
Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione. 

 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
Comunicazione integrativa al Decreto Direttoriale n. 16 del 21.07.2017 

 

 

Azienda: ALIMENTITALIANI SRL - con sede in Cariati- CS e unità in Terni-Via del 

Commercio 22, Terni -Via Mercurio 15, Amelia -TR - S.da Statale Amerina 49. 

 

 

Con Decreto Direttoriale n. 16 del 21.07.2017 è stato autorizzato il 

trattamento di integrazione salariale straordinaria, ai sensi dell'art. 44, comma 

11 bis, del D.Lgs n. 148/2015, per il periodo dal 08.05.2017 al 07.05.2018, in 

favore di n. 38 dipendenti della SRL ALIMENTITALIANI con sede legale in Cariati-

CS e unità interessate in Terni-TR Via del Commercio 22, per un massimo di 34 

lavoratori, Terni-TR Via Mercurio 15, per un massimo di 1 lavoratore, Amelia-TR, 

S.da Statale Amerina 49, per un massimo di 3 lavoratori.  

Con istanza del 05.04.2018, la curatela del Fallimento Alimentitaliani Srl 

ha richiesto, a seguito del fallimento dichiarato dal Tribunale di Castrovillari 

- CS, in data 15.12.2017, con sentenza n. 29/2017, il subentro da parte degli 

Organi del Fallimento nella titolarità del programma di cigs, ex art.44 comma 11 

bis del D.Lgs n.148/2017, autorizzato con il DD n.16 del 21.07.2017, a far data 

dal 15.12.2017, confermando gli impegni formalizzati nell’istanza originaria, 

compreso il percorso di salvaguardia occupazionale e il piano di politiche 

attive concordate con la Regione Umbria. 

Tali impegni sono stati formalizzati in un accordo tra le parti in causa 

sottoscritto in data 5.03.2018 e avallato dalla regione Umbria con nota del 

16.03.2017. 

Tanto premesso, si ritiene di autorizzare, per il periodo dal 15.12.2017 al 

07.05.2018, il subentro del FALLIMENTO ALIMENTITALIANI SRL nella titolarità del 

Decreto Direttoriale n.16 del 21.07.2017.  

 
L’I.N.P.S. è autorizzato a provvedere all’esonero dal contributo 

addizionale di cui all’articolo 8, comma 8 bis, della legge 160/88 a far data 

dal 15.12.2017. 

 

L'I.N.P.S. provvede a prendere atto di quanto sopra in merito al decreto di 

riferimento.  

 

 

IL DIRETTORE  GENERALE 

  Dott. Ugo Menziani 

 (firmato digitalmente) 
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