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MEMORIZZARE I DATI DI ALTRI AVVOCATI

L’applicativo consente al professionista di 
in modo da poterla facilmente richiamare nel caso sia necessario associare più professionisti al 
fascicolo. 

Per procedere all’inserimento di una nuova anagrafica è necessario selezionare il menu 
impostazioni e premere il tasto “IMPOSTAZIONI ALTRI AVVOCATI”

 
 

Nella scheda “IMPOSTAZIONE NUOVI AVVOCATI” è presente una tabella dove vengono 
visualizzate ed è possibile gestire

Mediante il pulsante “NUOVO PROFESSIONISTA” 

Compilati tutti i campi premere il tasto “SALVA” per terminare l’inserimento

MEMORIZZARE I DATI DI ALTRI AVVOCATI 

professionista di memorizzare una anagrafica con i dati di altri avvocati, 
in modo da poterla facilmente richiamare nel caso sia necessario associare più professionisti al 

Per procedere all’inserimento di una nuova anagrafica è necessario selezionare il menu 
stazioni e premere il tasto “IMPOSTAZIONI ALTRI AVVOCATI” 

Nella scheda “IMPOSTAZIONE NUOVI AVVOCATI” è presente una tabella dove vengono 
visualizzate ed è possibile gestire le anagrafiche già inserite 

Mediante il pulsante “NUOVO PROFESSIONISTA” sarà possibile inserire una nuova anagrafica

Compilati tutti i campi premere il tasto “SALVA” per terminare l’inserimento 
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memorizzare una anagrafica con i dati di altri avvocati, 
in modo da poterla facilmente richiamare nel caso sia necessario associare più professionisti al 

Per procedere all’inserimento di una nuova anagrafica è necessario selezionare il menu 

 

Nella scheda “IMPOSTAZIONE NUOVI AVVOCATI” è presente una tabella dove vengono 

 

sarà possibile inserire una nuova anagrafica 
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ASSOCIARE PIÙ AVVOCATI AD

L’associazione di più avvocati ad una parte sarà possibile
deposito, nella maschera dedicata all’inserimento/modifica delle parti

Nella tabella dedicata all’inserimento dei dati è presente un campo “Altri Avvocati

 

Qualora la parte sia già stata inserita è possibile procedere alla modifica dei dati utilizzando il tasto 

modifica contrassegnato dalla seguente icona 

ASSOCIARE PIÙ AVVOCATI AD UNA PARTE 

L’associazione di più avvocati ad una parte sarà possibile, durante la fase di 
nella maschera dedicata all’inserimento/modifica delle parti 

Nella tabella dedicata all’inserimento dei dati è presente un campo “Altri Avvocati

 

Nella sezione altri avvocati è presente l’elenco 
di tutti gli avvocati censiti in anagrafica.
Per l’inserimento di un ulteriore avvocato
al principale, sarà sufficiente evidenziare il 
nome degli ulteriori avvocati che si vogliono 
aggiungere. 
 
Terminata la selezione premere il tasto 
“Conferma ” per chiudere la scheda

à stata inserita è possibile procedere alla modifica dei dati utilizzando il tasto 

modifica contrassegnato dalla seguente icona . 
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durante la fase di generazione del 

 

Nella tabella dedicata all’inserimento dei dati è presente un campo “Altri Avvocati” 

Nella sezione altri avvocati è presente l’elenco 
di tutti gli avvocati censiti in anagrafica. 
Per l’inserimento di un ulteriore avvocato, oltre 

sarà sufficiente evidenziare il 
nome degli ulteriori avvocati che si vogliono 

Terminata la selezione premere il tasto 
“Conferma ” per chiudere la scheda 

à stata inserita è possibile procedere alla modifica dei dati utilizzando il tasto 


