
 

 

 

TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI 

 

 

A tutti i Curatori Fallimentari 

 

Oggetto: progetto ITER FALLIMENTARE 2 – www.fallime nticastrovillari.com 

 

Il Giudice Delegato 

premesso che: 

questo Tribunale intende procedere alla gestione informatizzata delle procedure concorsuali sulla base 

di quanto avvenuto già in altri uffici giudiziari, 

- Astalegale.net SpA è nominata provider per quel che riguarda il progetto in oggetto, in 

considerazione dell’esperienza già acquisita presso altri Tribunali, e della convenienza delle condizioni 

proposte; 

- per l’esecuzione del progetto è necessaria, in via preliminare, la stipulazione di un contratto 

tra il curatore/liquidatore di ogni procedura, (autorizzato dal Giudice Delegato) e Astalegale.net 

SpA, alle condizioni riportate nel modello allegato; 

- che tutte le attività sono propedeutiche anche alla futura integrazione con il sistema 

Ministeriale Siecic-PCT . 

 

Possono darsi in proposito le seguenti disposizioni. 

 

STIPULAZIONE DEI CONTRATTI CON ASTALEGALE.NET SPA 
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I curatori con procedure in corso sono fin da ora autorizzati entro il 15/4/14 alla stipula del 

contratto con Astalegale.net SpA (la suddetta società fornirà ogni opportuna indicazione). 

Qualora esistano impedimenti relativi a tale stipula, il Curatore farà espressa istanza al Giudice 

Delegato al fine di essere autorizzato a NON stipulare il contratto, dandone le opportune 

motivazioni. 

I curatori di procedure nuove provvederanno subito dopo l’accettazione della nomina a stipulare 

il contratto per l’informatizzazione degli atti della procedura. 

 

ATTI DELLA PROCEDURA DA INSERIRE NELL’ARCHIVIO INFO RMATIZZATO 

PROCEDURE DICHIARATE DAL 1/1/2013    

Gli atti che dovranno essere necessariamente inseriti nell’archivio informatizzato (individuati in 

base alle esigenze di informazione della generalità degli interessati e dei creditori) sono i 

seguenti: 

1) estratto della sentenza dichiarativa di fallimento; 

2) inventario dei beni (se ci sono ancora beni da vendere); 

3) programma di liquidazione (per procedure nuovo rito); 

4) perizie di stima dei beni (mobili e immobili); 

5) relazioni periodiche ex art. 33 L.F.; 

6) progetto di stato passivo (se rimangono da svolgere udienze di verifica crediti); 

7) stato passivo esecutivo dei crediti e delle rivendiche e successivi aggiornamenti; 

8) piani di riparto parziale; 

9) rendiconto della gestione; 

10) piano di riparto finale; 

11) decreto di chiusura. 

Oltre a quelli sopra elencati, potrà essere inserito nell’archivio ogni altro atto del quale il curatore 

e/o il giudice delegato ritengano opportuna la diffusione on-line. 
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Va ulteriormente precisato quanto segue: 

1) estratto sentenze di fallimento: 

• gli estratti delle sentenze verranno recuperati con cadenza periodica da parte di 

personale Astalegale.net con la collaborazione della Cancelleria; 

2) inventario dei beni: 

• andrà trasmesso in forma integrale a cura del curatore e caricato nella sezione “Data 

Room Attivi” del Portale dei Fallimenti (funzione automatica); 

3) programma di liquidazione; 

• andrà trasmesso da parte del curatore; 

4) perizie di stima dei beni (mobili e immobili); 

• andranno trasmesse in forma integrale a cura del curatore. A tal fine il curatore 

provvederà in ogni caso a richiedere all’ausiliare il deposito della perizia e degli allegati in 

formato digitale, oltre che in formato cartaceo.  

5) relazioni periodiche ex art 33 comma 5 L.F. e relazione ex art. 33 comma 1 L.F.: 

• viene stabilita la periodicità semestrale delle relazioni successive alla prima. 

Dette relazioni dovranno essere depositate in cancelleria e pubblicate nell’archivio 

informatizzato; 

• entro la data del 31 luglio di ogni anno dovrà essere redatta e pubblicata nell’archivio 

informatico nonché depositata in cancelleria, la  relazione relativa al periodo da gennaio a 

giugno, utilizzando l’apposito software fornito da Astalegale.net, disponibile nell’area curatori 

del Portale (nonché oggetto di successivi corsi), il quale consente anche la stampa ed il deposito 

nella cancelleria fallimentare, software che risponde alle specifiche tecnico/giuridiche definite dal 

Ministero di Giustizia come standard nazionale; 
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• entro la data del 31 gennaio di ogni anno  dovrà essere redatta e pubblicata 

nell’archivio informatico nonché depositata in cancelleria la  relazione relativa al periodo da 

luglio a dicembre utilizzando l’apposito software fornito da Astalegale.net; 

• le relazioni dovranno essere formate utilizzando l’apposito software fornito da 

Astalegale.net, disponibile nell’area curatori del sito internet dell’ufficio (nonché oggetto di 

successivi corsi), il quale consente anche la stampa ed il deposito nella cancelleria fallimentare, 

software che risponde alle specifiche tecnico/giuridiche definite dal Ministero di Giustizia come 

standard nazionale; 

• la relazione art.33 comma 1 L.F. dovrà esser caricata integralmente sul Portale e sarà 

visibile esclusivamente al G.D. 

 

6) stato passivo: 

• gli stati passivi dovranno essere inseriti nell’archivio informatico subito dopo l’emissione 

del provvedimento di esecutività da parte del g.d., a cura del curatore; il progetto di stato passivo 

dovrà essere inserito nel sistema informatico contestualmente al deposito in Cancelleria della 

copia cartacea; 

• per gli stati passivi già esaminati e resi esecutivi è sufficiente caricare sul Portale dei 

Fallimenti una copia di Studio, in qualsiasi formato (word, excel, etc.) purchè rappresenti al G.D. 

la situazione aggiornata della procedura. 

7) piani di riparto : 

• sia quelli parziali che quello finale dovranno essere inseriti nell’archivio informatico 

subito dopo l’emissione del provvedimento di esecutività da parte del g.d., a cura del curatore; 

8) rendiconto di gestione: 

• dovrà essere pubblicato integralmente subito dopo la fissazione dell’udienza per la 

discussione e l’approvazione da parte del g.d., a cura del curatore; 

 9) piano di riparto finale 
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 10) decreti di chiusura 

 

L’inserimento degli atti già compiuti dovrà essere ultimato per tutte le procedure pendenti 

entro il termine del 31/5/2014. Ovviamente è opportuno che gli atti vengano inseriti anche 

prima del termine suddetto e si ribadisce che andranno inseriti secondo le disposizioni della 

sezione precedente gli atti che verranno ad esistenza dopo la data odierna, anche se relativi a 

procedure ad oggi in corso. 

 

 

 

 

PROCEDURE DICHIARATE PRIMA DEL _________   

 

Con riferimento alle procedure anteriori alla data del 1/1/2013 è necessario precisare 

ulteriormente quanto segue: 

a. estratti delle sentenze di fallimento: 

• i curatori dovranno verificare che i dati inseriti (nome o denominazione del fallito, 

nome del curatore, indirizzi e recapiti di fallito e curatore etc.) corrispondano a quelli effettivi e 

segnalare ad Astalegale.net (tramite il portale fallimenti, o tramite telefono o fax) i dati da 

correggere, fornendo i dati esatti o quelli mancanti; 

b. relazioni periodiche: 

• entro la data del 31 luglio di ogni anno dovrà essere redatta e pubblicata nell’archivio 

informatico nonché depositata in cancelleria, la relazione relativa al periodo da gennaio a 

giugno, utilizzando l’apposito software fornito da Astalegale.net, disponibile nell’area curatori 

del Portale (nonché oggetto di successivi corsi), il quale consente anche la stampa ed il deposito 

 
 
N.B. DALLA DATA DI AVVIO DEL PORTALE DEI FALLIMENTI  IL CURATORE AVRA’ 
MASSIMA CURA E TEMPESTIVITA’ NEL CARICARE SUL PORTA LE I DOCUMENTI 
SOPRA INDICATI( e ogni altro documento che riterrà utile mettere a disposizione del G.D.) 
IMMEDIATAMENTE DOPO IL DEPOSITO IN CANCELLERIA. 
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nella cancelleria fallimentare, software che risponde alle specifiche tecnico/giuridiche definite dal 

Ministero di Giustizia come standard nazionale; 

• entro la data del 31 gennaio di ogni anno  dovrà essere redatta e pubblicata 

nell’archivio informatico nonché depositata in cancelleria la  relazione relativa al periodo da 

luglio a dicembre utilizzando l’apposito software fornito da Astalegale.net; 

• la relazione dovrà necessariamente contenere i dati anagrafici richiesti e, 

tendenzialmente, tutti i dati numerici previsti dall’apposito software. Ove tali ultimi dati siano di 

difficoltosa reperibilità o ricostruzione, il curatore provvederà comunque alla pubblicazione della 

prima relazione periodica nel termine suindicato inserendovi tutti i dati numerici di cui dispone 

ed avendo cura di segnalare nelle note le ragioni del mancato inserimento degli altri;  

c. stato passivo: 

gli stati passivi dovranno essere inseriti nell’archivio informatico. 

A tal proposito si specifica che detto documento potrà essere prodotto in un qualsiasi formato 

(world,excel,cartaceo…) in possesso del Curatore senza attingere a quello depositato in 

Cancelleria; 

d. rendiconto di gestione; 

e. piani di riparto effettuati; 

f. copia dell’ultimo estratto conto/libretto bancario 

 

L’inserimento degli atti già compiuti dovrà essere ultimato per tutte le procedure pendenti 

entro il termine del 31/5/2014 . Ovviamente è opportuno che gli atti vengano inseriti anche 

prima del termine suddetto e si ribadisce che andranno inseriti secondo le disposizioni della 

sezione precedente gli atti che verranno ad esistenza dopo la data odierna, anche se relativi a 

procedure ad oggi in corso. 

 

 

 
N.B. DALLA DATA DI AVVIO DEL PORTALE DEI FALLIMENTI  IL CURATORE AVRA’ 
MASSIMA CURA E TEMPESTIVITA’ NEL CARICARE SUL PORTA LE I DOCUMENTI 
IMMEDIATAMENTE DOPO IL DEPOSITO IN CANCELLERIA. 
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MODALITA’ DI INSERIMENTO DEGLI ATTI NELL’ARCHIVIO  

 

La pubblicazione sul sito internet affianca, ma non sostituisce il deposito degli atti presso la 

cancelleria ed il loro inserimento nel fascicolo cartaceo del fallimento ed ha finalità 

essenzialmente informative, non certificative. 

Le modalità per l’inserimento degli atti nel fascicolo sono alternativamente: 

a) utilizzo della funzione di caricamento automatico presente nell’area riservata ai 

curatori del sito internet, con le modalità tecniche illustrate nel corso di formazione;  

b) utilizzo del software gestionale Fallco Fallimenti Web, che, per i documenti con esso 

redatti, consente l’invio automatico in formato pdf;  

c) invio di documenti in formato digitale all’indirizzo e-mail 

fallimenticastrovillari@fallco.it; 

d) invio di documenti in formato cartaceo tramite fax al numero 0393305843. 

 

In ogni caso, i curatori, verificheranno la effettiva e completa leggibilità dei documenti pubblicati 

sul sito e provvederanno a segnalare al personale Astalegale.net eventuali necessità di intervento. 
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RIEPILOGO DEI TERMINI PREVISTI NELLA PRESENTE COMUN ICAZIONE 

Entro il 15/4/2014: stipulazione dei contratti con Astalegale.net SpA 

Entro il 31/5/2014: caricamento documenti sul portale fallimenti. 

 

Riepilogo dei termini delle relazioni periodiche: 

 

PROCEDURE VECCHIO E NUOVO RITO 

RELAZIONE PERIODICA ex art. 33 
u.c. (5° comma) 

PERIODO DI 
RIFERIMENTO 

TERMINE DI 
DEPOSITO 

Primo semestre Gennaio - giugno entro 31 luglio 
Secondo semestre Luglio – dicembre  entro 31 gennaio 

 

 

 

 

Castrovillari, 6/3/2014          

I Giudici Delegati 
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 FAC-SIMILE CONTRATTO TRA PROCEDURA ED ASTALEGALE.NE T 
 

Contratto gestione servizi Astalegale.net SpA per la procedura concorsuale in oggetto: 
 
Procedura:  _______________ 
Numero/anno:  _______________  dichiarato il: ____________ 
Partita Iva: _______________ 
Indirizzo: _______________ 
Attivo superiore ad euro 5000? Si __ No __ 
 
Curatore: _______________ 
Indirizzo: _______________ 
Telefono: _______________  fax:  ____________ 
e-mail:  _______________ 
C.F.  _______________  Partita Iva: ____________ 
 
SERVIZI OFFERTI 
 

 
FASE D’IMPIANTO 

Acquisizione dalla Cancelleria di copia della sentenza di fallimento da caricare sul portale, Trasmissione al Curatore fallimentare di: 
 
a. password personale per l’accesso alla propria area riservata del sito; 
 
b. fornitura in licenza d’uso del software per la redazione della RELAZIONE PERIODICA TIPO "P.C.T."; 
 
c. fornitura in licenza d’uso del software FALLCO FALLIMENTI per la gestione della procedura fallimentare; 
 

 
Caricamento sul portale della documentazione trasmessa dal curatore, tra cui, a titolo esemplificativo: stato passivo aggiornato con i 

provvedimenti di tardive ed opposizioni; inventario e perizia qualora i beni non siano ancora stati venduti, progetti di riparto, rendiconto e 

decreto di chiusura nel momento in cui saranno disponibili. 

La trasmissione della documentazione da parte del curatore potrà avvenire attraverso una delle seguenti modalità 
 
-   funzione di caricamento automatico presente nell’area riservata del Curatore del portale; 
 
-   invio tramite indirizzo e-mail dedicato fallimenticastrovillari@fallco.it ; 
 
-   invio tramite fax al n. 0393305843 ; 
 
-   mediante la funzione di trasmissione automatica prevista all'interno di FALLCO FALLIMENTI (per stato passivo, riparti, rendiconto, 
inventario). 
 
 
FASE RICORRENTE 
 

 
Trasmissione della documentazione man mano disponibile, tramite una delle modalità indicate in precedenza. Redazione e 

trasmissione della relazione periodica tramite il programma fornito in licenza d’uso. 

Possibilità di utilizzare il software FALLCO FALLIMENTI per la gestione della procedura fallimentare 
 
COSTI DEL SERVIZIO 
 
 
A)   Costo di Impianto per il caricamento, per ogni singola procedura, con attivo superiore a euro 2.000,00: 

euro 280,00 + iva; 
 
B)   Costo annuo di mantenimento / aggiornamento di ogni singola procedura, con attivo sup. a euro 2.000,00: 

euro 180,00 + iva; 
 
C)   Fallco Mail   (canone annuo) 

euro 50 + iva; 
 
D)   PEC per singola procedura  (canone annuo) 

euro 10 + iva; 
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Nulla è dovuto per i servizi resi alle procedure senza attivo o con attivo non superiore a 2.000,00 euro. 

1.   Per attivo si intende il ricavato delle vendite (beni mobili, beni immobili, crediti) e di ogni altra entrata in valore 

assoluto e dall'inizio della procedura. 

2.  Il prezzo comprende anche: sessioni di formazione collettive per l’apprendimento degli strumenti informatici 

previsti dal Progetto da tenersi presso una sala del Tribunale, presso la Sede di uno degli Ordini Professionali o presso 

altra sede. help desk telefonico con chiamata telefonica a carico del Professionista. 

3.   I prezzi si intendono al netto di Iva . 

4.   Il prezzo per la fase di impianto è dovuto una sola volta nel mentre quello per il mantenimento è un canone per 

ogni anno, dovuto dall’anno successivo a quello in cui stato fatto il caricamento fino alla chiusura della procedura. Il 

contratto è unitario e comprende da un lato la prestazione di entrambi i servizi indicati e, dall’altro, il pagamento delle 

somme. 

5.   Il costo di mantenimento per la gestione delle procedure in fase ricorrente sarà fatturato annualmente in via anticipata. 

6.   Il pagamento sarà effettuato tramite bonifico bancario al momento della disponibilità di fondi liquidi sufficienti a 

pagare l’importo della fattura, oppure a 60 gg. data fattura in caso di immediata disponibilità di fondi liquidi sufficienti a 

pagare l’importo della fattura. 

7.  Le somme spettanti a Astalegale.ne t S.p.A. sono da considerare in prededuzione e successive solo al campione 

civile, al compenso curatore ed alle spese per l’avvio della procedure (spese postali, ecc.). Qualora la procedura non 

dovesse avere i fondi necessari al pagamento delle fatture emesse, Astalegale.net 

S.p.A. rinuncerà al proprio credito senza rivalersi sul fallito. 

8.   Annualmente i valori indicati nel presente contratto saranno automaticamente incrementati secondo l’indice Istat di 

aumento del costo della vita dell’anno in corso (indice NIC, calcolato dall’1.1 al 31.12 dell’anno immediatamente 

antecedente a quello cui il canone si riferisce). 
 

Una volta chiuse, le procedure ed i relativi documenti rimarranno on-line e consultabili per i 5 anni successivi. 
 
Data,  ___/___/________ 
Per la procedura       Per Astalegale,netSpA 
Il Curatore        Dott. Bruno De Gasperis 
_____________             Amministratore Delegato 
Si approvano espressamente ai sensi degli art. 1341 e segg. c.c. le clausole sub n. 1 - 3 - 4 – 7 - 8 . 
 
Data,  ___/___/________ 
Per la procedura        Per Astalegale.net SpA 
Il Curatore        Dott. Bruno De Gasperis 
_____________                        Amministratore Delegato 
 
 

 


