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www.fallco.it

Offerta speciale per le soluzioni dedicate alla gestione di:

• Procedure esecutive

• Ctu

• Redattore atti per Avvocati

• Punto di Accesso ai fascicoli telematici SIECIC/SICID



CON LA CAMPAGNA 
“PASSA A FALLCO!” 
POTRETE ATTIVARE I 
PRODOTTI DELLA LINEA:

 ◊ il servizio di assistenza telefonica da remoto;
 ◊ l’aggiornamento del software;
 ◊ la possibilità di organizzare dei Corsi di Formazione/ 

Webinar su richiesta del Tribunale o dell’Ordine/ 
Associazione professionale di riferimento. 

PER TUTTI I  SOFTWARE DELLA LINEA 
FALLCO È SEMPRE COMPRESO NEL 
PREZZO:

L’OFFERTA È DEDICATA 
AI PROFESSIONISTI CHE ANCORA NON 
UTILIZZANO LE NOSTRE SOLUZIONI E CHE 
VOGLIONO VALUTARE IL PASSAGGIO A 
ZUCCHETTI.

 ◊ Fallco Esecuzioni versione redattore atti
 ◊ Fallco Legale
 ◊ Fallco CTU
 ◊ Punto di Accesso

senza pagare alcun canone per l’anno 2021, (dal 2022 

il costo applicato sarà quello ordinario di listino).

I software Fallco sono modulari e potrete acquistare il 

servizio che più vi interessa continuando ad accedere con 

le vostre credenziali!



Il software per i

DEPOSITI PCT NELLE 

PROCEDURE ESECUTIVE

Fallco Esecuzioni versione Redattore 
uno strumento specifico per 
adempiere alla sola operatività del 
deposito atti richiesta dal Processo 
Civile Telematico. 

Questa versione è ideale per chi 
vuole adeguarsi alle nuove regole 
del Processo Telematico, introdotte 
a partire dal 30 giugno 2014, con 
uno strumento semplice, senza ne-
cessità di  informatizzare la proce-
dura in tutte le sue parti oppure per 
chi deve gestire vecchie procedure, 
prossime alla chiusura, che neces-
sitano solo del dialogo telematico 
col Tribunale.

Consente il deposito di tutti gli 
atti previsti dal PCT comprese le 
RELAZIONI PERIODICHE e FINALI 
nel formato MINISTERIALE

Per prendere visione di una presentazione del prodotto, connettersi 
a www.fallco.it/prodotti/fallco_esecuzioni

FALLCO ESECUZIONI VERSIONE REDATTORE

Gratuito per il primo 

anno di attivazione.

CANONE ANNUALE
Euro 25 + iva a procedura.
In alternativa 
il Professionista può sottoscrivere 
una “tariffa flat” pari ad 
euro 120 + iva per la gestione di un 
numero illimitato di procedure.



Fallco Legale è la soluzione idea-
le per predisporre e depositare gli 
atti in modo telematico, ricevere le 
notifiche ed i biglietti di cancelleria, 
consultare i registri informatizzati 
di Cancelleria. Fallco Legale con-
sente al Professionista di:

 ◊ Anagraficare i procedimenti e le 
parti in causa (parte, contropar-
te, ecc).

 ◊ Effettuare il deposito in modo 
telematico (secondo le regole 
tecniche stabilite dal Ministero 
di Giustizia), depositando gli atti 
sia nel registro SICID (area civi-
le) che nel registro informatiz-
zato delle procedure concorsuali 
ed esecutive (SIECIC).

 ◊ Ricevere le notifiche telemati-
che ed i biglietti di Cancelleria.

 ◊ Consultare i Registri informa-
tizzati delle procedure, tramite 
il Punto di Accesso (integrato in 
Fallco Legale).

 ◊ Consultare il REGINDE (REgistro 
Generale INDirizzi Elettronici, 
gestito dal Ministero della Giu-
stizia, che contiene i dati ana-
grafici e gli indirizzi PEC di tutti 
i Professionisti che operano nel 
Processo Telematico).

Per prendere visione di una presentazione del prodotto, connettersi 
a www.fallco.it/prodotti/fallco_legale

FALLCO LEGALE

Il Redattore Atti per 

L’AVVOCATO CHE OPERA 

NEL PROCESSO CIVILE 

TELEMATICO

Gratuito per il primo 

anno di attivazione.

CANONE ANNUALE
Euro 120 + iva per la gestione di un 
numero illimitato di pratiche.



Atti depositabili nelle procedure 
concorsuali (registro SIECIC)

 ◊ Deposito relazione CTU
 ◊ Deposito integrazione CTU
 ◊ Deposito perizia del CTU “perito 

immobiliare”
 ◊ Relazione notarile ex art 569
 ◊ Atto non codificato

Atti depositabili nelle procedure 
esecutive (registro SIECIC)

 ◊ Relazione del CTU
 ◊ Integrazione relazione CTU
 ◊ Progetto di distribuzione del 

CTU “perito contabile”
 ◊ Relazione notarile ex art 569 e 

dettaglio relazione notarile
 ◊ Istanza di proroga del CTU “peri-

to immobiliare”
 ◊ Deposito perizia del CTU “perito 

immobiliare”
 ◊ Atto non codificato

Atti depositabili nelle procedure di 
contenzioso civile, lavoro, volon-
taria giurisdizione (registro SICID)

 ◊ La perizia
 ◊ L’istanza di liquidazione
 ◊ L’istanza generica
 ◊ L’integrazione perizia
 ◊ La richiesta di proroga dei termi-

ni della perizia

Per prendere visione di una presentazione del prodotto, connettersi 
a www.fallco.it/prodotti/fallco_ctu

FALLCO CTU

Lo strumento per il Professionista, nominato Consulente Tecnico d’Ufficio, per 

PREDISPORRE GLI ATTI E DEPOSITARLI IN MODO TELEMATICO, SEGUENDO LE REGOLE DEL PCT. 

Gratuito per il primo 

anno di attivazione.

CANONE ANNUALE
Euro 120 + iva per la gestione di un 
numero illimitato di pratiche.



I Punti di forza del PDA Fallco 
sono:

Funzionamento off-line: 
effettuato lo scarico dati, la con-
sultazione dei fascicoli avviene 
direttamente su Fallco, indipen-
dentemente dal fatto che i Sistemi 
Ministeriali siano in manutenzione 
o presentino difetti di funziona-
mento.

Delega a Zucchetti allo scarico e 
aggiornamento del Fascicolo:           
con il Punto di Accesso Fallco è pos-
sibile delegare direttamente Zuc-
chetti (funzionalità prevista dalle 
regole PCT) a tenere aggiornati i 
fascicoli, cosi facendo ci pensa il 
PDA Fallco a: 

 ◊ scaricare e tenere aggiornati 
QUOTIDIANAMENTE TUTTI I FA-
SCICOLI; 

 ◊ evitare l’inserimento e l’utilizzo 
della firma digitale del professio-
nista per scaricare singolarmen-
te i fascicoli.

                                          
Creazione di una nuova procedura: 
è possibile creare in Fallco una nuo-
va procedura partendo dai dati in-
seriti nei registri SIECIC/SICID. Con 
un semplice clic, i dati identificativi 
rilevati nei registri di Cancelleria, 
creano una nuova procedura in Fal-
lco. Questa funzione è attiva per 
Fallco Esecuzioni, CTU, Legale.

PUNTO DI ACCESSO

Il sistema per

CONSULTARE ON LINE I 

REGISTRI INFORMATIZZATI 

DI CANCELLERIA 

(SIECIC/SICID).

Gratuito per il primo 

anno di attivazione.

CANONE ANNUALE
Euro 40 + iva per la gestione di un 
numero illimitato di pratiche.



L’eccellenza del software

Via Enrico Fermi 134,
36100 Vicenza
T +39 0444/346.211
F +39 0444/142.9743
Email marketing@fallco.it
Pec zucchettisoftwaregiuridico@gruppozucchetti.it

www.fallco.it


