Spett.

Bergamo - Crema, 02/07/2013

Cliente Ecosystem
Vostra Sede
Oggetto:
Rilascio nuovo modulo “EasyTelematico”, per il deposito telematico degli
atti da parte di CTU e Curatori Fallimentari
Gentile Cliente,
le recenti modifiche di legge(1) introdurranno, tra le altre novità, l’utilizzo di modalità
telematiche per il deposito, presso la Cancelleria dei Tribunali, degli atti delle procedure
concorsuali e fallimentari.
La nuova procedura, già richiesta da molti Tribunali, diventerà obbligatoria da Giugno 2014 e
prevede che gli atti vengano depositati in Cancelleria esclusivamente tramite PEC, firmati
digitalmente e corredati di opportuni file XML, conformi alle regole tecniche emanate dal
Ministero Giustizia.
Per rendere semplice e veloce questa operazione, TeamSystem ha realizzato il nuovo
software “Easy Telematico”, che gestisce i depositi telematici in Cancelleria di tutti gli atti del
Curatore / Commissario / Liquidatore Giudiziale / CTU (istanze, mandati, rendiconti, riparti, etc.).
Con “EasyTelematico” il Professionista potrà, inoltre, consultare i fascicoli del SIECIC, così
come risultano descritti sui Registri di Cancelleria, completi dei relativi documenti. La consultazione
avviene “live” o attraverso una replica dei dati in locale, che consente future consultazioni senza il
dispositivo di firma digitale.
Prerequisiti (previsti dalle nuove regole tecniche):
· Casella di Posta Elettronica Certificata.
· Strumenti per la firma digitale (smart-card + lettore o token Usb e apposito software).
Per ordinare “EasyTelematico” è sufficiente compilare il coupon allegato.
La licenza va ordinata in base al numero di Posti di Lavoro effettivamente necessari per
l’utilizzo del software “Easy Telematico”, indipendentemente dai posti attivi per le altre procedure
TeamSystem.
Confidando che questo nuovo modulo rappresenti un efficace strumento per la Sua attività
Professionale, Le inviamo i nostri migliori saluti.
Ecosystem Srl
Guerini Rocco Dott. Vincenzo
(1) Il D.L. 179/2012 (c.d. Sviluppo-bis), convertito dalla L. 221/2012, ha dettato una serie di novità che interessano la
comunicazione degli atti nelle procedure concorsuali. Ulteriori novità sono pervenute con la c.d. “Legge di Stabilità 2013”.
Le novità si applicano a tutti i Fallimenti/Concordati Preventivi dichiarati/proposti dal 19 dicembre 2012 in avanti, nonché
alle procedure precedenti per le quali alla data del 19 dicembre 2012 non era ancora stato trasmesso l’avviso ai creditori
ex art. 92 L.F.
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COUPON D’ORDINE
EasyTelematico - Gestione invio telematico degli atti
Da compilare e spedire a Ecosystem S.r.l. - Fax 0373 566321
Spett. Ecosystem S.r.l.
con la presente desidero ordinare il modulo “EasyTelematico”.
NOTA: La licenza va ordinata secondo il numero di Posti di Lavoro richiesti, indipendentemente dai posti
attivi per le altre procedure TeamSystem.

Costo annuo
in abbonamento

EasyTelematico
1° Posto Di Lavoro

€ 190 + IVA

2° Posto Di Lavoro

€ 140 + IVA

Dal 3° Posto Di Lavoro in poi
(costo unitario)

€ 90 + IVA

Ordine della procedura “EasyTelematico” per N° __________ Posti di Lavoro
Condizioni di pagamento: Bonifico Bancario anticipato su:
UNICREDIT BANCA - AGENZIA P.ZZA GARIBALDI – CREMA (CR)
IBAN: IT 87 J 02008 56842 000020221813

Ragione Sociale:________________________________________________________________

Indirizzo: ______________________________________________________________________

Località: _______________________________________________________________________

__________________________
Data

_______________________________
Timbro e Firma
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