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INTRODUZIONE

Il sistema FALLCO ESECUZIONI per OA nasce per gestire le prenotazioni delle sale d’asta, relativamente
alle esecuzioni immobiliari, delegate ai professionisti di Roma.
E’ un software gestionale integrato tra i diversi soggetti che operano:
 Il Delegato,
 Il Supervisore (la segreteria dell’Ordine),
 Il Giudice delle Esecuzioni .
E’ importante evidenziare che FALLCO ESECUZIONI per OA:
- non comporta alcun cambiamento nella modalità operativa dei singoli delegati, i quali possono
continuare ad operare con gli attuali propri software di studio;
- non si sovrappone ad alcun software già in uso ai singoli Avvocati, in quanto offre solamente le
“nuove funzioni” richieste dal COA per la gestione delle aste di vendita;
- non comporta alcuna spesa in capo ai delegati.

FALLCO ESECUZIONI per OA, presenta le seguenti caratteristiche:
- completa operatività in cloud: tutti i dati risiedono presso il data center del Gruppo Zucchetti. L’accesso
può avvenire utilizzando un qualsiasi pc connesso ad internet (windows o Mac) e utilizzando qualunque
browser (Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari, Edge). L’accesso è possibile anche tramite tablet e
smartphone;
- gestione di pluralità di deleghe: ogni delegato può gestire un numero illimitato di deleghe. L’accesso è
consentito mediante username e password, personali per ogni Professionista, che consentono di operare
solo sulle proprie procedure;
- gestione gruppo di lavoro: ogni delegato può abilitare i propri collaboratori (segretaria, praticanti,
colleghi, ecc) ad operare sulle proprie procedure, mediante l’assegnazione di credenziali personali a
ciascun di loro. Questo consente all’intero Gruppo di Lavoro di operare sulle procedure del Professionista
(perché da Lui autorizzati), identificando l’autore delle modifiche intervenute nei dati inseriti, mediante
salvataggio dello storico delle azioni effettuate;
- ruolo SUPERVISORE: il Supervisore è la figura dedicata al monitoraggio di tutte le procedure seguite dai
delegati, attivate con questo nuovo progetto. Questo ruolo è assegnabile - ad esempio - alla Segreteria
dell’Ordine. Fallco Esecuzioni per OA prevede funzioni specifiche per il supervisore, per facilitare il
dialogo con i delegati:
o funzione “invio CIRCOLARI”: per la trasmissione di documenti, pdf ecc. a tutti i Delegati aderenti,
o funzione “chat” per l’invio di messaggi tra Supervisore e singolo delegato, per richiesta
informazioni, sollecitazioni specifiche, ecc. La funzione è analoga all’invio di una email, ma col
vantaggio che tutta la corrispondenza è catalogata all’interno di ogni procedura. Quindi se devo
ricercare “che cosa ho scritto per quella esecuzione” trovo la lista dei messaggi raggruppati
dentro “FALLCO ESECUZIONI per OA” .
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altre caratteristiche di FALLCO ESECUZIONI per OA:
o nessun limite al numero di procedure gestibili da parte dei Professionisti;
o nessun limite al numero di accessi “cintemporanei” al software;
o salvataggio dati, backup dati, aggiornamento del programma vengono fatti in automatico dal
data-center Zucchetti e quindi nessuna incombenza è data al Professionista che potrà avere
sempre a disposizione i dati inseriti ed il software aggiornato all’ultima versione;
o l’accesso al sistema FALLCO è attivo 365gg/24h;
o monitoraggio dell’intero ciclo di fatturazione eseguito da Zucchetti verso i delegati;
o possibilità di interagire con i creditori delle procedure, assegnando a ciascuno un codice di
accesso. I creditori accedono ad un’apposita area (diversa da quella operativa del Professionista)
dove consultano i documenti che il Professionista Delegato pone a loro disposizione;
o presenza di modelli di comunicazione precaricati, modificabili dal Professionista;

interazioni PCT:
FALLCO ESECUZIONI per OA include il motore di predisposizione ed invio atti telematici a Siecic, come
previsto dalle regole tecniche del PCT, nonché il sistema di ricezione comunicazioni telematiche. L’elenco
degli atti depositabili viene immediatamente periodicamente aggiornato a seguito di
novità/modifiche/integrazioni rilasciate dal Ministero di Giustizia.
Include anche le funzioni di “Punto di Accesso” (quindi unico fornitore sia del software gestionale, che
del Punto di Accesso). Ciò permette al Professionista di accedere alla visualizzazione degli “eventi del
fascicolo” registrati in Siecic dalla Cancelleria, senza alcuno sforzo e senza dover uscire dal programma.
Inoltre è possibile “scaricare” in Fallco l’intero contenuto del fascicolo Siecic della procedura, così da
renderlo visibile anche ai collaboratori e all’utente Supervisore (ad esempio l’Ordine degli Avvocati) che
altrimenti non potrebbero averne accesso.
Anche le “notifiche di cancelleria” (c.d. biglietti di cancelleria) sono ricevute e conservate all’interno del
programma, oltre che nella PEC professionale del Delegato.
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AVVIO OPERAZIONI
Per entrare in FALLCO ESECUZIONI per OA occorre connettersi a www.fallco.it o www.fallcoweb.it
inserendo le credenziali personali di accesso (ricevute da Zucchetti) nella sezione “UTENTE
REGISTRATO”, e quindi seguire le 4 fasi per il primo accesso:
1- aggiornare i dati anagrafici in possesso di Zucchetti;
2- scegliere la password personalizzata per l’accesso al sistema;
3- sottoscrivere il modulo privacy per il trattamento dei dati personali;
4- attivare il Punto di Accesso compreso nel servizio.
Qualora non avesse ancora ricevuto le credenziali la invitiamo a contattare il servizio Clienti ai seguenti
recapiti: tel. 0444.346211 (lun-ven 8.30/12.30 – 14/18), email info@fallco.it .
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Per gli accessi successivi, cliccare sul prodotto “ FALLCO ESECUZIONI”.

Si apre la pagina HOME, che contiene tutte le procedure del singolo delegato.
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Per attivare una nuova procedura esecutiva, cliccare il bottone “Nuova procedura” presente
nell’intestazione della pagina.
(Questa operazione va fatta per ogni nuova procedura che deve essere inserita, entro breve verrà
inserito lo scarico automatico dal PDA integrato in Fallco) .

Cliccare “Invia richiesta a Zucchetti” ed entro pochi minuti verrà attivata e sarà presente nella pagina
HOME del Delegato .
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PRENOTAZIONE SALA D’ASTA
Selezionare la procedura di interesse e cliccare il menù “CRUSCOTTO ASTE”, che consente di:
a) acquistare e pagare la prenotazione della sala;
b) effettuare la prenotazione;
c) scaricare le fatture emesse da Zucchetti.

Cliccare il bottone “acquisto prenotazione” .

7

Appare la lista delle 7 operazioni da svolgere in successione:
1) Pagamento prenotazione, (mediante bonifico bancario o carta di credito);
2) Prenotazione data;
3) Indicazione beni asta;
4) Dati esperimenti vendita;
5) Esito asta;
6) opzionale, se beni non aggiudicati: Prenotazione asta successiva;
7) Predisposizione verbale.
fase 1: pagamento prenotazione
Effettuare il pagamento della fattura, mediante bonifico bancario o carta di credito.

fase 2: prenotazione data
Solo dopo aver effettuato il pagamento, è possibile prenotare la sala d’asta, scegliendo a piacimento la
data e l’ora dell’asta.
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fase 3: indicazione beni asta
Indicare i beni che sono messi all’asta

fase 4: dati esperimenti di vendita
Indicare i dati degli esperimenti di vendita dei beni che sono messi all’asta
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fase 5: esito asta
Terminata l’asta, FALLCO prevede l’inserimento dei dati statistici sull’esito dell’asta, per la
predisposizione delle statistiche per il Tribunale.

fase 6: opzionale – prenotazione asta successiva
Qualora l’asta sia andata deserta o i beni non siano stati aggiudicati, è necessari prenotare la data dell’asta
successiva, che presenta un analogo iter a quello fin qui descritto.
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Fase 7: predisposizione verbale
Dopo la chiusura dell’asta, è possibile redigere il “verbale d’asta” e depositarlo in SIECIC seguendo le
regole del Processo Civile Telematico.

Il verbale è autocompilato, con la possibilità di modifiche e integrazioni manuali .

fase finale: riassunto dati
Fallco genera la riga dell’acquisto e la relativa fattura che include le somme dovute al COA e a Zucchetti,
come da ordinanza di vendita.
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DEPOSITO TELEMATICO DEL VERBALE IN SIECIC SIECIC
FALLCO include la procedura di deposito a Siecic degli atti telematici .
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consultazione biglietti di cancelleria
Il menu BIGLIETTI DI CANCELLERIA mostra le notifiche e le comunicazioni che la Cancelleria invia alla pec
del Delegato, mediante Siecic.

CONSULTAZIONE E SCARICO FASCICOLI SIECIC
FALLCO prevede la possibilità di :
- consultare i registri SIECIC, accedendovi mediante il Punto di Accesso integrato in Fallco;
- scaricare in FALLCO i fascicoli Siecic relativi alle proprie procedure.

Per consultare i registri Siecic, scegliere il rigo di menù “Fascicolo SIECIC” .
Per scaricare i fascicoli cliccare il menù “Download fascicolo SIECIC” e quindi il bottone “Download di
tutti i fascicoli”.
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DIALOGO TRA DELEGATO E SUPERVISORE
FALLCO include la possibilità di comunicare informalmente e direttamente con gli addetti COA delegati
alla gestione del progetto (i Supervisori). Occorre posizionarsi nella lista delle procedure (pagina HOME)
e cliccare l’icona della busta in corrispondenza della procedura di interesse.
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FALLCO storicizza tutte le comunicazioni intervenute tra delegati e supervisore.

Eventuali risposte o nuovi messaggi da parte del Supervisore, sono visibili nella pagina HOME, nella
linguetta “nuovi messaggi”.
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