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MODIFICHE VERSIONE EASY NOTA PRO 2.2.0
9

Apportate le modifiche al calcolo del contributo unificato come riportato nel
Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di Spese di
Giustizia (nuovo art. 14 comma 3) modificato dalla Legge Finanziaria 2011 e cd
Legge di Stabilità.

9

Riabilitata l'iscrizione a ruolo per il primo grado degli oggetti 1.70.xxx e 1.72.xxx,
limitatamente ai tribunali capoluogo di provincia.

MODIFICHE VERSIONE EASY NOTA PRO 2.1.0
9

adeguamento alle modifiche normative introdotte dall’articolo 37 (disposizioni
per l’efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie)
del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111
pubblicata sulla G. U. del 16 luglio 2011, n. 164 - entrata in vigore della legge
111/2011: 17 luglio 2011), riguardanti l'aggiornamento del calcolo automatico
del contributo unificato in base ai rincari attuati.

MODIFICHE VERSIONE EASY NOTA PRO 2.0.0
9

Interfaccia grafica totalmente rinnovata.

9

Introdotta la compilazione automatica del modello F23 e del modulo per la
comunicazione di versamento del contributo unificato.

9

Aggiunta maschera di consultazione delle note di iscrizione a ruolo complete di
tutti i dati obbligatori con la possibilità di visualizzare l'anteprima e stampare
direttamente il file file pdf con i codici a barre.
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9

Aggiunti i nuovi oggetti relativi al “PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE
ex art. 702 bis cpc” con rito "7O", introdotti con la Legge n. 69 del 18/06/2009, art.
51, comma 1 che ha inserito il capo III bis nel Libro IV cod. civ. (artt. 702 bis, ter,
quater).

9

Aggiornata la tabella dei Comuni con le nuove province (ad esempio Fermo,
BAT, ecc.).

9

Implementato ordinamento alfabetico degli avvocati inseriti nella sezione Dati
Avvocato.

9

Aggiunto il campo PEC nei dati dell'avvocato.

9

Aggiunti i campi PEC e Stato Provenienza nei dati delle Parti.

9

Aggiunto il campo Cartella/Ordinanza Prefettizia nella Opposizione a sanzione
amministrativa (GDP) ex art.615.

9

Prevista l' obbligatorietà della Data Decreto nei Dati Specifici Atto per il primo
grado di opposizione a decreto ingiuntivo solo per il SIGP.

9

Causa precisa richiesta ministeriale sono stati tolti dall'iscrizione a ruolo per il
primo grado tutti gli oggetti 1.70.xxx e 1.72.xxx che ora sono iscrivibili solo in
secondo grado.

9 Introdotta la possibilità di selezionare gli uffici dei giudici di pace anche

relativamente ad oggetti non specifici del SIGP solo per valori della controversia
inferiori a 5000 euro.
9 Implementato un riferimento preciso alle java 1.5.0.7 installate da EasyNota in

modo che si possano installare, senza che vengano considerate, anche altre
versioni successive delle Java Runtime.
9 Per gli oggetti riguardanti il divorzio congiunto e la separazione consensuale

"111011", "111021" e "111001" è stata implementata la possibilità di non associare
automaticamente al convenuto (fittizio) lo stesso avvocato dell'attore.

