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Lunedì 1 luglio 2013 presso il Ministero dello Sviluppo Economico si è svolto  un incontro avente 

ad oggetto l’attuale situazione della Società OIS S.r.l. in Liquidazione dichiarata fallita con sentenza 

del Tribunale di Roma del 5 giugno 2013 con n. 465 

All’incontro hanno partecipato la dr.ssa M.R. Brunetti dell’Unità Gestione Vertenza del Ministero 

dello Sviluppo Economico, il prof. F. Paparella Curatore Fallimentare coadiuvato dall’Avv. V. 

Ioffredi, dalla Dott.ssa G. Carbone, dal Dott. R. Pasetti della Società, dalla Dott.ssa S. Borelli della 

Società, dalla dott.ssa G. Pagnotta Presidente del Comitato dei Creditori; erano altresì presenti le 

Organizzazioni Sindacali FIOM CGIL, UILM UIL nazionali e territoriali unitamente alle 

Rappresentanze Sindacali Unitarie.  

Nel corso dell’incontro il Curatore Fallimentare ha comunicato l’attuale stato della procedura 

nonché illustrato le prime valutazioni operate in ordine alla possibile prosecuzione dell’attività così 

come richiesto dal Giudice nel dispositivo. 

 In particolare, il Curatore Fallimentare, prof. Paparella, ha illustrato, sulla base di quanto disposto 

al punto c) della sopraccitata sentenza,  la formulazione di proposta di continuazione dell’esercizio 

dell’impresa ai sensi dell’art. 104 L.Fall. In tale dispositivo è infatti previsto che il Curatore assuma 

entro il 5 luglio 2013 le proprie determinazioni, sentito il comitato dei creditori, in ordine alla 

possibile continuazione temporanea dell’esercizio dell’impresa limitatamente ad uno o più rami di 

azienda fra quelli indicati nel ricorso per la dichiarazione di fallimento depositato dalla Società. Il 

Curatore ha inoltre reso chiarimenti alle OO.SS. rispetto a tematiche di varia natura. 

Il Ministero dello Sviluppo Economico, preso atto di quanto illustrato dalla Curatela e dalle 

OO.SS., ha confermato disponibilità a riconvocare un ulteriore incontro in data 3 luglio p.v. 
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Verbale di riunione 
OIS S.r.l. in liquidazione in Fallimento 
 Servizi in ambito web e cloud computing 
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