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Il giorno 3 ottobre 2006 si è svolta presso il Ministero dello Sviluppo Economico una riunione di 
verifica sugli sviluppi della procedura di amministrazione straordinaria della società Selfin. Alla 
riunione, coordinata dall’On. Raffaldini, Capo della Segreteria tecnica del Ministro, hanno 
partecipato  il Dott. Minopoli ed il Dott. Ruta dello stesso MSE, i Commissari Straordinari Prof. 
Nigro, Avv. Meo e Dr. Zanetti, il Dr. Napolitano in rappresentanza della Regione Campania, il Dr. 
Tarantino in rappresentanza dell’Assessorato al Lavoro della Provincia di Caserta, l’Ing. Bramati ed 
il Dr. Zannier della IBM, il Dr. Cirillo in rappresentanza della Federmanager e le OOSS nazionali di 
categoria accompagnate dalle RSU aziendali. 
I Commissari Straordinari, con riferimento alla attivata procedura di gara finalizzata alla cessione 
della società ad un nuovo soggetto imprenditoriale, ne hanno illustrato l’esito, che ha portato alla 
acquisizione di due offerte i cui contenuti saranno sottoposti prossimamente al vaglio del Comitato 
di Sorveglianza e degli organi di vigilanza del MSE. Le offerte, tuttora al vaglio dei Commissari, 
sono apparse ad una prima valutazione non completamente soddisfacenti in quanto, la prima è 
risultata non completa della documentazione richiesta, mentre la seconda si manifesta inadeguata 
sotto il profilo occupazionale in quanto contemplerebbe il recupero parziale dei lavoratori di Selfin. 
Pertanto i Commissari, pur ribadendo l’esigenza di attendere il completamento dell’iter procedurale 
richiesto dalla Legge, hanno accennato alla possibilità che, qualora le offerte non siano considerate 
adeguate in termini di tutela dei livelli occupazionali e dell’attività imprenditoriale, si possa 
ricorrere ad un nuovo esperimento di gara. 
Le OOSS hanno, dal canto loro e sulla base di valutazioni sin qui disponibili, giudicato inaccettabili 
le offerte pervenute che o non provengono da adeguati soggetti imprenditoriali o non coinvolgono 
tutta l’occupazione e non garantiscono per esso il mantenimento in attività, e si sono dichiarati 
altresì favorevoli all’attivazione di una seconda procedura di gara qualora le offerte non dovessero 
soddisfare i criteri indicati. Hanno inoltre sollecitato un più diretto coinvolgimento di IBM nella 
soluzione dell’intera vertenza. IBM dal canto suo ha rinnovato la piena disponibilità a rendere più 
efficace l’azione a sostegno del recupero produttivo della Selfin attraverso la conferma dei contratti 
commerciali stipulati con i Commissari anche nei confronti del soggetto imprenditoriale che 
dovesse rilevare l’azienda. 
La Regione Campania ha ribadito l’attenzione che deve essere posta nella scelta del soggetto 
acquirente al fine della tutela dei livelli occupazionali ed alla salvaguardia del sito industriale.        
In conclusione i rappresentanti del Ministero, richiamando la natura interlocutoria della riunione, si 
sono impegnati a riconvocare tutte le parti presenti una volta che si sia ultimato l’intero iter 
procedurale della procedura di gara e comunque nell’arco delle prossime due settimane. 


