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In data 22 marzo 2013, presso il Ministero dello Sviluppo Economico si è tenuta un incontro 

riguardante la Società OIS S.r.l. in liquidazione. Alla riunione, hanno partecipato la dr.ssa Brunetti 

M.R. (MiSE - Unità Gestione Vertenze); in rappresentanza della OIS S.r.l. in liquidazione (la 

“Società”) erano presenti la dr.ssa Borelli, il dr. Frosoni e l’avv. Melara; erano altresì presenti  le 

OO. SS. nazionali e territoriali FIOM CGIL e UILM UIL unitamente alle RSU. 

 

La dr.ssa Brunetti ha aperto l’incontro riassumendo quanto concordato nell’incontro del 14 marzo 

2013; nello specifico ha richiesto alla Società se, così da impegni assunti in occasione del citato 

incontro, ha provveduto a fornire alle OO.SS. il quadro delle attività e/o commesse attualmente in 

essere nella Società; la dr.ssa Brunetti ha inoltre richiesto alla Società se, nel corso del periodo 

intercorso, ha provveduto ad erogare gli stipendi mancanti dalla data di domanda di concordato; da 

ultimo ha richiesto ulteriori informazioni in ordine all’ipotesi prospettate - nonché richiesta dalle 

OO.SS. - di individuazione di una differente procedura concorsuale; ciò, anche a valle dell’attività 

di ricognizione dichiarata dalla Società rispetto all’individuazione di un valido perimetro che 

potesse  presupporre qualche possibilità in termini di continuità aziendale.  

 

L’avv. Melara ha provveduto a consegnare alle OO.SS. il prospetto delle commesse attive al 2013; 

in ordine alla problematica di definizione del perimetro di attività - finalizzato all’individuazione di 

concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico, seppur sempre in ottica liquidatoria – ha 

comunicato che, a valle di idonee verifiche condotte dalla Società, non si è giunti all’individuazione 

di tale perimetro. Ha pertanto richiesto – al fine di evitare l’incremento della posizione debitoria - la 

disponibilità alle OO.SS. per poter procedere sulla strada del concordato preventivo chiedendo 

nuovamente la collaborazione per concludere il procedimento di CIGS avviato al Ministero del 

Lavoro; ciò anche in ragione di valutazioni che il Management sta conducendo rispetto ad una 

possibile operazione con soggetti terzi. 

L’avv. Melara ha inoltre comunicato che, in assenza del citato Accordo sulla CIGS, la Società 

potrebbe procedere all’apertura della procedura di mobilità per cessazione attività. 

 

Con riferimento al pagamento degli stipendi, la dr.ssa Borelli ha comunicato che la Società ha 

provveduto ad erogare la mensilità di gennaio. Ha inoltre confermato la disponibilità da parte della 

Società a collaborare con le OO.SS. nell’eventuale richieste di chiarimenti anche in ordine al quadro 

offerto delle commesse. 
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Le OO.SS. hanno dichiarato che, poiché l'elenco delle commesse attive doveva essere inviato prima 

dell'incontro, prima di poter dare una risposta chiara sul quadro delle attività e delle possibili 

soluzioni, era necessario un approfondimento che avrebbe richiesto qualche giorno e un confronto 

in sede aziendale. Le OO.SS. hanno inoltre richiesto all'azienda di non procedere con decisioni 

gravi come quella annunciata sui licenziamenti collettivi visto che non all'accordo di cassa 

integrazione ma all'entrata di un soggetto terzo con risorse, determinerà la sostenibilità della 

domanda di concordato. L'intimazione dei licenziamenti, sarebbe un ulteriore atto contro i 

lavoratori incomprensibile ed evitabile, posto che al 7 aprile il destino della OIS sarà deciso 

completamente da un fattore esterno. Per questi motivi subito dopo quella data le OO.SS. saranno in 

grado di valutare  

  

L’avv. Melara, ha inoltre comunicato che, qualora non dovesse andare a buon fine la citata 

operazione con soggetti terzi – la cui verifica è prevista entro il giorno 7 aprile 2013 - nonché in 

caso di esito negativo delle trattative sindacali - la Società il 15 aprile 2013 potrebbe procedere al 

deposito dell’istanza di fallimento in proprio. 

 

La dr.ssa Borelli ha infine ribadito alle OO.SS. l’importanza della conclusione della trattativa 

sindacale sulla CIGS avviata; ciò anche in ragione ella condivisione di un percorso che possa 

portare alla ricollocazione della Società sul mercato insieme ai lavoratori. 

 

Le OO.SS. hanno confermato la disponibilità, non appena possibile, a fornire un esito di valutazione 

sul quadro delle commesse fornito nel corso dell’incontro dalla Società; ciò pur nella piena 

consapevolezza di quanto ufficialmente comunicato dalla Società rispetto all’eventuale apertura 

della procedura di mobilità per cessazione attività. 

 

Da ultimo, la dr.ssa Brunetti, sulla base di quanto esposto dalle OO.SS. e dalla Società, ha 

comunicato la disponibilità da parte del MiSE a riconvocare un ulteriore incontro in sede 

ministeriale per il 9 aprile 2013. 

 

La Società ha infine confermato disponibilità alle OO.SS. a fornire ulteriori dettagli sulle commesse 

e/o attività qualora necessario ribadendo altresì  che per il 9 aprile 2013 la Società non esclude 

l’apertura della citata procedura di mobilità. 

 

 

 

 

 

 


