Da:
Oggetto:
Data:
A:

noreply@fallimentilucca.com
Vendite telematiche fallimentari di beni mobili in corso
9 marzo 2020 14:30
Fallco Team team_vi@fallco.it

Egr.Curatore,
La invitiamo a prendere lettura del comunicato inviatoLe dal G.D. Dott. Giacomo Lucente che trova di seguito riportato.
Le ricordiamo che i comunicati sono consultabili anche nella sezione "CIRCOLARI" all'interno dell'Area Curatore.
Comunicazione:
Ad integrazione del precedente provvedimento si precisa che potranno essere concluse le vendite fallimentari di beni mobili in corso con
modalità esclusivamente telema8che.
Le nuove vendite di beni mobili andranno ﬁssate dopo il termine del periodo di sospensione, cioè dopo il 22 marzo 2020.
il Giudice Delegato
doB. Giacomo Lucente

_____________________________________________________
comunicazione spedita tramite il PORTALE DEI FALLIMENTI

Prime disposizioni COVID 19
23 marzo 2020 19:00

Egr.Curatore,
La invitiamo a prendere lettura del comunicato inviatoLe dal G.D. Carmine Capozzi che trova di seguito riportato.
Le ricordiamo che i comunicati sono consultabili anche nella sezione "CIRCOLARI" all'interno dell'Area Curatore.
Comunicazione:
Buonasera a tutti,
come già sapete, ai sensi dell'art.83 del D.L. 18/2020 e' sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei
procedimenti civili (tra cui quelli fallimentari). Sono inoltre rinviate d'ufficio tutte le udienze che si sarebbero dovute tenere dal 9
marzo 2020 al 15 aprile 2020.
Non provvederò nell'immediato a ricalendarizzare le udienze fissate nel periodo di rinvio perché la grave situazione che noi tutti
viviamo lascia supporre che i provvedimenti emergenziali adottati dal governo saranno prorogati, come peraltro già anticipato dal
Presidente del Consiglio dei Ministri in interviste rilasciate ai principali quotidiani.
Non è possibile, quindi, in questo momento, procedere ad una ragionata ricalendarizzazione delle udienze rinviate ex lege.
Procederò successivamente quando il quadro sarà più chiaro.
Volevo anche aggiornarvi sulla situazione che sta vivendo il tribunale.
La settimana scorsa è scoppiato un "focolaio" di coronavirus che ha coinvolto alcuni funzionari e assistenti di cancelleria, con
quarantena per altri. In questo momento è garantito un presidio minimo (un solo funzionario di cancelleria) per ricevere gli atti
relativi ai soli procedimenti sottratti alla sospensione.
Per il settore fallimentare e delle esecuzioni immobiliari non vi è alcun presidio specifico; manca, quindi, un funzionario che possa
aprire "le buste" telematiche.
Vi invito a tenere conto di ciò e, quindi, ad astenervi per il momento dal depositare istanze o atti rientranti nel perimetro
d'applicazione della sospensione dei termini, in modo da evitare un effetto accumulo per quando la cancelleria tornerà operativa.
Grazie per la collaborazione.
Il Giudice delegato
Carmine Capozzi

_____________________________________________________

comunicazione spedita tramite il PORTALE DEI FALLIMENTI

Seconda circolare COVID 2019.
9 aprile 2020 09:30

Egr.Curatore,
La invitiamo a prendere lettura del comunicato inviatoLe dal G.D. Carmine Capozzi che trova di seguito riportato.
Le ricordiamo che i comunicati sono consultabili anche nella sezione "CIRCOLARI" all'interno dell'Area Curatore.
Comunicazione:
Buongiorno,
volevo segnalarvi che l'art.36 del D.L. 23/2020, entrato in vigore stamani, ha prorogato sino al 11.5.2020 la sospensione dei
termini processuali e il rinvio d'ufficio delle udienze. In tale periodo potranno essere compiuti pertanto soltanto gli atti urgenti.
Da questa questa settimana è stato ripristinato un presidio minimo di cancelleria nei settori delle esecuzioni immobiliari e delle
procedure concorsuali, che gestirà soltanto le istanze urgenti.

Pertanto, per il periodo sino al 11.5.2020 vi invito ad attenervi alle seguenti indicazioni per i depositi
telematici.
Va segnalata - con responsabilità - l’urgenza (apponendo il campanello previsto) per gli atti
assolutamente urgenti, astenendosi da utilizzare tale modalità per istanze che non lo siano
effettivamente, pregiudicandosi diversamente - a danno di tutti - l’evasione tempestiva e l’adozione dei
provvedimenti effettivamente indilazionabili.
Infine, per il periodo sino al 31.8.2020 sono sospesi i colloqui in tribunale degli stimatori, degli ausiliari, dei
professionisti delegati, dei curatori fallimentari, dei commissari giudiziari, dei liquidatori.
I colloqui saranno tenuti – per eventuali urgenze dettagliate in modo specifico e concreto –, concordando
per posta elettronica le modalità con il g.d./g.e. (fermo restando la necessità della successiva
formulazione delle istanze dovute del caso, tanto più in caso di mancato tempestivo riscontro alla mail). A
discrezione del g.e./g.d. il colloquio potrà avvenire su piattaforma Microsoft TEAMS.
Dott. Carmine Capozzi

_____________________________________________________

comunicazione spedita tramite il PORTALE DEI FALLIMENTI

Terza circolare - Modalità di gestione dei flussi delle istanze presentate dai curatori,
commissari, liquidatori
12 maggio 2020 18:50

Egr.Curatore,
La invitiamo a prendere lettura del comunicato inviatoLe dal G.D. Carmine Capozzi che trova di seguito riportato.
Le ricordiamo che i comunicati sono consultabili anche nella sezione "CIRCOLARI" all'interno dell'Area Curatore.
Comunicazione:

Buonasera,
sono a richiedere la vostra collaborazione per una migliore gestione dei flussi delle istanze in relazione ai seguenti
aspetti.
Inserimento corretto delle istanze in SIECIC.
Non tutti i curatori, commissari, liquidatori inseriscono le istanze usando la denomina-zione appropriata rispetto al
tipo d’atto.
Vi è un uso improprio della casella residuale “atto generico”.
Ciò rende più difficoltosa la ricerca dell’istanza, soprattutto quando sia necessario rinvenirla nel fascicolo
telematico a distanza di tempo, una volta che sia stata evasa dal giudice delegato o dal tribunale fallimentare.
Provvedimenti di liquidazione ex art.25 L.F. e mandati di pagamento.
V’invito a tenere distinta la richiesta di liquidazione dei compensi ex art.25 L.F. dalla successiva richiesta di
mandato di pagamento.
Mandati di pagamento
Quando è possibile, cioè nella più parte dei casi, cercate di inoltrare non tante istanze di emissione di mandati di
pagamenti quanti sono i pagamenti da fare, ma un’unica istanza cumulativa (a cadenze periodiche, ad es. 1 ogni
quindici giorni,1 al mese, a seconda delle situazioni).
Nell’istanza, quando i pagamenti trovano il proprio titolo in un decreto di liquidazione emesso ex art.25 L.F. vi prego
di richiamare il decreto (data di emissione) se non addirittura di allegarne copia all’istanza; quando il titolo del
pagamento sia diverso, di allegare copia delle fatture o di altro titolo.
Sempre nell’istanza, quando vengono in rilievo crediti prededucibili, soddisfatti al di fuori del procedimento di
riparto, Vi invito ad indicare la sussistenza della condizione prevista dall’art.111 bis co. 3L.F., specificando anche il
saldo del conto corrente della procedura esistente al momento della richiesta di pagamento.
Infine, invito i curatori, commissari, liquidatori, che non lo facciano già, a rispettare le indicazioni che aveva già dato il dott.
Lucente in ordine alle modalità di redazione dell’istanza: l’istanza con la bozza del mandato di pagamento va allegata anche in
formato rtf; l’istanza e la bozza di mandato devono costituire un unico file e non due file distinti.
Grazie per la collaborazione.
Carmine Capozzi

integrazione gestione mandati di pagamento
21 maggio 2020 09:01

Egr.Curatore,
La invitiamo a prendere lettura del comunicato inviatoLe dal G.D. Carmine Capozzi che trova di seguito riportato.
Le ricordiamo che i comunicati sono consultabili anche nella sezione "CIRCOLARI" all'interno dell'Area Curatore.
Comunicazione:
In relazione all'invito a comunicare alla cancelleria fallimentare la PEC delle banche presso cui sono aper i con corren intesta alla
procedura, che vi ho inoltrato ieri, mi è stato rappresentato dal gestore del so ware da Voi usato, che è possibile fare tu o con de o so ware,
secondo questa procedura:
"Ciascun Curatore dopo aver eﬀe uato l'accesso alla propria area Fallco dovrà selezionare la procedura di interesse e cliccare sul menu
"Anagraﬁche / c/c della procedura". Da questa sezione dovrà compilare tu i da riferi al conto corrente della procedura tra cui il campo
"Email PEC" inserendo l'indirizzo PEC dell'is tuto di credito su cui si appoggia il conto corrente della procedura"
Grazie per la collaborazione
Carmine Capozzi

M_DG.Tribunale di LUCCA - Prot. 16/06/2020.0001265.U

Il provvedimento firmato digitalmente dal giudice è in formato .pdf.
Se si apre un documento .pdf estratto dal sistema informatico del Ministero della giustizia,
denominato “Consolle del magistrato”, con il programma ADOBE READER, appare l’annotazione
“almeno una delle firme non è valida”.
Questo è vero, in quanto il sistema informatico del Ministero inserisce una “coccarda” nei documenti
firmati, per velocizzare la gestione all’interno degli uffici giudiziari.
Quindi, la modifica del documento originale, che fa sì che la firma digitale sia ritenuta invalida dal
Adobe Reader, non riguarda il contenuto del provvedimento, ma solo l’aspetto esteriore (cioè, solo
la “coccarda”).
E’ tuttavia possibile, utilizzando Adobe Reader, verificare quale fosse il contenuto del documento
originale, cioè del documento firmato digitalmente e senza la “coccarda” che lo fa considerrae
alterato dal software di Adobe Reader.
Per estrarre dal Pdf il file originale, occorre:
1)
2)
3)
4)

aprire il file con Adobe Reader
cliccare sul Pannello firma;
cliccare sulla firma del giudice;
fare clic sulla scritta “fare clic per visualizzare questa versione”.

In questo modo appare un nuovo Pdf, che contiene il documento pdf originale.
A questo punto, l’operatore bancario potrà avere conoscenza del contebuto del provvedimento
firmato digitalmente dal giudice e provvedere alle operazioni tecniche necessarie per darvi
esecuzione (bonifici, ecc.).
L’operatore bancario dovrà inoltre verificare se la firma apposta sul documento originale
corrisponde a uno dei giudici abilitati ad autorizzare le operazioni bancarie (i nomi dei giudici
saranno comunicati alla Banca dal Presidente del Tribunale).

Seguono ora alcuni screenshot che illustrano le succitate operazioni
1) il pannello firma su cui cliccare

2) Il nome del giudice su cui cliccare

3) la scritta sulla quale cliuccare per aprire il file originale

4) Il file PDF originale (cioè non modificato e quindi con la firma digitale che non dà errore)
Esempio:

Questo file andrà SALVATO e Riaperto.

Il risultato finale è un file con firma digitale senza errori

