TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE FALLIMENTARE
Oggetto: Informatizzazione procedure concorsuali
Il Giudice Delegato, Dott. Michele Sessa
premesso:
- che questo Tribunale intende procedere alla gestione informatizzata delle procedure
concorsuali sulla base di quanto avvenuto già in altri uffici giudiziari, quali, a titolo di
esempio, i Tribunali di Milano, Monza, Rovigo, Como, Trento, Varese, Lecco, Lodi,
Marsala, Trapani;
-

che la Zucchetti Planet Srl può essere nominato provider, quale coadiutore del Curatore ai
sensi dell’art. 32 l. f., per quel che riguarda il progetto di informatizzazione delle procedure
concorsuali, in considerazione dell’esperienza già acquisita presso altri Tribunali, e della
convenienza delle condizioni proposte;

-

che per l’esecuzione del progetto è necessaria, in via preliminare, la stipulazione di un
contratto tra il curatore/liquidatore di ogni procedura (autorizzato dal Giudice Delegato) e
Zucchetti Planet, alle condizioni riportate nella lettera su indicata;

tanto premesso
dispone:
1) che il curatore/liquidatore deve chiedere, con cortese sollecitudine, al Giudice Delegato
l’autorizzazione a stipulare con Zucchetti Planet un contratto alle condizioni indicate nel
contratto allegato per il “caricamento in rete” degli atti (di cui si dirà) delle singole
procedure concorsuali che dovrà essere trasmesso a Zucchett Planet entro il 15 ottobre 2005;
2) stipulato il contratto, Zucchetti Planet deve effettuare, con sollecitudine, il “caricamento in
rete” sul sito www.tribunaledicrotone.net dei seguenti atti delle procedure aperte:
- inventario (qualora i beni non siano ancora stati venduti)
- perizia di stima dei beni (qualora i beni non siano ancora stati venduti)
- stato passivo aggiornati
- rendiconti
- progetti di riparto parziali e finali
La documentazione dovrà essere trasmessa a Zucchetti Planet entro il 30 novembre 2005.
Si precisa che la documentazione sarà accessibile sul sito con differenti livelli di accesso protetti da
password:
Area Giudice ed Area Curatore: tutta la documentazione completa
Area Creditore: sentenza, inventario, perizia, stato passivo, progetti di riparto, rendiconto.
Area Pubblica: sentenza, inventario e perizia.
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4) A partire dalle relazioni periodiche relative al II semestre 2005 le relazioni semestrali
dovranno essere redatte con il programma fornito in licenza d’uso gratuita da Zucchetti
Planet , disponibile nell’area riservata del Curatore del sito www.tribunaledicrotone.net e
pubblicate sul sito del Tribunale entro il 30 marzo 2006;
Una parte della relazione periodica redatta con questo programma sarà accessibile anche
al Creditore insinuato espunti tutti i dati sensibili.
5) A tutti i Curatori sarà fornito in licenza d’uso il programma di gestione delle procedure
concorsuali Fallco Fallimenti per la gestione di tutti gli atti della procedura;
6) per le procedure aperte tutti gli atti dovranno essere trasmessi a Zucchetti Planet a cura dei
curatori/liquidatori con le seguenti modalità alternative:
a) funzione di caricamento automatico presente nell’area riservata del Curatore,
del sito del Tribunale;
b)
invio del documento in formato digitale all’indirizzo e-mail
fallimenti.crotone@zucchettiplanet.it
c) invio del documento tramite fax al n. 039.3309896
d) deposito di una copia del dischetto o di una copia cartacea presso la
Cancelleria Fallimentare. Un incaricato di Zucchetti Planet provvederà
periodicamente al ritiro del materiale.
Rimane invariato il deposito di tutti gli atti presso la Cancelleria nel rispetto della normativa.
7) Il personale indicato da Zucchetti Planet è autorizzato ad accedere alla Cancelleria per il
ritiro del materiale. Si ribadisce, ancora una volta, che il detto personale è estraneo
all’amministrazione della giustizia, opera alla diretta ed esclusiva dipendenza di Zucchetti
Planet e che si rende garante della sua serietà ed affidabilità e si è assunta ogni
responsabilità relativamente al rispetto, da parte di esso, di tutte le disposizioni di legge, ivi
comprese quelle che attengono alla tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati
sensibili.
Dispone:
che copia del presente documento deve essere inviata a cura della Cancelleria ai Presidenti degli
Ordini Professionali di Crotone, ai curatori/liquidatori (a mezzo e-mail ed a cura di Zucchetti
Planet) ed affisso nella bacheca della Cancelleria.
Crotone, 13.7.2005.

Il Giudice Delegato
Dott. Michele Sessa
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