ACCESSO AI SERVIZI DELL’ANAGRAFE DEL COMUNE DI BOLOGNA E DELLA CITTA’
METROPOLITANA DI BOLOGNA
Prerequisiti:
-

Avere un dispositivo di autenticazione/firma digitale (smartcard o chiavetta Usb);
essere utenti abilitati al Punto di Accesso dell’Ordine degli avvocati di Bologna o alla Consolle
Avvocato (accesso riservato ai soli iscritti all’Ordine degli avvocati di Bologna);

L’accesso ai servizi dell’Anagrafe è possibile tramite il programma Consolle Avvocato oppure tramite web dal
Punto di Accesso dell’Ordine degli avvocati di Bologna http://bologna.er.consiglioordineavvocati.it/ .
ACCESSO AL SERVIZIO ANAGRAFE DA CONSOLLE AVVOCATO
Una volta entrati in Consolle Avvocato cliccare sul tasto sulla sinistra Accesso Anagrafe (Fig.1)

Fig.1
Cliccando sui seguenti link (Fig.2) si accederà rispettivamente:
- alla pagina web di Iperbole del Comune di Bologna
- alla pagina web della Città metropolitana di Bologna ove sono presenti i Comuni che aderiscono al
servizio

Fig.2
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Cliccando sul Comune di Bologna si aprirà la finestra in Fig.3 , cliccare su “Accedi tramite FedERa o SPID”

Fig.3
In automatico si aprirà la pagina per l’autenticazione al Sistema Federa (Fig.4): cliccare su Entra con FedERa

Fig.4
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Cliccare sul menù a tendina e digitare nella casella in bianco Ordine degli avvocati di Bologna.
Selezionare quindi la corrispondente voce da menù e cliccare quindi su Entra con questo gestore (Fig.5)

Fig.5
A questo punto vi verrà richiesto di confermare il certificato di autenticazione e/o di inserire il PIN del vostro
dispositivo (con Firefox Mozilla vi viene richiesto di inserire la password CNS che non è altro che il PIN della
chiavetta Usb).
Nel caso in cui non vi venisse richiesto il PIN e comparissero messaggi di errore vedi ANOMALIE a pg.5.
Una volta inserito il Pin accederete direttamente alla pagina per la ricerca del soggetto a cui deve essere
intestato il certificato. Seguire poi le indicazioni riportate nella pagina web.

Cliccando su Accesso altri comuni si aprirà l’elenco dei Comuni aderenti (Fig.6):

Fig.6
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Selezionando il Comune d’interesse si aprirà una pagina di Benvenuto e dovrete selezionare la voce ACCEDI
ai SERVIZI FEDERA/SPID (Fig.7):

Fig.7
cliccare su Entra con FedERa:

Cliccare sul menù a tendina e digitare nella casella in bianco Ordine degli avvocati di Bologna.
Selezionare quindi la corrispondente voce da menù e cliccare quindi su Entra con questo gestore (Fig.8)

Fig.8
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Selezionare la scheda Certificazione per altri soggetti e inserire i dati richiesta dalla scheda.

ACCESSO AL SERVIZIO ANAGRAFE DA PUNTO DI ACCESSO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI BOLOGNA
Con il vostro dispositivo di autenticazione/firma digitale inserito nel Pc, andare sul sito dell’ordine avvocati di
Bologna https://www.ordineavvocatibologna.net/ e cliccare su PUNTO DI ACCESSO (Fig.9)

Fig.9
Cliccare su Accedi da Utente registrato

Fig.10
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A questo punto vi verrà richiesto di confermare il certificato di autenticazione e/o di inserire il PIN del vostro
dispositivo.
Si aprirà la seguente finestra (Fig.11). Cliccare su Strumenti e poi su ANAGRAFE

Fig.11
Cliccando su uno dei link presenti accederete ai rispettivi servizi.

I passaggi successivi sono i medesimi rappresentati precedentemente (dalla Fig.3 e seguenti)

ANOMALIE:
Dopo aver cliccato Entra con un Gestore FedERa alla Fig.4 potrebbero comparire dei messaggi di errore del
tipo:
“Connessione sicura non riuscita” - Si è verificato un errore durante la connessione a
bologna.er.consiglioordineavvocati.it:8443. Il peer SSL non è stato in grado di negoziare un insieme di
parametri di sicurezza accettabile. Codice di errore: SSL_ERROR_HANDSHAKE_FAILURE_ALERT”
oppure
“Il sito non può fornire una connessione protetta bologna.er.consiglioordineavvocati.it non ha accettato il
certificato di accesso oppure non ne è stato fornito uno.
Prova a contattare l'amministratore di sistema. ERR_BAD_SSL_CLIENT_AUTH_CERT”
oppure
“Non riesco a visualizzare questa pagina
Verifica che l'indirizzo Web https://bologna.er.consiglioordineavvocati.it sia corretto.
Cerca la pagina con il tuo motore di ricerca.
Aggiorna la pagina tra alcuni minuti.”
Questi messaggi dipendono dall’impossibilità da parte del browser utilizzato (Internet Explorer, Chrome,
Firefox Mozilla) di riuscire a leggere i certificati di autenticazione contenuti nel dispositivo attualmente
collegato al Pc. Il problema può dipendere:
- da particolari impostazioni del livello di sicurezza del browser stesso;
- da una non corretta configurazione del dispositivo;
- dal fatto che il browser era già aperto al momento dell’inserimento del dispositivo.
Per la risoluzione di tali problematiche consigliamo di configurare Firefox Mozilla per la lettura del dispositivo
e di impostarlo come browser predefinito. (Vedi Guida Configurazione Firefox Mozilla per chiavetta Usb).
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