
DISCLAIMER 

Il sito non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità; 

non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n° 62 del 7.03.2001. 

L'amministrazione si riserva inoltre di agire sui propri contenuti o su parte di essi, in qualunque 

forma ivi compresa l'oscuramento parziale o totale e o chiusura del sito, senza preavviso, in 

qualunque momento.  

Il lettore è tenuto ad attenersi alle indicazioni aggiuntive eventualmente presenti nel sito in relazione 

alla proprietà intellettuale dei contenuti cui accede attraverso i servizi del sito.  

I servizi del sito e i suoi contenuti sono protetti dalle norme sul diritto d'autore vigente in Italia e 

dalle norme internazionali sul diritto d'autore.  

Il lettore non è autorizzato a modificare, pubblicare, trasmettere, condividere, cedere in uso a 

qualsiasi titolo, riprodurre (oltre i limiti di seguito precisati), rielaborare, distribuire, eseguire, dare 

accesso o sfruttare commercialmente in qualsiasi modo i contenuti o i servizi di questo sito anche 

solo parzialmente, senza esplicito consenso dell'amministrazione.  

L'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Ferrara non è responsabile del 

contenuto dei dati pubblicati ed il lettore se ne assume la piena e diretta responsabilità. 

Alcuni testi o immagini inserite in questo sito sono tratte da internet e, pertanto, considerate di 

pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d'autore, vogliate 

comunicarlo via email. Saranno immediatamente rimossi. L'autore del sito non è responsabile dei 

siti collegati tramite link né del loro contenuto che può essere soggetto a variazioni nel tempo. 

 

Privacy 

In ottemperanza al D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali) e successive modifiche, il presente sito rispetta e tutela la riservatezza dei visitatori e 

degli utenti.  

Le informazioni che gli utenti del sito riterranno di rendere pubbliche tramite i servizi e gli 

strumenti messi a disposizione degli stessi, saranno fornite dall'utente consapevolmente e 

volontariamente, sollevando l’amministratore del sito da qualsiasi responsabilità in merito ad 

eventuali violazioni della succitata normativa, specialmente in relazione ai dati di terze persone. 

Spetta all'utente verificare di avere i permessi per l'immissione di dati personali di terzi o di 

contenuti protetti dal diritto d'autore. 

Gli applicativi dedicati al funzionamento di questo sito potrebbero rilevare, nel corso del loro 

normale funzionamento, alcuni dati forniti volontariamente dagli utenti per l'utilizzo dei servizi 

offerti dal sito:  



- nome e cognome, mail od altri dati riguardanti le generalità dell'utente;  

- indirizzo mail;  

- indirizzo ip (internet protocol);   

- nomi di dominio;  

- browser e parametri del sistema informatico utilizzato per connettersi al sito;  

- dati di navigazione, compreso orario della richiesta e risposta ottenuta dal server.   

Tali dati vengono forniti volontariamente dall'utente al momento della richiesta di erogazione del 

servizio, per cui l'utente si assume la responsabilità del conferimento accettandolo 

consapevolmente, nonché dichiara con esso di avere il permesso per il conferimento di dati di terzi 

eventualmente allegati. I dati ricevuti verranno utilizzati esclusivamente per l'erogazione del 

servizio richiesto e per il solo tempo necessario per la fornitura del servizio. Il mancato trattamento 

di alcuni dati potrebbe rendere impossibile la prestazione dei servizi da parte del sito.  

Ulteriori dati (la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet) 

vengono registrati automaticamente per il corretto funzionamento del sito e a fini di valutazioni 

statistiche assolutamente anonime, oppure per fini di sicurezza del sito medesimo. Solo in 

quest'ultimo caso i dati registrati automaticamente possono comprendere anche dati personali come 

l'indirizzo Ip, che potrebbe essere utilizzato, conformemente alle leggi vigenti in materia, al fine di 

bloccare tentativi di danneggiamento al sito medesimo, o comunque attività dannose, nonché 

attività costituenti reato.  

Il sito tratta i dati degli utenti in maniera lecita e corretta, adottando le opportune misure di 

sicurezza volte ad impedire accessi non autorizzati, divulgazione, modifica o distruzione non 

autorizzate dei dati. Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, 

con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al 

titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai dati categorie di incaricati coinvolti 

nell’organizzazione del sito (personale amministrativo, commerciale, marketing, legali, 

amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri 

postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione).  

I dati raccolti dal sito sono trattati presso la sede del Titolare del Trattamento. L'eventuale 

trattamento dei dati al di fuori dei paesi membri dell’Unione Europea potrebbe richiedere il 

consenso da parte dell’utente 

 
  



SCOPO DELLA COMMISSIONE 

Lo scopo della commissione “Processo Civile Telematico Fallimentare” consiste nella possibilità di 

fornire uno strumento agevole e comprensibile ai colleghi, esperti e meno esperti che, a seguito 

dell’evoluzione normativa, si trovano di fronte all’obbligo di inviare qualsiasi documento inerente 

le procedure concorsuali mediante procedura telematica. 

Si è scelto di utilizzare il sito internet invece di un semplice manuale in un file .pdf in modo da 

poter offrire uno strumento semplice, moderno e funzionale allo scopo. Inoltre essendo la materia in 

costante evoluzione e l’operatività in una fase ancora embrionale, il sito internet consente di poter 

essere aggiornato secondo le necessità e le evoluzioni future. 

Il Tribunale di Ferrara non ha indicato uno specifico programma per la redazione degli atti del 

processo civile telematico e facendo un sondaggio fra i colleghi abbiamo appurato che i programmi 

più utilizzati sono i seguenti: 

- Efi System 

- Procedure Fallimentari Ipsoa 

- Quadra 

- Fallco 

- SLPct. 

La Commissione ha ritenuto quindi di fornire la medesima manualistica sia del deposito semplice 

che del deposito delle insinuazioni per tutti i sopracitati programmi. 

 


