
 

Spett.le  

Ordine degli Avvocati di Chieti 

Alla cortese attenzione del Presidente 

Avvocato Goffredo Tatozzi 

e del Consigliere Avvocato Gianluigi Di Tizio 

 

 
 

Oggetto: Convenzione per servizi dedicati agli Iscritti e all’Ordine 
 

Spettabile Ordine, Egregio Presidente 

come da accordi intercorsi con l’Avvocato Di Tizio, OPEN Dot Com propone strumenti e soluzioni di 
sicuro interesse per gli Avvocati e per l’Ordine. 

 

 

A - SERVIZI PER AVVOCATI 

 

 

Consolle Avvocato® 

Consolle Avvocato® è il software per la gestione del Processo Civile Telematico utilizzato 
quotidianamente da circa 50.000 Avvocati in tutta Italia. Il servizio prevede:  

• l’abilitazione gratuita al PdA di OPEN Dot Com, requisito preliminare per dialogare con il sistema 
telematico della Gustizia;  

• la fornitura del software Consolle Avvocato® al prezzo di favore riportato nella tabella successiva 
e comprensivo del deposito di infiniti fascicoli ; 

• la fornitura, opzionale, su richiesta del singolo Avvocato e compresa nel prezzo, di un indirizzo 
di Posta Elettronica Certificata (PEC) dedicato al Processo Civile Telematico integrato all’interno 
della Consolle Avvocato (Consolle Avvocato® opzione GOLD) in alternativa all’utilizzo di un 
proprio indirizzo PEC già esistente (Consolle Avvocato® opzione SILVER). 

 

Maggiori informazioni si possono trovare alla pagina dedicata. 

 

 

 

https://www.opendotcom.it/consolle-avvocato/pct-processo-civile-telematico/#hero


 

LegalKit (contenuti de Il Sole 24 Ore) 

Con LegalKit, integrato in Consolle Avvocato® si accede alla documentazione selezionata del Gruppo 
24 ORE. 

• I Codici istituzionali (c.c., c.p., c.p.c. e c.p.p.) costantemente aggiornati ed integrati da note 
esplicative; 

• un’accurata selezione di formule sul Processo Civile (cognizione, procedimenti esecutivi, 
procedimenti cautelari, procedimenti in materia fallimentare) e Controversie in materia di 
lavoro, in formato editabile 

• una selezione di tools, costantemente aggiornati, realizzati in una versione innovativa ed 
utile per il calcolo dei termini e dei compensi e corredati di suggerimenti che ne facilitano 
l’impiego nonché di note con riferimenti normativi.  

 

Maggiori informazioni si possono trovare alla pagina dedicata. 

 
 

Parcella Avvocato®  

Con Parcella Avvocato, l’unico sistema di fatturazione elettronica pensato ad hoc per gli studi Legali 
e integrato con i parametri forensi, sarà possibile: 

• emettere un numero illimitato di proforma, parcelle e note di credito in pochi 
passaggi;                   

• consultare ed importare in fattura i Parametri Forensi e calcolare automaticamente il 
rimborso forfettario delle spese generali 15%; 

• generare il tracciato XML, inviare allo SDI e gestire le relative notifiche e conservare a 
norma le sue fatture; 

• ricevere e conservare le fatture elettroniche passive; 
• gestire incassi e pagamenti e relativi scadenzari 
• condividere l’accesso con il suo Commercialista per facilitarne l’attività. 

 

Maggiori informazioni si possono trovare alla pagina dedicata. 

 

 

Firma digitale 

OPEN Dot Com Spa in qualità di distributore delle firme digitali di InfoCert S.p.A rilascia dispositivi di 
firma digitale in formato Business key (chiavetta USB) contenenti sia il certificato di Sottoscrizione sia 
quello di CNS. 

Maggiori informazioni si possono trovare alla pagina dedicata. 

https://www.opendotcom.it/consolle-avvocato/pct-processo-civile-telematico/legalkit.aspx#hero
https://www.opendotcom.it/consolle-avvocato/parcella-avvocato/#hero
https://www.opendotcom.it/consolle-avvocato/firma-digitale/#hero


 

ERMES Intelligent Anti Phishing 

Grazie alla sua architettura unica e all’uso dell’intelligenza artificiale il sistema Ermes Intelligent 
Anti Phishing permette di: 

• ottenere protezione continua di tutti i device di studio,  
• velocizzare la navigazione internet ripulendola e sanificandola da tracker, pubblicità ed altri 

elementi nocivi eliminando il rischio di furto di credenziali e identità digitali attraverso siti 
web malevoli; 

• proteggere contro il tracciamento dei dati; 
• proteggere dagli annunci pubblicitari malevoli; 
• proteggere degli attacchi di phishing di nuova generazione; 
• risparmiare mediamente il 30% della banda utilizzata con un browser fino a 4 volte più 

veloce. 

TuttAccertamento 

TuttAccertamento è la soluzione digitale in cloud per gestire in modo completo, semplice e intuitivo, 
sia la fase di verifica e accertamento tributario che l’eventuale successivo contenzioso, con specifiche 
funzioni orientate al nuovo Processo Tributario Telematico. 

La procedura prevede funzioni basilari quali: 

• l’archiviazione di documenti; 
• l’inserimento di note libere cronologiche da parte dei collaboratori di Studio; 
• l’impostazione di alert automatici e personalizzati. 

Maggiori informazioni si possono trovare alla pagina dedicata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.opendotcom.it/consolle-avvocato/ptt-processo-tributario-telematico/#hero


 

B – SERVIZI PER L’ORDINE 

PORTALE PERSONALIZZATO PER VISURE 

Il servizio consiste nella realizzazione di un portale web, personalizzato con il logo dell’Ordine ed 
integrato nel sito istituzionale, che permette agli Iscritti di estrarre a condizioni economiche di 
favore: 

• visure camerali, atti e bilanci e certificati di iscrizione (ordinari, storico e albo artigiani) e tutte le 
informazioni esposte dal Registro delle Imprese in modalità telematica nonché tutti i documenti 
disponibili relativi alle imprese degli Stati aderenti al network EBR (European Business Register), 
secondo le norme vigenti in ciascuno degli Stati aderenti; 
 

• visure catastali di persone fisiche o giuridiche e di immobili, planimetrie ed estratti di mappa per 
fabbricati e terreni presenti su tutto il territorio nazionale; 
 

• visure ipotecarie comprensive dei relativi elenchi delle formalità e con la possibilità di richiedere 
l’estrazione delle relative note di iscrizione per fabbricati e terreni presenti su tutto il territorio 
nazionale; 
 

• visure PRA ed estratti cronologici per targa, telaio, intestatario persona fisica/giuridica, attuali o 
storiche)per tutti i veicoli registrati sugli archivi magnetici del Pubblico Registro Automobilistico 
(PRA); 
 

• relazioni immobiliari sintetiche su un soggetto (persona fisica o giuridica) che presentano 
numerose informazioni, ad esempio: l'elenco degli immobili intestati catastalmente ad un 
soggetto, l'elenco sintetico delle formalità registrate presso la Conservatoria e il dettaglio delle 
due più recenti pregiudizievoli e il dettaglio delle due più recenti iscrizioni di ipoteca volontaria e 
l'indicazione degli immobili a cui dette iscrizioni si riferiscono; 
 

• le informazioni ad elevato valore aggiunto (l'affidabilità di un’impresa, la solvibilità, il merito 
creditizio e l'eventuale appartenenza ad un gruppo finanziario e altro) sulle imprese italiane 
contenute nella banca dati Cerved.  
  

Kit di avvio alla professione per i giovani avvocati 

Agli Avvocati che superino con successo l’esame di abilitazione, al momento del giuramento, l’Ordine 
potrà offrire il kit di avvio alla professione così composto: 

• un indirizzo pec (valore da listino OPEN 10,00€) 

• un dispositivo di firma digitale in formato Business key con certificato di sottoscrizione e 
certificato CNS (valore da listino OPEN comprensivo di spese di spedizione 89,00€)  

• Consolle Avvocato® (valore da listino OPEN 160,00€) 
 
Per garantire al neo avvocato la gratuità, l’Ordine dovrà fornirne i dati anagrafici ad OPEN Dot Com. 



 

CONDIZIONI ECONOMICHE 

 

    Listino OPEN Prezzo riservato  

Servizi per 
Avvocati 

Consolle 
Avvocato® 

160,00 € 120,00 € (*) 

LegalKit 40,00 € 30,00 € 

Parcella Avvocato  90,00 € 

GRATUITO il primo anno per tutti 
coloro che acquistano Consolle 
Avvocato (**)  
 
Canone dal secondo anno: 50€,00 

Firma digitale in 
formato Business 

Key – validità 
triennale 

69,00 € 63,00 € 

Ermes Intelligent 
Anti Phishing 

20,00 € 16,00€  

TuttAccertamento 

F 10 = 50,00 € 
F 40 = 150,00 € 

Sconto 20% sulle formule da 10  
e 40 dossier  

F 100 = 300,00 € 
F 200 = 500,00 € 

Sconto 25% sulle formule da 100  
200 dossier 

Servizi per 
l'Ordine 

Portale 
personalizzato 

per visure 

1.500€ una tantum 

500,00€ canone annuo 

Kit di avvio alla 
professione  

139,00€ / cad 
 

 



 

(*) prezzo di favore riservato alle nuove attivazioni del software Consolle Avvocato: non ha effetto retroattivo e pertanto 

non si applica sui canoni dei servizi eventualmente già attivati dai singoli avvocati. 

(**) la gratuità si intende applicata alle nuove attivazioni del software Consolle Avvocato e non ha effetto per coloro che, 

alla data della presente offerta, abbiano già sottoscritto un abbonamento annuale o triennale del software Consolle 

Avvocato. 
I prezzi esposti in tabella, salvo diversa indicazione, sono da intendersi canoni annui: i servizi si rinnoveranno 
automaticamente dopo 365 dalla data di attivazione alle medesime condizioni di acquisto 
Tutti gli importi indicati sopra sono imponibili, cui sommare l’IVA nella misura di legge, salvo diversa indicazione. 

 
VALIDITÀ DELL’OFFERTA E DURATA DELLA CONVENZIONE 

Offerta valida fino al 31/07/2022.  
I prezzi di favore riservati agli iscritti hanno validità un anno dalla data di sottoscrizione della 
convenzione 
 
Una volta sottoscritta la presente proposta, OPEN Dot Com predisporrà le istruzioni operative per 
usufruire delle condizioni di favore che, a cura dell’Ordine, verranno divulgate presso gli Iscritti. 
 
Cuneo, li 01/07/2022 
 
OPEN Dot Com Spa    Ordine degli Avvocati di Chieti 
Vice Presidente e Amministratore Delegato  Il Presidente 
Antonello Allocco          
       ___________________ 
       (da restituire firmata, per accettazione) 

 


