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COMUNICATO SU VICENDA PEDRAZZOLI 

 

 

Ieri (23.02.2018) abbiamo richiesto una convocazione urgente delle società Fallimento 

Pedrazzoli Ibp Spa e Pedrazzoli Ibp Srl, all’assessore regionale al Lavoro Elena 

Donazzan ed all’unità di crisi aziendali regionale per la vicenda Pedrazzoli. 

 

Le notizie di cui siamo in possesso, sono contraddittorie, da una parte il Fallimento 

Pedrazzoli Ibp Spa ci comunica la propria ferma intenzione di rientrare in possesso dei 

propri beni (ivi compresi i lavoratori) con la cessazione del contratto di affitto (1 

marzo), dall’altra la Pedrazzoli ibp Srl comunica ai lavoratori durante un apposito 

incontro l’infondatezza e la contestazione integrale di quanto rivendicato dal 

Fallimento Pedrazzoli Ibp Spa attraverso la curatela. I lavoratori ci riferiscono inoltre 

che durante questo incontro è stato loro comunicato che rimarranno alle dipendenze 

di Pedrazzoli Ibp Srl anche dopo la data del 1 marzo e che quindi non retrocederanno 

al fallimento come invece comunicato dalla curatela. 

 

Questa situazione di elevato contenzioso fra le due società sta provocando una 

situazione di altissima incertezza e disorientamento nei confronti dei lavoratori e della 

scrivente, non siamo, a questo punto, in grado di capire e di sapere come si 

dovranno comportare  venerdì 2 marzo ed in particolare, a seconda di quale sia il 

loro futuro, questo cosa comporti (Lavoro, cassa integrazione, licenziamento??). 

 

Per questo motivo chiediamo a tutti i soggetti competenti, il sostegno attivo nella 

gestione di questa delicatissima vicenda, il rischio che siano proprio i soggetti più 

deboli – i lavoratori – a rimanere schiacciati dal contenzioso societario in atto è molto 

alto ed il tempo a disposizione sempre minore. 
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