REGOLE DI PARTECIPAZIONE AD INSOLVENCY
(netiquette)
Insolvency è un gruppo tematico organizzato e gestito dall'O.C.I. - Osservatorio sulle crisi d'impresa,
associazione culturale senza scopo di lucro - e partecipato da magistrati che, nei vari gradi e sedi, si
occupano della materia concorsuale ovvero continuano il suo approfondimento di studio. Tramite il
newsgroup di Insolvency è possibile scambiare opinioni, commenti, domande, inviando un unico messaggio
all'indirizzo insolvency@osservatorio-oci.org ed indicando in oggetto il tema di discussione o intervento.
1. La partecipazione al gruppo è selezionata, sulla base delle credenziali stabilite dall'O.C.I., che può
escludere chi non si attenga al protocollo e alle presenti regole di partecipazione, oltre che a parametri di
pertinenza e proporzione del messaggio, che va esplicitamente firmato.
2. Per iscriversi è necessario specificare i dati richiesti per l'iscrizione al sito e confermare l'esplicito
impegno di riservatezza sulla corrispondenza quale la partecipazione al newsgroup inevitabilmente
prevede. Inoltre, è richiesto il consenso a che i propri messaggi, catalogati per materia o altri schemi utili al
dibattito, siano accessibili anche ai nuovi iscritti.
3. La richiesta viene vagliata dall'O.C.I. al fine di garantire l'iscrizione di persone interessate a contribuire
effettivamente al dibattito, senza fini diversi da quelli scientifici, che caratterizzano complessivamente
l'attività dell'O.C.I., per la comune crescita professionale e culturale degli iscritti.
4. E' ritenuto essenziale che ogni iscritto si renda parte attiva del dibattito sulle questioni di volta in volta
proposte, restando esclusa una partecipazione meramente passiva ovvero di ascolto, in quanto non utile
all'interesse comune.
5. L'inserimento nel newsgroup presuppone ed implica, in termini di correttezza nell'approccio
metodologico, modalità espressive attente, misurate, pertinenti all'oggetto ed estranee a qualunque
interesse economico personale o di terzi o in conflitto con le attività scientifiche e di servizio gratuito
perseguite dai partecipanti.
6. La discussione, nelle condizioni ordinarie e salvo diverso avviso della Redazione dell'O.C.I. (attuabile
insindacabilmente e anche senza segnalazione preventiva), non è filtrata, nel senso che i messaggi vengono
immediatamente inoltrati agli iscritti, dunque di regola privi di controllo preventivo. Chi scrive, quindi, si
assume pienamente la responsabilità di ciò che comunica.
7. La Direzione del sito e dell’Associazione hanno facoltà, in ogni caso ed anche senza previo avviso,
di cancellare l'iscrizione di chi per congruo tempo non manifesti alcun interesse all'intervento nel
newsgroup ovvero in qualsiasi modo abusi del collegamento per inviare messaggi non rigorosamente
attinenti ai temi trattati o usi linguaggi non corretti o non si attenga a tutte le regole di netiquette, da
rispettare inderogabilmente, tra cui in particolare ed inoltre:
a) firmare i propri messaggi indicando - in calce - nominativo ed ufficio;
b) indicare nell'oggetto della mail il principale articolo della legge fallimentare (o altra disciplina
concorsuale) e l'argomento trattato (ad es. Art. 160 l. f. - concordato preventivo di gruppo);

c) evitare di inviare al newsgroup messaggi estranei al tema concorsuale o comunque personali, cioè rivolti
specificamente ad un solo iscritto o sottogruppi di iscritti con cui si vuole interloquire, dovendosi utilizzare
per tali scopi il solo indirizzo di posta elettronica personale del destinatario, in ogni caso conseguendone
l'estraneità della riferibilità all'O.C.I. di tale corrispondenza;
d) inviare allegati non eccessivamente "pesanti"; questi ultimi potranno essere segnalati preventivamente
al gestore tecnico del sito o comunque alla Redazione dell'O.C.I., che provvederanno a determinare le
migliori condizioni tecniche di invio o l'inserimento in apposita sezione del sito, dalla quale potranno essere
scaricati. L'invio di allegati comporta automaticamente l'assunzione di responsabilità di un loro preliminare
controllo per evitare il trasporto di virus informatici, oltre che del più scrupoloso riscontro della veridicità
della fonte, se non riferibili all'attività dell'iscritto stesso. I documenti, se provvedimenti o moduli o atti dei
professionisti, potranno essere inseriti direttamente nella sezione del sito O.C.I., denominata Invio
provvedimento/modulo/atto, sotto Giurisprudenza. In tal caso è necessario indicare nell'atto la data di
deposito in cancelleria, ferma la riferibilità dell'autenticità del documento in capo al solo mittente. La
Redazione dell'O.C.I. valuta insindacabilmente l'interesse alla massimazione di quanto ricevuto;
e) ove non sia necessario per la comprensione del dibattito, evitare di riportare in coda al messaggio i testi
integrali di altri messaggi, che possono essere cancellati in modo da inviare solo il testo di risposta; la
funzione di 'reply' o 'rispondi' andrà utilizzata in modo limitato e, tendenzialmente, solo come seguito alla
discussione sul medesimo originario tema.
8) la richiesta di adesione corrisponde alla lettura e condivisione di tutte le regole di netiquette,
prendendosi altresì atto che:
a) tutti i messaggi che vengono scambiati in Insolvency sono protetti dalla garanzia di inviolabilità della
corrispondenza, per la quale l'O.C.I. e i suoi organi statutari si riservano ogni iniziativa di tutela del buon
nome dell'Associazione e dei singoli che vi partecipano, in ogni sede;
b) nessun messaggio può essere divulgato, neppure in forma riassuntiva o per singole parti, senza il
consenso esplicito del suo autore;
c) in mancanza di esplicita autorizzazione in calce al messaggio, si deve ritenere che non ne sia autorizzata
la diffusione, fino a diversa comunicazione;
d) è fatto assoluto divieto di riprendere temi di discussione come realizzati nel newsgroup per trasferirli in
altre sedi di discussione (ad es. convegni, corrispondenza professionale, mailing list) senza la preventiva ed
esplicita autorizzazione del Coordinamento dell'O.C.I.;
e) l'iscrizione al newsgroup implica l'adesione alle regole di netiquette quali vengono aggiornate con
comunicazioni in lista ovvero rese note in apposita sezione del sito www.osservatorio-oci.org, senza
necessità di ulteriore comunicazione.

