
 

 

FALLCO GESTORE CRISI 
 

FALLCO GESTORE CRISI è un prodotto per il professionista che opera in qualità di Gestore/Liquidatore in una 
procedura di  composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. 3/2012. 
Il programma permette la gestione sia dell’Accordo di Ristrutturazione della Crisi (ADR), sia del Piano del 
Consumatore (PC), che della Liquidazione del Patrimonio (LP). 
 

 

 

Principali caratteristiche di FALLCO GESTORE CRISI: 

 

Gestione della pratica 

Il professionista può svolgere tutte le operazioni richieste dal ruolo: analisi della domanda, inserimento lista 
beni dell’indebitato, inserimento creditori, importi dei debiti, votazioni dei creditori, inserimento contabilità, 
piani di riparto creditori,  ed estrarre stampe in pdf e files in excel dei dati elaborati. 
 
Fascicolo della procedura 

È l’area che consente l’archiviazione di tutti i documenti riferiti alla procedura permettendo al professionista 
di averne sempre la disponibilità. Come per Fallco Fallimenti è possibile rendere visibili i documenti ai 
Creditori ed ai terzi interessati, in quando le procedure sono visibili su www.portalecreditori.it e sui siti dei 
singoli tribunali (ad esempio www.fallimentivicenza.com) . 
 

Gruppo di lavoro 

Il professionista può creare i gruppi di lavoro assegnando distinti ruoli ad ognuno dei suoi collaboratori. 
 

Fallcomail 

Si può richiedere una pec dedicata per singola procedura (scegliendo tra i nostri domini @pec-
composizionecrisi.it e/o @pec-gestorecrisi.it), con la quale comunicare con l’indebitato, i creditori ed i terzi 
coinvolti gestendo anche le comunicazioni massive. 
 

Depositi telematici in cancelleria 

Mediante questa funzione (inclusa in Fallco Gestore Crisi) è possibile depositare telematicamente in 
Tribunale gli atti, come richiesto dalle regole del P.C.T.  
 

Scarico fascicoli 

È possibile scaricare in Fallco l'intero contenuto del fascicolo SIECIC/SICID delle proprie procedure (per la 
storicizzazione e consultazione OFF-LINE).  
Questa funzione, per regola PCT, richiede che il professionista acceda al nostro servizio PDA mediante 
riconoscimento forte ovvero inserendo il proprio apparato di firma digitale. 

 

 

N.B. tutti i servizi descritti possono essere richiesti all’indirizzo marketing@fallco.it 

 


