
 
CONSIGLIO   DELL ’ORDINE  DEGLI   AVVOCATI DI  GENOVA  

PALAZZO DI GIUSTIZIA 
 

Circ. 2/2023        Genova, 19 gennaio 2023 
 

Gentili Colleghe e Cari Colleghi, 

il Ministero dell’Interno unitamente ai rappresentanti del Dipartimento per la Trasformazione 
Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha avviato un’attività istruttoria preordinata alla 
realizzazione di una piattaforma, a livello nazionale, che consenta la fruizione del servizio di 
acquisizione dei certificati digitali, per il tramite della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), 
prevista dall’art. 50 ter del d. lgs. 82/2005 (CAD), alla quale ANPR è già collegata. 

In attesa dell’attuazione di questa convenzione a livello nazionale il Consiglio dell’Ordine, al fine di 
evitare disfunzioni sul corretto svolgimento delle attività di giustizia volte alla tutela giurisdizionale 
dei diritti dei cittadini e sullo stesso buon andamento del sistema giustizia, ha proseguito in data 
16/01/2023 gli incontri  con i rappresentati del Comune di Genova (rappresentato dall’Assessore 
Dott.ssa Marta Brusoni) e dell’Ufficio Anagrafe del Comune (Dott. Fernanda Gollo, direttore servizi 
civici) per tentare di risolvere tale attuale impossibilità di acquisizione dei certificati digitali, con 
pregiudizio per il corretto espletamento dell’attività defensionale. 

All’esito dell’avvio del tavolo di confronto il COA di Genova ha partecipato, in data 18/01/2023,  ad 
una videoconferenza con il  rappresentante del Ministero dell’Interno e del Comune di Genova 
sulle modalità di accesso all’Anagrafe Nazionale Popolazione Residente, in particolare per gli 
Ordini professionali, e del relativo regime transitorio, dopo le circolari del Ministero dell’Interno n. 
115/2022 e 127/2022. 

In primis è stato confermato dal rappresentante del Ministero che è in fase di definizione tecnica 
l’accesso alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND)che potrà consentire  a tutti gli Avvocati 
italiani di accedere ed  acquisire i certificati digitali (previsione di  accessibilità da fine marzo/ inizio 
aprile 2023). 

In attesa dell’avvio di questa piattaforma nazionale e per consentire una fase di sperimentazione 
convenzionale dell’intero sistema il COA di Genova ha proposto la sottoscrizione con il Comune di 
Genova di apposita convenzione per consentire ai propri iscritti di procedere, medio tempore, 
all’acquisizione dei certificati digitali. 

La previsione di stipula di questa convenzione è prevista entro fine gennaio/metà febbraio 2023 e 
così gli iscritti al COA di Genova avranno la possibilità di testare per  primi la funzionalità di tale 
nuova piattaforma.   

Quanto sopra per opportuna e doverosa comunicazione ai Colleghi, a cui sarà cura del Consiglio 
fornire tutti gli aggiornamenti in merito all’esito dei contatti come sopra avviati.  

Il Consigliere referente per l’informatica 

Avv. Fabio Bajetto 

Il Presidente 

Avv. Luigi Cocchi 


