dr. Manganaro ha precisato che, vista la particolare criticità della situazione, l’azionista di 
riferimento portoghese si è reso disponibile ad un confronto con il ceto bancario. 
 
Le OO.SS. hanno manifestato forte preoccupazione per la situazione dei lavoratori anche alla luce 
della prossima scadenza della Cassa Integrazione  (che a Napoli è prevista per il 10 agosto 2013). 
Le OO.SS. hanno inoltre precisato che l’Azienda ha già provveduto in passato ad effettuare una 
riorganizzazione che ha portato alla chiusura del sito di Pescara e che pertanto vi è già stata una 
ripercussione per i lavoratori. 
Hanno inoltre richiesto un intervento da parte del MiSE verso il ceto bancario al fine di consentire 
all’Azienda di acquisire il necessario supporto funzionario per acquisire le materie prime.  
 
Il MiSE, sulla scorta della disponibilità manifestata da parte dell’azionista portoghese, ha 
comunicato di valutare il riavvio dei contatti con il ceto bancario al fine di verificare i margini di 
disponibilità dello stesso rispetto al supporto finanziario per l’Azienda, pur con la piena 
consapevolezza che si tratta di scelte che il sistema del credito opererà autonomamente. 
 
Il dr. Bervicato ha confermato l’interessamento da parte del Comune di Caivano per la vertenza 
Italcables a causa delle inevitabili conseguenze sul fronte occupazionale che potrebbero derivarne  
ed ha ribadito la piena disponibilità a supportare l’Azienda affinché possa riprendere il prima 
possibile l’attività. 
 
Per tale ragione, il MISE, provvederà a riconvocare un ulteriore tavolo di confronto, alla presenza 
del liquidatore della Società e delle OO.SS. per fare il punto della situazione a valle dei sopraccitati 
contatti con il sistema bancario. Il prossimo incontro è previsto entro la fine del mese di luglio 
2013. 


