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fiLmi Signori
PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI

OGGETTO : Giustizia Digitale Contabile — Consultazione on line dei fascicoli
di giudizi pendenti dinanzi alla Corte dei conti

Iii. mi Signori Presidenti,

per incarico del Presidente del Consiglio Nazionale Forense, Avv. Andrea
Mascherin, si trasmette l’allegata nota del Segretario Generale della Corte
dei Conti, Cons. Franco Massi, in merito al prossimo rilascio della nuova
piattaforma telematica per la visualizzazione e l’estrazione di copia dei
documenti informatici contenuti nei fascicoli di causa.

A tale riguardo, si sottolinea la circostanza che, al fine di accedere all’area
riservata, le vecchie credenziali non saranno più valide, ma, quantomeno
per la fase di avvio sarà invece necessario autenticarsi tramite il Sistema
Pubblico di Identità Digitale — SPID.

Si chiede cortesemente di darne la più ampia diffusione tra gli iscritti.

Con i migliori saluti,
Oscar De Tommasi
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~ Consiglio Nazionale Forense

Presidenza
tel. +39.06.977488 - fax: +39.06.97748829

Le informazioni in questa e-mail sono confidenziali e riservate esclusivamente al destinatario. I destinatari non
autorizzati sono tenuti alla riservatezza. Se ha ricevuto questa e-mail per errore ci informi immediatamente e
distrugga le copie in suo possesso.
L’uso, la diffusione, spedizione, stampa o copia di questa e-mail sono proibite in conformità con gli artt. 15 cost., 616
del codice penale e i dati sono trattati nel rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali
dell’unione Europea (2016/679).
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CORTE DEI CONTI

IL SEGRETARIO GENERALE

A11’Avv. Andrea Mascherin
Presidente del
Consiglio Nazionale Forense
presidenza@consiglionazionaleforense.it,

Oggetto: Giustizia Digitale Contabile — Consultazione on line dei fascicoli di giudizi
pendenti dinanzi alla Corte dei conti.

Illustre Presidente,

nell’ambito della reingegnerizzazione del sistema informativo della giustizia
digitale contabile (“GiuDiCo”), in attuazione dell’art. 6 del codice della giustizia
contabile, la Corte dei conti sta per rendere disponibile agli avvocati una nuova
versione della piattaforma telematica per la visualizzazione e l’estrazione di copia
dei documenti informatici contenuti nei fascicoli di causa.

Si h:atta, in particolare, della funzionalità di ‘consultazione Fascicolo On Line
(FOL)”, il cui sviluppo è in via di ultimazione.

Sarà prevista una sezione dedicata alle notificazioni e comunicazioni di atti
contenenti particolari categorie di dati personali, in ottemperanza a quanto previsto
dall’art. 16, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012. n. 179.

In fase di avvio del servizio, lo strumento di autenticazione utilizzato sarà
quello del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) di cui al vigente art. 64,
comma 2-quater, del codice dell’amministrazione digitale (CAD), rimandando ad un
secondo momento la possibilità di eventuale autenticazione anche con carta di
identità elettronica ovvero carta nazionale dei servizi.

Giova richiamare l’attenzione sul fatto che, con il nuovo servizio, non sarà
ulteriormente possibile autenticarsi con le credenziali utilizzate in precedenza.
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Gli avvocati che intendano fruire dell’accesso on lirie ai fascicoli della Corte
dei conti dovranno dunque dotarsi della predetta identità digitale (SPID) che, come
noto: è attualmente gratuita; è uti]izzabile, anche in mobilità, nei confronti di tutte
le amministrazioni che si siano adeguate al citato art. 64 del CAD; può essere
agevolmente ottenuta dal portale www .spi d. gov .it previo riconoscimento mediante
carta d’identità elettronica, carta nazionale dei servizi, firma digitale o webcam.

Una volta autenticatosi al sistema mediante la propria identità digitale (SPID),
ciascun legale avrà la possibilità di visionare e scaricare copia dei documenti
informatici contenuti nei fascicoli on line dei giudizi per i quali, al sistema stesso,
risulta registrata una procura a suo nome.

Nel rimanere a disposizione per eventuali esigenze di chiarimento, invio i miei
più cordiali saluti.
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