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TRIBUNALE CIVILE DI ROMA - SEZIONE FALLIMENTARE 

FALLIMENTO OIS srl in liquidazione - n. 465/2013 

G.D.: Dott. Marco Vannucci 

CURATORE: Prof. Avv. Franco Paparella 

 

COMUNICATO n. 31 

* * * * * 

 

Il Curatore comunica: 

1) di aver predisposto il primo progetto di riparto parziale riservato ai creditori 

assistiti dal privilegio ex artt. 2755 e 2751-bis, n. 1, del Cod. Civ.; 

2) l’atto ha ricevuto il parere favorevole del Comitato dei Creditori ed è stato 

sottoposto alla valutazione del Giudice Delegato; 

3) non ravvisando l’esigenza di apportare variazioni, il Giudice Delegato con 

provvedimento del 29 settembre 2016 (All. n. 1):  

a. ha ordinato il deposito del progetto in Cancelleria; 

b. ha disposto che tutti i creditori siano avvisati nelle forme di legge; 

4) in data odierna il curatore ha depositato il progetto in cancelleria e nei prossimi 

giorni provvederà a comunicare l’avvenuto deposito ai creditori. 

In ragione di quanto precede, ove non intervengano reclami ai sensi dell’art. 110 della 

legge fallimentare e non appena il progetto di riparto sarà dichiarato esecutivo, il 

curatore provvederà:  

1) ad elaborare i cedolini individuali; 

2) a richiedere la specifica autorizzazione per procedere con i pagamenti. 

A questo fine, si coglie sin da ora l’occasione per rappresentare che, come già avvenuto 

nel passato, i creditori saranno tenuti al rilascio preventivo di specifiche dichiarazioni 

per evitare la duplicazione dei pagamenti dovuti, ad esempio, all’incasso di somme da 

terzi in ragione delle iniziative avanzate ai sensi dell’art. 1676 del Cod. Civ. nei 

confronti dei clienti di OIS. 

Da ultimo, sempre per agevolare l’attività della curatela, si ribadisce l’esigenza che i 

creditori interessati al progetto di riparto comunichino via Posta Elettronica Certificata 

all’indirizzo fallimentoroma.oissrlinliquidazione@arubapec.it il proprio IBAN e gli 

estremi identificativi del rapporto bancario e dell’azienda di credito ove non abbiamo 

provveduto in precedenza. 

Distinti saluti. 

Roma, li 6 ottobre 2016 

Il Curatore 

Prof. Avv. Franco Paparella 
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