
 

Ill.mo Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di ROMA  

Piazza Cavour 

00193 ROMA 

Palazzo di Giustizia 

 

 

Milano, 28 maggio 2021 

 

OGGETTO 

 

Proposta di offerta promozionale per l'utilizzo della soluzione di certificazione digitale 

CRIO e dei relativi prodotti/servizi, all'Ordine degli Avvocati di ROMA. 

 

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO/PRODOTTO CRIO 

 

La soluzione di certificazione digitale CRIO:  

 

• consente d’attestare l'originalità e l'integrità di contenuti informativi e risorse 

presenti sulla rete internet od acquisite per il tramite di dispositivi hardware e 

applicativi software connessi alla rete internet. 

 

• consente la "notarizzazione" su sistemi blockchain (Bitcoin ed Ethereum) 

mediante “smart-contract” delle certificazioni eseguite, permettendone la 

verificabilità da parte di terzi (in una modalità idonea a salvaguardare la 

confidenzialità e la riservatezza delle informazioni registrate e degli autori ai fini 

privacy - regolamento (UE)n.2016/679); la “notarizzazione” su sistemi 

blockchain conferisce alla certificazione CRIO le qualità previste dal 

regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 910 del 23 luglio 

2014 e dal Decreto - Legge n. 135 del 14 dicembre 2018 (pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale 12 febbraio 2019, n. 36); 

 

• si basa su un protocollo di certificazione sviluppato con il Politecnico di Milano, 

progettato per essere conforme alla Legge 48 del 18.03.2008 (pubblicata in 

Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2008, n. 80) – Ratifica della Convezione di Budapest 

sulla criminalità informatica – per quanto concerne l'acquisizione della "prova 

informatica"; 

 

• è disponibile sia su piattaforma WEB che MOBILE, alle quali l'utente può iscriversi 

in autonomia abilitando un profilo personale attraverso il quale acquistare i 

crediti necessari per realizzare le certificazioni e procedere alla loro 

conservazione in un’area individuale riservata; 

 

• si compone di differenti applicazioni (alcune già rilasciate, altre in corso di 

futuro rilascio) ciascuna delle quali consente di realizzare una specifica 

certificazione; 



 

L’OFFERTA 

 

• Gli iscritti all'Ordine degli Avvocati di ROMA, per tutta la durata di validità 

della presente offerta, potranno acquistare crediti, indipendentemente dalla 

loro quantità, con uno sconto "flat" del 20% sul prezzo del listino (attuale o 

futuro) applicato ai comuni utenti della soluzione di certificazione. 

 

        •    Il modulo “base” di 10 crediti costa, a listino, 12,00 euro + IVA e permette di 

effettuare una singola certificazione web. 

             

• Il riconoscimento degli utenti associati all'Ordine degli Avvocati di ROMA 

avverrà mediante l'impiego di un Codice rilasciato dalla piattaforma ai singoli 

interessati al momento della loro registrazione. 

 

 

DURATA E RINNOVO 

 

• Come da condizioni per le agevolazioni proposte dall’Ordine degli Avvocati 

di ROMA. 

 

 

Per CRIO SOLUTIONS Srl 

Ing. Marco Tinti, CEO                        

  


