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imprese in ordine alfabetico 
decreti in ordine cronologico  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 3C CARGO Società a responsabilità limitata 
 con sede in: CIVIDALE DEL FRIULI – UD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di: 
 CIVIDALE DEL FRIULI - UD 

 Decreto del 01/09/2009 n. 46925 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal06/05/2009 al 05/05/2010 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal06/05/2009 al 05/05/2010 
 Con autorizzazione al pagamento diretto -  
 Settore: Trasporto di merci su stra trasporto di tronchi, trasporto di bestiame, trasporti frigoriferi, 
trasporti pesanti, trasporto di prodotti alla rinfusa, compreso trasporto in autocisterna e la raccolta di 
latte nelle fattorie, trasporto di autovetture, trasp… 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ACCESS MEDIA  S.p.a. 
con sede in :PADOVA-PD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Unità aziendali di: RONCHI DEI LEGIONARI – GO  
 Causale di intervento: amm.ne straord. con prosecuzione es. impresa        
Decreto del 15/10/2010 n. 54634 
Concessione del programma di C.I.G.S. dal 01/07/2010 al 30/09/2010 
Con autorizzazione al pagamento diretto 

 Decreto  del 12/11/2009 n. 48093 

 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/09/2009 al 30/06/2010 
 Con autorizzazione al pagamento diretto -  

 Decreto del 17/11/2008 n. 44424  
 Causale di intervento : amm.ne straord.  con prosecuzione es. impresa        

 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/09/2008 al 31/08/2009 
 Con autorizzazione al pagamento diretto -  
 Decreto   del 25/10/2007 n. 41920 
 Causale di intervento: amm.ne straord.  con prosecuzione es. impresa        

 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/09/2007  al 31/08/2008 
Decreto  del 24/10/2005 n. 37195 
Causale di intervento : amm.ne straord. con prosecuzione esercizio impresa  
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/07/2005  al 31/08/2006 
Con autorizzazione al pagamento diretto -  
Settore :Fabbricazione di computer, sistemi e di altre apparecchiature per informatica- fabbricazione di 
macchine per l’elaborazione automatica dei dati, compresi i microelaboratori: macchine digitali, 
macchine analogiche, macchine ibri fabbricazione di unità per… 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU S.p.a. 

 con sede in: POZZUOLO DEL FRIULI – UD 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di : 
 POZZUOLO DEL FRIULI - UD 

 Decreto del 27/11/2009 n. 48385 
 Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 21/06/2009 al 20/06/2010 
 Concessione del trattamento di  C.I.G.S. dal 21/06/2009 al 20/06/2010 
 Settore: Siderurgia- produzione di ghisa e di ghisa specolare (spiegeleisen) in lingotti, blocchi o altre 
forme primarie- produzione di ferroleghe-  produzione di semilavorati in ferro o in acciaio non legato- 

produzione di lingotti, altre forme primarie e prodotti … 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ADRIATICA ISOLAZIONI SRL A SOCIO UNICO 
Con sede in: MONFALCONE – GO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Causale di intervento: Crisi aziendale 
Unità aziendale di: MONFALCONE - GO 
Decreto del 11/10/2010 n. 54499 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 19/04/2010 al 18/04/2011 
Con autorizzazione al pagamento diretto 

Settore: Fabbricazione di autoveicoli e loro motori, motori di motocicli, rimorchi e semirimorchi 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AFV ACCIAIERIE BELTRAME S.p.a. 
con sede in :VICENZA-VI 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Unità aziendali di : 
SAN GIORGIO DI NOGARO-UD 

 Decreto  del 12/11/2009 n. 48024 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    
 Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 15/06/2009 al 14/06/2010 
 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 15/06/2009 al 14/06/2010 
Decreto del 20/03/2006 n. 38292 
Causale di intervento : crisi aziendale   
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 26/12/2005  al 24/12/2006 
Decreto  del 20/03/2006 n. 38254 
Causale di intervento : crisi aziendale  
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 26/12/2005  al 24/12/2006 

Settore :Siderurgia- produzione di ghisa e di ghisa specolare (spiegeleisen) in lingotti, blocchi o altre 
forme primarie- produzione di ferroleghe- produzione di semilavorati in ferro o in acciaio non legato- 
produzione di lingotti, altre forme primarie e prodotti 
22 dicembre 2005, esame congiunto ai sensi dell’art. 2 comma 3 del DPR 218/2000 
- Ditta AFV – ACCIAIERIE BELTRAME S.p.A., con sede legale a Vicenza e stabilimento a S.Giorgio di 
Nogaro (UD) – via Fermi n.38,  rappresentata dai signori Candido Pittis, dr. Roberto Schiavon e Ruggero 
Rigon, assistiti dalla dott.ssa Maria Grimaldi dell’Associazione degli Industriali di Udine. 
- RSU aziendale nella persona del sig.  Rino Zanutta  assistita dal sig. Paolo Mason della  FIM-CISL  
al fine di procedere all’esame congiunto finalizzato alla richiesta di CIGS della ditta AFV – ACCIAIERIE 
BELTRAME  Sp.A., con sede legale a Vicenza e stabilimento a S.Giorgio di Nogaro, per 12 mesi, ai sensi 

del art. 2 del DM 18/12/2002 n. 10438, a decorrere dal 27.12.2005, per un massimo di 19 dipendenti, di 
cui 2 impiegate e 17 operai. 
Premesso che il rappresentante aziendale evidenzia quanto segue: 



L'azienda opera nel comparto siderurgico della produzione di laminati lunghi a caldo, applica il CCNL 

Federmeccanica per l'industria metalmeccanica ed occupa complessivamente 21 dipendenti. 
Il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria è giustificato dalla causale prevista dall'articolo 
2 del Decreto Min. Lav. 18 dicembre 2002 in conseguenza della chiusura dello stabilimento sito in San 
Giorgio di Nogaro (Udine), dovuto alla rapida involuzione del mercato cui sono destinate tali lavorazioni. 
I motivi della richiesta di CIGS sono pertanto determinati dalla necessità di consentire la ricollocazione 
dei lavoratori e delle lavoratrici nell’ambito del mercato del lavoro locale. 
Il piano di gestione, previsto per far fronte alla negativa situazione occupazionale che ne consegue, si 
articola sui seguenti punti : 
1) incrocio domanda offerta di lavoro anche mediante l’utilizzo della legge 223/91 per il tramite dell’ 
Associazione Industriali nelle aziende del comparto entro i 12 mesi previsti per la CIGS; 

2) 4/5  unità destinate  al pensionamento 
3) 5/6 unità incentivate all'esodo; 
4) offerta trasferimento ai lavoratori presso stabilimenti produttivi della società siti in altre regioni ( 
Veneto prioritariamente) 
L’azienda si impegna ad anticipare ai lavoratori il trattamento di integrazione salariale straordinaria a 
carico INPS 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AGENZIA DEFENDINI  
Con sede in:  TORINO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Causale di intervento: Crisi aziendale 

Unità aziendale di:  
GORIZIA – GO 
UDINE - UD  
Decreto del 18/10/2010 n. 54650 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 22/03/2010 al 21/03/2011 
Con autorizzazione al pagamento diretto 
Settore: Poste e telecomunicazioni 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AGOS SRL MODA UOMO 

Con sede in: TAVAGNACCO – UD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Causale di intervento: Crisi aziendale 

Unità aziendale di: TAVAGNACCO - UD 

Decreto del 09/06/2010 n. 52376 

Approvazione del programma di C.IG.S. dal 15/02/2010 al 14/02/2011 

Con autorizzazione al pagamento diretto 

Settore: Confezione di vestiario in tessuto ed accessori, escluso l’abbigliamento in pelle e pelliccia 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ALIMENTARI ITALIANA S.p.a. 
 con sede in: TRIESTE- TS 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di: TRIESTE - TS 

 Decreto del 24/02/2010 n. 50241 
 Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 14/12/2009 al 12/12/2010 
 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 14/12/2009 al 12/12/2010 



 Con autorizzazione al pagamento diretto -  

 Settore: Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi)- 
produzione di carne non di volatili, in carcasse, fresca, congelata, surgelata- produzione di carne non di 
volatili, in tagli, fresca, congelata, surgelata- prod… 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 AL.SI. S.r.l. 
 con sede in: SAN PIETRO AL NATISONE – UD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di: 
 SAN PIETRO AL NATISONE - UD 

 Decreto del 04/05/2010 n. 51722 
 Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 07/12/2009 al 06/12/2010 
 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 07/12/2009 al 06/12/2010 
 Settore: Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture- fabbricazione di ossature 
metalliche per le costruzioni- fabbricazione di ossature metalliche industriali (ossature per altiforni, per 
impianti di sollevamento e movimentazione ecc.)- fabbrica… 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ALTAN PREFABBRICATI S.p.a. 

 con sede in: SESTO AL REGHENA – PN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di: 
 SESTO AL REGHENA - PN 

 Decreto del 20/01/2010 n. 49438 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal19/10/2009 al 18/10/2010 
 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 19/10/2009 al 18/10/2010 

 Con autorizzazione al pagamento diretto -  
 Settore: Lavori generali di costruzione di edifici- lavori di costruzione edili di qualsiasi tipo- montaggio      
e installazione in loco di opere prefabbricate- lavori di rifacimento totale o parziale di edifici 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AMAFA SERVICE SRL 

Con sede in: REGGIO EMILIA – RE 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Causale di intervento: Crisi aziendale 

Unità aziendale di: MONFALCONE - GO 

Decreto del 02/09/2010 n. 53828 

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 29/03/2010 al 28/03/2011 

Settore: Fabbricazione e installazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico 
n.c.a. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A. MANZONI & C. S.p.a.  
con sede in : MILANO – MI 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento : riorganizzazione aziendale                         

 Unità aziendali di : 
 TRIESTE - TS 
 UDINE – UD 



 Decreto del 26/06/2009 n. 46365 

 Unità aziendali di TRIESTE - TS 

 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 28/01/2009 al 27/07/2009  

 Decreto del 17/12/2008  n. 44657 

 Unità aziendali di: TRIESTE - TS 

 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 28/07/2008 al 27/01/2009 

 Decreto  del 29/07/2008 n. 43937 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal28/01/2008 al 27/01/2010 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal28/01/2008 al 27/07/2008 
 Settore: Agenzie di concessione degli spazi pubblicitari- locazione di spazi pubblicitari, rappresentanza 

di mass media, ad es. la vendita di spazi pubblicitari per conto di diversi mezzi di comunicazione, 
pubblicità aerea, distribuzione o consegna di materiale pu… 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 AMEDEO DELLA VALENTINA S.p.a. 
 con sede in : SACILE – PN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: concordato preventivo                              

 Unità aziendali di: SACILE - PN 

 Decreto del 23/02/2009 n. 45127 

 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 12/01/2009 al 11/01/2010 
 Con autorizzazione al pagamento diretto -  
 Settore: ALTRI MOBILI IN LEGNO: FABBRICAZIONE 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ANSA Agenzia Nazionale Stampa Associata 

Con sede in: ROMA – RM 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Causale di intervento: Riorganizzazione, conversione aziendale - editoria 

Unità aziendale di: TRIESTE – TS 
Decreto del 03/11/2010 n.  55094 
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/08/2010 al 31/01/2011 
Decreto del 18/10/2010 n.  54687 
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/08/2010 al 31/01/2011 

Decreto del 11/06/2010 n. 52549 

Approvazione del programma di C.IG.S. dal 01/02/2010 al 31/01/2012 

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/02/2010 al 31/07/2010 

Settore: Agenzie di stampa e di informazione 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ANSALDO SISTEMI INDUSTRIALI GIA' ASIROBICON S.p.a. 
 con sede in : MILANO – MI 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: riorganizzazione aziendale                         

 Unità aziendali di: 
 MONFALCONE - GO 
 TRIESTE - TS 
 Decreto del 23/10/2007 n. 41907 
 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 16/01/2007 al 15/01/2008 
 Settore:  Fabbricazione di apparecchiature per il controllo dei processi industriali (inclusa riparazione e 



manutenzione)- progettazione e assemblaggio di sistemi utilizzati per il controllo continuo dei processi 

industriali (anche per impianti automatici di produzione) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ARBOR S.r.l. 
 con sede in: SAN GIOVANNI AL NATISONE – UD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di: 
 SAN GIOVANNI AL NATISONE - UD 

 Decreto del 18/12/2009 n. 48900 
 Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 26/08/2009 al 25/08/2010 
 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 26/08/2009 al 25/08/2010 
 Settore: Fabbricazione di sedie e sedili, inclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi e treni- 
fabbricazione di sedie e sedili per uffici,  laboratori, sale d’attesa e per uso domestico, in qualsiasi 
materiale- fabbricazione di sedie e poltrone per teatri, cin… 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTENI SPA 

Con sede in: TAVAGNACCO – UD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Causale di intervento: Contratti di solidarietà 

Unità aziendale di:  

MARTIGNACCO – UD 

UDINE – UD 

TAVAGNACCO – UD 
Decreto del 21/10/2010 n. 54881 
Annullamento decreto n. 53266 del 21/07/2010 dal 04/10/2010 al 31/01/2011 

Decreto del 21/07/2010 n. 53266 

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/02/2010 al 31/01/2011 

Settore: Commercio al dettaglio di confezioni per adulti, escluso l’abbigliamento in pelle 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ARTWOOD S.p.a. 
 con sede in: MOIMACCO – UD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di: 
 MOIMACCO - UD 

 Decreto del 21/09/2009 n. 47159 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 25/05/2009 al 24/05/2010 
 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 25/05/2009 al 24/05/2010 
 Settore: Fabbricazione di altri mobili in legno per arredo domestico- fabbricazione di mobili per camere 
da letto, soggiorni, per esterno, ecc.- finitura di mobili, ad es. verniciatura, verniciatura a spruzzo, 
verniciatura a tampone, applicazione di tappezzeria ai … 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ASEM S.p.a. 
 con sede in: ARTEGNA – UD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di: 



 ARTEGNA - UD 

 Decreto del 11/01/2010 n. 49272 
 Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/09/2009 al 31/08/2010 
 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/09/2009 al 31/08/2010 
 Settore: Fabbricazione di computer, sistemi e di altre apparecchiature per informatica- fabbricazione 
di macchine per l’elaborazione automatica dei dati, compresi i microelaboratori: macchine digitali, 
macchine analogiche, macchine ibri fabbricazione di unità peri… 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ASIROBICON dal 05/05/2006 ANSALDO SISTEMI INDUSTRIALI S.p.a. 
con sede in :MILANO-MI 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Unità aziendali sul territorio regionale : 
MONFALCONE-GO 
TRIESTE-TS 
Decreto  del 12/02/2007 n.40249 
Causale di intervento : riorganizzazione aziendale  
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 16/07/2006  al 15/01/2007 
Decreto  del 31/07/2006 n.39059 
Causale di intervento : riorganizzazione aziendale  
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 16/01/2006  al 15/07/2006 
Decreto  del 31/07/2006 n.39051 
Causale di intervento : riorganizzazione aziendale  
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 16/01/2006  al 15/01/2008 
Settore :Fabbricazione di apparecchiature per il controllo dei processi industriali (inclusa riparazione e 
manutenzione)- progettazione e assemblaggio di sistemi utilizzati per il controllo continuo dei processi 
industriali (anche per impianti automatici di produzione) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ASSAUTO S.r.l. 

 con sede in: PORDENONE – PN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di: 
 ANNONE VENETO – VE 

 Decreto del  09/03/2010 n. 50570 
 Causale di intervento: fallimento                                         

 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 22/07/2009 al 21/07/2010 

 Con autorizzazione al pagamento diretto –  
Il presente provvedimento annulla e sostituisce il D.D. n. 47076 del 14/09/2009, limitatamente al periodo 

dal 22/07/2009 al 31/05/2010. 

Decreto del 14/09/2009 n. 47076 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 01/06/2009 al 31/05/2010 
 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/06/2009 al 31/05/2010 
 Con autorizzazione al pagamento diretto -  

 Settore: Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori- fabbricazione di varie parti e 
accessori per autoveicoli: freni, cambi di velocità, assi, ruote, ammortizzatori di sospensione, radiatori, 
silenziatori, tubi di scappamento, catalizzatori 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ASTREL S.r.l. 
 con sede in: MOSSA – GO 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di: 
 MOSSA - GO 

 Decreto del 13/10/2009 n. 47505 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 01/06/2009 al 31/05/2010 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 01/06/2009 al 31/05/2010 
 Settore: Fabbricazione di apparecchi di misura elettrici ed elettronici (comprese parti staccate e 
accessori)- fabbricazione di apparecchi per misurare e controllare grandezze elettriche: oscilloscopi, 

analizzatori di spettro, diafonometri, strumenti per controlla … 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ATEX S.p.a. 
 con sede in: SAN VITO AL TAGLIAMENTO – PN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: concordato preventivo                              

 Unità aziendali di: SAN VITO AL TAGLIAMENTO – PN 

 Decreto del 24/03/2010 n. 50926 
 Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 12/01/2010 al 11/07/2010 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 12/01/2010 al 11/07/2010 
 Con autorizzazione al pagamento diretto -  

 Decreto del 08/05/2009 n. 45834 

 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 12/01/2009 al 11/01/2010 

 Con autorizzazione al pagamento diretto -  
 Settore: Fabbricazione e installazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento 
ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (compresi parti e accessori, manutenzione e 
riparazione)- fabbricazione di macchine per l’indust… 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ATTIVA CONPONENTS in liquidazione  
Con sede in: BRUGNERA – PN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Causale di intervento: Crisi aziendale 
Unità aziendale di: BRUGNERA - PN  
Decreto del 03/11/2010 n.  55062 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 14/06/2010 al 13/06/2011 
Con autorizzazione al pagamento diretto 
Settore: Fabbricazione di altri mobili 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AUTOTRASPORTI CHIARCOSSO SRL 
Con sede in: PASIAN DI PRATO – UD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Causale di intervento: Crisi aziendale 
Unità aziendale di: PASIAN DI PRATO - UD 
Decreto del 11/10/2010 n. 54475 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 26/04/2010 al 25/04/2011 
Con autorizzazione al pagamento diretto 
Settore: Trasporto di merci su strada 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AXEL 



Con sede in: BUIA – UD 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Causale di intervento: Crisi aziendale 
Unità aziendale di: BUIA - UD 
Decreto del 11/10/2010 n. 54473 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 19/04/2010 al 18/04/2011 
Settore: Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di macchine per la metallurgia, 
compresi parti e accessori 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AZETA INIZIATIVE Società cooperativa a … 
con sede in: SAN DORLIGO DELLA VALLE – TS 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di: 
 SAN DORLIGO DELLA VALLE - TS 

 Decreto del 09/12/2009 n. 48604 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 14/07/2009 al 13/07/2010 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal14/07/2009 al 13/07/2010 
 Settore: Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture- fabbricazione di ossature 

metalliche per le costruzioni- fabbricazione di ossature metalliche industriali (ossature per altiforni, per 
impianti di sollevamento e movimentazione ecc.)- fabbrica … 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
B & B GROUP 
Con sede in: PRATA DI PORDENONE – PN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Causale di intervento: Concordato preventivo 
Unità aziendale di: PRATA DI PORDENONE - PN 
Decreto del 07/12/2010 n.  55861 
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 09/06/2010 al 08/06/2011 

Con autorizzazione al pagamento diretto 
Settore: Taglio, piallatura e trattamento del legno 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BERBEX 
Con sede in: POVOLETTO – UD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Causale di intervento: Crisi aziendale 
Unità aziendale di: POVOLETTO – UD 
Decreto del 08/10/2010 n. 54449 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 15/03/2010 al 14/03/2011 

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 19/04/2010 al 14/03/2011 
Settore: Fabbricazione e installazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la 
ventilazione 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 BERNARDI GROUP S.p.a. 
 con sede in : RONCHIS – UD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento : contratto di solidarietà                           

 Unità aziendali di: 
  VARIE SUL TERRITORIO NAZIONALE 



  Decreto del 30/03/2009 n. 45475  

 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/01/2009 al 31/12/2009  

 Settore: Grandi magazzini- attività dei grandi magazzini che offrono linee generali di prodotti, inclusi 
articoli di abbigliamento, mobili, piccoli elettrodomestici, ferramenta, cosmetici, gioielli, giocattoli, 
articoli sportivi, ecc. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BERTOLINI WALTER S.p.a. 
con sede in: MOSSA-GO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Unità aziendali di : 
MOSSA-GO 

 Decreto del 21/12/2009 n. 48968 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    
 Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/09/2009 al 31/08/2010 
 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/09/2009 al 31/08/2010 
 Con autorizzazione al pagamento diretto -  
Decreto del 07/04/2006 n. 38361 
Causale di intervento: contratto di solidarietà  
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 05/02/2006 al 04/02/2007 
Settore :Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi)- 
produzione di carne non di volatili, in carcasse, fresca, congelata, surgelata- produzione di carne non di 
volatili, in tagli, fresca, congelata, surgelata 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BIRRA CASTELLO (GIA' CASTELLO DI UDINE) S.p.a. 
 con sede in : SAN GIORGIO DI NOGARO - UD 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento : ristrutturazione aziendale                         

 Unità aziendali di : PEDAVENA - BL 
 Decreto del 13/03/2008 n. 42903 
 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 04/04/2007 al 03/04/2008 
 Settore :  Produzione di birra- inclusa anche la produzione di birra a basso contenuto alcolico o 
analcolica- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 BLOCH S.r.l. 
 con sede in: PORTOGRUARO – VE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di: PORCIA – PN 

 Autorizzazione del 28/04/2009 n. 45792 

 Pag. diretto del trattamento di C.I.G.S. dal 26/01/2009 al 25/01/2010 

 Decreto del 30/03/2009 n. 45431 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 26/01/2009  al 25/01/2010 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 26/01/2009  al 25/01/2010 

 Settore: FABBRICAZIONE DI MOBILI 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 BOFROST DISTRIBUZIONE ITALIA S.p.a. 
 con sede in : SAN VITO AL TAGLIAMENTO – PN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 Causale di intervento: riorganizzazione aziendale                         

 Unità aziendali di:  
 SAN VITO AL TAGLIAMENTO – PN 

 Decreto del 22/01/2009 n. 44889 

 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/09/2007 al 28/02/2009 

 Decreto del 13/09/2007 n. 41656 
 Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/03/2007 al 28/02/2009 
 Decreto  del 13/09/2007 n. 41682 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 01/03/2007 al 31/08/2007 
 Settore: Commercio al dettaglio di prodotti surgelati- commercio al dettaglio, presso il punto vendita 
o mediante consegna a domicilio, di prodotti alimentari surgelati o congelati di qualsiasi tipo, compresi i 
prodotti di gelateria 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 BO.MA S.r.l. 
 con sede in: VILLESSE – GO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di: 
 VILLESSE - GO 

 Decreto del 18/02/2010 n. 50104 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 02/11/2009 al 01/11/2010 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 02/11/2009 al 01/11/2010 
 Settore: Fabbricazione di altri prodotti in gomma- fabbricazione di altri prodotti in gomma naturale e 
sintetica, non vulcanizzata, vulcanizzata o indurita: lastre, fogli, nastri, barre, profilati in gomma, tubi 
rigidi e flessibili, nastri trasportatori e cinghie 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BORA SYSTEM SRL 

Con sede in: ROVEREDO IN PIANO – PN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Causale di intervento: Contratti di solidarietà 

Unità aziendale di: ROVEREDO IN PIANO - PN 

Decreto del 03/09/2010 n. 53930 

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 19/04/2010 al 18/04/2011 

Settore: Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte, scale e cancelli metallici 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 BOSCH REXROTH S.p.a. 
 con sede in: CERNUSCO SUL NAVIGLIO – MI 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Causale di intervento: contratto di solidarietà                           

 Unità aziendali di: 
   UDINE - UD 

 Decreto del  19/10/2009 n. 47616 

 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 18/05/2009 al 17/05/2010 

 Settore: Commercio all’ingrosso di apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e di 
componenti elettronici- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 BOTTO GIUSEPPE & FIGLI S.p.a. 
 con sede in : VALLE MOSSO – BI 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di: TARCENTO - UD 

 Decreto del 24/11/2009 n. 48220 
 Approvazione del programma di  C.I.G.S. dal 17/08/2009 al 16/08/2010 
 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 17/08/2009 al 16/08/2010 
 Settore: Tessitura di filati tipo lana pettinata- fabbricazione di tessuti tipo lana pettinata ad armatura 
larga, sia in lana che in filati sintetici o artificiali-Dalla classe 17.23 sono escluse:- fabbricazione di 
rivestimenti tessili per pavimenti cfr. 17.51- fa… 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

BRESCANCIN SRL 

Con sede in: CORDENONS – PN 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Causale di intervento: Crisi aziendale 

Unità aziendale di: CORDENONS - PN 

Decreto del 27/07/2010 n. 53393 

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 29/03/2010 al 28/03/2010 

Settore: Fabbricazione di minuteria metallica ed altri articoli metallici nca 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 BROVEDANI  S.p.a. 
 con sede in: SAN VITO AL TAGLIAMENTO – PN 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di: COLLESALVETTI - LI 

 Decreto del 02/03/2009 n. 45165 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 01/12/2008  al 30/11/2009 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 01/12/2008  al 30/11/2009 
 Settore: Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica- fabbricazione di piccoli articoli in 
metallo per ufficio- fabbricazione di articoli di vario genere in metallo comune: copricapi di sicurezza in 
metallo, fermagli, fibbie, ganci, cartelli in … 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BURGO GROUP S.p.a. 
 con sede in : ALTAVILLA VICENTINA – VI 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Unità aziendali di: TOLMEZZO – UD 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Decreto  del  15/09/2008 n. 44138 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 30/06/2008  al 29/06/2009 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 30/06/2008  al 29/06/2009 
 Settore : Fabbricazione della carta e del cartone- fabbricazione di carta e cartone destinati ad 
un’ulteriore lavorazione industriale- patinatura, intonacatura e impregnazione della carta e del cartone- 

fabbricazione di carta increspata e pieghettata- fabbricazione… 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Unità aziendale di: DUINO AURISINA – TS 
Causale di intervento: Contratti di solidarietà 
Decreto del  10/05/2010 n. 51830 
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/01/2010 al 31/12/2010 
Settore: fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone, dei prodotti di carta 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 BUSATTO S.p.a. 
 con sede in: SCORZE' – VE 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Causale di intervento: crisi aziendale     
 Unità aziendali di: 
 MARTIGNACCO – UD 
 REMANZACCO – UD 

 Decreto del 01/02/2010 n. 49690 

 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/01/2010 al 21/07/2010 

 Decreto del 27/10/2009 n. 47732 
 Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 22/07/2009 al 21/07/2010 
 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 22/07/2009 al 31/12/2009 
 Settore: Confezione di abbigliamento esterno- confezione di altri indumenti esterni realizzati con 
tessuti, tessuti non tessuti, ecc., per uomo, donna e bambino: cappotti, completi, giacche, pantaloni, 
gonne, ecc.- confezione di altri indumenti esterni realizzati … 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 CAFFARO CHIMICA S.r.l. 
 con sede in : MILANO – MI 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di : TORVISCOSA – UD 

 Decreto del 02/04/2009 n. 45505 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 12/01/2009  al 11/05/2009 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 12/01/2009  al 11/05/2009 

 Decreto  del 09/06/2008 n. 43650 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 12/05/2008  al 11/05/2009 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 12/05/2008  al 11/05/2009 
 Settore : Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici- fabbricazione di altri prodotti chimici 
di base organici: idrocarburi aciclici, saturi ed insaturi, idrocarburi ciclici, saturi ed insaturi, alcoli aciclici e 
ciclici, compreso l’alcol etilico sint… 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CAFFARO CHIMICA S.r.l. 
 con sede in: TORVISCOSA – UD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: amm.ne straord. con prosecuzione es. impresa        

 Unità aziendali di: 
 TORVISCOSA - UD 

 Decreto del 01/10/2009 n. 47320 

 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 19/05/2009 al 18/05/2010 

 Con autorizzazione al pagamento diretto -  
 Settore: Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici- fabbricazione di altri prodotti chimici di 
base organici: idrocarburi aciclici, saturi ed insaturi, idrocarburi ciclici, saturi ed insaturi, alcoli aciclici e 
ciclici, compreso l’alcol etilico sint… 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CAFFARO CHIMICA S.r.l. in liquidazione in amministrazione straordinaria 

Con sede in: TORVISCOSA – UD 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Causale di intervento: Amministrazione straordinaria 

Unità aziendale di: TORVISCOSA - UD 

Decreto del 22/06/2010 n. 52771 

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 19/05/2010 al 26/11/2010 

Con autorizzazione al pagamento diretto 

Settore: fabbricazione di vari prodotti chimici di base organici 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 CALLIGARIS S.p.a. 
 con sede in: MANZANO – UD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Unità aziendali di: CORMONS – GO 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Decreto del 08/10/2008 n. 44234 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 18/06/2008  al 17/06/2009 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 18/06/2008  al 17/06/2009 

 Decreto del  07/01/2008 n. 42385 
 Approvazione del programma di C.I.G.S.  dal 18/06/2007  al 17/06/2008 
 Decreto del 07/01/2008 n. 42454 
 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 18/06/2007 al 17/06/2008 
 Settore:  Fabbricazione di sedie e sedili, inclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi e treni- 
fabbricazione di sedie e sedili per uffici, laboratori, sale d’attesa e per uso domestico, in qualsiasi 
materiale- fabbricazione di sedie e poltrone per teatri, cinema 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Unità aziendale di:  
MANZANO – UD 
SAN GIOVANNI AL NATISONE – UD 
Causale di intervento: Riorganizzazione, conversione aziendale – modifica piano 
Decreto del 23/11/2010 n.  55532 
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 14/12/2009 al 13/12/2010 
Decreto del 14/05/2010 n. 51925 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 14/12/2009 al 13/12/2011 
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 14/12/2009 al 13/06/2010 
Settore: fabbricazione di sedie e sedili, compresi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi e treni, in 
qualsiasi materiale, esclusi parti e accessori 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CALYX 
Con sede in: SAN QUIRINO – PN 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Causale di intervento: Crisi aziendale 
Unità aziendale di: SAN QUIRINO - PN 
Decreto del 12/10/2010 n. 54585 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 22/03/2010 al 21/03/2011 
Settore: Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CAMEF S.r.l. 
con sede in :FAGAGNA -UD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Unità aziendali di : 

FAGAGNA-UD 
Autorizzazione del 19/06/2006 n. 38742 
Causale di intervento : crisi aziendale    
Pagam. diretto del trattamento di C.I.G.S. dal 09/09/2004  al 08/09/2005 
Decreto n. 36068 del 06/05/2005 
Causale di intervento: crisi aziendale, cessazione di attività 
Concessione del trattamento C.I.G.S. dal 09/09/2004 al 08/09/2005 
Decreto n. 36036 del 06/05/2005 
Causale di intervento: crisi aziendale, cessazione di attività 
Approvazione Programma dal 09/09/2004 al 08/09/2005 

Settore Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture- fabbricazione di ossature metalliche 
per le costruzioni- fabbricazione di ossature metalliche industriali (ossature per altiforni, per impianti di 
sollevamento e movimentazione ecc.)- fabbrica… 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CAMST SRL 
Con sede in: CASTENASO – BO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Unità aziendale di: CORMONS - GO 
Decreto del 07/12/2010 n.  55807 
Causale di intervento: Crisi aziendale 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/06/2010 al 15/02/2011 

Settore: Mense 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Unità aziendale di: MONFALCONE - GO  
Causale di intervento: Crisi aziendale 
Decreto del  03/11/2010 n.  55093 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 11/03/2010 al 10/03/2011 
Settore: Mense 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 CAMST C/O CALLIGARIS Società cooperativa a  
 con sede in: CASTENASO – BO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Causale di intervento: Crisi aziendale 
Unità aziendale di:  
MANZANO – UD 
SAN GIOVANNI AL NATISONE - UD 
Decreto del 09/11/2010 n.  55204 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/09/2009 al 20/11/2009 
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/09/2009 al 20/11/2009 
Settore: Mense – somministrazione di cibi e bevande, in genere a prezzo ridotto, a gruppi di persone 
chiaramente definiti aventi vincoli di natura professionale: attività delle mense aziendali, mense 

sportive, mense scolastiche, mense universitarie, mense e posti d… 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 CAMST C/O COMEFRI Società cooperativa a  
 con sede in: CASTENASO – BO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Unità aziendali di: MAGNANO IN RIVIERA – UD 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    



 Decreto del 29/12/2009 n. 49167 
 Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 03/06/2009 al 07/08/2009 
 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 03/06/2009 al 07/08/2009 
 Settore: Mense- somministrazione di cibi e bevande, in genere a prezzo ridotto, a gruppi di persone 
chiaramente definiti aventi vincoli di natura professionale: attività delle mense aziendali, mense 
sportive, mense scolastiche, mense universitarie, mense e posti d… 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CAMST C/O DOMINO 
Con sede in: CASTENASO – BO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Unità aziendale di: SPILIMBERGO – PN 

Causale di intervento: Crisi aziendale 
Decreto del 25/11/2010 n. 55602 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 03/05/2010 al 31/07/2010 
Decreto del 11/10/2010 n. 54503 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/02/2010 al 01/05/2010 
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/02/2010 al 30/04/2010 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 CAMST C/O EATON Società cooperativa a  
 con sede in: CASTENASO – BO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Unità aziendali di: MONFALCONE – GO 

 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Decreto del 13/10/2009  n. 47487 
 Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 14/04/2009 al 13/04/2010 
 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 14/04/2009 al 13/04/2010 

 Decreto del 26/06/2009 n.  46362 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 03/03/2009 al 04/04/2009 
 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 03/03/2009 al 04/04/2009 

 Decreto del 26/06/2009 n. 46361 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 19/01/2009 al 02/03/2009 
 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 19/01/2009 al 02/03/2009 
 Settore: Mense- somministrazione di cibi e bevande, in genere a prezzo ridotto, a gruppi di persone 

chiaramente definiti aventi vincoli di natura professionale: attività delle mense aziendali, mense 
sportive, mense scolastiche, mense universitarie, mense e posti d… 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 CAMST C/O FARID Società cooperativa a  
 con sede in: CASTENASO – BO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Unità aziendale di: FIUME VENETO -PN 
Causale di intervento: Crisi aziendale 
Decreto del 04/10/2010 n. 54418 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 22/02/2010 al 21/02/2011 

Settore: Mense 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 CAMST C/O LUVATA ITALY Società cooperativa a  
 con sede in: CASTENASO – BO 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Unità aziendali di: POCENIA – UD 



 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

Decreto del 09/11/2010 n.  55205 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/12/2009 al 26/02/2010 
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/12/2009 al 26/02/2010 

 Decreto del 29/12/2009 n. 49166 
 Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/04/2009 al 27/11/2009 
 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/04/2009 al 27/11/2009 
 Settore: Mense- somministrazione di cibi e bevande, in genere a prezzo ridotto, a gruppi di persone 

chiaramente definiti aventi vincoli di natura professionale: attività delle mense aziendali, mense 
sportive, mense scolastiche, mense universitarie, mense e posti d… 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CAMST C/O NICOTRA GEBHARDT Società cooperativa a  
 con sede in: CASTENASO – BO 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di: REMANZACCO – UD 
Decreto del 11/10/2010 n. 54504 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/02/2010 al 31/01/2011 

   Decreto del 13/09/2010 n. 54037 

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 07/01/2010 al 29/01/2010 

 Decreto del 14/09/2010 n. 54077 
 Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/09/2009 al 24/12/2009 
 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/09/2009 al 24/12/2009 
 Settore: Mense- somministrazione di cibi e bevande, in genere a prezzo ridotto, a gruppi di persone 
chiaramente definiti aventi vincoli di natura professionale: attività delle mense aziendali, mense 
sportive, mense scolastiche, mense universitarie, mense e posti … 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 CAMST C/O OFFICINE RIUNITE Società cooperativa a  
 con sede in: CASTENASO – BO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Unità aziendali di: CAMPOFORMIDO – UD 
 Causale di intervento: crisi aziendale    
Decreto del 09/11/2010 n.  55217 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 26/10/2009 al 25/10/2010 
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 26/10/2009 al 25/10/2010 
Decreto del 09/11/2010 n.  55216 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 27/04/2009 al 10/07/2009 
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 27/04/2009 al 10/07/2009 

 Decreto del 01/02/2010 n. 49666 

 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 13/07/2009 al 25/10/2009                               

 Decreto del 18/09/2009 n. 47105 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 27/04/2009 al 30/05/2010 
 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 27/04/2009 al 30/05/2009 
 Settore: Mense- somministrazione di cibi e bevande, in genere a prezzo ridotto, a gruppi di persone 
chiaramente definiti aventi vincoli di natura professionale: attività delle mense aziendali, mense 
sportive, mense scolastiche, mense universitarie, mense e posti d… 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 CAMST C/O REGGIANE CRANES Società cooperativa a  



 con sede in: CASTENASO – BO 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Unità aziendali di : MONFALCONE – GO 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Decreto del 03/03/201 n. 50480 
 Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/12/2009 al 29/01/2010 
 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/12/2009 al 29/01/2010 

 Decreto del  02/03/2010 n. 50372 
 Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 07/10/2009 al 20/11/2009 
 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 07/10/2009 al 20/11/2009 

 Decreto del 29/12/2009 n. 49173 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 02/04/2009 al 02/10/2009 

 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 02/04/2009 al 02/10/2009 
 Settore: Mense- somministrazione di cibi e bevande, in genere a prezzo ridotto, a gruppi di persone 
chiaramente definiti aventi vincoli di natura professionale: attività delle mense aziendali, mense 
sportive, mense scolastiche, mense universitarie, mense e posti d… 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 CAMST C/O SAFILO Società cooperativa a  
 con sede in: CASTENASO – BO 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Unità aziendali di: PRECENICCO – UD 
 Causale di intervento: crisi aziendale                             

 Decreto  del 29/12/2009 n. 49178 
 Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/07/2009 al 30/06/2010 
 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/07/2009 al 30/06/2010 

 Decreto del 29/12/2009 n. 49177 
 Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 04/05/2009 al 30/06/2009 

 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal04/05/2009 al 30/06/2009 
 Settore: Mense- somministrazione di cibi e bevande, in genere a prezzo ridotto, a gruppi di persone 
chiaramente definiti aventi vincoli di natura professionale: attività delle mense aziendali, mense 
sportive, mense scolastiche, mense universitarie, mense e posti d… 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 CAMST C/O TONON Società cooperativa a  
 con sede in: CASTENASO – BO 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Unità aziendali di: MANZANO – UD 
 Causale di intervento: crisi aziendale 
Decreto del 13/09/2010 n. 54036 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 11/01/2010 al 10/04/2010 

 Decreto del 29/12/2009 n. 49169 
 Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/06/2009 al 04/12/2009 
 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/06/2009 al 04/12/2009 
 Settore: Mense- somministrazione di cibi e bevande, in genere a prezzo ridotto, a gruppi di persone 
chiaramente definiti aventi vincoli di natura professionale: attività delle mense aziendali, mense 

sportive, mense scolastiche, mense universitarie, mense e posti d… 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 CARLSON WAGONLIT ITALIA S.r.l. 
 con sede in: ROMA – RM 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Causale di intervento: contratto di solidarietà                           

 Unità aziendali di: 
 TRIESTE – TS 

 Decreto del  24/02/2010  n. 50291 

 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 01/01/2010 al 31/07/2010 

 Decreto del 01/12/2009 n. 48474 

 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/08/2009 al 31/12/2009 

 Settore: Attività delle agenzie di viaggio e turismo e dei tour operator- attività delle agenzie di viaggio: 

fornitura di informazioni e consigli,  pianificazione dei viaggi, organizzazione di viaggi su misura, 
prenotazione di camere in albergo o simili e di titoli 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 CARNIALED S.r.l. 
 con sede in: TOLMEZZO – UD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di:  
 TOLMEZZO - UD 

 Decreto del 12/03/2010 n. 50673 
 Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/10/2009 al 30/09/2010 
 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/10/2009 al 30/09/2010 
 Con autorizzazione al pagamento diretto -  
 Settore: Fabbricazione di tubi e valvole elettronici e di altri componenti elettronici- fabbricazione di 

tubi e valvole termoionici, a catodo freddo o a fotocatodo: tubi catodici per apparecchi televisivi, tubi per 
telecamere, tubi convertitori ed intensificatori  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CARRARO DRIVE TECH S.p.A. 
Con sede in: CAMPODARSEGO – PD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Causale di intervento: crisi aziendale 
Unità aziendale di: Gorizia - GO 
Decreto del 07/04/2010 n. 51068 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 18/01/2010 al 17/01/2011 

Settore: Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di ingranaggi e organi di trasmissione 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CARTIERA DI SANTARCANGELO S.r.l. 
con sede in :UDINE-UD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Unità aziendali di : 
SANTARCANGELO DI ROMAGNA-RN 
Autorizzazione del 04/01/2006 n.37750 
Causale di intervento : crisi aziendale    
Pagam. diretto del trattamento di C.I.G.S. dal 01/06/2004  al 31/05/2005 

Settore :CARTA E CARTONE: PRODUZIONE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CARTIERE BURGO S.p.a. 
con sede in :VERZUOLO-CN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Unità aziendali di : 
DUINO-AURISINA-TS  
Causale di intervento : riorganizzazione aziendale  

Decreto  del 02/05/2007 n. 40827 
Causale di intervento :riorganizzazione aziendale 
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/08/2005  al 31/01/2006 
Decreto  del 17/04/2007  n. 40786 
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/02/2006  al 31/01/2007 

Decreto  del 08/07/2005 n. 36507 
Causale di intervento : riorganizzazione aziendale   
Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 01/02/2005  al 31/07/2005 
Decreto  del 08/07/2005 n. 36485 
Causale di intervento :riorganizzazione aziendale   
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/02/2005  al 31/01/2007 
Settore :Fabbricazione della carta e del cartone- fabbricazione di carta e cartone destinati ad 
un’ulteriore lavorazione industriale- patinatura, intonacatura e impregnazione della carta e del cartone- 
fabbricazione di carta increspata e pieghettata- fabbricazione 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Unità aziendali di : 
TOLMEZZO-UD 

Decreto   del  02/05/2007  n. 40827 
Causale di intervento :riorganizzazione aziendale 
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/08/2005  al 31/01/2006 
Decreto  del 17/04/2007 n. 40786 
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/02/2006  al 31/01/2007 

Decreto  del 08/07/2005 n. 36507 
Causale di intervento : riorganizzazione aziendale   
Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 01/02/2005  al 31/07/2005 
Decreto  del 08/07/2005 n. 36485 
Causale di intervento :riorganizzazione aziendale   
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/02/2005  al 31/01/2007 
Settore :Fabbricazione della carta e del cartone- fabbricazione di carta e cartone destinati ad 
un’ulteriore lavorazione industriale- patinatura, intonacatura e impregnazione della carta e del cartone- 
fabbricazione di carta increspata e pieghettata- fabbricazione 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CARTIERE ERMOLLI S.p.a. 
con sede in : MOGGIO UDINESE – UD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Unità aziendali di: 

 CREVACUORE – BI 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Decreto del  08/04/2010 n. 51166 
 Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 14/12/2009 al 13/12/2010 

 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 14/12/2009 al 13/12/2010 
 Con autorizzazione al pagamento diretto -  

 Decreto del 22/09/2008 n. 44180 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 14/04/2008  al 13/04/2009 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 07/07/2008  al 13/04/2009 



 Settore : Fabbricazione della carta e del cartone- fabbricazione di carta e cartone destinati ad 

un’ulteriore lavorazione industriale- patinatura, intonacatura e impregnazione della carta e del cartone- 
fabbricazione di carta increspata e pieghettata- fabbricazione… 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Unità aziendali di:  

 MOGGIO UDINESE – UD 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Decreto  del 23/02/2009 n. 45094 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 09/01/2009 al 08/01/2010 
 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 09/01/2009 al 08/01/2010 

 Settore: Fabbricazione della carta e del cartone- fabbricazione di carta e cartone destinati ad 
un’ulteriore lavorazione industriale- patinatura, intonacatura e impregnazione della carta e del cartone- 
fabbricazione di carta increspata e pieghettata- fabbricazione… 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CARTIFICIO ERMOLLI S.p.a. 
con sede in: MILANO-MI 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Unità aziendali sul territorio regionale : 
MOGGIO UDINESE-UD 
Decreto  del 16/11/2006 n.39752 
Causale di intervento : amm.ne straord senza prosecuzione es. impresa      
Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 31/07/2006  al 30/07/2007 
Con autorizzazione al pagamento diretto -  
Decreto  del 16/11/2006 n.39751 
Causale di intervento : amm.ne straord con prosecuzione es. impresa  
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/06/2006  al 30/07/2006 
Con autorizzazione al pagamento diretto -  
Settore : Fabbricazione della carta e del cartone- fabbricazione di carta e cartone destinati ad 
un’ulteriore lavorazione industriale- patinatura, intonacatura e impregnazione della carta e del cartone- 
fabbricazione di carta increspata e pieghettata- fabbricazione … 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 CASCAMIFICIO FRIULIANO S.r.l. 
 con sede in : REMANZACCO – UD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di: REMANZACCO - UD 

 Decreto del 26/11/2008 n. 44521 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal15/09/2008  al14/09/2009 

 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal15/09/2008  al14/09/2009 
 Settore : Preparazione e filatura di fibre tipo cotone- operazioni preparatorie per il trattamento delle 
fibre tipo cotone, cardatura e pettinatura, annodatura- fabbricazione di filati sia in cotone che in fibre 
sintetiche o artificiali tipo cotone, per la tessitura 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CASTELLO DI UDINE (ORA BIRRA CASTELLO) S.p.a. 
con sede in : SAN GIORGIO DI  NOGARO-UD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento : ristrutturazione aziendale                         

 Unità aziendali di : PEDAVENA - BL 



 Decreto        del 13/03/2008  n. 42902 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 04/10/2006  al 03/04/2007 
 Settore : Produzione di birra- inclusa anche la produzione di birra a basso contenuto alcolico o 
analcolica- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CASTELLO DI UDINE S.p.a. 
con sede in : SAN GIORGIO DI NOGARO-UD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Unità aziendali di : 
PEDAVENA-BL 
Decreto  del 22/12/2006 n.40094 
Causale di intervento : ristrutturazione aziendale  
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 04/04/2006  al 03/10/2006 
Decreto  del 22/12/2006 n.40036 
Causale di intervento : ristrutturazione aziendale  
Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 04/04/2006  al 03/04/2008 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Unità aziendali di : 
SAN GIORGIO DI NOGARO-UD 
Decreto  del 28/06/2005 n.36436 
Causale di intervento : contratto di solidarietà       
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/02/2005  al 31/01/2006 

Settore :Produzione di birra- inclusa anche la produzione di birra a basso contenuto alcolico o 
analcolica- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 CAVE TEGHIL S.r.l. 
 con sede in: VARMO – UD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di: VARMO - UD 

 Decreto del 09/03/2010 n. 50563 
 Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 07/12/2009 al 06/12/2010 
 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 07/12/2009 al 06/12/2010 
 Con autorizzazione al pagamento diretto -  
 Settore: Frantumazione di pietre e minerali vari fuori della cava-Dalla classe 26.70 sono escluse:- 
attività svolte da operatori dell’industria  estrattiva, ad esempio produzione di pietra da taglio cfr. 14.11- 
fabbricazione di mole da macina, pietre abrasive e pro.. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CBS IN LIQUIDAZIONE 

Con sede in: VARMO – UD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Causale di intervento: Crisi aziendale 
Unità aziendale di: VARMO - UD  
Decreto del 20/09/2010 n. 54136 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 12/04/2010 al 09/04/2011 
Con autorizzazione al pagamento diretto 
Settore: Fabbricazione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili in acciaio 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CE.I.A.S. S.r.l. 



con sede in :BARI-BA 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Unità aziendale di: 
TRIESTE – TS 
GORIZIA -GO 
Decreto del  22/11/2010 n.  55488 
Causale di intervento: Amministrazione straordinaria 
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 02/07/2009 al 01/07/2010 
Unità aziendali di:  
 TRIESTE- TS 
 UDINE - UD 

 GORIZIA - GO 
 MONFALCONE – GO 

 Decreto del 15/04/2010 n. 51318 
 Causale di intervento: crisi aziendale 
 Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/01/2009 al 31/12/2009 
 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/01/2009 al 31/12/2009 

 Decreto del 20/03/2009 n. 45410 
 Causale di intervento : contratto di solidarietà                           

 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/01/2008 al 19/12/2008 

 Decreto del 04/08/2008 n. 43998 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    

 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/01/2007 al 31/12/2007 

 Decreto del 20/02/2008 n. 42721 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    
 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/01/2006 al 31/12/2006 
Unità aziendale di : 
TRIESTE-TS 
Decreto  del 14/12/2005 n. 37525 
Causale di intervento : contratto di solidarietà    
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/03/2005  al 31/07/2005 
LIMITATO AL 31/07/05 IN ATTESA DEL DECRETO DI AUTORIZZAZIONE, IN DEROGA ALLE NORMATIVE 

VIGENTI. 
Decreto n. 36005 del 06/05/2005 
Causale di intervento: contratto di solidarietà, legge 19/12/84, n. 863 
Concessione del trattamento C.I.G.S. dal 01/08/2004 al 28/02/2005 
Decreto del 15/04/2005 - n. 35834 
Causale di intervento : Contratto di solidarietà  
Concessione del trattamento C.I.G.S. dal 01/08/2003 al 31/07/2004       
Decreto n. 35698 del 17/03/2005 
Causale di intervento: crisi aziendale, art. 3, comma 137, legge 350/2003 
Concessione del trattamento C.I.G.S. dal 01/01/2004 al 31/12/2004 

Trattamento decurtato del 20% 
Decreto n. 35697 del 17/03/2005 
Causale di intervento: crisi aziendale, art. 3, comma 137, legge 350/2003 
Concessione del trattamento C.I.G.S. dal 01/01/2004 al 31/12/2004 
Settore SERVIZI AUSILIARI DELLE FERROVIE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 CEMI ELETTRICA S.r.l. 



 con sede in: PORCIA – PN 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: fallimento                                         

 Unità aziendali di: PORDENONE - PN 

 Decreto del  09/03/2010 n. 50569 

 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 11/11/2009 al 10/11/2010 

 Con autorizzazione al pagamento diretto -  
 Settore: Fabbricazione di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità: 
fabbricazione di apparecchiature elettriche per la commutazione la protezione o il collegamento di 
circuiti elettrici: interruttori, fusibili, parafulmini, limitatori…  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CENTRO RECUPERO CARTA S.p.a. 
con sede in :UDINE-UD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Unità aziendali di : 
UDINE-UD 

Decreto del 27/03/2007 n. 40567  
Causale di intervento :crisi aziendale  
Il presente decreto annulla il D.D 39805 del 24/11/2006 limitatamente al periodo dal 17/01/07 al 
27/07/07 
Decreto del 06/03/2007 n. 40456 
Causale di intervento : fallimento  
Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 17/01/2007  al 16/01/2008 
Con autorizzazione al pagamento diretto 
Decreto  del 24/11/2006 n. 39805 
Causale di intervento :crisi aziendale   

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 28/07/2006  al 27/07/2007 
Con autorizzazione al pagamento diretto -  
Decreto del 24/11/2006 n. 39787 
Causale di intervento : crisi aziendale     
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 28/07/2006  al 27/07/2007 
Decreto  del 24/11/2006 n. 39805 
Causale di intervento :crisi aziendale   
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 28/07/2006  al 27/07/2007 
Con autorizzazione al pagamento diretto -  
Decreto del 24/11/2006 n. 39787 
Causale di intervento : crisi aziendale     
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 28/07/2006  al 27/07/2007 
Settore :Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse- 
recupero di prodotti chimici da rifiuti chimici, frantumazione, pulitura e cernita di vetro, frantumazione, 
pulitura e cernita di rifiuti di altro genere 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CENTRO TRATTAMENTI TERMICI S.p.a. 
 con sede in: POZZUOLO DEL FRIULI – UD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di: UDINE - UD 

 Decreto del 24/11/2009 n. 48225 
 Approvazione del programma di  C.I.G.S. dal 19/07/2009 al 18/07/2010 



 Concessione del trattamento di  C.I.G.S. dal 19/07/2009 al 18/07/2010 

 Settore: Lavori di meccanica generale- lavori di alesatura, tornitura, fresatura, lappatura, livellatura, 
rettifica, molatura, saldatura, taglio, giunzione, lucidatura, ecc., di pezzi in metallo- taglio e scrittura su 
metalli per mezzo di raggi laser- manutenzione … 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 CERAMICHE GIRARDI S.p.a. 
 con sede in : POMEZIA –RM 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Unità aziendali di: 

 PALAZZOLO DELLO STELLA – UD 
 Causale di intervento : fallimento                                         

 Decreto  del  20/05/2008 n. 43542 

 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 11/02/2008 al 10/02/2009 
 Con autorizzazione al pagamento diretto -  

 Il presente provvedimento annulla il D.D. n. 42798 del 25/02/2008, limitatamente al periodo 

coincidente con la presente concessione. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Unità aziendali di: 

 PALAZZOLO DELLO STELLA – UD 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Decreto del  25/02/2008 n. 42747 
 Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/10/2007 al 30/09/2008 

 Decreto del  25/02/2008 n. 42798 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 01/10/2007  al 30/09/2008 
 Settore : Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti- fabbricazione di 
piastrelle per pavimentazione o rivestimento, cubi per mosaici, ecc., in ceramica non refrattaria- 
fabbricazione di altre lastre e mattonelle in ceramica non refrattari… 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C G S 

Con sede in: TAVAGNACCO – UD 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Causale di intervento: Crisi aziendale 

Unità aziendale di: TAVAGNACCO - UD 

Decreto del 20/07/2010 n. 53192 

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 11/03/2010 al 10/03/2011 

Settore: Lavori di ingegneria civile 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CHIAPPO SRL 
Con sede in: PREMARIACCO – UD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Causale di intervento: Crisi aziendale 
Unità aziendale di: 
PREMARIACCO – UD 

MOIMACCO - UD 
Decreto del 25/11/2010 n. 55555 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 09/08/2010 al 08/08/2011 
Con autorizzazione al pagamento diretto 
Settore: fabbricazione di altri mobili n.c.a. 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 CIL DEI F.LLI VAZZOLER S.r.l. 
 con sede in: PASIANO DI PORDENONE – PN 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Causale di intervento: fallimento                                         

 Unità aziendali di: PASIANO DI PORDENONE - PN 

 Decreto del 15/04/2010 n. 51346 

 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 23/12/2009 al 22/12/2010 

 Con autorizzazione al pagamento diretto -  
 Settore: Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici- fabbricazione di porte, 
finestre e loro telai, imposte e cancelli in metallo- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 CIR FOOD C/O SOCIETA' BULLONERIA SBE Società cooperativa a  
 con sede in: REGGIO NELL'EMILIA – RE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di: 
 MONFALCONE – GO 
Decreto del 09/11/2010 n.  55224 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 19/10/2009 al 01/01/2010 
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 19/10/2009 al 01/01/2010 

 Decreto  del 13/10/2009 n. 47493 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 06/07/2009 al 03/10/2009 

 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 06/07/2009 al 03/10/2009 
 Settore: Mense- somministrazione di cibi e bevande, in genere a prezzo ridotto, a gruppi di persone 
chiaramente definiti aventi vincoli di natura professionale: attività delle mense aziendali, mense 
sportive, mense scolastiche, mense universitarie, mense e posti d… 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   CIVITECH S.r.l. 
 con sede in: ATTIMIS – UD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di: ATTIMIS- UD 

 Autorizzazione del 28/04/2009 n. 45800 

 Pag. diretto del trattamento di C.I.G.S. dal 26/01/2009 al 25/01/2010 

 Decreto del 20/03/2009 n. 45371 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal26/01/2009 al 25/01/2010 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal26/01/2009 al 25/01/2010 
 Settore: Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica- fabbricazione di piccoli articoli in 
metallo per ufficio- fabbricazione di articoli di vario genere in metallo comune: copricapi di sicurezza in 
metallo, fermagli, fibbie, ganci, cartelli in … 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 CODUTTI S.p.a. 
 con sede in: PASIAN DI PRATO UD 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di: 
 MARTIGNACCO - UD 



 PASIAN DI PRATO - UD 

 Decreto del 18/02/2010 n. 50136 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 23/11/2009 al 22/11/2010 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 23/11/2009 al 22/11/2010 
 Settore: Fabbricazione di altri mobili in legno per arredo domestico- fabbricazione di mobili per camere 
da letto, soggiorni, per esterno, ecc.- finitura di mobili, ad es. verniciatura, verniciatura a spruzzo, 
verniciatura a tampone, applicazione di tappezzeria ai… 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COK & C. 

Con sede in: TRIESTE – TS 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Causale di intervento: Crisi aziendale 

Unità aziendale di: TRIESTE - TS 

Decreto del 10/08/2010 n. 53558 

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 29/03/2010 al 26/03/2011 

Con autorizzazione al pagamento diretto 

Settore: Lavori generali di costruzioni di edifici 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 COLOMBIN & FIGLIO S.p.a. 
 con sede in: TRIESTE – TS 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di: 
 TRIESTE - TS 

 Decretodel 01/10/2009 n. 47283 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 15/06/2009 al 14/06/2010 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 15/06/2009 al 14/06/2010 
 Con autorizzazione al pagamento diretto -  
 Settore: Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero- lavorazione del sughero naturale- 

fabbricazione di articoli in sughero naturale o agglomerato- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CO.ME.FRI. SPA 

Con sede in: MAGNANO IN RIVIERA – UD 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Causale di intervento: Riorganizzazione, conversione aziendale 

Unità aziendale di: 

ARTEGNA – UD 

MAGNANO IN RIVIERA – UD 
Decreto del  21/10/2010 n. 54873  
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/01/2010 al 31/12/2010 

Decreto del 09/06/2010 n. 52362 

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/01/2010 al 31/12/2011 

Concessione del trattamento di C.IG.S. dal 01/01/2010 al 30/06/2010 

Settore: Fabbricazione e installazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la 
ventilazione 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
COMPAGNIA GENERALE ALLUMINIO S.p.a. 



con sede in: CIVIDALE DEL FRIULI-UD 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Unità aziendali di: 
 CIVIDALE DEL FRIULI-UD 

 Decreto del 12/11/2009 n. 48101 
 Causale di intervento: concordato preventivo                              

 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 13/07/2009 al 12/07/2010 

 Con autorizzazione al pagamento diretto -  

 Decreto del  22/01/2009 n. 44885 
 Causale di intervento: riorganizzazione aziendale                  

 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 03/03/2008 al 02/09/2008 

 Decreto del 08/11/2007 n. 42050 
 Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 03/09/2007 al 02/09/2008 
 Decreto del 08/11/2007 n. 42095 
 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 03/09/2007 al 02/03/2008 

Decreto del 22/12/2006 n.40112 
Causale di intervento :crisi aziendale  
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 02/09/2006  al 01/09/2007 
Decreto del 22/12/2006 n.40054 
Causale di intervento : crisi aziendale  
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 02/09/2006  al 01/09/2007 
Settore : Fabbricazione di elettrodomestici- fabbricazione di frigoriferi e congelatori, lavastoviglie, 
lavatrici ed idroestrattori, aspirapolvere, lucidatrici per pavimenti, trituratori di rifiuti, tritatutto, frullatori, 
spremiagrumi, apriscatole, rasoi elettrici 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
COMPAGNIA PORTUALE 

Con sede in: MONFALCONE – GO 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Causale di intervento: Crisi aziendale 
Unità aziendale di: MONFALCONE - GO 
Decreto del 14/05/2010 n. 51930 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 15/02/2010 al 14/02/2011 
Settore: Movimentazione merci relativa a trasporti marittimi e fluviali 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
COMPENSATI CURVI TRIVIGNANO IN LIQUIDAZIONE S.r.l. 
con sede in :TRIVIGNANO UDINESE-UD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Unità aziendali di : 
TRIVIGNANO UDINESE-UD 
Decreto  del 05/12/2006 n.39916 
Causale di intervento : crisi aziendale  
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 20/03/2006  al 25/06/2006 
Con autorizzazione al pagamento diretto -  
Decreto del 05/12/2006 n.39858 
Causale di intervento : crisi aziendale  
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 20/03/2006  al 25/06/2006 
Decreto del 13/09/2006 n.39231 
Causale di intervento : fallimento  
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 26/06/2006  al 25/06/2007 



Con autorizzazione al pagamento diretto -  

Settore : Fabbricazione di fogli da impiallacciatura; compensato, pannelli stratificati, pannelli di 
truciolato ed altri pannelli di legno 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 CONFORAMA ITALIA S.p.a. 
 con sede in : MILANO – MI 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di : 
 BAGNARIA ARSA - UD 
 PORDENONE - PN 

 Decreto  del  07/05/2008 n. 43464 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 20/02/2008  al 31/01/2009 

 Decreto  del  07/05/2008 n. 43484 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    

 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 20/02/2008  al 31/01/2009 

Settore : Grandi magazzini- attività dei grandi magazzini che offrono linee generali di prodotti, inclusi 
articoli di abbigliamento, mobili,  piccoli elettrodomestici, ferramenta, cosmetici, gioielli, giocattoli, 

articoli sportivi, ecc.- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
COOPCA CARNICA DI CONSUMO 
Con sede in: TOLMEZZO – UD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Causale di intervento: Contratti di solidarietà 
Unità aziendale di: TRIESTE - TS  
Decreto del 03/11/2010 n.  55101 
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/04/2010 al 31/03/2011 
Settore: Supermercati 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
COOPERATIVA CASARSA Società cooperativa a … 
con sede in: CASARSA DELLA DELIZIA – PN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: contratto di solidarietà                           

 Unità aziendali di: 
    CASARSA DELLA DELIZIA – PN 

 Decreto del 08/02/2010 n. 49941 

 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/01/2010 al 31/07/2010 

 Decreto del 11/12/2009 n. 48794 

 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 03/08/2009 al 31/12/2009 

 Settore: Supermercati- esercizi di vendita al dettaglio operanti nel settore alimentare, organizzati 
prevalentemente a libero servizio e con pagamento all’uscita, che dispongono di una superficie di 
vendita normalmente superiore a 250 mq e di un vasto assortimento 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 COOPERATIVA DI LAVORO - S. GIORGIO - Società cooperativa a  
 con sede in: SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA – PN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    



 Unità aziendali di: 
 SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA - PN 

 Decreto del  24/02/2010 n. 50215 
 Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 22/11/2009 al 21/11/2010 
 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 22/11/2009 al 21/11/2010 
 Con autorizzazione al pagamento diretto -  
 Settore: Fabbricazione di altri prodotti in gomma- fabbricazione di altri prodotti in gomma naturale e 
sintetica, non vulcanizzata, vulcanizzata o indurita: lastre, fogli, nastri, barre, profilati in gomma, tubi 

rigidi e flessibili, nastri trasportatori e cinghie… 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 COOPERATIVA INDOTTO CARNIA Società cooperativa a…  
 con sede in: VILLA SANTINA – UD 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di: VILLA SANTINA - UD 

 Decreto del 04/05/2010 n. 51704 
 Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 11/01/2010 al 10/01/2011 
 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 11/01/2010 al 10/01/2011 
 Settore: Produzione di rame e semilavorati- produzione di rame ottenuto da minerali- produzione di 
rame ottenuto per affinazione elettrolitica di cascami e rottami di rame- produzione di leghe di rame- 
produzione di fili o lamelle fusibili- produzione di semilavor… 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CORBELLINI SPA 
Con sede in: GORIZIA – GO 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Causale di intervento: Crisi aziendale 

Unità aziendale di: GORIZIA - GO 
Decreto del 07/12/2010 n.  55817 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 22/09/2010 al 21/09/2011 
Settore: Fabbricazione di altri prodotti ceramici per uso tecnico e industriale 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 COSTAM HI-TECH S.r.l. 
 con sede in: SAN QUIRINO – PN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di: SAN QUIRINO - PN 

 Decreto del  09/03/2010 n. 50542 
 Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 07/12/2009 al 06/12/2010 
 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 07/12/2009 al 06/12/2010 
 Con autorizzazione al pagamento diretto -  
 Settore: Lavori di meccanica generale- lavori di alesatura, tornitura, fresatura, lappatura, livellatura, 
rettifica, molatura, saldatura, taglio, giunzione, lucidatura, ecc., di pezzi in metallo- taglio e scrittura su 
metalli per mezzo di raggi laser- manutenzione 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 COSTANTINI PIETRO S.r.l. 
 con sede in: SAN VITO AL TORRE – UD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    



 Unità aziendali di: 
 SAN VITO AL TORRE - UD 

 Decreto del 01/02/2010 n. 49631 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 29/10/2009 al 28/10/2010 
 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 29/10/2009 al 28/10/2010 
 Settore: Fabbricazione di sedie e sedili, inclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi e treni- 
fabbricazione di sedie e sedili per uffici,  laboratori, sale d’attesa e per uso domestico, in qualsiasi 
materiale- fabbricazione di sedie e poltrone per teatri, cin… 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 COSTRUZIONI MECCANICHE S.r.l. 
 con sede in: FIUME VENETO – PN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di: 
 FIUME VENETO - PN 

 Decreto del 08/02/2010 n. 49896 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal26/10/2009 al 25/10/2010 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal26/10/2009 al 25/10/2010 
 Con autorizzazione al pagamento diretto -  
 Settore: Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture- fabbricazione di ossature 
metalliche per le costruzioni- fabbricazione di ossature metalliche industriali (ossature per altiforni, per 
impianti di sollevamento e movimentazione ecc.)- fabbrica… 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
COVER S.p.a. 
con sede in : SEGRATE – MI 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Unità aziendali di : 
SAN DORLIGO DELLA VALLE-TS  

 Decreto del 28/10/2008 n. 44329 
 Causale di intervento : concordato preventivo                              

 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 17/06/2008 al 16/06/2009 

 Con autorizzazione al pagamento diretto -  

 Autorizzazione del 23/05/2007 n. 40979 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Pagam.  diretto del trattamento di C.I.G.S. dal 01/11/2006  al 31/10/2007 

Decreto  del 12/03/2007 n.40509 
Causale di intervento :crisi aziendale  
Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal  01/11/2006  al  31/10/2007 
Decreto del 12/03/2007 n.40486 
Causale di intervento : crisi aziendale  
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/11/2006 al 31/10/2007 
Settore :Fabbricazione di profumi e cosmetici- fabbricazione di profumi, cosmetici e prodotti per toletta: 
profumi e acque da toletta, prodotti di bellezza e per il trucco, preparazioni antisolari e abbronzanti, 

preparazioni per manicure e pedicure, shampoo, … 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DAB PUMPS 
Con sede in: MESTRINO – PD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Causale di intervento: Crisi aziendale 



Unità aziendale di: TRASAGHIS – UD 

Decreto del 01/12/2010 n. 55707 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 26/04/2010 al 25/04/2011 
Settore: Fabbricazione di elementi da costruzione in metallo 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 DACIA SRL 
 con sede in: PASIANO DI PORDENONE – PN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento : fallimento                                         

 Unità aziendali di: PASIANO DI PORDENONE - PN 

 Decreto del 02/02/2009 n. 44953 

 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 24/09/2008 al 23/09/2009 
 Con autorizzazione al pagamento diretto -  
 Settore: Fabbricazione di altri mobili in legno per arredo domestico- fabbricazione di mobili per camere 
da letto, soggiorni, per esterno, ecc.-  finitura di mobili, ad es. verniciatura, verniciatura a spruzzo, 
verniciatura a tampone, applicazione di tappezzeria ai … 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DAI TELECOM - S.p.a. 
Fasc. 31263     Sede legale: SGONICO - TS 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Unità di: 
SGONICO – TS 
Decreto n. 36069 del 06/05/2005 
Causale di intervento: ristrutturazione aziendale, art.1, legge 223/91 
Concessione del trattamento C.I.G.S. dal 16/07/2004 al 15/07/2005 
Decreto n. 36037 del 06/05/2005 
Causale di intervento: ristrutturazione aziendale, art.1, legge 223/91 
Approvazione Programma dal 16/07/2004 al 15/07/2005 
Settore Fabbricazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni, compreso il 
montaggio da parte delle imprese costruttrici- fabbricazione di apparecchi trasmittenti per 
radiotelefonia (apparecchi telefonici, telefoni cellulari): emittenti e ric… 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 DAL CIN S.r.l. 
 con sede in: SAN FIOR – TV 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: contratto di solidarietà                           

 Unità aziendali di : 
 CERVIGNANO DEL FRIULI - UD 
 PORDENONE - PN 
 UDINE – UD 

 Decreto del 01/02/2010 n. 49718 

 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/01/2010 al 02/08/2010 

 Decreto del 29/12/2009 n. 49200 

 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 03/08/2009 al 31/12/2009 

 Settore: Grandi magazzini- attività dei grandi magazzini che offrono linee generali di prodotti, inclusi 
articoli di abbigliamento, mobili, piccoli elettrodomestici, ferramenta, cosmetici, gioielli, giocattoli, 
articoli sportivi, ecc.- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



DA LIO 

Con sede in: NOALE – VE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Causale di intervento: Contratti di solidarietà 
Unità aziendale di: MORSANO AL TAGLIAMENTO - PN 
Decreto del 12/10/2010 n. 54608 
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 19/04/2010 al 18/04/2011 
Settore: Fabbricazione e montaggio di motocicli e ciclomotori, compresi parti e accessori 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 DALL'AGNESE S.p.a. 
 con sede in: BRUGNERA – PN 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di: 
 BRUGNERA - PN 

 Decreto del 29/12/2009 n. 49067 
 Approvazione del programma di C.I.G.S. dal12/10/2009 al 11/10/2010 
 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 12/10/2009 al 11/10/2010 
 Settore: Fabbricazione di altri mobili in legno per arredo domestico- fabbricazione di mobili per camere 

da letto, soggiorni, per esterno, ecc.- finitura di mobili, ad es. verniciatura, verniciatura a spruzzo, 
verniciatura a tampone, applicazione di tappezzeria ai… 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 DAPI S.r.l. 
 con sede in: CAMPOFORMIDO – UD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Unità aziendali di: 
 CAMPOFORMIDO - UD 

 Decreto del 21/12/2009 n. 48954 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    
 Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 14/09/2009 al 13/09/2010 
 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 14/09/2009 al 13/09/2010 
 Con autorizzazione al pagamento diretto -  
 Settore: Lavori di meccanica generale- lavori di alesatura, tornitura, fresatura, lappatura, livellatura, 
rettifica, molatura, saldatura, taglio, giunzione, lucidatura, ecc., di pezzi in metallo- taglio e scrittura su 
metalli per mezzo di raggi laser- manutenzione… 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DE SIMON S.p.a. 

con sede in :OSOPPO-UD 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
Unità aziendali di : 
OSOPPO-UD 

 Decreto del 13/02/2009 n. 45067 
 Causale di intervento: concordato preventivo                              

 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 09/12/2008 al 08/12/2009 

 Con autorizzazione al pagamento diretto -  
 Autorizzazione del  04/04/2008 n. 43170 
 Pagam. diretto del trattamento di C.I.G.S. dal 19/11/2007 al 18/11/2008 

 Decreto del 25/02/2008 n. 42748 



 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 19/11/2007  al 18/11/2008 
 Decreto del 25/02/2008 n. 42799 
 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 19/11/2007 al 18/11/2008 
Decreto  del 17/02/2006 n. 37989 
Causale di intervento : crisi aziendale  
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 03/10/2005 al 02/10/2006 
Decreto del 17/02/2006 n. 37958 
Causale di intervento: crisi aziendale      
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 03/10/2005  al 02/10/2006 
Settore: Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi- fabbricazione di 

carrozzerie (comprese le cabine) per autoveicoli- allestimento di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi di 
qualsiasi tipo- fabbricazione di rimorchi e semirimorchi 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DE-TA S.p.a. 
con sede in :MANZANO-UD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Unità aziendali di : 
MANZANO-UD 
Decreto  del 31/07/2006 n.39098 
Causale di intervento : crisi aziendale     
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 16/12/2005  al 15/12/2006 

Decreto del 31/07/2006 n.39079 
Causale di intervento : crisi aziendale   
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 16/12/2005  al 15/12/2006 
Settore :Fabbricazione di sedie e sedili, inclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi e treni- 
fabbricazione di sedie e sedili per uffici, laboratori, sale d’attesa e per uso domestico, in qualsiasi 
materiale- fabbricazione di sedie e poltrone per teatri, cin… 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 DM ELEKTRON S.p.a. 
 con sede in: UDINE – UD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Unità aziendali di: UDINE - UD 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Decreto del 14/09/2009 n. 47072 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 08/05/2009 al 07/05/2010 
 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 08/05/2009 al 07/05/2010 
 Settore: Fabbricazione di tubi e valvole elettronici e di altri componenti elettronici- fabbricazione di 
tubi e valvole termoionici, a catodo freddo o a fotocatodo: tubi catodici per apparecchi televisivi, tubi per 

telecamere, tubi convertitori ed intensificatori 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Unità aziendale di: BUIA – UD 
Causale di intervento: Riorganizzazione, Conversione aziendale 
Decreto del 07/12/2010 n.  55798 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 08/05/2010 al 07/05/2012 
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 08/05/2010 al 07/11/2010 
Settore: Fabbricazione di tubi e valvole elettronici e di altri componenti elettronici 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DOMINO S.r.l. 



con sede in :SPILIMBERGO-PN 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Unità aziendali di : 
SPILIMBERGO-PN 

Decreto del 20/03/2008 n. 43098 

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/02/2007  al 31/01/2008 

Decreto   del 17/04/2007 n. 40780 
Causale di intervento : riorganizzazione aziendale       
Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 01/08/2006  al 31/01/2007 
Decreto  del 31/07/2006 n. 39058 
Causale di intervento :riorganizzazione aziendale  
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/02/2006  al 31/07/2006 
Decreto del 31/07/2006 n. 39050 
Causale di intervento : riorganizzazione aziendale     
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/02/2006  al 30/01/2008 

Settore :Fabbricazione di pompe, compressori e sistemi idraulici- fabbricazione di pompe ad aria o per 
vuoto e di compressori d’aria o di altro gas- fabbricazione di pompe per liquidi dotate o meno di un 
dispositivo di misurazione- fabbricazione di macchine ad ene… 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DOMITALIA SPA 
Con sede in: SAN GIOVANNI AL NATISONE – UD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Causale di intervento: crisi aziendale 
Unità aziendali di: SAN GIOVANNI AL NATISONE – UD 
Decreto del 20/04/2010 n. 51364 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/02/2010 al 31/01/2011 
Settore: Intermediari del commercio di mobili, esclusi i mobili per ufficio, per esercizi commerciali e per 
comunità 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DOOR 2000  
Con sede in: PASIANO DI PORDENONE – PN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Causale di intervento: Crisi aziendale 
Unità aziendale di: 
PASIANO DI PORDENONE - PN  

PORDENONE - PN 
Decreto del 19/10/2010 n. 54729 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal  31/05/2010 al 30/05/2011 
Settore: Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DOUBLE ONE - S.p.a.  
Fasc. 31911     Sede legale: MILANO – MI 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Unità di: 
CERVIGNANO DEL FRIULI – UD 

Decreto n. 36078 del 06/05/2005 
Causale di intervento: riorganizzazione aziendale, art.1, legge 223/91 
Concessione del trattamento C.I.G.S. dal 06/09/2004 al 05/03/2005 
Decreto n. 36046 del 06/05/2005 



Causale di intervento: riorganizzazione aziendale, art.1, legge 223/91 

Approvazione Programma dal 06/09/2004 al 05/09/2005 
Settore Edizione di software- elaborazione, produzione, noleggio, concessione di licenze d’uso, fornitura 
e documentazione di software non personalizzato- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DUCA VISCONTI DI MODRONE - DIVISIONE MONTEREALE FILATI S.p.a. 
 con sede in: MILANO – MI 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di: 
 MONTEREALE VALCELLINA - PN 

 Decreto del 22/12/2009 n. 49036 
 Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/10/2009 al 30/09/2010 
 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/10/2009 al 30/09/2010 
 Settore: FINISSAGGIO DEI TESSILI 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 DUE ROSE S.p.a. 
 con sede in : PASIANO DI PORDENONE – PN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Causale di intervento: fallimento                                         

 Unità aziendali di: PASIANO DI PORDENONE – PN 

 Decreto del 10/02/2009 n. 45018 

 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 24/09/2008 al 23/09/2009 

 Con autorizzazione al pagamento diretto -  
 Settore: Fabbricazione di altri mobili in legno per arredo domestico- fabbricazione di mobili per camere 
da letto, soggiorni, per esterno, ecc.- finitura di mobili, ad es. verniciatura, verniciatura a spruzzo, 
verniciatura a tampone, applicazione di tappezzeria ai… 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 DYNAMIC TECHNOLOGIES S.p.a. 
 con sede in: ATTIMIS – UD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di: 
 ATTIMIS - UD 

 Decreto del 22/01/2010 n. 49475 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal09/11/2009  al  08/11/2010 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal09/11/2009 al 08/11/2010 
 Settore: Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica- fabbricazione di piccoli articoli in 
metallo per ufficio- fabbricazione di articoli di vario genere in metallo comune: copricapi di sicurezza in 
metallo, fermagli, fibbie, ganci, cartelli in … 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 EATON S.r.l. 
 con sede in: MILANO – MI 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di:  

   MONFALCONE - GO 

 Decreto del 31/07/2009 n. 46778 



 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal14/04/2009  al 13/04/2010 

 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal14/04/2009 al 13/04/2010 
 Settore: Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori- fabbricazione di varie parti e 
accessori per autoveicoli: freni, cambi di velocità, assi, ruote, ammortizzatori di sospensione, radiatori, 
silenziatori, tubi di scappamento, catalizzatori… 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ECM.IT S.r.l. 
con sede in :PIEVE DI SOLIGO-TV 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Unità aziendali di :  
SAN VITO AL TORRE-UD 

VISCO-UD 
Autorizzazione del 03/03/2006 n. 38074 
Causale di intervento : crisi aziendale        
Pagam. diretto del trattamento di C.I.G.S. dal 30/08/2005  al 29/08/2006 
Decreto del 23/12/2005 n. 37724 
Causale di intervento : crisi aziendale  
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 30/08/2005  al 29/08/2006 
Decreto del 23/12/2005 n. 37693 
Causale di intervento : crisi aziendale   
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 30/08/2005  al 29/08/2006 
Decreto del 06/12/2005 n. 37498 
Causale di intervento :contratto di solidarietà  
Annullamento  del trattamento di C.I.G.S. dal 30/08/2005  al 31/01/2006 
ANNULLA IL DECRETO N. 36598 DEL 19/07/05 LIMITATAMENTE AL 30/08/05 - 31/01/06 
Settore: Fabbricazione di sedie e sedili, inclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi e treni- 
fabbricazione di sedie e sedili per uffici, laboratori, sale d’attesa e per uso domestico, in qualsiasi 
materiale- fabbricazione di sedie e poltrone per teatri, cin 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EDITORIALE FVG S.p.a. 
con sede in :UDINE-UD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Unità aziendali di : 
TRIESTE-TS 
Decreto del 23/04/2008  n. 43381 
Causale di intervento : riorganizzazione aziendale                         
 Approvazione del programma di C.I.G.S.  dal  01/04/2007 al 30/09/2007 
11111Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal01/04/2007 al 30/09/2007 
Decreto  del 06/03/2006 n. 38106 
Causale di intervento : riorganizzazione aziendale    
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/01/2005  al 30/06/2005 
Decreto n. 35666 del 07/03/2005 
Causale di intervento: riorganizzazione aziendale, art. 35, legge 416/81 
Concessione del trattamento C.I.G.S. dal 01/07/2004 al 31/12/2004 
Settore Edizione di giornali- edizione di giornali, inclusi giornali con solo contenuto pubblicitario- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Unità aziendali di : 
UDINE-UD 

 Decreto del 29/07/2008 n. 43948 



 Causale di intervento : riorganizzazione aziendale                         

 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/07/2006  al 31/12/2006 
Decreto  del 22/12/2006 n. 40066 
Causale di intervento : riorganizzazione aziendale  
Approvazione del programma di C.I.G.S.  dal     01/01/2006    al   31/12/2006 
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/01/2006  al 30/06/2006 
Settore : Edizione di giornali- edizione di giornali, inclusi giornali con solo contenuto pubblicitario- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 EDITORIALE LLOYD S.r.l. 
 con sede in : SAN DORLIGO DELLA VALLE – TS 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: crisi aziendale                           

 Unità aziendali di: SAN DORLIGO DELLA VALLE - TS 

 Decreto        del 04/06/2007  n. 41027 
 Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 17/01/2007 al 16/01/2008 

 Decreto        del 04/06/2007  n. 41060 

 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 17/01/2007 al 16/01/2008 
 Settore: Altre stampe di arti grafiche- stampa di riviste e altri periodici, libri e opuscoli, spartiti e 
manoscritti di musica, carte, atlanti, manifesti, cataloghi, prospetti ed altri stampati pubblicitari, 

francobolli, marche da bollo, titoli rappresentativi 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 EFFEZETA S.p.a. 
 con sede in : PREMARIACCO – UD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di: PREMARIACCO- UD 

 Decreto del 26/11/2008 n. 44530 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 06/10/2008  al 05/10/2009 
 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 06/10/2008  al 05/10/2009 

 Decreto del  04/06/2007 n. 41022 
 Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 05/02/2007  al 04/02/2008 
 Decreto del  04/06/2007 n. 41055 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 05/02/2007  al 04/02/2008 

Settore: Fabbricazione di sedie e sedili, inclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi e treni- 
fabbricazione di sedie e sedili per uffici, laboratori, sale d’attesa e per uso domestico, in qualsiasi 
materiale- fabbricazione di sedie e poltrone per teatri, cinema 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ELECTROLUX ITALIA S.p.a. 
 con sede in : PORCIA – PN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: riorganizzazione aziendale                         

 Unità aziendali di: PORCIA – PN 

 Decreto del 18/06/2010 n. 52684 

 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 03/02/2010 al 02/08/2010 

 Decreto del 12/11/2009 n. 47990 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 03/08/2009 al 02/08/2011 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 03/08/2009 al 02/02/2010 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 Unità aziendali di: SUSEGANA – TV 
 Causale di intervento: riorganizzazione aziendale  

 Decreto del 19/01/2010 n. 49397 

 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/10/2009 al 31/03/2010                      

 Decreto del 03/08/2009 n. 46798 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 01/04/2009 al 31/03/2011 
 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/04/2009 al 30/09/2009 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di: SCANDICCI – FI 

 Decreto del 25/05/2009 n. 46098 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 02/02/2009 al 01/02/2010 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 02/02/2009 al 01/02/2010 
 Settore: Fabbricazione di elettrodomestici- fabbricazione di frigoriferi e congelatori, lavastoviglie, 
lavatrici ed idroestrattori, aspirapolvere, lucidatrici per pavimenti, trituratori di rifiuti, tritatutto, frullatori, 
spremiagrumi, apriscatole, rasoi elettrici 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ELECTROLUX HOME PRODUCTS ITALY S.p.a. 
con sede in :PORCIA-PN 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Unità aziendali di : 
SCANDICCI-FI 
Decreto del 28/06/2006 n.38841 
Causale di intervento : crisi aziendale   
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/01/2006 al 31/12/2006 
Decreto  del 28/06/2006 n. 38804 
Causale di intervento : crisi aziendale     
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/01/2006 al 31/12/2006 
Settore :Fabbricazione di elettrodomestici- fabbricazione di frigoriferi e congelatori, lavastoviglie, 

lavatrici ed idroestrattori, aspirapolvere, lucidatrici per pavimenti, trituratori di rifiuti, tritatutto, frullatori, 
spremiagrumi, apriscatole, rasoi elettrici 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ELETTROMECCANICA S.p.a.  
con sede in :PORDENONE-PN 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Unità aziendali di : 
ROVIGO-RO 

 Decreto del 09/04/2008 n. 43220 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 01/04/2007  al 31/03/2008 

 Decreto del 09/04/2008 n. 43268 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                  

 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 01/04/2007 al 31/03/2008 

Decreto del 24/10/2006 n. 39535 
Causale di intervento : crisi aziendale  
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/04/2006  al 31/03/2007 
Decreto del 24/10/2006 n. 39516 
Causale di intervento : crisi aziendale   



Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/04/2006  al 31/03/2007 

Settore : Fabbricazione di pompe, compressori e sistemi idraulici- fabbricazione di pompe ad aria o per 
vuoto e di compressori d’aria o di altro gas- fabbricazione di pompe per liquidi dotate o meno di un 
dispositivo di misurazione- fabbricazione di macchine ad ene… 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Unità aziendali di : 
PORDENONE-PN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Decreto del 01/12/2010 n.  55734 
Causale di intervento: Ristrutturazione aziendale 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 13/10/2010 al 12/10/2012 

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 13/10/2010 al 12/04/2011 

Decreto del 21/10/2009 n. 47649 
 Causale di intervento: conversione aziendale                              
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 17/03/2009 al 16/03/2010 
 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 17/03/2009 al 16/03/2010 

 Decreto del 06/08/2008 n. 44042 
 Causale di intervento : ristrutturazione aziendale               
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 17/03/2008  al 16/03/2009 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 17/03/2008  al 16/03/2009 
 Decreto del 13/03/2008 n. 42917 
 Causale di intervento: ristrutturazione aziendale                         
 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 17/03/2007  al 16/03/2008 

 Decreto del 13/03/2008 n. 42918 
 Causale di intervento : ristrutturazione aziendale                         
 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 17/09/2006 al 16/03/2007 
Decreto del 24/10/2006 n. 39536 
Causale di intervento : ristrutturazione aziendale  
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 17/03/2006  al 16/09/2006 
Decreto del 24/10/2006 n.39517 
Causale di intervento : ristrutturazione aziendale  
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 17/03/2006  al 16/03/2008 

Settore : Fabbricazione di pompe, compressori e sistemi idraulici- fabbricazione di pompe ad aria o per 
vuoto e di compressori d’aria o di altro gas- fabbricazione di pompe per liquidi dotate o meno di un 
dispositivo di misurazione- fabbricazione di macchine ad ene… 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ELEX VIOLIN ANDREA & C. 
Con sede in: RONCHI DEI LEGIONARI – GO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Causale di intervento: Crisi aziendale 
Unità aziendale di: RONCHI DEI LEGIONARI -GO 
Decreto del 16/11/2010 n.  55299 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 13/06/2010 al 12/06/2011 
Con autorizzazione al pagamento diretto 
Settore: installazione e riparazione di impianti per la distribuzione dell’energia elettrica 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ELITEL  S.r.l. 

 con sede in : MILANO – MI 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 Causale di intervento : crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di : PALMANOVA – UD 

 Decreto del 18/12/2008 n. 44686 
 Causale di intervento: fallimento                                  

 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 16/07/2008 al 15/07/2009 
 Con autorizzazione al pagamento diretto –  

 Il presente provvedimento annulla il D.D. n.43836 del 14/07/2008 limitatamente al periodo dal 
16/07/2008 al 07/01/2009 

 Autorizzazione del 06/08/2008 n. 44050 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    

 Pagam. diretto del trattamento di C.I.G.S. dal 08/01/2008 al 07/01/2009  

 Decreto  del 14/07/2008 n. 43836 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 08/01/2008  al 07/01/2009 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 08/01/2008  al 07/01/2009 
 Settore : Gestione di reti di telecomunicazioni fissa – 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 EMME.I. S.r.l. 
 con sede in: AIELLO DEL FRIULI –UD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Unità aziendali di:  

 AIELLO DEL FRIULI - UD 
   TALMASSONS – UD 
 Decreto del 02/04/2010 n. 51031  
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    
 Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/01/2010 al 31/12/2010 
 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/01/2010 al 31/12/2010 

 Decreto del 28/04/2009 n. 45746 
 Causale di intervento: contratto di solidarietà                           

 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 02/03/2009 al 01/03/2010 

 Settore: Fabbricazione di mobili metallici per uffici e negozi, ecc.- fabbricazione di mobili metallici 

speciali per negozi: banconi, vetrine, mensole, ecc.- fabbricazione di mobili metallici per uffici- 
fabbricazione di mobili metallici per chiese, scuole, ristor… 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ENERSYS S.r.l. 
 con sede in: VILLANOVA SULL'ARDA – PC 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di : 

 PRADAMANO - UD 

 Decreto del 01/09/2009 n. 46966 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 06/04/2009  al 05/04/2010 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 06/04/2009  al 05/04/2010 
 Settore: Fabbricazione di pile e accumulatori elettrici- fabbricazione di pile e batterie di pile- 
fabbricazione di accumulatori elettrici e relative parti, incluse le batterie per autoveicoli- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

EROGOS EXPORT S.r.l. 
 con sede in: PREMARIACCO – UD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di: PREMARIACCO - UD 

 Decreto del 02/04/2010 n. 51024 
 Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 21/12/2009 al 20/12/2010 
 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 21/12/2009 al 20/12/2010 
 Settore: Fabbricazione di altri elementi di carpenteria in legno e falegnameria per edilizia- 
fabbricazione di travi, travicelli, puntoni e pezzi analoghi, scale, ringhiere, liste e modanature in legno, 
asticelle, aste da corniciai, ecc., quadroni e strisce per pa.. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ESPERIDES S.r.l. 
 con sede in : PAVIA DI UDINE – UD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento : contratto di solidarietà                           

 Unità aziendali di: PAVIA DI UDINE - UD 

 Decreto del 28/10/2008 n. 44342 

 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 22/06/2008 al 21/06/2009 

 Settore : Fabbricazione di altri mobili in legno per arredo domestico- fabbricazione di mobili per 
camere da letto, soggiorni, per esterno, ecc.- finitura di mobili, ad es. verniciatura, verniciatura a spruzzo, 
verniciatura a tampone, applicazione di tappezzeria ai … 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ESSEPI S.r.l. 
 con sede in: CASTIONS DI STRADA – UD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di: 
 CASTIONS DI STRADA – UD 

 Decreto del 07/01/2010 n. 49245 
 Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/09/2009 al 31/08/2010 
 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/09/2009 al 31/08/2010 
 Settore: Fabbricazione di altri mobili in legno per arredo domestico- fabbricazione di mobili per camere 
da letto, soggiorni, per esterno, ecc.- finitura di mobili, ad es. verniciatura, verniciatura a spruzzo, 
verniciatura a tampone, applicazione di tappezzeria ai … 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EUROFORM S.P.A. IN LIQUIDAZIONE 
Con sede in: FONTANAFREDDA – PN  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Unità aziendale di: FONTANAFREDDA –PN 

Decreto del 03/09/2010 n. 53906 

Causale di intervento: Fallimento 

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 02/04/2010 al 01/04/2011 

Con autorizzazione al pagamento diretto 
Decreto del 07/04/2010 n. 51046 
Causale di intervento: crisi aziendale 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 18/01/2010 al 17/01/2011 

Con autorizzazione al pagamento diretto 
Settore: Fabbricazione di minuteria metallica ed altri articoli metallici n.c.a. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

EUROGROUP 



Con sede in: MONFALCONE – GO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Causale di intervento: Crisi aziendale 

Unità aziendale di: 

 MONFALCONE – GO 

ZOPPOLA - PN 

Decreto del 23/07/2010 n. 53284 

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 11/03/2010 al 10/03/2011 

Settore: Fabbricazione di elementi da costruzione in metallo 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EUROIMPIANTI 
Con sede in: FONTANAFREDDA – PN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Causale di intervento: Crisi aziendale 
Unità aziendale di: FONTANAFREDDA -PN 
Decreto del 11/10/2010 n. 54476 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 12/04/2010 al 11/04/2011 
Settore: Installazione, riparazione e manutenzione di apparecchiature per la distribuzione e il controllo 

dell’elettricità 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 EUROPLASTICA S.r.l. 
 con sede in: PASIANO DI PORDENONE – PN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Unità aziendali di: PASIANO DI PORDENONE – PN 
Decreto del  25/11/2010 n. 55609 
Causale di intervento: Concordato preventivo 
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 29/06/2010 al 28/06/2011 
Con autorizzazione al pagamento diretto 

 Decreto del 27/11/2009 n. 48353 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Approvazione del programma di  C.I.G.S. dal 17/08/2009 al 16/08/2010 
 Concessione del trattamento di  C.I.G.S. dal 17/08/2009 al 16/08/2010 
 Settore: Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche- fabbricazione di oggetti per servizi da 
tavola, utensili da cucina e oggetti per la toletta in materie plastiche- fabbricazione di articoli vari in 
materie plastiche: caschi, visiere ed altri copricapo 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EUROSTAR CONCRETE TECHNOLOGY 
Con sede in: PAVIA DI UDINE – UD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Causale di intervento: Crisi aziendale 

Unità aziendale di: PAVIA DI UDINE - UD 
Decreto del 19/11/2010 n.  55433 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 12/07/2010 al 11/07/2011 
Settore: Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi 
speciali, compresi parti ed accessori 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 EXA S.r.l. 
 con sede in: BUJA – UD 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di: 
 BUJA - UD 

 Decreto del 01/02/2010 n. 49653 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 02/11/2009 al 01/11/2010 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 02/11/2009 al 01/11/2010 
 Con autorizzazione al pagamento diretto -  
 Settore: Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche- fabbricazione di semilavorati 

di materie plastiche: lastre, fogli, blocchi, pellicole, lamelle, strisce, ecc., di materie plastiche- 
fabbricazione di prodotti finiti in materie plastic… 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 FABRIS S.r.l. 
 con sede in: BUTTRIO – UD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di: 
 BUTTRIO - UD 

 Decreto del 09/03/2010 n. 50525 
 Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 30/11/2009 al 29/11/2010 
 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 30/11/2009 al 29/11/2010 
 Settore: Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture- fabbricazione di ossature 
metalliche per le costruzioni- fabbricazione di ossature metalliche industriali (ossature per altiforni, per 
impianti di sollevamento e movimentazione ecc.)- fabbrica … 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 FADALTI S.p.a. 
 con sede in: SACILE – PN 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di: 
 PORDENONE - PN 
 PRATA DI PORDENONE - PN 
 SACILE - PN 
 SPILIMBERGO - PN 
 TRIESTE - TS 
 UDINE - UD 

 Decreto del 12/11/2009 n. 47993 
 Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 20/07/2009 al 19/07/2010 
 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 20/07/2009 al 19/07/2010 
 Settore: Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per edilizia- fabbricazione di articoli in calcestruzzo 
prefabbricato, cemento o pietra artificiale in uso nell’edilizia: piastrelle, lastre, mattoni, tavole, fogli, 
pannelli, tubi, colonne, ecc.- fabbricazione di … 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FALLIMENTO TECNOTRADE INTERNATIONAL SRL 

Con sede in: VILLESSE – GO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Causale di intervento: Fallimento 

Unità aziendali di: VILLESSE - GO 



Decreto del 17/05/2010 n. 52021 

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/01/2010 al 31/12/2010 

Con autorizzazione al pagamento diretto 

Settore: Trasporto di merci su strada 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 FANTONI Società per azioni 
 con sede in: OSOPPO – UD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: contratto di solidarietà                           

 Unità aziendali di: OSOPPO – UD 
Decreto del 03/11/2010 n.  55099 
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/04/2010 al 31/03/2011 

 Decreto del 09/06/2009 n. 46174 

 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/04/2009 al 31/03/2010 

 Settore: Fabbricazione di fogli da impiallacciatura; compensato, pannelli stratificati, pannelli di 

truciolato ed altri pannelli di legno … 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 FARAM S.p.a. 
 con sede in: GIAVERA DEL MONTELLO – TV 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    

 Unita' aziendali di: FAEDIS- UD 

 Decreto del 26/11/2008 n. 44525 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal01/09/2008 al 31/08/2009 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal01/09/2008 al 31/08/2009 
 Settore: Fabbricazione di mobili non metallici per uffici, negozi, ecc.- fabbricazione di mobili non 
metallici speciali per negozi: banconi, vetrine, mensole, ecc.- fabbricazione di mobili non metallici per 
uffici- fabbricazione di mobili non metallici per chiese… 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

FARID INDUSTRIE 

Con sede in: VINOVO – TO 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Causale di intervento: Crisi aziendale 

Unità aziendale di: FIUME VENETO - PN 

Decreto del 08/06/2010 n. 52324 

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 22/02/2010 al 21/02/2011 

Settore: Altre lavorazioni affini alla fabbricazione di carrozzerie: allestimenti di autoveicoli, rimorchi e 
semirimorchi (comprese la coibentazione e la blindatura), ecc. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

FEBERPLAST 
Con sede in: BERTIOLO – UD 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Causale di intervento: Crisi aziendale 

Unità aziendale di: BERTIOLO - UD 
Decreto del  16/11/2010 n.  55292 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 19/04/2010 al 18/04/2011 
Con autorizzazione al pagamento diretto 
Settore: fabbricazione di altri articoli in materie plastiche n.c.a. 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 FERCAM S.p.a. 
 con sede in: BOLZANO * BOZEN – BZ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: contratto di solidarietà                           

 Unità aziendali di: 
 GORIZIA - GO  

 Decreto del 11/12/2009 n. 48793 

 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 07/09/2009 al 06/09/2010 

 Per un dipendente il trattamento straordinario di integrazione salariale è autorizzato dal 06/10/2009. 

 Settore: Trasporto di merci su stra trasporto di tronchi, trasporto di bestiame, trasporti frigoriferi, 

trasporti pesanti, trasporto di prodotti alla rinfusa, compreso trasporto in autocisterna e la raccolta di 
latte nelle fattorie, trasporto di autovetture, trasp… 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 FERRIERE NORD Società per azioni 
 con sede in: OSOPPO – UD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di: 
   MAJANO - UD 
   OSOPPO – UD 

 Decreto del 03/08/2009 n. 46807 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal18/05/2009 al 14/05/2010 
 Concessione del trattamento di C.I.G.S.  dal 18/05/2009 al 14/05/2010 
 Settore: Siderurgia- produzione di ghisa e di ghisa specolare (spiegeleisen) in lingotti, blocchi o altre 
forme primarie- produzione di ferroleghe- produzione di semilavorati in ferro o in acciaio non legato- 
produzione di lingotti, altre forme primarie e prodotti 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Unità aziendali di: POTENZA – PZ 

Decreto del 23/03/2010 n. 50858 

Causale di intervento: crisi aziendale 

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/02/2010 al 31/01/2011 

Settore: SIDERURGIA 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 FILATURA E TESSITURA DI TOLLEGNO S.p.a. 
 con sede in : TOLLEGNO – BI 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di: SEDEGLIANO - UD 

 Decreto        del 25/02/2008  n. 42771 
 Approvazione del programma di C.I.G.S. dal  05/12/2007  al  04/12/2008 
 Decreto        del 25/02/2008  n. 42822 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 05/12/2007  al 04/12/2008 
 Settore: Filatura della lana pettinata e delle fibre assimilate- fabbricazione di filati, sia in lana che in 
fibre sintetiche o artificiali tipo lana pettinata, per la tessitura, la lavorazione a maglia, ecc., filatura di 
fibre tipo lana semi-pettinata (cardata) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 FIL MAN MADE GROUP S.r.l. 

 con sede in: TREVIGNANO – TV 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di: SAN GIORGIO DI NOGARO - UD 

 Decreto del 25/05/2009 n. 46078 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal02/03/2009 al 28/02/2010 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal02/03/2009 al 28/02/2010 
 Settore: Preparazione e filatura di altre fibre tessili- operazioni preparatorie e la filatura di altre fibre 

tessili, come ad esempio le fibre di iuta o di rafia- fabbricazione di filati di carta-Dalla classe 17.17 sono 
escluse:- fabbricazione di fibre e fasci si … 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FIMSI SPA 
Con sede in: COSEANO – UD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Causale di intervento: Crisi aziendale 
Unità aziendale di: VILLA SANTINA - UD 
Decreto del 07/12/2010 n.  55818 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 13/09/2010 al 12/09/2011 

Settore: Lavori di meccanica generale 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FINCANTIERI CANTIERI NAVALI ITALIANI 
Con sede in: TRIESTE – TS 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Causale di intervento: Crisi aziendale 
Unità aziendale di: CASTELLAMMARE DI STABIA - NA 
Decreto del 27/10/2010 n. 54924  
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 21/06/2010 al 20/06/2011 
Settore: Cantieri navali per costruzioni metalliche, compresa l’attività di impiantistica 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FINMEK SPACE S.p.a. 
con sede in :PADOVA-PD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Unità aziendali di : 
TRIESTE-TS 
Decreto del 15/10/2010 n. 54630 
Concessione del programma di C.I.G.S. dal 01/07/2010 al 30/09/2010 
Con autorizzazione al pagamento diretto 

 Decreto del 12/11/2009 n. 48095 
 Causale di intervento: amm.ne straord con prosecuzione es. impresa        

 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/09/2009 al 30/06/2010 
 Con autorizzazione al pagamento diretto -  

 Decreto del 17/11/2008 n. 44427  
 Causale di intervento : amm.ne straord con prosecuzione es. impresa        

 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/09/2008 al 31/08/2009 
 Con autorizzazione al pagamento diretto –  

 Decreto del 25/10/2007 n. 41927 
 Causale di intervento: amm.ne straord con prosecuzione es. impresa        
 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/09/2007 al 31/08/2008 



Decreto del 22/09/2006 n. 39301 
Causale di intervento : amm.ne straord con prosecuzione es. impresa        
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/09/2006  al 31/08/2007 
Con autorizzazione al pagamento diretto -  
Decreto  del 24/10/2005 n. 37196 
Causale di intervento : amm.ne straord con prosecuzione esercizio impresa  
Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 25/05/2005  al 31/08/2006 
Con autorizzazione al pagamento diretto -  
Settore :Fabbricazione di macchine per ufficio- fabbricazione di macchine per scrivere, macchine per 
l’elaborazione dei testi- fabbricazione di duplicatori ettografici o a matrice, macchine per la stampa di 
indirizzi e macchine da ufficio per la stampa offset su f… 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FIRAS S.R.L 
Con sede in: SAN DONA’ DI PIAVE – VE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Causale di intervento: contratti di solidarietà 
Unità aziendali di: CODROIPO-UD 

Decreto del 08/02/2010 n. 49851 

Concessione del programma di C.I.G.S. dal   19/10/2009   al   18/10/2010 
Settore:    Commercio all'ingrosso di apparecchi ed accessori per impianti idraulici, di riscaldamento e di 
condizionamento 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 F.LLI COSTANTINI Società in accomandita semplice 
 con sede in: MANZANO – UD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di : 
 MANZANO - UD 

 Decreto del 01/02/2010 n. 49621 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 05/10/2009 al 04/10/2010 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 05/10/2009 al 04/10/2010 
 Con autorizzazione al pagamento diretto -  
 Settore: Fabbricazione di sedie e sedili, inclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi e treni- 

fabbricazione di sedie e sedili per uffici, laboratori, sale d’attesa e per uso domestico, in qualsiasi 
materiale- fabbricazione di sedie e poltrone per teatri, cin… 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 FOLICALDI S.r.l. 
 con sede in: CIVIDALE DEL FRIULI – UD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di: 
 CIVIDALE DEL FRIULI - UD 

 Decreto del 18/02/2010 n. 50111 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 02/11/2009 al 01/11/2010 
 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 02/11/2009 al 01/11/2010 
 Settore: Trasporto di merci su stra trasporto di tronchi, trasporto di bestiame, trasporti frigoriferi, 
trasporti pesanti, trasporto di prodotti alla rinfusa, compreso trasporto in autocisterna e la raccolta di 
latte nelle fattorie, trasporto di autovetture, trasp… 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

FONDERIA SA-BI SPA 
Con sede in: ROVEREDO IN PIANO – PN 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Causale di intervento: crisi aziendale 
Unità aziendale di: ROVEREDO IN PIANO – PN 
Decreto del 20/04/2010 n. 51360 
Approvazione del programma di C.IG.S. dal 04/01/2010 al 03/01/2011 
Settore. Fusione di ghisa 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 FOODINVEST PIZZA (GIA' RONCADIN BAKERY) S.r.l. 

 con sede in : ROMA – RM 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: fallimento                                         

 Unità aziendali di:  MEDUNO – PN 

 Decreto del 12/03/2009 n. 45249 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 30/11/2008  al 29/05/2009 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 30/11/2008  al 29/05/2009 
 Con autorizzazione al pagamento diretto -  

 Decreto  del 04/02/2008 n. 42652  
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal  30/11/2007 al  29/11/2008 
 Con autorizzazione al pagamento diretto -  

 Il presente provvedimento, inoltre, annulla il D.D. n. 42152 del 26/11/2007, limitatamente al periodo 
coincidente con la presente concessione. 
 Settore: Produzione di altri prodotti alimentari- produzione di zuppe, minestre e brodi, cibi precotti- 
produzione di lievito, uova in polvere o ricostituite, sgusciate, ecc.- produzione di prodotti alimentari 
arricchiti con vitamine, proteine, ecc. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FORMENTI SELECO S.p.a. 
 con sede in : PORDENONE-PN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Unità aziendali di: 
PORDENONE-PN 

 Decreto del 03/12/2007 n. 42217 
 Causale di intervento: amm.ne straord. senza prosecuzione es. impresa      
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 20/09/2007 al 19/03/2008 
 Decreto del 03/12/2007 n. 42218 
 Causale di intervento: amm.ne straord. senza prosecuzione es. impresa      
 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 20/09/2007 al 19/03/2008 
Decreto  del 24/11/2006 n. 39772 
Causale di intervento : amm.ne straord  
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 20/09/2006 al 19/09/2007 per art. 3, comm 1, legge 
223/91 

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 13/08/2006 al 19/09/2006 per art. 7, comma 10 ter, legge 
236/93 
Con autorizzazione al pagamento diretto -  
Decreto  del 21/06/2006 n. 38761 
Causale di intervento : amm.ne straord con prosecuzione es. impresa        
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 13/05/2006  al 12/08/2006 



Con autorizzazione al pagamento diretto -  

Decreto del 24/11/2006 n. 39772 
Causale di intervento : amm.ne straord     
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 13/08/2006  al  19/09/2006 per art. 7, comma 10 
ter, legge 236/93 - Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 20/09/2006 al 19/09/2007 per art. 3, 
comm 1, legge 223/91 
Con autorizzazione al pagamento diretto -  
Settore :Fabbricazione di apparecchi riceventi per la radiodiffusione e la televisione, di apparecchi per la 
registrazione e la riproduzione del suono o dell’immagine e di prodotti connessi- fabbricazione di 
televisori, inclusi monitor e videoproiettori- fabbricazio…   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 FORNACE LATERIZI VARDANEGA ISIDORO S.r.l. 
 con sede in: POSSAGNO – TV 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di: REANA DEL ROIALE - UD 

 Decreto del 14/05/2009 n. 45996 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal27/02/2009 al 26/02/2010 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal27/02/2009 al 26/02/2010 
 Settore:  Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per edilizia in terracotta- fabbricazione di 
materiali da costruzione in terracotta non refrattaria: mattoni, tavelloni, tegole, camini, tubi, condotti, 
ecc- fabbricazione di piastrelle in cotto per pavim… 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FORNACI GIULIANE S.p.a. 
con sede in: CORMONS – GO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di: SAGRADO – GO 

 Decreto del 15/04/2010 n. 51337 
 Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 28/10/2009 al 27/10/2010 
 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 28/10/2009 al 27/10/2010 

 Decreto del 22/12/2008 n. 44707 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal28/10/2008 al27/10/2009 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal28/10/2008 al27/10/2009 
 Settore: Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per edilizia in terracotta- fabbricazione di 
materiali da costruzione in terracotta non refrattaria: mattoni, tavelloni, tegole, camini, tubi, condotti, 
ecc- fabbricazione di piastrelle in cotto per pavim… 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 FORSEDIA S.r.l. 
 con sede in: PREMARIACCO – UD 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di: PREMARIACCO - UD 

 Decreto del  08/04/2010 n. 51157 
 Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 11/01/2010 al 10/01/2011 
 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 11/01/2010 al 10/01/2011 
 Con autorizzazione al pagamento diretto -  
 Settore: FABBRICAZIONE DI SEDIE E SEDILI 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 FRIEL S.r.l. 
 con sede in: RIVIGNANO – UD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di: RIVIGNANO – UD 

 Decreto del  02/02/2009 n. 44941 
 Causale di intervento: fallimento                                         

 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 21/10/2008 al 20/10/2009 

 Con autorizzazione al pagamento diretto -  

 Decreto del 22/12/2008 n. 44699 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal02/07/2008 al20/10/2008 

 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal02/07/2008 al20/10/2008 
 Con autorizzazione al pagamento diretto -  
 Settore: Fabbricazione e installazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la 
ventilazione- fabbricazione di attrezzature industriali per refrigerazione o surgelamento- fabbricazione 
di attrezzature per il condizionamento dell’aria- fabbri… 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FRIULANA FLANGE SRL 
Con sede in: BUIA – UD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Causale di intervento: Crisi aziendale 

Unità aziendale di: BUIA - UD 
Decreto del 07/12/2010 n.  55799 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 28/06/2010 al 27/06/2011 
Settore: Fabbricazione e installazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico 
n.c.a. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FRIULMAC  
Con sede in: PAVIA DI UDINE – UD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Causale di intervento: Crisi aziendale 
Unità aziendale di:PAVIA DI UDINE  

Decreto del 21/10/2010 n. 54825  
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 10/05/2010 al 09/05/2011 
Settore: Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di altre macchine utensili ed accessori, 
escluse le parti intercambiabili 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FRIULPANNELLI 

Con sede in: VALVASONE – PN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Causale di intervento: Crisi aziendale 

Unità aziendale di: VALVASONE - PN 

Decreto del 31/08/2010 n. 53754 

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/02/2010 al 31/01/2011 

Settore: Fabbricazione di altri prodotti in legno 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

FRIULPRINT S.R.L 



Con sede in: TARCENTO – UD 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Causale di intervento: Crisi aziendale 

Unità aziendale di: TARCENTO - UD 

Decreto del 22/06/2010 n. 52743 

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 22/02/2010 al 21/02/2011 

Settore: Finissaggio dei tessili e degli articoli di vestiario 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 FRIULVER DI CORRA' MARIA ROSA & C. Società in accomandita semplice 
 con sede in : ZOPPOLA – PN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Causale di intervento: fallimento                                         

 Unità aziendali di: ZOPPOLA - PN 

 Decreto del 18/12/2008 n. 44688 

 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 09/10/2008 al 08/10/2009 
 Con autorizzazione al pagamento diretto -  

 Settore: Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica- fabbricazione di piccoli articoli in 
metallo per ufficio- fabbricazione di articoli di vario genere in metallo comune: copricapi di sicurezza in 
metallo, fermagli, fibbie, ganci, cartelli in … 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 FRIULVINI SOCIETA' COOPERATIVA Società cooperativa  
 con sede in: ZOPPOLA – PN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: liquidazione coatta amm.va                         

 Unità aziendali di: 
 ZOPPOLA - PN 

 Decreto del 11/09/2009 n. 47055 

 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 30/04/2009 al 29/04/2010 
 Con autorizzazione al pagamento diretto -  
 Settore: Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari- include anche:- commercio all’ingrosso di 

prodotti dietetici e di prodotti  alimentari omogeneizzati- commercio all’ingrosso di prodotti a base di 
patate - commercio all’ingrosso di alimenti per animali  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

GALVANODUE in liquidazione 

Con sede in: SPILIMBERGO – PN 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Causale di intervento: Crisi aziendale 

Unità aziendale di: SPILIMBERGO - PN 

Decreto del 03/09/2010 n. 53875 

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 12/04/2010 al 11/04/2011 

Con autorizzazione al pagamento diretto 

Settore: Trattamento e rivestimento dei metalli 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

GALVANODUE SRL – IN FALLIMENTO 
Con sede in: SPILIMBERGO –PN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Causale di intervento: Fallimento 
Unità aziendale di: SPILIMBERGO - PN 



Decreto del 07/12/2010 n.  55860 
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 16/07/2010 al 15/07/2011 
Con autorizzazione al pagamento diretto 
Settore: Trattamento e rivestimento dei metalli 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
GAUDENZI CLIMAIMPIANTI 
Con sede in: PORDENONE – PN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Causale di intervento: Crisi aziendale 
Unità aziendale di: PORDENONE - PN 
Decreto del 04/10/2010 n. 54372 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/04/2010 al 31/03/2011 
Settore: Installazione e riparazione di impianti per la distribuzione dell’energia elettrica 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 GEMEAZ CUSIN RISTORAZIONE C/O IDEAL STANDARD S.r.l. 
 con sede in: MILANO – MI 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di: 
 ZOPPOLA - PN 

 Decreto del 03/12/2009 n. 48499 
 Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 24/02/2009 al 05/09/2009 
 Concessione del trattamento di  C.I.G.S. dal 24/02/2009 al 05/09/2009 
 Settore: Mense- somministrazione di cibi e bevande, in genere a prezzo ridotto, a gruppi di persone 
chiaramente definiti aventi vincoli di natura professionale: attività delle mense aziendali, mense 
sportive, mense scolastiche, mense universitarie, mense e posti d… 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
GEMONA MANIFATTURE S.p.a. 
con sede in :GEMONA DEL FRIULI-UD 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Unità aziendali di : 
GEMONA DEL FRIULI-UD 
Decreto  del 07/12/2006 n.39957 
Causale di intervento : crisi aziendale  
Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 01/08/2006  al 31/07/2007 
Con autorizzazione al pagamento diretto -  
Decreto del 07/12/2006 n. 39941 
Causale di intervento : crisi aziendale  
Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 01/08/2006  al 31/07/2007 

Autorizzazionedel 31/01/2006 n.37844 
Causale di intervento : crisi aziendale    
Pagam. diretto del trattamento di C.I.G.S. dal 01/08/2005  al 31/07/2006 
Decreto  del 15/12/2005 n.37545  
Causale di intervento : crisi aziendale  
Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 01/08/2005  al 31/07/2006 
Decreto  del 15/12/2005 n.37596 
Causale di intervento :crisi aziendale  
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/08/2005  al 31/07/2006 
Settore :Preparazione e filatura di fibre tipo cotone- operazioni preparatorie per il trattamento delle 



fibre tipo cotone, cardatura e pettinatura, annodatura- fabbricazione di filati sia in cotone che in fibre 

sintetiche o artificiali tipo cotone, per la tessitura 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
GF GESTIONE SERVIZI ORA ELSAG GEST  SRL     
Sede legale : GENOVA - GE     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Unità di : 
GORIZIA C/0 MONFALCONE - ANSALDO         - GO 
Decreto del 06/05/2005 - n. 36024 
Causale di intervento : Riorganizzazione aziendale, L. 223/91  
Concessione del trattamento C.I.G.S. dal 28/04/1998 al 27/04/1999       

Settore METALMECCANICO    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
GHIAIE BETON 
Con sede in: OSOPPO – UD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Causale di intervento: Crisi aziendale 
Unità aziendale di: OSOPPO - UD 
Decreto del 19/11/2010 n.  55436 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 15/03/2010 al 07/03/2011 
Settore: Frantumazione di pietre e minerali effettuata non in connessione con l’estrazione 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 GIAIOTTI S.p.a. 
 con sede in: CIVIDALE DEL FRIULI – UD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di: CIVIDALE DEL FRIULI - UD 

 Decreto del 26/06/2009 n. 46298 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 31/03/2009 al 30/03/2010 

 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 31/03/2009 al 30/03/2010 
 Con autorizzazione al pagamento diretto -  
 Settore: Fabbricazione di mobili metallici per uffici e negozi, ecc.- fabbricazione di mobili metallici 
speciali per negozi: banconi, vetrine, mensole, ecc.- fabbricazione di mobili metallici per uffici- 
fabbricazione di mobili metallici per chiese, scuole, ristor… 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
GI.EFFE in liquidazione S.r.l. 
con sede in :AMPEZZO -UD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Unità aziendali di : 

AMPEZZO-UD 
Decreto  del 20/03/2006 n. 38291 
Causale di intervento : crisi aziendale   
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/01/2006 al 31/12/2006 
Decreto  del 20/03/2006 n. 38253 
Causale di intervento : crisi aziendale     
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/01/2006 al 31/12/2006 
Settore :Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche n.c.a. (comprese parti staccate e accessori)- 
fabbricazione di dispositivi elettrici di segnalazione, di sicurezza o di regolazione del traffico per 
autostrade, strade o vie, ferrovie e tranvie, vie d’acqua 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

GIERRE TRANCIATI 
Con sede in: BRUGNERA – PN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Causale di intervento: Crisi aziendale 
Unità aziendale di: BRUGNERA - PN 
Decreto del 20/09/2010 n. 54116 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 12/04/2010 AL 11/04/2011 
Settore: Taglio, piallatura e trattamento del legno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
GILARDI ITALIA S.p.a. 
con sede in : COSEANO - UD 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Unità aziendali di : 
COSEANO – UD 
 Decreto del 15/10/2007 n. 41879 
 Causale di intervento: fallimento                                         
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 26/06/2007 al 25/06/2008 
 Con autorizzazione al pagamento diretto –  

 Il presente decreto annulla il D.D. n. 40692 del 03/04/2007 per il periodo coincidente con la presente 
concessione. 

Decreto  del 03/04/2007 n. 40692 
Causale di intervento : crisi aziendale  
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 18/12/2006  al 17/12/2007 
Con autorizzazione al pagamento diretto -  

Decreto  del 03/04/2007  n. 40639 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 18/12/2006 al 17/12/2007 

Settore : Produzione di altri prodotti alimentari- produzione di zuppe, minestre e brodi, cibi precotti- 
produzione di lievito, uova in polvere o ricostituite, sgusciate, ecc.- produzione di prodotti alimentari 
arricchiti con vitamine, proteine, ecc.- produzione di … 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
GIULIANE SOLAI SPA 

Con sede in: RUDA – UD 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Causale di intervento: Crisi aziendale 

Unità aziendale di: RUDA - UD 

Decreto del  08/06/2010 n. 52320 

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/02/2010 al 31/01/2011 

Settore: Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, cemento, pietra artificiale e gesso 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 G.M.T. S.r.l. 
 con sede in: RUBIERA – RE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di: POZZUOLO DEL FRIULI - UD 

 Decreto del 24/11/2009 n. 48217 
 Approvazione del programma di  C.I.G.S. dal 20/07/2009 al 19/07/2010 
 Concessione del trattamento di  C.I.G.S. dal 20/07/2009 al 19/07/2010 



 Con autorizzazione al pagamento diretto -  

 Settore: ALTRE MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE: RIPARAZIONE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
GOLDEN BABY S.r.l. 
con sede in :SAN GIOVANNI AL NATISONE-UD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Unità aziendali di : 
SAN GIOVANNI AL NATISONE-UD 
Decreto del 27/07/2006 n.39006 
Causale di intervento : crisi aziendale  
Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 16/01/2006  al 15/01/2007 

Decreto  del 27/07/2006 n.38974 
Causale di intervento : crisi aziendale      
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 16/01/2006  al 15/01/2007 
Settore :Fabbricazione di carrozzine e passeggini per infanzia- fabbricazione di carrozzine per bambini-  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 G. PRINZI & FIGLIO S.r.l. 
 con sede in: GORIZIA – GO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di: GORIZIA - GO 

 Decreto del 24/03/2010 n. 50916 
 Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 04/01/2010 al 03/01/2011 
 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 04/01/2010 al 03/01/2011 
 Settore: Fusione di ghisa- produzione di prodotti di fusione semilavorati di ghisa- produzione di getti di 
ghisa grigia- produzione di getti di ghisa sferoidale- produzione di prodotti di fusione di ghisa 
malleabile-Dalla classe 27.51 è esclusa:- fusione effettuat… 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

GRANULATI CALCAREI REDIPUGLIA 

Con sede in: RONCHI DEI LEGIONARI – GO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Causale di intervento: Crisi aziendale 

Unità aziendale di: RONCHI DEI LEGIONARI - GO 

Decreto del 03/09/2010 n. 53885 

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/04/2010 al 31/03/2011 

Settore: Estrazione di pietre per calce e per cementi e di dolomite 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
GRASSETTI S.R.L. 
con sede in: STARANZANO – GO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Causale di Intervento: Crisi aziendale 
Unità aziendali di: STARANZANO - GO 
Decreto del  03/03/2010 n. 50421    
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 30/11/2009 al 29/11/2010     
Settore:  Lavori di meccanica generale 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 GROS MARKET ITALIA S.r.l. 
 con sede in: DALMINE – BG 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di: PRADAMANO - UD 

 Decreto del 08/04/2010 n. 51149 
 Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 31/12/2009 al 30/12/2010 
 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 31/12/2009 al 30/12/2010 
 Settore: Commercio alingrosso di altri prodotti- commercio all’ingrosso despecializzato di merci varie, 
forniture di bordo, forniture per case di  pena, convivenze, ecc.- commercio all’ingrosso di giochi 
meccanici per luna-park- commercio all’ingrosso di armi, sist… 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

GROSS-IMBALL SRL – ARTICOLI PER IMBALLO “IN LIQUIDAZIONE” 

Con sede in: MANZANO – UD 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Causale di intervento: Crisi aziendale 

Unità aziendale di: MANZANO 

Decreto del22/06/2010 n. 52769 

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/02/2010 al 31/01/2011 

Con autorizzazione al pagamento diretto 

Settore: Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 GRU COMEDIL S.r.l. 
 con sede in: FONTANAFREDDA – PN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Unità aziendali di: 
 CUSANO MILANINO – MI 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Decreto del 28/09/2009 n. 47224 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal18/05/2009  al 17/05/2010 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal18/05/2009 al 17/05/2010 
 Settore: Fabbricazione di radiatori e caldaie per il riscaldamento centrale-Dalla classe 28.22 sono 
escluse:- fabbricazione di apparecchi per il riscaldamento autonomo cfr. 29.71 e 29.72- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Unità aziendale di: 
 FONTANAFREDDA – PN 
Causale di intervento: Crisi aziendale 
Decreto del 10/05/2010 n. 51813 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 04/01/2010 al 03/01/2011 
Settore: Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di altre macchine di impiego generale 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 GRUPPO EFFE S.r.l. 
 con sede in: CURNO – BG 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di: 
 MORTEGLIANO - UD 

 TRIESTE – TS 

 Decreto del 01/02/2010 n. 49686 

 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/01/2010 al 21/06/2010 



 Decreto del 04/11/2009 n. 47889 
 Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 22/06/2009 al 21/06/2010 
 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 22/06/2009 al 31/12/2009 
 Settore: Commercio all’ingrosso di macchine per le miniere, le cave, l’edilizia e il genio civile- incluso 
anche il commercio all’ingrosso di ponteggi e attrezzature simili-Dalla classe 51.82 è esclusa- 
commercio all’ingrosso di utensileria a mano cfr. 51.54- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 GRUPPO GIOVANNINI S.r.l. 
 con sede in : VERONA – VR 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento : contratto di solidarietà                           

 Unità aziendali di : 
 CORDENONS - PN 
 PRATA DI PORDENONE – PN 

Decreto del 17/05/2010 n. 52032 

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/03/2010 al 28/02/2011 

 Decreto del 03/04/2009 n. 45588 

 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/03/2009 al 28/02/2010 

 Settore: INGROSSO: MATERIALI RADIOELETTRICI, TELEFONICI E TELEVISIV 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 GRUPPO MAHA S.p.a. 
 con sede in: NOLA – NA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: amm.ne straord. con prosecuzione es. impresa        

 Unità aziendali di: TRIESTE – TS 

 Decreto del 24/11/2009n. 48270 

 Concessione del trattamento di  C.I.G.S. dal 01/07/2009 al 23/02/2010 

 Decreto del 24/11/2009 n. 48269 

 Concessione del trattamento di  C.I.G.S. dal 01/06/2009 al 30/06/2009 
 Con autorizzazione al pagamento diretto -  
 Settore: Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
GRUPPO SINTESI SPA 

Con sede in: SPILIMBERGO – PN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Causale di intervento: Crisi aziendale 
Unità aziendale di: SPILIMBERGO - PN 
Decreto del 22/09/2010 n. 54235 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 22/04/2010 al 21/04/2011 
Settore: Fabbricazione di sedie e sedili, poltrone e divani e loro telai, in qualsiasi materiale, esclusi parti e 
accessori 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 HAGER ITALIA S.p.a. 

 con sede in: MILANO – MI 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di: 
 PORCIA – PN 



Decreto del 04/10/2010 al 54384 
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/01/2010 al 14/07/2010 
 Decreto del 09/12/2009 n. 48589 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 15/07/2009 al 14/07/2010 
 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 15/07/2009 al 31/12/2009 
 Settore: Commercio alingrosso di articoli per illuminazione e materiale elettrico vario per uso 
domestico- commercio all’ingrosso di apparecchi per l’illuminazione- commercio all’ingrosso di filo 
elettrico, interruttori e altro materiale per impianti di uso domest… 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
HAYAMA TECH SERVICE UNIPERSONALE 
Con sede in: FAGAGNA – UD 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Causale di intervento: Crisi aziendale 
Unità aziendale di: VENEZIA - VE 
Decreto del25/11/2010 n.  55585 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 31/05/2010 al 30/05/2011 
Settore: Riparazione e manutenzione di fornaci e bruciatori 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
HIGH TECH EXCHANGERS SRL 
Con sede in: RIVIGNANO – UD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Causale di intervento: Crisi aziendale 

Unità aziendale di: RIVIGNANO – UD 
Decreto del 09/11/2010 n. 55174 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 17/05/2010 al 16/05/2011 
Settore: Fabbricazione e installazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la 
ventilazione 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
HOSTA ITALIA  
Con sede in: NOGAROLE ROCCA – VR 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Causale di intervento: Crisi aziendale 

Unità aziendale di: DIGNANO - UD  
Decreto del 21/10/2010 n.  54831 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 27/04/2010 al 26/04/2011 
Settore: Produzione di fette biscottate, biscotti, prodotti di pasticceria e di panetteria secchi e 
conservati 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
IDEALSEDIA S.r.l. 
 con sede in: PREMARIACCO – UD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di: 
 PREMARIACCO - UD 

 Decreto del 02/04/2010 n. 51017 
 Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/02/2010 al 31/01/2011 
 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/02/2010 al 31/01/2011 
 Settore: Fabbricazione di poltrone e divani- fabbricazione di divani, divani letto e poltrone- attività dei 
laboratori di tappezzeria: finitura di sedie, poltrone, divani, riparazione e restauro di divani e poltrone-



Dalla classe 36.11 è esclusa:- fabbricazione di… 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 IDEAL STANDARD INDUSTRIALE S.r.l. 
 con sede in: MILANO – MI 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Causale di intervento: contratto di solidarietà                           

 Unità aziendali di: ZOPPOLA - PN 

 Decreto del 08/04/2010 n. 51191 

 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/01/2010 al 31/12/2010 

 Settore: ARTICOLI SANITARI IN CERAMICA: PRODUZIONE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ID EXPORT S.r.l. 

con sede in :SAN GIOVANNI AL NATISONE-UD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Unità aziendali di : 
MANZANO-UD 
SAN GIOVANNI AL NATISONE-UD 
Decreto del 24/10/2006 n.39519 
Causale di intervento : crisi aziendale  
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 03/04/2006  al 02/04/2007 
Con autorizzazione al pagamento diretto -  
Decreto del 24/10/2006 n.39500 
Causale di intervento : crisi aziendale     
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 03/04/2006  al 02/04/2007 
Con autorizzazione al pagamento diretto -  
Settore : Fabbricazione di altri mobili in legno per arredo domestico- fabbricazione di mobili per camere 
da letto, soggiorni, per esterno, ecc.- finitura di mobili, ad es. verniciatura, verniciatura a spruzzo, 
verniciatura a tampone, applicazione di tappezzeria ai… 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 IGINO MAZZOLA S.p.a. 
 con sede in: MARANO LAGUNARE – UD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di: 
 MARANO LAGUNARE - UD 
 SAN GIORGIO DI NOGARO - UD 

 Decreto del 29/12/2009 n. 49079 
 Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/09/2009 al 31/08/2010 
 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/09/2009 al 31/08/2010 
 Settore:  Estrazione ed agglomerazione di lignite- estrazione di lignite: estrazione in sotterraneo o a 

cielo aperto- lavaggio, disidratazione, polverizzazione di lignite- agglomerazione di lignite- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ILCAM S.p.a. 
 con sede in: CORMONS – GO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: ristrutturazione aziendale                         

 Unità aziendali di: CORMONS – GO 
Decreto del 08/10/2010 n. 54464 



Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 19/02/2010 al 18/02/2011 

 Decreto del 11/12/2009 n. 48774 

 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 19/08/2009 al 18/02/2010 

 Decreto del 26/06/2009 n. 46317 
 Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 19/02/2009 al 18/02/2011 
 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 19/02/2009 al 18/08/2009 
 Settore: Fabbricazione di mobili per cucina- fabbricazione di mobili per cucina di qualsiasi materiale- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 IL GAZZETTINO S.p.a. 
 con sede in: ROMA – RM 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Causale di intervento: riorganizzazione aziendale 

 Unità aziendali di: 
 PORDENONE - PN 
 UDINE – UD 

Decreto del 03/08/2010 n. 53545 

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 29/12/2009 al 28/06/2010 

 Decreto del 21/12/2009 n. 48983 
 Approvazione   del programma di C.I.G.S. dal 29/06/2009 al 28/06/2011 
 Concessione del trattamento di  C.I.G.S. dal 29/06/2009 al 28/12/2009 

 LAVORATORI POLIGRAFICI 

  Settore:  Edizione di giornali- edizione di giornali, inclusi giornali con solo contenuto pubblicitario- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IL SOLE 24 ORE 

Con sede in: MILANO – MI 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Causale di intervento: Riorganizzazione, conversione aziendale – editoria 

Unità aziendale di: TRIESTE – TS 
Decreto del16/11/2010 n.  55372 
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/10/2010 al 31/03/2011 

Decreto del 27/07/2010 n. 53399 

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/04/2010 al 31/03/2012 

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/04/2010 al 30/09/2010 

Settore: Editoria, stampa e riproduzione di supporti registrati 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IMPRESA TOMAT 

Con sede in: UDINE – UD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Causale di intervento: Crisi aziendale 

Unità aziendale di: TOLMEZZO - UD 

Decreto del 31/08/2010 n.  53764 

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/03/2010 al 28/02/2011 

Settore: Lavori generali di costruzioni di edifici 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IMR SPA 

Con sede in: ROMANS D’ISONZO – GO 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Causale di intervento: Crisi aziendale 

Unità aziendale di: ROMANS D’ISONZO – GO 

Decreto del 25/06/2010 n. 52800 

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 08/02/2010 al 07/02/2011 

Con autorizzazione al pagamento diretto 

Settore: fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di altre macchine utensili ed accessori, 
escluse le parti intercambiabili 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 IMS S.p.a. 
 con sede in: ARCORE – MI 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    
 Unità aziendali di: 
 SAN VITO AL TAGLIAMENTO - PN 

 Decreto del 19/10/2009 n. 47579 
 Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/06/2009 al 31/05/2010 
 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/06/2009 al 31/05/2010 

 Settore: Commercio all’ingrosso di minerali metalliferi, di metalli ferrosi e semilavorati- commercio 
all’ingrosso di metalli ferrosi in forme primarie- commercio all’ingrosso di prodotti semilavorati in metalli 
ferrosi- commercio all’ingrosso di minerali metallifer… 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 IM.VE. 2 S.r.l. 
 con sede in: SAN GIOVANNI AL NATISONE – UD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di: 
 SAN GIOVANNI AL NATISONE - UD 

 Decreto  del 12/11/2009 n. 48008 
 Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 13/07/2009 al 12/07/2010 
 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 13/07/2009 al 12/07/2010 
 Settore: Fabbricazione di altri mobili in legno per arredo domestico- fabbricazione di mobili per camere 
da letto, soggiorni, per esterno, ecc.- finitura di mobili, ad es. verniciatura, verniciatura a spruzzo, 
verniciatura a tampone, applicazione di tappezzeria ai … 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 INDUSTRIE ILPEA S.p.a. 

 con sede in: MALGESSO – VA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento : crisi aziendale                            

 Decreto  del 03/08/2009 n. 46820 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal05/05/2009 al 04/05/2010 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S.  dal05/05/2009 al 04/05/2010 

 Unità aziendali di: 

 ZOPPOLA - PN 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 05/05/2009  al 04/04/2010 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 05/05/2009  al 04/04/2010 
 Settore: Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche- fabbricazione di oggetti per servizi da 
tavola, utensili da cucina e oggetti per la toletta in materie plastiche- fabbricazione di articoli vari in 



materie plastiche: caschi, visiere ed altri copricapo 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 INDUSTRIE TESSILI AVIANESI (ITA) S.p.a. 
 con sede in : AVIANO – PN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: fallimento                                         

 Unità aziendali di:  AVIANO - PN 

 Decreto del 20/06/2007 n. 41221 

 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 09/03/2007 al 08/03/2008 

 Con autorizzazione al pagamento diretto -  
 Settore: Tessitura di filati tipo cotone- fabbricazione di tessuti tipo cotone ad armatura larga, sia in 
cotone che in filati sintetici o artificiali- fabbricazione di tessuti di velluto, ciniglia, tessuti a spugna, 
garza, ecc.-Dalla classe 17.21 sono escluse: fa. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 INEOS FILMS S.p.a. 
 con sede in : MONFALCONE – GO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di:  MONFALCONE - GO 

 Autorizzazione del 08/01/2008  n. 42526 

 Pagam. Diretto del trattamento di  C.I.G.S. dal 16/08/2007 al 15/08/2008 

 Decreto del 08/11/2007 n. 42041 
 Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 16/08/2007 al 15/08/2008 
 Decreto del 08/11/2007 n. 42086 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    
 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 16/08/2007 al 15/08/2008 

 Settore: Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche- fabbricazione di semilavorati 

di materie plastiche: lastre, fogli,  blocchi, pellicole, lamelle, strisce, ecc., di materie plastiche- 
fabbricazione di prodotti finiti in materie plastiche 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INFIORE S.r.l. 
con sede in : TRIUGGIO-MI 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Unità aziendali sul territorio regionale: TRIESTE-TS 
Decreto  del 25/01/2007 n. 40225 
Causale di intervento : crisi aziendale  
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 28/08/2006  al 27/08/2007 
Decreto  del 25/01/2007 n. 40208 
Causale di intervento : crisi aziendale  
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 28/08/2006  al 27/08/2007 
Settore : Commercio all’ingrosso di camicie e biancheria, maglieria e simili- 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
Unità aziendali di: 
MONFALCONE - GO 
Decreto  del 25/01/2007 n.40225 
Causale di intervento : crisi aziendale  
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 28/08/2006  al 27/08/2007 
Decreto  del 25/01/2007 n. 40208 



Causale di intervento : crisi aziendale  

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 28/08/2006  al 27/08/2007 
Settore : Commercio alingrosso di camicie e biancheria, maglieria e simili- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Unità aziendali sul territorio regionale: 
CASSACCO-UD 
TAVAGNACCO-UD 
TORREANO-UD 
Decreto  del 25/01/2007 n.40225 
Causale di intervento : crisi aziendale  
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 28/08/2006  al 27/08/2007 

Settore : Commercio alingrosso di camicie e biancheria, maglieria e simili- 
IPEM SRL SOC. UNIPERSONALE 
Con sede in:MAGNANO IN RIVIERA - UD 
Causale di intervento: Crisi aziendale 
Unità aziendale di: MAGNANO IN RIVIERA - UD 
Decreto del 19/11/2010 n. 55434 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 14/06/2010 al 13/06/2011 
Settore: Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, cemento e pietra artificiale per l’edilizia 
Unità aziendali sul territorio regionale: 
TAVAGNACCO - UD 
TORREANO - UD 
Decreto  del 25/01/2007 n.40208 
Causale di intervento : crisi aziendale  
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 28/08/2006  al 27/08/2007 
Settore : Commercio all’ingrosso di camicie e biancheria, maglieria e simili- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
IPEM SRL SOC. UNIPERSONALE 
Con sede in:MAGNANO IN RIVIERA – UD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Causale di intervento: Crisi aziendale 
Unità aziendale di: MAGNANO IN RIVIERA - UD 

Decreto del 19/11/2010 n. 55434 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 14/06/2010 al 13/06/2011 
Settore: Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, cemento e pietra artificiale per l’edilizia 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
IRCA S.p.a. 
con sede in : SAN VENDEMIANO-TV 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Unità aziendali sul territorio regionale : 
SAN VITO AL TAGLIAMENTO-PN 
Decreto  del  30/01/2006 n.37826 
Causale di intervento : crisi aziendale  
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 18/10/2005  al 17/10/2006 
Decreto del 30/01/2006 n.37818 
Causale di intervento : crisi aziendale  
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 18/10/2005  al 07/10/2006 
Decreto n. 35653 del 07/03/2005 
Causale di intervento: crisi aziendale, cessazione di attività 



Concessione del trattamento C.I.G.S. dal 18/10/2004 al 17/10/2005 

Decreto n. 35628 del 07/03/2005 
Causale di intervento: crisi aziendale, cessazione di attività 
Approvazione Programma dal 18/10/2004 al 17/10/2005 
Settore ALTRI APPAR. ELETTRICI N.C.A. (COMPRESE PARTI STACCATE E ACCESSORI) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
IRIDE INDUSTRIA COMPLEMENTI D'ARREDAMENTO S.p.a. 
con sede in : AIELLO DEL FRIULI- UD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di : AIELLO DEL FRIULI - UD 

 Decreto del 09/06/2008 n. 43647 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 07/03/2008  al 06/03/2009 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 07/03/2008  al 06/03/2009 
Settore : Fabbricazione di altri mobili in legno per arredo domestico- fabbricazione di mobili per camere 
da letto, soggiorni, per esterno, ecc.- finitura di mobili, ad es. verniciatura, verniciatura a spruzzo, 
verniciatura a tampone, applicazione di tappezzeria ai … 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ITALCURVATI SPA 

Con sede in: SAN GIOVANNI AL NATISONE – UD 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Causale di intervento: Crisi aziendale 

Unità aziendale di: SAN GIOVANNI AL NATISONE - UD 

Decreto del 09/06/2010 n. 52351 

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/02/2010 al 31/01/2011 

Settore: Taglio, piallatura e trattamento del legno 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ITALPLANT SYSTEM SRL 

Con sede in: UDINE – UD 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Causale di intervento: Crisi aziendale 

Unità aziendale di: TAVAGNACCO - UD 

Decreto del 09/06/2010 N. 52348 

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/02/2010 al 31/01/2011 

Settore: Installazione e riparazione di impianti idrosanitari 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ITALRICAMBI S.p.a. 
 con sede in: CIVIDALE DEL FRIULI – UD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di: 
 CIVIDALE DEL FRIULI - UD 
 FORGARIA NEL FRIULI - UD 

 Decreto del 02/04/2010 n. 51015 
 Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 07/12/2009 al 06/12/2010 
 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 07/12/2009 al 06/12/2010 
 Settore: Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere (compresi parti e accessori, 



installazione, manutenzione e riparazione)- fabbricazione di elevatori e convogliatori ad azione continua 

destinati ad essere impiegati in sotterraneo- fabbricazione di mac… 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ITALSVENSKA S.p.a. 
 con sede in: MARIANO DEL FRIULI – GO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di: 
 MANZANO - UD 
MARIANO DEL FRIULI - GO 
VILLESSE - GO 

 Decreto del 23/02/2009n. 45084 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 03/11/2008 al 02/11/2009 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 03/11/2008 al 02/11/2009 
 Settore: Fabbricazione di altri mobili in legno per arredo domestico- fabbricazione di mobili per camere 
da letto, soggiorni, per esterno, ecc.- finitura di mobili, ad es. verniciatura, verniciatura a spruzzo, 
verniciatura a tampone, applicazione di tappezzeria ai…. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
I.T.V. INDUSTRIA TESSILE DEL VOMANO 
Con sede in: CELLINO ATTANASIO – TE 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Causale di intervento: Contratti di solidarietà 
Unità aziendale di: PINZANO AL TAGLIAMENTO - PN 
Decreto del 22/11/2010 n.  55478 
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/04/2010 al 31/03/2011 
Settore: Preparazione e filatura di fibre tipo cotone 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
JACUZZI EUROPE SPA 
Con sede in: VALVASONE – PN 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Causale di intervento: riorganizzazione, conversione aziendale 
Unità aziendale di: VALVASONE – PN 
Decreto del 01/12/2010 n.  55777 
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 18/07/2010 al 17/01/2011 

Decreto del 14/05/2010 n. 51921 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 18/01/2010 al 17/01/2012 
Concessione del trattamento di CIGS dal 18/01/2010 al 17/07/2010 
Settore: fabbricazione di altri articoli in plastica per l’edilizia 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
JULIA UTENSILI 

Con sede in: TARCENTO – UD 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Causale di intervento: Crisi aziendale 

Unità aziendale di: TARCENTO - UD 

Decreto del 03/09/2010 n. 53892 

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 19/04/2010 al 18/04/2011 

Settore: Produzione di pezzi di metallo stampati 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LABORATORI DIACO BIOMEDICALIS.p.a. 



con sede in : TRIESTE-TS 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Unità aziendali di : 
TRIESTE-TS 
Decreto del 26/02/2007 n. 40346 
Causale di intervento : crisi aziendale  
Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 04/12/2006  al 03/12/2007 
Decreto del 26/02/2007 n. 40399 
Causale di intervento : crisi aziendale  
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 04/12/2006  al 03/12/2007 
Settore :Fabbricazione di medicinali e preparati farmaceutici- fabbricazione di medicinali come definiti 

dalla legislazione comunitaria: sieri immuni ed altri costituenti del sangue, vaccini, medicinali vari, 
compresi i preparati omeopatici- fabbricazione di … 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 LACON Società per azioni 
 con sede in: VILLA SANTINA – UD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: contratto di solidarietà                           

 Unità aziendali di: VILLA SANTINA – UD 
Decreto del 03/11/2010 n.  55104 
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 14/04/2010 al 13/04/2011 

 Decreto del 17/06/2009 n. 46229 

 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 14/04/2009 al 13/04/2010 

 Settore: Fabbricazione di prodotti vari in legno (esclusi i mobili)- fabbricazione di vari prodotti in legno: 

montature di utensili, manici e montature di scope e spazzole, forme in legno di scarpe e stivali, 
attaccapanni, utensili in legno domestici e da cucina;  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
L.A.F. SPA 
Con sede in: POLCENIGO – PN 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Causale di intervento: crisi aziendale 
Unità aziendale di: POLCENIGO - PN 
Decreto del 20/04/2010 n. 51361 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 04/01/2010 al 03/01/2010 
Settore: trattamento e rivestimento dei metalli 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
LA TRAVE DI CIGANA LUCIANO & C. 
Con sede in: PASIANO DI PORDENONE – PN  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Causale di intervento: Crisi aziendale 
Unità aziendale di: PASIANO DI PORDENONE - PN 
Decreto del 20/09/2010 n. 54101 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 19/04/2010 al 18/04/2011 

Con autorizzazione al pagamento diretto 
Settore: Fabbricazione di altri mobili n.c.a. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 LAVORARE INSIEME DELETE UKOP Società a responsabilità limitata 
 con sede in: RESIA – UD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di: 
 RESIA - UD 

 Decreto del 28/09/2009n. 47232 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal22/05/2009 al 21/05/2010 
 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 22/05/2009 al 21/05/2010 
 Settore: Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori- fabbricazione di varie parti e 
accessori per autoveicoli: freni, cambi di velocità, assi, ruote, ammortizzatori di sospensione, radiatori, 
silenziatori, tubi di scappamento, catalizzatori … 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LAVORAZIONE LEGNAMI 
Con sede in: TOLMEZZO – UD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Causale di intervento: Crisi aziendale 
Unità aziendale di: TOLMEZZO - UD 
Decreto del 04/10/2010 al 54395 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 05/04/2010 al 04/04/2011 
Settore: Fabbricazione di imballaggi in legno 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LEDYSAN - S.p.a. 
Fasc. 32136     Sede legale: MILANO – MI 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Unità di: 
VALVASONE – PN 
Decreto n. 35569 del 17/02/2005 
Causale di intervento: fallimento, articolo 3, comma 1, legge 223/91 
Concessione del trattamento C.I.G.S. con dal 29/10/2004 al 28/10/2005 
Con autorizzazione al pagamento diretto -  
Settore Fabbricazione di prodotti di carta e cartone per uso domestico e igienico-sanitario- 

fabbricazione di prodotti domestici e per l’igiene personale, di carta e di ovatta di cellulosa: veline 
detergenti, fazzoletti, asciugamani, tovaglioli, carta igienica, a… 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LEGATORIA BATTISTON  
Con sede in: REMANZACCO – UD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Causale di intervento: Crisi aziendale 
Unità aziendale di: REMANZACCO - UD  
Decreto del 19/10/2010 n. 54727 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 24/05/2010 al 23/05/2011 

Settore: Legatoria, rilegatura di libri e di altro materiale stampato 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 LE OFFICINE RIUNITE UDINE S.p.a. 
 con sede in: CAMPOFORMIDO – UD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: riorganizzazione aziendale                         

 Unità aziendali di: 
 CAMPOFORMIDO – UD 
Decreto del 12/10/2010 n. 54614 
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 26/04/2010 al 25/10/2010 



 Decreto del 24/02/2010 n. 50232 
 Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 26/10/2009 al 25/10/2011 
 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 26/10/2009 al 25/04/2010 
 Settore: Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere (compresi parti e accessori, 
installazione, manutenzione e riparazione)-fabbricazione di elevatori e convogliatori ad azione continua 
destinati ad essere impiegati in sotterraneo- fabbricazione di mac… 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 LIF S.p.a. 
 con sede in: PRADAMANO – UD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di: PRADAMANO - UD 

 Decreto del 09/03/2010 n. 50539 
 Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 12/11/2009 al 11/11/2010 
 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 12/11/2009 al 11/11/2010 
 Settore: Frantumazione di pietre e minerali vari fuori della cava-Dalla classe 26.70 sono escluse:- 
attività svolte da operatori dell’industria estrattiva, ad esempio produzione di pietra da taglio cfr. 14.11- 
fabbricazione di mole da macina, pietre abrasive e pro… 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 LINEARSED S.r.l. 
 con sede in: PAVIA DI UDINE – UD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Unità aziendali di : 
  BUTTRIO - UD 
  PAVIA DI UDINE- UD 

Decreto del 01/07/2010 n. 52880 

Causale di intervento: Contratti di solidarietà difensivi 

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 03/03/2010 al 02/08/2010 

 Decreto del 10/02/2009 n. 44999 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 03/11/2008  al 02/11/2009 
 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 03/11/2008  al 02/11/2009 
 Settore: Fabbricazione di sedie e sedili, inclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi e treni- 
fabbricazione di sedie e sedili per uffici, laboratori, sale d’attesa e per uso domestico, in qualsiasi 
materiale- fabbricazione di sedie e poltrone per teatri, cin… 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 LINK GRUPPO S.p.a. 

 con sede in: BRESCIA – BS 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Unità aziendali di: 
 TAVAGNACCO – UD 

 Decreto del 19/03/201 n.  50836 
 Causale di intervento: contratto di solidarietà                           

 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/01/2010 al 03/05/2010 

 Decreto del 26/01/2010 n. 49529 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/01/2010 al 03/05/2010 

 Decreto del 18/09/2009 n. 47129 



 Causale di intervento: contratto di solidarietà                           

 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 04/05/2009 al 31/12/2009 

 Decreto del 11/09/2009 n. 47049 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    
 Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 04/05/2009 al 03/05/2010 

 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal04/05/2009 al 31/12/2009 
 Settore: INGROSSO: ARTICOLI IN FERRO E IN ALTRI METALLI (FERRAMENTA) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 LUCIOLI 
Con sede in: TRIESTE – TS 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Causale di intervento: Crisi aziendale 
Unità aziendale di: 
GORIZIA – GO 
TRIESTE - TS 

Decreto del 07/12/2010 n.  55844 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 06/07/2010 al 05/07/2011 
Settore: Commercio ingrosso e dettaglio di autoveicoli; manutenzione e riparazione meccaniche di 
autoveicoli 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 LUVATA ITALY S.r.l. 
 con sede in: POCENIA – UD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di: 
 SAN VITO AL TAGLIAMENTO - PN 

 Decreto  del  12/11/2009 n. 48077 
 Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 24/08/2009 al 23/08/2010 
 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 24/08/2009 al 23/08/2010 
 Settore: Fabbricazione e installazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la 
ventilazione- fabbricazione di attrezzature industriali per refrigerazione o surgelamento- fabbricazione 
di attrezzature per il condizionamento dell’aria- fabbri… 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 MAIE S.p.a. 
 con sede in: BOLOGNA – BO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Unità aziendali di: CAMPOFORMIDO – UD 
Decreto del 11/10/2010 n. 54497 
Causale di intervento: Ristrutturazione aziendale 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 08/03/2010 al 07/03/2012 
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 08/03/2010 al 07/09/2010 

 Decreto del 25/05/2009 n. 46043 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal09/03/2009 al 06/03/2010 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal09/03/2009 al 06/03/2010 
 Settore: Commercio all’ingrosso di macchine per le miniere, le cave, l’edilizia e il genio civile- incluso 
anche il commercio all’ingrosso di ponteggi e attrezzature simili - Dalla classe 51.82 è esclusa- 
commercio all’ingrosso di utensileria a mano cfr. 51.54- 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MAINTECH ENGINEERING SRL 
Con sede in: TRASAGHIS – UD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Causale di intervento: Crisi aziendale 
Unità aziendale di: TRASAGHIS - UD  
Decreto del 03/11/2010 n.  55050 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 31/05/2010 al 30/05/2011 
Con autorizzazione al pagamento diretto  
Settore: Lavori di meccanica generale 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 MAIUTTO ANTONIO Ditta individuale 
 con sede in: PRATA DI PORDENONE – PN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di: 
 PRATA DI PORDENONE - PN 

 Decreto del 08/02/2010 n. 49902 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal05/10/2009 al 04/10/2010 

 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal05/10/2009 al 04/10/2010 
 Con autorizzazione al pagamento diretto -  
 Settore: Fabbricazione di poltrone e divani- fabbricazione di divani, divani letto e poltrone- attività dei 
laboratori di tappezzeria: finitura di sedie, poltrone, divani, riparazione e restauro di divani e poltrone-
Dalla classe 36.11 è esclusa:- fabbricazione di … 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 MARAL DI FASSO MARCO & C. S.n.c. 
 con sede in: CASTIONS DI STRADA – UD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di: 
 CASTIONS DI STRADA - UD 

 Decreto del 08/02/2010 n. 49878 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal02/11/2009 al 01/11/2010 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal02/11/2009 al 01/11/2010 
 Con autorizzazione al pagamento diretto -  
 Settore: Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica- fabbricazione di piccoli articoli in 
metallo per ufficio- fabbricazione di articoli di vario genere in metallo comune: copricapi di sicurezza in 

metallo, fermagli, fibbie, ganci, cartelli in … 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 MARCATRE' S.r.l. 
 con sede in: MARIANO DEL FRIULI – GO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di: 
 MARIANO DEL FRIULI – GO 

 Decreto del 01/09/2009 n. 46963 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 02/04/2009 al 01/04/2010 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 02/04/2009 al 01/04/2010 



 Con autorizzazione al pagamento diretto -  

 Settore: Fabbricazione di poltrone e divani- fabbricazione di divani, divani letto e poltrone- attività dei 
laboratori di tappezzeria: finitura di sedie, poltrone, divani, riparazione e restauro di divani e poltrone-
Dalla classe 36.11 è esclusa:- fabbricazione di … 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MARCATRE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 

Con sede in: MARIANO DEL FRIULI – GO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Causale di intervento: Concordato preventivo 

Unità aziendale di: MARIANO DEL FRIULI - GO 

Decreto del 06/07/2010 n. 52974 

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 19/02/2010 al 18/02/2011 

Con autorizzazione al pagamento diretto 

Settore: design e stilino relativo a tessili, abbigliamento, calzature, gioielleria, mobili ed altri beni 
personali e per la casa 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 MARIE DI GIUSEPPE GARZITTO S.r.l. 
 con sede in : PAVIA DI UDINE – UD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di : PAVIA DI UDINE- UD 

 Decreto  del 12/06/2008 n. 43702 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 15/04/2008  al 14/04/2009 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 15/04/2008  al 14/04/2009 
 Settore : Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)- fabbricazione di prodotti in   
legno destinati principalmente all’edilizia: porte, finestre, imposte e loro telai – 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MASTER IN FALLIMENTO 
Con sede in: SAN VITO AL TAGLIAMENTO – PN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Causale di intervento: Fallimento 
Unità aziendale di: SAN VITO AL TAGLIAMENTO - PN 
Decreto del 01/12/2010 n.  55740 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 22/06/2010 al 21/12/2010 
Con autorizzazione al pagamento diretto 
Settore: Fabbricazione di mobili 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MASTER S.p.a. 
con sede in: SAN VITO AL TAGLIAMENTO – PN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Unità aziendali di: SAN VITO AL TAGLIAMENTO – PN 

 Decreto del 22/12/2009 n. 49048 
 Causale di intervento: fallimento                                       
 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 22/06/2009 al 21/06/2010 
 Con autorizzazione al pagamento diretto -  

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il D.D. n. 45530 del 02/04/2009, limitatamente al 

periodo dal 22/06/2009 al 08/02/2010. 



 Autorizzazione del 28/04/2009 n. 45797 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Pag. diretto del trattamento di C.I.G.S. dal 09/02/2009 al 08/02/2010 

 Decreto del 02/04/2009 n. 45530 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                

 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal09/02/2009 al 08/02/2010 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal09/02/2009 al 08/02/2010 
 Settore: Fabbricazione di mobili per cucina- fabbricazione di mobili per cucina di qualsiasi materiale- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MATTIA WINKLER 

Con sede in: GORIZIA – GO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Causale di intervento: crisi aziendale 

Unità aziendali di: GORIZIA 

Decreto del 18/03/2010 n. 50756 

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 02/11/2009 al 31/10/2010 

Settore: Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 MAZZOLINI S.p.a. 
 con sede in: MONFALCONE – GO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di: 
 VILLA SANTINA - UD 

 Decreto del 29/12/2009 n. 49130 
 Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 05/10/2009 al 04/10/2010 
 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 05/10/2009 al 04/10/2010 
 Settore: Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)- fabbricazione di prodotti in 
legno destinati principalmente all’edilizia: porte, finestre, imposte e loro telai- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

M.C. SERVICE SRL 

Con sede in: SAN GIORGIO DI NOGARO – UD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Causale di intervento: Crisi aziendale 

Unità aziendale di: SAN GIORGIO DI NOGARO - UD 

Decreto del  31/08/2010 n. 53776  

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/02/2010 al 31/01/2011 

Settore: Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di macchine ed apparecchi meccanici 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

MEC + SRL 
Con sede in: PORDENONE – PN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Causale di intervento: crisi aziendale 
Unità aziendale di: PORDENONE - PN 
Decreto del 20/04/2010 n. 51374 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 04/01/2010 al 31/12/2010 
Settore: Lavori di meccanica generale 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



MEC-2 SRL 

Con sede in: SAN DANIELE DEL FRIULI – UD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Causale di intervento: Crisi aziendale 

Unità aziendale di: VITO D’ASIO - PN 

Decreto del 20/07/2010 n. 53207 

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/03/2010 al 28/02/2011 

Settore: Lavori di meccanica generale 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
MEC SYSTEM SRL 
Con sede in: SAN QUIRINO – PN 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
causale di intervento: Crisi aziendale 
Unità aziendale di: SAN QUIRINO - PN 
Decreto del  20/04/2010 n.  51359 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 04/01/2010 al 03/01/2011 
Settore: Lavori di meccanica generale 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 MEDEOT MARIO S.r.l. 
 con sede in: MOSSA – GO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di: 
 MOSSA - GO 

 Decreto del 18/02/2010 n. 50131 
 Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 16/11/2009 al 15/11/2010 
 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 16/11/2009 al 15/11/2010 
 Settore: Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)- fabbricazione di prodotti in 
legno destinati principalmente all’edilizia: porte, finestre, imposte e loro telai- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ME-GAL 
Con sede in: ZOPPOLA –PN 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Causale di intervento: Concordato preventivo 
Unità aziendale di: 
ZOPPOLA – PN 
PORDENONE - PN 
Decreto del 25/11/2010 n.  55608 
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 05/05/2010 al 04/05/2011 
Con autorizzazione al pagamento diretto 
Settore: Fabbricazione di mobili metallici per uffici, negozi, ecc., esclusi parti e accessori  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ME-GAL SRL IN LIQUIDAZIONE 

Con sede in: ZOPPOLA – PN 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Causale di intervento: Crisi aziendale 

Unità aziendali di: ZOPPOLA – PN 

Decreto del 21/06/2010 n. 52696 



Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 25/01/2010 al 24/01/2011 

Con autorizzazione al pagamento diretto 

Decreto del 17/05/2010  n. 52008 

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 25/01/2010 al 24/01/2011 

Con autorizzazione al pagamento diretto 

Settore: Fabbricazione di mobili metallici per uffici, negozi, ecc., esclusi parti e accessori 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 MERCURY ARREDAMENTI S.p.a. 
 con sede in: SPILIMBERGO – PN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: fallimento                                         

 Unità aziendali di: CANEVA - PN 

 Decreto del 21/12/2009 n. 48930 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal17/10/2009 al 16/04/2010 
 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 17/10/2009 al 16/04/2010 
 Con autorizzazione al pagamento diretto -  

 Decreto del 23/12/2008 n. 44786 

 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 17/10/2008 al 16/10/2009 

 Con autorizzazione al pagamento diretto -  
 Settore: Fabbricazione di altri mobili in legno per arredo domestico- fabbricazione di mobili per camere 
da letto, soggiorni, per esterno, ecc.- finitura di mobili, ad es. verniciatura, verniciatura a spruzzo, 
verniciatura a tampone, applicazione di tappezzeria ai… 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MERZARIO - S.p.a. 
Fasc. 31495/A     Sede legale: MILANO – MI 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Unità di: 
UDINE – UD 
Decreto del 15/04/2005 n. 35820  
Causale di intervento: concordato preventivo, articolo 3, comma 1, n.223/91 
Concessione del trattamento C.I.G.S. dal 08/10/2004 al 07/10/2005 
Con autorizzazione al pagamento diretto -  
Decreto del 08/02/2005 - n. 35514 
Causale di intervento : Crisi az.le, L.223/91      
Concessione del trattamento C.I.G.S. dal 16/02/2004 al 07/10/2004       
Decreto del 07/02/05 n.  35490  
Approvato programma relativo per il periodo 16/02/04 - 07/10/04    Con  
Settore TRASPORTI E SPEDIZIONI INTERNAZIONALI MERCI - Spedizionieri e agenzie di operazioni 
doganali- attività di agente in dogana ed attività di spedizioniere marittimo e di agente per le spedizioni 
aeree- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 METALINOX S.r.l. 
 con sede in: FIUMICELLO – UD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di: 
 FIUMICELLO - UD 

 Decreto del 09/03/2010 n. 50496 



 Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 07/12/2009 al 06/12/2010 

 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 07/12/2009 al 06/12/2010 
 Con autorizzazione al pagamento diretto -  
 Settore: Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture- fabbricazione di ossature 
metalliche per le costruzioni- fabbricazione di ossature metalliche industriali (ossature per altiforni, per 
impianti di sollevamento e movimentazione ecc.)- fabbrica 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 METAL WORLD S.p.a. 
 con sede in: PAVIA DI UDINE – UD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di: 
 PAVIA DI UDINE - UD 

 Decreto del 29/12/2009 n. 49086 
 Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 24/08/2009 al 23/08/2010 
 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 24/08/2009 al 23/08/2010 
 Settore: Fabbricazione di utensileria- fabbricazione di utensili a mano quali pinze, cacciavite, ecc.- 
fabbricazione di seghe e di lame di seghe- fabbricazione di parti intercambiabili per utensileria a mano, 
anche meccanica: trapani, punzoni, matrici, frese- fabb… 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
METECNO INDUSTRIE SPA 
Con sede in: TRIBIANO – MI 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Causale di intervento: Ristrutturazione aziendale 
Unità aziendale di: TRAVESIO - PN  
Decreto del 21/10/2010 n. 54819 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 15/03/2010 al 14/03/2012 
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 15/03/2010 al 14/09/2010 
Settore: fabbricazione, installazione e riparazione di strutture metalliche e di parti di strutture 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MET SOGEDA S.p.a. 
con sede in : MILANO-MI 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Unità aziendali sul territorio regionale: 
TRIESTE-TS 
Decreto del 15/12/2006 n. 39989 
Causale di intervento : amm.ne straord con prosecuzione es. impresa        
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 17/07/2006  al 06/07/2007 
Settore : Elaborazione e registrazione elettronica dei dati- elaborazione di dati per conto terzi, servizi di 

data entry dei centri di registrazione dati, scannerizzazione e archiviazione ottica di documenti- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 MICROSTAMP S.r.l. in liquidazione 
 con sede in: SAN QUIRINO – PN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: concordato preventivo                              

 Unità aziendali di: 
 SAN QUIRINO – PN 
Decreto del 21/10/2010 n. 54796 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 25/05/2010 al 24/11/2010 



Con autorizzazione al pagamento diretto 

 Decreto del 21/09/2009 n. 47187 

 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 25/05/2009 al 24/05/2010 
 Con autorizzazione al pagamento diretto -  
 Settore: Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche- fabbricazione di semilavorati 

di materie plastiche: lastre, fogli, blocchi, pellicole, lamelle, strisce, ecc., di materie plastiche- 
fabbricazione di prodotti finiti in materie plastic… 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MOLARO ALDO SERRAMENTI SRL 

Con sede in: TARCENTO – UD 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Causale di intervento: Crisi aziendale 

Unità aziendale di: TARCENTO - UD 

Decreto del 06/09/2010 n. 53941 

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 03/05/2010 al 02/05/2011 

Settore: Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 MORGANTE S.p.a. 
 con sede in: SAN DANIELE DEL FRIULI – UD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di: 

 ROMANS D'ISONZO - GO 

 Decreto del  18/02/2010 n. 50072 
 Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 26/10/2009 al 25/10/2010 
 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 26/10/2009 al 25/10/2010 
 Settore: Lavorazione e conservazione di carne e di prodotti a base di carne- produzione di carne 
essiccata, salata o affumicata (speck, prosciutto crudo, bresaola, ecc.)- produzione di prodotti a base di 
carne: salsicce, salami, sanguinacci, andouillettes (salsicc… 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MULLER SRL 

Con sede in: AQUILEIA – UD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Causale di intervento: Fallimento 

Unità aziendale di: AQUILEIA - UD 

Decreto del  02/09/2010 n. 53854 

Concessione del programma di C.I.G.S. dal 24/03/2010 al 23/03/2011 

Con autorizzazione al pagamento diretto 

Settore: Fabbricazione di semilavorati di materie plastiche: lastre, fogli, pellicole ecc. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 MULTIAX INTERNATIONAL S.r.l. 
 con sede in: PORDENONE – PN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Causale di intervento: fallimento                                         

 Unità aziendali di: 
 PORDENONE – PN 

Decreto del 06/09/2010 n. 53940 



Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 13/05/2010 al 12/11/2011 

Con autorizzazione al pagamento diretto 

 Decreto del 28/08/2009 n. 46883 

 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 13/05/2009 al 12/05/2010 

 Con autorizzazione al pagamento diretto -  
 Settore: Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (compresi parti e accessori, installazione, 
manutenzione e riparazione)-Dalla classe 29.56 sono escluse:- fabbricazione di robot industriali per 
sollevamento, movimentazione, carico e scarico cfr. 29.2 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 NASSIMBENI S.r.l. 
 con sede in: TOLMEZZO – UD 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di: TOLMEZZO - UD 

 Decreto del  04/05/2010 n. 51716 
 Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 14/12/2009 al 13/12/2010 
 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 14/12/2009 al 13/12/2010 
 Settore: Lavori di meccanica generale- lavori di alesatura, tornitura, fresatura, lappatura, livellatura, 
rettifica, molatura, saldatura, taglio, giunzione, lucidatura, ecc., di pezzi in metallo- taglio e scrittura su 

metalli per mezzo di raggi laser- manutenzione… 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   NATCO S.p.a. 
 con sede in : SANTERAMO IN COLLE – BA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di : POZZUOLO DEL FRIULI - UD 

 Decreto del 14/07/2008 n. 43837 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 01/04/2008  al 31/03/2009 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 01/04/2008  al 31/03/2009 
 Settore : Preparazione e concia del cuoio- produzione di cuoio conciato- fabbricazione di pelli 
scamosciate, di pergamene, di cuoio verniciato o metallizzato- fabbricazione di cuoio artificiale o 
ricostituito-Dalla classe 19.10 sono escluse:- produzione di pelli gr… 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
NICOTRA GEBHARDT SPA 
Con sede in: MILANO – MI 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Causale di intervento: Crisi aziendale 
Unità aziendale di: REMANZACCO – UD 

Decreto del 01/10/2010 al 54326 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/02/2010 al 31/01/2011 
Decreto del 10/05/2010 n. 51816 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/02/2010 al 31/01/2011 
Settore: Fabbricazione e installazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la 
ventilazione 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 NORDCHEM S.p.a. 
 con sede in: MARTIGNACCO – UD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 Causale di intervento: fallimento                                         

 Unità aziendali di: 
 MARTIGNACCO - UD 

 Decreto del 08/10/2009 n. 47451 

 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 04/06/2009 al 03/06/2010 
 Con autorizzazione al pagamento diretto -  

 Settore: Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie- fabbricazione di materie plastiche in 
forme primarie: polimeri, compresi quelli di etilene, propilene, stirene, cloruro di vinile, acetato di vinile e 
polimeri acrilici, poliammidi, resine fenoliche ed… 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 NORDELETTRONICA DI PIOVESANA E C. S.n.c. 
 con sede in: SACILE – PN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di: 
 GAIARINE - TV 

 Decreto del 15/02/2010 n. 49992 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal19/10/2009 al 18/10/2010 
 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 19/10/2009 al 18/10/2010 
 Settore: Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici- fabbricazione di motori a 
corrente alternata- fabbricazione di generatori a corrente alternata- fabbricazione di motori universali a 
corrente alternata/continua- fabbricazione di motori o gene… 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NORD GROUP SPA 

Con sede in: REANA DEL ROIALE – U 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Causale di intervento: Crisi aziendale 

Unità aziendale di: REANA DEL ROIALE - UD 

Decreto del 03/08/2010 n. 53510 

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 15/02/2010 al 14/02/2011 

Settore: Fabbricazione, installazione e riparazione di strutture metalliche e di parti di strutture 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NORMANN SRL 
Con sede in: FONTANAFREDDA – PN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Causale di intervento: Crisi aziendale 
Unità aziendale di: FONTANAFREDDA - PN 
Decreto del 09/11/2010 n. 55136 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 07/06/2010 al 06/06/2011 
Con autorizzazione al pagamento diretto 

Settore: Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di altre macchine di impiego generale  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOVI MATAJUR SOCIETA’ COOPERATIVA ZADRUGA 

Con sede in: CIVIDALE DEL FRIULI – UD 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Causale di intervento: Riorganizzazione, conversione aziendale  - editoria 

Unità aziendale di: CIVIDALE DEL FRIULI - UD 

Decreto del 27/07/2010 n. 53400 



Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/03/2010 al 28/02/2011 

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/03/2010 al 30/09/2010 

Settore: Edizione di riviste e periodici 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 NUNKI STEEL S.p.a. 

 con sede in: SAN GIORGIO DI NOGARO – UD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: contratto di solidarietà                           

 Unità aziendali di: 
 SAN GIORGIO DI NOGARO – UD 

 Decreto del 10/06/2010 n. 52509 
 Il presente decreto annulla il D.D. 50297 del 24/02/2010 limitatamente al periodo dallo 01/06/2010 allo 

04/10/2010 

 Decreto del 24/02/2010 n. 50297 

 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 05/10/2009 al 04/10/2010 

 Settore: Siderurgia- produzione di ghisa e di ghisa specolare (spiegeleisen) in lingotti, blocchi o altre 

forme primarie- produzione di ferroleghe- produzione di semilavorati in ferro o in acciaio non legato- 
produzione di lingotti, altre forme primarie e prodotti 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

NUOVA TIGLIO SOC. COOP. 

Con sede in: FAGNAGNA – UD 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Causale di intervento: Crisi aziendale 

Unità aziendale di: FAGAGNA - UD 

Decreto del 10/06/2010 n. 52462 

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 15/03/2010 al 14/03/2011 

Con autorizzazione al pagamento diretto 

Settore: Confezione in serie di abbigliamento esterno, escluso l’abbigliamento in pelle e pelliccia 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NUOVA TORCITURA DI SAGRADO S.p.a. 
con sede in :SAGRADO-GO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Unità aziendali di : 
SAGRADO-GO 
Decreto  del 07/12/2006 n.39948 
Causale di intervento : concordato preventivo    

Reiezione del programma di C.I.G.S. dal 16/03/2006 
Settore :Torcitura e testurizzazione della seta e di filamenti sintetici o artificiali- trattura, lavaggio e 
torcitura della seta- cardatura e pettinatura dei cascami di seta- fabbricazione di filati sia in seta che in 
fibre sintetiche o artificiali tipo seta, per… 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
OCEM IMPIANTI SCARL 
Con sede in: STARANZANO – GO 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Causale di intervento: Crisi aziendale 
Unità aziendale di: 

STARANZANO – GO 
TRIESTE - TS 



Decreto del 09/11/2010 n. 55178 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/06/2010 al 31/05/2011 
Con autorizzazione al pagamento diretto 
Settore: Installazione e riparazione di impianti elettrici ed elettronici 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
OESSE  
Con sede in: PORCIA – PN 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Causale di intervento: Contratti di solidarietà 
Unità aziendale di: PORCIA - PN  
Decreto del 19/10/2010 n. 54714 
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 12/04/2010 al 11/04/2011 
Settore: Fabbricazione e installazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la 
ventilazione 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OFFICINA DEL CARRELLO DI VIDONI GIUSEPPE SRL 

Con sede in: UDINE – UD 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Causale di intervento: Crisi aziendale 

Unità aziendale di: 

UDINE – UD 

ZOPPOLA - PN 

Decreto del 03/08/2010 n. 53506 

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 19/02/2010 al 18/02/2011 

Settore: Riparazione e manutenzione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 OFFICINE EL.ME S.r.l. 
 con sede in: BRUGNERA – PN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: concordato preventivo                              

 Unità aziendali di: 
 BRUGNERA - PN 

 Decreto del 21/12/2009 n. 48998 

 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 28/08/2009 al 27/08/2010 
 Con autorizzazione al pagamento diretto -  
 Settore: Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (compresi parti e accessori, installazione, 

manutenzione e riparazione)-Dalla classe 29.56 sono escluse:- fabbricazione di robot industriali per 
sollevamento, movimentazione, carico e scarico cfr. 29.2 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OFFICINE MECCANICHE LABORANTI - S.r.l. 
Fasc. 31914     Sede legale: TRIESTE – TS 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Unità di: 
TRIESTE – TS 

 Decreto del 08/04/2010 n. 5116 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    
 Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 07/12/2009 al 05/12/2010 
 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 07/12/2009 al 05/12/2010 



 Con autorizzazione al pagamento diretto -  

Decreto n. 35528 del 08/02/2005 
Causale di intervento: crisi aziendale, art.1, comma 5, legge 23/07/1991, n. 223 
Concessione del trattamento C.I.G.S. dal 02/08/2004 al 31/07/2005 
Decreto n. 35504 del 07/02/2005 
Causale di intervento: crisi aziendale, art.1, comma 5, legge 23/07/1991, n. 223 
Approvazione Programma dal 02/08/2004 al 31/07/2005 
Settore MATERIALE ROTABILE FERROVIARIO: RIPARAZIONE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OLCESE S.p.a. 
con sede in :MILANO-MI 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Unità aziendali di : 
TRIESTE-TS 

 Decreto        del 29/01/2008  n. 42619 
 Causale di intervento: amm.ne straord. senza prosecuzione es. impresa      
 Approvazione del programma di C.I.G.S.  dal 26/10/2007  al 25/04/2008 

 Decreto        del 29/01/2008  n. 42635 
 Causale di intervento: amm.ne straord. senza prosecuzione es. impresa      

 Concessione  del trattamento di C.I.G.S.  dal 26/10/2007  al 25/04/2008 
 Con autorizzazione al pagamento diretto -  
Decreto  del 05/12/2006 n. 39937 
Causale di intervento : amm.ne straord       
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 26/10/2006 al  25/10/2007 per art. 3, comma 1 , legge 
223/91 
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 09/09/2006 al  25/10/2006 per art.7, comma 10 ter, 
legge 236/93 
Con autorizzazione al pagamento diretto -  
Autorizzazione del 06/09/2006 n. 39222 
Causale di intervento : amm.ne straord con prosecuzione es. impresa  
Pagam. diretto del trattamento di C.I.G.S. dal 09/06/2006  al 08/09/2006 
Settore :Preparazione e filatura di fibre tipo cotone- operazioni preparatorie per il trattamento delle 

fibre tipo cotone, cardatura e pettinatura, annodatura- fabbricazione di filati sia in cotone che in fibre 
sintetiche o artificiali tipo cotone, per la tessitura 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 O.M.L. DUE S.r.l. 
 con sede in: SEQUALS – PN 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di: SEQUALS - PN 

 Decreto del 04/05/2010 n. 51711 
 Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 04/01/2010 al 03/01/2011 
 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 04/01/2010 al 03/01/2011 
 Settore: Lavori di meccanica generale- lavori di alesatura, tornitura, fresatura, lappatura, livellatura, 
rettifica, molatura, saldatura, taglio, giunzione, lucidatura, ecc., di pezzi in metallo- taglio e scrittura su 
metalli per mezzo di raggi laser- manutenzione … 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ONDULATI ED IMBALLAGGI DEL FRIULI S.p.a. 
 con sede in: VILLESSE – GO 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di: VILLESSE - GO 

 Decreto del  09/03/2010 n. 50498 
 Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 30/11/2009 al 29/11/2010 
 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 30/11/2009 al 29/11/2010 
 Settore: Fabbricazione di carta e cartoni ondulati e di imballaggi di carta e cartone- fabbricazione di 
carta e cartoni ondulati- fabbricazione diimballaggi di carta e cartoni ondulati- fabbricazione di 
imballaggi pieghevoli, flessibili, in cartone- fabbricazione… 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 O.T.P. S.r.l. 
 con sede in: PAVIA DI UDINE – UD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di: PAVIA DI UDIN - UD 

 Decreto del  24/03/2010 n. 50885 
 Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 30/11/2009 al 29/11/2010 

 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 30/11/2009 al 29/11/2010 
 Settore: Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture- fabbricazione di ossature 
metalliche per le costruzioni- fabbricazione di ossature metalliche industriali (ossature per altiforni, per 
impianti di sollevamento e movimentazione ecc.)- fabbrica 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OVERTEL S.r.l. 
 con sede in : SAN VITO AL TAGLIAMENTO – PN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: riorganizzazione aziendale                         

 Unità aziendali di: 

 SAN VITO AL TAGLIAMENTO – PN  

 Decreto del 10/07/2008 n. 43825 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 15/01/2007  al 14/01/2009 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 15/07/2007  al 14/01/2009 
 Il presente decreto rettifica il D.M. 41269 del 03/07/07 

 Decreto  del 03/07/2007 n. 41269 
 Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 15/01/2007 al 14/01/2008 

 Decreto  del 03/07/2007 n. 41313 

 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 15/01/2007 al 14/07/2007 

 Settore: Altre attività di servizi alle imprese n.c.a.- attività di mediazione, ad es. per la compravendita di 
piccole e medie imprese, attività professionali incluse- attività peritali non inerenti al settore 
immobiliare o assicurativo, es. periti calligrafici 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 PALMA Società per azioni 
 con sede in: SAN GIOVANNI AL NATISONE – UD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Unità aziendali di: 
   SAN GIOVANNI AL NATISONE – UD 

 Decreto del 22/07/2009 n. 46549 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal02/03/2009 al28/02/2010 



 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal02/03/2009 al28/02/2010 

 Settore: Fabbricazione di sedie e sedili, inclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi e treni- 
fabbricazione di sedie e sedili per uffici,  laboratori, sale d’attesa e per uso domestico, in qualsiasi 
materiale- fabbricazione di sedie e poltrone per teatri, cin… 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Unità aziendale di:  

SAN GIOVANNI AL NATISONE  - UD  

CHIOPRIS VISCONE - UD 

Decreto del 27/07/2010 n. 53408 

Causale di intervento: Contratti di solidarietà 

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 02/03/2010 al 01/03/2011 

Settore: Fabbricazione di sedie e sedili, compresi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi e treni, in 
qualsiasi materiale, esclusi parti e accessori 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARMALAT DISTRIBUZIONE ALIMENTI S.r.l. 
con sede in :COLLECCHIO-PR 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Unità aziendali sul territorio regionale: 

TORVISCOSA –UD 
 Decreto del 13/03/2008 n. 42904 
 Causale di intervento : riorganizzazione aziendale                         
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 01/11/2006 al 30/04/2007 
 Decreto del 13/03/2008  n. 42905 
 Causale di intervento : riorganizzazione aziendale                         
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S.  dal 01/05/2007 al 30/04/2008 
Decreto del 22/12/2006 n. 40082 
Causale di intervento : riorganizzazione aziendale  
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/05/2006 al 31/10/2006 

Decreto  del 22/12/2006 n. 40024 
Causale di intervento : riorganizzazione aziendale   
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/05/2006 al 30/04/2008 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARTNERS ASSOCIATES 
Con sede in: UDINE – UD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Causale di intervento: Crisi aziendale 
Unità aziendale di: TAVAGNACCO - UD 
Decreto del 25/11/2010 n.  55556 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 02/08/2010 al 01/08/2011 
Settore: Consulenza per l’installazione di sistemi hardware 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 PASHA' DI.OR S.p.a. 
 con sede in: CASSINO – FR 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: fallimento                                         

 Unità aziendali di: 
 TRIESTE – TS 

 Decreto del 08/02/2010 n. 49937 



 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/01/2010 al 29/06/2010 

 Con autorizzazione al pagamento diretto -  

 Decreto del  22/12/2009 n. 49051 

 Concessione del trattamento di  C.I.G.S. dal 29/06/2009 al 31/12/2009 
 Con autorizzazione al pagamento diretto -  

 Settore: Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 PATT Società per azioni 
 con sede in: ATTIMIS – UD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: contratto di solidarietà                        

 Unità aziendali di: ATTIMIS – UD 
Decreto del 03/11/2010 n.  55103 
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 14/04/2010 al 13/04/2011 

 Decreto del 17/06/2009 n. 46228 

 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 14/04/2009 al 13/04/2010 

 Settore: Fabbricazione di linoleum, rivestimenti rigidi per pavimenti, elementi sagomati per la 

coibentazione termoacustica in ambiente industriale- fabbricazione di linoleum e di rivestimenti rigidi 
per pavimenti non di materie plastiche- fabbricazione e applicaz… 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PENTA 
Con sede in: MORSANO AL TAGLIAMENT- PN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Causale di intervento: Crisi aziendale 
Unità aziendale di: MORSANO AL TAGLIAMENTO - PN  
Decreto del 03/11/2010 n.  55057 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 17/05/2010 al 16/05/2011 
Con autorizzazione al pagamento diretto 
Settore: Fabbricazione di altri mobili n.c.a. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PICASSO S.r.l. 
con sede in: PREMARIACCO – UD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di: PREMARIACCO - UD 

 Decreto del 25/05/2009 n. 46026 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal01/04/2009 al 31/03/2010 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal01/04/2009 al 31/03/2010 
 Con autorizzazione al pagamento diretto -  
 Settore: DETTAGLIO: PITTURE E VERNICI 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 PILOSIO S.p.a. 
 con sede in: TAVAGNACCO – UD 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Unità  aziendali di: 
 TAVAGNACCO - UD 

 Decreto del 21/12/2009 n. 48964 



 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 17/08/2009 al 14/08/2010 

 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 17/08/2009 al 14/08/2010 
 Settore: Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile- noleggio e leasing 
operativo di macchine e attrezzature per lavori  edili e di genio civile, senza operatore- noleggio di 
ponteggi e piattaforme di lavoro senza le operazioni di Montag… 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 PLASTAL S.p.a. 
 con sede in : PORDENONE – PN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Unità aziendali di: ODERZO – TV 

 Decreto del 13/10/2009 n. 47514 
 Causale di intervento: concordato preventivo                              

 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 27/04/2009 al 26/04/2010 

 Il presente decreto annulla e sostituisce i D.D. n. 45312 del 12/03/2009 e il n. 45781 del 28/04/2009, 

limitatamente al periodo dal 27/04/2009 al 01/02/2010  

 Autorizzazione del  28/04/2009 n. 45781 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    

 Pag. diretto del trattamento di C.I.G.S. dal 02/02/2009 al 01/02/2010 

 Decreto del 12/03/2009 n. 45312 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 02/02/2009  al 01/02/2010 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 02/02/2009  al 01/02/2010 
 Settore: Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche- fabbricazione di oggetti per servizi da 
tavola, utensili da cucina e oggetti per la toletta in materie plastiche- fabbricazione di articoli vari in 

materie plastiche: caschi, visiere ed altri copricapo 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
POMETON S.p.a. 
con sede in :MARTELLAGO-VE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Unità aziendali di : 
SAN GIORGIO DI NOGARO-UD 
Decreto  del 08/08/2005 n. 36855 
Causale di intervento :crisi aziendale    
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/04/2005 al 31/03/2006 

Decreto del 08/08/2005 n. 36797 
Causale di intervento : crisi aziendale  
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/04/2005 al 31/03/2006 
Settore :Siderurgia- produzione di ghisa e di ghisa specolare (spiegeleisen) in lingotti, blocchi o altre 
forme primarie- produzione di ferroleghe- produzione di semilavorati in ferro o in acciaio non legato- 
produzione di lingotti, altre forme primarie e prodotti 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PORTISA FRIULI SRL IN FALLIMENTO 
Con sede in: CIMOLAIS – PN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Causale di intervento: fallimento 
Unità aziendale di: CIMOLAIS – PN 
Decreto del 07/04/2010 n. 51114 
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 23/12/2009 al 22/12/2010 
Con autorizzazione al pagamento diretto 



Settore: Fabbricazione, installazione e riparazione di strutture metalliche e di parti di strutture 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 POTOCCO S.p.a. 
 con sede in: MANZANO – UD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di: 
 MANZANO - UD 

 Decreto del 01/02/2010  n. 49626 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 16/11/2009 al 15/11/2010 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 16/11/2009 al 15/11/2010 
 Settore: Fabbricazione di sedie e sedili, inclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi e treni- 
fabbricazione di sedie e sedili per uffici, laboratori, sale d’attesa e per uso domestico, in qualsiasi 
materiale- fabbricazione di sedie e poltrone per teatri, cin… 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 POZZI GINORI S.p.a. 
 con sede in: MILANO – MI 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di: SPILIMBERGO - PN 

 Decreto del 25/05/2009 n. 46040 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal02/03/2009 al 01/03/2010 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal02/03/2009 al 01/03/2010 
 Settore: Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica- fabbricazione di lavandini, bidet, tazze da toletta 
di ceramica-Dalla classe 26.22 sono escluse: fabbricazione di prodotti ceramici refrattari cfr. 26.26- 
fabbricazione di prodotti ceramici per l’edilizia … 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRAE PROMOZIONE ATTIVITA' EDITORIALE S.r.l. 
con sede in :TRIESTE-TS 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Unità aziendali di : 
TRIESTE - TS  
 Decreto del 29/11/2007 n. 42196 
 Il presente decreto annulla l’articolo 1, del D.M. n. 39613 del 06/11/2006, limitatamente al periodo dal 
15/05/2007 al 14/11/2007.  
Decreto del 12/04/2007 n. 40734 
Causale di intervento :crisi aziendale 
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 15/11/2006  al 14/05/2007 

Decreto  del 06/11/2006 n. 39613 
Causale di intervento : crisi aziendale  
Approvazione del programma di C.I.G.S.  dal 15/05/2006 al 14/11/2007 
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 15/05/2006 al 14/11/2006 
Settore : Edizione di giornali- edizione di giornali, inclusi giornali con solo contenuto pubblicitario- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 PRESFER S.r.l. 
 con sede in: SAN VITO DI FAGAGNA – UD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    



 Unità aziendali di: 
 SAN VITO DI FAGAGNA - UD 

 Decreto del 24/02/2010 n. 50216 
 Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 30/11/2009 al 29/11/2010 
 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 30/11/2009 al 29/11/2010 
 Settore: Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture- fabbricazione di ossature 
metalliche per le costruzioni- fabbricazione di ossature metalliche industriali (ossature per altiforni, per 
impianti di sollevamento e movimentazione ecc.)- fabbrica… 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESOTTO INDUSTRIE MOBILI S.p.a. 
 con sede in: BRUGNERA – PN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di: 
 BRUGNERA - PN 

 Decreto del 18/02/2010 n. 50113 
 Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/11/2009 al 31/10/2010 
 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/11/2009 al 31/10/2010 
 Settore: Fabbricazione di poltrone e divani- fabbricazione di divani, divani letto e poltrone- attività dei 
laboratori di tappezzeria: finitura di sedie, poltrone, divani, riparazione e restauro di divani e poltrone-
Dalla classe 36.11 è esclusa:- fabbricazione di… 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 PRESSBEN S.p.a. in liquidazione in fallimento 
 con sede in: SACILE – PN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: fallimento                                         

 Unità aziendali di: 
 AVIANO – PN 
Decreto del 18/10/2010 n. 54674 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal  16/06/2010 al 15/12/2010 
Con autorizzazione al pagamento diretto 

 Decreto del 27/10/2009 n. 47751 

 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 16/06/2009 al 15/06/2010 

 Con autorizzazione al pagamento diretto -  
 Settore: Imbutitura e profilatura di lamiere di metallo; tranciatura e lavorazione a sbalzo- imbutitura e 
profilatura dei metalli… 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 PROEL S.r.l. 
 con sede in: BASILIANO – UD 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di: 
 BASILIANO - UD 

 Decreto del 01/02/2010 n. 49656 
 Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 26/10/2009 al 25/10/2010 
 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 26/10/2009 al 25/10/2010 
 Settore: MACCHINE PER IND. TESSILI, ABBIGL. E CUOIO: FABBRICAZIONE, INSTALL…. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 QUALISTEEL S.r.l. 

 con sede in: POZZUOLO DEL FRIULI – UD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di: POZZUOLO DEL FRIULI - UD 

 Decreto del 24/11/2009 n. 48235 
 Approvazione del programma di  C.I.G.S. dal 19/07/2009 al 18/07/2010 
 Concessione del trattamento di  C.I.G.S. dal 19/07/2009 al 18/07/2010 
 Settore: Siderurgia- produzione di ghisa e di ghisa specolare (spiegeleisen) in lingotti, blocchi o altre 

forme primarie- produzione di ferroleghe- produzione di semilavorati in ferro o in acciaio non legato- 
produzione di lingotti, altre forme primarie e prodotti 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
QUICKWOOD 
Con sede in: UDINE – UD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Causale di intervento: Crisi aziendale 
Unità aziendale di: PAVIA DI UDINE - UD 
Decreto del 01/10/2010 n. 54333 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 29/03/2010 al 28/03/2011 

Settore: Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di macchine ed apparecchi elettrici 
n.c.a. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 RACO REFRIGERAZIONE S.r.l. 
 con sede in : TORVISCOSA – UD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di: TORVISCOSA – UD 

 Decreto del 07/01/2008 n. 42428 
 Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 28/09/2007  al 27/09/2008 
 Decreto del  07/01/2008 n. 42497 
 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 28/09/2007 al 27/09/2008 
 Settore: Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture- fabbricazione di ossature 
metalliche per le costruzioni- fabbricazione di ossature metalliche industriali (ossature per altiforni, per 
impianti di sollevamento e movimentazione ecc.) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 RACO REFRIGERATION (GIA' RACO REFRIGERAZIONE) S.r.l. 
 con sede in: SESTO AL REGHENA – PN 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di: SESTO AL REGHENA - PN 

 Decreto del 11/05/2009 n. 45911 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal22/12/2008 al 21/12/2009 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal22/12/2008 al 21/12/2009 
 Settore: Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture- fabbricazione di ossature 

metalliche per le costruzioni- fabbricazione di ossature metalliche industriali (ossature per altiforni, per 
impianti di sollevamento e movimentazione ecc.)- fabbrica… 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 RACO REFRIGERATION (GIA' RACO REFRIGERAZIONE) S.r.l. 



 con sede in: TORVISCOSA – UD 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di: TORVISCOSA - UD 

 Decreto del 22/01/2009 n. 44878 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 28/09/2008  al 27/09/2009 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 28/09/2008  al 27/09/2009 
 Settore: Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture- fabbricazione di ossature 
metalliche per le costruzioni- fabbricazione di ossature metalliche industriali (ossature per altiforni, per 

impianti di sollevamento e movimentazione ecc.)- fabbrica… 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RAMO 
Con sede in: POVOLETTO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Causale di intervento: Crisi aziendale 
Unità aziendale di: POVOLETTO  
Decreto del 03/11/2010 n.  55053 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 12/04/2010 al 11/04/2011 
Settore: Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 REDA S.r.l. 
 con sede in: ARTEGNA – UD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di: ARTEGNA - UD 

 Decreto del 28/04/2009 n. 45733 
 Causale di intervento: concordato preventivo                              

 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 28/10/2008 al 27/10/2009 
 Con autorizzazione al pagamento diretto –  
 Il presente decreto annulla il D.D. n. 44246 del 08/10/2008, limitatamente al periodo dal 28/10/2008      
al 22/06/2009. 

 Decreto del 08/10/2008 n. 44246 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 23/06/2008  al 22/06/2009 
 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 23/06/2008  al 22/06/2009 
 Settore : Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche n.c.a. (comprese parti staccate e accessori)- 
fabbricazione di dispositivi elettrici di segnalazione, di sicurezza o di regolazione del traffico per 
autostrade, strade o vie, ferrovie e tranvie, vie d’acqua … 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

REDOX GROUP 

Con sede in: SAN DORLIGO DELLA VALLE – TS 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Causale di intervento: Crisi aziendale 

Unità aziendale di: SAN DORLIGO DELLA VALLE - TS 

Decreto del 11/06/2010 n. 52529 

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 08/03/2010 al 05/03/2011 

Con autorizzazione al pagamento diretto 

Settore: Fabbricazione, riparazione e manutenzione di apparecchiature per il controllo dei processi 

industriali 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RHOSS 

Con sede in: ARQUA’ POLESINE – RO 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Causale di intervento: Contratti di solidarietà 

Unità aziendale di: CODROIPO - UD 

Decreto del 09/06/2010 n. 52398 

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/03/2010 al 28/02/2011 

Settore: Fabbricazione e installazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la 
ventilazione 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RINO SOSTERO COSTRUZIONI 

Con sede in: LIGNANO SABBIADORO – UD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Causale di intervento: crisi aziendale 

Unità aziendali di: LIGNANO SABBIADORO – UD 

Decreto del 18/03/2010 n. 50772 

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 07/12/2009 al 06/12/2010 

Settore: Lavori generali di costruzione di edifici 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RI.TE - RICAMBI TESSILI S.p.a. 
 con sede in: AVIANO – PN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di: 
 AVIANO - PN 

 Decreto del 18/02/2010 n. 50125 
 Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 14/12/2009 al 13/12/2010 
 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 14/12/2009 al 13/12/2010 
 Settore: Fabbricazione e installazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento 
ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (compresi parti e accessori, manutenzione e 
riparazione)- fabbricazione di macchine per l’indust… 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RIZ OFFICE SPA 
Con sede in: FONTANAFREDDA – PN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Causale di intervento: Crisi aziendale 
Unità aziendale di: FONTANAFREDDA - PN  
Decreto del 03/11/2010 n.  55055 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 31/05/2010 al 30/05/2011 
Con autorizzazione al pagamento diretto 
Settore: Fabbricazione di mobili non metallici per uffici, negozi, ecc., esclusi parti e accessori 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RIZZOLI ORTOPEDIA S.p.a. 
con sede in :BOLOGNA-BO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Unità aziendali di : 
TRIESTE-TS 



Decreto  del 01/08/2005 n.36694 
Causale di intervento : riorganizzazione aziendale   
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/04/2005  al 30/09/2005 
Decreto n. 35512 del 08/02/2005 
Causale di intervento: riorganizzazione aziendale, art.1, legge 223/91 
Concessione del trattamento C.I.G.S. dal 01/10/2004 al 31/03/2005 
Decreto n. 35488 del 07/02/2005 
Causale di intervento: riorganizzazione aziendale, art.1, legge 223/91 
Approvazione Programma dal 01/10/2004 al 30/09/2005 
Settore PROTESI ORTOPEDICHE, ALTRE PROTESI ED AUSILI: FABBRICAZIONE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 RODAL S.r.l. 
 con sede in: AIELLO DEL FRIULI – UD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di: 
 AIELLO DEL FRIULI - UD 

 Decreto del 18/12/2009 n. 48892 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal24/08/2009  al 23/08/2010 

 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 24/08/2009 al 23/08/2010 
 Settore: Fabbricazione di altri mobili in legno per arredo domestico- fabbricazione di mobili per camere 
da letto, soggiorni, per esterno, ecc.- finitura di mobili, ad es. verniciatura, verniciatura a spruzzo, 
verniciatura a tampone, applicazione di tappezzeria ai… 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RONCADIN BAKERY S.r.l. 
con sede in :MEDUNO-PN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Unità aziendali di : 
MEDUNO-PN 

 Decreto del 26/11/2007 n. 42152 
 Causale di intervento: ristrutturazione aziendale                         
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 24/04/2007 al 23/04/2008 
Decreto  del 13/12/2006 n. 39973 
Causale di intervento : ristrutturazione aziendale  
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 24/10/2006 al 23/04/2007 
Decreto del 06/10/2006 n. 39414 
Causale di intervento : ristrutturazione aziendale  
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 24/04/2006 al 23/10/2006 
Decreto del 06/10/2006 n. 39383 
Causale di intervento : ristrutturazione aziendale  
Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 24/04/2006 al 23/04/2008 
Settore :Produzione di altri prodotti alimentari- produzione di zuppe, minestre e brodi, cibi precotti- 
produzione di lievito, uova in polvere o ricostituite, sgusciate, ecc.- produzione di prodotti alimentari 
arricchiti con vitamine, proteine, ecc.- produzione di … 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SACCAVINI SRL 
con sede in: PREMARIACCO – UD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Causale di intervento: crisi aziendale 



Unità aziendali di: PREMARIACCO - UD 

Decreto del 03/03/2010 n.  50391 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 30/11/2009 al 29/11/2010 
Settore: TAGLIO, PIALLATURA E TRATTAMENTO DEL LEGNO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SACILESE INDUSTRIALE VETRARIA SPA 
Con sede in: MONTEREALE VALCELLINA – PN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Causale di intervento: Contratti di solidarietà 
Unità aziendale di: MONTEREALE VALCELLINA – PN 
Decreto del 25/11/2010 n.  55614 
Annullamento decreto n. 51137 del 07/04/2010 dal 26/10/2010   al 31/01/2011 
Decreto del 07/04/2010 n. 51137 
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/02/2010 al 31/01/2011 
Con autorizzazione al pagamento diretto 
Settore: Altre lavorazioni e trasformazioni del vetro piano 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SAFILO S.p.a. 
con sede in :PIEVE DI CADORE-BL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Unità aziendali di: 
 MARTIGNACCO-UD 

 PRECENICCO-UD 

 Decreto del 19/10/2009 n. 47590 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    
 Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/07/2009 al 30/06/2010 
 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/07/2009 al 30/06/2010 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Unità aziendali di : 

COSEANO-UD 
Decreto  del 13/07/2006 n. 38890 
Causale di intervento : crisi aziendale  
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 09/01/2006 al 08/01/2007 
Decreto  del 13/07/2006 n. 38879 
Causale di intervento : crisi aziendale   
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 09/01/2006 al 08/01/2007 
Settore :Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni- 
fabbricazione di montature per occhiali e montature complete di lenti, siano queste lavorate 
otticamente  o meno: occhiali da sole, protettivi, correttivi 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SAINT-GOBAIN LMC S.r.l. 
con sede in :CERVIGNANO DEL FRIULI-UD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Unità aziendali di : 
CERVIGNANO DEL FRIULI-UD 
Decreto del 04/07/2006 n. 38850 
Causale di intervento : crisi aziendale   
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/01/2006  al 31/12/2006 
Con autorizzazione al pagamento diretto -  



Decreto  del 04/07/2006 n. 38843 
Causale di intervento : crisi aziendale   
Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 01/01/2006  al 31/12/2006 
Settore :Fabbricazione di articoli tessili vari- fabbricazione di tessuti vari: fabbricazione di tortiglie per 
pneumatici con filati sintetici e artificiali ad elevata resistenza, di tele da lucidi e da disegno, di tele 
preparate per la pittura, di tele rigide e s 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SAN MARCO IMAGING S.r.l. 
con sede in :FIUME VENETO-PN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Unità aziendali di : 

FIUME VENETO-PN 

 Decreto del 23/01/2008 n. 42550 
 Causale di intervento: concordato preventivo                              
 Approvazione del programma di  C.I.G.S. dal 03/11/2007  al 02/05/2008 
 Decreto del 23/01/2008 n. 42575 
 Causale di intervento: concordato preventivo                              
 Concessione del trattamento di C.I.G.S.  dal  03/11/2007 al 02/05/2008 

 Con autorizzazione al pagamento diretto -  
Decreto del 02/08/2006 n. 39140 
Causale di intervento : contratto di solidarietà  
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 02/05/2006  al 29/04/2007 
Decreto n. 35823 del 15/04/2005 
Causale di intervento: riorganizzazione aziendale, art. 1, legge 223/91 
Concessione del trattamento C.I.G.S. dal 06/05/2004 al 30/04/2005 
Settore Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche- fabbricazione di 
attrezzature fotografiche e cinematografiche: macchine fotografiche, proiettori, ingranditori e riduttori 
di immagini, lampade a elettroluminescenza ed altre apparecchiature… 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SARMAC A.C. ITALIA SRL 

Con sede in: PORDENONE – PN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Causale di intervento: Crisi aziendale 

Unità aziendale di: MANSUE’ - TV 

Decreto del 27/07/2010 n. 53392 

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 15/03/2010 al 14/03/2011 

Settore: Fabbricazione di altri mobili n.c.a. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SAVINO SPA 

Con sede in: TRIESTE – TS 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Causale di intervento: Crisi aziendale 

Unità aziendale di: TRIESTE 

Decreto del 11/06/2010 n. 52518 

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 15/03/2010 al 14/03/2011 

Settore: Lavori generali di costruzione di edifici 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 SCARCIA & ROSSI S.n.c. 



 con sede in: TRIESTE – TS 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Unità aziendali di: TRIESTE – TS 

Decreto del 16/06/2010 n. 52626 

Causale di intervento: Fallimento 

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 28/01/2010 al 27/01/2011 

Con autorizzazione al pagamento diretto 

 Decreto del 24/03/2010 n. 50890 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    
 Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 07/12/2009 al 06/12/2010 
 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 07/12/2009 al 06/12/2010 
 Con autorizzazione al pagamento diretto -  
 Settore: Lavori generali di costruzione di edifici- lavori di costruzione edili di qualsiasi tipo- montaggio 
e installazione in loco di opere prefabbricate- lavori di rifacimento totale o parziale di edifici 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

S.C.E. DI GIGANTE DINA 

con sede in: POCENIA – UD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Causale di Intervento: crisi aziendale 
Unità di: POCENIA - UD 
Decreto del  03/03/2010 n.  50420 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 02/11/2009 al 01/11/2010 
Settore: Lavori di meccanica generale 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SEDIEFRIULI DI FORNASARIG S.r.l. 
 con sede i: MANZANO – UD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di: 
 MANZANO - UD 

 Decreto del 12/11/2009 n. 48080 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 06/07/2009 al 05/07/2010 
 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 06/07/2009 al 05/07/2010 
 Settore: Fabbricazione di sedie e sedili, inclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi e treni- 
fabbricazione di sedie e sedili per uffici, laboratori, sale d’attesa e per uso domestico, in qualsiasi 
materiale- fabbricazione di sedie e poltrone per teatri, cin… 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEDIL CURVI 

Con sede in: TRIVIGNANO UDINESE – UD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Causale di intervento: Crisi aziendale 

Unità aziendale di: SAN VITO AL TORRE - UD 

Decreto del 23/07/2010 n. 53274 

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/03/2010 al 31/01/2011 

Settore: Fabbricazione di fogli da impiallacciatura 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 SERFER SERVIZI FERROVIARI S.r.l. 
 con sede in: GENOVA – GE 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di: 
 SAN GIORGIO DI NOGARO - UD 
 TRIESTE - TS 

 Decreto del 15/02/2010 n. 49971 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal20/07/2009 al 19/07/2010 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal20/07/2009 al 19/07/2010 
 Settore: Costruzione di materiale rotabile tranviario, filoviario e per metropolitane- costruzione di 

automotrici tranviarie e per metropolitane- costruzione di cabine per funivie, vagonetti per teleferica, 
ecc.- costruzione di parti specifiche di locomotive o di… 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 SERICHIM S.r.l. 
 con sede in: TORVISCOSA – UD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di: TORVISCOSA - UD 

 Decreto del 11/05/2009 n. 45914 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal02/03/2009 al 01/03/2010 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal02/03/2009 al 01/03/2010 
 Settore: Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base- fabbricazione di sostanze medicinali attive 
utilizzate, per le loro proprietà terapeutiche, nella fabbricazione di prodotti farmaceutici- fabbricazione 
di derivati del sangue per uso farmaceutico- lavorazione … 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SERIGRAFIA PERTOLDI S.R.L. 
Con sede in: REANA DEL ROIALE – UD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Causale di intervento: Crisi aziendale 
Unità aziendale di: REANA DEL ROIALE – UD 
Decreto del 07/06/2010 n. 52267 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 11/01/2010 al 10/01/2011 
Settore: altre stampe di arti grafiche 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
SERR.MAC SPA 
Con sede in: BUDOIA – PN 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Causale di intervento: Crisi aziendale 
Unità aziendale di: BUDOIA - PN 
Decreto del  14/05/2010 n. 51907 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 04/01/2010 al 03/01/2011 
Settore: Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di altre macchine utensili ed accessori, 
escluse le parti intercambiabili 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 SERVIZI ITALIA S.p.a. 
 con sede in: SORAGNA – PR 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento : conversione aziendale                              

 Unità aziendali di: SAN DORLIGO DELLA VALLE – TS 



 Decreto del 01/02/2010 n. 49698 

 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 10/11/2009 al 31/10/2010 

 Decreto del 28/08/2009 n. 46864 
 Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 10/11/2008 al 31/10/2010 
 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 10/11/2008 al 09/05/2009 

 Il presente decreto annulla e sostituisce il D.D. n. 44994 del 10/02/2009 

 Decreto del 28/07/2009 n. 46719 

 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 10/05/2009 al 09/11/2009 

 Decreto del 10/02/2009 n. 44994 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 10/11/2008  al 31/10/2010 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 10/11/2008  al 30/04/2009 
 Settore: Attività delle lavanderie industriali- servizi destinati a clienti industriali o commerciali di: ritiro 
e consegna di biancheria, lavaggio di  tappeti e moquette, di tessuti e di tendaggi, noleggio di 
biancheria, di uniformi da lavoro e di altri articoli s… 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 SEXA GIA' DM ELEKTRON SEXA S.r.l. 
 con sede in : UDINE – UD 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: riorganizzazione aziendale                         

 Unità aziendali di: SESSA AURUNCA – CE 

 Autorizzazione del 18/06/2008 n. 43744 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    

 Pagam. diretto del trattamento di C.I.G.S. dal 01/01/2008 al 31/12/2008 

 Decreto  del 26/05/2008 n. 43550 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal01/01/2008  al31/12/2008 

 Decreto  del 26/05/2008 n. 43588 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    

 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/01/2008 al 31/12/2008 

 Decreto del 03/07/2007 n. 41257 
 Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 26/01/2007 al 25/01/2009 

 Decreto  del 03/07/2007 n. 41301 
 Causale di intervento: riorganizzazione aziendale                         

 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 26/01/2007 al 25/07/2007 
 Decreto del 29/10/2007 n. 41962 
 Il presente decreto annulla il D.M. 41257 del 03/07/07 per il periodo dal 26/01/2007 al 25/01/2009 
 Decreto del 29/10/2007 n. 42004 
 Causale di intervento: riorganizzazione aziendale                         

 Il presente decreto annulla il D.D. 41301 dello 03/07/07 per il periodo dal 26/01/2007 al 25/07/2007 
 Settore: Fabbricazione di computer, sistemi e di altre apparecchiature per informatica- fabbricazione 
di macchine per l’elaborazione automatica dei dati, compresi i microelaboratori: macchine digitali, 
macchine analogiche, macchine ibri fabbricazione di unità per. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
SFS INTEC SPA 

Con sede in: FONTANAFREDDA – PN 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Causale di intervento: Riorganizzazione, conversione aziendale 

Unità aziendale di: FONTANAFREDDA - PN 



Decreto del 25/06/2010 n. 52804 

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/01/2010 al 31/12/2011 

Settore: fabbricazione di serrature e cerniere 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 S.G.F. - I.N.C. S.p.a. 
 con sede in : SESTO SAN GIOVANNI – MI 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di : 
   MONTEREALE VALCELLINA  - PN 

 Decreto del 09/04/2009 n. 45599 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 09/02/2009  al 08/02/2010 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 09/02/2009  al 08/02/2010 
 Settore: Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici- costruzione di tetti-    
copertura di tetti- lavori di impermeabilizzazione, incluso il trattamento idrorepellente dei muri- 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SIAP SPA 
Con sede in: MANIAGO – PN 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Causale di intervento: crisi aziendale 
Unità aziendale di: MANIAGO – PN 

Decreto del 07/04/2010 n. 51044 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 18/01/2010 al 17/01/2011 
Settore: Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di ingranaggi e organi di trasmissione 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 SIAT S.p.a. 
 con sede in: GEMONA DEL FRIULI – UD 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Unità aziendali di: GEMONA DEL FRIULI – UD 
Decreto del 25/11/2010 n.  55616 
Causale di intervento: Contratti di solidarietà 
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 13/07/2010 al 12/07/2011 

 Decreto del 24/11/2009 n. 48236 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    
 Approvazione del programma di  C.I.G.S. dal13/07/2009  al 12/07/2010 
 Concessione del trattamento di  C.I.G.S. dal 13/07/2009 al 12/07/2010 
 Settore: Trafilatura- produzione di filo di ferro ottenuto mediante trafilatura o estrusione a freddo- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SICEE 

Con sede in: COMEGLIANS – UD 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Causale di intervento: Crisi aziendale 

Unità aziendale di: PEZZANA - VI 

Decreto del 11/08/2010 n. 53641 

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/03/2010 al 28/2/2011 

Con autorizzazione al pagamento diretto 

Settore: Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di apparecchi elettromedicali, 
compresi parti e accessori 



 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 SIDERURGICA S.r.l. 
 con sede in : UDINE - UD 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di: 
 SAN GIORGIO DI NOGARO - UD 

 Decreto del 20/03/2008 n. 43054 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 14/12/2007 al 13/12/2008 

 Decreto del 20/03/2008 n. 43089 

 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 14/12/2007 al 13/12/2008 

 Settore : Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici- lavorazione di 
cascami e rottami metallici e di oggetti in metallo, usati o meno, per trasformarli in materie prime 
secondarie. Esempi di lavorazione di tipo meccanico o chimico so… 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 SITUR S.r.l. 

  con sede in: REANA DEL ROIALE – UD 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di: 
 REANA DEL ROIALE - UD 

 Decreto del 03/12/2009 n. 48502 
 Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/08/2009 al 31/07/2010 
 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/08/2009 al 31/07/2010 
 Settore: Fabbricazione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili- fabbricazione di tubi saldati 
ottenuti mediante formatura a caldo o a freddo e saldatura, formatura o stiratura a freddo, oppure 
tramite formatura e riduzione a caldo- fabbricazione di raccor… 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 SLAG S.r.l. 
 con sede in: MESTRE – VE 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di: 
 POZZUOLO DEL FRIULI - UD 

 Decreto del 09/12/2009 n. 48592 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 20/07/2009 al 19/07/2010 

 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 20/07/2009 al 19/07/2010 
 Settore: INGROSSO: ROTTAMI E CASCAMI 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  SMARTV S.p.a. 
 con sede in: UDINE – UD 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: concordato preventivo                              

 Unità aziendali di: 
 PORDENONE - PN 

 Decreto del 21/10/2009 n. 47679 

 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 15/06/2009  al 14/06/2010 



 Settore: Fabbricazione di apparecchi riceventi per la radiodiffusione e la televisione, di apparecchi per 

la registrazione e la riproduzione del suono o dell’immagine e di prodotti connessi- fabbricazione di 
televisori, inclusi monitor e videoproiettori- fabbricazio… 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 SNAIDERO RINO S.p.a. 
 con sede in: MAJANO – UD 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Unità aziendali di: MAJANO - UD 

 Decreto del 09/12/2009 n. 48595 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    
 Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/10/2009 al 30/09/2010 

 Decreto  del  08/10/2009 n. 47463 
 Causale di intervento: contratto di solidarietà                           

 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 08/06/2009 al 07/06/2010 

 Decreto del 26/11/2008 n. 44517 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    

 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal01/10/2008 al 30/09/2009 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal01/10/2008 al 30/09/2009 
 Settore: Fabbricazione di mobili per cucina- fabbricazione di mobili per cucina di qualsiasi materiale- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
SOCIETA' BULLONERIA EUROPEA S.B.E. SPA 
Con sede in: MONFALCONE – GO 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Causale di intervento: Crisi aziendale 
Unità aziendale di: MONFALCONE – GO 
Decreto del 07/06/2010 n. 52254 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/03/2010 al 28/02/2011 
Settore. Fabbricazione di filettatura e bulloneria 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 SOCIETA' METALMECCANICA FRIULANA S.r.l. 
 con sede in: FAGAGNA – UD 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Unià aziendali di: FAGAGNA - UD 

 Decreto del 25/03/2010 n. 50949 
 Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 02/11/2009 al 01/11/2010 
 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 02/11/2009 al 01/11/2010 
 Con autorizzazione al pagamento diretto -  
 Settore: Lavori di meccanica generale- lavori di alesatura, tornitura, fresatura, lappatura, livellatura, 
rettifica, molatura, saldatura, taglio, giunzione, lucidatura, ecc., di pezzi in metallo- taglio e scrittura su 

metalli per mezzo di raggi laser- manutenzione… 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 SODEXHO ITALIA C/O ELECTROLUX S.p.a. 
 con sede in : CINISELLO BALSAMO – MI 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento : crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di: PORCIA – PN 



Decreto del  05/07/2010 n. 52917 

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/02/2010 al 02/08/2010 

Decreto del 18/03/2010 n. 50782 

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 07/12/2009 al 29/01/2010 

Decreto del 18/03/2010 n. 50781 

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 28/10/2009 al 30/11/2009 

 Decreto del 09/12/2009 n. 48620 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 15/12/2008 al 31/07/2009 
 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 15/12/2008 al 31/07/2009 

 Decreto del 02/03/2009 n. 45178 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 20/10/2008  al 29/11/2008 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 20/10/2008  al 29/11/2008 
 Settore: MENSE 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
SODEXO ITALIA S.P.A. c/o ELECTROLUX 
Con sede in: CINISELLO BALSAMO – MI 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
causale di intervento: crisi aziendale 

Unità aziendale di: PORDENONE - PN 
Decreto del  20/04/2010 n. 51391  
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 06/11/2009 al 31/12/2009 
Settore: Mense 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 SODEXO ITALIA C/O ELECTROLUX PROFESSIONAL S.p.a. 
 con sede in: CINISELLO BALSAMO – MI 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di: 
 VALLENONCELLO - UD 

 Decreto del 09/12/2009 n. 48621 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 01/06/2009 al 31/08/2009 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal01/06/2009 al 31/08/2009 
 Settore: MENSE 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 SODEXO ITALIA C/O ZML INDUSTRIES S.p.a. 
 con sede in: CINISELLO BALSAMO – MI 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di: 
 MANIAGO - PN 

 Decreto del 09/12/2009 n. 48610 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal08/03/2009 al 31/12/2009 
 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 08/03/2009 al 31/12/2009 
 Settore: MENSE 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SOLAR SYSTEM 
Con sede in: SAN DANIELE DEL FRIULI – UD 



 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Causale di intervento: Crisi aziendale 
Unità aziendale di: SAN DANIELE DEL FRIULI – UD 
Decreto del 11/10/2010 n. 54500 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 03/05/2010 al 02/05/2011 
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 03/05/2010 al 31/12/2010 
Settore: Commercio all’ingrosso di apparecchi ed accessori per impianti idraulici, di riscaldamento e di 
condizionamento 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 SPAV PREFABBRICATI Società per azioni 
 con sede in: MARTIGNACCO – UD 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di: 
 MARTIGNACCO - UD 

 Decreto del 11/09/2009 n. 47041 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 25/05/2009 al 24/05/2010 

 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 25/05/2009 al 24/05/2010 
 Settore: Lavori generali di costruzione di edifici- lavori di costruzione edili di qualsiasi tipo- montaggio 
e installazione in loco di opere prefabbricate - lavori di rifacimento totale o parziale di edifici 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 SPEI ORION S.p.a. 
 con sede in: SAN LORENZO ISONTINO – GO 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di: 
 SAN LORENZO ISONTINO - GO 

 Decreto  del 12/11/2009 n. 48083 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 29/06/2009 al 28/06/2010 
 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 29/06/2009 al 28/06/2010 
 Settore: Fabbricazione di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità: 
fabbricazione di apparecchiature elettriche per la commutazione la protezione o il collegamento di 

circuiti elettrici: interruttori, fusibili, parafulmini, limitatori 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 S.P.E.P. PREFABBRICATI S.r.l. 
 con sede in: GEMONA DEL FRIULI – UD 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di: 
 GEMONA DEL FRIULI - UD 

 Decreto del 11/09/2009 n. 47030 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal01/06/2009 al 31/05/2010 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal01/06/2009 al 31/05/2010 
 Con autorizzazione al pagamento diretto -  
 Settore: Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per edilizia- fabbricazione di articoli in calcestruzzo 
prefabbricato, cemento o pietra artificiale in uso nell’edilizia: piastrelle, lastre, mattoni, tavole, fogli, 

pannelli, tubi, colonne, ecc.-  



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SPRINGROSE 

Con sede in: PASIANO DI PORDENONE – PN 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Causale di intervento: Crisi aziendale 

Unità aziendale di: PASIANO DI PORDENONE –PN 

Decreto del 22/06/2010 n. 52767 

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 23/02/2010 al 22/02/2011 

Settore: Fabbricazione di altri prodotti in legno 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 STARK  S.p.a. 
 con sede in : TRIVIGNANO UDINESE – UD 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di: TRIVIGNANO UDINESE - UD 

 Decreto del 08/10/2009 n. 47437 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 04/05/2009 al 03/05/2010 

 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 04/05/2009 al 03/05/2010 
 Con autorizzazione al pagamento diretto -  

 Autorizzazione del  22/07/2009  n. 46555 

 Pag. diretto del trattamento di C.I.G.S. dal 30/07/2007 al 31/03/2008 

 Decreto del 18/12/2007 n. 42292 
 Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/04/2007 al 31/03/2008 
 Decreto del 18/12/2007 n. 42357 
 Concessione del trattamento di C.I.G.S.  dal 30/07/2007 al 31/03/2008 
 Settore: Fabbricazione di utensileria- fabbricazione di utensili a mano quali pinze, cacciavite, ecc.- 
fabbricazione di seghe e di lame di seghe- fabbricazione di parti intercambiabili per utensileria a mano, 

anche meccanica: trapani, punzoni, matrici, frese 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

STASIM TECNICA - MI 

Con sede in: MILANO – MI 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Causale di intervento: Crisi aziendale 

Unità aziendale di: OSOPPO - UD 

Decreto del 06/07/2010 n. 52960 

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/03/2010 al 28/02/2011 

Settore: fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di macchine ed apparecchi meccanici 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 STOCK S.r.l. 

 con sede in: TRIESTE – TS 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: ristrutturazione aziendale                         

 Unità aziendali di: TRIESTE – TS 

 Decreto del 21/05/2010 n. 52107 

 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/04/2010 al 30/09/2010 

 Decreto del 12/03/2010 n. 50681 



 Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/10/2009 al 30/09/2011 

 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/10/2009 al 31/03/2010 
 Settore: Produzione di bevande alcoliche distillate- produzione di bevande alcoliche distillate: 
produzione di grappa, whisky, brandy, gin, liquori (amari, amaretto, limoncello, ecc.)-Dalla classe 15.91 è 
esclusa:- produzione di bevande alcoliche non distillate cf… 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 SUPERMERCATI PAM S.p.a. 
 con sede in: VENEZIA – VE 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di: TRIESTE - TS 

 Decreto del 24/02/2010 n. 50230 
 Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 05/10/2009 al 04/10/2010 
 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 05/10/2009 al 04/10/2010 
 Settore: Ipermercati- esercizi di vendita al dettaglio di grande superficie (normalmente superiore a 
2.500 mq), articolati in reparti (alimentare e non alimentare), ciascuno dei quali avente, rispettivamente, 

le caratteristiche di supermercato e di grande magazzini…. 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TECHNICAL PLANTS SRL 
Con sede in: LATISANA – UD 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Causale di intervento: Crisi aziendale 

Unità aziendale di: LATISANA– UD 
Decreto del 09/11/2010 n. 55172 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 10/05/2010 al 09/05/2011 
Con autorizzazione al pagamento diretto 
Settore: Installazione e riparazione di impianti per la distribuzione dell’energia elettrica 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
TECNOIMAGE SRL 
Con sede in: MARTIGNACCO – UD 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Causale di intervento: Crisi aziendale 
Unità aziendale di: MARTIGNACCO - UD 
Decreto del 07/12/2010 n.  55814 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 16/08/2010 al 15/08/2011 
Con autorizzazione al pagamento diretto 
Settore: Fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 TECNOMEK S.p.a. 
 con sede in: SEQUALS – PN 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di: 
 SEQUALS - PN 

 Decreto del 20/01/2010 n. 49428 
 Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 02/11/2009 al 31/10/2010 
 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 02/11/2009 al 31/10/2010 



 Settore: Lavori di meccanica generale- lavori di alesatura, tornitura, fresatura, lappatura, livellatura, 

rettifica, molatura, saldatura, taglio, giunzione, lucidatura, ecc., di pezzi in metallo- taglio e scrittura su 
metalli per mezzo di raggi laser- manutenzione… 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 TELECOM ITALIA S.p.a. 
 con sede in: MILANO – MI 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Causale di intervento: contratto di solidarietà                           

 Unità aziendali di:   
 TRIESTE - TS 
 UDINE - UD   

 Decreto del  01/12/2009 n. 48481 

 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal 01/09/2009 al 31/08/2010 

 Settore: Gestione di reti di telecomunicazioni fissa- 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 TINET Società a responsabilità limitata 
 con sede in: ODERZO – TV 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di : 
   MUGGIA - TS 

 Decreto del 03/08/2009 n. 46821 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal04/05/2009  al 03/05/2010 
 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal04/05/2009 al 03/05/2010 
 Settore: Manutenzione e riparazione di macchine per ufficio e apparecchiature informatiche- 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TONUTTI 

Con sede in: REMANZACCO – UD 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Causale di intervento: Crisi aziendale 

Unità aziendale di: 

REMANZACCO – UD 

RIVIGNANO – UD 

Decreto del 31/08/2010  n. 53763 

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 08/03/2010 al 07/03/2011 

Con autorizzazione al pagamento diretto 

Settore: Fabbricazione, installazione, di altre macchine per l’agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 TORNERIA MECCANICA S.r.l. 
 con sede in: PORDENONE – PN 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di: 
 AZZANO DECIMO - PN 

 Decreto del 02/02/2010 n. 49748 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal16/11/2009 al 15/11/2010 



 Concessione  del trattamento di C.I.G.S. dal16/11/2009 al 15/11/2010 

 Con autorizzazione al pagamento diretto –  
 Settore: Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica- fabbricazione di piccoli articoli in 
metallo per ufficio- fabbricazione di articoli di vario genere in metallo comune: copricapi di sicurezza in 
metallo, fermagli, fibbie, ganci, cartelli in … 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 TORRE S.r.l. 
 con sede in: SAN GIOVANNI AL NATISONE – UD 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di: 
 SAN GIOVANNI AL NATISONE - UD 

 Decreto del 18/02/2010 n. 50108 
 Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 30/11/2009 al 29/11/2010 
 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 30/11/2009 al 29/11/2010 
 Settore: Fabbricazione di poltrone e divani- fabbricazione di divani, divani letto e poltrone- attività dei 

laboratori di tappezzeria: finitura di sedie, poltrone, divani, riparazione e restauro di divani e poltrone-
Dalla classe 36.11 è esclusa:- fabbricazione di … 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
T.P.S. SRL IN FALLIMENTO 
Con sede in: PAVIA DI UDINE – UD 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Causale di intervento: fallimento 
Unità aziendale di: PAVIA DI UDINE – UD 
Decreto del 07/04/2010 n. 51123 
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 11/12/2009 al 10/12/2010 
Con autorizzazione al pagamento diretto 
Settore: Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di macchine ed apparecchi per la 
produzione e l’utilizzazione dell’energia meccanica, esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su 
strada e ad aeromobili 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 T.P.S. UNIPERSONALE S.r.l. 
 con sede in: PAVIA DI UDINE – UD 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di: PAVIA DI UDINE – UD 

 Decreto del 27/11/2009 n. 48383 
 Approvazione del programma di  C.I.G.S. dal 10/07/2009 al 09/07/2010 
 Concessione del trattamento di  C.I.G.S. dal 10/07/2009 al 09/07/2010 
 Con autorizzazione al pagamento diretto -  
 Settore: Lavori di meccanica generale- lavori di alesatura, tornitura, fresatura, lappatura, livellatura, 
rettifica, molatura, saldatura, taglio, giunzione, lucidatura, ecc., di pezzi in metallo- taglio e scrittura su 
metalli per mezzo di raggi laser- manutenzione … 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 TRADER S.p.a. 

 con sede in: REMANZACCO – UD 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di: REMANZACCO - UD 

 Decreto del 26/06/2009 n. 46344 
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 23/03/2009 al 22/03/2010 
 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 23/03/2009 al 22/03/2010 
 Settore: Trafilatura- produzione di filo di ferro ottenuto mediante trafilatura o estrusione a freddo- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TRANSCAR SRL 

Con sede in: PORDENONE – PN 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Causale di intervento: Crisi aziendale 

Unità aziendale di: PORDENONE - PN 

Decreto del 20/07/2010 n. 53200 

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 29/03/2010 al 28/03/2011 

Con autorizzazione al pagamento diretto 

Settore: Trasporti di merce su strada 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TRATTAMENTI TERMICI FERIOLI & GIANOTTI 
Con sede in: TORINO – TO 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Causale di intervento: Crisi aziendale 
Unità aziendale di: FORGARIA NEL FRIULI – UD 
Decreto del 20/09/2010 n. 54124 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/03/2010 al 28/02/2011 
Settore: Trattamento e rivestimento dei metalli 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 TREND GROUP Società per azioni 
 con sede in: VICENZA – VI 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di: 
 VIVARO - PN 

 Decreto del  24/02/2010 n. 50243 
 Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 02/11/2009 al 01/11/2010 
 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 02/11/2009 al 01/11/2010 
 Settore: Lavorazione e trasformazione del vetro cavo- fabbricazione di vetrerie per laboratorio, per uso 
igienico, per farmacia- 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 TRIANA S.r.l. 
 con sede in CORDENONS – PN 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: fallimento                                         

 Unità aziendali di: 
 CORDENONS - PN 

 Decreto  del 04/11/2009 n. 47904 

 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 02/07/2009 al 01/07/2010 



 Con autorizzazione al pagamento diretto –  

 Settore: ARTICOLI SPORTIVI: FABBRICAZIONE 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TURELLO SPA  
Con sede in: TALMASSONS – UD 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Causale di intervento: Crisi aziendale 
Unità aziendale di: TALMASSONS - UD  

Decreto del 21/10/2010 n. 54836 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 26/04/2010 al 25/04/2011 
Settore: Fabbricazione di sedie e sedili, compresi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi e treni, in 
qualsiasi materiale, esclusi parti e accessori 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
UNICALCE 
Con sede in: BREMBILLA –BG 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
causale di intervento: Crisi aziendale 
Unità aziendale di: SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA - PN 

Decreto del  20/04/2010 n.  51369 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 08/02/2010 al 07/02/2011 
Settore: Produzione di calce 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 V. & T. S.r.l. 
 con sede in: UDINE – UD 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di: 
 SAN VITO AL TORRE - UD 

 Decreto del  09/03/2010 n. 50544 
 Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/12/2009 al 30/11/2010 
 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/12/2009 al 30/11/2010 
 Con autorizzazione al pagamento diretto -  
 Settore: Fabbricazione di sedie e sedili, inclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi e treni- 

fabbricazione di sedie e sedili per uffici, laboratori, sale d’attesa e per uso domestico, in qualsiasi 
materiale- fabbricazione di sedie e poltrone per teatri, cin…   

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VIDONI 
Con sede in: TAVAGNACCO – UD 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Causale di intervento: Crisi aziendale 
Unità aziendale di: TAVAGNACCO - UD 
Decreto del 25/11/2010 n.  55554 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 02/08/2010 al 01/08/2011 
Con autorizzazione al pagamento diretto 
Settore: Lavori di ingegneria civile 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VISOTTICA INDUSTRIE S.p.a. 
Con sede in: SUSEGANA – TV 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di: 
 NIMIS - UD 

 Decreto del  24/02/2010 n. 50247 
 Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 14/12/2009 al 13/12/2010 
 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 14/12/2009 al 13/12/2010 
 Con autorizzazione al pagamento diretto -  
Decreto n. 36019 del 06/05/20 
Causale di intervento: contratto di solidarietà, legge 19/12/84, n. 863 
Concessione del trattamento C.I.G.S. dal 01/02/2005 al 31/01/2006 
Settore ALTRI ARTICOLI METALLICI E MINUTERIA METALLICA: PRODUZIONE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VOUK S.p.a. 
con sede in :GORIZIA-GO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Unità aziendali di : 
GORIZIA-GO 

 Decreto del  15/10/2007 n. 41850 
 Causale di intervento:  crisi aziendale                                    
 Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 01/06/2007 al  31/05/2008 
 Decreto del 15/10/2007 n. 41870 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    
 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal  01/06/2007 al 31/05/2008   
Decreto del 19/10/2006 n. 39489 
Causale di intervento :contratto di solidarietà        

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/06/2006  al 31/05/2007 
Decreto  del 12/09/2005 n. 36913 
Causale di intervento : contratto di solidarietà  
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/06/2005  al 31/05/2006 
Settore :Fabbricazione e installazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento 
ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (compresi parti e accessori, manutenzione e 
riparazione)- fabbricazione di macchine per l’industria 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 WEISSENFELS S.p.a. 
 con sede in: TARVISIO – UD 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Unità aziendali di: TARVISIO – UD 

 Decreto del 14/04/2010 n. 51314 
 Causale di intervento: concordato preventivo                              

 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 18/12/2009 al 17/12/2010 

 Con autorizzazione al pagamento diretto –  
 
Il presente provvedimento annulla e sostituisce il D.D. n. 46331 del 26/06/2009, limitatamente al 

periodo dal 18/12/2009 al 15/03/2010. 

 

 Decreto del 26/06/2009 n. 46331 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    



 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 16/03/2009 al 15/03/2010 

 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 16/03/2009 al 15/03/2010 
 Con autorizzazione al pagamento diretto -  
 Settore : Fabbricazione di catene fucinate senza saldatura e stampate-Dalla classe 28.74 sono 
escluse:- fabbricazione di catene di trasmissione con maglia articolata cfr. 29.14- fabbricazione di molle 
per orologi cfr. 33.50- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
WIBITEX SRL 
Con sede in: SAN GIOVANNI AL NATISONE – UD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Causale di intervento: crisi aziendale 

Unità aziendale di: SAN GIOVANNI AL NATISONE – UD 
Decreto del 07/04/2010 n. 51077 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 18/01/2010 al 17/01/2011 
Con autorizzazione al pagamento diretto 
Settore: tessitura 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ZAMBON SEBASTIANO S.r.l. 

con sede in: GRADISCA D'ISONZO – GO 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Unità aziendali di : 
ROMANS D'ISONZO - GO 
Decreto del  24/04/2007  n. 40811 
Causale di intervento : crisi aziendale      
Reiezione del programma di C.I.G.S. dal 06/03/2006  al 05/03/2007 
Settore : Lavori generali di costruzione di edifici- lavori di costruzione edili di qualsiasi tipo- montaggio e 

installazione in loco di opere prefabbricate- lavori di rifacimento totale o parziale di edifici 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ZILCO DUE S.r.l. 
 con sede in: SAN GIOVANNI AL NATISONE – UD 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Unità aziendali di: 
 SAN GIOVANNI AL NATISONE – UD 
Decreto del 21/10/2010 n.  54885 
Causale di intervento: Contratti di solidarietà 
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 06/05/2010 al 05/05/2011 
Con autorizzazione al pagamento diretto 

 Decreto del  19/10/2009 n. 47553 
 Causale di intervento:crisi aziendale                                    
 Approvazione  del programma di C.I.G.S. dal 06/05/2009 al 05/05/2010 
 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 06/05/2009 al 05/05/2010 
 Settore: Fabbricazione di sedie e sedili, inclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi e treni- 
fabbricazione di sedie e sedili per uffici, laboratori, sale d’attesa e per uso domestico, in qualsiasi 
materiale- fabbricazione di sedie e poltrone per teatri, cin…  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ZINCOL ITALIA SPA 
Con sede in: BARBARANO VICENTINO – VI 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Causale di intervento: Crisi aziendale 



Unità aziendale di: VILLESSE - GO 

Decreto del 25/11/2010 n.  55572 
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 31/05/2010 al 30/05/2011 
Con autorizzazione al pagamento diretto 
Settore: Trattamento e rivestimento dei metalli 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ZML INDUSTRIES S.p.a. 
con sede in: MANIAGO-PN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Unità aziendali di : 
MANIAGO-PN 

 Decreto del 14/06/2010 n. 52588 
 Causale di intervento: ristrutturazione aziendale                         

 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 01/03/2010 al 30/08/2010 

 Decreto del 11/12/2009 n. 48734 
 Causale di intervento: ristrutturazione aziendale                         
 Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 31/08/2009 al 30/08/2011 
 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 31/08/2009 al 28/02/2010 
Decreto del 05/02/2007 n. 40241 
Causale di intervento : riorganizzazione aziendale  
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 15/03/2005 al 14/03/2006 
Decreto n. 35806 del 11/04/2005 
Causale di intervento: riorganizzazione aziendale, art.1, legge 223/91 
Concessione del trattamento C.I.G.S. dal 15/09/2004 al 14/03/2005 
Settore Fusione di ghisa- produzione di prodotti di fusione semilavorati di ghisa- produzione di getti di 
ghisa grigia- produzione di getti di ghisa sferoidale- produzione di prodotti di fusione di ghisa 
malleabile-Dalla classe 27.51 è esclusa:- fusione effettuat… 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ZORZINI S.p.a. 
 con sede in: PAVIA DI UDINE – UD 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Causale di intervento: crisi aziendale                                    

 Unità aziendali di: PAVIA DI UDINE - UD 

 Decreto del 09/03/2010 n. 50558 
 Approvazione del programma di C.I.G.S. dal 30/11/2009 al 29/11/2010 
 Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal 30/11/2009 al 29/11/2010 
 Settore: FUCINATURA, IMBUTITURA, STAMPAGGIO E PROFILATURA DEI METALLI; METALLURGIA 
DELLE POLVERI 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


