Dal 9 Febbraio 2016 è disponibile nuova versione della Consolle Avvocato con queste modifiche
(A) CONSOLLE
1.

Sono stati aggiornati i campi di creazione della relata relativi alla copia informatica e al duplicato:
ATTESTO (per copia telematica di originale cartaceo):
ai sensi del combinato degli artt. 3 bis comma 2 L. 53/94 e 16 undecies comma 3 del DL. 179/12,
che la copia informatica [NOME FILE] allegata è conforme all’originale analogico (o alla copia
conforme analogica) del [BREVE DESCRIZIONE DELL’ATTO] dal quale è estratta.
ATTESTO (per copia informatica di origine telematico):
ai sensi del combinato degli artt.16 bis c.9 bis e 16 undecies comma 3 del DL. 179/12, che la copia
informatica [NOME FILE] allegata è conforme all’originale telematico [BREVE DESCRIZIONE
DELL’ATTO] estratto dal fascicolo informatico RG ____/____ del Tribunale di ___________.

2.

Sono stati introdotti i seguenti oggetti nel registro della Volontaria Giurisdizione:
- codice 400901“Impugnazione ex art. 35 D.Lvo 25/2008”.
- Codice 406401 “Equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo
(L89/2001) – vecchio rito” per indicare la vecchia ritualità.
- Codice 406402 “Equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo
(L89/2001) – nuovo rito” per introdurre il ricorso monitorio in appello.
- Codice 400902 “Opposizione ex. Art. 5 ter L89/2001” per gestire il flusso dell’opposizione
in appello.
Per tutti gli oggetti elencati verranno associati gli atti presenti nella figura seguente.

- Codice 401003“Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare - Art. 492 bis.” per
iscrivere il ricorso in merito alla ricerca telematica dei beni da pignorare promossa dal
creditore.

Per l’oggetto di cui sopra verranno associati gli atti presenti nella figura seguente.

3.

Inserimento Ufficio del Giudice di Pace di Forlì tra gli Uffici/Registri consultabili

4.

Verrà inserito l’atto di “Pignoramento” negli oggetti“
a.
Registro Immobiliare - Espropriazione immobiliare post legge 80”
b.

Registro Mobiliare – Iscrizione a ruolo “Espropriazione mobiliare presso il debitore
post legge 80”

Per i due punti precedenti gli atti disponibili sono:

c.

Registro Mobiliare – Iscrizione a ruolo “Espropriazione mobiliare presso terzi post
legge 80”

Atti disponibili nella figura sotto

5.

Conformemente alle specifiche verrà gestito un nuovo tipo di allegato per la dichiarazione di
conformita apposta su un documento informatico separato (ai sensi dell’art.16-undecies, comma 3,
del D.L. 179/2012). Nuovo tipo di allegato “Attestazione Conformità”

(B) FATTURAZIONE ELETTRONICA
E' stato aggiornato anche il modulo di Fatturazione Elettronica con queste modifiche

1)

Verrà gestita la possibilità di fatturazione per il professionista, sia come persona fisica
che come studio associato.
Nella gestione delle ricerche e nella richiesta di emissione di nuova fattura verrà data la possibilità
al professionista la possibilità di scegliere il cedente.

2)

Aggiunta la possibilità di inserire il codice fiscale del cedente nell'anagrafica, cosi da
poterlo inserire nell xml della fattura come da immagine seguente:
Si prega di prendere visione del vademecum nella versione aggiornata per l'operatività.

