
5-05870 Rubinato: Continuità produttiva dello stabilimento Ditec Spa di Quarto d'Altino, in 
provincia di Venezia. 

Il sottosegretario Massimo VARI risponde all'interrogazione in titolo. 
 
La problematica sollevata dall’onorevole interrogante è ben nota al Ministero dello sviluppo 
economico che ha indetto una riunione per valutare le possibili attività da porre in essere e 
considerare con attenzione la situazione della società Ditec, acquisita nel 2009 dalla multinazionale 
svedese Assa Abloy. 
In data 9 gennaio 2012, pertanto, si è tenuto un incontro, sollecitato dalle istituzioni locali e dalle 
organizzazioni sindacali, preoccupate dalla dichiarazione della Assa Abloy, leader mondiale nei 
sistemi di automazione per porte e cancelli, circa le prospettive produttive del proprio stabilimento 
di Quarto d’Altino (Venezia). 
 Secondo quanto emerso dalla riunione, il sito produttivo di Quarto d’Altino rientra nelle strategie 
globali di riorganizzazione della struttura produttiva, precedentemente annunciate dalla stessa Assa 
Abloy, precisamente il 22 settembre e il 28 ottobre scorsi; per tale sito, infatti, è stato previsto il 
mantenimento delle attività di ricerca, mentre per le attività produttive è stato deciso il trasferimento 
in altri siti del gruppo. 
La suddetta decisione è stata comunicata con anticipo al fine di avere a disposizione il tempo 
necessario per discutere della gestione delle conseguenti ricadute occupazionali, nonché produttive.  
Giova precisare, a questo punto, che Ditec è presente in Italia con 3 siti, Quarto d’Altino con 120 
dipendenti, di cui 90 addetti alla produzione, Caronno con 120 dipendenti e Bergamo che conta 13 
dipendenti e per cui è stata avviata una procedura di mobilità per cessazione di attività. In 
prospettiva verrà mantenuto in Italia un solo sito produttivo a Caronno, verso cui verranno destinate 
ulteriori produzioni, mentre a Quarto d’Altino resteranno le attività di R&D. 
Le organizzazioni sindacali presenti all’incontro del 9 gennaio 2012, hanno ritenuto inaccettabile la 
decisione della Assa Abloy di chiudere tutte le attività produttive del sito di Quarto d’Altino, 
decisone che, se applicata, comporterà il licenziamento di 90 lavoratori.  
Le stesse, hanno chiesto al Governo italiano di intervenire sulla società Assa Abloy, direttamente 
sul presidente e sull’amministratore delegato, affinché sia ritirata la decisione di chiusura delle 
produzioni del sito di Quarto D’Altino.  
Le organizzazioni sopra menzionate motivano la richiesta con la circostanza che il sito veneto 
dispone di un importante know how e garantisce produzioni ad alto valore aggiunto. L’azienda ha 
mercato, fatturato in crescita ed ordini a portafoglio e, pertanto, la decisione di cessare la 
produzione è quindi immotivata e va ritirata. 
I rappresentanti delle istituzioni locali hanno fatto presente le disastrose ricadute sociali che si 
provocherebbero nel caso in cui la multinazionale svedese confermasse la propria decisione. Hanno, 
inoltre, manifestato la loro disponibilità a cooperare, nell’ambito delle proprie prerogative, a tutela 
della produzione e dell’occupazione. Il rappresentante del Ministero dello sviluppo economico ha, 
dal canto suo, evidenziato come l’incontro sia stato convocato con lo scopo puntuale di discutere 
delle prospettive produttive e della presenza di Ditec in Italia, al fine di preservare nel territorio 
nazionale la capacità produttività della società di cui si discute. Sempre in tale riunione sono emerse 
importanti disponibilità da parte delle istituzioni e delle organizzazioni sindacali, per garantire il 
mantenimento delle produzioni a Quarto d’Altino, di cui la Ditec non può non tenere conto. 
Riguardo la situazione del sito di Bergamo, il Ministero ha invitato l’azienda a valutare assieme alle 
organizzazioni sindacali misure di integrazione salariali alternative alla mobilità. 
Oltre all’incontro del 9 gennaio scorso, va menzionata una ulteriore iniziativa governativa rivolta 
alla multinazionale Assa Abloy, al fine di rappresentare le ragioni del territorio e dei lavoratori. 
Proprio sulla base degli esiti e delle verifiche che si avranno, verrà nuovamente riconvocato il 
tavolo di confronto. 



Vorrei concludere osservando che il Governo non mancherà di valutare con attenzione anche la 
richiesta avanzata dall’onorevole interrogante sulle possibili iniziative per disciplinare in via 
generale situazioni analoghe, senza tuttavia, ignorare il quadro di riferimento rappresentato dalla 
normativa comunitaria. 

 

Simonetta RUBINATO (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta e 
ringrazia il sottosegretario Vari per la ricostruzione della vicenda in essa proposta. Prende atto con 
soddisfazione dell'assicurazione del Governo di tutelare la continuità produttiva dello stabilimento 
Ditec Spa. Sottolinea altresì che il territorio conta molto sull'azione del Governo e che le istituzioni 
locali e il lavoratori sono riuniti in assemblea permanente da oltre tre settimane. Aggiunge che 
molta preoccupazione è stata manifestata anche dalle aziende dell'indotto che contano almeno altri 
190 dipendenti. Ricorda che la Ditec Spa è un'azienda nata 35 anni fa e che solo due anni e mezzo 
fa è stata acquistata da una multinazionale svedese. La stabilimento di Quarto D'Altino effettua 
circa il 75 per cento della produzione con risultati soddisfacenti anche in questi momenti di crisi, 
tanto che non ha mai usufruito di ammortizzatori sociali né interrotto in alcun modo l'attività. 
Ritiene che, al di là della specifica questione richiamata nel suo atto ispettivo, sia in gioco una 
partita europea perché Svezia e Italia fanno parte a pieno titolo dell'Unione e vicende come questa 
dovrebbero essere considerate anche dal punto di vista della governance. Ricordato che i lavoratori 
dello stabilimento di Quarto d'Altino hanno ricevuto visite da parte di parlamentari nazionali ed 
europei dei diversi schieramenti politici, nonché del patriarca di Venezia, rileva come la vicenda 
stia assumendo un carattere simbolico indipendentemente dai lavoratori coinvolti e dal loro 
territorio di appartenenza. Sottolinea altresì che, vi è la massima disponibilità delle istituzioni locali, 
dei sindacati e dei lavoratori ad attivare tutte le misure possibili per indurre la multinazionale 
svedese ad una riconsiderazione delle decisioni assunte. Sollecita pertanto che il Governo a mettere 
in campo ogni azione in questo senso anche contattando il Governo svedese e chiedendo un 
intervento della Commissione europea. Auspica infine che sia convocato quanto prima un tavolo 
presso il Ministero dello sviluppo economico per la difesa della produzione in territorio italiano. 

 


