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Como, 13 maTzo2006

Circolare D. 13/06

AI SIGNORI ISCRITTI
LORO SEDI

OGGETTO: accessoaI silo deUa Cassazione

Gentili Colleghi,
faccio seguitoalIa mia del 6.3.2006(circolareD. 12).
Lextel s.p.a.ha realizzatoper l'Ordine degli Avvocati di Como l'accessoaIle banche
dati di cancelleriacivile e penale della Corte di Cassazioneper consentireagli A vvocati
Cassazionistidi acquisireinfonnazioni in merito allo statodei propri giudizi.
Mentre l'accessoal sito web della Corte di Cassazionee libero, quello aile banche
dati e fruibile solo con finna digitate e ci6 al fine di avere la certezzache l'Avvocato
richiedentesia quello costituitonel giudizio.
Attraversoquestocanalee infatti possibileaccederealia banca dati dei procedimenti
civili e penali per esseresempreinfonnati sullo statodel ricorso in temporeale.
Essendouna delle piu delicate linee di informazione, se ne consentel'accesso
esclusivamente
ad Avvocati identificati ed abilitati.
Inoltre, proprio a causadelta assolutasensibilitAdei dati contenutiin quest'area,gli
utenti abilitati potranno accedervisolo se in possessodi Smart Card ospitanteun valido
certificatodigitale di autenticazione.
E' infme bene precisareche la consultazionedei dati, per gli utenti correttamente
abilitati, e consentitasolo per i ricorsi in cui risultanocostituiti comedifensori di parte(non e
possibileconsultaredati legati ad altri colleghi).
11 Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Como ha deliberato di offrire
gratuitamente per il periodo marzo 2006-febbraio 2007 l'accessoa tale servizio a tutti gli
Avvocati Cassazionistiregolarmenteiscritti all'Ordine e gia in possessodella Smart Card
fornita in precedenzasempretramite l'Ordine.
Per la fruizione del serviziosarasufficientecollegarsial sito www.accessog!ustizia.it
e, dopo aver compilato una tantum il form di registrazione a sinistrasotto la voce "Servizi"
(la procedurarichiede l'inserimento della propria SmartCard), cliccare sulla voce" Accesso
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diretto ai servizi", inserendocontemporaneamente
la propria Smart Card e sbloccandola
mediantel'inserimentodel codice PIN.
Cordiali saluti

IL
(Avv.

P.S.: Per ulteriori informazioni sui servizio e possibile contattare il Customer Care al
numero 066841781

