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Azienda Titolo del fascicolo Descrizione del contenuto Data iniziale Data finale Note

23 1 “Aquatex” Aquafabric, gruppo Bonazzi 2002 2006

23 2 “Calzaturificio Abi” Calzaturificio Abi “Abi Bussolengo” 2006 2006

23 3 “Calzaturificio Maxi” Calzaturificio Maxi 2005 2006

23 4 “Conf. Doardi” 1998 2007

24 1 “Confezioni Filippo” Confezioni Filippo “Confezioni Filippo” 2000 2005

24 2 “Confezioni Uomo” Confezioni Uomo “Confezioni Uomo” 2005 2007

N. busta 
definitifa

N. 
fascicolo 
definitivo

Titolo originale della 
busta che contiene i 
fascicoli

“Aquatex” [attivazione 
procedura di mobilità, 
fusione aziende]

Verbale di accordo (in fotocopia, Confindustria, 28 aprile 1980) ;verbali di accordo (in originale, 
Confindustria, 11 luglio 2002; Aquafabric, 19 aprile 2004; 13 luglio e 19 aprile 2005; 
Confindustria, 22 febbraio 2006  – in fotocopia, Montecchia di Crosara, 15 luglio 2002; 
Aquafabric, 28 luglio 2003; Montecchia di Crosara, 5,10 maggio e 8 luglio 2004); mandati 
sindacali (in originale, 2002,2004); contratti aziendali (in fotocopia, Confindustria, 19 dicembre 
1988; in originale, Montecchia di Crosara, 9 giugno 1994); regolamento elettorale rsu (4 
gennaio 1994); verbali di riunione (in originale, Montecchia di Crosara, 26 febbraio e 14 
maggio 2002; 12 maggio e 27 luglio 2005; in fotocopia, Montecchia di Crosara, 23 marzo 
2004); articoli di giornale (2002,2003); corrispondenza (2002, 2004); verbali di esame 
congiunto (in originale, Verona, 23 aprile 2004; Verona, 7 marzo 2006); attivazione procedura 
di mobilità ex l. 223/1991 (in originale, Montecchia di Crosara, 5 luglio 2002; 27 aprile 2004; 11 
aprile 2005); elenco lavoratori in mobilità (in originale, Montecchia di Crosara, 2 gennaio 2003, 
26 aprile e 2 agosto 2004); verbali di conciliazione ex art. 411 cpc (in fotocopia, 15 luglio e 30 
settembre 2002); comunicazione di fusione aziende Aquanet srl in Aquafabric srl (in originale, 
Montecchia di Crosara, 26 ottobre 2004); assunzione a tempo indeterminato presso 
Montebello srl (in fotocopia, 30 settembre 2002); comunicazione con sindaco di Montecchia di 
Crosara (in fotocopia, 5 febbraio 2004); relazione della dirigenza Aquafabric sulla situazione 
aziendale e motivazioni della richiesta di cigs (aprile 2004); richiesta per rinnovo contratto 
aziendale (17 dicembre 2003); appunti relativi alle riunioni (2002-2004, 2007); elenchi 
dipendenti Montebello e Aquafabric (2001); 

Verbale di accordo (in originale, sede Cisl Bussolengo, 26 aprile 2006); lista tfr da pagare (in 
originale).

“Calzaturificio Maxi” 
[apertura procedura di 
mobilità]

Verbale di accordo (in originale, Palazzolo, 18 ottobre 2005); verbali di conciliazione ex art. 
411 cpc (in originale, 9 e 11 novembre 2005 e 15 marzo 2006); procedura di mobilità ex l. 
223/91 con schede anagrafiche dei lavoratori (in originale, 30 settembre, 9 e 28 novembre 
2005, 15 marzo e 2 maggio 2006); nomina rsu (27 settembre 2005).

Confezioni Doardi (1998-
2005); ELI.AN. Srl (2005-
2007)

“Conf. Doardi” 
[Confezioni Doardi, poi 
ELI.AN, procedure di 
cassa integrazione e 
licenziamento]

Verbale di accordo (in originale, Villafranca di Verona, 13 novembre 1998); verbale di accordo 
(in fotocopia, Villafranca di Verona, 28 gennaio 1999); verbale di accordo (in originale, 
Confindustria, 12 giugno 2007); lettere di contestazione (in originale, Villafranca di Verona, 31 
agosto 2002 e 1 settembre 2004); trasferimento ramo d’azienda (Villafranca di Verona, 11 
novembre 2004); verbale di conciliazione ex art. 411 cpc (in originale, Camera del Lavoro di 
Verona, 23 agosto 2002); accordi cassa integrazione guadagni (28 novembre 1997, 25 
settembre e 3 novembre 2000, 22 novembre e 10 maggio 2001, 3 gennaio e 2 maggio 2002); 
verbale di accordo cassa integrazione guadagni (in originale, Villafranca di Verona, 13 
novembre 1998 e 21 aprile 1999); verbali di consultazione sindacale (in originale, 23 maggio 
2003 e 29 aprile 2004; in fotocopia, 11 gennaio 2007); procedura di riduzione del personale ex 
l.223/91 (Villafranca di Verona, 29 ottobre e 6 dicembre 2002); richiesta pagamenti (1 marzo 
2005); accordo di flessibilità (Villafranca di Verona, 30 giugno e 24 novembre 1998); incontro 
(Villafranca di Verona, 12 novembre 2005), schede anagrafiche (2007); elenco lavoratori in 
mobilità (12 giugno 2007); richiesta pagamenti cassa integrazione guadagni (2007); fallimento 
azienda (Verona, 15 ottobre 2007), apertura mobilità (in originale, Villafranca di Verona, 11 
luglio 2007); accordo liquidazione tfr (26 giugno 2006); verbale di consultazione sindacale (in 
originale, Villafranca di Verona, 25 maggio 2005 e 1 dicembre 2006); busta paga F. Martinato 
(gennaio e febbraio 2007), appunti assemblee (2006-2007); verbale di accordo aziendale (20 
maggio 2005); accordo recupero flessibilità (in originale, Villafranca di Verona, 24 novembre 
1998 e 9 giugno 1999); verbale di accordo (in fotocopia, Povegliano, 2 marzo 1990); 
corrispondenza (3 settembre e 26 novembre 2003, 22 marzo 2005).

Verbali di accordo sindacale per cig (in originale, Casaleone, 1998-2000,2002,2004-2005); 
accordo sulla flessibilità (in fotocopia, Casaleone, 2001-2002,2004); accordo lavoro part-time 
(in originale, 2000); elenco dipendenti (1999, 2002-2004); disdetta tessere sindacali (2001-
2002); corrispondenza azienda – sindacato (2001); appunti assemblee (2002-2004).

Verbali di accordo (in originale, Zevio, 12 maggio, 10 ottobre e 16 dicembre 2005, 2 maggio 
2006; in fotocopia, Zevio, 10 ottobre 2005 e 20 febbraio 2007); comunicati sindacali (24 
maggio 2005 e 9 febbraio 2007); buste paga (in fotocopia, settembre 2005 e gennaio 2006); 
situazione ferie (maggio 2005); comunicazione e richiesta trasformazione del rapporto di 
lavoro (in fotocopia, gennaio 2003 e 26 giugno 2006); appunti assemblee (2006).

Con documenti 
del 1980, 1994 e 
2007
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24 1 “Europen Faschion” European Fashion 2005 2007

25 1 “Europen - Larika” 1997 2003

25 2 “Europen - Larika” Calzaturificio Larika 2000 2006

25 3 “Garda Mode” Garda Mode 2004 2007

25 4 “Maritan” Maritan 2002 2004

26 1 “Mavecon” Mavecon 2007 2008

26 2 “Tibel” Tibel 2004 2007

“European fashion 
Company”

Verbali di accordo (in originale, 26 luglio 2006; in fotocopia, 5 ottobre 2006); verbali di accordo 
sindacale (Casaleone,26 settembre e  28 ottobre 2005); verbali di dichiarazione ex dipendenti 
(in originale, 2007); rinuncia deleghe sindacali (2006); attivazione procedura di mobilità ex art. 
223/1991 (in originale, 2007); cud lavoratori (2007);corrispondenza azienda-sindacato (2006-
2007); licenziamenti (in fotocopia, 2007); buste paga (agosto 2007); elenco dipendenti (2007); 
comunicati sindacali (2005-2006);  corrispondenza con Comune di Casaleone (in originale, 30 
novembre 2006); variazione denominazione ditta (in fotocopia, 29 agosto 2005); accordo con 
Italian Style (2007?); appunti assemblee (2005-2006); nomina rsu (2005).

Calzaturificio Europen; Big 
Time 

[Calzaturificio 
Europen, poi Big Time, 
procedure cassa 
integrazione]

Verbale di accordo (in originale, S.Giovanni Ilarione, 25 giugno 1980); verbale di accordo (in 
fotocopia, S.Giovanni Ilarione,12 luglio 1985); verbale di accordo (in originale, S.Giovanni 
Ilarione, 13 febbraio 1989); verbale di accordo (in originale, S.Giovanni Ilarione, 27 luglio 
1990); verbale di accordo (in originale, S.Giovanni Ilarione, 22 febbraio 1995);verbale di 
accordo (in originale, S.Giovanni Ilarione, 21 febbraio 2001 e 13 maggio 1997); verbale di 
conciliazione ex art. 411 cpc (in originale, S.Giovanni Ilarione, 17 maggio 1997); appunti 
incontro (11 aprile 1997); procedura riduzione del personale (in originale, Verona, 24 aprile 
1997); elenchi lavoratori in mobilità (1997); verbale di accordo cig (in originale, Apindustria, 12 
ottobre 1999); [ dati anagrafici dei lavoratori (2003); elenco iscritti sindacato e deleghe 
adesione (2003); richiesta cig (in originale, Verona, 11 settembre 2002); articoli di giornale (in 
fotocopia, 12 gennaio e 11 agosto 2002, in originale 28 agosto 2002); elenco retribuzioni e tfr 
(?); verbale di incontro (in fotocopia, 4 febbraio 2003); piano di gestione azienda  2003-2007 
(2002); verbali di accordo (in originale, Verona, 2 ottobre e 20 dicembre 2001; 7 maggio,19 
luglio, 7 e 27 novembre 2002 e 25 febbraio 2003); elenco lavoratori in mobilità (in originale, 28 
febbraio 2003); mandato collettivo; sequestro conservativo Mellusa (2003); procedura chiusura 
azienda (in fotocopia, 24 febbraio 2003?).

[Calzaturificio Larika, 
procedure cassa 
integrazione e 
licenziamento]

Verbali di accordo cig (2000-2002, 2004); lettera di contestazione (11 ottobre 2002); rinnovo 
CCNL del 27 aprile 2002 (13 maggio 2002); situazione ferie (al 30 aprile e 31 agosto 2001); 
elezioni RSU (Verona, 13 aprile 2001); busta paga (settembre 2001); lettere di dimissioni (in 
fotocopia, 17 aprile 2003 e 5 novembre 2004); verbali cassa integrazione Inps (in fotocopia, 27 
marzo e 20 aprile 2000).

Eli.An subentra a 
Confezioni 
Doardi, già 
subentrata a 
Confezioni 2000 
(metà anni '80 
circa).

“Garda Mode” 
[Procedure di cassa 
integrazione e  
licenziamento]

Verbali di accordo (in originale, Maccacari, 7 e 20 giugno e 30 ottobre 2007), verbali di 
accordo (in originale, Maccacari, 25 e 26 maggio e 9 gennaio 2006); verbali di accordo cassa 
integrazione guadagni (in originale, Maccacari, 1° e 31 marzo 2004); riepilogo risultati elettorali 
rinnovo rsu (2004); verbali di conciliazione in sede sindacale (in originale, 3 febbraio 2005, 2 
febbraio e 3 aprile 2006); verbali di conciliazione in sede sindacale (2007-2008); appunti 
relativi alle riunioni (2004-2007); articoli di giornale (2004-2006); corrispondenza (2004); 
schede votazione (10 ottobre 2007); elenco lavoratori licenziati (2006-2008); verbali di 
conciliazione in sede sindacale (in originale, 2 febbraio, 3 aprile e 1 giugno 2006);

Con documenti 
del 1998, 1999

“Maritan” [apertura 
procedura di mobilità]

Verbali di conciliazione ex art.411 cpc (in originale, Dossobuono, 18 ottobre e 27 novembre 
2002; Confindustria, 10 ottobre 2002; 23 e 30 gennaio; 12 e 27 febbraio; 22 giugno 2004); 
avviamento procedura mobilità ex. l. 223/1991 ed elenco lavoratori (4 novembre e 28 ottobre 
2002; 10 marzo e 25 novembre 2004); appunti assemblee (2004); nomina rsu (2002); deleghe 
adesione sindacale (2002).

“Mavecon” [apertura 
mobilità]

Verbali di accordo (in originale, Confindustria, 22 marzo 2007; Verona, 30 maggio 2008; in 
fotocopia, Confindustria, 4 marzo 2008); verbale di esame congiunto (in originale, Sede 
amministrazione della Provincia di Vr, 2 aprile 2007); verbali di conciliazione ex art. 411 cpc (in 
originale, Verona, 22 marzo 2007, 6 e 28 marzo 2008, 4 aprile e 29 agosto 2008); procedura 
di mobilità ex l. 223/91 con schede anagrafiche dei lavoratori (in originale, 21 aprile, 15 
maggio, 1 settembre e 6 ottobre 2008); lista dei dipendenti rimanenti in azienda (27 febbraio 
2008).

“Tibel” [procedure 
mobilità e cassa 
integrazione 
straordinaria]

Verbale di accordo (in originale, Brentino Belluno,19 aprile 1999; 18 giugno e 13 ottobre  2004; 
Confindustria, 3 ottobre e 10 febbraio 2005; 9 giugno 2005; Brentino Belluno, 25 gennaio 
2007; in fotocopia, 23 gennaio 2003; 8 settembre e 7 ottobre  2004; 5 aprile 2005);  procedura 
di mobilità ex l. 223/91 con elenco lavoratori (in originale, 10,11,16 e 18 ottobre e 18 dicembre 
2006; 29 e 31 gennaio e 14 febbraio 2007); verbale di esame congiunto (in originale, Sede 
amministrazione della Provincia di Vr, 14 ottobre 2005); sciopero e blocco della flessibilità (16 
maggio 2005); verbali di conciliazione ex art. 411 cpc (in originale, Brentino Belluno, 17 ottobre 
2006 e 26 gennaio 2007); nomina rsu (2001-2003, 2005); richiesta cassa integrazione 
guadagni straordinaria (2005); buste paga; corrispondenza azienda-lavoratore-sindacati
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26 3 “Tranceria Vicentini” Tranceria Vicentini “Ditta Vicentini” Accordo di sospensione temporanea dal lavoro;buste paga (10 giugno 2003). 2003 2003

26 4 “Trever weipper” Trever weipper “Trever weipper” 2003 2004

26 5 Trt, gruppo Bonazzi 1996 2007

26 6 [non presente] Italian Leather “Italian Leather” 1998 2001

26 7 [non presente] Freshtex [non presente] 2005 2006

27 1 [non presente] 3A Antonini “3A varie mobilità” 1999 2006

27 2 [non presente] Maglificio College 2007 2007

27 3 [non presente] 2005 2008

27 4 presente “Calzaturificio Handy” 2002 2004

27 5 [non presente] Calzaturificio Monterosa “Mobilità Monterosa” 2004 2007

Fascicolo 
“fallimento 
European” con 
libretti lavoro (in 
originale, 2007)

Comunicazione di recesso ex art. 223/91 (17 ottobre 2003); accordo di trasformazione del 
rapporto di lavoro (S.Giovanni Lupatoto, 17 ottobre 2003); mobilità ex l.223/91 (settembre 
2003 e 2004); elenco dipendenti al 31.09.2004; appunti assemblee; corrispondenza (2003); 
accordi sindacali (S.Giovanni Lupatoto, 17 ottobre 2003 e 27 settembre 2004). 

Contiene anche 
elenchi dei 
lavoratori.

“Trt. tintoria resinatura 
tessuti srl”

“Tintoria resinatura e 
tessuti” [attivazione 
procedura di mobilità]

Verbali di accordo (in originale, Confindustria, 11 giugno 1996; 20 aprile 1998; San Martino 
Buon Albergo, 25 febbraio 2005), (in fotocopia, Confindustria, 28 febbraio 2006); procedura di 
mobilità ex l. 223/91 con elenco lavoratori (in originale, 1996, 2006-2007); verbali di 
conciliazione ex art. 411 cpc (in originale, Confindustria, 24 e 18 giugno 1996); elezioni rsu 
(1997, 2005); schede anagrafiche aziende “gruppo Bonazzi” (1991); corrispondenza 
lavoratore-azienda (1998); verbale di incontro (16 novembre 2006); depliant aziende “gruppo 
Bonazzi”;  cessione di ramo d'azienda (in originale, 19 novembre 1996); appunti assemblee 
(1998-1999); progetto premio produzione (dicembre 1997).

Verbali di accordo cassa integrazione guadagni (in originale, Vestenanova, 7 e 13 dicembre 
2001); verbale di accordo (in fotocopia, Vestenanova, 15 dicembre 1998).

Verbale (in originale, Valeggio sul Mincio, 29 novembre 2005); verbali di conciliazione ex art. 
411 cpc (in originale, Valeggio sul Mincio, 31 gennaio 2006); procedura di mobilità ex l. 223/91 
con schede anagrafiche dei lavoratori (in originale, 30 novembre 2005); appunti assemblee e 
corrispondenza (2005,2006).

con verbale di 
accordo del 1994

Verbale di accordo (in fotocopia, 5 novembre 1999, sede Associazione degli Industriali Vr); 
verbale di accordo (Verona, 28 aprile 2004); verbale di accordo ex. l. 223/1991 (Verona, 16 
gennaio 2006); verbali di conciliazione ex art. 411 Cpc (Verona, 31 dicembre e 30 giugno 
2004); elenco dei lavoratori in mobilità, con schede dati anagrafici (2004, 2006); elenco 
lavoratori in mobilità, con schede dati anagrafici (17 febbraio, 13, 22 e 31 marzo 2006); verbali 
di conciliazione ex art. 411 Cpc (Verona, 25 gennaio 2006); procedura di mobilità per riduzione 
personale l. n223 (13 aprile 2004 e 10 gennaio 2006); elenco lavoratori in mobilità, con schede 
dati anagrafici (14 maggio, 30 giugno e 31 dicembre 2004); verbali di conciliazione ex art. 411 
Cpc (in fotocopia, Verona, 14 maggio e 30 giugno 2004); appunti (11 settembre 2003).

[Maglificio College, 
attivazione procedura 
di mobilità]

Verbale di accordo per attivazione mobilità ex l. 223/1991 (in fotocopia, Confindustria Verona, 
19 settembre 2007).

Calzaturificio Exportacc

“Probabilità marzo '06” 
[Calzaturificio 
Exportacc, ricorso alla 
cassa integrazione e 
alla mobilità]

Verbale di accordo per ricorso alla cassa integrazione ordinaria (Palazzolo di Sona, 11 
novembre 2005); verbale di accordo ex l.223/1991 (Palazzolo di Sona, VR, 10 marzo 2006), 
con allegati elenco posti in mobilità e schede lavoratori; verbali di conciliazione individuale 
(Palazzolo di Sona, 10 marzo 2006, 4 febbraio 2008); appunti (2005-2006); riepiloghi posizioni 
dei lavoratori (2005, 2006); convocazione assemblea sindacale (2006).

Calzaturificio Handy

Verbale di accordo (Villafranca di Verona, 30 marzo 2004); verbale di accordo 
(Sommacampagna, 7 gennaio 2002) Verbale di accordo (Sommacampagna, 31 ottobre 2002); 
verbali di conciliazione ex art. 411 Cpc (Cgil di Verona 2004); ricevute di liquidazione 
individuali (in fotocopia, 2004); posizioni individuali dei lavoratori (2004).

Elenco dei lavoratori in mobilità, con schede dati anagrafici (01/12/2004); Verbale di accordo 
ex l.223/1991, allegato al verbale del 29 novembre 2004 (in fotocopia, Confindustria,VR, 29 
novembre 2004); Elenco parziale dei lavoratori in mobilità, con schede dati anagrafici (03 
aprile 2006); Verbale di accordo (Confindustria, 3 marzo 2006); Elenco parziale dei lavoratori 
in mobilità, con schede dati anagrafici; verbale di accordo (Confindustria, 3 marzo 2006); 
allegato al verbale [in fotocopia]; Verbali di conciliazione in sede sindacale ex art. 411 cpc dei 
lavoratori (13 marzo 2007); Elenco parziale dei lavoratori in mobilità, con schede dati 
anagrafici (16 Marzo 2007); verbale di accordo (in fotocopia, Bussolengo, 9 marzo 2007).
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