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Prot. n. 216/19/Ga. 

 

 

Con la presente poniamo alla Vs. attenzione quanto segnalatoci da una serie di imprese associate 

impegnate nella realizzazione dei lavori nell’ambito del Progetto Tempa Rossa di Total S.p.A. in 

Corleto Perticara per la Committente Tecnimont S.p.A.. 

 

Tali imprese sono da quasi un anno in attesa di ricevere dalla stessa Tecnimont il pagamento dei 

corrispettivi contrattuali maturati a fronte dei lavori eseguiti per un ammontare complessivo di 

svariati mln di euro. 

 

I tentativi fin qui condotti dalle imprese per ottenere il pagamento delle proprie spettanze ad oggi 

non hanno avuto alcun esito. 

 

La situazione di grave disagio in cui versano le nostre imprese, ormai insostenibile per effetto dei 

mancati incassi a fronte di rilevanti esposizioni debitorie resesi necessarie proprio per l’esecuzione 

ed il completamento dei lavori, non consente di attendere oltre. 

 

Si pone dunque l’esigenza, non più procrastinabile, di individuare con la massima sollecitudine le 

più opportune soluzioni per riconoscere il lavoro svolto e disporre il pagamento dei crediti maturati. 

 



 
  
 

CONFINDUSTRIA 
Taranto 

PER CONTATTI 
Confindustria Taranto - Via Dario Lupo 65, Taranto 74121 
Telefono 099 7345111 - info@confindustria.ta.it 
 

Ciò anche al fine di evitare che si intraprenda la strada lunga e complessa del contenzioso e 

scongiurare ogni rischio di perdita di posti di lavoro. 

 

Nel ringraziare per l’attenzione che si vorrà riservare alla presente, confermiamo la nostra piena 

disponibilità ad avviare una interlocuzione tra tutte le parti interessate alla problematica e con 

l’occasione, in attesa di riscontro, porgiamo distinti saluti. 

 

 

Il Presidente 
Antonio Marinaro 

Il Presidente 
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