
DEPOSITO SEMPLICE 

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 

 

 

 

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 – Creare busta 

e. FASE 5 – Invia atto telematico 

 

http://www.fallco.it/


 

 

5. Nella FASE 1 (scelta atto) per effettuare un deposito semplice selezionare “Atto generico” 

(ad esempio una “richiesta parere al Giudice”) 

 

 
 

 

6. Scelta la tipologia di atto, il programma Fallco passa alla FASE 2 (Parametri atto) dove 

occorre selezionare la procedura fallimentare ed eventualmente indicare alla Cancelleria se 

l’atto che si deposita ha carattere di “urgenza” 



 

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 

c. consente, in corrispondenza del rigo “Evento SIECIC”, di selezionare, nel menù a 

tendina,  la tipologia di atto che si deposita 

d. consente di assegnare un numero progressivo all’istanza a livello di singola 

procedura 

 

Terminata l’operazione cliccare “Conferma” 

 

8. Nella FASE 4 (Creare busta) il programma Fallco permette di: 

a. caricare (upload) l’istanza precedentemente elaborata con word e trasformata in 

PDF, che costituisce l’atto principale che si vuole trasmettere 

b. caricare (upload) eventuali allegati (in formato PDF, RTF, TXT, JPG, GIF, TIFF, 

XML, EML, MSG, ZIP, RAR) 



c. creare il file XML cliccando “Crea” nella sezione “Creazione del file XML” (viene 

elaborato automaticamente dal sistema in base alla tipologia di atto scelto) 

d. firmare digitalmente i file PDF e XML cliccando “Firma”  nella sezione “Firma PDF 

e XML” (occorre preventivamente aver connesso e attivato un dispositivo di firma 

digitale sul  computer) 

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

PEC inserita nei parametri del Professionista, cliccando su “Crea” nella sezione 

“Creazione della busta”  

 

Nota: Il programma esegue automaticamente gli opportuni controlli di dimensione dei file trasmessi 

prima di far inviare la busta sulla base delle disposizioni Ministeriali 

9. Nella FASE 5 (Invia atto telematico) cliccare su “invia atto tramite PEC”, il programma 

Fallco invia la busta ai sistemi informatici di Cancelleria 

 

 

Il programma Fallco espone le ricevute che Siecic spedisce al mittente, segnalando eventuali  

anomalie: 

a. Accettazione: il server del gestore PEC del Professionista ha preso in carico il 

messaggio 

b. Consegna: il server del gestore PEC del Ministero ha ricevuto il messaggio 

c. Esito Controlli: i sistemi informatici del Ministero effettuano controlli automatici per 

verificare che il deposito sia corretto (congruenza tra il numero/anno della procedura, 

del nome del professionista, ecc) 



d. Esito Intervento Ufficio: indica l’intervento manuale della Cancelleria per 

l’inserimento dell’atto nel fascicolo telematico (registro Siecic) 

 

 


