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STORICO VERSIONI EASY NOTA 
Modifiche principali versione 1.3.0.9 : 

 implementato l'inserimento automatico dell'avvocato dell'attore anche come 

avvocato del convenuto in caso sia selezionato uno dei seguenti oggetti: 

• 111011 - Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili 

• 111021 - Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio 

• 111001 - Separazione consensuale 

 corretto il comportamento, nel caso di oggetti riguardanti violazioni al codice 

della strada, per cui ora è consentito inserire al massimo 2 caratteri numerici per 

il campo perdita punti. 

Modifiche principali versione 1.3.0.8 : 

 aggiornato il contributo unificato secondo la Finanziaria 2010. 

 reso obbligatorio l'inserimento di un codice fiscale valido per l'avvocato. 

 aggiunta la possibilità di salvare in un altro percorso il file xml comunque 

codificato nei codici a barre. 

 reso non obbligatorio il campo Giudice nei dati specifici dell'appello. 

 aggiunto l'ufficio "Sezione Distaccata di Tribunale di Caserta". 

 eliminato per il SICC l'oggetto "140999 - Altri contratti tipici ed obbligazioni non 

rientranti nelle altre materie" per conformità con gli oggetti accettati dagli uffici 

dei Tribunali. 

 cambiata installazione che ora non permette di installare in un percorso diverso 

da "C:\EasyNota". 

 aggiunta la possibilità di spostare il database in un altro percorso. 

Modifiche principali versione 1.3.0.6 : 

 aggiunta l'indicazione del Valore Richiesto al Convenuto nelle note di iscrizione 

ai Giudici di Pace (SIGP). 

 aggiunto il campo Email nella Parti. 
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 aggiunti anche nella maschera degli altri Avvocati i campi Sesso, Data di 

Nascita, Luogo di Nascita, Provincia (per il controllo del codice fiscale) ed Email. 

 implementata l'inibizione dell'inserimento dei caratteri minuscoli nei dati delle 

Parti. 

 aggiunta funzionalità per cui nella selezione degli uffici per le note del SIGP ora è 

possibile selezionare soltanto quelli dei Giudici di Pace e nelle altre note non è 

invece possibile selezionarli. 

 aggiunto controllo di congruità per cui viene impedito, per la parte, l'inserimento 

doppio dello stesso avvocato. 

Modifiche principali versione 1.3.0.5 : 

 risolto il problema riguardante il tag mancante, nella generazione del file xml, nel 

caso di oggetti appartenenti alle OSA (180001 - 180002 - 180099, cioè violazione 

codice della strada, ecc.). 

 aggiunti nella maschera Dati Avvocato i campi Sesso, Data di Nascita, Luogo di 

Nascita, Provincia (per il controllo del codice fiscale) ed Email. 

Modifiche principali versione 1.3.0.4 : 

 aggiunta la funzionalità di inserimento automatico del pdf generato nei 

documenti della pratica per le note create da Legal System. 

 inserimento dei dati specifici causa anche per gli oggetti 413001 e 420332 del 

SIVG. 

Modifiche principali versione 1.3.0.3 : 

 risolto il problema che non permetteva la stampa corretta dell'indirizzo 

dell'avvocato, nel caso in cui non fosse stato selezionato l'indirizzo predefinito. 

Modifiche principali versione 1.3.0.2 : 

 riabilitata la possibilità, come nella versione 2.0.5 del programma ministeriale del 

6/11/2008, di inserire altri avvocati oltre al principale, in quanto sono stati risolti 

nel SICID i malfunzionamenti che si verificavano in fase di acquisizione. 
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Ora è però necessario inserire obbligatoriamente per questi avvocati anche i dati 

relativi al domicilio. 

 resi obbligatori tutti i dati specifici in caso di Riassunzione a seguito Sentenza 

della Cassazione. 

 risolto problema dei dati specifici mancanti per gli oggetti 180001 - 180002 - 

180099 - 145009 del SIGP. 

 il campo "data prima udienza di comparizione" diventa non obbligatorio per il 

SICC. 

Modifiche principali versione 1.3.0.1 : 

 implementata la compilazione delle Note di Iscrizione a Ruolo per i Giudici di 

Pace (sistema SIGP). 

Modifiche principali versione 1.3.0.0 : 

 aggiunta intera sezione per iscrizioni di Esecuzioni Civili mobiliari ed immobiliari 

(sistema SIEC). 

 tolta la possibilità, come nel programma ministeriale, di inserire un altro avvocato 

oltre al principale, a causa dei malfunzionamenti che si verificano in fase di 

acquisizione  nel sistema SICID. 

 ripristinata funzionalità del valore della causa indeterminato. 

 risolto malfunzionamento in importazione da Legal System dei Codici Fiscali 

contenenti degli spazi. 

 aggiunta nella stampa, nello spazio riservato all'ufficio, la dicitura "IL PRESIDENTE 

DELLA CORTE D'APPELLO" nel caso in cui la nota sia di tipo Appello. 

 aggiunta nella stampa, nello spazio riservato all'ufficio, la dicitura "SI ASSEGNA 

ALLA SEZIONE IN BASE ALLA PROCEDURA INFORMATICA PREVISTA NELLE TABELLE 

DELL'UFFICIO" solo nel caso in cui l'iscrizione sia fatta al Tribunale Ordinario di 

Monza. 

 si ricorda che in alcuni casi particolari i dati specifici non vengono visualizzati in 

chiaro sulle stampe, ma sono contenuti nei codici a barre per l'acquisizione. 

 aggiunta nella stampa la versione del software. 
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Modifiche principali versione 1.2.0.2 : 

 introdotto un campo di tipo spunta per indicare un Valore della Controversia 

Indeterminato. 

 aggiunto il pannello di dati specifici causa per gli oggetti: "400220 - Dichiarazione 

di assenza o di morte presunta (COLLEGIO)" e "413061 - Apertura 

amministrazione di sostegno (artt. 404 e segg., c.c.)". 

 modificato il codice dell'oggetto diritti ed obblighi del possessore non 

riconducibili alle azioni di reintegrazione. Vecchio codice: 131001 - Nuovo 

codice: 131101. 

 introdotta la possibilità di effettuare gli aggiornamenti successivi direttamente da 

Internet tramite il tasto "Live Update". 

Modifiche principali versione 1.2.0.0 : 

 possibilità di creare Note di Iscrizione a Ruolo anche per i sistemi SIL e SIVG; 

 modificata la maschera “Estremi Atto” per le nuove funzionalità: 

a. indicazione del tipo di nota da creare (SICC, SIL, SIVG); 

b. gli oggetti sono caricati nella maschera “Ruolo/Materia/Oggetto” in base al 

tipo di nota scelto; 

c. abilitazione dell’inserimento dei dati della Riassunzione a seguito di una 

sentenza della cassazione; 

 aggiunti i nuovi dati specifici causa per gli oggetti relativi al SIVG. 

Modifiche principali versione 1.1.0.0 : 

 inserito il calcolo del contributo unificato, secondo gli scaglioni indicati nelle 

modifiche introdotte dalla Finanziaria 2005. 

 gestito l'importo a debito per il contributo unificato nella maschera di 

inserimento, nelle stampe, nell'xml prodotto e nei codici a barre generati. 

 il campo "Data Notifica" diventa non obbligatorio. 

 eliminato il campo "Tessera N°" dell'avvocato nella stampa. 

 aggiornati i codici degli oggetti relativi al diritto societario. 


