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RIUNIONE ODIERNA IN PROVINCIA PER L'EX PERMAFLEX 

 
Si è svolta oggi, 1° Aprile 2004, presso la sede dell’Amministrazione Provinciale di 
Pistoia una riunione, convocata dall'Assessore provinciale alle attività produttive 
Luigi Giorgetti, dedicata a valutare lo stato di avanzamento della procedura 
fallimentare della ex Permaflex. 
Erano presenti, oltre all’ Assessore Luigi Giorgetti e al funzionario provinciale 
Michele Galligani, l'Assessore al lavoro del Comune di Pistoia Assessore Rino 
Fragai, Remo Nicola Mantellassi e Andrea Bonechi per la Mantellassi Industria per 
l’arredamento, le Organizzazioni Sindacali nelle persone di Valter Bartolini e Daniele 
Gioffredi della Cgil, Celestino Merluzzo della Cisl e Angelo Giorno della Uil, 
Emiliano Ricci delle RSA. 
I presenti hanno rilevato con preoccupazione  il protrarsi della definizione dello stato 
passivo del fallimento delle Società “Flex” e “Sili”, causa la complessità della 
procedura stessa, che si ripercuote negativamente sia sul futuro dell’area di Gello 
(stabilimento ex-Permaflex) e della relativa deindustrializzazione, sia sulla 
erogazione delle spettanze alle lavoratrici ed ai lavoratori.  
Hanno rilevato che tali ritardi impediscono anche di avviare la procedura di vendita 
dell’area immobiliare. Peraltro, hanno auspicato che queste considerazioni vengano 
ritenute sufficienti dal tribunale di Latina perché, anche in attesa della definizione 
dello stato passivo, possa essere indetta, come prevede la legge fallimentare, l'asta per 
la vendita dell'immobile. 
Hanno preso altresì atto che la Ditta Mantellassi Industria per l’Arredamento spa ha 
rispettato gli impegni contenuti nell’accordo del 20 Settembre 2000 stipulato presso 
l’Associazione Industriali di Pistoia riconfermati nel verbale di riunione stipulato in 
data 29 Ottobre 2002 presso il Comitato per l’Occupazione della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri assumendo i lavoratori ex-Permaflex nei modi e nei tempi 
prestabiliti. 
Al termine della riunione hanno deciso di chiedere al Giudice Delegato Dott. Guido 
Marcelli, tramite lettera, di essere sensibile a questi disagi, che potrebbero 
pregiudicare l’intera operazione di reindustrializzazione dell’area, al fine di una 
determinazione più rapida possibile sia della definizione dello stato passivo sia 
dell’indizione dell’asta della vendita a partire, per prima, dall’area di Gello. Oltre a 
questo chiedono, in ogni caso, considerati i tempi di una procedura, che alla Ditta 
Mantellassi Industria per l’Arredamento spa venga concessa una ulteriore proroga per 
il mantenimento dell’attuale contratto di affitto del ramo d’azienda. 
Per affrontare i problemi di cui sopra, hanno deciso di chiedere anche la 
convocazione di un incontro urgente di tutte le parti interessate presso il Comitato per 
l’Occupazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
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