
 

Cari Colleghi, 

PUNTO DI ACCESSO - CONSOLLE AVVOCATO – CONSERVAZIONE PEC - NOVITA’ 

Il Consiglio dell’Ordine ha scelto di continuare a garantire agli iscritti l’utilizzo gratuito degli 

strumenti del Punto di Accesso dell’Ordine e del software Consolle Avvocato: pertanto ha 

rinnovato fino al 31.07.2021 il contratto con la società Open Dot Com (che fornisce all’Ordine il 

PdA ed il software Consolle). 

Inoltre ha ottenuto da Open Dot Com l’offerta riservata agli iscritti al Punto di Accesso dell’Ordine 

di Firenze per il servizio di CONSERVAZIONE PEC a norma (versione Medium, 2 GB di 

inbox – 4 GB di archivio – 2 GB di conservazione) al prezzo di € 15,00 oltre iva per il primo anno. 

Il servizio potrà essere attivato esclusivamente sulle caselle pec con dominio 

@firenze.pecavvocati.it integrate nel software Consolle Avvocato. 

Gli interessati potranno procede all’acquisto del servizio tramite il sito www.opendotcom.it 

CASELLE PEC NAMIRIAL - AVVISO 

Il gestore Namirial informa dell'arrivo di messaggi di posta elettronica ordinaria sulle caselle PEC 

(nome.cognome@firenze.pecavvocati.it) che invitano a cambiare password o ad effettuare 

pagamenti a soggetti sconosciuti. 

L'oggetto del messaggio è simile al seguente: "ANOMALIA MESSAGGIO: casella pec- e stato 

violato! Cambia la tua password immediatamente!" 

Si tratta di messaggi fraudolenti (c.d. "phishing") da cancellare immediatamente, senza aprire, 

qualora li abbiate ricevuti. 

Vi ricordiamo che il gestore usa sempre solo canali ufficiali per le proprie comunicazioni. 

REDAZIONE PORTALE “IL CASO.IT” 

Il Consiglio ha deliberato di mettere a disposizione degli iscritti i seguenti documenti forniti dalla 

Redazione del portale IL CASO.it: 

- Codice della Crisi e dell'Insolvenza (link); 

- Legge Fallimentare (e Legge n. 3/2012 sul Sovraindebitamento) annotata con le modifiche che si 

sono nel tempo susseguite (link); 

- Relazione illustrativa al Codice della Crisi e dell'Insolvenza (link). 

Con i miei più cordiali saluti 

Sergio Paparo 
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