CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

MANUALE BREVE
PER LA CONSULTAZIONE DEI RICORSI CIVILI E PENALI PRESSO LA

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

I. Home page del Consiglio Nazionale Forense
Risponde all’indirizzo URL: www.consiglionazionaleforense.it

II. Area Avvocati
Si accede spostandosi con il cursore del mouse sul menù a tendina corrispondente all’“Area Avvocati”.
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III.Corte di Cassazione
Dal menù a tendina o, avendo ciccato sul tasto “Area Avvocati” dalla pagina di menù così comparsa, scegliere il link
“Corte di Cassazione”

L'utente può accedere alla URL sicura (https) ove risiede l'applicazione solo dopo aver collegato il dispositivo
di autenticazione – lettore Smart Card (SC) o Business Key (BK) - al proprio computer.
Qualunque utente dell'applicazione può accedere solo se è in possesso di un certificato di autenticazione
rilasciato da una Certification Authority riconosciuta dal CNIPA in corso di validità e non revocato.
Selezionato il link: “Accesso al servizio di interrogazione dati di ricorso in Cassazione”
il browser richiede il PIN (codice segreto in possesso del proprietario del dispositivo che ne permette lo
sblocco per l'accesso ai dati), estrae le informazioni dai certificati e trasferisce le credenziali al sistema.

IV. Interrogazione dati di ricorso in Cassazione
L'accesso alla consultazione dei Ricorsi in Cassazione è riservato ad utenze appartenenti alle seguenti categorie:
 avvocati che abbiano parte in almeno un procedimento presso la Suprema Corte;
 giudici dei procedimenti presso la Suprema Corte;
 rappresentanti di Enti che non sono avvocati di parte, ma rappresentano parti in causa in almeno un
procedimento;
L'utente, che nel sistema è rappresentato dal suo codice fiscale (dato registrato nel dispositivo di
autenticazione), viene così riconosciuto e autorizzato all'accesso

V. Gestione eccezioni in fase di login
Esistono casi in cui ad un utente è negato l'accesso al sistema, e sono:




Certification Authority non compresa nell'elenco delle CA "riconosciute CNIPA";
Certificato di autenticazione scaduto e/o revocato;
Modello di dispositivo di autenticazione non previsto nell'ultimo aggiornamento delle specifiche
tecniche CNIPA.

I dispositivi di autenticazione hanno la caratteristica di conservare un insieme di dati personali dell'utente
assegnatario; ciò che cambia tra i dispositivi rilasciati da diverse CA o tra versioni differenti di dispositivi della stessa
CA, è il formato in cui tali dati sono conservati.
Il sistema prevede dei meccanismi di aggiornamento sia degli elenchi di Certification Authority, che delle
versioni di dispositivi contemplate dalle CA.
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Al tentativo di accesso "fallito", vengono registrati dei dati del dispositivo e viene visualizzato un messaggio
esplicativo che invita l'utente a rivolgersi all'help desk. Si scatenano, quindi, opportuni meccanismi di alert che
segnalano l'evento agli amministratori i quali provvedono, se è il caso, ad aggiornare l'elenco.

Ciccando sul link “Help Desk” si invierà una e-mail al supporto: cnf@lutech.it
Successivamente alla gestione dell'eccezione da parte dell'help desk, l'utente potrà accedere al sistema senza
ulteriori messaggi di errore.

VI. Dati esposti
I dati relativi ai ricorsi che vengono esposti alla consultazione e che è possibile utilizzare come parametri per
filtrare le ricerche sono i seguenti:
 Codice Fiscale Avvocato (disponibile in modifica solo per ruoli Administrator e BackOffice)
 Numero di Registro Generale (Anno e numero)
 Numero di Raccolta Generale (Anno e numero)
La maschera di ricerca che verrà presentata all'utente è rappresentata in figura:

Il risultato della ricerca presenta una maschera riassuntiva che individua i singoli procedimenti rispondenti ai
filtri impostati; in particolare, se questi filtri producono più di 100 risultati, ne vengono visualizzati solo i primi 100 e
una didascalia spiega che "la ricerca è stata limitata ai primi 100 ricorsi trovati"; in caso contrario la didascalia
espliciterà quanti ricorsi rispondono ai criteri impostati.
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I dati esposti vengono presentati in una tabella riepilogativa che riporta le seguenti informazioni:
 Numero di Registro Generale;
 Data deposito
 Ricorrente
 Sezione
 Materia
 Data Udienza
 Autorità
 Località
I dati di dettaglio esposti sul singolo ricorso comprendono il "PQM" se e solo se la sentenza è stata emessa; questo
campo sarà visualizzabile dall'utente a partire dal giorno successivo alla data della sentenza. La maschera si presenterà
come nella figura seguente:

Nel caso in cui la sentenza non sia ancora stata emessa, il link "PQM" non comparirà.

VII.

Ricorsi ultimi 60 giorni

Un trattamento differente è riservato ai dati dei ricorsi civili depositati negli ultimi 60 giorni; per fascicoli così
recenti accade spesso che i dati siano ancora da completare, per cui diventa impossibile applicare un taglio dati in
funzione delle logiche di profilo.
Per ovviare all'inconveniente e permettere comunque la visualizzazione dei dati dei ricorsi degli ultimi 60 giorni, si
da accesso alla visualizzazione di questi fascicoli indipendentemente dal controllo sulla corrispondenza tra pertinenza
del fascicolo e utente.
In questa circostanza, il sistema presenterà una maschera di ricerca (rappresentata nella figura sottostante), con
un campo a testo libero che consente di selezionare i ricorsi sulla base del cognome del ricorrente o dell'intimato.
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Essendo questo tipo di ricerca "libero" (tutti possono vedere i fascicoli di tutti), è stato inserito un testo di "disclaimer"
con l'assunzione di responsabilità sulla titolarità della ricerca in corso.

VIII. Ruolo speciale Avvocatura Generale dello Stato
L'avvocatura Generale dello Stato, quando presente nel fascicolo elettronico di un ricorso in Cassazione, non viene
identificata con un codice univoco (C.F./ P.I.) ma bensì attraverso una stringa alfabetica inserita a mano dalla
cancelleria (Avv. Gen. / Avvocatura Stato / avv. Stato / etc.); gli avvocati di Stato che presenziano l'udienza, inoltre,
non vengono inseriti con il loro codice fiscale nei fascicoli, essendo riportata come difensore l'Istituzione Avvocatura.
L'applicativo, sempre grazie alle funzionalità a disposizione delle utenze back office, ha permesso al personale
di Cassazione di agire sulle regole di transcodifica per garantire la visibilità dei procedimenti alle persone autorizzate
alla consultazione per conto dell'Avvocatura di Generale dello Stato.

IX. Ruoli speciali INPS, INAIL e Agenzia Entrate
Gli enti INPS - INAIL e Agenzia delle Entrate, vengono, solitamente, identificati nei fascicoli di ricorso attraverso
il codice univoco Partita Iva; non mancano, però, casi in cui anche per questi enti la definizione è una stringa alfabetica
inserita manualmente.
Gli avvocati che rappresentano tali enti sono inseriti direttamente nei fascicoli di ricorso attraverso i codici
fiscali per cui essi possono consultare solo i ricorsi nei quali sono stati personalmente associati al fascicolo come
difensori.
Essendoci, però, la necessità di dare accesso alla consultazione anche a soggetti diversi come, ad esempio,
funzionari che devono poter consultare i dati di ricorso in cui l'ente di appartenenza è parte in causa, o altri avvocati
degli enti che però non hanno preso parte al procedimento, vengono definiti questi altri ruoli speciali.
I titolari di ruolo speciale per conto degli Enti qui elencati sono presenti in una anagrafica che mette in
corrispondenza il codice fiscale del titolare con il codice P.I. dell'ente che a sua volta è stato correttamente associato ai
ricorsi grazie a logiche di trascodifica analoghe a quelle descritte in precedenza per il ruolo speciale Avvocatura dello
Stato.
Di conseguenza, differentemente dagli avvocati, i ruoli speciali di un ente possono visualizzare tutti e soli i
fascicoli in cui l'ente stesso è parte in causa o Ricorrente.
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