CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
DECIMA LEGISLATURA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N.
CHIUSURA STABILIMENTO PRODUTTIVO DI AGFA GRAPHICS DI
OPPEANO: LA REGIONE TUTELI I LAVORATORI
presentata il 12 ottobre 2016 dai Consiglieri Montagnoli
Premesso che:
- la multinazionale belga AGFA GRAPHIC leader mondiale nella produzione
di lastre per la stampa con all’attivo 7 stabilimenti, uno in Usa, uno in Brasile, uno
in Cina e 4 in Europa, Germania, Francia, Inghilterra e in Italia con lo
stabilimento produttivo a Vallese di Oppeano (VR), opera su tutto il territorio
nazionale con una solida struttura di vendita diretta e distributiva. È fornitore
globale di prodotti e sistemi di prestampa e stampa digitale di piccolo e grande
formato, per i mercati della stampa commerciale, packaging, giornali quotidiani,
comunicazione visiva, imaging industriale;
- negli ultimi anni l’Agfa ha già chiuso gli stabilimenti di Sulmona (AQ) e
Manerbio (BS);
Constatato che
- a marzo 2016 i vertici dell’azienda avevano comunicato ai propri dipendenti
che non sarebbe stato rinnovato il contratto di solidarietà, in scadenza il mese
successivo, avviando la cassa integrazione straordinaria per tutti i 120 lavoratori e
la successiva chiusura della fabbrica;
- l’ 8 aprile e il 13 giugno si sono svolti incontri con la Regione del Veneto e il
Ministero dello Sviluppo Economico e molteplici tavoli tecnici con le principali
sigle sindacali, al fine di individuare possibili interventi per salvare lo
stabilimento veronese;
- al termine dei suddetti incontri le OO.SS e il Ministero dello Sviluppo
Economico “hanno sollecitato l’azienda a fornire risposte chiare e, allo stesso
tempo, qualora la decisione comunicata dall’azienda fosse di continuare a
produrre almeno fino alla fine del 2016, di aprire, a valle delle dichiarazione
dell’azienda, un tavolo di confronto nel più breve tempo possibile per affrontare
insieme i temi legati al futuro del sito di Vallese Oppeano.”
Appurato che:
- l’attuale difficile congiuntura socio economica ci impone di trattare con la
massima attenzione ogni caso di delocalizzazione o crisi delle aziende del nostro
territorio;

- l'età media dei dipendenti dell’azienda di Vallese si avvicina ai 50 anni,
lavoratori che, pertanto, difficilmente potranno essere riconvertiti a livello
occupazionale con un piano di reinserimento lavorativo;
TENUTO CONTO, infine, che durante l’ultima riunione dell’ 11 ottobre, i vertici
dell’Azienda hanno comunicato ufficialmente alle parti sindacali la chiusura
definitiva dello stabilimento di Vallese entro dicembre 2016;
Il sottoscritto consigliere regionale
interrogano la Giunta regionale
1) per chiedere l’immediata convocazione di un tavolo tecnico con le parti
interessate e il Ministero dello Sviluppo Economico
2) per sapere ulteriori misure intende intraprendere affinché vengano
salvaguardati i lavoratori della multinazionale AGFA GRAPHICS di Oppeano.
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