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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 10 febbraio 2011.
Concessione, ai sensi dell’articolo 2, commi 138-140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, del trattamento straordinario
di integrazione salariale per la società Siltal SPA. (Decreto n. 57139).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

VISTO l’articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
VISTI gli accordi sottoscritti tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali e le Regioni Veneto (16.04.2009), Campania (16.04.2009) e
Piemonte (22.04.2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito
spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla
partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del
sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;
VISTO l’accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 12.07.2010, relativo alla società SILTAL
SPA in liquidazione, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa
sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione
salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore di un numero massimo di 809
lavoratori;
VISTI gli assensi delle Regioni Veneto (13.07.2010), Campania (16.07.2010) e
Piemonte (21.07.2010) che si sono assunte l’impegno all’erogazione della propria
quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori
dipendenti dalla società SILTAL SPA in liquidazione, in conformità agli accordi
siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;
VISTA l’istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione
salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall’azienda SILTAL SPA in
liquidazione, in favore di un numero massimo di 786 lavoratori;
— 1 —
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VISTO lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico del fondo per
l’occupazione di cui all’art.1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148,
convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive
modificazioni - previsto dall’art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;
RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento
straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

DECRETA
ART.1
Ai sensi dell’articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è
autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale,
definito nell’accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali in data 12.07.2010, per il periodo dal 27.07.2010 al 26.03.2011, in favore di
un numero massimo di 786 lavoratori della SILTAL SPA in liquidazione, così
suddivisi:
x 310 lavoratori dipendenti presso l’unità di Ticineto (AL);
x 211 lavoratori dipendenti presso l’unità di Bassano del Grappa (VI);
x 265 lavoratori dipendenti presso l’unità di Pignataro Maggiore (CE).
Sul Fondo Sociale per l’Occupazione e Formazione viene imputata:
x l’intera contribuzione figurativa e il 70 % del sostegno al reddito spettante
al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa (ad esclusione dei
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lavoratori delle Regioni Campania e Piemonte, per il periodo
dall’01.01.2011 al 26.03.2011);
x l’intera contribuzione figurativa e il 100 % del sostegno al reddito spettante
al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa, limitatamente ai
lavoratori delle Regioni Campania e Piemonte, per il periodo
dall’01.01.2011 al 26.03.2011;
Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla
partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del
sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale, ad esclusione dei lavoratori
delle Regioni Campania e Piemonte, per il periodo dall’01.01.2011 al 26.03.2011.
Fermo restando l’ammontare complessivo dell’intervento FSE calcolato
secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata
mensilmente oppure sull’ammontare complessivo del sostegno al reddito, con
conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.
In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per
l’Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro
9.671.105,14 (novemilioniseicentosettantaunomilacentocinque/14).
Matricole INPS: 0205448627
Pagamento diretto: SI

— 3 —
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ART. 2
L’onere

complessivo,

pari

ad

euro

9.671.105,14

(novemilioniseicentosettantaunomilacentocinque/14), graverà sul Fondo Sociale per
l’Occupazione e Formazione ed in particolare sulle risorse di cui all’art. 2, comma
36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 impegnate per gli ammortizzatori in deroga
e non completamente utilizzate.
ART. 3
Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal
precedente articolo 2, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a
controllare i flussi di spesa afferenti all’avvenuta erogazione delle prestazioni di cui
al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali e al Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 10 febbraio 2011
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
SACCONI
Il Ministro dell’economia
e delle finanze
TREMONTI
11A02913

— 4 —
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DECRETO 10 febbraio 2011.
Concessione, ai sensi dell’articolo 2, commi 138-140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, del trattamento straordinario
di integrazione salariale per la società Multivoice SRL. (Decreto n. 57141).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

VISTO l’articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
VISTO l’accordo sottoscritto tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali e la Regione Calabria (22.04.2009) che stabilisce che il trattamento
di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo
connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al
30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;
VISTO l’accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 29.03.2010, relativo alla società
MULTIVOICE SRL, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa
sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione
salariale, in deroga alla vigente normativa;
VISTO l’assenso della Regione Calabria, presente in sede di accordo
governativo del 29.03.2010, che si è assunta l’impegno all’erogazione della propria
quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori
dipendenti dalla società MULTIVOICE SRL, in conformità agli accordi siglati presso
il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;
VISTA l’istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione
salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall’azienda MULTIVOICE
SRL, in favore di n. 791 lavoratori;
VISTO lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico del fondo per
l’occupazione di cui all’art.1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148,
convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive
modificazioni - previsto dall’art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;
— 5 —
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RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento
straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;
DECRETA
ART.1
Ai sensi dell’articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione
salariale, definito nell’accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, in data 29.03.2010, per il periodo dal 17.03.2010 al 16.03.2011, in
favore di un numero massimo di 791 lavoratori della società MULTIVOICE SRL
dipendenti presso la sede di Catanzaro (CZ).
Sul Fondo Sociale per l’Occupazione e Formazione viene imputata:
x l’intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito
spettante al lavoratore, calcolato secondo la vigente normativa, per il
periodo dal 17.03.2010 al 31.12.2010;
x l’intera contribuzione figurativa e il 100% del sostegno al reddito
spettante al lavoratore, calcolato secondo la vigente normativa, per il
periodo dall’01.01.2011 al 16.03.2011.
Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla
partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del
sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale, per il periodo dal 17.03.2010
al 31.12.2010.
Fermo restando l’ammontare complessivo dell’intervento FSE calcolato
secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata
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mensilmente oppure sull’ammontare complessivo del sostegno al reddito, con
conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.
In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per
l’Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro
14.391.446,09(quattordicimilionitrecentonovantaunomilaquattrocentoquarantasei/09).
Matricola INPS: 2205864043
Pagamento diretto: SI
ART. 2
L’onere

complessivo,

pari

ad

euro

14.391.446,09

(quattordicimilionitrecentonovantaunomilaquattrocentoquarantasei/09), graverà sul
Fondo Sociale per l’Occupazione e Formazione ed in particolare sulle risorse di cui
all’art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 impegnate per gli
ammortizzatori in deroga e non completamente utilizzate.
ART. 3
Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal
precedente articolo 2, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a
controllare i flussi di spesa afferenti all’avvenuta erogazione delle prestazioni di cui
al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali e al Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 10 febbraio 2011
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
SACCONI
Il Ministro dell’economia
e delle finanze
TREMONTI
11A02914
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DECRETO 10 febbraio 2011.
Concessione, ai sensi dell’articolo 2, commi 138-140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, del trattamento straordinario
di integrazione salariale per la società Ilva SPA. (Decreto n. 57142).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

VISTO l’articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;
VISTO l’accordo sottoscritto tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali e la Regione Liguria (29.04.2009) che stabilisce che il trattamento di
sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo
connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al
30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;
VISTO l’accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 08.07.2010, relativo alla società ILVA SPA,
settore dedicato alla lavorazione a freddo, per la quale sussistono le condizioni
previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;
VISTO l’assenso della Regione Liguria, presente in sede di accordo
governativo del 08.07.2010, che si è assunta l’impegno all’erogazione della propria
quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori
dipendenti dalla società ILVA SPA, settore dedicato alla lavorazione a freddo, in
conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali;
VISTA l’istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione
salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall’azienda ILVA SPA, settore
dedicato alla lavorazione a freddo;
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RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento
straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;
DECRETA

ART.1
Ai sensi dell’articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione
salariale, definito nell’accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali in data 08.07.2010, per il periodo dall’08.06.2010 al 07.02.2011, in
favore di n. 400 lavoratori della società ILVA SPA, settore dedicato alla lavorazione
a freddo, dipendenti presso lo stabilimento di Genova (GE).
A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul
Fondo Sociale per l’Occupazione e Formazione viene imputata l’intera contribuzione
figurativa e il 70 % del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo
la vigente normativa.
Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla
partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del
sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale.
Fermo restando l’ammontare complessivo dell’intervento FSE calcolato
secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata

— 9 —

18-3-2011

Supplemento ordinario n. 73 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 63

mensilmente oppure sull’ammontare complessivo del sostegno al reddito, con
conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.
In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per
l’Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro
4.649.772,00 (quattromilioniseicentoquarantanovemilasettecentosettantadue/00).
Matricola INPS: 3413520897
Pagamento diretto: SI
ART. 2
L’onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l’Occupazione e
Formazione,

pari

ad

euro

(quattromilioniseicentoquarantanovemilasettecentosettantadue/00),

4.649.772,00
graverà

sullo

stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.
ART. 3
Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal
precedente articolo 2, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a
controllare i flussi di spesa afferenti all’avvenuta erogazione delle prestazioni di cui
al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali e al Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 10 febbraio 2011
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
SACCONI
Il Ministro dell’economia
e delle finanze
TREMONTI
11A02915

— 10 —
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DECRETO 10 febbraio 2011.
Concessione, ai sensi dell’articolo 2, commi 138-140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, del trattamento straordinario
di integrazione salariale per la società Gruppo Effe SRL. (Decreto n. 57143).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

VISTO l’articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;
VISTI gli accordi sottoscritti tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali e le Regioni Lombardia (16.04.2009), Emilia Romagna
(16.04.2009), Friuli Venezia Giulia (29.04.2009) e Veneto (16.04.2009) che
stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è
integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva
del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSEPOR;
VISTO l’accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 01.07.2010, relativo alla società GRUPPO
EFFE SRL, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata,
ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in
deroga alla vigente normativa;
VISTE le note con le quali le Regioni Lombardia (26.07.2010), Emilia
Romagna (08.07.2010), Friuli Venezia Giulia (05.07.2010) e Veneto (05.07.2010) si
sono assunte l’impegno all’erogazione della propria quota parte del sostegno al
reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società
GRUPPO EFFE SRL, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;
VISTA l’istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione
salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall’azienda GRUPPO EFFE
SRL, in favore di n. 143 lavoratori;
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RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento
straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

DECRETA
ART.1
Ai sensi dell’articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione
salariale, definito nell’accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali in data 01.07.2010, per il periodo dal 01.07.2010 al 28.02.2011, in
favore di n. 143 lavoratori della società GRUPPO EFFE SRL dipendenti presso gli
stabilimenti di:
x Curno (BG) – 45 lavoratori;
x Brescia (BS) – 3 lavoratori;
x Cologno Monzese (MI) – 7 lavoratori;
x Azzano San Paolo (BG) – 12 lavoratori;
x Belluno (BL) – 6 lavoratori;
x Mestrino (PD) – 4 lavoratori;
x Treviso (TV) – 13 lavoratori;
x Bagnacavallo (RA) – 8 lavoratori;
x Mortegliano (UD) – 40 lavoratori;
x Trieste (TS) - 5 lavoratori;
così suddivisi:
x 55 lavoratori – per il periodo dal 01.07.2010 al 31.07.2010;
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x 80 lavoratori – per il periodo dal 01.08.2010 al 31.08.2010;
x 57 lavoratori – per il periodo dal 01.09.2010 al 30.09.2010;
x 98 lavoratori – per il periodo dal 01.10.2010 al 31.10.2010;
x 118 lavoratori – per il periodo dal 01.11.2010 al 30.11.2010;
x 142 lavoratori – per il periodo dal 01.12.2010 al 31.12.2010;
x 127 lavoratori – per il periodo dal 01.01.2011 al 28.02.2011.
A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul
Fondo Sociale per l’Occupazione e Formazione viene imputata:
x l’intera contribuzione figurativa e il 70 % del sostegno al reddito
spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa (ad
esclusione dei lavoratori della Regione Lombardia, per il periodo
dall’01.01.2011 al 28.02.2011);
x l’intera contribuzione figurativa e il 100 % del sostegno al reddito
spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa,
limitatamente ai lavoratori della Regione Lombardia, per il periodo
dall’01.01.2011 al 28.02.2011.
Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla
partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del
sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale, ad esclusione dei lavoratori
della Regione Lombardia, per il periodo dall’01.01.2011 al 28.02.2011.
Fermo restando l’ammontare complessivo dell’intervento FSE calcolato
secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata
mensilmente oppure sull’ammontare complessivo del sostegno al reddito, con
conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.
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In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per
l’Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro
1.207.377,44 (unmilioneduecentosettemilatrecentosettantasette/44).
Matricola INPS: 1209028790
Pagamento diretto: SI
ART. 2
L’onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l’Occupazione e
Formazione,

pari

ad

euro

1.207.377,44

(unmilioneduecentosettemilatrecentosettantasette/44), graverà sullo stanziamento di
cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

ART. 3
Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal
precedente articolo 2, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a
controllare i flussi di spesa afferenti all’avvenuta erogazione delle prestazioni di cui
al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali e al Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 10 febbraio 2011
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
SACCONI
Il Ministro dell’economia
e delle finanze
TREMONTI
11A02916
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DECRETO 10 febbraio 2011.
Concessione, ai sensi dell’articolo 2, commi 138-140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, del trattamento straordinario
di integrazione salariale per la società Filatura e Tessitura di Puglia SRL. (Decreto n. 57144).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

VISTO l’articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
VISTO l’art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come
modificato dall’art. 7 ter, comma 4, del decreto legge 10.02.2009, n.5, convertito con
modificazioni dalla legge 09.04.2009, n. 33;
VISTO l’art. 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato
dall’art. 7 ter, comma 5, del decreto legge 10.02.2009, n. 5, convertito con
modificazioni dalla legge 9.4.2009, n. 33;
VISTO l’articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;
VISTO l’accordo sottoscritto tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali e la Regione Puglia (16.04.2009) che stabilisce che il trattamento di
sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo
connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al
30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;
VISTO il decreto n. 48547, del 26.11.2009, con il quale è stata autorizzata, per
il periodo dal 19.08.2009 al 18.08.2010, la concessione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, definito nell’accordo intervenuto presso il Ministero del
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in data 02.09.2009, in favore di un
numero massimo di 227 unità lavorative della società FILATURA E TESSITURA DI
PUGLIA SRL, unità di Ginosa (Taranto);
VISTO l’accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 22.07.2010, relativo alla società FILATURA
E TESSITURA DI PUGLIA SRL, per la quale sussistono le condizioni previste dalla
normativa sopra citata, ai fini della concessione della proroga del trattamento
straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;
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VISTA la nota con la quale la Regione Puglia (06.10.2010) si è assunta
l’impegno all’erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che
sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società FILATURA E
TESSITURA DI PUGLIA SRL, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero
del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;
VISTA l’istanza di concessione della proroga del trattamento straordinario di
integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall’azienda
FILATURA E TESSITURA DI PUGLIA SRL;
RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga
del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori
interessati;
DECRETA
ART.1
Ai sensi dell’articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, è autorizzata la concessione della proroga del trattamento straordinario di
integrazione salariale, definito nell’accordo intervenuto presso il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali in data 22.07.2010, in favore di un numero massimo
di 225 unità lavorative, della società FILATURA E TESSITURA DI PUGLIA SRL,
dipendenti presso la sede di Ginosa (Taranto), per il periodo dal 19.08.2010 al
18.08.2011.
La misura del predetto trattamento è ridotta del 10% per il periodo dal
19.08.2010 al 18.08.2011.
A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul
Fondo Sociale per l’Occupazione e Formazione viene imputata l’intera contribuzione
figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la
vigente normativa.
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Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla
partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del
sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale.
Fermo restando l’ammontare complessivo dell’intervento FSE calcolato
secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata
mensilmente oppure sull’ammontare complessivo del sostegno al reddito, con
conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.
In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per
l’Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro
3.923.124,75 (tremilioninovecentoventitremilacentoventiquattro/75).
Pagamento diretto: SI
ART. 2
L’onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l’Occupazione e
Formazione,

pari

ad

euro

3.923.124,75

(tremilioninovecentoventitremilacentoventiquattro/75), graverà sullo stanziamento di
cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.
ART. 3
Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal
precedente articolo 2, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a
controllare i flussi di spesa afferenti all’avvenuta erogazione delle prestazioni di cui
al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali e al Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 10 febbraio 2011
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
SACCONI
Il Ministro dell’economia
e delle finanze
TREMONTI
11A02917
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DECRETO 10 febbraio 2011.
Concessione, ai sensi dell’articolo 2, commi 138-140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, del trattamento straordinario
di integrazione salariale per la società Acqua Corrente SRL. (Decreto n. 57145).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

VISTO l’articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;
VISTI gli accordi sottoscritti tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali e le Regioni Lombardia (16.04.2009) ed Emilia Romagna
(16.04.2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a
ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a
percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e
posto a carico del FSE-POR;
VISTO l’accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 23.09.2010, relativo alla società ACQUA
CORRENTE SRL, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa
sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione
salariale, in deroga alla vigente normativa;
VISTE le note con le quali le Regioni Lombardia, presente in sede di accordo
governativo del 23.09.2010, ed Emilia Romagna (27.09.2010) si sono assunte
l’impegno all’erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che
sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società ACQUA CORRENTE
SRL, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e
delle Politiche Sociali;
VISTA l’istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione
salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall’azienda ACQUA
CORRENTE SRL;
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RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento
straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;
DECRETA

ART.1
Ai sensi dell’articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione
salariale, definito nell’accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali in data 23.09.2010, per il periodo dal 20.09.2010 al 19.09.2011, in
favore di n. 11 lavoratori della società ACQUA CORRENTE SRL dipendenti presso
gli stabilimenti di:
x Piacenza (PC), Via Colombo n. 93 – 4 lavoratori;
x Piacenza (PC), Viale S. Ambrogio n. 4 – 4 lavoratori;
x Lodi (LO) – 1 lavoratore;
x Cremona (CR) – 2 lavoratori;
così suddivisi:
x 10 lavoratori per il periodo dal 20.09.2010 al 31.10.2010;
x 11 lavoratori per il periodo dall’01.11.2010 al 19.09.2011.
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La contrazione dell’orario di lavoro sarà effettuata:
1. fino ad un massimo del 100% per i lavoratori dipendenti presso gli stabilimenti
di:
x Piacenza (PC), Via Colombo – 1 lavoratore;
x Piacenza (PC), Viale S. Ambrogio – 1 lavoratore;
x Lodi (LO) – 1 lavoratore;
x Cremona (CR) – 2 lavoratori;
2. fino ad un massimo del 50% per i lavoratori dipendenti presso gli stabilimenti
di:
x Piacenza (PC), Via Colombo – 3 lavoratori;
x Piacenza (PC), Viale S. Ambrogio – 3 lavoratori.
A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul
Fondo Sociale per l’Occupazione e Formazione viene imputata l’intera contribuzione
figurativa e il 70 % del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo
la vigente normativa.
Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla
partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del
sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale.
Fermo restando l’ammontare complessivo dell’intervento FSE calcolato
secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata
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mensilmente oppure sull’ammontare complessivo del sostegno al reddito, con
conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.
In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per
l’Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro
140.335,92 (centoquarantamilatrecentotrentacinque/92).
Matricola INPS: 6102487576
Pagamento diretto: SI
ART. 2
L’onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l’Occupazione e
Formazione, pari ad euro 140.335,92 (centoquarantamilatrecentotrentacinque/92),
graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.
ART. 3
Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal
precedente articolo 2, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a
controllare i flussi di spesa afferenti all’avvenuta erogazione delle prestazioni di cui
al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali e al Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 10 febbraio 2011
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
SACCONI
Il Ministro dell’economia
e delle finanze
TREMONTI
11A02918
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DECRETO 10 febbraio 2011.
Concessione, ai sensi dell’articolo 2, commi 138-140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, del trattamento straordinario
di integrazione salariale per la società Realtech Italia SPA. (Decreto n. 57146).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

VISTO l’articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
VISTI gli accordi sottoscritti tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali e le Regioni Lazio (16.04.2009) e Lombardia (16.04.2009) che
stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è
integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva
del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSEPOR;
VISTO l’accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 27.07.2010, relativo alla società REALTECH
ITALIA SPA, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra
citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale,
in deroga alla vigente normativa, in favore di un numero massimo di 80 lavoratori;
VISTI gli assensi delle Regioni Lazio (17.08.2010) e Lombardia (28.09.2010)
che si sono assunte l’impegno all’erogazione della propria quota parte del sostegno al
reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società
REALTECH ITALIA SPA, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;
VISTA l’istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione
salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall’azienda REALTECH
ITALIA SPA, in favore di un numero massimo di 55 lavoratori;
VISTO lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico del fondo per
l’occupazione di cui all’art.1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148,
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convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive
modificazioni - previsto dall’art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;
RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento
straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

DECRETA
ART.1
Ai sensi dell’articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è
autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale,
definito nell’accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali in data 27.07.2010, per il periodo dall’01.09.2010 al 31.08.2011, in favore di
un numero massimo di 55 lavoratori della REALTECH ITALIA SPA, dipendenti
presso gli stabilimenti di:
x Agrate Brianza (MB) – 28 lavoratori;
x Roma (RM) – 27 lavoratori.
La contrazione dell’orario di lavoro sarà effettuata:
1. fino ad un massimo del 100% per i lavoratori dipendenti presso gli stabilimenti
di:
x Agrate Brianza (MB) – 9 lavoratori;
x Roma (RM) – 12 lavoratori;
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1. fino ad un massimo del 50% per i lavoratori dipendenti presso gli stabilimenti
di:
x Agrate Brianza (MB) – 19 lavoratori;
x Roma (RM) – 15 lavoratori.
Sul Fondo Sociale per l’Occupazione e Formazione viene imputata:
x l’intera contribuzione figurativa e il 70 % del sostegno al reddito spettante
al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa (ad esclusione dei
lavoratori della Regione Lombardia, per il periodo dall’01.01.2011 al
31.08.2011);
x l’intera contribuzione figurativa e il 100 % del sostegno al reddito spettante
al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa, limitatamente ai
lavoratori della Regione Lombardia, per il periodo dall’01.01.2011 al
31.08.2011.
Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla
partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del
sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale, ad esclusione dei lavoratori
della Regione Lombardia, per il periodo dall’01.01.2011 al 31.08.2011.
Fermo restando l’ammontare complessivo dell’intervento FSE calcolato
secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata
mensilmente oppure sull’ammontare complessivo del sostegno al reddito, con
conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.
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In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per
l’Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro
714.507,88 (settecentoquattordicimilacinquecentosette/88).
Matricole INPS: 4956147574
Pagamento diretto: SI
ART. 2
L’onere

complessivo,

pari

ad

euro

714.507,88

(settecentoquattordicimilacinquecentosette/88), graverà sul Fondo Sociale per
l’Occupazione e Formazione ed in particolare sulle risorse di cui all’art. 2, comma
36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 impegnate per gli ammortizzatori in deroga
e non completamente utilizzate.
ART. 3
Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal
precedente articolo 2, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a
controllare i flussi di spesa afferenti all’avvenuta erogazione delle prestazioni di cui
al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali e al Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 10 febbraio 2011
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
SACCONI
Il Ministro dell’economia
e delle finanze
TREMONTI
11A02919
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DECRETO 10 febbraio 2011.
Concessione, ai sensi dell’articolo 2, commi 138-140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, del trattamento straordinario
di integrazione salariale per la società Soft 4 Web SRL. (Decreto n. 57147).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

VISTO l’articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;
VISTO l’accordo sottoscritto tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali e la Regione Calabria (22.04.2009) che stabilisce che il trattamento
di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo
connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al
30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;
VISTO l’accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 29.03.2010, relativo alla società SOFT 4
WEB SRL, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata,
ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in
deroga alla vigente normativa;
VISTO l’assenso della Regione Calabria, presente in sede di accordo
governativo del 29.03.2010, che si è assunta l’impegno all’erogazione della propria
quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori
dipendenti dalla società SOFT 4 WEB SRL, in conformità agli accordi siglati presso
il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;
VISTA l’istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione
salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall’azienda SOFT 4 WEB
SRL, in favore di n. 221 lavoratori;
RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento
straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;
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DECRETA
ART.1
Ai sensi dell’articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione
salariale, definito nell’accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, in data 29.03.2010, per il periodo dal 17.03.2010 al 16.03.2011, in
favore di un numero massimo di 221 lavoratori della società SOFT 4 WEB SRL
dipendenti presso la sede di Vibo Valentia (TP).
A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul
Fondo Sociale per l’Occupazione e Formazione viene imputata:
x l’intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito
spettante al lavoratore, calcolato secondo la vigente normativa, per il
periodo dal 17.03.2010 al 31.12.2010;
x l’intera contribuzione figurativa e il 100% del sostegno al reddito
spettante al lavoratore, calcolato secondo la vigente normativa, per il
periodo dall’01.01.2011 al 16.03.2011.
Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla
partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del
sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale, per il periodo dal 17.03.2010
al 31.12.2010.
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Fermo restando l’ammontare complessivo dell’intervento FSE calcolato
secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata
mensilmente oppure sull’ammontare complessivo del sostegno al reddito, con
conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.
In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per
l’Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro
4.020.871,79 (quattromilioniventimilaottocentosettantauno/79).
Matricola INPS: 2205596935
Pagamento diretto: SI
ART. 2
L’onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l’Occupazione e
Formazione,

pari

ad

euro

4.020.871,79

(quattromilioniventimilaottocentosettantauno/79), graverà sullo stanziamento di cui
alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.
ART. 3
Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal
precedente articolo 2, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a
controllare i flussi di spesa afferenti all’avvenuta erogazione delle prestazioni di cui
al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali e al Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 10 febbraio 2011
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
SACCONI
Il Ministro dell’economia
e delle finanze
TREMONTI
11A02920
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DECRETO 18 febbraio 2011.
Concessione, ai sensi dell’articolo 1-bis, della legge n. 166/2008, del trattamento di mobilità per i dipendenti delle
società Sirius Air International. (Decreto n. 57191).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

VISTO il decreto legge 21 marzo 1988, n.86, convertito con modificazioni,
dalla legge 20 maggio 1988, n.160;
VISTO l’articolo 16 della legge 23 luglio 1991, n.223;
VISTO l’articolo 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione,
con modificazioni, del decreto legge 5.10.2004, n. 249;
VISTO l’articolo 2, comma 1, del decreto legge

del 28 agosto 2008, n. 134,

convertito in legge del 27 ottobre 2008, n. 166 che prevede: “ I trattamenti di cassa
integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai sensi dell'articolo 1-bis del
decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge
3dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, possono essere concessi per
periodi massimi pari, rispettivamente, a 48 mesi e 36 mesi indipendentemente dalla
età anagrafica e dall'area geografica di riferimento, sulla base di specifici accordi in
sede governativa”;
VISTO l’accordo in data 16.12.2010, intervenuto presso il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza dei rappresentanti della società
SIRIUS AIR INTERNATIONAL nonché delle OO.SS, con il quale, ai sensi del
combinato disposto delle normative sopra indicate, è stato previsto il ricorso al
trattamento di mobilità, per la durata di 36 mesi, per un massimo di 4 lavoratori della
società in parola che saranno collocati in mobilità a decorrere dal 01.01.2011;
VISTA l’istanza con la quale la società SIRIUS AIR INTERNATIONAL, ha
richiesto la concessione del trattamento di mobilità ai sensi dell’articolo 2, comma 1,
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del decreto legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito in legge del 27 ottobre 2008,
n. 166, per la durata di 36 mesi, in favore di un massimo di 4 lavoratori della società
in parola che saranno collocati in mobilità a decorrere dal 01 gennaio 2011,
dipendenti presso l’unità di Roma- Fiumicino (RM);
RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento
di mobilità , per la durata di 36 mesi, in favore di un massimo di 4 lavoratori della
società SIRIUS AIR INTERNATIONAL, che saranno collocati in mobilità a
decorrere dal 01 gennaio 2011 , ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legge
del 28 agosto 2008, n. 134, convertito in legge del 27 ottobre 2008, n. 166;

DECRETA
ART. 1
Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legge del 28 agosto 2008, n.
134, convertito in legge del 27 ottobre 2008, n. 166, è autorizzata la concessione del
trattamento di mobilità, definito nell’accordo intervenuto presso il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 16.12.2010, per 36 mesi, in favore di un
numero massimo di 4 lavoratori della società SIRIUS AIR INTERNATIONAL, che
saranno collocati in mobilità a decorrere dal 01 gennaio 2011 di cui:
x n. 4 dipendenti presso l’unità di Roma- Fiumicino (RM),
Matricola INPS:51277018
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ART. 2
La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all’Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale (INPS) le eventuali variazioni all’elenco nominativo dei
lavoratori interessati.
ART. 3
Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal
comma 3 del citato articolo 1 bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l’Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di
spesa afferenti all’avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente
provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 febbraio 2011
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
SACCONI
11A02921
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DECRETO 18 febbraio 2011.
Concessione, ai sensi dell’articolo 1-bis, della legge n. 166/2008, del trattamento di mobilità per i dipendenti delle società
Olympic Airlines S.A. (Decreto n. 57192).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

VISTO il decreto legge 21 marzo 1988, n.86, convertito con modificazioni,
dalla legge 20 maggio 1988, n.160;
VISTO l’articolo 16 della legge 23 luglio 1991, n.223;
VISTO l’articolo 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione,
con modificazioni, del decreto legge 5.10.2004, n. 249;
VISTO l’articolo 2, comma 1, del decreto legge

del 28 agosto 2008, n. 134,

convertito in legge del 27 ottobre 2008, n. 166 che prevede: “ I trattamenti di cassa
integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai sensi dell'articolo 1-bis del
decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge
3dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, possono essere concessi per
periodi massimi pari, rispettivamente, a 48 mesi e 36 mesi indipendentemente dalla
età anagrafica e dall'area geografica di riferimento, sulla base di specifici accordi in
sede governativa”;
VISTO l’accordo in data 16.12.2010, intervenuto presso il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza dei rappresentanti della società
OLYMPIC AIRLINES S.A.

nonché delle OO.SS, con il quale, ai sensi del

combinato disposto delle normative sopra indicate, è stato previsto il ricorso al
trattamento di mobilità, per la durata di 36 mesi, per un massimo di 33 lavoratori
della società in parola che saranno collocati in mobilità a decorrere dalla data del
licenziamento del 31.10.2009;
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VISTA l’istanza con la quale la società OLYMPIC AIRLINES S.A. , ha
richiesto la concessione del trattamento di mobilità ai sensi dell’articolo 2, comma 1,
del decreto legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito in legge del 27 ottobre 2008,
n. 166, per la durata di 36 mesi, in favore di un massimo di 33 lavoratori della
società in parola che saranno collocati in mobilità a decorrere dal 31 ottobre 20009 di
cui n. 21 dipendenti presso l’unità di Roma (RM), n. 12 dipendenti presso l’unità di
Milano(MI);
RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento
di mobilità , per la durata di 36 mesi, in favore di un massimo di 33 lavoratori della
società OLYMPIC AIRLINES S.A. ,che saranno collocati in mobilità a decorrere
dal 29 ottobre 2009 , ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legge del 28
agosto 2008, n. 134, convertito in legge del 27 ottobre 2008, n. 166;

DECRETA
ART. 1
Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legge del 28 agosto 2008, n.
134, convertito in legge del 27 ottobre 2008, n. 166, è autorizzata la concessione del
trattamento di mobilità, definito nell’accordo intervenuto presso il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 16.12.2010, per 36 mesi, in favore di un
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numero massimo di 33 lavoratori della società OLYMPIC AIRLINES S.A. , che
saranno collocati in mobilità a decorrere dal 29 ottobre 2009 di cui:
x n. 21 dipendenti presso l’unità di Roma (RM),
Matricola INPS:7048173853
x

n. 12 dipendenti presso l’unità di Milano(MI)

Matricola INPS: 7048173853

ART. 2
La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all’Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale (INPS) le eventuali variazioni all’elenco nominativo dei
lavoratori interessati.
ART. 3
Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal
comma 3 del citato articolo 1 bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l’Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di
spesa afferenti all’avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente
provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 febbraio 2011
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
SACCONI
11A02922
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DECRETO 18 febbraio 2011.
Concessione, ai sensi dell’articolo 1-bis, della legge n. 291/2004, del trattamento straordinario di integrazione salariale
per i dipendenti delle società Malev Hungarian Airlines LTD. (Decreto n. 57193).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

VISTO il decreto legge 21 marzo 1988, n.86, convertito con modificazioni,
dalla legge 20 maggio 1988, n.160;
VISTO l’articolo 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione,
con modificazioni, del decreto legge 5.10.2004, n. 249, che stabilisce che “il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in
sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di
riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni
straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e
delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o
trasformazioni societarie”;
VISTO l’accordo in data 24.11.2009, intervenuto presso il Ministero del
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, alla presenza dei rappresentanti della
società MALEV HUNGARIAN AIRLINES LTD, nonché delle OO.SS, con il
quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è
stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come
previsto dal citato articolo 1 bis della legge 3.12.2004 n. 291, per un periodo di 12
mesi a decorrere dall’01.01.2010, in favore di un numero massimo di 5 lavoratori
dalla società di cui trattasi;
VISTO il decreto ministeriale n. 51637 del 30.04.2010 con il quale è stata è
autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in
favore di 4 lavoratori dipendenti della società MALEV HUNGARIAN AIRLINES
LTD, unità in Malpensa Cardano al Campo (VA) e Fiumicino (RM), per il periodo
dall’01.01.2010 al 30.06.2010;
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VISTA l’istanza con la quale la società MALEV HUNGARIAN AIRLINES
LTD, ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione
salariale, ai sensi dell’articolo 1 bis della legge 3.12.2004, n. 291, per il semestre dal
01.07.2010

al 31.12.2010, in favore di 3 lavoratori dipendenti dalle sedi di:

Malpensa Cardano al Campo (VA) e Fiumicino (RM);
RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, per il periodo dall’01.07.2010 al 31.12.2010, in
favore di 3 lavoratori dipendenti dalla società MALEV HUNGARIAN AIRLINES
LTD, ai sensi dell’articolo 1 bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione,
con modificazioni, del decreto legge 5.10.2004, n. 249;
DECRETA
ART. 1
Ai sensi dell’articolo 1 bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di
conversione, con modificazioni, del decreto legge 5.10.2004, n. 249, è autorizzata la
concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito
nell’accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche
Sociali, in data 24.11.2009, in favore di 3 lavoratori dipendenti della società MALEV
HUNGARIAN AIRLINES LTD, unità in Malpensa Cardano al Campo (VA) e
Fiumicino (RM), per il periodo dall’01.07.2010 al 31.12.2010.
Matricola INPS: 7007734282
Matricola INPS: 4921972875
Pagamento diretto: NO
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ART. 2
La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all’Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale (INPS) le eventuali variazioni all’elenco nominativo dei
lavoratori interessati.
ART. 3
Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal
comma 3 del citato articolo 1 bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l’Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di
spesa afferenti all’avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente
provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 febbraio 2011
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
SACCONI
11A02923
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DECRETO 18 febbraio 2011.
Concessione, ai sensi dell’articolo 1-bis, della legge n. 291/2004, del trattamento straordinario di integrazione salariale per
i dipendenti delle società Miniliner SRL. (Decreto n. 57194).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

VISTO il decreto legge 21 marzo 1988, n.86, convertito con modificazioni,
dalla legge 20 maggio 1988, n.160;
VISTO l’articolo 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione,
con modificazioni, del decreto legge 5.10.2004, n. 249, che stabilisce che “il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in
sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di
riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni
straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e
delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o
trasformazioni societarie”;
VISTO l’accordo in data 30.11.2010, intervenuto presso il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza dei rappresentanti della società
MINILINER SRL, nonché delle OO.SS, con il quale, considerata la situazione di crisi

nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento
straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato articolo 1 bis della
legge 3.12.2004 n. 291, per un periodo di 24 mesi a decorrere dal 14.01.2010, in
favore di un numero massimo di 15 lavoratori della società di cui trattasi;
VISTA l’istanza con la quale la società MINILINER SRL ha richiesto la
concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi
dell’articolo 1 bis della legge 3.12.2004, n. 291, per il semestre dal 14.01.2010 al
13.07.2010, in favore di un numero massimo di 15 lavoratori della società di cui
trattasi, con sede in Grassobbio (BG);
VISTA l’istanza con la quale la società MINILINER SRL ha richiesto la
concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi
dell’articolo 1 bis della legge 3.12.2004, n. 291, per il semestre dal 14.07.2010 al
13.01.2011, in favore di un numero massimo di 15 lavoratori della società di cui
trattasi, con sede in GRASSOBBIO (BG);
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RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 14.01.2010 al 13.01.2011, in
favore di 15 lavoratori dipendenti dalla società

MINILINER SRL, ai sensi

dell’articolo 1 bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con
modificazioni, del decreto legge 5.10.2004, n. 249;
DECRETA
ART. 1
Ai sensi dell’articolo 1 bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di
conversione, con modificazioni, del decreto legge 5.10.2004, n. 249, è autorizzata la
concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito
nell’accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in
data 30.11.2010, in favore di un numero massimo di 15 lavoratori della società
MINILINER SRL, con sede in Grassobbio (BG) e unità in:

x

Grassobbio (BG) - Matricola INPS: 1210466321;

x

Bardello (VA) - Matricola INPS: 8707486981;

per il periodo dal 14.01.2010 al 13.07.2010.
ART. 2
Ai sensi dell’articolo 1 bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di
conversione, con modificazioni, del decreto legge 5.10.2004, n. 249, è autorizzata la
concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito
nell’accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in
data 30.11.2010, in favore di un numero massimo di 15 lavoratori della società
MINILINER SRL, con sede in Grassobbio (BG), e unità in:

x

Grassobbio (BG) - Matricola INPS: 1210466321;

x

Bardello (VA) - Matricola INPS: 8707486981;

per il periodo dal 14.07.2010 al 13.01.2011.
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ART. 3
La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all’Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale (INPS) le eventuali variazioni all’elenco nominativo dei
lavoratori interessati.
ART. 4
Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal
comma 3 del citato articolo 1 bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l’Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di
spesa afferenti all’avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente
provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro.

ART. 5
La società MINILINER SRL è tenuta a presentare al Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento,
l’istanza di proroga semestrale, nell’ambito del periodo massimo di 24 mesi previsti
dal citato articolo 1 bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, al fine di consentire il
necessario monitoraggio dei flussi di spesa.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 febbraio 2011
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
SACCONI
11A02924
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ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Provvedimenti concessivi di cassa integrazione guadagni straordinaria, emanati nel periodo dal 24 dicembre 2010
al 31 dicembre 2010 (Istanze presentate entro il 31 gennaio 2010 utilizzando il modello CIGS/SOLID - 1)
COMPASS GROUP ITALIA C/O FIAT POWERTRAIN TECHNOLOGIES
con sede in : MILANO
Causale di intervento : crisi aziendale

S.p.a.

- MI

Unita' aziendali di :
-

PREGNANA MILANESE

Decreto
del
30/12/2010 n. 56309
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal

MI

25/11/2009 al 01/02/2010
25/11/2009 al 01/02/2010

Settore : Mense- somministrazione di cibi e bevande, in genere a prezzo ridotto, a gruppi di persone chiaramente definiti aventi vincoli di
natura professionale: attività delle mense aziendali, mense sportive, mense scolastiche, mense universitarie, mense e posti d

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPASS GROUP ITALIA C/O SATA
con sede in : MILANO
Causale di intervento : crisi aziendale

S.p.a.

- MI

Unita' aziendali di :
-

MELFI

Decreto
del
30/12/2010 n. 56308
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal

PZ

25/11/2009 al 06/01/2010
25/11/2009 al 06/01/2010

Settore : Mense- somministrazione di cibi e bevande, in genere a prezzo ridotto, a gruppi di persone chiaramente definiti aventi vincoli di
natura professionale: attività delle mense aziendali, mense sportive, mense scolastiche, mense universitarie, mense e posti d

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MUST SERVICE C/O INALCA JBS
con sede in : ROMA
Causale di intervento : crisi aziendale

S.r.l.

- RM

Unita' aziendali di :
-

RIETI

Decreto

del

30/11/2009
Reiezione

RI

29/12/2010 n. 56271

del trattamento di C.I.G.S. dal

29/11/2010
al

Settore : Servizi di pulizia- pulizie effettuate all’interno di immobili di ogni tipo, compresi uffici, fabbriche, negozi, sedi di istituzioni, studi e
condomini- pulizia dei vetri- pulizia di camini e di caminetti, di fornaci, di inceneritori, di caldaie, di condo
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S.r.l.

con sede in : LATINA
Causale di intervento : riorganizzazione aziendale
Unita' aziendali di :

- LT

-

LATINA

Decreto
del
30/12/2010 n. 56306
Annullamento del programma di C.I.G.S. dal

LT

01/07/2008 al 30/06/2010

Settore : Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche- fabbricazione di oggetti per servizi da tavola, utensili da cucina e oggetti per la
toletta in materie plastiche- fabbricazione di articoli vari in materie plastiche: caschi, visiere ed altri copricapi
Il presente decreto annulla i D.D. 44200 del 23/09/2008, 45954 dell'11/05/2009 e 49685 dello 01/02/2010 limitatamente alla qualificazione del programma da
conversione a riorganizzazione aziendale.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SECURMARK
con sede in : ROMA

S.r.l.

- RM

Causale di intervento : contratto di solidarietà
Unita' aziendali di :
-

FIRENZE

Decreto
del
30/12/2010 n. 56275
Annullamento del programma di C.I.G.S. dal

FI

01/05/2008 al 11/01/2009

Settore : SERVIZI DI INVESTIGAZIONE E VIGILANZA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------STYLEPACK

S.r.l.

con sede in : COMO
Causale di intervento : crisi aziendale
Unita' aziendali di :

- CO

-

OLGINATE
OLGINATE

Decreto

del

LC
LC

30/12/2010 n. 56305

Annullamento del trattamento di C.I.G.S. dal

07/09/2009 al 11/07/2010

Settore : Fabbricazione di imballaggi in metallo leggero- fabbricazione di lattine e barattoli per alimenti conservati, di tubetti e scatole
pieghevoli- fabbricazione di chiusure metallicheIl presente decreto annulla il D.D. 49097 del 29/12/2009 limitatamente al periodo che va dal 12/07/2010 allo 06/09/2010

11A02925
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Provvedimenti concessivi, di cassa integrazione guadagni straordinaria,
emanati nel periodo dall’8 gennaio 2011 al 15 gennaio 2011

Denominazione Azienda : AGOS METAL SRL
con sede in : SCORZE'
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : SCORZE'
Settore: Trattamento e rivestimento dei metalli
Decreto del 11/01/2011 n. 56325
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 21/06/2010 al 20/06/2011
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : ALIMENTARE LONDI
con sede in : LIVORNO
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : LIVORNO
Settore: Produzione di altri prodotti alimentari n.c.a.
Decreto del 14/01/2011 n. 56364
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 12/07/2010 al 11/07/2011
*********************
Denominazione Azienda : Almaviva - The Italian Innovation Company
con sede in : ROMA
Causale di Intervento : Contratti di solidarieta
Unità di : ZUMPANO
Settore: REALIZZAZIONE DI SOFTWARE
Decreto del 11/01/2011 n. 56358
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 05/05/2010 al 04/05/2011
*********************
Denominazione Azienda : ANGELO ZAPPA COSTRUZIONI
con sede in : ROMA
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : ROMA
Settore: Lavori generali di costruzione di edifici
Decreto del 11/01/2011 n. 56315
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Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 08/07/2010 al 07/07/2011
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : C.D.M. IN LIQUIDAZIONE E IN CONCORDATO PREVENTIVO
con sede in : RESANA
Prov : TV
Causale di Intervento : Concordato preventivo
Unità di : RESANA
Prov : TV
Settore: Commercio al dettaglio di confezioni per adulti, escluso
l'abbigliamento in pelle
Decreto del 11/01/2011 n. 56336
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 30/06/2010 al 29/06/2011
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : CARDI SRL
con sede in : PONTIDA
Prov : BG
Causale di Intervento : Contratti di solidarieta
Unità di : PONTIDA
Prov : BG
Settore: Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di altre
macchine per miniere, cave e cantieri
Decreto del 11/01/2011 n. 56352
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 03/05/2010 al 02/05/2011
*********************
Denominazione Azienda : CENTRO LATERIZI NAZIONALE
con sede in : BARI
Prov : BA
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : ORTE
Prov : VT
Settore: FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI
MINERALI NON METALLIFERI
Decreto del 11/01/2011 n. 56321
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/09/2010 al 31/08/2011
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : CERAMICA FONDOVALLE
con sede in : MARANELLO
Prov : MO
Causale di Intervento : Contratti di solidarieta
Unità di : MARANELLO
Prov : MO
Settore: FABBRICAZIONE DI PIASTRELLE IN CERAMICA NON
REFRATTARIA PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI, COMPRESA LA
DECORAZIONE E LA SMALTATURA
Decreto del 14/01/2011 n. 56382
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 15/06/2010 al 14/06/2011
— 44 —

18-3-2011

Supplemento ordinario n. 73 alla GAZZETTA UFFICIALE

Denominazione Azienda : CERTALDESE
con sede in : CERTALDO
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : CERTALDO
Settore: FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DA VIAGGIO, BORSE,
ARTICOLI DA CORREGGIAIO E SELLERIA IN CUOIO E IN
MATERIALE SIMILARE
Decreto del 14/01/2011 n. 56363
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 05/07/2010 al 04/07/2011
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : CO.ME.CA
con sede in : CARMAGNOLA
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : CARMAGNOLA
Settore: METALLURGIA, FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN
METALLO
Unità di : SOMMARIVA DEL BOSCO
Settore: METALLURGIA, FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN
METALLO
Decreto del 14/01/2011 n. 56366
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 12/07/2010 al 11/07/2011
*********************
Denominazione Azienda : COMERSON IN LIQ. E CONC. PREV.
con sede in : RHO
Causale di Intervento : Concordato preventivo
Unità di : CARATE BRIANZA
Settore: FABBRICAZIONE, INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E
MANUTENZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI N.C.A.
Decreto del 11/01/2011 n. 56348
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 17/06/2010 al 16/06/2011
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : CONCERIA ANZOLIN SPA
con sede in : MONTORSO VICENTINO
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : MONTORSO VICENTINO
Settore: PREPARAZIONE E CONCIA DEL CUOIO
Decreto del 11/01/2011 n. 56328
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 14/06/2010 al 01/08/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto
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Denominazione Azienda : CONFEZIONI GAMMA SRL IN FALLIMENTO
con sede in : BREGANZE
Causale di Intervento : Fallimento
Unità di : BREGANZE
Settore: FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI MAGLIERIA, ESCLUSA LA
MAGLIERIA INTIMA
Decreto del 11/01/2011 n. 56335
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 15/07/2010 al 14/07/2011
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : CTE
con sede in : ROVERETO
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : DOLO
Settore: Fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi di
sollevamento e movimentazione, esclusa l'installazione negli edifici da parte di
imprese non produttrici di ascensori, montacarichi e scale mobili
Unità di : SAN GIULIANO MILANESE
Settore: Fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi di
sollevamento e movimentazione, esclusa l'installazione negli edifici da parte di
imprese non produttrici di ascensori, montacarichi e scale mobili
Decreto del 11/01/2011 n. 56318
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/09/2010 al 31/08/2011
*********************
Denominazione Azienda : D.D.
con sede in : MERETO DI TOMBA
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : MERETO DI TOMBA
Settore: Fabbricazione, installazione e riparazione di strutture metalliche e di
parti di strutture
Decreto del 14/01/2011 n. 56360
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 03/05/2010 al 02/05/2011
*********************
Denominazione Azienda : DECORBOX IN LIQUIDAZIONE
con sede in : BERGAMO
Causale di Intervento : Fallimento
Unità di : OLGINATE
Settore: Fabbricazione di contenitori ed imballaggi in metallo leggero
Decreto del 11/01/2011 n. 56351
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 12/07/2010 al 11/07/2011
Con autorizzazione al pagamento diretto
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Denominazione Azienda : DECOTRAIN
con sede in : MIGLIARO
Prov :
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : MIGLIARO
Prov :
Settore: Riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario
Decreto del 14/01/2011 n. 56370
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 18/05/2010 al 17/05/2011
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : DIA 1 (GIA' DIADORA) SPA IN LIQUIDAZIONE E IN
CONCORDATO PREVENTIVO
con sede in : CAERANO DI SAN MARCO
Prov :
Causale di Intervento : Concordato preventivo
Unità di : CAERANO DI SAN MARCO
Prov :
Settore: Fabbricazione di calzature non in gomma
Decreto del 11/01/2011 n. 56313
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 30/06/2010 al 29/12/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : DRUCK SUD
con sede in : POZZUOLI
Causale di Intervento : Contratti di solidarieta
Unità di : POZZUOLI
Settore: Fabbricazione di carta e cartoni ondulati
Decreto del 11/01/2011 n. 56356
Concessione del programma di C.I.G.S. dal 27/09/2010 al 26/09/2011
Denominazione Azienda : ENERGY PELLETS SRL
con sede in : RIESE PIO X
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : GUIDIZZOLO
Settore: Altre lavorazioni del legno
Decreto del 11/01/2011 n. 56322
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 14/06/2010 al 13/06/2011
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : ERRE-BI
con sede in : RAVENNA
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : RAVENNA
Settore: Commercio all'ingrosso di bevande e prodotti similari
Unità di : FERRARA
Settore: Commercio all'ingrosso di bevande e prodotti similari
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Decreto del 14/01/2011 n. 56373
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/01/2011 al 31/01/2011
*********************
Denominazione Azienda : ERREBIAN
con sede in : POMEZIA
Prov :
Causale di Intervento : Contratti di solidarieta
Unità di : POMEZIA
Prov :
Settore: Commercio all'ingrosso di carta e cartone, esclusi gli imballaggi
Decreto del 14/01/2011 n. 56390
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 15/06/2010 al 31/12/2010
*********************
Denominazione Azienda : ESSEN ITALIA SPA
con sede in : ROMA
Prov :
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : ROMA
Prov :
Settore: Altri lavori speciali di costruzione
Decreto del 11/01/2011 n. 56327
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 27/09/2010 al 25/09/2011
*********************
Denominazione Azienda : F.LLI GIONCHETTI FGM
con sede in : MATELICA
Prov :
Causale di Intervento : Contratti di solidarieta
Unità di : MATELICA
Prov :
Settore: Fabbricazione di mobili metallici per uffici, negozi, ecc., esclusi parti e
accessori
Decreto del 14/01/2011 n. 56388
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 24/05/2010 al 22/05/2011
*********************
Denominazione Azienda : FALLIMENTO "TEXFER SPA IN LIQUIDAZIONE"
con sede in : MILANO
Prov :
Causale di Intervento : Fallimento
Unità di : MILANO
Prov :
Settore: FINISSAGGIO DEI TESSILI E DEGLI ARTICOLI DI VESTIARIO
Decreto del 11/01/2011 n. 56341
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 29/10/2010 al 28/10/2011
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : FALLIMENTO FRATELLI SARTORI UNITED
con sede in : TREVISO
Prov :
Causale di Intervento : Fallimento
Unità di : TREVISO
Prov :
Settore: Commercio ingrosso e dettaglio di autoveicoli
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Unità di : NOVENTA DI PIAVE
Prov : VE
Settore: Commercio ingrosso e dettaglio di autoveicoli
Unità di : VENEZIA
Prov : VE
Settore: Commercio ingrosso e dettaglio di autoveicoli
Unità di : PADOVA
Prov : PD
Settore: Commercio ingrosso e dettaglio di autoveicoli
Decreto del 14/01/2011 n. 56375
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 20/07/2010 al 19/07/2011
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : FALLIMENTO IPA SPA UNIPERSONALE IN LIQUIDAZIONE
con sede in : LONIGO
Prov : VI
Causale di Intervento : Fallimento
Unità di : LONIGO
Prov : VI
Settore: PREPARAZIONE E CONCIA DEL CUOIO
Decreto del 11/01/2011 n. 56349
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 24/05/2010 al 23/05/2011
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : FONDERIA DI TORBOLE
con sede in : BERGAMO
Prov : BG
Causale di Intervento : Contratti di solidarieta
Unità di : TORBOLE CASAGLIA
Prov : BS
Settore: Fusione di ghisa
Decreto del 11/01/2011 n. 56357
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/06/2010 al 18/10/2010
*********************
Denominazione Azienda : FORESTI & SUARDI SPA
con sede in : PREDORE
Prov : BG
Causale di Intervento : Contratti di solidarieta
Unità di : PREDORE
Prov : BG
Settore: Fusione di altri metalli non ferrosi
Decreto del 11/01/2011 n. 56354
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/06/2010 al 31/05/2011
*********************
Denominazione Azienda : FOUNDRY AUTOMATION SRL IN LIQUIDAZIONE
con sede in : SPRESIANO
Prov : TV
Causale di Intervento : Fallimento
Unità di : SPRESIANO
Prov : TV
Settore: Fabbricazione e installazione di macchine di impiego generale ed altro
materiale meccanico n.c.a.
Decreto del 11/01/2011 n. 56343
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Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 19/06/2010 al 18/06/2011
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : G.S.P.
con sede in : ALESSANDRIA
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : ALESSANDRIA
Settore: Installazione e riparazione di impianti per la distribuzione dell'energia
elettrica
Decreto del 14/01/2011 n. 56371
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/07/2010 al 30/06/2011
*********************
Denominazione Azienda : GHEPI
con sede in : CAVRIAGO
Causale di Intervento : Contratti di solidarieta
Unità di : CAVRIAGO
Settore: Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche n.c.a.
Decreto del 14/01/2011 n. 56389
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 07/06/2010 al 06/06/2011
*********************
Denominazione Azienda : GRUPPO EURIS
con sede in : TRIESTE
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : MONTEVIALE
Settore: Fabbricazione di elaboratori, sistemi e altre apparecchiature
informatiche compresi gli accessori, escluse l'installazione, la riparazione e la
manutenzione
Decreto del 11/01/2011 n. 56316
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 05/07/2010 al 02/07/2011
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : GSI Spa Società Uninominale
con sede in : COMO
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : SOMAGLIA
Settore: Mense
Decreto del 11/01/2011 n. 56331
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/05/2010 al 31/05/2010
*********************
Denominazione Azienda : IES S.R.L.
con sede in : ROMA
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : ROMA
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Settore: Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento
Decreto del 11/01/2011 n. 56344
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/01/2011 al 06/06/2011
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : INDUSTRIA SISTEMI ELETTRONICI PER
TELECOMUNICAZIONI (I.S.E.T.)
con sede in : MADDALONI
Causale di Intervento : Contratti di solidarieta
Unità di : VALLE DI MADDALONI
Settore: Fabbricazione e installazione di apparecchi e impianti per
telecomunicazioni, esclusa l'installazione da parte di imprese non produttrici
Decreto del 11/01/2011 n. 56359
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 05/10/2010 al 04/10/2011
*********************
Denominazione Azienda : INDUSTRIE COMETTO
con sede in : BORGO SAN DALMAZZO
Causale di Intervento : Contratti di solidarieta
Unità di : BORGO SAN DALMAZZO
Settore: FABBRICAZIONE , INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E
MANUTENZIONE DI ALTRE MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE
Decreto del 14/01/2011 n. 56380
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 28/06/2010 al 27/06/2011
*********************
Denominazione Azienda : INDUSTRIE FINCUOGHI
con sede in : SASSUOLO
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : BEDONIA
Settore: FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI
MINERALI NON METALLIFERI
Unità di : BORGO VAL DI TARO
Settore: FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI
MINERALI NON METALLIFERI
Decreto del 14/01/2011 n. 56372
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 13/07/2009 al 12/05/2010
*********************
Denominazione Azienda : INDUSTRIE FINCUOGHI SPA
con sede in : SASSUOLO
Causale di Intervento : Concordato preventivo
Unità di : BEDONIA
Settore: FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI
MINERALI NON METALLIFERI
Unità di : BORGO VAL DI TARO
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Settore: FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI
MINERALI NON METALLIFERI
Unità di : BORGO VAL DI TARO
Settore: FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI
MINERALI NON METALLIFERI
Decreto del 14/01/2011 n. 56376
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 13/05/2010 al 12/05/2011
*********************
Denominazione Azienda : INVER
con sede in : BOLOGNA
Causale di Intervento : Contratti di solidarieta
Unità di : BOLOGNA
Settore: FABBRICAZIONE DI PITTURE, VERNICI E SMALTI,
INCHIOSTRI DA STAMPA, MASTICI, SOLVENTI E DILUENTI A BASE
ORGANICA E INORGANICA E PRODOTTI SVERNICIANTI
Unità di : MINERBIO
Settore: FABBRICAZIONE DI PITTURE, VERNICI E SMALTI,
INCHIOSTRI DA STAMPA, MASTICI, SOLVENTI E DILUENTI A BASE
ORGANICA E INORGANICA E PRODOTTI SVERNICIANTI
Unità di : AGRATE BRIANZA
Settore: FABBRICAZIONE DI PITTURE, VERNICI E SMALTI,
INCHIOSTRI DA STAMPA, MASTICI, SOLVENTI E DILUENTI A BASE
ORGANICA E INORGANICA E PRODOTTI SVERNICIANTI
Decreto del 14/01/2011 n. 56384
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 10/06/2010 al 09/06/2011
*********************
Denominazione Azienda : IPA PRECAST
con sede in : CALCINATE
Causale di Intervento : Concordato preventivo
Unità di : CALCINATE
Settore: Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, cemento e pietra artificiale
per l'edilizia
Decreto del 11/01/2011 n. 56345
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 15/07/2010 al 14/07/2011
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : KERN LIEBERS ITALIA
con sede in : CHIVASSO
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : SETTIMO TORINESE
Settore: Fabbricazione di molle
Decreto del 14/01/2011 n. 56369
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 08/07/2010 al 07/07/2011
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Denominazione Azienda : L.C. CARPENTERIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE E FALLIMENTO
con sede in : MILANO
Prov : MI
Causale di Intervento : Fallimento
Unità di : VILLA CORTESE
Prov : MI
Settore: Fabbricazione, installazione e riparazione di strutture metalliche e di
parti di strutture
Unità di : CERRO MAGGIORE
Prov : MI
Settore: Fabbricazione, installazione e riparazione di strutture metalliche e di
parti di strutture
Decreto del 11/01/2011 n. 56333
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 14/05/2010 al 13/05/2011
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : LOWE ALPINE INTERNATIONAL IN LIQUIDAZIONE
con sede in : NERVESA DELLA BATTAGLIA
Prov : TV
Causale di Intervento : Concordato preventivo
Unità di : NERVESA DELLA BATTAGLIA
Prov : TV
Settore: Confezione di abbigliamento sportivo, di indumenti particolari e di
altri articoli di abbigliamento n.c.a.
Decreto del 11/01/2011 n. 56338
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 30/07/2010 al 29/07/2011
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : METALGRANDA
con sede in : ALBA
Prov : CN
Causale di Intervento : Concordato preventivo
Unità di : VERDUNO
Prov : CN
Settore: Fabbricazione, installazione e riparazione di strutture metalliche e di
parti di strutture
Decreto del 14/01/2011 n. 56377/
Annullamento decreto n. 53598 del 10/08/2010 dal 30/06/2010 al 25/03/2011
*********************
Denominazione Azienda : MORELLO
con sede in : ROMENTINO
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : ROMENTINO
Settore: Altri lavori speciali di costruzione
Decreto del 14/01/2011 n. 56361
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 10/05/2010 al 09/05/2011
Con autorizzazione al pagamento diretto
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Denominazione Azienda : NEPHILA IN FALLIMENTO
con sede in : CAVALLASCA
Causale di Intervento : Fallimento
Unità di : CAVALLASCA
Settore: Confezionamento di altri articoli in materie tessili n.c.a.
Unità di : CASSANO D'ADDA
Settore: Confezionamento di altri articoli in materie tessili n.c.a.
Decreto del 11/01/2011 n. 56350
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 28/06/2010 al 27/06/2011
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : ODL
con sede in : BERGAMO
Causale di Intervento : Contratti di solidarieta
Unità di : BREMBATE DI SOPRA
Settore: FABBRICAZIONE DI MACCHINE ELETTRICHE E DI
APPARECCHIATURE ELETTRICHE, ELETTRONICHE ED OTTICHE
Decreto del 11/01/2011 n. 56355
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 06/07/2010 al 05/07/2011
*********************
Denominazione Azienda : OFFICINE MARCHETTI
con sede in : CARRARA
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : CARRARA
Settore: FABBRICAZIONE, INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E
MANUTENZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI
Unità di : MASSA
Settore: FABBRICAZIONE, INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E
MANUTENZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI
Decreto del 14/01/2011 n. 56362
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 05/07/2010 al 04/07/2011
*********************
Denominazione Azienda : PACINI EDITORE
con sede in : PISA
Causale di Intervento : Contratti di solidarieta
Unità di : PISA
Settore: Edizione di libri, opuscoli, volantini, libri di musica, carte stradali e
simili
Decreto del 14/01/2011 n. 56381
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/06/2010 al 31/05/2011
— 54 —

Serie generale - n. 63

Prov :

CO

Prov :

CO

Prov :

MI

Prov :

BG

Prov :

BG

Prov :

MS

Prov :

MS

Prov :

MS

Prov :

PI

Prov :

PI

18-3-2011

Supplemento ordinario n. 73 alla GAZZETTA UFFICIALE

Denominazione Azienda : PEDRINI SPA ad unico socio
con sede in : CAROBBIO DEGLI ANGELI
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : CAROBBIO DEGLI ANGELI
Settore: Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di altre
macchine utensili ed accessori, escluse le parti intercambiabili
Decreto del 11/01/2011 n. 56326
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 21/06/2010 al 20/06/2011
*********************
Denominazione Azienda : POLCART S.P.A.
con sede in : SASSUOLO
Causale di Intervento : Contratti di solidarieta
Unità di : FIORANO MODENESE
Settore: Fabbricazione di carta e cartoni ondulati
Unità di : CASALGRANDE
Settore: Fabbricazione di carta e cartoni ondulati
Decreto del 14/01/2011 n. 56383
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 07/06/2010 al 06/06/2011
*********************
Denominazione Azienda : PROMAU
con sede in : CESENA
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : CESENA
Settore: FABBRICAZIONE, INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E
MANUTENZIONE DI MACCHINE UTENSILI ED ACCESSORI, ESCLUSE
LE PARTI INTERCAMBIABILI
Unità di : BERTINORO
Settore: FABBRICAZIONE, INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E
MANUTENZIONE DI MACCHINE UTENSILI ED ACCESSORI, ESCLUSE
LE PARTI INTERCAMBIABILI
Decreto del 14/01/2011 n. 56368
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 12/07/2010 al 11/07/2011
*********************
Denominazione Azienda : REFRISYSTEM SPA in LIQUIDAZIONE
con sede in : MOTTEGGIANA
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : MOTTEGGIANA
Settore: FABBRICAZIONE, INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E
MANUTENZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI
Decreto del 11/01/2011 n. 56329
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 15/06/2010 al 28/01/2011
Con autorizzazione al pagamento diretto
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Denominazione Azienda : RHIBO s.p.a.
con sede in : CARIGNANO
Causale di Intervento : Contratti di solidarieta
Unità di : CEVA
Settore: FABBRICAZIONE, INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E
MANUTENZIONE DI MACCHINE PER L'AGRICOLTURA E LA
SILVICOLTURA
Unità di : GARESSIO
Settore: FABBRICAZIONE, INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E
MANUTENZIONE DI MACCHINE PER L'AGRICOLTURA E LA
SILVICOLTURA
Unità di : PIANORO
Settore: FABBRICAZIONE, INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E
MANUTENZIONE DI MACCHINE PER L'AGRICOLTURA E LA
SILVICOLTURA
Decreto del 14/01/2011 n. 56387
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 14/06/2010 al 31/05/2011
*********************
Denominazione Azienda : RHIBO s.p.a.
con sede in : CARIGNANO
Causale di Intervento : Contratti di solidarieta
Unità di : CEVA
Settore: FABBRICAZIONE, INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E
MANUTENZIONE DI MACCHINE PER L'AGRICOLTURA E LA
SILVICOLTURA
Unità di : GARESSIO
Settore: FABBRICAZIONE, INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E
MANUTENZIONE DI MACCHINE PER L'AGRICOLTURA E LA
SILVICOLTURA
Unità di : PIANORO
Settore: FABBRICAZIONE, INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E
MANUTENZIONE DI MACCHINE PER L'AGRICOLTURA E LA
SILVICOLTURA
Decreto del 14/01/2011 n. 56386
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 14/06/2010 al 30/09/2010
*********************
Denominazione Azienda : RIFIL SPA
con sede in : ALBINO
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : ALBINO
Settore: PREPARAZIONE E FILATURA DI FIBRE TESSILI
Decreto del 11/01/2011 n. 56319
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 28/06/2010 al 27/06/2011
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Denominazione Azienda : ROCAM RELLY SRL IN LIQUIDAZIONE
con sede in : TREZZANO SUL NAVIGLIO
Causale di Intervento : Fallimento
Unità di : ALBAIRATE
Settore: FABBRICAZIONE E RIPARAZIONE DI MOBILI
Decreto del 11/01/2011 n. 56332
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 16/07/2010 al 15/07/2011
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : S.C.M. Stampaggio Costruzioni Meccaniche Srl
con sede in : VILLASANTA
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : VILLASANTA
Settore: FABBRICAZIONE DI ELEMENTI DA COSTRUZIONE IN
METALLO
Decreto del 11/01/2011 n. 56311
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 10/05/2010 al 09/05/2011
*********************
Denominazione Azienda : S.I.R. IN LIQUIDAZIONE
con sede in : CESANO BOSCONE
Causale di Intervento : Concordato preventivo
Unità di : CESANO BOSCONE
Settore: Fabbricazione e installazione di attrezzature di uso non domestico per
la refrigerazione e la ventilazione
Decreto del 11/01/2011 n. 56337
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 10/06/2010 al 09/06/2011
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : SA.VI. S.R.L.
con sede in : REGGIO EMILIA
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : REGGIO EMILIA
Settore: Fabbricazione e installazione di macchine di impiego generale ed altro
materiale meccanico n.c.a.
Decreto del 14/01/2011 n. 56378
Annullamento decreto n. 53050 del 15/07/2010 dal 01/12/2010 al 07/02/2011
*********************
Denominazione Azienda : SAES GETTERS
con sede in : LAINATE
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : LAINATE
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Settore: FABBRICAZIONE DI MACCHINE ELETTRICHE E DI
APPARECCHIATURE ELETTRICHE, ELETTRONICHE ED OTTICHE
Decreto del 14/01/2011 n. 56365
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 23/08/2010 al 22/08/2011
*********************
Denominazione Azienda : SDM SRL IN LIQUIDAZIONE
con sede in : SELVAZZANO DENTRO
Causale di Intervento : Fallimento
Unità di : SELVAZZANO DENTRO
Settore: Fabbricazione di parti e accessori per motocicli e ciclomotori, escluse
le parti dei motori
Decreto del 11/01/2011 n. 56347
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 29/06/2010 al 28/06/2011
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : SGM STAMPI SRL
con sede in : SARCEDO
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : SARCEDO
Settore: Fabbricazione, riparazione e manutenzione di stampi, portastampi,
sagome e forme in metallo
Decreto del 11/01/2011 n. 56317
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 31/05/2010 al 30/05/2011
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : SIMPEG SRL
con sede in : CESATE
Causale di Intervento : Fallimento
Unità di : CESATE
Settore: Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche n.c.a.
Decreto del 11/01/2011 n. 56334
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 16/07/2010 al 15/07/2011
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : SOCIETA' OSSIGENO NAPOLI - S.O.N. SPA
con sede in : NAPOLI
Causale di Intervento : Concordato preventivo
Unità di : FOGGIA
Settore: Fabbricazione di gas industriali
Unità di : MONTEPRANDONE
Settore: Fabbricazione di gas industriali
Unità di : SERMONETA
Settore: Fabbricazione di gas industriali
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Decreto del 11/01/2011 n. 56346
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 13/09/2010 al 12/09/2011
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : SODEXO ITALIA S.P.A C/O ISOTTA FRASCHINI
con sede in : CINISELLO BALSAMO
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : BARI
Settore: Mense
Decreto del 11/01/2011 n. 56330
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 02/09/2010 al 30/09/2010
*********************
Denominazione Azienda : STAMPIMAR DI MARATTI SRL
con sede in : PRESEGLIE
Causale di Intervento : Contratti di solidarieta
Unità di : PRESEGLIE
Settore: Produzione di pezzi di metallo stampati
Decreto del 11/01/2011 n. 56353
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 24/05/2010 al 23/05/2011
*********************
Denominazione Azienda : SUOLIFICIO GOMAT SRL
con sede in : RIPATRANSONE
Causale di Intervento : Contratti di solidarieta
Unità di : RIPATRANSONE
Settore: Fabbricazione di parti e accessori per calzature non in gomma
Decreto del 14/01/2011 n. 56385
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 07/06/2010 al 06/06/2011
*********************
Denominazione Azienda : TAVOM SPA
con sede in : CARRARA SANTO STEFANO
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : CARRARA SANTO STEFANO
Settore: Fabbricazione di mobili metallici per uffici, negozi, ecc., esclusi parti e
accessori
Decreto del 11/01/2011 n. 56320
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 21/06/2010 al 20/06/2011
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : TEC MO
con sede in : PIANORO
Causale di Intervento : Contratti di solidarieta
Unità di : PIANORO
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Settore: FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE
PLASTICHE
Decreto del 14/01/2011 n. 56379
Annullamento decreto n. 54559 del 11/10/2010 dal 18/09/2010 al 28/03/2011
*********************
Denominazione Azienda : TECNO INDUZIONE SRL
con sede in : BOVOLENTA
Prov :
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : BOVOLENTA
Prov :
Settore: FABBRICAZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI
APPARECCHIATURE PER IL CONTROLLO DEI PROCESSI
INDUSTRIALI
Decreto del 11/01/2011 n. 56324
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 21/06/2010 al 20/06/2011
*********************
Denominazione Azienda : TECNOLOGIE IMPIANTI SRL IN LIQUIDAZIONE
con sede in : CARRARA
Prov :
Causale di Intervento : Fallimento
Unità di : CARRARA
Prov :
Settore: FABBRICAZIONE DI ELEMENTI DA COSTRUZIONE IN
METALLO
Decreto del 14/01/2011 n. 56374
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 29/06/2010 al 28/06/2011
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : TELEGAMMA
con sede in : TREVISO
Prov :
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : TREVISO
Prov :
Settore: Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di altre
apparecchiature elettriche n.c.a., compresi parti e accessori
Decreto del 11/01/2011 n. 56312
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 16/04/2010 al 15/04/2011
*********************
Denominazione Azienda : TERMINALI ITALIA
con sede in : ROMA
Prov :
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : BARI
Prov :
Settore: Movimentazione merci relativa a trasporti ferroviari
Unità di : BRINDISI
Prov :
Settore: Movimentazione merci relativa a trasporti ferroviari
Unità di : CATANIA
Prov :
Settore: Movimentazione merci relativa a trasporti ferroviari
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Unità di : SEGRATE
Settore: Movimentazione merci relativa a trasporti ferroviari
Unità di : ROMA
Settore: Movimentazione merci relativa a trasporti ferroviari
Unità di : ORBASSANO
Settore: Movimentazione merci relativa a trasporti ferroviari
Unità di : PADOVA
Settore: Movimentazione merci relativa a trasporti ferroviari
Decreto del 11/01/2011 n. 56314
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/09/2010 al 31/08/2011
*********************
Denominazione Azienda : TESSITURA FRIGERIO SRL
con sede in : CUCCIAGO
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : CUCCIAGO
Settore: TESSITURA
Decreto del 11/01/2011 n. 56323
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 14/06/2010 al 13/06/2011
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : TEXFER MACOMER S.P.A. IN FALLIMENTO
con sede in : MACOMER
Causale di Intervento : Fallimento
Unità di : MACOMER
Settore: Tessitura di filati tipo cotone
Decreto del 11/01/2011 n. 56342
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 25/11/2010 al 24/11/2011
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : TEXFER OTTANA S.P.A. IN FALLIMENTO
con sede in : OTTANA
Causale di Intervento : Fallimento
Unità di : OTTANA
Settore: Tessitura di filati tipo cotone
Decreto del 11/01/2011 n. 56339
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 02/12/2010 al 01/12/2011
Con autorizzazione al pagamento diretto
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Denominazione Azienda : TEXFER SINISCOLA S.P.A. IN FALLIMENTO
con sede in : SINISCOLA
Causale di Intervento : Fallimento
Unità di : SINISCOLA
Settore: Preparazione e filatura di fibre tipo cotone
Decreto del 11/01/2011 n. 56340
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 02/12/2010 al 01/12/2011
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : TIMAF DI SIRACUSA MARIO & INES
con sede in : PIACENZA
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : PIACENZA
Settore: Trattamento e rivestimento dei metalli
Decreto del 14/01/2011 n. 56367
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 12/07/2010 al 09/07/2011
11A02926
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Serie generale - n. 63

Provvedimenti concessivi, di cassa integrazione guadagni straordinaria, di CIGS online,
emanati nel periodo dal 24 dicembre 2010 al 31 dicembre 2010

Denominazione Azienda : ALPO
con sede in : MILANO
Prov : MI
Causale di Intervento : Contratti di solidarieta
Unità di : INVERIGO
Prov : CO
Settore: INDUSTRIE TESSILI E DELL'ABBIGLIAMENTO
Decreto del 29/12/2010 n. 56266
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 21/06/2010 al 20/06/2011
*********************
Denominazione Azienda : ANTARES IMPIANTI S.R.L.
con sede in : CATANIA
Prov : CT
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : CATANIA
Prov : CT
Settore: Installazione e riparazione di impianti per la distribuzione dell'energia
elettrica
Decreto del 29/12/2010 n. 56233
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/06/2010 al 31/05/2011
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : ARTESTAMPA
con sede in : MILANO
Prov : MI
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : LUISAGO
Prov : CO
Settore: FINISSAGGIO DEI TESSILI E DEGLI ARTICOLI DI VESTIARIO
Decreto del 29/12/2010 n. 56256
Annullamento decreto n. 53204 del 20/07/2010 dal 01/06/2010 al 31/05/2011
*********************
Denominazione Azienda : AVENANCE ITALIA c/o LEAR CORPORATION ITALIA SRL di
TERMINI IMERESE
con sede in : MILANO
Prov : MI
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : TERMINI IMERESE
Prov : PA
Settore: Mense
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Decreto del 29/12/2010 n. 56255
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 20/09/2010 al 01/10/2010
*********************
Denominazione Azienda : BERNA FRANCESCO
con sede in : REGGIO CALABRIA
Causale di Intervento : Contratti di solidarieta
Unità di : REGGIO CALABRIA
Settore: Lavori generali di costruzione di edifici
Decreto del 29/12/2010 n. 56263
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/10/2010 al 30/09/2011
*********************
Denominazione Azienda : BESANA
con sede in : COLOGNE
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : COLOGNE
Settore: Fabbricazione di minuteria metallica ed altri articoli metallici n.c.a.
Decreto del 29/12/2010 n. 56237
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 12/04/2010 al 11/04/2011
*********************
Denominazione Azienda : BIRBA FILM
con sede in : NAPOLI
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : VALLE DI MADDALONI
Settore: Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche
Decreto del 29/12/2010 n. 56236
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 14/06/2010 al 13/06/2011
*********************
Denominazione Azienda : BONVINI COSTRUZIONI MECCANICHE
con sede in : BRESCIA
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : BRESCIA
Settore: Lavori di meccanica generale
Decreto del 29/12/2010 n. 56257
Annullamento decreto n. 51367 del 20/04/2010 dal 30/03/2010 al 24/01/2011
*********************
Denominazione Azienda : BREVETTI VAN BERKEL
con sede in : MILANO
Causale di Intervento : Contratti di solidarieta
Unità di : MILANO
Settore: Fabbricazione e installazione di bilance e di macchine automatiche per
la vendita e la distribuzione, compresi parti staccate e accessori
Unità di : CAZZAGO BRABBIA
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Settore: Fabbricazione e installazione di bilance e di macchine automatiche per
la vendita e la distribuzione, compresi parti staccate e accessori
Decreto del 29/12/2010 n. 56264
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 14/06/2010 al 13/06/2011
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : C.M.C. DI CARUSO MARIA PIA & CO
con sede in : CARAFFA DI CATANZARO
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : CARAFFA DI CATANZARO
Settore: Fabbricazione di minuteria metallica ed altri articoli metallici n.c.a.
Decreto del 29/12/2010 n. 56235
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 20/09/2010 al 17/09/2011
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : Carta Società Cooperativa
con sede in : ROMA
Causale di Intervento : Ristrutturazione aziendale
Unità di : ROMA
Settore: EDITORIA, STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI
REGISTRATI
Decreto del 30/12/2010 n. 56307
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 17/06/2010 al 16/06/2011
*********************
Denominazione Azienda : CASTING GROUP
con sede in : BRIOSCO
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : BRIOSCO
Settore: Fabbricazione, riparazione e manutenzione di stampi, portastampi,
sagome e forme in metallo
Decreto del 29/12/2010 n. 56241
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/06/2010 al 31/05/2011
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : CENEDESE
con sede in : VENEZIA
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : VENEZIA
Settore: FABBRICAZIONE DI VETRO E DI PRODOTTI IN VETRO
Decreto del 29/12/2010 n. 56243
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 31/05/2010 al 30/05/2011
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Denominazione Azienda : CESARE COLOSIO SPA
con sede in : REZZATO
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : REZZATO
Settore: Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di macchine
tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, di
macchine per cucire e per maglieria, compresi parti e accessori
Decreto del 29/12/2010 n. 56249
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 07/06/2010 al 05/06/2011
*********************
Denominazione Azienda : COMETT
con sede in : CERESOLE ALBA
Causale di Intervento : Contratti di solidarieta
Unità di : CERESOLE ALBA
Settore: Lavori di meccanica generale
Decreto del 29/12/2010 n. 56267
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 21/06/2010 al 20/06/2011
*********************
Denominazione Azienda : CSI SRL UNIPERSONALE IN LIQUIDAZIONE
con sede in : VOGHERA
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : VOGHERA
Settore: Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile
Decreto del 30/12/2010 n. 56284
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/05/2010 al 30/04/2011
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : EFORM
con sede in : ROSETO DEGLI ABRUZZI
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : ROSETO DEGLI ABRUZZI
Settore: Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte, scale e cancelli
metallici
Decreto del 29/12/2010 n. 56254
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 06/09/2010 al 05/09/2011
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : ELCON MEGARAD
con sede in : AVELLINO
Causale di Intervento : Ristrutturazione aziendale
Unità di : MONTEFREDANE
Settore: FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE
PLASTICHE
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Unità di : MIGNANO MONTE LUNGO
Settore: FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE
PLASTICHE
Decreto del 29/12/2010 n. 56226
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 13/07/2010 al 12/07/2011
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 13/07/2010 al 12/01/2011
*********************
Denominazione Azienda : EMAIL SRL
con sede in : MILANO
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : CUGGIONO
Settore: TRATTAMENTO E RIVESTIMENTO DEI METALLI
Decreto del 30/12/2010 n. 56277
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 14/06/2010 al 13/06/2011
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : ENGITECH
con sede in : NAPOLI
Causale di Intervento : Contratti di solidarieta
Unità di : MARIGLIANO
Settore: INFORMATICA ED ATTIVITA' CONNESSE
Decreto del 30/12/2010 n. 56301
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 12/07/2010 al 11/07/2011
*********************
Denominazione Azienda : EUROCOSTRUZIONI SPA
con sede in : PADOVA
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : PADOVA
Settore: Lavori di isolamento
Decreto del 30/12/2010 n. 56286
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 31/05/2010 al 30/05/2011
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : EURO-EXPORT
con sede in : CALVISANO
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : CALVISANO
Settore: Fabbricazione di calzature non in gomma
Decreto del 29/12/2010 n. 56250
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 11/06/2010 al 10/06/2011
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Serie generale - n. 63

Denominazione Azienda : EUROPA 2000 PRONTOGROS SPA
con sede in : CESENA
Prov :
Causale di Intervento : Riorganizzazione, Conversione aziendale
Unità di : AFFI
Prov :
Settore: COMMERCIO AL DETTAGLIO, ESCLUSO QUELLO DI
AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI
Unità di : CASTENASO
Prov :
Settore: COMMERCIO AL DETTAGLIO, ESCLUSO QUELLO DI
AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI
Unità di : CESENA
Prov :
Settore: COMMERCIO AL DETTAGLIO, ESCLUSO QUELLO DI
AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI
Unità di : FERRARA
Prov :
Settore: COMMERCIO AL DETTAGLIO, ESCLUSO QUELLO DI
AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI
Unità di : LUGO
Prov :
Settore: COMMERCIO AL DETTAGLIO, ESCLUSO QUELLO DI
AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI
Unità di : MASSA
Prov :
Settore: COMMERCIO AL DETTAGLIO, ESCLUSO QUELLO DI
AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI
Unità di : MISANO ADRIATICO
Prov :
Settore: COMMERCIO AL DETTAGLIO, ESCLUSO QUELLO DI
AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI
Unità di : PIOMBINO
Prov :
Settore: COMMERCIO AL DETTAGLIO, ESCLUSO QUELLO DI
AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI
Unità di : ROVIGO
Prov :
Settore: COMMERCIO AL DETTAGLIO, ESCLUSO QUELLO DI
AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI
Unità di : GENOVA
Prov :
Settore: COMMERCIO AL DETTAGLIO, ESCLUSO QUELLO DI
AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI
Decreto del 29/12/2010 n. 56242
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/06/2010 al 31/05/2012
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/06/2010 30/11/2010
*********************
Denominazione Azienda : FALLIMENTO I.B.A. INDUSTRIA BERGAMASCA
ARREDAMENTI SPA CON SOCIO UNICO - IN LIQUIDAZIONE E CONCORDAT
con sede in : GRASSOBBIO
Prov :
Causale di Intervento : Fallimento
Unità di : GRASSOBBIO
Prov :
Settore: Fabbricazione di altri mobili n.c.a.
Decreto del 30/12/2010 n. 56298
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Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 21/05/2010 al 20/05/2011
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : FALLIMENTO ORIZZONTI
con sede in : MISINTO
Causale di Intervento : Fallimento
Unità di : AROSIO
Settore: Fabbricazione di altri mobili n.c.a.
Decreto del 29/12/2010 n. 56258
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 07/06/2010 al 06/06/2011
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : FARESIN BUILDING DIVISION
con sede in : BREGANZE
Causale di Intervento : Contratti di solidarieta
Unità di : BREGANZE
Settore: Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di altre
macchine utensili ed accessori, escluse le parti intercambiabili
Unità di : SANDRIGO
Settore: Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di altre
macchine utensili ed accessori, escluse le parti intercambiabili
Unità di : ROMA
Settore: Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di altre
macchine utensili ed accessori, escluse le parti intercambiabili
Decreto del 29/12/2010 n. 56265
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 15/06/2010 al 28/02/2011
*********************
Denominazione Azienda : GHERTEX SRL
con sede in : CESATE
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : CESATE
Settore: TESSITURA
Decreto del 29/12/2010 n. 56227
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 24/05/2010 al 23/05/2011
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : GRASSELLI ANTONIO
con sede in : SANTORSO
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : SANTORSO
Settore: Produzione di pezzi di metallo fucinati
Decreto del 30/12/2010 n. 56283
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 31/05/2010 al 30/05/2011
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Denominazione Azienda : GREEN LEATHER
con sede in : ZIMELLA
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : ZIMELLA
Settore: PREPARAZIONE E CONCIA DEL CUOIO
Unità di : LONIGO
Settore: PREPARAZIONE E CONCIA DEL CUOIO
Decreto del 29/12/2010 n. 56246
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 19/05/2010 al 18/05/2011
*********************
Denominazione Azienda : Gruppo Maha in a.s.
con sede in : NOLA
Causale di Intervento : Amministrazione straordinaria
Unità di : APRILIA
Settore: Commercio al dettaglio di biancheria e maglieria intima
Unità di : BARI
Settore: Commercio al dettaglio di biancheria e maglieria intima
Unità di : CORTENUOVA
Settore: Commercio al dettaglio di biancheria e maglieria intima
Unità di : RODENGO SAIANO
Settore: Commercio al dettaglio di biancheria e maglieria intima
Unità di : MESAGNE
Settore: Commercio al dettaglio di biancheria e maglieria intima
Unità di : SAN GIOVANNI LA PUNTA
Settore: Commercio al dettaglio di biancheria e maglieria intima
Unità di : CASTROVILLARI
Settore: Commercio al dettaglio di biancheria e maglieria intima
Unità di : RIMINI
Settore: Commercio al dettaglio di biancheria e maglieria intima
Unità di : MERCOGLIANO
Settore: Commercio al dettaglio di biancheria e maglieria intima
Unità di : CHIETI
Settore: Commercio al dettaglio di biancheria e maglieria intima
Decreto del 30/12/2010 n. 56299
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 26/05/2010 al 24/11/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : GSI C/O ALUSTEEL
con sede in : COMO
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : SOMAGLIA
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Settore: Mense
Decreto del 30/12/2010 n. 56293
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/03/2010 al 30/04/2010
*********************
Denominazione Azienda : GSI C/O BELLOTTI
con sede in : COMO
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : CERMENATE
Settore: Mense
Decreto del 30/12/2010 n. 56296
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 08/03/2010 al 30/04/2010
*********************
Denominazione Azienda : GSI Spa Società Uninominale
con sede in : COMO
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : CERMENATE
Settore: Mense
Decreto del 30/12/2010 n. 56295
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/05/2010 al 31/05/2010
*********************
Denominazione Azienda : HITMAN
con sede in : CORSICO
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : CORSICO
Settore: Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia,
esclusa la maglieria intima
Decreto del 29/12/2010 n. 56248
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 13/07/2010 al 12/07/2011
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : HOSPES c/o ILVA
con sede in : ZEVIO
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : USMATE VELATE
Settore: Mense
Decreto del 30/12/2010 n. 56292
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 11/01/2010 al 10/01/2011
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : I.S.P.A.
con sede in : BENEVENTO
Causale di Intervento : Crisi aziendale
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Unità di : PIETRELCINA
Prov :
Settore: FABBRICAZIONE DI ELEMENTI DA COSTRUZIONE IN
METALLO
Decreto del 29/12/2010 n. 56231
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 26/07/2010 al 25/07/2011
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : IMPRESA COSTRUZIONI BONETTI SPA
con sede in : TRESCORE CREMASCO
Prov :
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : TRESCORE CREMASCO
Prov :
Settore: Lavori generali di costruzione di edifici
Decreto del 29/12/2010 n. 56238
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 17/05/2010 al 14/05/2011
*********************
Denominazione Azienda : IMPRESA COSTRUZIONI GIUSEPPE MALTAURO SPA
con sede in : VICENZA
Prov :
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : VENEZIA
Prov :
Settore: Costruzione di autostrade, strade, strade ferrate, campi di aviazione,
impianti sportivi e altri lavori di superficie
Decreto del 30/12/2010 n. 56280
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 21/06/2010 al 20/06/2011
*********************
Denominazione Azienda : ISABELLA S.R.L.
con sede in : CASSANO MAGNAGO
Prov :
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : CASSANO MAGNAGO
Prov :
Settore: Confezione in serie di abbigliamento esterno, escluso l'abbigliamento
in pelle e pelliccia
Decreto del 29/12/2010 n. 56251
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/06/2010 al 31/05/2011
*********************
Denominazione Azienda : Jakob Muller Italiana Spa
con sede in : LAINATE
Prov :
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : LAINATE
Prov :
Settore: Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di macchine
per cucire e per maglieria
Decreto del 29/12/2010 n. 56228
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 11/05/2010 al 10/05/2011
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Denominazione Azienda : KELLER ELETTROMECCANICA S.P.A.
con sede in : VILLACIDRO
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : CARINI
Settore: Costruzione di materiale rotabile ferroviario, compresa l'attivita' di
impiantistica
Decreto del 30/12/2010 n. 56274
Reiezione del programma di C.I.G.S. dal 27/10/2010

Serie generale - n. 63
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Denominazione Azienda : KOSMO
con sede in : CAMPODARSEGO
Prov :
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : CAMPODARSEGO
Prov :
Settore: FABBRICAZIONE E LAVORAZIONE DEI PRODOTTI IN
METALLO, ESCLUSI MACCHINE E IMPIANTI
Decreto del 30/12/2010 n. 56289
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/07/2010 al 30/06/2011
*********************
Denominazione Azienda : L. P. TRANSPORT SRL
con sede in : NOCERA SUPERIORE
Prov :
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : NOCERA INFERIORE
Prov :
Settore: Trasporti di merci su strada
Decreto del 30/12/2010 n. 56287
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 05/07/2010 al 04/07/2011
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : L.G. TRASPORTI INDUSTRIALI IN LIQUIDAZIONE
con sede in : CANONICA D'ADDA
Prov :
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : CANONICA D'ADDA
Prov :
Settore: Trasporti di merci su strada
Decreto del 30/12/2010 n. 56285
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/05/2010 al 30/04/2011
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : L.I.C.I.S.
con sede in : VIGEVANO
Prov :
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : VIGEVANO
Prov :
Settore: Compravendita immobiliare di beni propri
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Decreto del 29/12/2010 n. 56239
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 21/06/2010 al 18/06/2011
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : MECCANICA RIPARAZIONI
con sede in : TREPUZZI
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : TREPUZZI
Settore: Fabbricazione, installazione e riparazione di strutture metalliche e di
parti di strutture
Decreto del 30/12/2010 n. 56288
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 04/01/2010 al 31/12/2010
*********************
Denominazione Azienda : NACO S.R.L.
con sede in : SALERNO
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : SALERNO
Settore: METALLURGIA, FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN
METALLO
Decreto del 30/12/2010 n. 56290
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/10/2010 al 30/09/2011
*********************
Denominazione Azienda : NATUZZI
con sede in : SANTERAMO IN COLLE
Causale di Intervento : Contratti di solidarieta
Unità di : SANTERAMO IN COLLE
Settore: Fabbricazione di poltrone e divani e loro telai, in qualsiasi materiale,
esclusi parti e accessori
Unità di : SANTERAMO IN COLLE
Settore: Fabbricazione di poltrone e divani e loro telai, in qualsiasi materiale,
esclusi parti e accessori
Unità di : MATERA
Settore: Fabbricazione di poltrone e divani e loro telai, in qualsiasi materiale,
esclusi parti e accessori
Unità di : LATERZA
Settore: Fabbricazione di poltrone e divani e loro telai, in qualsiasi materiale,
esclusi parti e accessori
Unità di : ALTAMURA
Settore: Fabbricazione di poltrone e divani e loro telai, in qualsiasi materiale,
esclusi parti e accessori
Unità di : MATERA
Settore: Fabbricazione di poltrone e divani e loro telai, in qualsiasi materiale,
esclusi parti e accessori
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Unità di : GINOSA
Settore: Fabbricazione di poltrone e divani e loro telai, in qualsiasi materiale,
esclusi parti e accessori
Decreto del 30/12/2010 n. 56273
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 16/06/2009 al 15/06/2010
*********************
Denominazione Azienda : NEWRON PHARMACEUTICALS SPA
con sede in : BRESSO
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : BRESSO
Settore: RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE
SCIENZE NATURALI E DELL'INGEGNERIA
Decreto del 29/12/2010 n. 56245
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 28/06/2010 al 27/06/2011
*********************
Denominazione Azienda : NOVACOMET SRL CON SOCIO UNICO
con sede in : COLOGNE
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : COLOGNE
Settore: Fabbricazione di minuteria metallica ed altri articoli metallici n.c.a.
Decreto del 29/12/2010 n. 56229
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 15/05/2010 al 14/05/2011
*********************
Denominazione Azienda : NOVASTRADE S.R.L.
con sede in : BORGOSATOLLO
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : BORGOSATOLLO
Settore: Costruzione di autostrade, strade, strade ferrate, campi di aviazione,
impianti sportivi e altri lavori di superficie
Decreto del 29/12/2010 n. 56230
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 07/06/2010 al 06/06/2011
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : OFFICINA MECCANICA F.LLI RIGANTI S.R.L.
con sede in : SOLBIATE ARNO
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : SOLBIATE ARNO
Settore: Lavori di meccanica generale
Decreto del 30/12/2010 n. 56278
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 28/06/2010 al 27/06/2011
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Denominazione Azienda : OFFICINE EL.ME SRL in liquidazione e concordato
con sede in : BRUGNERA
Causale di Intervento : Concordato preventivo
Unità di : BRUGNERA
Settore: Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di robot
industriali per usi molteplici, compresi parti e accessori
Decreto del 29/12/2010 n. 56252
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 28/08/2010 al 27/02/2011
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : OFFICINE MECCANICHE ZOPPELLETTO SPA
con sede in : MONTICELLO CONTE OTTO
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : MONTICELLO CONTE OTTO
Settore: SIDERURGIA
Decreto del 30/12/2010 n. 56276
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/07/2010 al 30/06/2011
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : PELLEGRINI c/o Isotta Fraschini
con sede in : MILANO
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : DONGO
Settore: Mense
Decreto del 30/12/2010 n. 56291
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/04/2010 al 10/01/2011
*********************
Denominazione Azienda : PE'PE'
con sede in : VIGEVANO
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : VIGEVANO
Settore: Fabbricazione di calzature non in gomma
Decreto del 30/12/2010 n. 56279
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 31/05/2010 al 30/05/2011
*********************
Denominazione Azienda : PHOENIX ONE
con sede in : ELMAS
Causale di Intervento : Contratti di solidarieta
Unità di : CAGLIARI
Settore: Fabbricazione di mobili per uffici, negozi, ecc., esclusi parti e accessori
Unità di : ELMAS
Settore: Fabbricazione di mobili per uffici, negozi, ecc., esclusi parti e accessori
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Unità di : SASSARI
Prov : SS
Settore: Fabbricazione di mobili per uffici, negozi, ecc., esclusi parti e accessori
Decreto del 30/12/2010 n. 56303
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/04/2010 al 31/03/2011
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : PIGLIAPOCO PAOLA
con sede in : CITERNA
Prov : PG
Causale di Intervento : Contratti di solidarieta
Unità di : CITERNA
Prov : PG
Settore: Confezione in serie di abbigliamento esterno, escluso l'abbigliamento
in pelle e pelliccia
Unità di : CITERNA
Prov : PG
Settore: Confezione in serie di abbigliamento esterno, escluso l'abbigliamento
in pelle e pelliccia
Decreto del 29/12/2010 n. 56270
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 13/09/2010 al 12/09/2011
*********************
Denominazione Azienda : PLAY MEDIA COMPANY SRL
con sede in : FORMELLO
Prov : RM
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : FORMELLO
Prov : RM
Settore: Edizione di riviste e periodici
Decreto del 30/12/2010 n. 56294
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 06/09/2010 al 05/09/2012
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 06/09/2010 al 05/03/2011
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : PRESSOFUSIONI VALTRUMPLINE DI SIGURTA' MARIO & C.
SAS
con sede in : MARCHENO
Prov : BS
Causale di Intervento : Fallimento
Unità di : MARCHENO
Prov : BS
Settore: Sinterizzazione dei metalli e loro leghe (metallurgia delle polveri)
Decreto del 30/12/2010 n. 56297
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 26/04/2010 al 25/04/2011
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : ROMPANI
con sede in : ABBADIA LARIANA
Prov : LC
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : ABBADIA LARIANA
Prov : LC
Settore: Lavori di meccanica generale
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Decreto del 29/12/2010 n. 56240
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 31/05/2010 al 30/05/2011
*********************
Denominazione Azienda : S.A.B. SERRATURE DI MARIANI VALENTI & C.
con sede in : AGNOSINE
Causale di Intervento : Contratti di solidarieta
Unità di : AGNOSINE
Settore: Fabbricazione di serrature e cerniere
Decreto del 29/12/2010 n. 56268
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 14/06/2010 al 13/06/2011
*********************
Denominazione Azienda : SAN CARLO GRUPPO ALIMENTARE
con sede in : MILANO
Causale di Intervento : Riorganizzazione, Conversione aziendale
Unità di : SAN GIULIANO MILANESE
Settore: Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari n.c.a., compresi gli
oli alimentari
Decreto del 29/12/2010 n. 56225
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 17/05/2010 al 16/05/2011
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 17/05/2010 al 16/11/2010
*********************
Denominazione Azienda : SARDINIA GREEN ISLAND
con sede in : CAGLIARI
Causale di Intervento : Riorganizzazione, Conversione aziendale
Unità di : ASSEMINI
Settore: PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, DI
GAS, DEL CALORE E DEL FREDDO
Decreto del 29/12/2010 n. 56260
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 19/07/2010 al 18/01/2011
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : SIPA
con sede in : CARNATE
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : CARNATE
Settore: Trafilatura a freddo del ferro e dell'acciaio
Decreto del 29/12/2010 n. 56253
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 07/06/2010 al 06/06/2011
*********************
Denominazione Azienda : SNAIDERO RINO
con sede in : MAJANO
Causale di Intervento : Contratti di solidarieta
Unità di : MAJANO
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Settore: Fabbricazione di mobili per cucina di qualsiasi materiale, esclusi parti
e accessori
Decreto del 29/12/2010 n. 56269
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 08/06/2010 al 07/06/2011
*********************
Denominazione Azienda : SUDEL SRL
con sede in : FASANO
Prov :
Causale di Intervento : Contratti di solidarieta
Unità di : FASANO
Prov :
Settore: Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche n.c.a., comprese
parti e accessori
Decreto del 30/12/2010 n. 56304
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/10/2010 al 30/09/2011
*********************
Denominazione Azienda : TEAM PROJECT LOMBARDIA SOC. COOP SOCIALE
con sede in : MILANO
Prov :
Causale di Intervento : Contratti di solidarieta
Unità di : BUCCINASCO
Prov :
Settore: Riparazione e manutenzione di apparecchi e impianti trasmittenti
radio televisivi e per telecomunicazioni, esclusi i telefoni cellulari
Decreto del 29/12/2010 n. 56262
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/07/2009 al 30/06/2010
*********************
Denominazione Azienda : TEXO S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
con sede in : TREVISO
Prov :
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : TREVISO
Prov :
Settore: Servizi collegati all'industria dell'abbigliamento
Decreto del 30/12/2010 n. 56281
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 28/06/2010 al 27/06/2011
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : TORNO GLOBAL CONTRACTING SPA
con sede in : MILANO
Prov :
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : MILANO
Prov :
Settore: Lavori di ingegneria civile
Unità di : GARBAGNATE MILANESE
Prov :
Settore: Lavori di ingegneria civile
Decreto del 29/12/2010 n. 56247
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 21/05/2010 al 22/11/2010
Con autorizzazione al pagamento diretto
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Denominazione Azienda : URMET TELECOMUNICAZIONI
con sede in : TORINO
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : ROMA
Settore: Fabbricazione e installazione di apparecchi e impianti per
telecomunicazioni, esclusa l'installazione da parte di imprese non produttrici
Decreto del 29/12/2010 n. 56232
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 12/07/2010 al 11/07/2011
*********************
Denominazione Azienda : VALTECNE
con sede in : BERBENNO DI VALTELLINA
Causale di Intervento : Ristrutturazione aziendale
Unità di : BERBENNO DI VALTELLINA
Settore: METALLURGIA, FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN
METALLO
Decreto del 29/12/2010 n. 56259
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/10/2010 al 31/03/2011
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : VECELLIO OCCHIALI SRL
con sede in : AURONZO DI CADORE
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : AURONZO DI CADORE
Settore: FABBRICAZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI
STRUMENTI OTTICI E DI ATTREZZATURE FOTOGRAFICHE
Decreto del 29/12/2010 n. 56224
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 09/06/2010 al 08/06/2011
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : VER CAVI SRL
con sede in : MORIMONDO
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : MORIMONDO
Settore: FABBRICAZIONE DI FILI E CAVI ISOLATI
Unità di : MORIMONDO
Settore: FABBRICAZIONE DI FILI E CAVI ISOLATI
Decreto del 29/12/2010 n. 56244
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 05/07/2010 al 03/07/2011
*********************
Denominazione Azienda : VIDEOPLASTIC
con sede in : GORLAGO
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : GORLAGO
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Settore: Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche n.c.a.
Decreto del 29/12/2010 n. 56234
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 09/06/2010 al 08/06/2011
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : VIKING OFFICE PRODUCTS
con sede in : ASSAGO
Causale di Intervento : Crisi aziendale
Unità di : ASSAGO
Settore: Commercio all'ingrosso di altri prodotti n.c.a.
Decreto del 30/12/2010 n. 56282
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 03/05/2010 al 02/05/2011
*********************
Denominazione Azienda : VINYLS ITALIA SPA IN AMMINISTRAZIONE
STRAORDINARIA
con sede in : VENEZIA
Causale di Intervento : Amministrazione straordinaria
Unità di : VENEZIA
Settore: FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI E DI FIBRE
SINTETICHE E ARTIFICIALI
Unità di : RAVENNA
Settore: FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI E DI FIBRE
SINTETICHE E ARTIFICIALI
Unità di : PORTO TORRES
Settore: FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI E DI FIBRE
SINTETICHE E ARTIFICIALI
Decreto del 30/12/2010 n. 56300
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 23/11/2010 al 07/06/2011
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************
Denominazione Azienda : ZERBINI ANGELO S.R.L.
con sede in : CASTREZZATO
Causale di Intervento : Contratti di solidarieta
Unità di : CASTREZZATO
Settore: Lavori di meccanica generale
Decreto del 30/12/2010 n. 56302
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/07/2010 al 30/06/2011
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