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TRIBUNALE CIVILE DI ROMA 

SEZIONE FALLIMENTARE 

FALLIMENTO OIS srl in liquidazione 

FALLIMENTO N. 465/2013 

G.D.: Dott. Marco Vannucci 

CURATORE: Prof. Avv. Franco Paparella 

 
* * * * * 

COMUNICATO n. 25 

* * * * * 

Facendo seguito al comunicato n. 23, si comunica che il Giudice Delegato ha 
fissato il calendario delle udienze per le domande di ammissione al passivo tardive 
presentate entro la data del 25 febbraio 2015. 

In particolare, nell’impossibilità di esaminare nel corso di un’unica udienza 
tutte le n. 74 domande pervenute all’indirizzo PEC della procedura alla data del 25 
febbraio 2015, con provvedimento del 27 febbraio 2015, il Giudice Delegato ha 
disposto un calendario delle udienze per gruppi omogenei di creditori sulla base dello 
stesso criterio utilizzato in precedenza. 

Nello specifico, il calendario delle udienze è stato concepito nei seguenti 
termini: 

Data Udienza Gruppo dei creditori Numero 
creditori 

Domande che 
saranno esame 

all’udienza 
8 maggio 201 

INSERISCI L’ORA 
Dipendenti dal n. 669 al n. 702 27 All. n. 1 

5 giugno 2015 

INSERISCI L’ORA 
Dipendenti dal n. 703 al n. 741 27 All. n. 2 

10 luglio 2015 

INSERISCI L’ORA 
Debiti fiscali e verso istituti 

previdenziali e fornitori 
20 All. n. 3 

 

Per tutti i creditori che hanno trasmesso l’istanza di ammissione al passivo 
tardiva dopo la data del 25 febbraio 2015 – e che, quindi, non sono compresi negli 
elenchi allegati -  saranno fissate altre udienze, con separato provvedimento, che 
saranno comunicate ai creditori interessati a mezzo di posta elettronica certificata. 
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Per consentire l’ordinato svolgimento della fase di ammissione al passivo, si 
invitano tutti i creditori ad attenersi scrupolosamente al calendario delle udienze ed 
agli elenchi allegati a partire da quella del 8 maggio 2015 riservata ai creditori di cui 
all’allegato n. 1. In ogni caso, le domande non potranno essere esaminate in udienze 
diverse da quelle programmate in quanto il progetto di stato passivo sarà elaborato, 
depositato e comunicato, entro i termini e con le modalità di cui all’art. 95 della 
legge fallimentare, in coerenza con il calendario disposto dal Giudice Delegato. 

Distinti saluti. 

Roma, li METTI LA DATA IN CUI ABBIAMO SPEDITO LE COMUNICAZIONI 

Il Curatore 
Prof. Avv. Franco Paparella 

 
 

Allegati: 

1) Elenco delle domande che saranno esaminate il 8 maggio 2015 
2) Elenco delle domande che saranno esaminate il 5 giugno 2015 
3) Elenco delle domande che saranno esaminate il 10 luglio 2015 

 


