TRIBUNALE

di GENOVA

L'anno duemiladodici il giorno 23 del mese di ottobre alle ore 14.30 nel Tribunale di Genova si
riunisce il Gruppo di lavoro sull'innovazione.
Sono presenti:
•
•

Dott. Claudio Carlo Viazzi, Presidente del Tribunale
Dott.ssa Maria Antonietta Laguardia, Dirigente del Tribunale

Per il Gruppo di lavoro:
• Dott. Vincenzo Basoli
• Dott.ssa Patrizia Ferrero
• Dott.ssa Maura Ricci
• Sig.ra Gloria Panarello
Risultano assenti il dr. Braccialini, la dr.ssa Scarzella
nelle camere di consiglio delle rispettive sezioni.

M.C. e il dr. Pellegrini perché impegnati

Ordine del giorno:
1. Presentazione proposta Manifestazione espositiva all'interno del Palazzo di Giustizia
per il giorno 29 novembre;
2. Valutazione nuova offerta economica della Ditta Zucchetti per l'utilizzo del programma
Fallco e proposta convenzione;
3. Varie ed eventuali
La Dirigente dr.ssa Laguardia illustra la proposta di Manifestazione espositiva da svolgersi il
29 novembre, in occasione del primo anniversario di apertura del sito web del Tribunale,
all'interno del palazzo di Giustizia- nell'atrio collocato al 5° piano tra le aule di udienza della
Corte di assise e Corte d'Assise d'Appello. Lo scopo della manifestazione è quello di creare
un momento di incontro tra l'utenza ed il Tribunale sui temi dell'informatizzazione dei servizi
della giustizia, sia per favorire la diffusione e sviluppo del PCT, nonché per promuovere il
prossimo avvio delle notifiche telematiche penali e la digitalizzazione del fascicolo penale.
Saranno invitati a partecipare all'organizzazione dell'evento l'Ordine degli Avvocati, nonché i
referenti per l'informatizzazione del settore civile e penale del locale CISIA. Si propone di
valutare l'eventuale coinvolgimento di altri soggetti quali la Camera di Commercio di Genova e
l'Associazione dei Dottori commercialisti.
Sul secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente dr. Viazzi ribadisce che, sulla base della
nuova offerta della Società Zucchetti, economicamente più vantaggiosa per il Tribunale poiché
i costi gravanti sulle procedure fallimentari saranno ridotti di 1/3 rispetto alla proposta iniziale,
è necessario procedere alla stipula della convenzione nel più breve tempo possibile.
Per tale ragione il Presidente chiede al dr. Basoli di fornirgli i modelli di convenzioni stipulate
tra altri Tribunali e la società Zucchetti; successivamente alla stipula della convenzione
provvederà con ordini di servizio mirati ad autorizzare i giudici delegati della sezione ad
avvalersi del sistema Fallco per tutte le attività che il curatore deve svolgere per legge, tra le
quali l'invio delle notifiche via PEC, nonché ad autorizzare l'accesso alla cancelleria della
sezione fallimentare al personale della società Zucchetti per l'informatizzazione di quelle
procedure pendenti ante riparto finale che saranno concordate in base allo stato del fascicolo.

La Dirigente dr.ssa Laguardia si rende disponibile a predisporre il testo della convenzione tra il
Tribunale e la società Zucchetti, con decorrenza possibilmente dall'1/12/2012, dove si
evidenzierà nelle premesse che la scelta è ricaduta sul programma Fallco dopo attenta analisi
di altre offerte da parte del gruppo degli innovatori ed anche a seguito di un manifesto
gradimento da parte dell'associazione dottori commercialisti.
Il verbale viene chiuso alle ore 16.
Il verbalizzante
Gloria Panarello
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Il Coordinatore del gruppo di lavoro
dr. Vincenzo Basoli
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