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FAQ – Portale Servizi On Line
FAQ - REGISTRAZIONE UTENTI ED ACCESSO AL PORTALE
1. Voglio autenticarmi al Portale, come posso fare?
Dalla Homepage pubblica del Portale SOLe (https://portaleservizi.corteconti.it/) selezionare il pulsante
‘Login’ nella colonna di destra, quindi inserire il proprio Nome utente e password e selezionare il bottone
‘Accedi’. Se non si posseggono Nome utente e password occorre registrarsi al Portale SOLe (vedi Voglio
registrarmi al Portale).

2. Voglio registrarmi al Portale, come posso fare?
Dalla Homepage pubblica del Portale SOLe (https://portaleservizi.corteconti.it/) selezionare il pulsante
‘Registrati’ nella colonna di destra, quindi inserire il proprio Codice Fiscale ed il codice di controllo e
selezionare il bottone ‘Avanti’.
Se viene restituito il messaggio di errore ‘Codice fiscale errato’ verificare che il codice fiscale sia stato
digitato correttamente.
Se viene restituito il messaggio di errore ‘Non è possibile registrare un utente con il codice fiscale indicato’
contattare
l’Assistenza
attraverso
la
form
dei
Contatti
(https://portaleservizi.corteconti.it/public/Info/Contatti).
Nella pagina di inserimento dei dati anagrafici inserire tutti i dati obbligatori, facendo attenzione ad
indicare il cognome ed il nome nella forma completa (eventuali lettere accentate, eventuali doppi cognomi
o doppi nomi).
Nella pagina di selezione dei Sistemi Informativi per cui si vuole essere abilitati selezionare solamente i
Sistemi di pertinenza.
Al termine della procedura confermare la richiesta di registrazione. Verificare quindi la ricezione della mail
alla casella di posta elettronica indicata in fase di registrazione, e selezionare il link contenuto. Quindi
seguire attentamente le istruzioni fornite.
La registrazione al Portale sarà terminata quando si riceverà una mail con le credenziali di accesso (vedi
Primo accesso al Portale).

3. Durante la registrazione mi compare il messaggio ‘Codice Identificativo scaduto’, cosa
vuol dire?
Durante la registrazione al Portale SOLe con la richiesta di abilitazione a FiTNet (Finanza Territoriale
Network) è previsto il completamento della registrazione in una seconda fase. Per questo l’utente riceve
dal Portale SOLe una mail contenente un Codice di controllo da inserire nella pagina
https://servizisole.corteconti.it/gestenti/public/gestioneSSOProfili . Il Codice di controllo ha una validità
limitata nel tempo per questo può capitare che compaia il messaggio ‘Codice Identificativo scaduto’.

E’ possibile richiedere un nuovo Codice di controllo
(https://portaleservizi.corteconti.it/public/Info/Contatti).

attraverso

la

form

dei

Contatti

4. Ho ricevuto le credenziali di accesso, come posso fare il primo accesso al Portale?
Dalla Homepage pubblica del Portale SOLe (https://portaleservizi.corteconti.it/) selezionare il pulsante
‘Login’ nella colonna di destra, quindi inserire il proprio Nome utente, la password ricevuta per mail e
selezionare il bottone ‘Accedi’.
Se si riscontrano problemi di accesso fare attenzione ad inserire correttamente la password ricevuta per
mail, evitando di fare il copia e incolla dalla mail, ma digitando da tastiera i caratteri e distinguendo le
lettere maiuscole dalle minuscole ed i numeri dai caratteri speciali.
La password ricevuta per mail è sempre provvisoria quindi è obbligatoria impostarne una nuova al primo
accesso utile. Nella pagina visualizzata occorre inserire nel campo Vecchia Password quella che si intende
cambiare (ossia quella che si è appena utilizzata per fare l’accesso) e poi inserire nei campi Nuova Password
e Conferma Nuova Password la stessa parola, facendo attenzione che rispecchi le quattro indicazioni
esposte nella pagina:
1. La lunghezza minima della Password è stabilita in otto caratteri;
2. La Password deve essere composta da caratteri maiuscoli, minuscoli, numeri e caratteri speciali
(*!#@?&$,. - : ) ;
3. La Password deve essere diversa dalle ultime tre utilizzate;
4. La Password non deve contenere riferimenti facilmente riconducibili al nome, cognome o codice
fiscale dell'utente.

5. Ho dimenticato la password di accesso, cosa posso fare?
Dalla Homepage pubblica del Portale SOLe (https://portaleservizi.corteconti.it/) selezionare il pulsante
‘Recupera Password’ nella colonna di destra, quindi inserire il proprio Codice Fiscale ed il codice di controllo
e selezionare il bottone ‘Avanti’.
Nella pagina in cui compare la domanda segreta, se valorizzata, inserire la risposta segreta e selezionare il
pulsante ‘Conferma’. Se la domanda segreta non viene valorizzata contattare l’Assistenza attraverso la form
dei Contatti (https://portaleservizi.corteconti.it/public/Info/Contatti).
Verificare quindi la ricezione alla casella di posta elettronica associata alla propria utenza della mail
contenente la password provvisoria con cui eseguire l’accesso, con contestuale impostazione di una nuova
password.
ATTENZIONE: nella procedura di impostazione della nuova password, nel campo Vecchia password va
inserita quella ricevuta per email, ossia quella appena utilizzata per l’accesso. (vedi Primo accesso al
Portale).

6. Ho cambiato indirizzo mail, come posso modificarlo?
Se si è in possesso delle credenziali di accesso al Portale occorre accedere alla Homepage autenticata del
Portale SOLe (vedi Autenticazione al Portale), quindi selezionare il pulsante ‘Modifica i Tuoi Dati’. Nella
pagina dei dati personali, modificare il campo Email e Conferma Email, quindi selezionare il pulsante
‘Conferma’.
Se non si è in possesso delle credenziali di accesso al Portale, perché la propria utenza è stata creata
d’ufficio inviando le credenziali ad un indirizzo di posta elettronica errato, contattare l’Assistenza attraverso
la form dei Contatti (https://portaleservizi.corteconti.it/public/Info/Contatti).

7. Ho cambiato numero di telefono, come posso modificarlo?
Se si è in possesso delle credenziali di accesso al Portale occorre accedere alla Homepage autenticata del
Portale SOLe (vedi Autenticazione al Portale), quindi selezionare il pulsante ‘Modifica i Tuoi Dati’. Nella
pagina dei dati personali, modificare il campo Telefono Fisso e\o Telefono Cellulare, quindi selezionare il
pulsante ‘Conferma’.
Se non si è in possesso delle credenziali di accesso al Portale, perché la propria utenza è stata creata
d’ufficio inviando le credenziali ad un indirizzo di posta elettronica errato, contattare l’Assistenza attraverso
la form dei Contatti (https://portaleservizi.corteconti.it/public/Info/Contatti).

8. Voglio cancellare la mia utenza al Portale, come posso fare?
Dalla Homepage autenticata del Portale SOLe (vedi Autenticazione al Portale) selezionare il pulsante ‘Abilita
Sistema Informativo’ nella colonna di destra e verificare che per tutti i Sistemi Informativi sia disponibile il
pulsante ‘Richiedi’: questo vuol dire che non c’è nessuna abilitazione ad un Sistema Informativo attiva o in
corso di attivazione, e quindi è possibile cancellare la propria utenza dal Portale.
Tornare nella Homepage autenticata del Portale SOLe selezionando il pulsante ‘Torna alla Home’ quindi
selezionare il pulsante ‘Richiedi Cancellazione’ e confermare l’operazione.
La cancellazione dal Portale sarà terminata quando si riceverà una mail con la comunicazione.

9. Voglio abilitarmi presso un Sistema Informativo, come posso fare?
Se non si possiedono già le credenziali di accesso al Portale SOLe occorre eseguire una nuova registrazione
ed indicare il Sistema Informativo desiderato nella pagina di selezione dei Sistemi Informativi (vedi
Registrazione al Portale).
Se già si possiedono le credenziali di accesso al Portale SOLe, dalla Homepage autenticata del Portale SOLe
(vedi Autenticazione al Portale) selezionare il pulsante ‘Abilita Sistema Informativo’ nella colonna di destra,
richiedere l’abilitazione per il Sistema Informativo desiderato e confermare la richiesta di abilitazione.
Dalla stessa pagina di selezione dei Sistemi Informativi sarà possibile monitorare lo stato di approvazione
della propria richiesta di abilitazione.

FAQ – Sireco
FAQ - REGISTRAZIONE UTENTI ED ACCESSO ALL’APPLICAZIONE
1. Chi può registrarsi?
Possono registrarsi i soggetti giuridicamente responsabili della trasmissione dei conti giudiziali degli Enti e
delle Amministrazioni. L’accreditamento potrà essere effettuato con uno dei seguenti profili: Responsabile
dei Servizi Finanziari (RSF), Responsabile della Ragioneria (RR), delegato del Responsabile dei Servizi
Finanziari, delegato del Responsabile della Ragioneria.

2. Sono un utente già registrato, è necessario registrarsi nuovamente per l’invio di una
nuova Resa?
Per le utenze già registrate ed abilitate non deve essere fatta una nuova registrazione.

3. Che differenza c’è tra i vari profili di utenza?
Il Responsabile dei Servizi Finanziari e i suoi delegati sono competenti per la trasmissione dei conti giudiziali
degli Enti Locali.
Il Responsabile della Ragioneria e i suoi delegati sono competenti per la trasmissione dei conti giudiziali
delle Amministrazioni.
I Responsabili gestiscono le proprie abilitazioni e le abilitazioni dei propri delegati sulle strutture di
competenza.
I delegati devono essere registrati dai propri Responsabili e non hanno competenze nella gestione delle
proprie abilitazioni sulle strutture di competenza.

4. Cosa devo fare per registrarmi come RSF o RR?
E’ necessario accedere al portale della Corte dei conti, aprire il link "Accedi a SIRECO" (oppure QUI),
procedere fino a selezionare il link "Registrazione" e seguire la procedura prevista nel paragrafo
"Registrazione di un Responsabile" del Manuale Utente.

5. Qual è il formato previsto per i documenti da allegare alla richiesta di Registrazione?
Per procedere nella richiesta di registrazione è necessario allegare i seguenti documenti:




Il modulo di registrazione, prodotto durante l’inserimento della richiesta;
Un documento d’identità valido (in formato .pdf);
Un
documento
(per
ogni
Ente/Amministrazione)
che
attesti
l’appartenenza
all’Ente/Amministrazione per cui ci si sta accreditando come responsabile (in formato .pdf).

Tutti i documenti su definiti devono essere firmati digitalmente, il sistema permette quindi di allegare file
con estensione “.p7m” o “.pdf” (con firma integrata).

6. Cosa devo fare per essere abilitato come RSF o RR?
L’abilitazione avverrà a seguito dell’avvenuta accettazione della registrazione eseguita secondo quanto
illustrato dalla faq n. 4. L’accettazione della registrazione sarà effettuata materialmente dalla Segreteria
della Sezione giurisdizionale regionale, la quale provvederà a inviare le credenziali per l’accesso alla casella
di posta indicata.

7. Sono cambiati il RR o l’RSF, si può dare l’utenza dei vecchi utenti ai nuovi?
No, i vecchi utenti devono necessariamente comunicare il cambiamento alla Corte dei conti eseguendo la
revoca incarico tramite l’apposita funzionalità; una volta effettuata l’operazione, i nuovi utenti dovranno
procedere alla loro registrazione eseguendo i medesimi passi descritti alla faq n. 4).

8. Sono registrato con profilo RSF o RR, cosa devo fare per registrare un mio delegato?
E’ sufficiente effettuare l’accesso a SIRECO, selezionare il link "Gestisci Utenze" e il link "Registra Delegato".
Attivato il link "Registra Delegato" seguire la procedura prevista nel paragrafo "Registrare un Delegato" del
Manuale Utente. Terminata la procedura, il delegato riceverà, alla casella di posta indicata, la password per
l’accesso; il PIN per l’accesso dovrà essere comunicato dal RSF o RR.

9. Per quale motivo non riesco ad accedere all’applicazione con la password che mi ha
assegnato la Corte dei conti?
Si deve fare molta attenzione ai caratteri che formano la password rispettando le maiuscole e le minuscole
e considerando che possono essere presenti anche numeri, segni di punteggiatura ed altri caratteri; fare
attenzione, inoltre, a non confondere lettere minuscole con numeri.

10. Ho dimenticato la password, cosa devo fare?
E’ sufficiente accedere al portale della Corte dei conti, aprire il link "Accedi a SIRECO" (oppure QUI) e
procedere fino a selezionare il link "Hai dimenticato la password". Dopo aver digitato i dati richiesti,
riceverà un’email, alla casella di posta indicata, all’interno della quale le verrà comunicata la nuova
password.

11. Ho dimenticato il PIN, cosa devo fare?
E’ sufficiente accedere al portale della Corte dei conti, aprire il link "Accedi a SIRECO" (oppure QUI) e
procedere fino a selezionare il link "Hai dimenticato il PIN". Dopo aver digitato i dati richiesti, riceverà
un’email, alla casella di posta indicata, all’interno della quale le verrà comunicato il nuovo PIN. E’

importante sottolineare come l’operazione di recupero può essere effettuata solo dal RR/RSF e non dai
delegati. I delegati possono chiedere il PIN al proprio Responsabile.

12. Sono registrato con profilo di RSF, come posso abilitarmi su un nuovo Ente?
E’ sufficiente effettuare l’accesso a SIRECO, selezionare il link "Gestisci Utenze" e il link "Ricerca Associazioni
per Ente". Attivato il link "Associazioni per Ente" attivare il pulsante "Associa Ente" e seguire la procedura
prevista nel paragrafo "Richiedere Abilitazione su nuovi Enti" del Manuale Utente.

13. Sono registrato con profilo di RR, come posso abilitarmi su una nuova Amministrazione?
E’ sufficiente effettuare l’accesso a SIRECO, selezionare il link "Gestisci Utenze" e il link "Ricerca Associazioni
per Amministrazione". Attivato il link "Associazioni per Amministrazione" attivare il pulsante ’Associa
Amministrazione’ e seguire la procedura prevista nel paragrafo "Richiedere Abilitazione su nuove
Amministrazioni" del Manuale Utente.

14. Sono registrato con profilo di RSF, come posso revocare la mia abilitazione da un Ente?
E’ sufficiente effettuare l’accesso a SIRECO, selezionare il link "Gestisci Utenze" e il link "Ricerca Associazioni
per Ente". Attivato il link "Associazioni per Ente", ricercare l’Ente da revocare e attivare il pulsante "Revoca
Ente" presente nella colonna Azioni. La revoca dall’Ente comporta la revoca dal medesimo Ente anche per
tutti i delegati eventualmente abilitati.

15. Sono registrato con profilo di RR, come posso revocare la mia abilitazione da
un’Amministrazione?
E’ sufficiente effettuare l’accesso a SIRECO, selezionare il link "Gestisci Utenze" e il link "Ricerca Associazioni
per Amministrazione". Attivato il link "Associazioni per Amministrazione", ricercare l’Amministrazione da
revocare e attivare il pulsante "Revoca Amministrazione" presente nella colonna Azioni. La revoca
dall’Amministrazione comporta la revoca dalla medesima Amministrazione anche per tutti i delegati
eventualmente abilitati.

16. Sono registrato con profilo di RSF o RR, come posso gestire le abilitazioni dei miei
delegati?
E’ sufficiente effettuare l’accesso a SIRECO, selezionare il link "Gestisci Utenze" e il link "Ricerca Delegati" e
seguire le procedure previste nel paragrafo "Gestire i propri delegati" del Manuale Utente.

17. Ho inviato la richiesta di registrazione, ma non ho ricevuto la mail per confermare la
richiesta, cosa devo fare?
Assicurarsi di aver effettivamente inviato la richiesta tramite il tasto "Invia richiesta", mostrato dal sistema
nella pagina "Registrazione - Invia richiesta" dopo che tutti i documenti necessari sono stati caricati. La

verifica può essere effettuata simulando un’ulteriore richiesta di registrazione con lo stesso codice fiscale:
se la richiesta è stata inviata, il sistema risponderà indicando che il codice fiscale è già presente a sistema;
in caso contrario, sarà necessario ripetere tutti i passi previsti per la registrazione e completare l’invio della
richiesta.
Se la richiesta è stata inviata, verificare che la mail inviata da Sireco, con oggetto "POSTA CERTIFICATA:
Conferma Richiesta di Registrazione al sistema SIRECO" non si trovi nello spam della casella di posta
elettronica indicata in fase di registrazione nella sezione dedicata ai dati anagrafici, o non sia stata
erroneamente cancellata.

FAQ - INVIO DELLA RESA
1. Sono un Responsabile dei servizi finanziari, come posso cambiare la Regione su cui
lavorare?
Si può utilizzare l’apposita funzione "Regioni Abilitate -> Cambia Regione", presente sulla parte sinistra della
pagina visualizzata. In questa pagina è visibile una lista a scelta singola contenente le regioni su cui l’utente
è abilitato. L’utente deve indicare la Regione di preferenza su cui lavorare e attivare il pulsante "Conferma".

2. Quali sono i passi fondamentali per l’apertura e l’invio di un Resa di Conto?
E’ necessario accedere al portale della Corte dei conti, aprire il link "Accedi a SIRECO" (oppure QUI) e
procedere con l’accreditamento. Accedere alla funzione "Gestione Resa -> Nuova Resa Conto Ente/Nuova
Resa Conto Erario", presente sulla parte sinistra della pagina visualizzata. I passi per la compilazione della
Resa di Conto sono descritti di seguito.
a) Compilare la maschera "Inserimento Dati Resa Conto Ente"/"Inserimento Dati Resa Conto Erario"
Inserire tutti i campi identificativi della Resa e selezionare il tasto "Conferma". La Resa viene
registrata e numerata. Vengono visualizzate ulteriori schede da compilare in seguito. Per maggiori
dettagli seguire la procedura prevista nel paragrafo "Gestione Resa" del Manuale Utente.
b) Compilare la Scheda Dati Contabile. E’ necessario inserire le informazioni relative ai dati contabili
della scheda visualizzata. La scheda varia a seconda del Tipo Resa (Ente o Erario) e della Categoria
oggetto prescelta nella maschera precedente.
c) Compilare la Scheda Elenco Documenti. Sono presenti i documenti considerati obbligatori per
l’invio di una Resa alla Segreteria della Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. E’
indispensabile associare a tali documenti il file digitale, attraverso l’apposita funzione "Carica file"
presente nella colonna "Azioni". E’ possibile associare altri documenti con le apposite funzioni
"Allega Documento" o "Documenti Previsti". Per maggiori dettagli seguire la procedura prevista nel
paragrafo "Elenco Documenti di una Resa" del Manuale Utente.
d) Compilare la Scheda Convalida. Tale scheda può essere compilata solo se le precedenti schede sono
state riempite correttamente.
1) Se presenti i dati della Resa di Conto e i dati della Scheda Contabile è visibile il tasto "Crea
Scheda Resa". Selezionando tale tasto viene prodotto un file .xml che deve essere salvato in
locale, firmato e caricato a sistema con l’apposita funzione "Carica file" presente nella
colonna "Azioni".
2) Se tutti i documenti hanno il file digitale allegato è visibile il tasto "Crea Indice Resa".
Selezionando tale tasto viene prodotto un file .xml che deve essere salvato in locale,
firmato e caricato a sistema con l’apposita funzione "Carica file" presente nella colonna
"Azioni".
Per maggiori dettagli seguire la procedura prevista nel paragrafo "Convalida Resa" del Manuale Utente.

3. Ho compilato tutte le schede precedenti ma non compare il tasto "Crea Indice Resa".
Il tasto "Crea Indice Resa" compare solo se sono stati associati tutti i file digitali ai documenti allegati alla
Resa, compreso il documento di tipo "Scheda Resa".

4. Ho compilato tutte le schede precedenti ma non riesco a modificare nessuna
informazione.
Non è possibile modificare la Resa se sono stati caricati i file del documento "Scheda Resa" e del
documento "Indice Resa". Se c’è necessità di modificare solo i documenti allegati, cancellare il file "Indice
Resa.xml", con l’apposita funzione "Elimina file" presente nella colonna "Azioni". Se si devono modificare le
informazioni della Resa o i Dati Contabili, oltre ad eliminare il file "Indice Resa.xml" si deve eliminare anche
il file "Scheda Resa.xml".

5. Come posso integrare la Resa di Conto con altri documenti?
Fin quando non si riceve una mail all’indirizzo di posta elettronica certificate dell’Ente o
dell’Amministrazione di competenza con il numero di conto assegnato dalla Corte, è possibile integrare la
documentazione della Resa di Conto con l’apposita funzione "Crea Resa Documenti" presente nella colonna
"Azioni" del risultato della Ricerca Rese. I passi per la compilazione della Resa di Conto sono descritti di
seguito.
a) Compilare la Scheda Elenco Documenti. E’ possibile associare altri documenti con le apposite
funzioni "Allega Documento". Per maggiori dettagli seguire la procedura prevista nel paragrafo
"Elenco Documenti di una Resa" del Manuale Utente.
b) Compilare la Scheda Convalida. Tale scheda può essere compilata solo se le precedenti schede sono
state riempite correttamente.
1. Se tutti i documenti hanno il file digitale allegato è visibile il tasto "Crea Indice Resa".
Selezionando tale tasto viene prodotto un file .xml che deve essere salvato in locale,
firmato e caricato a sistema con l’apposita funzione "Carica file" presente nella colonna
"Azioni".
2. Se i passi precedenti sono stati soddisfatti è visibile il tasto "Invia". Selezionare tale tasto
per inviare la Resa di Conto alla Segreteria dei conti giudiziali della Corte dei conti
competente. Alla conferma dell’operazione viene restituito il protocollo che certifica il
deposito della Resa di Conto.

6. Qual è il formato previsto per i documenti da allegare ad un Resa?
L’utente può allegare alla Resa (di Conto o di Documenti) file firmati o meno.
I formati previsti sono i seguenti:



Per i documenti non firmati: doc, docx, pdf, rtf, gif, jpeg, tiff, tif, mpeg, odf, eml, xls, xlsx, p7s;
Per i documenti firmati: doc.p7m, docx.p7m, xml.p7m, pdf.p7m, pdf.

7. Come posso inserire in una Resa valori non presenti tra quelli proposti?
Durante la compilazione di una Resa potrebbe non essere presente, tra i valori proposti, quello d’interesse
relativo a una Direzione, o un Ufficio, o un Oggetto, o un Contabile o un Tipo documento. La soluzione è
quella di scegliere tra i valori proposti la voce "ALTRO" ed inserire nella casella sottostante il valore
d’interesse. Sarà poi la Segreteria dei conti giudiziali della Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei
conti che validerà o meno tale informazione.

8. Fino a quando posso modificare una Resa?
Una Resa di Conto o di Documenti è modificabile fino a quando non viene inviata alla Segreteria dei conti
giudiziali della Sezione giurisdizionale regionale Corte dei conti.

9. Come posso sapere se la Resa è stata Accetta o Rifiutata?
La Segreteria dei conti giudiziali di competenza può accettare o rifiutare una Resa. In entrambi i casi,
l’utente viene avvisato sia con una comunicazione, denominata "Notifica", visibile da SIRECO e sia con una
mail PEC inviata all’indirizzo dell’Ente o Amministrazione di riferimento, indicata in fase di registrazione.
N.B: in caso di accettazione della Resa inviata, nella PEC sarà indicato il numero di conto di riferimento. Da
questo momento in poi non sarà più possibile integrare la Resa di Conto con altri documenti.

FAQ - ERRORI FORMALI
1. Non riesco a visualizzare correttamente le funzioni nel menu, cosa devo fare?
E’ necessario verificare che la versione del browser che si sta utilizzando sia una delle seguenti:
a)
b)
c)
d)
e)

Microsoft Internet Explorer - 8.0;
Microsoft Internet Explorer - 9.0;
Microsoft Internet Explorer - 10.0;
Mozilla Firefox 26 e successive;
Google Chrome 32.

Inoltre, verificare che sia attiva l’impostazione del browser relativa alla Visualizzazione Compatibilità.

2. Non riesco a visualizzare correttamente la pagina per caricare un file a sistema, cosa devo
fare?
Assicurarsi che sul proprio pc sia installata la versione aggiornata di Java. Verificare che la versione del
browser che si sta utilizzando sia una delle seguenti:
a)
b)
c)
d)
e)

Microsoft Internet Explorer - 8.0;
Microsoft Internet Explorer - 9.0;
Microsoft Internet Explorer - 10.0;
Mozilla Firefox 26 e successive;
Google Chrome 32.

Se la versione istallata di java è la 7 (o superiore a 7) effettuare i seguenti passi:
1. Accedere al pannello di controllo della JRE (il percorso di default: C:\Program
Files\Java\jre7\bin) e fare doppio clic sul file javacpl.exe, oppure, equivalentemente, accedere
al pannello di controllo del proprio computer e aprire la voce "JAVA";
2. In entrambi i casi, accedere al pannello Sicurezza;
3. Aggiungere, se non presente, tramite la voce "Modifica Lista Siti", il sito della Corte dei conti
https://servizi.corteconti.it;
4. Impostare il livello di sicurezza a “Alta”, selezionare il tasto Applica e successivamente il tasto
OK;
5. Chiudere tutte le finestre del browser e riprendere le attività in SIRECO.
Se l’errore continua a presentarsi, provare a ripetere l’operazione in un momento successivo. Qualora
l’errore continui a riproporsi, contattare la Segreteria dei conti della Sezione giurisdizionale regionale della
Corte.
Per maggiori dettagli seguire la procedura prevista nel paragrafo "Registrazione - Invia Richiesta" del
Manuale Utente - Area Pubblica, o nel paragrafo "Caricamento del file digitale" del Manuale Utente - Area
Privata.

3. Per navigare tra le pagine di SIRECO posso utilizzare i tasti "Avanti" e "Indietro" del
browser?
Per navigare tra le pagine di SIRECO servirsi della barra di navigazione orizzontale presente nella parte
superiore delle pagine (briciole di pane) e/o degli specifici pulsanti di navigazione. In ogni caso non usare
mai i tasti "Avanti" e "Indietro" del browser.

4. Devo inviare la richiesta di registrazione con profilo di RSF o RR alla Segreteria dei conti
giudiziali della Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti ma il sistema visualizza
il seguente errore "Attenzione! Sono stati riscontrati i seguenti errori: I dati presenti nel file
xml allegato alla registrazione non sono congruenti con i dati inseriti"?
Il contenuto del Modulo Registrazione caricato a sistema deve contenere i dati inseriti nella richiesta di
registrazione; in caso contrario il sistema visualizzerà l’errore. Bisogna cancellare il documento "Modulo di
Registrazione", con l’apposita funzione "Cancella Documento", presente nella colonna "Azioni", ritornare
alla pagina precedente, utilizzando il tasto "Indietro" (N.B. non il tasto indietro del browser), per rigenerare
il Modulo di Registrazione. Rigenerare il modulo di Registrazione, salvarlo in locale e firmarlo, ritornare alla
pagina per l’invio della Richiesta e ricaricare il Modulo di Registrazione con l’apposita funzione "Inserisci
Documento".

5. Devo inviare una Resa di Conto alla Segreteria dei conti giudiziali della Sezione
giurisdizionale regionale della Corte dei conti ma il sistema mi dà il seguente errore
"Attenzione! Sono stati riscontrati i seguenti errori. Si sono verificate delle incongruenze tra
il file allegato SCHEDA RESA e i dati impostati".
Il contenuto del file "Scheda Resa.xml" caricato a sistema deve essere identico alle informazioni inserite
nelle Scheda dati della Resa e Scheda dati Contabili; in caso contrario il sistema visualizzerà l’errore.
Bisogna cancellare in sequenza il documento "Indice Resa.xml" e il documento "Scheda Resa.xml", con le
apposite funzioni "Elimina file" presenti nella colonna "Azioni". Ricomparirà il tasto "Crea Scheda Resa".
Selezionando tale tasto, si potrà rigenerare il file "Scheda Resa.xml", salvarlo in locale, firmarlo e ricaricarlo
a sistema con l’apposita funzione "Carica file" presente nella colonna "Azioni".

6. Devo inviare una Resa (di Conto o di Documenti) alla Segreteria dei conti giudiziali della
Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti ma il sistema mi dà il seguente errore
"Attenzione! Sono stati riscontrati i seguenti errori. Si sono verificate delle incongruenze tra
il file allegato INDICE RESA e i dati impostati".
Il contenuto del file "Indice Resa.xml" caricato a sistema deve essere identico all’elenco dei documenti
allegati alla Resa; in caso contrario il sistema visualizzerà l’errore. Bisogna cancellare il documento "Indice
Resa.xml", con l’apposita funzione "Elimina file" presente nella colonna "Azioni". Ricomparirà il tasto "Crea
Indice Resa". Selezionando tale tasto, si potrà rigenerare il file Indice Resa.xml, salvarlo in locale, firmarlo e
ricaricarlo a sistema con l’apposita funzione "Carica file" presente nella colonna "Azioni".

FAQ – Fascicolo Digitale
FAQ - REGISTRAZIONE UTENTI ED ACCESSO ALL’APPLICAZIONE
1. Chi può registrarsi?
Possono registrarsi gli avvocati censiti sul Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE); l’indirizzo
PEC è indispensabile per portare a termine il processo di registrazione.

2. Cosa devo fare per registrarmi?
E’ necessario accedere al portale della Corte dei conti, procedere fino a selezionare il link "Registrazione" e
seguire la procedura prevista nel paragrafo "Registrazione alla consultazione del fascicolo" del Manuale
Utente.

3. Cosa devo fare per essere abilitato alla Consultazione del Fascicolo?
L’abilitazione avverrà a seguito dell’avvenuta accettazione della registrazione eseguita secondo quanto
illustrato dalla FAQ n. 2. L’accettazione della registrazione sarà effettuata automaticamente, con l’invio
delle credenziali per l’accesso alla casella di posta ordinaria indicata.

4. Per quale motivo non riesco ad accedere all’applicazione con la password che mi ha
assegnato la Corte dei conti?
Si deve fare molta attenzione ai caratteri che formano la password rispettando le maiuscole e le minuscole
e considerando che possono essere presenti anche numeri, segni di punteggiatura ed altri caratteri; fare
attenzione, inoltre, a non confondere lettere minuscole con numeri.

5. Ho dimenticato la password: cosa devo fare?
E’ sufficiente accedere al portale della Corte dei conti e, procedere fino a selezionare il link "Hai
dimenticato la password". Dopo aver digitato i dati richiesti, riceverà un’email, alla casella di posta indicata,
all’interno della quale le verrà comunicata la nuova password.

6. Ho inviato la richiesta di registrazione, ma non ho ricevuto la mail per confermare la
richiesta: cosa devo fare?
Verificare che la mail inviata da FOL, all’indirizzo PEC presente su ReGIndE, con oggetto "POSTA
CERTIFICATA: Abilitazione Fascicolo on line" sia pervenuta o non sia stata erroneamente cancellata.

7. Ho provato ad accedere in orario notturno, ma i dati non sono visibili nell’applicazione.
Di notte vengono eseguite le procedure di allineamento dei dati e ciò può causare la momentanea
indisponibilità di alcuni dati.

FAQ - CONSULTAZIONE FASCICOLO
1.Quali sono i giudizi che visualizzo?
Puoi vedere tutti e soli i giudizi di tua competenza, per i quali sei in possesso di un mandato attivo
correttamente registrato dalla segreteria di competenza.

2. Perché non vedo i giudizi, di mia competenza con data di apertura anteriore al 2015?
Su FOL puoi consultare solo fascicoli di giudizio con data apertura a partire dal 2015.

3.Che tipo di documenti posso scaricare?
Tutti i documenti caricati a sistema dalla segreteria di riferimento nel fascicolo di giudizio.

4. Che tipo di Notifiche e Comunicazioni posso consultare nel Fascicolo on Line?
Le notifiche/comunicazioni che ti sono state inviate all'indirizzo PEC indicato come indirizzo di
domiciliazione del mandato.

FAQ - ERRORI FORMALI
1.Non riesco a visualizzare correttamente le funzioni nel menu: cosa devo fare?
E’ necessario verificare che la versione del browser che si sta utilizzando sia una delle seguenti:
a)
b)
c)
d)
e)

Microsoft Internet Explorer - 11.0 e successive;
Mozilla Firefox , 46, 49 e successive *;
Google Chrome 50 e successive;
Safari 9 e successive;
Opera 35 e successive.

*Le versioni 47 e 48 di Mozilla Firefox contengono un bug che impedisce, su certi sistemi, il corretto
funzionamento della ricerca. Se ne sconsiglia quindi l'utilizzo

