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TERRITORIO  DI  FORLI’ 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

SITUAZIONE FALLIMENTO  GRUPPO ACIS:  
 

ARRIVATA AI LAVORATORI LA CASSA IN DEROGA. 
ORA ATTENDIAMO I PAGAMENTI DELLA CASSA 

STRAORDINARIA MA SOPRATTUTTO L’ATTUAZIONE 
DEL PIANO INDUSTRIALE DI VIS MOBILITY. 

 
 

Tra le giornate di ieri e di oggi sono arrivati sui conti correnti dei lavoratori del Gruppo Acis (Acis e 
Ciss) i pagamenti degli importi per la cassa integrazione in deroga riferita al periodo dal 2 luglio 2013 al 
22 settembre 2013 e riguardante 148 lavoratori tra ACIS e CISS. 
Sicuramente una boccata d’ossigeno per il centinaio di lavoratori tutt’ora in cassa integrazione a cui si 
aggiungono i circa centro lavoratori al momento dipendenti di Vis Mobility (la metà con contratto a 
termine). 
Purtroppo i lavoratori del Gruppo Acis (come tanti altri di decine di aziende del territorio) hanno 
scontato i numerosi ritardi nella gestione degli ammortizzatori in deroga, compresa l’incertezza sul loro 
finanziamento. Solo il 10 febbraio 2014 la Regione Emilia Romagna ha emanato il decreto di 
autorizzazione del periodo della CIGS in deroga ACIS da luglio a settembre e l’INPS è riuscito a 
procedere con i pagamenti in meno di un mese. 
Ora i lavoratori attendono il pagamento della cassa integrazione per fallimento (già autorizzata dal 
Ministero del Lavoro in data 11 febbraio 2014) e che copre il periodo dal 23 settembre 2013 al 22 
settembre 2014. 
E’ però evidente che come Organizzazioni Sindacali riteniamo necessario sviluppare, a partire 
dall’incontro già fissato per il giorno venerdì 14 marzo, un confronto con Vis Mobility perché sia data 
attuazione, compatibilmente con le procedure di legge e alle prospettive di mercato, a quanto previsto 
negli accordi e nei piani industriali al fine di procedere con assunzioni (anche a part-time) di lavoratori 
al momento in cassa integrazione. 
 
 
 

Forlì, 8 marzo 2014 
                   p. le Segreterie di FIM – FIOM- UILM  
         Territorio di Forlì 
                                                           Davide Drudi, Michele Bulgarelli e Bruno Basini, Pierluigi Pantoli        
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