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Presentazione

Evoluzioni SL dal 1990...
Evoluzioni SL, software appositamente studiato per gli
studi legali, è la realizzazione di un progetto iniziato nel
1990 ed ormai consolidato negli anni.
Lo scambio diretto di informazioni con i nostri clienti ha
consentito di sviluppare Evoluzioni SL in modo tale da
renderlo veramente vicino alle esigenze dell’Avvocato
che intende gestire il proprio studio in modo
organizzato e efficiente.
La filosofia di Evoluzioni SL è quella di creare un gruppo
di lavoro omogeneo tramite lo scambio di dati tra i vari
comparti dello studio. Ad esempio gli aggiornamenti di
agenda agevolano l’aggiornamento della pratica ai fini
della fatturazione e della contabilità per lo scarico delle
spese non imponibili.

Dal cartaceo al digitale.
Sempre più, l'avvocato si trova a dover gestire una crescente quantità di
informazioni e di e-mail attinenti ai propri fascicoli, a dover produrre i dati
per la pubblica amministrazione relativi al processo telematico,
all'antiriciclaggio e non solo.
Sovraccaricato di adempimenti operativi, burocratici e contabili come la
notulazione, lo scadenziario dei pagamenti dei clienti, lo spesometro, gli
studi di settore, aggravato da oneri amministrativi interni relativi a relazioni
periodiche ai clienti, sempre più esigenti per tempestività e quantità di
informazioni, allo scadenziario di tutte le incombenze sia processuali che
gestionali, al controllo dei rinvii di udienza e degli atti da redigere, lo Studio
Legale necessita di strumenti di elevata efficienza ed automazione quali,
ad esempio, la generazione automatica di scadenze secondo schemi
preimpostati e modificabili,
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la pianificazione e l’organizzazione dell’archivio dei testi, l'archiviazione
automatica di e-mail all'interno del fascicolo anche ai fini della
notulazione, l'associazione automatica delle comunicazioni di cancelleria
alla pratica relativa, il controllo della situazione contabile, la
memorizzazione e stampa dei fogli di udienza, l’addebito delle prestazioni
secondo le scadenze svolte, l'esportazione dei contatti e dell'agenda
verso smartphone o tablet, la registrazione automatica di fatture ed
incassi di fatture in prima nota o nel brogliaccio di prima nota.

Caratteristiche generali
• Gestione con uno stesso programma di più studi legali con archivi
separati o congiunti. Nel secondo caso il programma consente di
consultare più studi contemporaneamente: ad esempio visualizzare
un'agenda unica dei vari studi.
• Completa personalizzazione fra studi diversi sia a livello di tabelle che di
automatismi quando si è scelto di avere archivi separati.
• Le informazioni delle tabelle di base sono modificabili direttamente in
fase di immissione dati.
• Tutte le stampe sono visibili in anteprima con la possibilità di interagire
modificando il testo. Ad esempio sulla stampa di una fattura è possibile
cambiare la descrizione delle prestazioni in fase di anteprima e poi
stampare.
• Ogni stampa è personalizzabile dal cliente.
• Gestione del fronte-retro su ogni stampa.
• Le copie di salvataggio sono gestite internamente tramite un software di
compressione per agevolare la configurazione a livello di sistema
operativo.
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Pratiche
• La numerazione della
pratica può essere
opzionale oppure a
scelta tra vari tipi:
/numero o /carattere
per la gestione delle
pratiche madri e figlie,
libera o progressiva. Le
pratiche possono essere
collegate tra loro
manualmente oppure
automaticamente
tramite la numerazione
per poter avere una
visione unica dei
documenti.
- Ogni tipo di
numerazione abbina
l’anno di apertura della
pratica. Eventuale rinumerazione indipendente delle pratiche storicizzate.
• Descrizione dell’oggetto della pratica da tabella o libero senza limiti di spazio.
• Suddivisione dell’archivio tra i vari professionisti dello studio.
• Anagrafiche illimitate per ogni pratica sia come numero che come tipologia (intestatari,
controparti, legali avversi, giudici ecc.) anche ai fini della ricerca delle pratiche che può
avvenire per un qualsiasi nominativo inserito.
• Memorizzazione dei tipi di anagrafica necessari ad una certa pratica in base al suo
oggetto che avviene anche man mano che si inseriscono anagrafiche all’interno della
pratica stessa.
• Chiavi di ricerca alfanumeriche personalizzabili dall’utente secondo esigenze specifiche:
numero di sinistro della compagnia assicurativa, numero della banca, anno dello sfratto
ecc...
• Ordinamento dell’archivio
per nome pratica, per numero,
per data di apertura o per
data di ultimo aggiornamento.
• Elenchi di pratiche con filtri su
numerosi parametri (ad
esempio è possibile avere
l’elenco delle pratiche per le
quali il giudice di un certo
Tribunale si è riservato).
• Tutte le pratiche alla fine del
loro corso possono essere
cancellate o storicizzate
mantenendo tutti i dati che vi
erano stati inseriti. Se
necessario possono essere
ripristinate nell’archivio delle
pratiche aperte.
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Anagrafiche

• Ampio numero di telefoni con descrizione della tipologia.
• Indirizzi e-mail.
• Recapito postale per stampe differenziate tra lettere, fac-simili per la gestione dei
documenti e notulazione.
• Stampa di buste ed etichette
• Calcolo automatico del codice fiscale.
• Tabelle di richiamo dei comuni, delle provincie e nazioni.
• Partita Iva Europea.
• E’ possibile memorizzare direttamente sull’anagrafica i dati relativi al tipo di ritenuta
d’acconto, al tipo di stampa di notula (data delle prestazioni, codici del tariffario, minimi e
massimi degli onorari e certificato sostitutivo d’imposta), banca d’appoggio ed il tipo di
pagamento.
• Gestione del cliente con compenso orario.
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Processo Telematico: Accesso ai dati
• Impostazione senza limite del numero degli uffici giudiziari di consultazione per ogni
avvocato di studio.
• Filtri immediati per avvocato, ufficio giudiziario e ricerche su tutti i campi della griglia.
• Controllo delle scadenze, Udienze e comunicazioni di cancelleria.
• Elenco fascicoli e collegamento automatico o manuale alle pratiche di Evoluzioni SL.

• Collegamento di più pratiche di Evoluzioni SL ad una di Polisweb e viceversa.
• Riunione automatica e visualizzazione unica delle Udienze di Polisweb con quelle inserite in
Evoluzioni SL.
• Visualizzazione in agenda dei termini di Polisweb
• Aggiornamento dei dati completi del fascicolo per la visualizzazione di tutti i dati generali e
di tutto lo storico in agenda della pratica.
• Download degli atti depositati e dei documenti allegati alle comunicazioni di cancelleria
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Note di iscrizione a ruolo

• La funzione stampa della pratica prevede la
stampa delle note di iscrizione a ruolo con
digitazione dei valori di riempimento in
anteprima, stampa su carta e salvataggio per
elaborazioni successive.
• Integra il calcolo del contributo unificato. Tale
tabella è richiamabile anche separatamente.
• La tabella ministeriale degli oggetti pratica si
affianca alla tabella oggetti pratica dello
studio e sono vicendevolmente associate in
modo da avere il richiamo automatico.
• E possibile ricercare tutte le pratiche tramite
l’oggetto ministeriale ai fini statistici ed
operativi.
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Antiriciclaggio
Gestione dell’archivio unico informatico secondo la normativa del decreto
legislativo n. 141 del 3 febbraio 2006
• Archivio clienti:
- archivio alimentato con i soli clienti collegati alle prestazioni che
devono essere registrate.
- ricerche per ogni dato anagrafico
- memorizzazione della scansione dei documenti di identificazione
- rettifiche automatiche
• Archivio prestazioni:
- registrazione delle transazioni singole, multiple con immissione guidata
- gestione raggruppata delle prestazioni frazionate.
- rettifiche automatiche
- ricerche per ogni dato della prestazione
• Numerosi controlli e suggerimenti per le indicazioni di compilazione
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Sinistri
Per i sinistri Evoluzioni SL dedica una sezione specifica dove è possibile automatizzare i
processi di stampa delle lettere ed in particolare del calcolo del danno.
• Gestione dei dati del sinistro: luogo,
data, numero e data di rilascio della
patente di guida, querela, mancato
guadagno, tipo di provvedimento,
tipo di danno.
• Gestione anagrafiche: proprietario,
conducente, danneggiato, terzo
trasportato, perito, compagnia
assicurativa, autorità intervenuta,
testimone, medico legale.

• Numero di sinistro della compagnia
assicurativa, numero di polizza
infortunio, numero
di polizza RCA sia di parte che di
controparte.
• Lettere preimpostate e
personalizzabili secondo le specifiche
esigenze del cliente.
• Stampa del modulo d’incarico.
• Schema di quantificazione del
danno con più tabelle di riferimento
comunque modificabili direttamente
dal cliente.
• Calcolo del danno patrimoniale,
biologico, morale, invalidità
permanente specifica, spese e danni
ai veicoli, riduzione anticipata del
capitale e calcolo interessi.
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Prestazioni
• Esatta rispondenza tra i
codici delle prestazioni e
quelli dei tariffari forensi.
• Ricerca delle prestazioni
per codice tariffario,
descrizione o parte di essa.
• Addebito di gruppi di
prestazioni tramite la
selezione multipla dai tariffari
forensi, generatori automatici
secondo schemi
preimpostati, copia di
prestazioni tra pratiche.
• Descrizioni alternative
illimitate per ogni prestazione
del tariffario pronte all’uso o
modificabili.

• Calcolo automatico dei diritti e
degli onorari in base ai parametri
impostati sulla pratica: valore,
difficoltà, particolare importanza,
numero di posizioni processuali,
aumenti o riduzioni percentuali.
• Gestione degli onorari a tempo
con la possibilità di creare listini
personalizzabili per cliente con
importi differenziati per Avvocato
che ha curato la prestazione.
• Ogni pratica può contenere
assieme sia prestazioni da
tariffario che onorari a tempo .
• Registrazione automatica di
spese non imponibili in contabilità
ordinaria. La gestione dei bolli separata dalle
spese non imponibili generiche consente di
effettuare la registrazione contabile facendo
uscire la spesa dalla cassa contanti o dalla
cassa marche.
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Notulazione

• Progetti e fatture di acconto o finali; nota spese giudiziale in formato uso bollo A3 o A4
con o senza la stampa delle righe di fincatura.
• Ricalcoli immediati a video. Lo scorporo dell’imponibile dal totale finale è automatico
anche in presenza di ritenuta d’acconto.
• Stampa di ogni documento in forma sintetica o analitica con selezione del dettaglio
delle voci da includere.
• Emissione per una o più pratiche e per uno o più clienti sullo stesso documento o su
documenti diversi.
• Modifica in anteprima della notula prima di stampare definitivamente il documento.
• Aggiornamento in tempo reale dei registri contabili con la gestione dell’incasso ai fini
della rilevazione utile.
• Opzioni in fase di stampa riguardanti la presenza delle date delle prestazioni, dei codici
del tariffario, del minimo e del massimo degli onorari e delle quantità, impostabili anche
a livello cliente.
• Separazione tra prestazioni giudiziali e stragiudiziali.
• Ristampa completa di qualsiasi documento emesso.
• Stampa del certificato sostitutivo d’imposta da consegnare al cliente insieme alla
fattura.
• Emissione ed elaborazione del file formato XML per la fatturazione elettronica.
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Dichiarazione Privacy

• stampa automatica delle dichiarazioni privacy
• memorizzazione dell’avvenuta firma da parte del cliente ai fini della
ricerca dei clienti che ancora non hanno dato il consenso.
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Brogliaccio di Prima Nota

• Aggiornamento del brogliaccio di prima nota in tempo reale con
scambio di dati tra la gestione delle prestazioni per le spese non
imponibili e l’emissione e l’incasso di fatture.
• Saldo di fatture emesse o ricevute in automatico con calcolo
dell’abbuono e delle ritenuta d’acconto.
• Causali ed automatismi per registrazioni di spese e pagamenti
preimpostati.
• Stampe di riepilogo.
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Elenchi Pratiche
• Elenchi di pratiche secondo filtri con numerose condizioni di ricerca tutte incrociabili tra di
loro per ottenere liste di pratiche a video o a stampa mirate alle specifiche esigenze che si
presentano quotidianamente: pratiche il cui giudice si è riservato oppure è stato trasferito,
pratiche aperte in un determinato periodo oppure affidate ad un certo collaboratore di
studio, pratiche che non vengono movimentate da un certo numero di giorni ecc...
• L’elenco pratiche da fatturare consente di avere la situazione di tutte le pratiche per le
quali deve essere emesso il progetto e la fattura di acconto o a saldo.
• Con questi riepiloghi sono evidenziate anche le pratiche che devono essere archiviate o
storicizzate.
• La funzione “Pratiche ferme ad una data” consente di estrapolare dall’archivio tutte le
posizioni che non vengono aggiornate da un certo periodo in poi.
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Sospesi
• La gestione delle fatture da incassare, includendo anche tutti i progetti di notula emessi,
consente di tenere sotto controllo la situazione degli incassi.
• Ogni progetto o fattura può essere sollecitato singolarmente o con procedure
automatiche. L’utente può decidere l’intervallo di tempo necessario tra un sollecito e l’altro.
• Lettere di sollecito differenziate in tre categorie: cortese, deciso, perentorio. Il testo è
completamente personalizzabile dall’utente.
• Tramite apposite ricerche è possibile estrapolare i dati relativi agli studi di settore.
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Calcolo interessi e Rivalutazione monetaria
Con un’unica finestra ottieni rapidamente il calcolo degli
interessi e della rivalutazione monetaria.

• Tabella ISTAT, tabella tassi legali e tabella tassi moratori aggiornabile in qualunque
momento dall’utente
• Report di stampa dettagliato
• Richiamabile anche durante la stesura degli atti di precetto
• Generazione automatica di movimenti multipli (mensili, trimestrali, semestrali, annuali) per
calcoli quali insoluti su affitti e assegni familiari.
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Documenti

• Classificazione dei testi per tipologie definibili liberamente dall’utente in cartelle facilmente
manipolabili tramite lo strumento
gestione risorse.
• Avanzate possibilità di ricerca
dei documenti con indicizzazione
impostabile dall'utente.
• Download di tutti i documenti
del processo telematico sia
“copia” che “duplicato
informatico” all'interno del proprio
computer.
• Importazione e gestione di altri
tipi di documenti quali file Excel,
pagine html, Acrobat Reader
(PDF) ed altro ancora.
• Esportazione con selezione
multipla dei file contenuti nel
fasciolo.
• Invio semplice di documenti ,
della pratica come allegati di nuove e-mail con recupero degli indirizzi di posta presenti nelle
anagrafiche del fascicolo. Tra i documenti selezionabili oltre alle “copie” o “duplicati
informatici” del processo civile telematico anche specifici allegati di una e-mail presente nel
fascicolo.
• Visualizzazione di tutti i documenti delle pratiche collegate tra di loro.
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• Importazione delle e-mail di Outlook, sia inviate che ricevute, assieme agli altri documenti
della pratica anche ai fine della notulazione.
• Addebito delle prestazioni dei documenti redatti e collegati.
• L'integrazione con Microsoft Word e Openoffice consente di elaborare modelli di lettera o
di atti in cui vengono riportati automaticamente i dati della pratica, delle anagrafiche, dei
sinistri, delle voci di ricerca o
dell'agenda. In caso di atti di
precetto il programma
consente di precompilare una
tabella che include: capitale
finale, interessi (che possono
essere calcolati con l'apposita
funzione) e le prestazioni
necessarie per il calcolo finale
comprensivo di Iva e Cap. Il
risultato viene poi riportato nel
file del programma di
videoscrittura che può essere
ulteriormente modificato.
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Documenti – Deposti telematici e notifiche a mezzo PEC
• Deposito atti per il processo
telematico collegato con il
redattore atti SLpct.
• Trasferimento dati dalla
pratica di Evoluzioni SL
compreso i dati di Attori e
Convenuti.
• Trasformazione automatica
dell'atto principale in PDF.
• Passaggio all'interno del
deposito dei file selezionati.
• Creazione automatica della
nota di iscrizione a ruolo.
• Gestione della firma digitale
direttamente dalla creazione
della busta.
• Creazione automatica
dell'attestazione di conformità per le tipologie scansioni di copia o di originale, copia estratta
dal fascicolo informatico, scansione per iscrizione a ruolo esecuzioni.
• Salvataggio della busta all'interno della pratica collegata all'atto depositato per la
riapertura successiva per eventuali modifiche e controllo.
• Invio del deposito con creazione automatica dell'e-mail PEC.
• Notifiche a mezzo PEC: importazione dei dati
delle anagrafiche della pratica per la redazione
della relata di notifica con le attestazioni di
conformità automatiche. Firma dei documenti ed
invio tramite il programma di posta elettronica
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• Agenda di studio con planning giornaliero, due giorni, cinque giorni, settimanale,
bisettimanale, mensile. La visualizzazione dell'Agenda può essere impostata dall'utente
secondo le proprie esigenze con visualizzazione estesa o ridotta, solo planning, solo griglia o
planning e griglia assieme.
• L’agenda generale può essere scomposta in sotto-agende: Udienze, Appuntamenti,
Scadenze, Redazione atti di studio e Telefonate, per avere facilmente un quadro della
giornata o della settimana di uno o più avvocati di studio anche in gruppo
• Memorandum e allarmi.
• Ricerca di scadenze per data, motivo, responsabile, luogo, cliente, legale avverso, giudice,
autorità giudiziaria, foro di competenza ed altri. Tutti i dati sono incrociabili tra di loro.
• Controllo delle udienze da rinviare.
• Appuntamenti con gestione dei tempi di spostamento per una visualizzazione corretta del
planning
• Stampe per adempimenti esterni organizzate anche per ufficio di competenza.
• Note illimitate per ogni scadenza.
• Addebito prestazioni delle scadenze svolte con scarico delle spese non imponibili in
contabilità.
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Agenda

• La creazione automatica di iter
procedurali in base a schemi
impostati dall’utente, consente di
compilare automaticamente
l’agenda della pratica con il
conteggio automatico del salto dei
giorni tra una scadenza e l’altra.
Risulta particolarmante comodo per
le udienze dove la creazione
avviene a ritroso.
• Fogli di udienza personalizzabili a
seconda del tipo di udienza e
stampa automatica di lettere
informative con scelta
dell’intestazione.
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Modulo Mobile

• Sincronizzazione dell'agenda, delle anagrafiche e delle pratiche sul palmare o cellulare
con numerose possibilità di selezione dei dati da trasferire.
• Trasferimento dati a Mircosoft Outlook e Google Calendar per la sincronizzazione anche
con iPhone e Android.
• Compatibilità con terminali con sistema operativo BlackBerry, Windows mobile, Symbian e
dispositivi con supporto a JAVA MIDP 2.0
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Modulo Web
• Il cliente dello Studio può consultare la
situazione delle proprie pratiche
velocemente e senza alcun disturbo per
l'avvocato.
• Ogni cliente deve essere abilitato e può
visualizzare soltanto le proprie pratiche.
• Possibilità di effettuare ricerche per
nome e numero della pratica,
anagrafiche o voci di ricerca.
• Rapida consultazione delle
anagrafiche, dell'agenda, dei fogli di
udienza e degli appunti delle pratiche.
• Possibilità di scaricare i documenti
collegati alle pratiche.
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Modulo Contabilità
• Gestione del principio di cassa dei professionisti con applicazione della partita doppia.
• Meccanismi di guida per l’apprendimento della pratica della partita doppia.
• Ricerche dei movimenti con numerosi parametri: per data, per causale, per sottoconto, per
anagrafica o per pratica.
• Aggiornamento dei registri contabili in tempo reale con scambio di dati tra la gestione
delle prestazioni per le spese non imponibili e l’emissione delle fatture.
• Saldo di fatture automatico con calcolo dell’abbuono e della ritenuta d’acconto.
• Gestione del partitario delle fatture emesse o ricevute e non incassate.
• Stampa dei mastrini clienti, fornitori, sottoconto.
• Registri acquisti, compensi, liquidazione e registro cronologico dei movimenti finanziari.
• Funzioni di controllo di congruenza delle registrazioni.
• Riepiloghi ritenute di acconto su fatture emesse e ricevute.
• Stampa delle certificazioni delle fatture emesse o ricevute con ritenute di acconto.
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Annotazioni

Evoluzioni Software

Il software funziona sia in ambiente monoutente che multiutente su sistema
operativo Windows.
I marchi sono registrati dalle rispettive case produttrici.
La Evoluzioni Software s.n.c. si riserva il diritto di modificare in qualunque
momento senza preavviso la presente documentazione.
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