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In data 14 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 il dr. Castano 

Responsabile dell’Unità Gestione Vertenze e la dr.ssa Brunetti M.R. (MiSE); 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. 

 

Il dr. Castano ha aperto l’incontro chiedendo alle OO.SS. di illustrare le argomentazioni che hanno 

indotto le stesse a richiedere con urgenza la convocazione del tavolo ministeriale. 

 

Le OO.SS. hanno da subito manifestato forti preoccupazioni in ordine al mancato pagamento degli 

stipendi dal mese di ottobre 2012 (tranne alcuni casi)  nonché alla sospensione di alcuni lavoratori 

(da gennaio 2013) prima in CIGS in deroga – pur in assenza di accordo sindacale – senza 

indicazione della procedure di Legge alla quale fare ricorso; hanno inoltre richiesto alla Società 

maggiori dettagli in merito alle azioni che il Management intende intraprendere rispetto alla 

presentazione della domanda di pre-concordato (ex art. 161 l. fall.) presentata in data 21 dicembre 

2012 presso il Tribunale Fallimentare di Roma con particolare riferimento all’aggravata situazione 

debitoria nonché dalla presenza di istanze di fallimento. In data 11 aprile 2013 è prevista la 

presentazione della relazione di gestione sull’attività di ordinaria amministrazione. 

 

L’avv. Melara, ha  illustrato l’iter seguito dalla Società nella presentazione della citata domanda di 

pre – concordato. L’istanza è stata presentata in data 21 dicembre 2012 con un termine iniziale per 

la presentazione della proposta concordataria entro l’11 marzo 2013 successivamente prorogato al 

13 maggio 2013. Con riferimento alle istanze di fallimento ha precisato che la data dell’udienza 

inizialmente prevista era il 26 marzo 2013 che è stata rinviata dal Tribunale al 13 maggio 2013 sulla 

base del  provvedimento di proroga che rinvierà il deposito della proposta concordataria al 13 

maggio 2013. 

 

Le OO. SS. hanno, a questo punto, richiesto ulteriori elementi rispetto alla decisone della Società di 

revisione di non approvare l’ultimo bilancio nonché rispetto ad una serie di operazioni che hanno 

portato ad un consistente aumento del debito - unitamente alla necessaria chiarezza nelle operazioni 

attualmente in corso con il Consorzio ed al rischio di spostamenti di commesse. 
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Il dr. Castano ha in merito osservato l’atipicità dell’approvazione del bilancio relativo all’esercizio  

2011 della Società, approvazione avvenuta a novembre 2012  -dopo dieci mesi – senza dar seguito 

alle necessarie operazioni di ricapitalizzazione dovute al Capitale Netto negativo. 

 

Le OO.SS. hanno richiesto, sulla base dell’attuale quadro societario compromesso, nonché sulla 

base delle difficoltà da parte della proprietà ad offrire chiare indicazioni sul futuro Piano Industriale 

(che ricomprenda l’intero Gruppo e non solo OIS Srl in liquidazione), di procedere 

all’individuazione di una diversa procedura concorsuale ed hanno richiesto al Management di 

gestire tale situazione ricorrendo pertanto alla procedura dell’Amministrazione Straordinaria.  

 

Il dr. Castano, rispetto alla richiesta avanzata dalle OO.SS., ha precisato che l‘istituto 

dell’Amministrazione Straordinaria si basa su un chiaro quadro normativo e che la legittimazione a 

presentare l’istanza spetta unicamente ai creditori, al Pubblico Ministero ovvero all’impresa in crisi. 
 

Rispetto alle richieste avanzate dalle OO.SS, l’avv. Melara, in qualità di legale della Società dall’8 

marzo 2013, ha precisato che ha provveduto a rappresentare all’imprenditore che, da deposito della 

procedura concordataria dovrà pagare gli stipendi ai dipendenti (mesi gennaio, febbraio e marzo) 

nonché assicurare di voler giungere alla definizione di un chiaro quadro delle attività per garantire 

la non distrazione di risorse attualmente nella Società. Ha inoltre precisato, rispetto alla scelta di 

una procedura concorsuale diversa (rispetto alla quale non vi sono obiezioni di principio), la 

disponibilità a lavorare per individuare, ai fini della continuità aziendale, un valido perimetro che 

possa presupporre concrete possibilità in tale direzione, seppur sempre nell’ottica liquidatoria. 

A tal fine ha richiesto alle OO.SS. di collaborare a concludere il procedimento di CIGS avviato al 

Ministero del Lavoro dietro la garanzia da parte della Società del pagamento degli stipendi - a valle 

del deposito della domanda di pre-concordato evitando così l’incremento della posizione debitoria. 

 

Le OO.SS. hanno ribadito che allo stato attuale, prima della firma di qualsiasi tipologia di accordo, 

è necessario che la Società proceda a comunicare alle OO.SS. il quadro delle attività e/o commesse 

attualmente in essere nella Società, paghi gli stipendi mancanti dalla data di domanda di concordato 

e indichi al Tribunale Fallimentare l'intensione di passare dal concordato alla procedura di 

amministrazione straordinaria. 

 

La Società ha pertanto manifestato la propria disponibilità a predisporre tale quadro informativo 

concordando di voler incontrare le OO.SS. nuovamente presso il MISE al fine di condividere tali 

informazioni. 

 

Da ultimo, il dr. Castano, sulla base di quanto concordato  dalle OO.SS. e dalla Società, ha 

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

ministeriale per il 22 marzo 2013. 

 

 

 

 

 


