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INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA
Oggetto: Interventi urgenti volti a scongiurare il ridimensionamento o
la chiusura degli stabilimenti delle “Industrie Metallurgiche
Spoleto” e “Isotta Fraschini” siti in Spoleto

***

Premesso che:
• da diversi anni nel Comune di Spoleto sono presenti due stabilimenti
del gruppo Casti Spa di Dongo (VA), delle “Industrie Metallurgiche
Spoleto” e “Isotta Fraschini”, nei quali sono complessivamente
impiegati oltre 250 dipendenti;
• i suddetti stabilimenti rappresentano due delle principali realtà
industriali presenti nel territorio del Comune di Spoleto e, oltre ai
livelli occupazionali, sono significativi anche i riflessi che essi
producono per l’indotto di riferimento;
• la “Industrie Metallurgiche Spoleto” e la “Isotta Fraschini” hanno
presentato, nel settembre 2012, distinti ricorsi al Tribunale di
Spoleto, ex art. 161, 6 comma l.f., e successivamente, nei termini di
legge, hanno presentato il piano aziendale e la connessa proposta di
concordato, secondo quanto previsto dal nuovo art. 186-bis l.f.,
basati sulla continuità aziendale;
• che i piani presentati, stante le difficoltà finanziarie e di crisi in cui si
trovano le società, prevedono la possibilità di cedere le aziende entro
un biennio, mantenendo le organizzazioni e le strutture produttive e
tutelando i livelli occupazionali;
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• stando a quanto riferito dal management delle società, alcuni soggetti
industriali, finanziariamente solidi, hanno manifestato interesse a
rilevare i complessi produttivi o ad avviare forme di stretta
collaborazione, per favorire lo sviluppo degli stabilimenti spoletini;
• il
richiamato
piano
industriale
prevedeva
comunque
l’individuazione, entro il 31.12.2014, di soggetti industriali in grado
di rilevare i rami di azienda produttivi, inizialmente in affitto per la
durata di anni due ed al termine, quindi entro il 31.12.2016, il
trasferimento definitivo;
Evidenziato che:
• l’assenza di una reale e concreta politica industriale nel nostro Paese
sta progressivamente facendo perdere competitività al sistema
produttivo nazionale e sta svilendo, in particolare, il settore
manifatturiero;
• il comparto produttivo in cui operano le società (produzione di ghisa
e di alluminio) è strategico per contribuire al potenziamento del
settore manifatturiero e alla crescita del sistema-paese;
• il territorio spoletino è colpito, più di altri nella nostra Regione, da
una profonda crisi economica ed occupazionale e le attività
produttive in questione rappresentano, per la città di Spoleto, due
delle maggiori realtà lavorative;
Atteso che:
• le iniziative e gli interventi della Regione Umbria sembrano non
trovare adeguato supporto e sostegno da parte del Ministero dello
Sviluppo Economico;
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Considerato che:
• l’eventuale assenza di manifestazioni di interesse per l’acquisto dei
complessi aziendali della “Industrie Metallurgiche di Spoleto” e
“Isotta Fraschini” comporterebbe la cessazione dell’attività
produttiva negli stabilimenti di Spoleto, la vendita dei beni con lo
smantellamento delle attività produttive e la perdita dei posti di
lavoro per i dipendenti;
• che detti stabilimenti possono risultare interessanti per la loro
specificità e per le competenze professionali presenti all’interno e, in
generale, nel distretto industriale del territorio, possono essere
allettanti per importanti gruppi industriali, ma anche per medie
imprese innovative, interessate ad ampliare e a completare la propria
gamma di prodotti e servizi, che potrebbero essere agevolate anche
con interventi di sostegno;
Interroga la Giunta Regionale:
• per sapere quali iniziative intende mettere in atto per scongiurare il
ridimensionamento o la chiusura degli stabilimenti di Spoleto della
“Industrie Metallurgiche” e “Isotta Fraschini”.

Perugia, lì 09 settembre 2013
Il Consigliere Regionale
Luca Barberini

