
INTERROGAZIONE 

 

Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dello sviluppo economico  

 

 

Premesso che: 

 

La PMT Italia Spa è una società con uno storico stabilimento a Pinerolo, con circa  200 

lavoratori,  che  è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Torino in data 31 gennaio 

2017 con la sentenza 28/2017, contestualmente il Tribunale ha disposto l’esercizio 

provvisorio di impresa; 

 

si tratta dell’epilogo di una crisi aziendale iniziata nel 2016 quando l’azienda depositò 

la domanda di concordato preventivo; a ciò fece seguito nel dicembre 2016 

l’autorizzazione del Tribunale di Torino all’avvio della procedura competitiva per la 

cessione dell’azienda; 

 

l’esercizio provvisorio è stato avviato dal Curatore fallimentare in data 1 febbraio 2017, 

con 42 lavoratori impiegati mentre gli altri 178 lavoratori sono stati sospesi, senza 

alcun sostegno al reddito, mentre attualmente è in corso una trattativa con azienda della 

Repubblica Ceca per acquisizione PMT, senza che al momento vi siano certezze nella 

salvaguardia dei posti di lavoro; 

 

il Ministero del lavoro e della previdenza sociale in una nota, inviata all’Assessore al 

lavoro della Regione Piemonte, Pentenero e alle organizzazioni sindacali, ha 

specificato che nel caso della PMT: “non vi siano attualmente ammortizzatori sociali 

accessibili nel periodo inerente l’esercizio provvisorio e l’eventuale utilizzo di 

ammortizzatori sociali possa essere richiedibile solo in caso di ristrutturazione/ 

riorganizzazione aziendale dall’eventuale acquirente”; 

 

è di tutta evidenza che si rende assolutamente necessario prevedere forme 

di ammortizzatori sociali di tipo conservativo al fine di  garantire un sostegno al reddito 

dei lavoratori nella fase di transizione dell’esercizio provvisorio; 

 

la impossibilità di sostenere i lavoratori della PMT nel periodo dell’esercizio 

provvisorio è l’ennesimo effetto delle molteplici abrogazioni introdotte 

progressivamente prima con la legge Fornero e poi con il Jobs Act, che hanno portato 

la soppressione degli ammortizzatori sociali in deroga e l’indennità di mobilità a partire 

dal 2017; 



 

la vicenda della PMT di Pinerolo è paradigmatica della gravissima crisi industriale che 

coinvolge nel nostro Paese l’intero sistema produttivo, che produce dispersione di 

altissime professionalità e la continua acquisizione di know how da parte di acquirenti 

stranieri che al contempo non garantiscono in alcun modo i livelli occupazionali. 

 

 

Per sapere: 

 

quali urgenti misure il Governo intenda adottare per salvaguardare gli attuali livelli 

occupazionali della PMT Spa di Pinerolo una delle più importanti aziende piemontesi; 

 

se nella delicata fase di transizione rappresentata dall'esercizio provvisorio non 

ritengano necessario prevedere forme di  ammortizzatori sociali, che garantiscano un 

sostegno al reddito dei lavoratori della PMT   per i quali  è stata disposta la sospensione 

a partire dal 1° febbraio 2017, e , in tale contesto, tenuto conto di quanto accaduto alla 

PMT non ritengano necessario procedere a modifiche normative che reintroducano il 

sostegno al reddito dei lavoratori anche nei periodi di esercizio provvisorio. 

 

 

 

FIRMA 

 

Airaudo, Martelli, Placido 

 

 

 
 


