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                                                                          Spettabile 

Ordine degli Avvocati 

 

 

 

Bologna, 28 febbraio 2017 

 

Oggetto: Sistemi operativi e versioni di Microsoft Windows supportate 

 

 

Con la presente desideriamo avvisare che, per motivi di sicurezza, a partire dalla versione 

3.17 di Consolle Avvocato®, che sarà distribuita orientativamente il 20 marzo p.v., non sarà 

più supportato il sistema operativo Windows XP e successivamente, a far data dal prossimo 

11 aprile, anche il sistema operativo Windows Vista, non essendo questi più manutenuti dal 

produttore. 

Per approfondimenti, questa è la pagina che elenca le scadenze dei sistemi operativi 

consumer Microsoft. 

Riteniamo opportuno ricordare che i rischi legati all'utilizzo di un sistema operativo non 

supportato sono per la maggior parte in ambito di sicurezza, poiché il verificarsi di un bug, per 

quanto grande, non avrà mai correzione. 

Inoltre, le moderne tecnologie di crittazione necessarie alla difesa da attacchi di agenti sempre 

più aggressivi non sono supportate dai vecchi sistemi. 

Microsoft parla qui ad esempio dei rischi per XP. 

 

Aggiungiamo, nel contesto specifico che il grado di riservatezza dei documenti che girano su 

Consolle Avvocato® rende pericolosamente inappropriato utilizzare sistemi operativi obsoleti. 

Inoltre, ricordiamo che il professionista è responsabile della manutenzione del suo PC ed è 

nel suo interesse fare di tutto per proteggersi da "fughe" di documenti personali. 

 

A partire dalle date sopra indicate, termineranno dunque i servizi di assistenza relativi a 

installazioni su sistemi operativi Microsoft Windows XP e Microsoft Windows Vista. 

 

 

 

 

http://www.netserv.it/
https://support.microsoft.com/it-it/help/13853/windows-lifecycle-fact-sheet
https://www.microsoft.com/it-it/windowsforbusiness/end-of-xp-support
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Si aggiunge che, oltre la data del 30 giugno 2017, la stessa Consolle Avvocato® non sarà più 

garantita come funzionante su questi sistemi operativi. 

Invitiamo quindi tutti gli utenti che utilizzino ancora tali versioni di Microsoft Windows a 

procedere all'aggiornamento del proprio sistema operativo a versioni di Microsoft Windows 

successive (Windows 7 o superiori), entro i termini sopra indicati. 

 

Quanto sopra riportato è da ritenersi valido per qualsiasi sistema operativo o software non più 

supportato, di qualsiasi produttore. 

 

 

Distinti Saluti 

 

Net Service S.p.A. 

Gianluca Ortolani 

L’Amministratore Delegato 

 

 

 


		2017-02-28T16:04:02+0000
	Bologna
	Gianluca Ortolani
	Sottoscrizione




