Come gestire un VECCHIO fallimento con Fallco
Entro il 30 giugno 2013, occorre comunicare la PEC della procedura
a tutti i creditori delle procedure pendenti, chiedendo loro di comunicare
entro 3 mesi la propia PEC.
Per comunicare automaticamente la PEC, occorre che ALMENO le anagrafiche dei creditori siano inserite in Fallco
(Zucchetti è disponibile all’attività di data-entry anagrafiche per i fallimenti piu vecchi, con dati ancora solo cartacei,
nonchè all’acquisizione mediante file excel) .

Operazioni da svolgere entro il 30 giugno 2013:

1

attivazione della PEC della procedura, integrata in Fallco e rilasciata da Zucchetti Software Giuridico srl col

2

entro breve tempo, comunicazione al Registro Imprese della PEC della procedura,

3
4

proprio dominio “pecfallimenti.it”,

pubblicazione della PEC della procedura nel sito del Tribunale (ove presente Fallco) o nel sito del Curatore
(fornito da Zucchetti e integrato in Fallco),
scarico PEC da Registro Imprese per Creditori “Imprese” (mediante sistema “Visure Massive PEC” di Fallco)
con conseguente comodità ed economicità di spedizione dell’avviso contenente il nome della PEC della
procedura, mediante FallcoMail (con sensibile risparmio rispetto al costo della raccomandata),

5

spedizione ai creditori rimanenti (senza pec) dell’avviso mediante raccomandata AR, con la possibilità di
automatizzare la spedizione massiva mediante il servizio Postel/Postalite integrato in Fallco,
... quindi, a partire dal 31 ottobre 2013 …
tutte le comunicazioni tra Curatore e Creditori avverranno in modo telematico, mediante PEC.

Per quei creditori che non avranno comunicato la propria PEC, le comunicazioni verranno depositare in cancelleria,
in forma cartacea.

Per chi opera mediante Excel e Word, e non intende abbandonare questi strumenti, abbiamo realizzato una
versione di FallcoMail che consente di continuare ad usare Excel
ma di ottemperare a tutti gli obblighi introdotti dalla Legge 221 .

Importante:
per facilitare l’informatizzazione delle vecchie procedure, magari ancora gestite solo su carta,
Zucchetti Software Giuridico srl è disponibile a svolgere l’attività di data-entry anagrafiche,
in modo che mediante FallcoMail e PEC della procedura, sia possibile gestire le comunicazioni telematiche
come richiesto dalla Legge 221/2012.

