AGGIORNAMENTI Consolle Avvocato®
Versione 3.38.3 - Rilascio del 29/11/2019
Interventi correttivi


E’ stato risolto il problema (errore di sistema) che si presentava accedendo alla funzione LIVE PENALE per le
Istanze 335 cpp.

Versione 3.38.2 - Rilascio del 26/11/2019
Interventi migliorativi





E’ stata migliorata la visualizzazione sui monitor con risoluzione inferiore a 1280x1024: questa risoluzione
minima rimane quella consigliata che garantisce un corretto funzionamento di Consolle.
E’ stato migliorato il controllo sull’inserimento parte. Ora non è possibile inserire due volte la stessa parte
come stessa tipologia di parte; è possibile inoltre inserire due volte lo stesso soggetto se di tipologia diversa
Nel deposito “Atto di nomina del consulente tecnico di parte” è stato aggiunto il controllo nel caso in cui nel
fascicolo creato non siano state inserite le parti, o non sia stato inserito il consulente della parte.
Nei depositi Comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale, Atto di costituzione nuovo avvocato,
Atto di intervento del terzo, Reclamo al collegio, Atto di deposito mandato per creditore insinuato, Atto di
costituzione avvocato, Opposizione per cumulo dei mezzi di espropriazione ex art.483, Ricorso ex art. 534 ter,
Ricorso per opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, Ricorso per opposizione alla distribuzione ex art. 512
co.2, Ricorso per opposizione alla esecuzione ex art. 615 co.2, Ricorso per opposizione di terzi ex art. 619, è
stato aggiunto controllo che seleziona automaticamente la parte se viene selezionato l’avvocato a cui è
abbinata. Aggiunto un messaggio di avviso se è stato selezionato solo l’avvocato e non la parte abbinata.

Interventi correttivi


E’ stata sostituita l’impostazione predefinita impostando al visualizzazione di 500 fascicoli anziché 5 se non
definito diversamente dall’utente.

Versione 3.38.0 - Rilascio del 22/10/2019
Interventi migliorativi











È stata integrata la gestione “Visure online” con Consolle. Ora è possibile per Visure Catastali, Conservatoria,
PRA, Relazione immobiliare e Telemaco richiedere, monitorare e scaricare il documento delle visure
direttamente dalla Consolle PCT. È disponibile il manuale di utilizzo nella sezione “Utilità” “Manuali e
documenti utili” di Consolle.
E' stata eliminata la funzione "Consultazione LIVE" dalla creazione di un nuovo fascicolo alla nuova funzionalità
"Importa da LIVE" che consente di ricercare un fascicolo sui registri di cancelleria. E' possibile poi crearlo
importando oggetto e parti associate.
È stata implementata la stampa della lista documenti dal dettaglio fascicolo
Aggiunti i tipi di deposito “Rapporto immobiliare finale” e “Rapporto riepilogo immobiliare sintetico” nelle
esecuzioni
Inserito nuovo controllo che impedisce di:
o creare due parti abituali con lo stesso codice fiscale;
o inserire due volte la stessa parte (oppure parti diverse ma con lo stesso codice fiscale) in un
fascicolo;
o inserire due volte lo stesso avvocato per una singola parte;
o inserire due volte lo stesso consulente per una singola parte.
Il messaggio informativo generico sull’apertura di due Consolle contemporaneamente è stato sostituito con
un messaggio più chiaro: "Il software risulta già aperto. Chiudere la presente sessione"
Aggiunto controllo sulla presenza delle parti in fase di gestione dati aggiuntivi del deposito

Interventi correttivi
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Non tutte le PEC di Notifiche in proprio quando salvate presentavano la data ed ora di invio. Ora vengono
sempre salvate le PEC dopo l'invio
Corretta anomalia nel deposito rapporto riepilogativo immobiliare sintetico nel caso di inserimento lotto
nell'attivo immobiliare. Eliminata inoltre l’obbligatorietà dell'attivo immobiliare
Per i seguenti depositi "dichiarazione di rinuncia", "istanza di interruzione (per morte del procuratore, della
parte)", "istanza di ricusazione giudice", "istanza di estromissione", "istanza di rimessione in termini della
parte", "istanza congiunta di correzione errore materiale" è stato aggiunto il rispettivo campo da spuntare che
non era previsto nei dati aggiuntivi del deposito

Versione 3.37.0 - Rilascio del 30/07/2019
Interventi migliorativi











L'import degli allegati è stato rivisto. Ora in gestione deposito è più semplice importare più allegati
contemporaneamente. Anziché avere una scelta tramite singola spunta, è presente una casella di selezione
che consente di indicare per ogni allegato da importare a quale tipologia appartiene.
E' stata aggiunta una colonna in gestione deposito (Data creazione) che mantiene l'ordinamento degli allegati
secondo l'ordine con i quali sono stati importati. E' tuttavia possibile modificare l’ordinamento impostandolo
per nome, busta, dimensione e tipo allegato.
Aggiunta la possibilità di scaricare ed installare le Consolle Avvocato e CTU Open anche su ambiente LINUX.
Aggiunta la possibilità di salvare la PEC della Notifica in proprio inviata da qualsiasi postazione. Nella versione
precedente era possibile salvarla solamente dalla postazione dalla quale era stato effettuato l'invio. La
Consolle verifica se la PEC inviata è presente sulla postazione in uso, se non presente viene prelevata dalla
ricevuta di Consegna.
Aggiunta la possibilità di selezionare "ultima pagina" per la stampa certificazione della notifica in proprio.
Questa selezione, consente all'avvocato, di attestare la conformità del documento apponendo un'unica firma
all'ultima pagina della certificazione. Le altre soluzioni proposte "prima pagina" e "tutte le pagine" devono
essere attestate con firma in tutte le pagine oggetto di attestazione di conformità.
E' stata aggiunta la gestione del driver specifico "icpkcs11.dll" utilizzato dalle Wireless Key di Infocert.

Interventi correttivi






Aggiunta la possibilità di importare, per alcuni allegati specifici (es. Procura, precetto etc..) il formato p7m
(allegati già firmati digitalmente).
Aggiunta la possibilità di importare un file xml firmato digitalmente (estensione xml.p7m).
In fase di firma era presente una anomalia grafica che visualizzava la firma in formato CADES anche se firmata
in formato PADES.
Su sistema operativo MAC e con browser di sistema SAFARI era presente un problema che impediva la
visualizzazione confronto nel deposito telematico.
Su schermi a bassa risoluzione, la videata di gestione deposito superava la grandezza dello schermo,
impedendo all'utente di ridimensionare la finestra.

Versione 3.36.2 - Rilascio del 24/06/2019
Interventi migliorativi



Velocizzato l’utilizzo con il nuovo layout grafico.
Adeguato il protocollo di comunicazione alla versione TLS 1.2

Interventi correttivi




Rinominato il “ricorso generico ante causam” in “ricorso generico”.
Corretto errore di segnalazione nel caso in cui si selezioni un delegato già iscritto al PDA
Corretto il funzionamento del tasto “ricerca” nella gestione fascicoli

Versione 3.36.0 - Rilascio del 14/06/2019
Interventi migliorativi


Rivisto il layout grafico di Consolle Avvocato® e Consolle CTU®.
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Aggiunta la possibilità di visualizzare i fascicoli archiviati tramite un apposito tasto.
Aggiunta la possibilità di annullare la ricerca in consultazione LIVE.
Inseriti i codici oggetto in materia di immigrazione.
Aggiunta la tipologia fascicolo: “Liquidazione del patrimonio del debitore”.
Aggiunta la possibilità di depositare il rapporto riepilogativo anche nel fascicolo “Nuovo concordato
preventivo”.
Aggiunta la possibilità di segnalare l’atto come “urgente”.

Interventi correttivi





Ripristinata la funzione di consultazione giurisprudenziale.
Aggiunta la possibilità nel diritto del lavoro di depositare un ricorso ex art 700 per procedimenti cautelari
ante causam.
Modificata la dicitura di attestazione di conformità contenuta in calce alle copie delle PEC.
Corretto errore su stampa certificazione notifiche in proprio per pdf acquisito tramite scansione.

Versione 3.35.0 - Rilascio del 04/06/2019
Interventi migliorativi








Rivisto il layout grafico di Consolle Avvocato® e Consolle CTU®.
Aggiunta la possibilità di visualizzare i fascicoli archiviati tramite un apposito tasto.
Aggiunta la possibilità di annullare la ricerca in consultazione LIVE.
Inseriti i codici oggetto in materia di immigrazione.
Aggiunta la tipologia fascicolo: “Liquidazione del patrimonio del debitore”.
Aggiunta la possibilità di depositare il rapporto riepilogativo anche nel fascicolo “Nuovo concordato
preventivo”.
Aggiunta la possibilità di segnalare l’atto come “urgente”.

Interventi correttivi





Ripristinata la funzione di consultazione giurisprudenziale.
Aggiunta la possibilità nel diritto del lavoro di depositare un ricorso ex art 700 per procedimenti cautelari
ante causam.
Modificata la dicitura di attestazione di conformità contenuta in calce alle copie delle PEC.
Corretto errore su stampa certificazione notifiche in proprio per pdf acquisito tramite scansione .

Versione 3.34.0 - Rilascio del 06/03/2019
Interventi correttivi
✓ Notifiche in proprio: risolto problema relativo alla ricerca e selezione del fascicolo di riferimento;
✓ Deposito rapporto Sintetico ex art. 33 risolto errore che impediva la validazione del file xml anche in presenza di
tutti i dati.
Interventi migliorativi
✓ Funzionalità LIVE: Consentita la possibilità di selezionare più di 40 tribunali all’interno della funzionalità LIVE ma
previsto un messaggio che avvisa di possibili rallentamenti nel caso di ricerche consistenti;
✓ Sezione “Gestione Fascicoli”: inserita la possibilità di contrassegnare i fascicoli già chiusi come “Archiviati” in modo
che non vengano proposti in elenco. Una volta “archiviati” i fascicoli potranno essere ripristinati nel caso si renda
necessario riaprirli.

Versione 3.33.0 - Rilascio del 20/02/2019
Adeguamenti normativi
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 Atto introduttivo – Iscrizione a ruolo procedimenti in materia Immigrazione: aggiornamento specifiche tecniche di
deposito come da news pubblicata su pst il 28/01/2019 e disponibile al presente link.
Sono stati introdotti i codici oggetti per gestire i procedimenti relativi alla materia immigrazione.
I nuovi codici oggetto sono nel Registro Contenzioso Civile – Ruolo Generale degli affari civili – Materia stato della

persona e diritti della personalità:
Codice 110032: Impugnazione ex. Art. 35 D.lvo 25/2008;
Codice 110033: Riconoscimento diritto di soggiorno cittadini UE (art. 8. Dlgs 30/2007);
Codice 110034: lmpugnazione provvedimento di allontanamento ex art. 20 e 21 D.Lgs 30/2007;
Codice 110035: Impugnazioni Unità Dublino UE 604/2013,
Codice 110036: Convalida del provvedimento di trattenimento o proroga del trattenimento
Codice 110037: Ricongiungimento familiare (art.30);
Codice 110038: lmpugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno;
Codice 110039: lmpugnazione avverso diniego di visto di ingresso per motivi di ricongiungimento familiare da parte
dell'autorità consolare;
Codice 110000: Altre ipotesi di cui al comma 3 art. 3 L.46/2017;
Codice 110022: Diritti della cittadinanza;
Codice 110023: Riconoscimento dello stato di apolidia
Gli oggetti suelencati sono introdotti ex novo ad eccezione del "Ricongiungimento familiare (art.30)” che era già
presente, ma nel registro di Volontaria Giurisdizione, e pertanto era rubricato con codice 400203 e gestito con rito
camerale.
I nuovi procedimenti richiedono un patrimonio informativo peculiare, il codice C.U.l. legato univocamente alla persona,
è un dato imprescindibile per l'identificazione dell'immigrato. Oltre al C.U.l. ci sono altre informazioni rilevanti e
parimenti imprescindibili. Tali dati vengono richiesti dopo aver scelto l’atto telematico specifico “RICORSO PER
IMMIGRAZIONE”.
Pagamenti Telematici: adeguamento alle indicazioni tecnico operative per l’esecuzione dei pagamenti telematici
come da news pubblicata su pst il 23/01/2019 e disponibile al presente link
Inseriti i seguenti atti:

 Rapporto riepilogativo sintetico per il delegato nelle procedure esecutive
 Rapporto riepilogativo sintetico per il curatore nelle procedure concorsuali
a completamento delle specifiche tecniche di settembre 2018 come da news disponibile al seguente link.
 Richiesta di esecutorietà del decreto ingiuntivo prevista la possibilità di specificare ex art. 3-bis legge
53/1994 e importazione relative ricevute.
Interventi migliorativi

 Possibilità di selezionare "tutti gli allegati" per la firma nel deposito;
 Possibilità di stampare l'agenda;
 Inseriti filtri in tutte le partizioni della sezione Attivi Inviati / Ricevuti;
 Prevista ricerca atti per descrizione.
Interventi correttivi

 Pagamenti telematici: risolto problema del mancato avvio dell’applet del prestatore Poste Italiane;
 Prevista possibilità di deselezione del salvataggio automatico della password della PEC;
 Depositi Complementari ordinate le RAC e RDAC in modo che vengano inserite nella stessa busta;
 Viene consentito l’avvio di Consolle Avvocato® anche nel caso in cui il PdA non sia raggiungibile;
 Prevista la possibilità di redigere Istanza di emissione mandato di pagamento generico anche per Persona
giuridica;
 Risoluzione bug minori.

Versione 3.32.0 - Rilascio del 22/11/2018
Adeguamenti normativi
 Inseriti nuovi atti del curatore: o Proposta di verbale di udienza di Stato Passivo
 Elenco Creditori
 Elenco Titolari Diritti Reali
 Istanza scioglimento ammissione con riserva
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Interventi correttivi
 Corretta generazione del pagamento telematico nel caso di presenza di caratteri accentati nel nominativo
Interventi migliorativi
Attivazione ConservazionePEC: aggiunta la richiesta di accettazione espressa delle clausole vessatorie previste dal
contratto, come da normativa Privacy.
✓ Pagamenti telematici migliorata la gestione nel caso in cui il codice del pagamento telematico superi i 140
caratteri;
✓ LIVE migliorata la lettura del catalogo U.G. in fase di consultazione

Versione 3.31.0 - Rilascio del 13/11/2018
Interventi correttivi
✓ aggiornamento del browser integrato per rendere piena compatibilità con sistema operativo macOS 10.14 Mojave
✓ sezione LIVE: consentito download di documenti il cui nome contiene caratteri speciali;
✓ attivazioni PEC GOLD: data maggiore evidenza ai caratteri obbligatori
✓ corretta importazione ricevute notifiche pec effettuate al di fuori di Consolle Avvocato verso PPAA;
✓ corretta importazione ricevute dei pagamenti telematici.
Interventi migliorativi
✓ migliorata gestione degli errori restituiti da Pago PA per i pagamenti telematici;
✓ previsto messaggio di disponibilità aggiornamenti anche in caso di mancata autenticazione con dispositivo di
firma;
✓ reso facoltativo il salvataggio della password della pec GOLD;
✓ attivazione ConservazionePEC previsto controllo di correttezza formale sulla partita iva;
✓ prevista possibilità di scaricare tutti gli Eventi di Storico in formato HTML
✓ prevista possibilità di effettuare ricerche di fascicoli senza obbligo di impostare l’anno di riferimento
Modifiche evolutive
✓ Inserito in Consolle Avvocato il collegamento all’applicazione Parcella Avvocato

Versione 3.30.0 - Rilascio del 29/10/2018
Interventi normativi
✓ Implementata la nuova gestione dei pagamenti telematici (in attuazione delle specifiche tecniche del Ministero
della Giustizia pubblicate il 28/08/18 visibili al seguente link.

MANUALE NUOVA MODALITA’ DI GESTIONE DEI PAGAMENTI TELEMATICI da Consolle Avvocato

Versione 3.29.0 - Rilascio del 24/10/2018
Interventi migliorativi
✓ prevista la sezione "Documenti" nella configurazione di Consolle dove verranno pubblicati manuali,
note di rilascio, convenzioni e ogni documento utile all’utente;
✓ migliorata la gestione dell’attestazione di conformità nella gestione dei depositi complementari
Interventi correttivi
✓ Corretto errore in merito alla predisposizione dei modelli F23 emerso dopo rilascio del 16/10
✓ risoluzione bug minori.

Versione 3.28.0 - Rilascio del 16/10/2018
Interventi migliorativi
✓ Consultazione Live: migliorata la visualizzazione degli uffici selezionati;
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✓ prevista la conservazione dati nel passaggio tra pagine in modo da non dover digitare più volte gli
stessi parametri di ricerca;
✓ prevista possibilità di effettuare ricerche nel campo “Oggetto”;
✓ previsti cd “caratteri jolly” per facilitare le ricerche dei fascicoli (*);
✓ chiarito il messaggio che appare quando viene selezionato un atto per il quale è prevista una specifica
tipologia di fascicolo;
✓ prevista la sezione "Documenti" nella configurazione di Consolle dove verranno pubblicati manuali,
note di rilascio, convenzioni e ogni documento utile all’utente;
✓ depositi complementari: migliorato messaggio che appare dopo l'invio della busta principale;
✓ migliorie grafiche.
Interventi correttivi
✓ Corretta la predisposizione dei modelli F23;
✓ implementata la versione Linux con la funzione di generazione della nota di iscrizione a ruolo (come atto
principale);
✓ Corretta la funzione "Scarica tutto" in LIVE - Eventi di storico;
✓ Corretto errore che comportava impossibilità di scaricare documenti da LIVE qualora il nome del file contenesse
caratteri speciali
✓ previsto ruolo di consultazione come "Parte"
✓ previsto download dei file allegati alla pec in lettura nella sezione “ConservazionePEC”
✓ corretti i riferimenti dei feedback
(*)
La ricerca prevede la possibilità di utilizzare i caratteri speciali:
_ (trattino basso) per cercare un singolo carattere
% per cercare un numero di caratteri variabili.
Ad esempio, ricercando:
• “ross_” vengono ricercate tutte le parole che iniziano con ross e che sono formate da 5 caratteri (rossi, rosso,
rossa etc..),
• ross% vengono ricercate tutte le parole che iniziano con ross indipendentemente dal numero di caratteri
seguenti (rossa, rosso, rossini, rossiccio..)

Versione 3.27.0 - Rilascio del 2 ottobre 2018
Adeguamento normativo
✓ Adeguamento alle specifiche tecniche ministeriali del deposito telematico del 11/09/2018 e successive
integrazioni.

IMPORTANTE:
è stato reso obbligatorio l’inserimento del CODICE FISCALE e della DENOMINAZIONE
GEOGRAFICA (indirizzo, Cap, Città, Provincia e Nazione) per ogni parte del procedimento
quando si deposita un atto costitutivo (iscrizioni a ruolo, comparsa, intervento,
costituzione nuovo difensore etccc..).
Maggiori informazioni circa le specifiche tecniche si trovano al presente link.
✓ superamento degli esiti automatici negativi come da news pubblicata sul pst.giustizia
✓ inserita la gestione del campo “Descrizione” per gli atti identificati con “Atto non codificato/Atto
generico” nell’ambito delle procedure fallimentari.

Versione 3.26.0 - Rilascio del 10 settembre 2018
Modifiche evolutive
✓ Modificato il menù di navigazione tra le varie funzioni (Guida operativa)
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Interventi correttivi
✓ Risolto il problema della gestione degli allegati in caso di deposito sul Contenzioso Civile di un “Istanza
di parte di Richiesta Esecutorietà ex art. 647”.

Versione 3.25.0 - Rilascio del 6 agosto 2018
Interventi normativi
✓ Pagamenti telematici: adeguamento alla nuova versione delle Linee Guida sui pagamenti telematici
emanata da AgID (specifiche tecniche pubblicate il 21/06/2018)
Modifiche evolutive
✓ Download massivo dei documenti informatici presenti nei fascicoli:
Da Dettaglio fascicolo – Eventi di Storico è presente la funzione SCARICA TUTTO

Verrà richiesto se si vogliono salvare gli Atti/Provvedimenti nella forma del Duplicato informatico oppure
come Copia informatica

e la posizione (Es. Desktop) in cui si vuole salvare il tutto (atti/provvedimenti e rispettivi allegati).
Verrà creata in automatico una cartella denominata RG Numero_Anno
(Es. RG 121-2018).
Attendere il messaggio “Download terminato con successo. Aprire la cartella ?” e cliccare su Si

Si aprirà quindi la cartella RG Numero_Anno contenente delle sottocartelle ognuna delle quali contiene
l’atto e gli eventuali allegati.
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✓ Notifiche da Consolle: modificata la funzione di invio notifiche da Live con introduzione della possibilità
di scegliere la tipologia di documento (se copia informatica o duplicato informatico) che si intende
notificare;
Possibilità di nominare il documento relata di notifica utilizzando indifferentemente caratteri
maiuscoli/minuscoli;
✓ Introdotta la possibilità di ordinare e filtrare i fascicoli e di mantenere l’ordinamento anche al successivo
avvio del programma;
✓ Introdotta la possibilità di stampare dettagli fascicolo dalle consultazioni anonime;
✓ Introdotta la possibilità di contrassegnare come “già lette” le comunicazioni in arrivo;
✓ Inserita procura alle liti come tipo di documento in tutti i depositi;
✓ chiarito il messaggio di errore in fase di attivazione del servizio ConservazionePEC dovuto alla errata
configurazione del dispositivo di firma;
✓ inseriti alert in presenza di caratteri speciali non accettati nel nome dei file.
Interventi correttivi
✓ risolto un problema di importazione automatica delle ricevute in caso di più notifiche;
✓ risolto anomalo comportamento in caso di annullamento dell’inserimento del PIN del dispositivo di firma
✓ risoluzione di bug minori.
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