Guida per il download contemporaneo di un ATTO e dei relativi ALLEGATI
contenuti nel fascicolo informatico
La funzionalità presente in Consolle Avvocato relativa al download/salvataggio sul proprio Pc contemporaneo di
un Atto di parte e dei relativi Allegati contenuti nel fascicolo telematico è particolarmente utile quando:
-

Si deve prendere visione di una gran quantità di documenti allegati all’atto telematico di controparte;
Si vuole notificare tramite Pec (esternamente a Consolle Avvocato) un atto/provvedimento;
Si deve integrare il fascicolo di parte cartaceo per l’appello con atti e documenti depositati
telematicamente sul fascicolo di I° grado;
Si deve depositare telematicamente il fascicolo monitorio telematico quale convenuto opposto (costituito
telematicamente o cartaceamente) in un procedimento di Opp.ne a Decreto Ingiuntivo;
Si deve depositare telematicamente il fascicolo cautelare reclamato in un procedimento di Reclamo al
Collegio ex art. 669 terdecies cpc,.

Da “Live – Consultazione Registri”:

Eseguire la ricerca del fascicolo tramite l’opzione “Fascicoli personali”:

1

-

Selezionare L’Ufficio/Registro dal menù a tendina e digitare Numero e Anno di Ruolo. Cliccare infine su
Ricerca.

Selezionare Dettagli fascicolo

2

Selezionare EVENTI DI STORICO

Selezionare la riga di storico relativa all’ATTO e agli allegati che si vuole salvare sul proprio Pc e cliccare su
SCARICA ATTO E ALLEGATI
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Selezionare il tipo di documento da salvare:
-

Copia informatica: Copia che contiene tutte quelle informazioni aggiuntive quali la cosiddetta
“coccardina” o le registrazioni della cancelleria in blu (N° sentenza, N° Decreto, ecc).

-

Duplicato informatico: Copia che riproduce ESATTAMENTE l’atto/provvedimento depositato dal firmatario.
E’ privo di tutte quelle informazioni aggiuntive quali la cosiddetta “coccardina” o le registrazioni della
cancelleria in blu (N° sentenza, N° Decreto, ecc)

Si aprirà la finestra ove indicare la cartella di destinazione del salvataggio e cliccare su Salva

Attendere il messaggio

E cliccare su SI
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Si aprirà quindi la cartella contenente:
-

una sottocartella Allegati che contiene tutti i documenti allegati della busta
l’atto/provvedimento principale della busta

ATTENZIONE:
La suddetta procedura deve essere replicata per ogni riga di storico, ossia per ogni atto
con allegati contenuto nel fascicolo informatico.
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