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PRESENTAZIONE DEI NUOVI SERVIZI TELEMATICI 

SULLA PIATTAFORMA RICONOSCO:

Deposito istanze di 

patrocinio a spese 

dello stato

Variazione 

contatti e recapiti 

di studio

Dott. Paolo Lorenzin



VANTAGGI

1) Possibilità di presentare istanze in 

autonomia senza vincoli di orario e 

senza necessariamente doversi recare 

presso gli Uffici dell’Ordine, per 

ottenere il «depositato»

Burocrazia. L'incapacità addestrata. (Thorstein Veblen - vignetta © Jorge Ilieff )



VANTAGGI

2) Tempi di gestione inferiori per le richieste telematiche 

3) Rischi di errori di inserimento dati fortemente limitato

4) Per gli iscritti un unico Portale per l’accesso ai servizi 

telematici della Segreteria dell’Ordine (gestione crediti formativi- variazioni 

anagrafiche - presentazione istanze patrocinio stato, ecc.) – una sola password quella di 

Riconosco

Esempio analogo è il PdA, sito su cui convogliano tutti i servizi inerenti il Processo Telematico



I DUE SERVIZI SONO DISPONIBILI SULLA 

PIATTAFORMA RICONOSCO
https://riconosco.dcssrl.it/eventicoatorino/

Inserire login e password

Per chi ne è sprovvisto richiederle 

all’Ufficio Formazione alla e-mail 

prenotazionecorsi@ordineavvocatitorino.it



I DUE SERVIZI SONO DISPONIBILI SULLA 

PIATTAFORMA RICONOSCO

• Per Accedere a Riconosco utilizzare:

• Mozilla Firefox (abilitare i pop-up) oppure 

• Google Chrome (abilitare i pop-up) 

• Manuali/Guide alla compilazione 

disponibili sulla piattaforma stessa



FIREFOX ABILITAZIONE DEI POP-UP



CHROME ABILITAZIONE DEI POP-UP



PIATTAFORMA RICONOSCO

Accesso ai 

nuovi servizi



PRESENTAZIONE SERVIZIO TELEMATICO:

Variazione online

contatti e recapiti 

di studio

VS



CHE DATI POSSO VARIARE?

* Si ricorda che i siti sono sottoposti al vaglio a cura dell’apposita Commissione dell’Ordine

** Si ricorda di comunicare la variazione del domicilio professionale anche all’Ufficio PCT del Tribunale di Torino 

Contatti

Recapiti



ITER DI RICHIESTA VARIAZIONE RECAPITI/CONTATTI

1. Richiesta variazione 

2. Recepimento richiesta

3. Presa in carico variazione

4. Accettazione/NON 

accettazione della 

variazione

Ufficio

Tenuta Albi 

e Registri

1 2

3

4

Comunicazioni mezzo PEC



ITER DI RICHIESTA VARIAZIONE RECAPITI

1. Collegarsi a Riconosco, effettuare la richiesta variazione di recapito 

2. La richiesta confluirà direttamente sui sistemi dell’Ordine da cui 

riceverete (sul vostro indirizzo PEC) 2 e-mail PEC:

3. La prima PEC attesterà la presa in carico della variazione 

4. La seconda confermerà l’avvenuta variazione sulla banca dati 

dell’Ordine. Solo nei giorni successivi la modifica sarà visibile sul sito dell’Ordine. 



1. Dalle PEC ricevute dalla Segreteria dell’Ordine

2. In calce alla pagina di «Gestioni Variazioni anagrafiche», potrete verificare lo stato 

di lavorazione della richiesta

L’iscritto che non ha comunicato la e-mail PEC all’Ordine dovrà stampare la richiesta di 

variazione firmarla e depositarla presso la Segreteria dell’Ordine 

COME VERIFICARE LO STATO DI 

LAVORAZIONE DELLA RICHIESTA?



PRESENTAZIONE SERVIZIO TELEMATICO:

Deposito istanze 

online di patrocinio a 

spese dello stato

VS



ITER DI PRESENTAZIONE E ACCETTAZIONE ISTANZE 

PATROCINIO STATO

1. Compilazione e caricamento 

istanza e documenti

2. Invio online dell’istanza e degli 

allegati  all’Ufficio del Patrocinio 

a Spese dello Stato 

3. Ricezione PEC di conferma 

deposito istanza - automatica

4. Richiesta eventuali integrazioni

5. Presa in carico istanza - a cura dell’Ufficio

6. Ricezione provvedimento

a cura dell’Ufficio

Ufficio 

Patrocinio 

Stato

1

5

4

3

2

6

Comunicazioni mezzo PEC



PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

1. Procedura di presentazione dell’istanza da parte dell’iscritto:

a) Accedere alla piattaforma Riconosco 

https://riconosco.dcssrl.it/eventicoatorino/

b) Compilare la domanda on-line Salvarla, stamparla (      ), farla 

sottoscrivere al cliente, firmarla per autentica e scannerizzarla 
(risoluzione consigliata 100/150 dpi bianco/nero) 

c) Caricare la domanda scannerizzata congiuntamente alla 

opportuna  documentazione sulla piattaforma 

https://riconosco.dcssrl.it/eventicoatorino/


PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

2. Invio dell’istanza all’Ufficio del Patrocinio a Spese dello Stato:

• Per trasmettere l’istanza all’Ufficio occorre premere il pulsante 

«Invia alla Segreteria dell’Ordine» 

Una volta inviata l’istanza non sarà più possibile modificarla a meno 

che necessiti di integrazioni rilevate dall’Ufficio del Patrocinio. 

Le istanze possono essere revocate dal difensore, prima 

dell’accettazione da parte dell’Ufficio del Patrocinio. 



PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

3. Ricezione mezzo PEC dell’avvenuto deposito 

dell’istanza:

Sulla propria casella PEC si riceverà una mail di avvenuto deposito 

dell’istanza presso l’Ufficio del Patrocinio, istanza che 

successivamente sarà gestita e protocollata dall’Ufficio.



PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

4. Istanza non completa o errata:

Riceverete mezzo PEC le richieste di integrazione/correzione. 

- Collegarsi a Riconosco correggere/integrare la domanda e 

ripresentarla



PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

5. Istanza corretta:

Riceverete mezzo PEC la «presa in carico dell’istanza». 

Istanza in stato 

«ACCETTATO»

ovvero istanza 

corretta formalmente 

ma NON significa con 

provvedimento di 

Ammissione 



PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

6. Istanza corretta:

Successivamente riceverete il provvedimento di ammissione o 

non ammissione secondo le tempistiche e le modalità abituali


