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  NACCARATO, CAMANI, MIOTTO, NARDUOLO e ROSTELLATO.
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere 
– premesso che: 
in data 3 settembre 2015 i lavoratori della Belvedere s.p.a. costruzioni hanno scioperato per otto 
ore manifestando davanti alla sede dell'azienda in via Boscalto est a Loreggia in provincia di 
Padova; 
lo sciopero è stato determinato dal fatto che la Belvedere è in forte ritardo nel pagamento degli 
stipendi dei 70 dipendenti; fino ad oggi non sono stati pagati gli stipendi per metà del mese di 
giugno e per i mesi, di luglio e di agosto; 
nei mesi scorsi le organizzazioni sindacali hanno più volte chiesto di incontrare i vertici aziendali 
per conoscere la reale situazione economica e finanziaria dell'impresa; 
fino ad oggi i vertici aziendali non hanno fornito risposte precise e il pagamento degli stipendi 
dovuti non è avvenuto; 
un ulteriore elemento di preoccupazione e allarme per i lavoratori e per le organizzazioni sindacali 
deriva dalle ultime variazioni nella compagine sociale della società per azioni; 
infatti recentemente è entrata come socio di maggioranza con il 95 per cento delle quote la società 
Co.build.go ltd., con sede in Gran Bretagna e il capitale sociale è passato a 5 milioni di euro; 
il cambio di proprietà ha determinato l'ingresso nel consiglio amministrazione di Belvedere s.p.a. di 
amministratori e sindaci in rappresentanza della nuova società; 
Co.build.go ltd. costituisce il ramo immobiliare ed edilizio della holding americana Ghost 
Technology inc., come si legge nel sito web della stessa Ghost Technology 
nel 2002, come ricorda il quotidiano il Sole24Ore in data 12 dicembre 2014 gli ex soci di Mendella 
hanno fondato la Ghost Technology con sede in Florida e la controllata italiana Ghost s.p.a. con 
sede a Piacenza; 
le vicende di Ghost Technology si sono intrecciate negli anni con il nome di Giorgio Mendella, 
imprenditore televisivo, fuggito all'estero e poi condannato nel 1999 per bancarotta fraudolenta; 
successivamente nel consiglio di amministrazione di Ghost Technology è entrato Robert Flavio 
Paltrinieri, che ha dichiarato sempre sulle pagine del Sole24ore del 12 dicembre 2014 di voler 
rilanciare la società, da tempo immobile, attraverso la costruzione di strutture sanitarie in Africa; 
in realtà l'ultimo bilancio depositato di Belvedere s.p.a. relativo all'esercizio 2013, evidenzia una 
perdita di 4,7 milioni e debiti per 47,1 milioni di euro; 
le modifiche societarie rischiano di determinare un trasferimento all'estero degli interessi, degli 
investimenti e delle risorse dell'azienda; 
inoltre non è ancora stato reso noto il business plan della società e questo aumenta le 
preoccupazioni che le vicende societarie di Ghost Technology hanno sollevato nei lavoratori e 
nell'opinione pubblica; 
nell'attuale situazione di incertezza appare necessario che la nuova proprietà presenti al più presto 
un progetto aziendale ai lavoratori e alle organizzazioni sindacali –: 
se i Ministri siano al corrente dei fatti sopra esposti; 
in che modo intendano attivarsi, anche attraverso gli uffici territoriali del Governo, per risolvere la 
situazione di grave difficoltà generata dal ritardo nel saldo degli stipendi dovuti ai lavoratori; 
quali strumenti intendano attivare, per quanto di competenza, per vigilare sulla complessa vicenda 
che sta coinvolgendo la Belvedere s.p.a. in modo da garanti e gli interessi dei lavoratori ed evitare 
che la nuova proprietà possa trasferire mezzi e strumenti o operativi della stessa Belvedere. 
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