
AVVISO 

 PATROCINIO A SPESE DELLO STATO 

INFORMATIZZAZIONE - START UP PIATTAFORMA 

 

Il Consiglio dell’Ordine Avvocati di Salerno, nell'ottica della progressiva e obbligatoria  

digitalizzazione dei documenti cartacei prevista per le pubbliche amministrazioni dal D.Lgs. 179/2016, 

comunica che, a partire dal 10/07/2017, le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

potranno essere depositate, presso la Segreteria dell'Ordine, con modalità telematiche, attraverso la 

piattaforma in oggetto predisposta dalla DCS s.r.l., accessibile tramite il  sistema “Riconosco”. 

Tale servizio è abilitato, allo stato, solo per gli iscritti nell’elenco degli avvocati disponibili al 

Patrocinio a spese dello Stato. 

Nei prossimi giorni, verrà attivato, per tutti gli iscritti,  sempre sulla medesima piattaforma, e con le 

stesse credenziali, il servizio relativo alle variazioni del domicilio professionale, della residenza, delle 

utenze fisse e mobili e degli indirizzi email e pec. Seguirà una comunicazione più dettagliata in merito. 

Il nuovo sistema telematico è completamente automatizzato e consentirà di depositare, monitorare e 

integrare le istanze (e ricevere il deliberato) direttamente da studio. 

L'accesso a tale piattaforma avverrà attraverso l'applicativo RICONOSCO.  

Gli iscritti riceveranno il link e le credenziali di accesso a tale piattaforma, a mezzo mail, il giorno 

10/07/2017.   

Allo scopo di consentire la massima divulgazione e ogni utile informazione invitiamo gli iscritti a 

scaricare la Guida sintetica al deposito telematico dell’istanza, cliccando sul link: 

 Iscrivo Openweb - Istanze Ammissione G.P_Telematico_Salerno.pdf 

Comunichiamo, altresì, che per il giorno 05/07/2017, presso l’Aula Parrilli del Tribunale di 

Salerno, sono stati organizzati due incontri/dimostrazione sul tema al fine di consentire a tutti di 

partecipare a quello più confacente alle proprie esigenze: uno alle ore 11.00 ed un altro alle ore 

16.00, con prevedibile durata di circa due ore e si potrà liberamente scegliere a quale partecipare 

(o anche ad entrambi). 

Per un periodo transitorio, compreso dal 10/7/2017 al 30/09/2017, sarà ancora possibile depositare le 

istanze, in via residuale, secondo gli ordinari canali di trasmissione. 

 L'Ordine degli Avvocati di Salerno, in qualità di utilizzatore, e la DCS Software e Servizi srl, in 

qualità di gestore del servizio, hanno concordato un supporto diretto da parte della DCS srl su tutte le 

problematiche tecniche che dovessero insorgere nell'utilizzo della piattaforma web (mancato 

ricevimento credenziali, problemi di accesso o utilizzo). A tale scopo è stato dedicato l'indirizzo email 

helpdeskiscritti@dcssrl.it al quale si potranno indirizzare, a mezzo mail ordinaria, richieste relative a 

problematiche circa l’operatività della piattaforma. 

I Consiglieri delegati 

Avv. Pasquale Visconti  

Avv. Valentina Brancaccio 
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