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IL PROGETTO

Più di un anno fa LEXTEL riceve l’incarico da parte della Cassa Nazionale di 
Previdenza ed Assistenza Forense di iniziare lo studio progettuale per la 
realizzazione del Punto di Accesso ai fini del Processo Civile Telematico.
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Inizia quindi il reperimento delle informazioni tecniche ed il contestuale studio 
di progetto relativo alla realizzazione di un portale di servizi internet che sia 
nelle condizioni di poter dialogare con l’applicativo Polisweb.



ESPERIENZA 3

LEXTEL inizia lo studio e la realizzazione del portale dei 
servizi e del punto di accesso relativo ai Registri di 

Cancelleria Civile e Penale della Corte stessa.

Il Punto di Accesso della Corte 
Suprema di Cassazione viene 

reso operativo ad Ottobre 2004



LA SVOLTA 4

Il Ministero della Giustizia decide di far partire da subito le 
sperimentazioni dei Punti di Accesso per Polisweb, consentendo 
quindi all’Avvocato di accedere in consultazione (via web) alla 
Cancelleria dei Tribunali.

Nel Maggio 2005 viene rilasciato in produzione da LEXTEL il Punto di 
Accesso al Tribunale di Palermo.



LA NOVITA’

Nel luglio 2005 il Ministero di Giustizia definisce la modalità tecnica da 
seguire:

Non più server dislocati presso ogni Tribunale ma un unico server 
presso Napoli contenente i dati di tutti i Tribunali italiani.
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è già pronta.Lextel



AUTENTICAZIONE 6

Il Punto di Accesso basa tutto il proprio funzionamento su l’autenticazione sicura dell’Utente.

L'autenticazione è un processo di riconoscimento di un computer nei confronti di un 
server.
L'elemento di rilievo del sistema di autenticazione è rappresentato dal certificato digitale 
di autenticazione che un Ente Certificatore, rilascia al titolare di una smart card.

Il certificato di autenticazione è un file rilasciato dall'Ente Certificatore che permette di 
firmare la propria posta elettronica ovvero di autenticarsi ai siti web in modalità sicura. 

Quando il certificato di autenticazione viene usato per accedere ad un indirizzo web, non 
solo il browser si accerta dell'identità del server ma consente anche al server di accertare 
l'identità della persona che utilizza il browser. In base a tale conoscenza il server consentirà 
l'accesso ad aree di informazioni riservate piuttosto che ad altre. I dati scambiati sono 
cifrati.

Il certificato di autenticazione abbina i dati di un utente ad un indirizzo di posta elettronica 
nonché ai dati dell'Ente Certificatore che lo ha rilasciato e specifica che viene utilizzato per i 
protocolli di posta S/MIME e per i protocolli di accesso sicuro SSL. 



Il PORTALE

All’indirizzo internet 
www.accessogiustizia.it
risponde il portale dei 
servizi che costituisce il 
punto di accesso a 
Polisweb
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LE INFORMAZIONI

Il sito aggrega due distinte 
aree di informazione.

Una di utilizzo pubblico, 
attraverso la quale 
vengono veicolate 
informazioni e documenti 
di utilità alla professione 
forense.

Una privata dove vengono 
resi disponibili gli accessi 
alle cancellerie dei 
tribunali.
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SENZA USERNAME E PASSWORD

L’accesso all’area riservata 
non ha username ne’ 
password.

L’accesso è garantito solo 
attraverso certificato 
digitale di autenticazione a 
bordo di una smart card.
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ACCESSO SICURO

Non appena viene 
manifestata l’intenzione di 
accedere al sistema, il 
Punto di Accesso reagisce 
spostando la 
comunicazione con il client
su un canale sicuro e 
crittografato.

Passa quindi alla modalità 
HTTPS
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IL CERTIFICATO

Il Punto di Accesso esegue 
la richiesta del Certificato 
Digitale di Autenticazione
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PIN

Identificato il certificato di 
autenticazione, si procede 
alla richiesta del Personal 
Identification Number.
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ELENCO DEI SERVIZI

Eseguita l’autenticazione e 
stabilito il canale protetto 
con l’utente, il punto di 
accesso porta l’utente nella 
pagina dei servizi 
disponibili
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CHIAMARE UN SERVIZIO

Ogni volta che l’utente 
clicca su uno dei pulsanti 
di accesso ad uno dei 
servizi, il punto di accesso 
esegue una chiamata 
protetta e crittografata al 
gestore centrale del 
servizio.
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Punto di Accesso

Client

Gestore Centrale 

Polisweb

HTTPS

HTTPS

SCHEMA DI CHIAMATA

Scelto il Tribunale di 
interesse, il Punto di 
Accesso si preoccupa di 
contattare il sistema 
PolisWeb e di stabilire 
anche con questo una 
comunicazione protetta e 
sicura
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CONNESSIONE A POLISWEB

Sulla base dello schema 
precedente eseguiamo ora 
il collegamento a Polisweb.
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POLISWEB

Stabilita la 
connessione con 
il Gestore 
Centrale l’utente 
viene portato 
all’interno della 
propria agenda 
per eseguire 
ricerche.
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L’area sulla quale eseguire le ricerche è evidenziata dal menu al lato. Il pulsante 
con colore più chiaro identifica l’area attiva al momento



AGENDA AVVOCATO CONTENZIOSO CIVILE

Introducendo i 
parametri della 
ricerca e cliccando
sull’apposito 
pulsante si otterrà 
l’elenco dei 
fascicoli presenti in 
agenda.

L’esempio al lato 
mostra l’agenda 
avvocato per il 
Registro 
Contenzioso Civile.
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Cliccando il numero di fascicolo si potrà consultare quest’ultimo 
nel dettaglio.



TERMINE CONNESSIONE A POLISWEB

Dopo aver 
completato la 
consultazione 
all’interno del 
sistema sarà 
sufficiente fare 
click sul 
pulsante 
Termina 
Sessione. 
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La comunicazione protetta con il sistema PolisWeb viene chiusa, 
ma viene conservata quella tra l’utente ed il Punto di Accesso 
stesso.



I SERVIZI 

Dopo aver completato la 
consultazione all’interno 
del sistema Polisweb e 
dopo aver terminato la 
connessione, l’utente viene 
riportato all’interno del 
Punto di Accesso.

La comunicazione protetta 
con il sistema PolisWeb
viene chiusa, ma viene 
conservata quella tra 
l’utente ed il Punto di 
Accesso stesso.
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CONNESSIONE A CORTE DI CASSAZIONE

Eseguiamo ora il 
collegamento alla banca 
dati dei Registri di 
Cancelleria della Corte 
Suprema di Cassazione.
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RICERCA RICORSI

Completata la connessione con il Gestore Centrale della Cassazione, si 
accede all’area Registri di Cancelleria.

L’utente ha la possibilità quindi tramite un form di ricerca di raggiungere i 
dati dei propri procedimenti.
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SCHEDA RICORSO

Ogni riga dell’elenco ottenuto può essere selezionata per avere accesso alla 
scheda  dettagliata del ricorso.
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CIVILE E PENALE

All’interno del sistema protetto della Corte Suprema di Cassazione è possibile 
passare alla consultazione dei dati dei Registri di Cancelleria Civile e Registri 
di Cancelleria Penale.
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TAR

Eseguiamo ora il 
collegamento alla banca 
dati del Tribunale 
Amministrativo Regionale
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SELEZIONE TRIBUNALE

Selezioniamo ad esempio 
il Tribunale di Roma.
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RICERCA DEL RICORSO

Selezioniamo quindi la 
funzione di Ricerca 
Ricorsi
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Impostiamo l’anno ed il 
numero di ricorso da 
ricercare.

La scheda del ricorso 
verrà presentata a 
video per la 
consultazione.



I VANTAGGI DEL PUNTO DI ACCESSO 28
I vantaggi dell’infrastruttura di erogazione dei servizi legati al Punto di Accesso e più 
in generale ai servizi di cooperazione telematica tra gli enti ed i soggetti della 
giurisdizione, attraverso il Punto d’Accesso, sono molteplici e rilevanti sia per 
le Pubbliche Amministrazioni interessate, sia per gli utenti dei servizi telematici:

• Alto livello di sicurezza delle PP.AA. i cui sistemi informativi non sono esposti ad un 
pubblico indistinto, ma erogano i servizi accettando le richieste provenienti 
esclusivamente dai punti di accesso abilitati;

• Abbattimento dei costi per le PP.AA. che non devono gestire i servizi di autenticazione;
• Identificazione degli utenti che fruiscono il servizio attraverso sistema di autenticazione 

forte;
• Verifica della iscrizione agli ordini professionali e degli altri requisiti professionali 

eventualmente richiesti;
• Rispetto delle norme sulla privacy e del codice dell’Amministrazione Digitale;
• Sincronizzazione e coordinamento tra i vari modelli di esercizio della giurisdizione 

attraverso strumenti telematici (processo civile, penale, amministrativo, tributario, 
davanti le sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti, ecc.) che utilizzeranno le 
medesime tecnologie e le medesime modalità di erogazione dei servizi.

• Prontezza operativa di un folto numero di professionisti che già utilizzano i servizi erogati 
dai punti di accesso ed in grado di rappresentare la massa critica necessaria al decollo 
ed alla affermazione delle nuove tecnologie nella giurisdizione.



ALTRI SERVIZI

Altri servizi saranno a 
breve aggiunti a quelli 
appena descritti.

Il Punto di Accesso si pone 
verso l’Avvocatura come 
un indispensabile 
strumento per un moderno 
esercizio della professione 
forense.
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Lextel
Servizi Telematici per l’Avvocatura

PUNTO DI ACCESSO
SICURO ED IMMEDIATO

ALLE INFORMAZIONI DELLA GIUSTIZIA


