Note di rilascio nuova versione 1.7.7

Versione EasyTelematico 1.7.7:
-

Aggiornati gli schemi SIECIC dei Delegati e dei Curatori (novembre 2019), per risolvere il problema di
incompatibilità con le versioni precedenti.

-

Aggiornati i certificati di crittografia per il deposito degli atti di alcuni Tribunali.

-

Gestito errore relativo al problema di connessione al server di autenticazione TS ID.

Versione EasyTelematico 1.7.6:
-

Da questa versione se la licenza del KIT GDPR di EasyTelematico è presente, dopo 45 giorni dalla data di
installazione della versione, per attenersi al regolamento privacy GDPR, se non risulta già attivato, tutti gli
utenti potranno accedere esclusivamente con il TeamSystem ID precedentemente registrato all’indirizzo:
https://myprofile.teamsystem.com/Account/Register.
I 45 giorni sono calcolati escludendo i periodi dal 1/8 al 10/9 e dal 20/12 al 10/1.
Il documento con la nuova modalità è presente all’indirizzo:
http://93.51.184.115/download/Nuovo_Regolamento_Privacy_ET_176.pdf

-

Risolto il problema di avvio del Wizard EasyTelematico per l’inserimento degli utenti in caso di prima
installazione.

-

Aggiornati i certificati di crittografia per il deposito degli atti di alcuni Tribunali.

-

Abilitate in EasyPolis le consultazioni con il protocollo Tls 1.2.

Versione EasyTelematico 1.7.5:
-

Risolto nel modulo EasyPCTMail il malfunzionamento nel collegamento alle pec LegalMail per il download
dei messaggi pec dei biglietti e dei depositi riscontrato dal primo luglio 2019 dopo l’applicazione di
ulteriori restrizioni per l’accesso alle caselle pec di tale gestore.

-

Aggiunte in EasyPCT (versione 8.5.0) per le tipologie specifiche di allegato relative alle Ricevute di
Accettazione e Consegna delle Notifiche, la possibilità di selezionare il valore “altro” come fonte della pec
a cui è stata inviata la notifica, non essendo presente uno specifico valore per la fonte pec delle Pubbliche
Amministrazioni, le quali vanno comunque reperite sul PST in quanto il registro IPA è stato deprecato.

Versione EasyTelematico 1.7.4:
-

Risolto nel modulo EasyPCT il malfunzionamento nel deposito diretto con le pec LegalMail anche per le
Notifiche Telematiche riscontrato dal primo luglio 2019 dopo l’applicazione di ulteriori restrizioni per
l’accesso alle caselle pec di tale gestore.
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Versione EasyTelematico 1.7.2:
-

Risolto nel modulo EasyPCT il malfunzionamento nel deposito diretto con le pec LegalMail riscontrato dal
primo luglio 2019 dopo l’applicazione di ulteriori restrizioni per l’accesso alle caselle pec di tale gestore.

Versione precedente EasyTelematico 1.7.1:
-

-

All’avvio del software, una volta al giorno, vengono visualizzate le pagine per l’accettazione del contratto
Teamsystem in conformità al Nuovo Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali (GDPR),
finché non risulta conclusa la procedura indicata qui.
Aggiornato il modulo di deposito EasyPCT alla versione 8.1.0 con i nuovi certificati di crittografia per il
deposito telematico degli atti emessi dal Ministero di Giustizia per alcuni tribunali.
Aggiunte in EasyPCT le tipologie specifiche di allegato per le Ricevute di Accettazione e Consegna delle
Notifiche negli atti introduttivi e successivi del SICID e SIECIC.
Aggiunti in EasyPCT dei nuovi codici oggetto nel Contenzioso Civile per la materia “Stato della persona e
diritti della personalita”.
Inseriti in EasyPCT alcuni nuovi riti aggiunti nello schema delle Procedure Concorsuali.
Modificato in EasyPCT l’Atto Perizia Immobiliare CTU Esecuzioni secondo la struttura definita nella nuova
versione dello schema Prof-siecic-esecuzioni.xsd, risolvendo l’errore presente nella versione 1.7.0.
Risolto in EasyPolis il problema di apertura delle sentenze dei Giudici di Pace.
Risolto in EasyPolis il problema degli eventi che causava la mancata apertura dei fascicoli SICID e SIECIC
quando nel fascicolo è presente un deposito complementare.

Versione precedente EasyTelematico 1.7.0:
-

Aggiornato il modulo di deposito EasyPCT alla versione 8.0.0.0 con i nuovi schemi ministeriali per il
deposito telematico degli atti versione Settembre 2018 (pubblicati in data 11/09/2018):
http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_3_1.wp?previousPage=pst_3&contentId=NEW5254
Tale aggiornamento ministeriale rende sempre obbligatorio l’inserimento del codice fiscale e
dell’indirizzo delle parti.
Inoltre, come indicato nella notizia pubblicata sul PST ministeriale:
http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_3_1.wp?previousPage=pst_3&contentId=NEW5273
depositando gli atti con gli schemi distribuiti con la versione precedente, a partire dal 17/09/2018, data di
aggiornamento dei sistemi ministeriali di produzione, si potrebbe ricevere all’esito dei controlli automatici il
seguente messaggio: "Atto non conforme alle specifiche. In attesa di conferma da parte della cancelleria:
l'atto verrà comunque accettato. Non è necessario effettuare nuovamente un deposito".
Si precisa che sarà comunque possibile accettare tali atti da parte della cancelleria in quanto l’errore
segnalato è di tipo non critico.
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Versione precedente EasyTelematico 1.6.1:
-

-

-

Aggiornato EasyPCT (7.0.6) con il seguente Atto Introduttivo nell’ambito degli atti delle Procedure
Concorsuali:
• Nuovo Concordato Preventivo
Implementata in EasyPCT (7.0.6) la possibilità di inserire la ricevuta del pagamento telematico del
contributo unificato con estensione “.xml”, in quanto, secondo quanto previsto dalle Linee Guida emanate
da AgID sui pagamenti telematici a favore delle PP.AA., tali Ricevute Telematiche non sono più file firmati
(.xml.p7m).
Rimosso disclaimer all’accesso e dopo l’accesso senza TS ID.

Versione precedente EasyTelematico 1.6.0:
Aggiornamento che mette a disposizione le nuove funzionalità previste per l’adeguamento normativo in ambito
di sicurezza e privacy dei dati trattati secondo quanto previsto dal GDPR che in vigore dal 25 maggio 2018.
Il documento sulla nuova modalità di accesso al software è presente all’indirizzo:
http://93.51.184.115/download/Nuovo_Regolamento_Privacy_ET.pdf
L’aggiornamento è un prerequisito indispensabile per effettuare l’adeguamento del vostro sistema alle
normative in ambito di sicurezza e privacy dei dati trattati secondo quanto previsto dal GDPR entrato in vigore
il 25 maggio p.v.

EasyTelematico 1.5.9
GDPR - Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali
L’aggiornamento mette a disposizione una pagina informativa che verrà visualizzata una volta al giorno per
tutti gli utenti e contiene tutte le informazioni necessarie sull’argomento.

-

Aggiornati in EasyPCT i nuovi certificati di crittografia per il deposito telematico degli atti emessi dal
Ministero di Giustizia per alcuni tribunali.

-

Aggiornato EasyPCT con il seguente Atto successivo nella sezione “Atti introduttivi e successivi del
Contenzioso Civile, Lavoro e Volontaria Giurisdizione”:
•

-

Aggiornato EasyPCT con il seguente Atto nell’ambito degli atti successivi sia delle Esecuzioni Civili Mobiliari
e Immobiliari che delle Procedure Concorsuali:
•

-

Istanza Generica - Deposito Istanza Liquidazione Patrocinio

Deposito Istanza Liquidazione Patrocinio

Aggiornato EasyPolis per la soluzione di un problema riscontrato dopo il rinnovo dei certificati di alcune
chiavette.
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-

Aggiornato EasyPCT con i nuovi schemi ministeriali SICID/SIECIC luglio 2017 e risolto il problema riscontrato
in alcuni atti delle Esecuzioni Civili dei CTU (1.5.7 - 1.5.8).

-

Aggiornato EasyPCT con la nuova versione dello schema ministeriale che introduce i seguenti Atti
Introduttivi del Contenzioso Civile nella sezione “Atti introduttivi e successivi del Contenzioso Civile, Lavoro
e Volontaria Giurisdizione”:
•

Ricorso per Opposizione a Decreto Ingiuntivo

•

Opposizione in Materia di Locazioni

contenenti gli stessi dati dell’atto Opposizione a Decreto Ingiuntivo già presente tranne per la Data di
Citazione non richiesta, per cui potrà essere depositato anche nel rito lavoro e in materia di locazioni
(1.5.6).
-

-

-

-

-

Aggiornato EasyPCT con la nuova versione dello schema ministeriale che introduce i seguenti Atti Successivi
del Contenzioso Civile nella sezione “Atti introduttivi e successivi del Contenzioso Civile, Lavoro e Volontaria
Giurisdizione” (1.5.6):
•

Costituzione con Domanda Riconvenzionale con Chiamata di Terzo

•

Costituzione Semplice con Chiamata di Terzo

Introdotto in EasyPCT l’atto per il deposito dell’Esecuzione Forzata di Obblighi di Fare e di Non Fare.
Attenzione: Questo atto non è ancora previsto negli schemi ministeriali, per cui il deposito telematico viene
effettuato utilizzando lo schema del Pignoramento Mobiliare presso il Debitore. Si raccomanda dopo l'invio
del deposito di accertarsi che la cancelleria lo accetti, altrimenti è necessario depositare l'atto in cartaceo
(1.5.6).
Aggiornato EasyPCT con la nuova versione dello schema ministeriale che introduce il nuovo atto per il
deposito della Nota Spese nell’ambito delle Esecuzioni Civili Mobiliari e Immobiliari (1.5.6).
Aggiornato EasyPCT con la nuova versione dello schema ministeriale che introduce i seguenti Atti Successivi
delle Procedure Concorsuali (1.5.6):
•

Deposito Rimessione in Termini

•

Deposito Nota Spese

• Deposito Rinuncia Debitore
Aggiornato EasyPCT con la nuova versione dello schema ministeriale che introduce l’Atto Non Codificato tra
gli Atti successivi del Contenzioso Civile per i CTU (1.5.6).

-

Aggiornato EasyPCT con la nuova versione dello schema ministeriale che introduce l’atto per la Rinuncia
all’incarico tra gli Atti successivi delle Esecuzioni Civili per i CTU (1.5.6).

-

Aggiornato in EasyPCT il riferimento allo schema ministeriale che generava un problema nel deposito
dell’Istanza di Richiesta Esecutorietà Ex Art. 647 (1.5.6).

-

Aggiornamento EasyPCT nuovi schemi ministeriali SICID/SIECIC aprile 2017 (1.5.5).

-

Aggiornato EasyPCT con il nuovo schema ministeriale che introduce la possibilità di inserire più terzi
pignorati nel deposito del pignoramento presso terzi (1.5.5).
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-

-

-

-

Aggiornato EasyPCT con il nuovo schema ministeriale che introduce i seguenti atti successivi nell’ambito
delle esecuzioni mobiliari e immobiliari (1.5.5):
•

Ricorso per Opposizione alla Distribuzione (Ex Art.512 co.2)

•

Ricorso per Opposizione agli Atti Esecutivi (Ex Art.617)

•

Ricorso per Opposizione alla Esecuzione (Ex Art.615 co.2)

•

Ricorso per Opposizione di Terzi (Ex Art.619 co.2) (riti post legge 80)

•

Ricorso Opposizione per Cumulo dei Mezzi di Espropriazione (Ex Art.483)

•

Ricorso Ex Art.534 Ter (Ricorso al giudice dell'esecuzione)

Aggiornato EasyPCT con il nuovo schema ministeriale che introduce i seguenti Atti Introduttivi della
Volontaria Giurisdizione nella sezione “Atti introduttivi e successivi del Contenzioso Civile, Lavoro e
Volontaria Giurisdizione” (1.5.5):
•

Apertura Amministrazione di Sostegno

•

Trattamento Sanitario Obbligatorio

Aggiornato EasyPCT con il nuovo schema ministeriale che introduce per l’atto “Produzione Documenti
Richiesti” la possibilità di specificare il deposito dei seguenti atti (1.5.5):
•

Relazione Amministrazione Sostegno

•

Rendiconto Amministrazione Sostegno

•

Rendiconto Eredità Giacente

•

Inventario Eredità Giacente

•

Relazione Ispettore Art. 2409 c.c.

•

Relazione Finale Art. 2409 c.c.

•

Documentazione Integrativa AUSL

•

Documentazione Integrativa PM

Aggiornato il software con il nuovo schema ministeriale che introduce il seguente atto generico
successivo nella sezione “Atti introduttivi e successivi del Contenzioso Civile, Lavoro e Volontaria
Giurisdizione” (1.5.5):
•

Atto Non Codificato

-

Aggiornato EasyPCT con il nuovo schema ministeriale che rimuove l’obbligatorietà della Controparte nel
deposito degli atti Introduttivi della Volontaria Giurisdizione (1.5.5).

-

Aggiornati in EasyPolis i codici per la consultazione degli Uffici del Giudice di Pace di Barra e di Lauro (1.5.5).

-

Aggiornamento EasyPCT nuovi schemi ministeriali SICID febbraio 2017 (1.5.4).

-

Aggiunto in EasyPCT atto successivo del civile per il deposito del Preverbale (1.5.4).
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-

Aggiornato EasyPCT con il nuovo schema ministeriale che rimuove l’obbligatorietà del campo ID
(identificativo), introdotto in una precedente versione, nel caso di inserimento degli estremi del pagamento
del contributo unificato con Modello F23 (1.5.3).

-

Aggiunti in EasyPCT i seguenti oggetti per il deposito con Ricorso Generico del Ruolo/Sezione Contenzioso
Civile (1.5.3):
a) 101012 - Prova Delegata
b) 130111 - Apposizione di termini
c) 130121 - Controversia in materia di immissioni
d) 130131 - Osservanza distanze riguardo alberi/siepi
e) 180099 - Opposizione all'ordinanza di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/81 (escluse quelle
relative a sanzioni per emissione di assegni a vuoto, quelle relative al codice della strada e
quelle in materia di lavoro e di previdenza o assist. Obbl.)
i seguenti oggetti del Ruolo/Sezione Volontaria Giurisdizione (1.5.3):
f)

400205 - Convalida del Provvedimento del questore di accompagnamento alla frontiera (art. 13
c.5 bis D.L. 286/98)

g) 400206 - Convalida del Provvedimento del questore di accompagnamento alla frontiera e
trattenimento presso centro di permanenza temporaneo (art. 13 c.5 bis e art. 14 c. 4 D.L.
286/98)
h) 400209 - Altri procedimenti in materia di espulsione immigrati
i)

472001 - "Apposizione sigilli"

ed il seguente oggetto del Ruolo/Sezione Lavoro:
j)

201002 - Revocazione della sentenza ex artt. 395 e ss. c.p.c.

-

Risolta anomalia in EasyPolis introdotta con il precedente aggiornamento nel download del duplicato
informatico per la quale risultava mancante nella finestra del salva con nome l'estensione p7m (1.5.2).

-

Implementata in EasyPolis la possibilità di firmare digitalmente la copia per la quale viene attestata la
conformità in fase di download del documento dal fascicolo presente nei registri di cancelleria (1.5.1).

-

Risolto in EasyPolis malfunzionamento in download di documenti con caratteri speciali (1.5.1).

-

Risolto in EasyPolis problema che non permetteva di eliminare i fascicoli forzati/esclusi impostati per un
utente (1.5.1).

-

Risolto in EasyPCTMail problema visualizzazione della data di consegna del deposito (1.5.1).

-

Risolto malfunzionamento in caricamento opzione Prima Formula nell’Istanza di Richiesta Esecutorietà
(1.5.1).

-

Risolto problema per cui nella maschera “Apri Atto” della sezione degli atti dei CTU non veniva visualizzato
il lucchetto sugli atti depositati (1.5.1).
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-

Risolto malfunzionamento nel pignoramento depositato dal difensore del debitore nell’impostazione del
ruolo "EspropriazioniImmobiliari" (1.5.1).

-

Risolti alcuni malfunzionamenti sull’obbligatorietà dei codici fiscali delle parti (1.5.1).

-

Implementata in EasyPCT la possibilità di inserire il testo della Domanda in HTML nel deposito del Foglio di
Precisazione delle Conclusioni (Istanza Generica con tipo istanza “Deposito Foglio Di PC”) (1.5.0).

-

Implementata in EasyPCT la possibilità di NON firmare l’atto oppure un allegato in fase di deposito nel caso
in cui questo risulti essere stato inserito già in formato “p7m” (1.5.0).

-

Aggiunto un messaggio in EasyPCT in fase di deposito che avvisa l’utente quando sta inviando il deposito
all’indirizzo di prova del Tribunale di Test TeamSystem Legal (1.5.0).

-

Risolto in EasyPCT un malfunzionamento in fase di generazione della nota di iscrizione a ruolo degli atti del
civile, lavoro e volontaria giurisdizione, introdotto nella precedente versione nel caso in cui nei dati
avvocato risulti presente il dato relativo all’ordine di appartenenza (1.5.0).

-

Risolto in EasyPCT un malfunzionamento nel controllo dei dati del debitore nell’atto Domande di
Ammissione del Curatore (1.5.0).

-

Aggiornato in EasyPCT il modulo per l’invio delle notifiche telematiche per l’adeguamento della
generazione automatica della Relata di Notifica secondo quanto indicato nel decreto 28 dicembre 2015,
contenente le modifiche alle specifiche tecniche del PCT apportate dal responsabile dei servizi telematici
del ministero della giustizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2016, così come richieste
dal comma 3 dell’art.16 undecies del DL179/12 introdotto con la legge di conversione del decreto legge
n.83/15. In particolare l’art.19 ter, aggiunto dalle citate modifiche alle specifiche tecniche del PCT del 16
aprile 2014, stabilisce ed indica le modalità con le quali attestare la conformità di una copia informatica (es.
documento informatico ottenuto dalla scansione di un documento cartaceo) apposta su un documento
informatico separato. Dalla lettura del suddetto articolo 19 ter si comprende come sia nei depositi
telematici, sia nelle notifiche in proprio tramite PEC ex L. 53/94, sia nelle comunicazioni effettuate tramite
PEC, l’attestazione di conformità di una copia informatica apposta su un documento informatico separato
non debba più contenere hash (impronta) e riferimento temporale (1.4.9).

-

Aggiunti in EasyPCT i seguenti oggetti per il deposito con Ricorso Generico della sezione Volontaria
Giurisdizione (1.4.9):
a) 401003 - Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare - Art. 492 bis
b) 406402 - Equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo (L89/2001) nuovo rito
c) 400902 - Opposizione ex. Art. 5 ter L89/2001
ed il seguente oggetto della sezione Civile:
d) 110032 - Impugnazione ex art. 35 D.Lvo 25/2008

-

Aggiornati in EasyPCT i nuovi certificati di crittografia per il deposito telematico degli atti emessi dal
Ministero di Giustizia per alcuni tribunali (1.4.9).

-

Aggiunti in EasyPCT i seguenti Atti Introduttivi nella sezione “Atti introduttivi e successivi del Contenzioso
Civile, Lavoro e Volontaria Giurisdizione” (1.4.9):
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-

Citazione in Appello

-

Citazione in Materia di Sfratto, Morosita', Finita Locazione

-

Citazione in Riassunzione e Riassunzione in Appello

-

Ricorso in Appello

-

Ricorso Cautelare Ante Causam

-

Ricorso Sequestro Conservativo

-

Ricorso Sequestro Giudiziario

-

Implementata in EasyPCT la generazione automatica della nota di iscrizione a ruolo per le nuove tipologie
di atto inserite (1.4.9).

-

Aggiunta la possibilità di inviare un atto di pignoramento da parte del debitore (procedente) (1.4.9).

-

Aggiunto in EasyPCT l’atto del curatore “Domande di Ammissione” nella sezione “Atti successivi dei Curatori
delle Procedure Concorsuali” (1.4.9).

-

Risolto il problema di visualizzazione data di consegna dei depositi in EasyPCTMail (1.4.9).
Aggiornato EasyPolis con i nuovi schemi WSDL rilasciati dal ministero il 02/11/2015 (1.4.2).

-

Modificata sezione scarico documenti di EasyPolis nella modalità “Registri di Cancelleria” ripristinando, solo
in caso di scarico del “duplicato informatico” di un documento, la selezione del percorso per il salvataggio,
in modo da scaricare direttamente il file originale nel percorso desiderato (1.4.2).

-

Migliorato all’avvio di EasyPolis il caricamento delle scadenze salvate in locale in modo da velocizzare
l’ingresso al modulo di consultazione dei fascicoli (1.4.2).

-

Aggiornato EasyPCT con i nuovi schemi che prevedono un nuovo campo ID (identificativo) nel caso di
inserimento degli estremi del pagamento del contributo unificato con Modello F23 (1.4.2).
Aggiunto in EasyPCT l’Atto di Richiesta Visibilità nelle Procedure Concorsuali (1.4.2).

-

Aggiornati i nuovi certificati di crittografia dei tribunali messi a disposizione dal Ministero di Giustizia per il
deposito degli atti (1.4.1).

-

Modificata sezione scarico documenti di EasyPolis nella modalità “Registri di Cancelleria” implementando il
salvataggio automatico del file nella cartella del fascicolo con il nome proposto dal web service, senza la
necessità introdotta nella versione precedente di selezionare il percorso per il salvataggio, e visualizzandolo
successivamente. In pratica è stata ripristinata una modalità simile alla semplice visualizzazione del
documento (1.4.1).
Aggiornata in EasyPCTMail la lista dei depositi in modo da rendere più chiaro l’esito dei depositi effettuati
(1.4.1).

-

-

Risolto problema in fase di consultazione dei fascicoli da EasyPolis causato dall’inattesa rimozione dai
server ministeriali del supporto del protocollo SSL3 (1.3.9).

-

Risolto problema di EasyPolis in fase di scarico dei documenti dei fascicoli dei curatori (1.3.9).

-

Aggiornata in EasyPolis la sezione relativa allo scarico dei documenti. Sono state implementate le nuove
opzioni previste dai web service ministeriali per lo scarico dei documenti dai registri di cancelleria (1.3.9):
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- duplicato informatico (originale del file presente nel fascicolo eventualmente con estensione p7m
se firmato).
- copia informatica (copia del file presente nel fascicolo che in caso sia firmato digitalmente viene
privato dal servizio della firma digitale ed aggiunta la coccarda riportante il firmatario).
- codice hash del duplicato informatico (impronta dell’originale del file).
-

Inserita obbligatorietà nei pignoramenti della data di notifica del precetto e del titolo esecutivo, in quanto,
pur non essendo previsti come obbligatori dagli schemi ministeriali, la mancata indicazione genera un
malfunzionamento in fase di accettazione da parte dei sistemi di cancelleria (1.3.9).

-

Limitata possibilità di inserimento dei terzi pignorati nel pignoramento presso terzi ad un solo terzo, in base
a quanto definito negli schemi ministeriali (1.3.9).

-

Implementata visualizzazione delle notifiche telematiche inviate in EasyPCTMail compresa la possibilità di
salvare la ricevuta di consegna della notifica (1.3.9).

-

Inserita la possibilità di indicare l’avvocato domiciliatario della parte nella relata di notifica indicandolo nel
campo Indirizzo/Avvocato Domiciliatario dell’anagrafica del destinatario della notifica. Inserito inoltre nella
relata l’indirizzo pec dell’avvocato mittente (1.3.9).

-

Inseriti gli uffici dei giudici di pace e le corti d’appello nella sezione relativa alle notifiche tramite pec.
Abilitata inoltre la possibilità di modificare la descrizione dell’ufficio indicato, non essendo previsti
nell’elenco come per i depositi gli uffici relativi a sezioni distaccate soppresse (1.3.9).

-

Implementato in EasyPCT un controllo che non permette il deposito tramite pec quando la busta generata
supera il limite massimo consentito per la dimensione degli allegati, prevedendo comunque un margine di
tolleranza tale da non pregiudicare l’esito dell’invio (1.3.9).

-

Risolti alcuni problemi relativi alle nuove specifiche definite nei nuovi schemi ministeriali relativamente agli
Atti Introduttivi delle Esecuzioni Civili (1.3.8).

-

Adeguati gli Atti Introduttivi delle Esecuzioni Civili ai nuovi schemi ministeriali versione 3. Come da
comunicazione ministeriale i vecchi schemi versione 2 non sono più utilizzabili per il deposito a partire dal
13/04/2015 (1.3.7).

-

Modificato il modello della Nota Iscrizione a Ruolo per i Pignoramenti secondo quanto indicato nel Decreto
del Ministero della Giustizia del 19 marzo 2015 relativamente all’“Indicazione dei dati da inserire nella nota
di iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione”. La suddetta Nota di Iscrizione a Ruolo
compilabile automaticamente è stata inoltre inserita nella sezione “Atto” , in quanto come richiesto dalla
nuova normativa deve essere depositata come Atto Principale (1.3.7).

-

Implementata una nuova sezione per la redazione e l’invio delle Notifiche Telematiche tramite PEC (1.3.7).

-

Resa disponibile nell’Apple Store la nuova versione 1.1 dell’app mobile di EasyTelematico, per il corretto
funzionamento della quale è necessario configurare il dispositivo in EasyTelematico come indicato
dall’applicazione (1.3.6).

-

Risolto problema in EasyPCTMail per il quale non venivano scaricati i biglietti di cancelleria.
Dopo l’aggiornamento è necessario avviare almeno una volta il modulo EasyPCTMail (1.3.6).

9

Note di rilascio nuova versione 1.7.7

-

Implementato un nuovo parametro nelle “Impostazioni” per lo scarico dei messaggi dalla casella pec
dell’utente, il quale permette di scegliere se salvare o meno i file “eml” delle ricevute di consegna dei
depositi (RDAC), i quali prima non venivano mai salvati in locale.
Si consiglia di attivare tale funzionalità solo se strettamente necessaria, in quanto rallenta molto lo scarico
dei messaggi dalla casella pec (1.3.6).

-

Migliorato il wizard di configurazione di Easytelematico che alla prima installazione permette di testare sia
la firma che l’invio tramite pec (1.3.6).

-

Implementato un automatismo che all’avvio verifica e aggiorna, effettuando una richiesta al nostro server,
la data di attivazione. Non sarà quindi più necessario dopo il rinnovo eseguire di nuovo l’aggiornamento sui
pc (1.3.6).

-

Risolti in EasyPolis i seguenti problemi (1.3.6):
✓
✓
✓
✓

-

mancata sincronizzazione di alcuni tribunali
mancata visualizzazione dei nomi degli allegati dei fascicoli
errata visualizzazione dei documenti dei Giudici di Pace
risultati non corretti per la ricerca in “Archivio Fascicoli” per il registro delle Esecuzioni
Immobiliari.

Implementati per il deposito con EasyPCT i seguenti nuovi atti del Contenzioso Civile (EPCT 5.0.9):
✓
✓
✓
✓

Ricorso Cautelare in Corso Causa
Ricorso Sequestro Conservativo in Corso Causa
Ricorso Sequestro Giudiziario in Corso Causa
Ricorso Generico in Corso Causa (specificabile come Riassunzione, Fissazione Udienza di
Prosecuzione Procedimento, Fissazione Modalità Provvedimento, Opposizione Tardiva Ex
Art.668).

-

Implementato per il deposito con EasyPCT l’Atto di Richiesta Visibilità delle Esecuzioni Civili (EPCT 5.0.9).

-

Eliminato per il deposito con EasyPCT l’atto relativo alla Memoria di Replica del Contenzioso Civile, il quale
non risulta dai nuovi schemi ministeriali (EPCT 5.0.9).
Implementata in EasyPCT una maschera di attesa sul’invio del messaggio pec per il deposito (EPCT 5.0.9).

-

Implementato in EasyPCT il blocco degli atti depositati nella sezione relativa agli atti dei CTU (EPCT 5.0.9).

-

Suddivisa la selezione degli atti dei CTU per il deposito con EasyPCT in base alla Sezione di appartenenza
(EPCT 5.0.9).
Per chiarire meglio tale suddivisione si riporta di seguito la classificazione degli atti dei CTU già presenti
dalla versione precedente 5.0.7.
Gli atti previsti negli schemi per i CTU del Contenzioso Civile sono i seguenti:
✓
✓
✓
✓
✓

Deposito Perizia
Deposito Integrazione Perizia
Deposito Istanza Generica
Deposito Istanza Liquidazione CTU
Deposito Richiesta Proroga Termini Perizia
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Gli atti previsti negli schemi per i CTU delle Esecuzioni Civili sono i seguenti:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Deposito Perizia Immobiliare
Deposito Istanza di Proroga
Deposito Relazione
Deposito Integrazione Relazione
Deposito Piano di Riparto
Deposito Piano di Riparto Parziale
Deposito Relazione notarile Ex Art.569
Atto non codificato

Gli atti previsti negli schemi per i CTU delle Procedure Concorsuali sono i seguenti:
✓
✓
✓
✓
✓

-

Deposito Perizia Immobiliare
Deposito Relazione
Deposito Integrazione Relazione
Deposito Relazione notarile Ex Art.569
Atto non codificato

Implementati per il deposito con EasyPCT i nuovi atti del “Contenzioso Civile” per i CTU che sono stati
inseriti nella sezione relativa agli atti dei CTU già esistente per le Esecuzioni Civili. Le nuove tipologie di atto
sono identificabili dalla dicitura “(Contenzioso Civile)”, nella lista a discesa “Tipo Atto” presente nella
maschera Estremi Atto (EPCT 5.0.7):
✓
✓
✓
✓
✓

Deposito Perizia
Deposito Integrazione Perizia
Deposito Istanza Generica
Deposito Liquidazione CTU
Deposito Richiesta Proroga Termini Perizia

-

Implementati per il deposito con EasyPCT i seguenti nuovi atti: Ricorso Ex Art.702, Nomina CTP Ex Art.87,
Opposizione a Decreto Ingiuntivo e Richiesta di Visibilità (EPCT 5.0.7).

-

Aggiunti in EasyPCT i nuovi oggetti definiti per la materia Lavoro relativamente al Rito Fornero:
a) 210015 : Ricorso art. 1 comma 47 e seg. - L.92/2012 (cd. Fornero)
b) 210016: Opposizione L. 92/2012 cd. Legge Fornero
c) 210017 : Reclamo ex art. 1, comma 58, L. 92/2012

-

Implementata in EasyPCT la possibilità di inserire il numero del subprocedimento per gli atti successivi.

-

Aggiornato in EasyPCT il “calcolo automatico” del contributo unificato con le ultime modifiche stabilite dal
Decreto Legge 24 giugno 2014 , n. 90, art. 53 (EPCT 5.0.7).
EasyTelematico 1.3.2:

-

Risolto problema EasyPCTMail per il quale non venivano visualizzati i biglietti di cancelleria
di tipo "Notificazione di cancelleria ai sensi del D.L. 179/2012".

-

Risolto il problema di collegamento di EasyPCTMail con le pec di Postecom ed Interfree.
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-

Aggiunta il nuovo oggetto per il deposito con EasyPCT dei ricorsi alla sezione lavoro “210014 "Accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445 bis c.p.c.".

-

Eiminate per il deposito telematico con EasyPCT tutte le sezioni distaccate di tribunale soppresse.
Evidenziamo che nel documento presente sul Portale del Servizi telematici all’indirizzo:
http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_26_1.wp?previousPage=pst_3_1&contentId=DOC785,
in relazione alla soppressione delle sezioni distaccate di Tribunale viene indicato che i procedimenti
pendenti, alla data di soppressione dell'ufficio, saranno trasferiti presso la sede del tribunale di circondario.
Il procedimento a tutti gli effetti proseguirà il suo iter nell'ufficio accorpante dove assumerà un nuovo
numero di ruolo (prefisso numerico fisso associato alla sezione distaccata soppressa), mentre risulterà
definito 'per trasferimento ad altra sede' nell'archivio informatico dell'ufficio soppresso. L'iscrizione di un
nuovo procedimento potrà essere effettuata unicamente presso l'ufficio accorpante (tribunale
circondariale). L'indirizzo PEC della sezione distaccata verrà dismesso.
Lo stesso documento, a pagina 2 per la suddetta Situazione 1 (sezioni distaccate soppresse), indica che il
deposito telematico degli atti in corso di causa riguardanti procedimenti pendenti (alla data di soppressione
della sezione distaccata) deve essere eseguito esclusivamente utilizzando la casella di PEC dell'ufficio
accorpante, avendo cura di individuare il procedimento attraverso il numero di ruolo assunto nell'ambito
dell'ufficio accorpante.
Si consiglia la lettura del suddetto documento anche in relazione ai tribunali accorpati ed alle funzioni di
consultazione oltre che di deposito.

-

Aggiunto il nuovo “Tribunale di Napoli Nord” che si trova sotto Aversa.

-

Aggiunto nella maschera di selezione del tribunale per il deposito degli atti il “Tribunale TeamSystem Legal”
al quale è possibile inviare depositi di prova.

-

Aggiunta la possibilità di allegare i file già firmati in formato “p7m” per il deposito telematico.

-

Aggiunta la possibilità di allegare i file di Word ed Excel. Dopo la selezione il file viene automaticamente
stampato in pdf con la stampante virtuale “PDFCreator”, salvato nello stesso percorso in formato pdf ed
allegato direttamente in pdf.

-

Aggiunta la possibilità di allegare i messaggi di posta in formato “eml” e “msg” per il deposito telematico.

IMPORTANTE: L’aggiornamento può essere installato SOLO su una versione 1.3.6 o superiore altrimenti è
necessario utilizzare il setup completo. La procedura di installazione di EasyTelematico 1.4.x o superiore
prevede l’utilizzo della versione di Sql Server 2008, pertanto, in caso di installazioni su computer dove è
presente anche il gestionale di studio LegalSystem (o una versione precedente di
EasyTelematico/EasyPolis), bisogna fare maggiore attenzione ed attenersi ad alcune procedure meglio
descritte nell’allegato tecnico.
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