XI LEGISLATURA

ATTI AULA

Mozione n. 43
“Più coraggio da parte della Giunta regionale sulla vicenda Latterie
Friulane”
Colautti, Tondo, Riccardi, Dipiazza
Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
RICORDATA la grave situazione di crisi in cui versa la Cooperativa Latterie Friulane e che riguarda gli
oltre 180 dipendenti e le loro famiglie, nonché, conseguentemente i produttori e conferitori del latte;
ATTESO che la fusione con Granarolo S.p.A. prevede, in estrema sintesi, l’acquisizione della
Cooperativa Latterie Friulane ed in particolare degli stabilimenti e impianti di produzione, del latte
conferito, del suo cospicuo patrimonio economico-finanziario, del marchio posseduto (Montasio),
mantenendo però un solo reparto di produzione di circa 30/40 lavoratori e lasciando invece alla
Regione Friuli Venezia Giulia la gestione del piano welfare con la cassa integrazione per gli altri 104
dipendenti per 12 mesi, eventualmente prorogabili di ulteriori 12 mesi, purché venga ricollocato il
30% degli addetti;
PRESO ATTO che oggi, 4 marzo, Granarolo S.p.A., a fronte della protesta dei lavoratori ha ritenuto di
dare un aut aut alla Regione ribadendo che, o viene accettato il loro piano, oppure il gruppo si ritirerà
dalla trattativa;
PRESO ATTO, altresì, che a fronte di questa minaccia il Consiglio di amministrazione di Latterie
Friulane intende convocare sabato prossimo l’assemblea dei soci per decidere l’eventuale
liquidazione volontaria della cooperativa;
RAVVISATO che esiste una possibilità di soluzione alternativa a Granarolo S.p.A., che prevede
l’intervento del Consorzio Agrario del Friuli Venezia Giulia;
Tutto ciò premesso;
impegna la Giunta regionale
a) a pretendere un maggior coinvolgimento di Granarolo S.p.A. nel piano di fusione con Latterie
Friulane affinché la società bolognese riveda le dure ed irrevocabili condizioni espresse,
considerato il ruolo che comunque potrebbe avere la Regione nell’ambito di futuri
investimenti;
b) a prendere l’iniziativa nei confronti del Consiglio di amministrazione di Latterie Friulane
affinché non venga assunta, qualora Granarolo S.p.A. si defilasse, la decisione di mettere la
Cooperativa in liquidazione, consentendo al medesimo di prendere visione e valutare,
assieme ai lavoratori ed ai sindacati, il progetto alternativo proposto dal Consorzio Agrario
del Friuli Venezia Giulia per Latterie Friulane, salvaguardando così gli stabilimenti di Latterie
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Friulane, il capitale economico-finanziario, i marchi alimentari da essa detenuti, il latte
conferito dai produttori regionali e l’attività lavorativa dei dipendenti cui sono legate oltre
180 famiglie.
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