
 
 
Forlì, 18.09.2013 

COMUNICATO STAMPA 
 

QUERZOLI SALVA,  
ORA RECUPERARE LE RETRIBUZIONI DEI LAVORATORI 

 
 

Ieri presso la Provincia di Forlì – Cesena, si è tenuto il Tavolo Istituzionale per il Gruppo Querzoli, 
erano presenti Denis Merloni Assessore Provincia di Forlì - Cesena, Ghetti Piero Funzionario 
Comune di Forlì, Giorgio Paradisi Presidente Consorzio Querzoli, Enzo Poggi Vice Direttore 
Unindustria, Morena Battistini Consulente del Lavoro, Paride Amanti – Vanis Treossi - Luigi Foschi 
per CGIL CISL UIL, Domenico Parigi – Antonio Grumelli – Angelo Rossi per i Sindacati di  Categoria 
unitamente alla RSU Consorzio Querzoli. 
 
La Delegazione sindacale nel prendere atto positivamente del perfezionamento dell’Accordo di 
ristrutturazione del debito, del Consorzio Querzoli, ha evidenziato il ruolo fondamentale che i 
lavoratori del Consorzio Querzoli hanno avuto con il loro senso di responsabilità nel contribuire a 
questo importante risultato, tappa significativa di un percorso per il rilancio del Gruppo. 
Le OO.SS. hanno rivendicato il pagamento delle retribuzioni arretrate che stanno mettendo in forte 
difficoltà i circa 200 lavoratori.  
 
A seguito di ciò e dopo ampia discussione, si è ribadito che la prima erogazione che l’Azienda 
riceverà dalle Banche dovrà essere destinata al pagamento delle retribuzioni arretrate e dei 
contributi in via assolutamente prioritaria, prevedendo che i tempi tecnici dovrebbero consentire 
quanto sopra entro il 10 Ottobre 2013. 
 
Le OO.SS. per dare risposta a tutti i lavoratori che in questi mesi si sono fatti carico con i loro 
risparmi delle inadempienze economiche, hanno chiesto alle Istituzioni di attivarsi nei confronti del 
ceto Bancario per verificare la possibilità di ottenere soluzioni intermedie ed immediate nel 
perimetro di quanto definito con le stesse per l’anticipazione economica delle Casse Integrazioni. 
Un altro punto rivendicato dalle OO.SS. è la presentazione del Piano Industriale dettagliato, 
finalizzato al pieno rilancio dell’Azienda, entro i tempi dell’omologa da parte del Tribunale di tutto il 
procedimento. 
 
Nei prossimi giorni le parti si incontreranno per definire quali ammortizzatori sociali siano più idonei 
per dare copertura a tutti i lavoratori e le lavoratrici del Gruppo alla luce dell’attuale situazione 
produttiva aziendale. 
 
Venerdì 20 settembre, nel pomeriggio, le OO.SS. di categoria, svolgeranno l’assemblea dei 
lavoratori. 
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