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Fruibile in diretta tramite GoToWebinar 
previa prenotazione cliccando qui. 
 

In seguito alla prenotazione verrà inviato,  
via e-mail, l’invito con il link per partecipare da 
pc, tablet o smartphone  
 

L’UTILIZZO DEL SOFTWARE FALLCO FALLIMENTI 
PRIMO INCONTRO 

 

Mercoledì 6 aprile 2022 – Dalle ore 15.00 alle ore 16.30 
 

 

Programma  

INTRODUZIONE E MODERAZIONE: 
Dott.ssa Patrizia GOFFI – Commercialista in Torino 
 

COMUNICAZIONI MASSIVE VIA PEC, GESTIONE DELLE INSINUAZIONI E PREDISPOSIZIONE DEL 
PROGETTO DI STATO PASSIVO 
Utilità e funzioni particolari 
Area amministrativa ed elenco contratti 
Gruppi di lavoro 
Lettura e archivio delle circolari 
Pda e scarico fascicolo con attivazione delega a Zucchetti 
Visure Massive PEC 
Analisi di Bilancio 
Attivazione Pec 
Attivazione Fallco Hub 
Procedure chiuse: dove e come consultarle 
Servizio di chiusura con giudizi pendenti 
Fascicolo procedura: a cosa serve e come si gestisce FallcoMail 
Caratteristiche principali 
Abbinamento mail e creazione regola 
Come aprire gli allegati in formato p7m arrivati con le domande di insinuazione 
Significato dei messaggi da "MAILER-DAEMON" 
Area comunicazioni 
Come personalizzare un modello di comunicazione 
Come caricare la firma scannerizzata del curatore, header e footer affinché venga riportate nelle 
comunicazioni 
Come gestire un lotto di comunicazioni con anomalie (creazione lotto figlio) 

https://attendee.gotowebinar.com/register/4633740444380551435
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Come inviare una pec sia al creditore che al domiciliatario creando un unico lotto di 
comunicazione 
Import domande e osservazioni da Fallco Mail 
Area stato passivo 
Creazione manuale cronologico (nel caso non si sia attivata Fallco Mail) 
Creazione cronologico Rivendica 
Inserimento richiesta e proposta del curatore 
Ribaltamento dei debiti sociali nei soci 
Gestione delle osservazioni e delle opposizioni al progetto di stato passivo 
Gestione surroga INPS 
Gestione della cessione crediti 
Gestione dei crediti collegati/in subordine 
Gestione domanda di insinuazione presentata da un avvocato, per conto di una pluralità di 
singoli creditori, titolari di autonome posizioni. 
Gestione di una domanda congiunta (unica domanda presentata da più soggetti per il 
medesimo credito) 
Pubblicazione nel portale dei creditori della stampa di stato passivo 
Udienza di verifica del passivo (udienze on line) 
 

Relatore 
Dott. Giovanni CHIMETTO – Zucchetti Software Giuridico Srl 
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