
 

 

 

ART. 1: OGGETTO DELLA CONVENZIONE 

1. La fornitura da parte di GENIUS SRL (concessionaria di ASTALEGALE) all’ORDINE della piattaforma 

Genius Professionisti comprendente i servizi di: gestione dei fascicoli di studio, creazione della busta 

telematica secondo le specifiche previste dal PCT, consultazione dei registri informatizzati di 

cancelleria tramite il Punto D’Accesso, consultazione del ReGinde tramite il Punto di Accesso, 

importazione dei fascicoli tramite il Punto di Accesso, il tutto come meglio descritto nel sito internet 

https://pda.astalegale.net di cui l’ORDINE dichiara di conoscere i contenuti; 

 

2. La fornitura da parte di di GENIUS SRL (concessionaria di ASTALEGALE) di sessioni formative 

sull’utilizzo della piattaforma Genius Professionisti a tutti gli iscritti dell’ORDINE secondo le modalità 

che saranno di volta in volta concordate con l’ORDINE stesso; 

 

3. La fornitura da parte di GENIUS SRL (concessionaria di ASTALEGALE) di n. 3 eventi formativi su temi 

specifici del PCT (da concordarsi con l’ORDINE) tenute da Avvocati e Professionisti con competenze 

specifiche in tema di PCT; 

 

ART. 2: PREZZO DEI SERVIZI OFFERTI 

1. Agli iscritti dell’ORDINE vengono riservate le condizioni di miglior favore per l’acquisto dei servizi di: 

 

Genius Professionisti versione PREMIUM: Euro 90,00 + iva/anno; 

Genius Professionisti versione PREMIUM + Digital Key + PEC: Euro 130,00 + iva (primo anno); 

Digital Key: Euro 47,00 + iva (validità tre anni, rinnovo euro 12,00 + iva); 

Casella di Posta Elettronica Certificata (PEC): Euro 4,50 + iva/anno; 

 

2. Gli eventi formativi e l’assistenza sono forniti gratuitamente; 

ART. 3: UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA Genius Professionisti  

I prezzi indicati all’art.2 saranno applicati a tutti gli iscritti all’ORDINE. L’accesso ai servizi avverrà tramite 
sottoscrizione del contratto presente nella piattaforma Genius Professionisti secondo quanto riportato nel 
sito https://pda.astalegale.net. 

 

ART. 4: DURATA DELL’INIZIATIVA 

La convenzione sarà valida a partire dalla data di sottoscrizione e fino al 1 Settembre 2017. Verrà rinnovata 
di anno in anno se non interverrà disdetta da comunicarsi entro 3 (tre) mesi dalla data di scadenza. 

 
 

Bruno De Gasperis 
Genius (Presidente) 

 


