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A TUTTI I CURATORi
Oggetto: gestione procedure e piattaforme telematiche.
Come emerso in occasione dei numerosi incontri con i rappresentanti dell'Ordine dei
Commercialisti e degli Avvocati, appare ormai necessario gestire le procedure tramite
software

efficienti

ed

in

grado

di

garantire

al

giudice

delegato

ed

al

curatore/commissario un controllo della procedura consentendo l'interrogazione dei
dati anche al fine di assicurare efficacia e trasparenza.
Rilevato che il software fornito dall' Amministrazione (SIECIC) non offre prestazioni
equipollenti a quelle garantite dalle piattaforme private che invece consentono al
giudice ed al curatore/commissario la costante verifica degli incarichi, dei compensi,
degli atti non' depositati, 'dell'attivo non liquidato, delle disponibilità liquide non
ripartite, delle relazioni ex art 33 LF non depositate ecc.;
che ciò è essenziale per garantire la corretta ed efficiente gestione delle procedure
anche sotto il profilo della celere definizione;
che con delibera del 31 ottobre 20 Il il CSM ha ribadito che l'uso dei sistemi
ministeriali è obbligatorio ma, nel contempo, ha stabilito i principi di sussidiarietà e
complementarietà, che consentono al giudice di far ricorso a programmi predisposti
da privati, qualora le prestazioni di quelli dell'Amministrazione non offrano
prestazioni equipollenti;
che, come già detto, il SIECIC non ha le medesime funzioni offerte dalle piattaforme
private e che ciò consente al Tribunale di utilizzare, in affiancamento al sistema
offerto dall' Amministrazione, applicativi privati;
che attualmente tali servizi sono offerti da Aste Giudiziarie Inlinea spa e Zucchetti
Software Giuridico;

considerato che all 'esito di numerosi incontri svolti, le società Aste Giudiziarie
Inlinea spa e Zucchetti Software Giuridico srl hanno presentato delle offel1e
commerciali che si allegano (alI 1,2);
rilevato che la proposta effettuata da Zucchetti Software Giuridico è stata modificata
nel senso che per i fallimenti con attivo inferiore ad euro 5000 non è previsto il I
pagamento del prezzo annuale;
ritenuto che, dal raffronto tra le due offerte, emerge che quella proposta da Aste
Giudiziarie Inlinea spa è più conveniente per i creditori del fallito, prevedendo una
spesa minore a fronte di un prodotto sostanzialmente analogo a quello proposto da
Zucchetti Software Giuridico srl;
considerato che l'Ordine dei Dottori Commercialisti e l'Ordine degli Avvocati hanno
valutato le proposte ed hanno ritenuto che l'offe11a presentata da Aste Giudiziarie
Inlinea spa sia più vantaggiosa e, segnatamente che l'offerta indicata alla lettera B sia
da preferire (vedi allegato offerta Aste Giudiziarie Inlinea);
rilevato che l'utilizzo del software, pur implicando un costo a carico della procedura,
consente di ridurre i tempi di gestione della procedura stessa, app0l1ando vantaggio ai
creditori che possono realizzare quanto ad essi spettante in tempi più brevi, per cui il
costo di utilizzo del software viene in sostanza ammortizzato dalla riduzione di altri
costi di gestione della procedura stessa;
che, dunque, ritenuto essenziale gestire le procedure tramite piattaforme per i motivi
detti e considerato che allo stato i programmi che presentano qualità analoghe e
superiori a quelle del sistema fornito dall' Amministrazione sono quelli proposti dalle
società citate;
si invitano i curatori a regolarizzare le procedure
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essere disponendo il loro

trasferimento sulle piattaforme private;
rilevato che i costi proposti da Aste Giudiziarie Inlinea spa sono minori rispetto a
quelli proposti da Zucchetti Software srl, e ritenuto che

costi relativi a

"Procedure.it" potranno essere posti a carico della procedura, mentre nel caso di

.,r~

opZIOne per il software Zucchetti Fall.co la differenza di costo dovrà essere
soppOliata dal curatore;
invita
i curatori a trasferire le procedure su piattafotma telematica nel termine di giorni 30,
rimettendo agli stessi la scelta fra le due piattaforme di cui sopra, fermo restando che
i relativi costi potranno essere posti a carico della procedura concorsuale
esclusivamente entro il limite di cui all'offerta più conveniente (www.procedure.it).
mentre l'eccedenza sarà a carico del curatore (in altri termini, ove il curatore intenda
optare per l'uso della piattaforma Zucchetti srl-FalIco, la differenza del corrispettivo
rispetto a quello previsto per Procedure.it).
Sassari 26.10.2018
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INFORMATIZZAZIONE PROCEDURE cONcoiq;UALj!

Il servizio www.procedure.it si rapporta per via telematica alle cancellerie, ai professionisti
incaricati, ai creditori, consentendo l'accesso riservato e personalizzato in base alla qualifica del
consultatore, anche tramite il sito web ufficiale del Tribunale lV\v\v.tribunal~.sassariil
In linea con quanto previsto nella delibera emanata dal Consiglio Superiore della Magistratura in
data 3 novembre 20 Il, ai curatori verranno consegnate aree di servizio con funzioni interattive e di
deposito telematica atti in ottica PCT, consentendo lo svolgimento degli adempimenti telematici
posti a carico dei professionisti. I servizi della società sono pienamente compatibili, per quanto
riguarda il formato dei dati acquisiti, con il programma ministeriale (SIECIC).
Per l'esecuzione del progetto è necessaria, in via preliminare, la stipula del contratto (allegato n.1)
tra il curatore/commissario di ogni procedura e la società Aste Giudiziarie Inlinea Spa che riepiloga
le modalità e condizioni di servizio.
L'informatizzazione delle procedure concorsuali riguarda sia le procedure di nuova dichiarazione
che quelle in corso non ancora attivate con altri gestionali alla data della presente circolare.
Il contratto implica un costo annuo forfetario pari ad Euro l OO+IV A, per ciascuna procedura con
attivo disponibile superiore ad € 5.000,00, che comprende anche la pubblicazione gratuita degli
avvisi di vendita immobiliare e mobiliare, oltre agli inviti ad ofTrire, sul portale nazionale
www.astegiudiziarie.it.nonchésulsitoufficialedeITribunale\vww.tribunale.s.assmi.it. a partire
dalla data della sua sottoscrizione. Le procedure con attivo disponibile inferiore o pari ad € 5.000,00
saranno trattate gratuitamente, secondo le regole meglio descritte nel contratto. Le procedure con
attivo da liquidare saranno fatturate posticipatamente, al momento della liquidazione dell'attivo e
complessivamente per i periodi di trattamento del servizio, come da fatture profonna emesse.

COMUNICAZIONE AD ASTE GIUDIZIARIE INLINEA S.P.A. DEL VALORE DELL 'ATTIVO
DELLA PROCEDURA E MODALITA' DI FATTURAZIONE DEL SERVIZIO.
a. Il Professionista, in merito alle procedure di nuova apertura, al più tardi entro la data di
deposito del programma di liquidazione, sarà tenuto a compilare ed inviare alla Società il
modello "Elenco delle procedure gestite" (allegato n.2) dichiarando le disponibilità della
procedura in termini di liquidità immediatamente fruibile o quantomeno di attivo, inteso
come beni da destinare alla vendita.
b. Relativamente alle procedure già pendenti, il Professionista, all'atto della sottoscrizione del
contratto, utilizzando l'allegato n. 2 - "Elenco delle procedure gestite", dovrà riepilogare per
tutte le procedure che intende attivare l'eventuale presenza o meno di attivo realizzato o da
realizzare pari o superiore ad Euro 5.000,00.

c. La fatturazione del canone forfettario verrà effettuata anticipatamente, per un periodo di un
anno, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto.
d. Ogni anno, 15 giorni prima della scadenza del periodo del canone, la Società invierà una
comunicazione, tramite posta elettronica, chiedendo conferma delle condizioni di
fatturazione. La mancata risposta presupporrà, ai fini della fatturazione, che la situazione sia
rimasta invariata.
e. Le procedure con attivo inferiore ad Euro 5.000,00 verranno trattate gratuitamente.
f. Contestualmente al deposito del rendiconto in cancelleria, il curatore dovrà depositare un
nulla-osta previamente rilasciato da Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. dal quale emerga che,
relativamente ai costi periodici e prededucibili per il servizio internet espletato a favore della
procedura, non vi siano pendenze con tale ente.

RICOSTRUZIONE DELLO STATO ATTUALE DELLE PROCEDURE PENDENTI
Per le procedure di nuova dichiarazione e per le procedure pendenti, il Professionista potrà inserire
autonomamente su www.procedure.itiseguenti atti espressamente indicati nonché ogni altro documento
utile alla ricostruzione della procedura:

PROCEDURE F ALLIMENT ARI
l. sentenza dichiarativa o estratto della sentenza dichiarativa di fallimento
2. accettazione incarico ed eventuali provvedimenti di sostituzione
3. inventario e perizia di stima, con evizione dei dati sensibili
4. programma di liquid.azione ed eventuali supplementi al programma
5. provvedimento di nomina del Comitato dei Creditori
6. progetto di stato passivo e relative domande di ammissione e rivendica, integrazioni documentali e
osservazioni
7. stato passivo aggiornato comprensivo delle eventuali modifiche per domande tardive, opposizioni,
riserve
8. piani di riparto e rendiconto di gestione
9. relazioni ex art. 33 LF
lO. decreto di chiusura

l.

2.
3.

CONCORDATI PREVENTIVI
decreto di ammissione
accettazione incarico ed eventuali provvedimenti di sostituzione
elenco passività

4. sentenza di omologa
5. inventario e perizia di stima, con evizione dei dati sensibili
6.
7.

relazioni del Commissario Giudiziale e del Liquidatore
piano di liquidazione
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18.

provvedimento di chiusura

Si precisa che, in ossequio al Disciplinare sulla privacy, relativamente ai soli documenti per i
quali venga impostata l'estensione della visibilità a tutti i soggetti, ove non preventivamente
effettuato dal curatore, la Società provvederà ad oscurare i riferimenti e, in generale, tutti i
dati personali dei soggetti falliti e di eventuali terzi. E', tuttavia, onere del professionista
verificare la perfetta ottemperanza della normativa sulla privacy.

ATTIVAZIONE AREA RISERVATA DEL PROFESSIONISTA
La Società, a seguito della ricezione del contratto. invierà per posta elettronica, le credenziali di
accesso all'area riservata del professionista, tramite la quale sarà possibile usufruire di tutte le
funzionalità del software Procedure.it.
Le medesime credenziali identificheranno il Professionista in maniera univoca permettendo gli di
accedere a tutte le procedure che avrà attivato nonché a quelle di successivo inserimento e di
accedere a tutti i servizi della società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. tra i quali l'area riservata del
sito www.astegiudiziariejj;, utile per il monitoraggio statistico delle pubblicazioni effettuate ~ per
l'invio di documentazione relativa alle vendite.
Anche il Giudice Delegato, dalla sua area riservata, ha la possibilità di visionare l'attività effettuata
dal Curatore, consultando i dati inseriti e monitorando il corretto rispetto degli adempimenti
procedurali.
Dall'area riservata del professionista, è inoltre possibile ottenere un indirizzo di Posta Elettl'onica
Certificata dedicato alla singola procedura concorsuale sul dominio "pJ'Ocedurepec.it" al costo di Euro
29,00 + iva per ciascun triennio, od in alternativa di Euro 49,00 + iva per tutta la durata della procedura più i
due anni successivi alla chiusura della stessa.
Il professionista, dopo aver sottoscritto la necessaria modulistica, potrà effettuare la richiesta dell' indirizzo
PEe direttamente ed in completa autonomia dalla sua arca risel'vata, seguendo i passaggi indicati.
La Società, a seguito dell'attivazione della casella di posta elettronica certificata, fornirà le credenziali di
accesso ed i parametri per la configurazione della stessa, cosÌ da permetterne la consultazione anche tramite
web mail o client di posta elettronica in uso al professionista.

FUNZIONI PRINCIPALI DI PROCEDURE.IT
Tra le numerose funzionalità di Procedure.it. sia in ottica di redattore atti per il professionista che di sistema
per la trasparenza del proprio operato nei confronti del Tribunale, si menzionano a mero titolo
esemplificativo:

•

gestione delle anagrafiche della procedura (soggetti falliti, creditori, debitori, coad iutori ... )

CD

•
o

•
o

•
•

•
•
•
•
•

creazione area riservata del credito l'e per singola procedura con messa a disposizione di pec
gratuita per la trasmissione della domanda di insinuazione\rivendica\osservazioni~
motore di invio delle comunicazioni di posta elettronica certificata e relativo sistema gestionale
pec funzionante con qualsiasi casella PEC, anche non fornita dalla Società;
archivio on-Hne di tutte le comunicazioni pec inviate e ricevute per tutta la durata della procedura
e per i due anni successivi alla chiusura ex art. 3 l bis terzo comma LF
gestione dell'inventario e attività di promozione dei beni disponibili pel' offerte d'acquisto;
gestione del programma di liquidazione e degli eventuali supplementi;
sistema integrato con wvnv.astegiudiziarie.it e vl"ww.astetelcmatiche.it:
pubblicità legale delle vendite giudiziarie su \~~\.Y\Y.il5J~gjuçljz;hlJj~jt e sul periodico quindicinale
Aste Giudiziarie edizione nazionale;
gestione telematica delle vendite giudiziarie di beni immobili e mobili tramite
www.astetelematichc.it , su canale criptato HTTPS che garantisce la protezione di tutti i dati inviati e
ricevuti;
gestione del progetto di stato passivo e dello stato passivo esecutivo;
gestione delle relazioni ex art. 33, primo e ultimo comma;
quadri riepilogativi delle informazioni di ciascuna procedura con evidenziazione degli ultimi
aggiornamenti intervenuti;
gestione dei mandati di pagamento;
creazione dei fascicoli digitali delle procedure con possibilità di effettuare in completa autonomia il
download organizzato di dati e file.

INTEROPERABILITA' CON SOFTWARE MINISTERIALE SIECIC
Il software Procedure.it è conforme alle specifiche previste nell'ambito del Processo Civile Telematica
(PCT) per il quale offre ulteriori funzioni specialistiche, come il deposito a valore legale di tutti gli atti del
curatore senza necessità di dover ridigitare alcun dato c senza costi aggiuntivi.
I professionisti potranno pertanto depositare tutti gli atti previsti dalle specifiche ministeriali tramite
l'utilizzo di xml strutturati che permetteranno la corretta alimentazione del Registro informatizzato di
Cancelleria SIECIC.
Il sistema è dinamico e si autoalimenta a seguito di ogni censimento di dati. Pertanto, in occasione della
generazione di un nuovo documento, sarà possibile usufruire delle informazioni precedentemente inserite.
E' sempre possibile, inoltre, accedere nuovamente ai dati precedentemente salvati per apportare modifiche,
integrazioni o per completare un eventuale inserimento parziale.
Procedure.it permette, inoltre, la consultazione del fascicolo telematico della pI'ocedUl'a tramite le
funzionalità dedicate al Polisweb PCT nonché la visualizzazione delle comunicazioni e notifiche
telematiche inviate dalla Cancelleria previa impostazione della pec a ciò abilitata.

DISCIPLINA SULLA PURRLICITA' DELLA VENDITA
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Essendo la vendita una specifica fase della gestione della procedura concorsuale, la società Aste Giudiziarie
Inlinea Spa provvederà, dietro apposita richiesta da parte del professionista, alla pubblicazione degli avvisi di
vendita immobiliare e mobiliare, compresi gli inviti ad offrire, sul portale nazionale 2~~:Yl~:,~1~J~gj~!qizj_m:ì~jt e
sul sito ufficiale del Tribunale www.Jrihullale.s(lssarLi1 , la cui gestione tecnica è affidata alla società.
Tali attività sono comprese nel canone annuo forfettario previsto per il servizio ~Y\\/\\,PT~)çG~tlJLejl.
Per la pubblicazione delle eventuali vendite relative a procedure per le quali non è stato sottoscritto il
contratto di attivazione a Procedure.it, la società applicherà il listino vigente al momento della richiesta di
pubblicazione.

Per ulteriori infOl'mazioni è possibile contattare lo staff della Società al nO 0586/20141 nonché
rivolgersi al personale della società Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A; presente presso il Tribunale di
Sassari.
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TRIBUNALE SASSARI
OFFERTA ECONOMICA

PROCEDURE.IT - TABELLA RIEPILOGATIVA COSTI

Procedure.it - Sistema web utilizzabile da Giudice Delegato, Cancelleria fallimentare e
curatori/commissari comprendente funzioni per la gestione informatica delle
procedure concorsuali e delle novità della L. 221/2012 nonché tutte le funzionalità per
il Processo Civile Telematico (deposito telematico degli atti; consultazione
comunicazioni telematiche di cancelleria; accesso ai registri SIEC/C tramite modulo
POLlSWEB PCT).

e

Canone annuo anticipato per singola
procedura pari ad Euro 60,00 + IVA

.,

Canone annuo anticipato a forfait per
tutte
le
procedure
gestite
dal
professionista pari ad Euro 200,00 + IVA

Questa opzione prevede il pagamento
anticipato a prescindere dalia liquidità della
procedura e non comprende il costo della
pubblicità (pari ad € 160,00 per singola
pubblicazione,
come
previsto
nella
convenzione con il Tribunale di Sassari).

.. Canone annuo per singola procedura
pari ad Euro 100,00 + IVA
(N. B.: le procedure con disponibilità
liquide inferiori a € 5.000,00 saranno
trattate gratuitamente.)

.Questa opzione ricomprende il costo delle
pubblicità sui siti:
Cl

•
I!l
Il

www.astegiudiziarie.it
www.tribunale.sassari.it
www.giustizia.sardegna.it
www.giustizia.sassarUt

sul periodico quindicinale Aste Giudiziarie
in edizione nàzionale nonché le attività di
gestore unico degli adempimenti su tutti i
quotidiani richiesti.

In tutte le opzioni, è compresa la fornitura del sistema "ProcedurePEC" per la gestione delle
comunicazioni telematiche con i creditori.
N.B.: Il sistema è utilizzabile a prescindere dall'utilizzo di una PEC fornita della Società. Gli eventuali
costi di acquisto delle caselle PEC sono pari a: € 29,00 triennali oppure € 49,00 una tantum per tutta
la durata della procedura + i 2 anni successivi.

Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A.

Giovanna Maria Mossa
Da:
Inviato:

A:

Oggetto:
Allegati:

Mario Bartoli <mario.bartoli@giustizia.it>
giovedì 1 dicembre 2016 12:59
alberto ceresa; Alessandro Sassu; Alessandro Trudda; Andrea Federico Delogu; Anna
Paola Langiu; 'Annamaria Ajello'; Antonio Porqueddu; Armando Meloni; Assuntina
Guarnaccia; Benedetto Isetta; Carlo Andrea Sardara; Carlo De Cesaro; Carlo Lanza;
Carmelo Galistu; Christian Cillo; 'Christiana Anna Adriano'; Costantino Pietro Loi;
Delfina Pala; Elena Sacchetti; Elisa Simula; Emanuele Pintore; Emilio Campra; Enrico
Pugliatti; Fabrizio Oronti; Federico Fadda; Francesca Testa; Francesco Canopoli;
Francesco Carmine Carboni; Francesco Sotgiu; Gabriella Caria; Gabriella Sotgiu;
Gavino Graziano Manca; Gennaro Luciano Andolfi; Gerolamo Meloni; Giacomo
Chirri; Gian Luca Idini; Gian Paolo Ledda; Gian Piero Scanu; Gianluca Lai; Giorgio
Cherchi; Giovannangela Pani; Giovanni Franco Sotgiu; Giovanni Ghi; Giovanni Nicola
Paba; Giovanni Pinna Parpaglia; Giovanni Spano; Giovanni Usai; Giuseppe Acciaro;
Giuseppe Antonio Accardo; Giuseppe Antonio Cesaraccio; 'Giuseppe Arras';
'Giuseppe Badalotti'; Giuseppe Carlo Sanna; Giuseppe Giovanni Scanu; Giuseppe
Massimo Sotgiu; Giuseppina Sanna; Grazia Maria Ceseracciu; Laura Concetta Gallo;
Laura Federica Faedda; Lorella Cosseddu; Marcella Posadinu; Marcello Mastino;
Marcello Saba; Marco Antonio Loi; Marco Scanu; Marco Sini; Maria Cristina Faedda;
Maria Luisa Cannas Aghedu; Mariangela Oggiano; MarioVarsi; Mauro Domenico
Bozzo; Monica Cui; Nicola Antonio Cherchi; Paola Contini; Paolo Sotgiu; Pasqualino
Campra; Pier Paolo Martelli; Pietruccia Bassu; Riccardo Carmelita; Roberto Cau;
Ruggero Fadda; 'Salvatore Ara'; Salvatore Cataldi; Salvatore Macciocco; Salvatore
Sanna; Santina Mura; Stefania Franca De Col; Stefano Buogo; Stefano Mario
Vincenzo Canu; Umberto Carboni; Vanni Bolognini; Veronica Trudu; Vittorio Meloni
proposta contrattuale Zucchetti (Fallco)
convenzione Tribunale Fallco 15.05.2013.pdf

Buongiorno.
Come preannunciato in precedente mail, stessa data, sempre su richiesta della Dr.ssa
Mossa, in allegato si invia la convenzione Zucchetti già in vigore presso il Tribunale di
Sassari e scaduta a maggio 2016.
La proposta sarebbe identica, anche per un eventuale rinnovo, con l'unica seguente
modifica: gratuità di Fallco passata dal limite di 2.000 al limite di 5.000 euro di attivo. Vale a
dire che le procedure che hanno attivo inferiore ad euro 5.000 usano Fallco in modo
gratuito.
Cordiali saluti
Mario Bartoli
Tribunale di Sassari - ufficio fallimenti - tel. 079204559
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TI~IBUNALE

DI SASSARI

CONVENZIONE PER L'lNFORMATIZZAZIONF: DELLE PROCEDURE CONCORSUALI

Premesso che:
questo Tribunale intende informatizzare le procedure concorsuali;
che il progetto Fallco di Zucchetti Sofhvarc Giuridico srl è ampiamente diffuso su tutto il
territorio nazionale, nonché utilizzato giù da diversi anni presso i Tribunali di Cagliari c di
Oristano;
che l'utilizzo del suddetto software, pur implicando un costo a emico della procedura, consente
di ridurre i tempi di gestione della procedura stessa, apportando vantaggio ai creditori che
possono realizzare quanto ad essi spettante in tempi più brevi, per cui il costo di utilizzo del
software viene in sostanza ammortizzato dalla riduzione di altri costi di gestione della procedura
stessa;
dato atto che la stipula della presente convenzione è in linea con le indicazioni fornite dal
Consiglio Superiore della Magistratura con parere ciel 7-11- 20 II, dovendosi ritenere dci tuHo
consentito l'utilizzo di software gestionali di fornitori privati. qunndo i soltwarc l11inisteriali
non prevedono le stesse fllnzionalità;
consideralo che la presente convenzione non comporta alcun costo aggiulltivo per l'erari\):
Tutto eiò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale elel presente atto;

L'anno duemilatredici i l giorno ~ ~) _ del mese di __"'!J~ ci.!:LLQ__ presso

r

U ft'icio di Pn.:sidel1i'.a

del Tribunale di Sassari
Tra
il Tribunale di Sassari, in appresso per brevità indicato come "Tribunale" per il quale interviene il

Presidente Dote Pietro Fanile

e
la Zucchetti Software Giuridico srl con sede a Vicenza, in viale della Scienza 9111, codice fiscale c
p.i. 02667520247,

in appresso per brevità indicata come "Società", pcr la quale interviene il

Dott.Vasco Ciresola, in qualità di amministratore unico
contraenti che di seguito potranno essere anche indicati come "parti".
Si conviene e si stipula quanto segue;

1) li Tribunale affida alla Società l'informatizzazione delle proc<.:dure concorsuali mediante
utilizzo del solhvare Fallco alle seguenti condizioni:

• Il costo di utilizzo a carico di ogni singola procedura concorsuale, di valore superiorc mI

e

2000,00, sarà di:
o

Pcr FallcoFallimenti: euro 260,00 più l VA, quale costo di impianto per il primo anno
e di euro 160,00 più IV;\, quale costo annuo di mantenimento per gli anni
successi vi;

o

Per Fal1coMail e PEC per singola procedura: euro 60+iva quale canone annllO per le

comunicazioni telematiche a nonna della Legge 22l!20 12.

• L'utilizzo del suddetto pacchetto software è af1lclnto alla libera scelta dci professionisti che
ricevono l'incarico di curatore, i quali .. autorizzati fin d'ora dal Giudice Delegato ai
Fallimenti - dovranno sottoscrivere il l'dativo contratto di fornitura con la Società Zucchetti

per ogni singola procedura.
2) La presente convenzione ha la durata di anni tre, decorrenti dalla data della sua stipula e dovrù
essere espressamente rinnovata alla sua scadenza.
Il 'T'ribunale si riserva di recedere anticipatamente dalla convenzione stessa,
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qualsiasi

momento, qualora gli accordi in cssa contenuti non vengano rispettati e qualora intervenga
l'obbligo di utilizzare programmi informatici ministeriali sostitutivi delle funzionalità contenute
nel programma Fallco;
3) I servizi che dovranno essere garantiti dalla Società sono quelli indicati 11\.~ll'orfer(a della Societù

datata 13 febbraio 2013 (allegata alla presente), di cui si riporta, sinteticamente. la medesima
elencazione:
a) fornitura ai proJèssionisti incaricati di softwill'C Falko Fallimenti;

b) apertura cii sito dedicato alle procedure concorsuali (

\\'\\w.l~tllj1l1cl1tis~lssmi.C\1I11 ) con

creazione di un Iink di collegamento sul sito ufficiale del Tribunale (

\\W\\. [l'i bUlln k .~'n~,silri. i t ),

la pubblicazione sul sito internet aflianca c non sostituisce il deposito degli atti presso la
cancelleria ed il loro inserimento nel fascicolo cartaceo della procedura, avendo finalitù
essenzialmente informative e non certificati ve;
•

progetto (wovvedimenti da Cancelleria

•

progetto deposito istanze telcmatiche

•

progetto udienze di stato passivo on Hnc

•

progetto mandati elettronici

•

progetto calendado ricevimento Curatori

•

funzione controllo procedure - Lato GD
2

Pcr quanto non espressamente riportato nella presente convenzIOne

JJl

riferimento

al

ser\'l/.l

sopra indicati, si rinvia alI' offerta della Società, purché non in contrasto con quanto statuito con

la presente convenzione;
4) La Società assicura J'interazione del programma gestionale del curatore (l'alleo) con il sistemH
ministeriale Siecic e con lc regole PCT previste per il deposito di atti cd il siskma delle
comunicazioni e notifiche, mediante la funzionalità" Consolle PCT ", che include il sistema di
redattore atti e caricamento filc in formato xml ed il punto di accesso per la consultazione dci
fascicolo telcmatieo, nel rispetto delle regole tecniche di cui al Dfvi 21 febbraio 20]]

IL

44;

5) Il personale dalla Società, fornirà la necessaria formazione a tutti i Soggetti coinvolti nel
progetto (GD, Cancelleria, Curatori);
6) La Società è espressamente autorizzata al trattamento e alla conservazione dei duti necessari per
l'erogazione dei servizi richiesti dal 'rribunalc e dai professionisti, per la durata della
convenzione. [ dati forniti alla Società non saranno liti IiZ7.ati al di fuori clci tini per i quali gli
stessi vengono acquisiti c di essi dovrù essere assicurata la disponibilità c Jì'uibilitù per il

Tribunale, senza alcuna spesa, in caso di mancato rinnovo della presente convell7.ionc.
7) La presente scrittura privata. sottoscritta in doppio originale, sarù soggetta a registrazione solo
in caso d'uso.
Letto. approvato e sottoscritto come segue.

L'Amministratore unico di
/'.ucchetti software giuridico srl

Il Presidente del
Tribunale di Sassari
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