
TRIBUNALE DI FERRARA 

 

UFFICIO DEL GIUDICE DEI FALLIMENTI E DELLE PROCEDURE CONCORSUALI 

 

Circolare n. 9 del 2016 

A tutti i curatori e commissari  e liquidatori giudiziali 

 

OGGETTO:  attivazione utilizzo gestionale Fallco 

A seguito di una prima verifica tramite il portale del GD si e’ constatato che: 

non in tutte le procedure si e’ stipulato il contratto con Zucchetti e di conseguenza attivato il 

servizio; 

anche nelle procedure in cui il servizio e’ stato attivato non tutti gli atti vengono redatti e depositati 

tramite Fallco. 

E’ assolutamente necessario, affinche’ il sistema funzioni, che TUTTE le procedure utilizzino 

Fallco, anche le piu’ risalenti ed in chiusura ( si rammenta che per queste il servizio e’ gratuito): 

diversamente le informazioni non sono omogenee, il portale non e’ attendibile e il sistema degli 

avvisi di ritardo non e’ affidabile ( in buona sostanza se la relazione ex art. 33 l.f. non e’ depositata 

con Fallco, il portale non la vede e mi segnala il ritardo: io mando sollecito ed invece la relazione e’ 

stata depositata tempestivamente). 

Tutta la comunicazione con i curatori, la verifica dello stato della procedura e la celebrazione di 

udienza di verifica saranno effettuate da ora in poi con Fallco e quindi e’ imprescindibile che tutti i 

curatori e per tutte le procedure utilizzino tale sistema. 

Si rammenta inoltre che quanto ai rapporti periodici ex art. 33 comma 5 l. fall. la scadenza e’ PER 

TUTTE le procedure al 30.12 ed al 30.6. di ogni anno in modo da potere comparare i risultati in 

maniera omogenea: quindi ad esempio tutte le relazioni semestrali che scadono da ora in poi 

andranno posticipate al 30.6.16, mentre quelle in scadenza entro settembre anticipate al 30.6.16. 

Riassuntivamente: 

al 30.6.16 ( con deposito entro il 15 luglio) rapporti semestrali scadenti originariamente dal 24.2.16 

al 30.9.16 

al 30.12.16 ( con deposito entro il 20 gennaio successivo) rapporti semestrali successivi. 

Si sollecitano quindi i curatori tutti e per tutte le procedure a sottoscrivere il contratto con Zucchetti, 

senza attendere i corsi di formazione, ed a inviare tutti gli atti a mezzo del gestionale Fallco 

nessuno escluso. 

Si comunichi via pec ai curatori e si depositi in copia in Cancelleria. 



Ferrara 26.1.16 

         Il Giudice delegato 

         Anna Ghedini 

 


