Consulenze tecnico-legali

Consultus

Consulenze tecnico-legali

La soluzione per la gestione informatica
delle consulenze tecnico-legali.

Consultus è l’innovativa soluzione ACCA per la gestione delle
consulenze tecnico-legali.
Il programma percorre l’iter procedurale che il CTU è chiamato a
seguire a partire dalla nomina ﬁno alla perizia e alla presentazione
della parcella, supportando il tecnico nelle fasi di analisi delle
informazioni disponibili, di acquisizione dei dati ritenuti necessari, di
valutazione degli elementi acquisiti e di formulazione della relazione
in cui si esprime il giudizio frutto dell’analisi.
Ad ogni pratica il software è in grado di associare i protagonisti e gli
elementi del procedimento come le parti, gli avvocati, i consulenti
tecnici di parte, i quesiti del giudice, i tempi di risoluzione dei quesiti,
etc.
In questo modo, Consultus garantisce la gestione informatica di tutte
le fasi della consulenza tecnico-legale. Ad esempio, basta inserire i
dati della convocazione per ottenere con un clic l’elenco dei soggetti
da convocare e gli eventuali documenti da allegare; selezionato
il modello di convocazione, Consultus procede alla stampa delle
richieste di convocazione per ognuno degli interessati.
Dalla gestione della convocazione si passa agevolmente alla
redazione e all’archiviazione del relativo verbale (compilazione
dell’elenco dei presenti, inserimento del testo del verbale e dei
documenti allegati, selezione del modello, stampa).
Anche la produzione di modelli tipo (accertamento tecnico preventivo, concordato preventivo, richiesta di proroga, etc.) è
automatica. I documenti compilati in automatico possono essere personalizzati con il Word Processor interno al programma.

Per ogni incarico e in base ai dati disponibili, Consultus compila e
stampa, anche in formato uso bollo, i documenti e la modulistica
necessari alla formulazione della perizia:
• DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO
• DOMANDA DI RILASCIO DI DOCUMENTAZIONE
• RICORSO PER DENUNCIA DI MOTIVI DI ASTENSIONE
DALL’INCARICO DI PERITO

• ISTANZA DI PROROGA DA DEPOSITARSI IN CANCELLERIA
• DICHIARAZIONE DA RILASCIARE AL CANCELLIERE
• LIQUIDAZIONE COMPENSI A CTU
• RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DI COMPENSI
• RICHIESTA DI PAGAMENTO FONDO SPESE
• RICORSO CONTRO PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DI

COMPENSO

Requisiti di sistema di Consultus (vers. 5.00a)

Supporto all’uso

• Personal computer con microprocessore Intel Core 2 o superiore
• 1 GB di Memoria RAM (consigliati 3 GB)
• Microsoft Windows XP Service Pack 1, Windows Vista, Windows 7, Windows 8

Infoline commerciale

(non Windows RT), Windows 8.1 (non Windows RT) o Windows 10

• Disco rigido, Lettore di CD-ROM e Mouse con rotellina
• Scheda video con minimo 128 MB di memoria, consigliati 256 MB
• Internet Explorer 8.0 o successivo
• Per le funzionalità web: connessione ad internet
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Utilità e stampati

Assistenza Tecnica Gratuita

tel. 0827/601631 | mail: assistenza@acca.it |
dal lunedì al venerdì (9-13) |
Maggiori informazioni sulle condizioni di
assistenza su www.acca.it/assistenza

tel. 0827/69504 | mail: commerciale@acca.it |
dal lunedì al venerdì (9-13 / 15-19) |
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