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RICCIATTI, DANIELE FARINA, FRANCO BORDO, FERRARA, AIRAUDO, PLACIDO, 
MARTELLI, PIRAS, QUARANTA, MELILLA, DURANTI, NICCHI, SANNICANDRO, 
SCOTTO. — Al Ministro dello Sviluppo economico, al Ministro del Lavoro e delle Politiche 
sociali. — Per sapere – premesso che: 
l’azienda Tubettificio Europeo Spa è una azienda, con sede in Lecco e stabilimento a Pescarenico, 
che opera da più di quaranta anni nel settore degli imballaggi; 
la società attualmente ha in forza 120 lavoratori ed ha presentato istanza di fallimento in proprio; 
in data 3 maggio 2016, il giudice del Tribunale di Lecco - Sezione Fallimentare, Dario Calasanti, ha 
emesso la sentenza di fallimento della società, autorizzando l’esercizio provvisorio dell’attività sino 
al primo giugno, dove diventerà operativa la new-co, la nuova società in forma di Srl, che dovrebbe 
affittare il ramo di azienda delle società fallita, al fine di proseguire l’attività produttiva (La 
Provincia di Lecco, 5 maggio 2016); 
il progetto aziendale per la new-co prevede l’apporto degli impianti e degli edifici della sede di 
Pescarenico (la fabbrica e gli uffici di proprietà di una impresa immobiliare scorporata in passato 
dalla Tubettificio Europeo Spa) attraverso l’affitto di ramo d’azienda per la durata di 24 mesi; 
nonché la ripresa della produzione con una riduzione della forza lavoro, al fine di riportare in 
equilibrio il conto economico e finanziario della società e renderla più appetibile sul mercato per 
nuovi potenziali acquirenti; 
sulla scorta di tale piano, la direzione aziendale ha proposto l’assorbimento di soli sessanta 
dipendenti della vecchia società, incrementabili di ulteriori 20/30 nel corso dell’anno, su un totale di 
120 lavoratori; 
secondo quanto si apprende dagli organi di stampa, solo dieci lavoratori sarebbero interessati a 
rimanere nella old-co, perché prossimi alla pensione o perché interessati ad accedere alla procedura 
della mobilità; 
da fonti sindacali si apprende che è stata predisposta una bozza di contratto di affitto d’Azienda 
finalizzato alla cessione, condizionato all’accordo di trasferimento ex art. 47 l. 480/90; 
sarebbe utile, nonché funzionale al graduale riassorbimento dei lavoratori in esubero, poter 
usufruire per la old-co dell’ammortizzatore di cui all’art. 21, comma 4, D.Lgs. 148/2015, al fine di 
consentire un sostegno al reddito dei lavoratori -: 
quali misure intendano adottare i Ministri in indirizzo, al fine di salvaguardare i livelli 
occupazionali della società Tubettificio Europeo; 
se il Ministro dello Sviluppo economico non intenda convocare un tavolo di crisi al fine di 
agevolare una soluzione che consenta all’azienda di ritrovare il proprio equilibrio economico e 
finanziario, e di agevolare una prospettiva di reinserimento per il lavori attualmente valutati in 
esubero rispetto alle attuali esigenze produttive della società.


