
DEPOSITO COMPLESSO 

Preliminarmente si evidenza che la procedura per il deposito complesso è sostanzialmente la 

medesima che viene seguita per un deposito semplice 

Il deposito complesso richiede il preventivo, corretto e preciso inserimento, nella sezione “Fallco 

Fallimenti – Operazioni del Curatore”, di dati e/o informazioni funzionali alla tipologia di atto che 

si vuole depositare, quali l’anagrafica, i dati dell’”inventario/Programma di liquidazione/Crediti, i 

dati del “Passivo e Rivendiche”, ecc. 

Ad esempio se si vogliono depositare le domande di ammissione, il curatore dovrà aver 

correttamente compilato l’anagrafica dei creditori insinuati e valorizzato gli importi richiesti con gli 

eventuali titoli di privilegi 

 

 

1. Accedere in Fallco (http://www.fallco.it/) con le proprie credenziali che dovranno essere 

preventivamente attivate contattando direttamente l’assistenza o inviando una mail al 

servizio marketing 

 

2. Nella sezione “Processo Telematico – Parametri PEC per PCT” configurare i parametri del 

proprio indirizzo PEC comunicato nei registri REGINDE 

 

http://www.fallco.it/


 

 

3. Nella sezione “Processo Telematico – Deposito atti registri SIECIC” cliccare su “Nuovo 

deposito” 

 

4. A questo punto il programma propone una serie di FASI operative per il deposito guidato di 

un atto, così suddivise: 

 

a. FASE 1 – Scelta atto 

b. FASE 2 – Parametri atto 

c. FASE 3 – Dettagli del deposito 

d. FASE 4 – Gestione busta 

 

 

5. Nella FASE 1 (scelta atto) per effettuare il deposito selezionare “Domande di Ammissione” 

che include 

a. Elenco domande e data deposito: elenco che mostra i cronologici (insinuazioni 

creditori e rivendiche) con la data del deposito a Siecic 

b. Domande di Ammissione – deposito massivo: deposito delle domande di ammissione 

con composizione automatica delle buste, sulla base della dimensione dei documenti 

da allegare al deposito 

c. Domande di Ammissione – per singola domanda: deposito per le domande di 

ammissione, per singola domanda 

 



 
 

 

 

6. Selezionato il tipo di atto da predisporre (ad es. “Domande di Ammissione – deposito 

massivo”), il programma Fallco passa alla FASE 2 (Parametri atto) dove si procede 

all’inserimento dei filtri per individuare i cronologici desiderati 

 

Terminata l’operazione cliccare “Conferma” 

 

 

7. Nella FASE 3 (Dettagli del deposito) il programma Fallco: 

a. riconosce e propone automaticamente i dati del Professionista che sta depositando e 

il ruolo dallo stesso ricoperto 

b. consente di inserire una “Descrizione aggiuntiva” dell’atto che si sta depositando 

così da agevolare la Cancelleria e il Giudice Delegato nella visualizzazione 

dell’atto ricevuto 



 

 

Terminata l’operazione cliccare “Conferma” 

 

8. Nella FASE 4 (Gestione busta) il programma Fallco provvede automaticamente, in base alla 

dimensione dei file da trasmettere, alla creazione delle buste contenti le domande di 

insinuazione e i relativi allegati caricati nella sezione “Documenti di stato passivo” 

 

 
 

Terminata l’elaborazione il programma Fallco consente di: 

a. creare il file PDF atti (Step 4.a) 

b. creare il file XML (Step. 4.b) 



c. firmare digitalmente i file PDF e XML cliccando “Firma” (occorre preventivamente 

aver connesso e attivato un dispositivo di firma digitale sul  computer) (Step 4.c) 

d. creare la busta telematica, che viene inviata dal programma Fallco utilizzando la PEC 

inserita nei parametri del Professionista, cliccando su “Crea” (Step 4.d) 

e. inviare le buste ai sistemi informatici di Cancelleria (Step 4.e) 

 


