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Cari colleghi, 
 
visto l’avvicinarsi della data del 30 giugno, momento dal quale diverrà obbligatorio il deposito telematico 
degli atti presso il Tribunale, rammentiamo quanto segue:  
 
- La L.228 del 24 dicembre 212, art. 16-bis, ha introdotto l’“obbligatorietà del deposito telematico 

degli atti processuali” a decorrere dal 30 giugno 2014 secondo le regole tecniche stabilite dal 
Processo Civile Telematico (PCT); 

- a partire dalla data sopra indicata, il deposito degli atti e dei documenti dovrà avere luogo 
esclusivamente con modalità telematiche; 

- la scadenza di cui sopra appare a tutt’oggi improrogabile, poiché le modifiche procedurali del 

PCT  concorrono insieme alle altre misure ai risparmi di bilancio pubblico previsti dalla spending 

review e da fonti ministeriali si è fatto presente l’impossibilità di valutare qualsiasi tipo di proroga; 

 

Per adempiere correttamente agli obblighi di cui sopra occorre che i colleghi interessati si dotino: 
a. Software gestionale per la predisposizione degli atti telematici da inviare (compilatore). Infatti 

gli atti trasmessi dovranno essere redatti in un particolare formato (xml) che li renda recepibili 

dai registri informatici del SIECIC. 

b. Apparato di Firma digitale. 

Gli atti telematici predisposti (sia in formato Xml che gli allegati in formato pdf) dovranno 

essere firmati digitalmente. E’ pertanto necessario dotarsi di lettore smart card  o business Key. 

Le regole del PCT richiedono in particolare che l’apparato di firma digitale contenga al proprio 

interno il certificato di sottoscrizione per la firma digitale e il certificato di autenticazione che 

identifica il titolare e assicura l'autenticità delle informazioni. 

Ciò consente di: 
i. firmare digitalmente i documenti con pieno valore legale 

ii. accedere in sicurezza ai servizi on line delle pubbliche amministrazioni (Carta Nazionale 

dei Servizi). 

Quindi la smartcard (così come la business Key) per essere utilizzabile come firma digitale e 
come sistema di autenticazione  nei siti deve avere al suo interno: 

- il certificato di sottoscrizione per la firma digitale 

- il certificato di autenticazione. 

c. Casella PEC (posta elettronica certificata) che può essere la stessa utilizzata ordinariamente o, 

più opportunamente una appositamente dedicata al PCT, in modo che la casella PEC 

professionale non sia intasata dagli atti del Processo Telematico. Al riguardo si precisa che le pec 

comunicate all’Ordine vengono a loro volta comunicate al Ministero di Grazia e Giustizia per la 

iscrizione nel ReGIndE; cioè il Registro Generale Indirizzi Elettronici, nel quale bisogna appunto 

essere iscritti per essere abilitati al PCT. In via di principio pertanto tutti gli iscritti dovrebbero già 

risultare iscritti al ReGindE. Tale verifica potrà essere effettuata connettendosi al Portale Servizi 

Telematici del Ministero di Grazia e Giustizia. 

d. Punto di Accesso  
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Si tratta del sito attraverso cui accedere per l’invio degli atti telematici e la consultazione del 

fascicolo telematico su Siecic e del “ReGIndE – Registro Generale Indirizzi Elettronici”; 

 

 
Al fine di agevolare, per quanto possibile, tale passaggio il nostro Ordine si è avvalso della collaborazione 
di Zucchetti che propone un Software Giuridico, denominato “FALLCO Fallimenti”, sperimentato su 
oltre 50 Tribunali italiani per una percentuale di procedure gestite pari a circa il 65 % delle procedure 
attive a livello nazionale ed ha testato la validità della soluzione offerta e la disponibilità dell’assistenza 
fornita; 
Le procedure Zucchetti mettono a disposizione dei curatori strumenti a differenti gradi: dalla semplice 
fornitura del compilatore idoneo alla spedizione degli atti informatici, alla completa informatizzazione 
della curatela, con software gestionale che si integra automaticamente con le necessità del PCT. 
 
Zucchetti Software Giuridico srl  si è resa disponibile ad affiancare i Curatori in questo progetto, fornendo 
gli strumenti informatici previsti dal PCT e la relativa formazione all’utilizzo, predisponendo per i propri 
clienti  un servizio di assistenza su prenotazione (gratuito); 
 
Ognuno è ovviamente libero di avvalersi della collaborazione di qualunque altra software house, o dei 
programmi gratuiti messi a disposizione dal Ministero della Giustizia; 
 
Per avvalersi di Zucchetti è necessario, in via preliminare, stipulare un contratto tra il curatore/liquidatore 
di ogni procedura, e Zucchetti, alle condizioni concordate, ovvero al costo di  € 160,00 all’anno a 
procedura; 
 
Questa attività dovrà compiersi quanto prima, per le procedure in corso. I curatori di procedure nuove 
provvederanno subito dopo l’accettazione della nomina a stipulare il contratto per l’informatizzazione 
degli atti della procedura. 
 
Nessun costo è posto a carico dell’Erario, del Tribunale e del Professionista; le somme spettanti a 
Zucchetti sono addebitabili alla procedura e da considerare in prededuzione e successive solo alle spese 
prenotate a debito e/o anticipate ex art. 146 dpr 30 maggio 2002 n. 115. Tutte le attività sono 
propedeutiche anche alla futura integrazione con il sistema Ministeriale Siecic-PCT. 
 
Le procedure che non raggiungono la soglia di attivo pari ad euro 5.000 oppure sono prossime alla 
chiusura verranno ugualmente informatizzate ma tutti i servizi sono forniti gratuitamente. 
 
La fattura verrà emessa da Zucchetti solo a fronte della dichiarazione fatta dal curatore di aver superato 
detta soglia e della disponibilità della procedura al pagamento. 
 
Tutte le procedure pendenti sono coinvolte in questo progetto. Anche le procedure già avviate e prossime 
alla conclusione. E’ in corso una verifica volta ad accertare che tutte le procedure ancora aperte siano 
censite nell’archivio informatico. Questo controllo è a carico del Tribunale, ma comunque si invitano tutti 
i curatori ad accertarsi che le procedure che le loro procedure ancora pendenti risultino censite accedendo 
la portale di accesso telematico. 
 
Le procedure dichiarate successivamente all’avvio del progetto potranno usufruire di tutti gli strumenti 
informatici (software Fallco Fallimenti Web) per la gestione del passivo, della contabilità, dei rapporti 
riepilogativi, dei conti speciali, dei piani di riparto, dei depositi telematici ecc. 
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Per maggiori approfondimenti possono essere reperite informazioni ai seguenti link: 
http://www.fallco.it/ 
http://pst.giustizia.it/PST/ 
 

Un caro saluto 
La Commissione procedure concorsuali 

 


