FAQ
PdA dell’Ordine Avvocati di Bologna e Consolle Avvocato®
1. Perché la Consolle Avvocato® è ora a pagamento e non più gratuita?
In passato l’ordine degli avvocati aveva una convenzione – ora disdettata - che per circa 7
euro ad iscritto, prevedeva che tutti gli iscritti al PdA dell’Ordine degli avvocati di Bologna
potessero utilizzare Consolle Avvocato® ed ha potuto così consentire l’utilizzo e la
diffusione uniforme di questo programma a tali vantaggiose condizioni, nella fase di
avviamento del PCT.
2. Cos’è il PdA ?
E’ la struttura tecnologico-organizzativa che fornisce ai soggetti abilitati esterni al dominio
giustizia la possibilità di accedere ai servizi telematici, secondo le regole tecnico - operative
riportate nel D.M. 44/2011. In altri termini, il PDA fornisce ad avvocati i servizi di
consultazione e di trasmissione telematica degli atti, ossia permette l’inserimento degli atti
nel circuito processuale.
Per accedere ai servizi è necessario essere titolari di un certificato di autenticazione
(chiavetta Usb), che accerti l’identità dell’utilizzatore del servizio.
Il nostro PDA consente anche importanti funzioni, quali l’accesso al servizio anagrafe e il
deposito telematico delle richieste di attestazione ex art.335 cpp.
3. Chi può essere iscritto al PdA dell’Ordine degli avvocati di Bologna?
Solo gli iscritti all’Ordine degli avvocati di Bologna. In caso di trasferimento ad altro Ordine,
cancellazione, si viene cancellati dal PdA. In caso di sospensione – volontaria,
amministrativa o disciplinare - si viene sospesi anche dal PdA.
4. In caso di cancellazione o sospensione dal PdA è possibile comunque consultare i
fascicoli?
Si, è infatti comunque possibile consultare i registri degli Uffici Giudiziari, tramite il Portale
Servizi Telematici (PST) del Ministero della Giustizia che consente l’accesso ai fascicoli
con diversi livelli, a seconda che il richiedente sia o meno utente qualificato.
5. Fino a quando Consolle Avvocato® sarà gratuita e cosa accadrà dopo?
Consolle Avvocato® sarà gratuita sino al 10 giugno 2019, successivamente a tale data
Open dot Com S.p.A., disabiliterà la Consolle Avvocato® non acquistata.
6. Cosa succede se non acquisto Consolle Avvocato®?
Non potrai più depositare telematicamente, consultare i tuoi fascicoli e notificare a mezzo
pec tramite la Consolle Avvocato®.
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7. Come faccio ad acquistarla?
Tramite la Fondazione Forense Bolognese al prezzo convenzionato. Al seguente link
MODALITA' DI ATTIVAZIONE CONSOLLE AVVOCATO® sono pubblicate le modalità
operative per procedere all’acquisto. In estrema sintesi:
 Compilare in ogni sua parte il Modulo di adesione alla convenzione e il Contratto, inviarli
preferibilmente

via

e-mail

ordinaria

al

seguente

indirizzo

consolle@fondazioneforensebolognese.it o, in alternativa, consegnarli presso il Punto
Informatico del Consiglio dell'Ordine, in Via M. D'Azeglio, 33 dal Lunedì al venerdì dalle
ore 9.00 alle 12.30. Moduli incompleti oppure illeggibili non saranno trasmessi alla
società OPEN Dot Com Spa.
 La società OPEN Dot Com Spa provvederà in tempi brevi a trasmettere copia di
cortesia della fattura elettronica sulla e-mail ordinaria indicata nel Contratto.
 La fattura conterrà il Numero documento (numero seguito dalle lettere OP) che,
OBBLIGATORIAMENTE, dovrà essere indicato nella causale del bonifico da eseguirsi
alle seguenti coordinate bancarie:

OPEN DOT COM S.p.A.
IBAN IT88J0200810290000030022760
 La società OPEN Dot Com Spa provvederà ad inviare una e-mail che conferma
l'avvenuta attivazione di Consolle.
 Chi ha attivato il Servizio di Conservazione Pec riceverà via e-mail il Codice di
Attivazione valido 30 gg (vedi Guida attivazione ConservazionePec da Consolle
Avvocato®)
8. Posso consultare i registri degli Uffici Giudiziari anche senza Consolle Avvocato®?
Si, accedendo al Portale Servizi Telematici (PST) del Ministero della Giustizia o tramite il
nostro PdA - Consultazione.
9. Posso depositare telematicamente anche senza Consolle Avvocato®?
Si, acquistando un altro programma redattore a pagamento o un programma gratuito,
quale, ad esempio, il programma Slpct® scaricabile gratuitamente al seguente link
https://www.slpct.it/slpct-redattore-atti/download
10. Posso accedere all’ufficio anagrafe anche senza Consolle Avvocato®?
Si, certo tramite il nostro PdA - Strumenti - Anagrafe.
11. Posso richiedere una attestazione ex art. 335 cpp telematico anche senza Consolle
Avvocato® ?
Si, certo tramite il nostro PdA - Penale.
2

12. Cosa succede se acquisto Consolle Avvocato® e mi trasferisco in un altro ordine?
Il rapporto continuerà con Open Dot Com S.p.A. sino alla scadenza dell’annualità al prezzo
convenzionato con la Fondazione Forense Bolognese.
13. Cosa succede se non sono più iscritto al PdA o chiedo di essere sospeso/cancellato o
comunque vengo sospeso, cancellato?
Non potrai più utilizzare Consolle Avvocato® tramite il PdA dell’Ordine degli avvocati di
Bologna sino alla successiva re-iscrizione o riattivazione.
14. Ma se un mio collaboratore non acquista Consolle Avvocato® potrà comunque essere
delegato alla consultazione dei miei fascicoli?
Si, la funzione deleghe resta utilizzabile. Il collaboratore munito del proprio dispositivo di
autenticazione (chiavetta Usb) e iscritto/registrato sul PdA potrà essere delegato alla sola
consultazione.
15. L’acquisto della Consolle Avvocato® prevede anche la fornitura del servizio di
Conservazione delle pec ?
Non è obbligatoria è un’opzione assolutamente consigliabile che prevede la gratuità per il
primo anno e il rinnovo automatico, salvo disdetta, per i successivi. Il servizio è attivabile
solo per le pec con dominio @ordineavvocatibopec.it e per le quali non sia già attivo il
medesimo servizio.
16. Posso notificare senza Consolle Avvocato®?
Si certamente, utilizzando la PEC.
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