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CGIL – CISL – UIL – UGL 
 

Oggetto: Vertenza SOLAGRITAL. Delibera di Giunta Regionale n. 630 del 4.10.2012 e 
procedura di liquidazione coatta amministrativa. 
 
Vista la legge n. 400 del 17.07.1975 che disciplina le procedure di liquidazione coatta 
amministrativa delle società cooperative e stante la preannunciata nomina di un liquidatore da parte 
del Ministero dello Sviluppo Economico, chiedo all’Ufficio Territoriale del Governo di vigilare 
sulla delicatissima fase di passaggio in cui versa la SOLAGRITAL Scarl onde evitare ulteriori 
penalizzazioni per i lavoratori e gli altri operatori della filiera avicola. 
La Delibera di Giunta Regionale n. 630 del 4.10.2012 mira a preservare la continuità produttiva 
aziendale riconoscendo le spettanze pregresse al personale, ai trasportatori e agli allevatori. Ogni 
adempimento amministrativo della SOLAGRITAL Scarl, della GAM srl e delle istituzioni nazionali 
e regionali, non può discostarsi nel pieno rispetto delle leggi dello Stato dall’obiettivo di preservare 
la continuità aziendale all’interno di un percorso che garantisca il pagamento del salario ai 
lavoratori. E’ dovere di tutti informare le maestranze sul disposto dell’art. 3 della legge n. 400 del 
17 luglio 1975 che equipara la liquidazione coatta al fallimento con tutti i risvolti e le ricadute su 
debiti e crediti societari. 
Il confronto aperto presso la Prefettura tra tutte le parti interessate ha il compito di individuare le 
modalità attuative della Delibera di Giunta Regionale n. 630 del 4 ottobre, con l’auspicio che si 
rispetti lo spirito del provvedimento attraverso l’erogazione delle spettanze pregresse e la possibilità 
di assicurare una prospettiva positiva alla filiera avicola. 
Distinti saluti. 
 
Campobasso, 17 ottobre 2012  
 
         Michele Petraroia 


