
Caro Collega, seppure rallen tati dal l'emergenza san itaria, siamo riusci ti a lavorare insieme

Cassa Forense

Caro Collega,

seppure rallentati dall'emergenza sanitaria, siamo riusciti a lavorare insieme alla Direzione Generale
dei Servizi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia ed al CED della Corte di Cassazione
e possiamo finalmente dare graduale esecuzione alla convenzione sottoscritta nel mese di febbraio
che permette a tutti gli iscritti alla Cassa di fruire della Banca dati ItalgiureWeb.

Troverai le credenziali di accesso, strettamente personali e generate da un sistema completamente
automatizzato che ne garantisce affidabilità e sicurezza, cliccando sul link "Banca Dati Cassazione"
appositamente predisposto nella homepage della Tua posizione personale.

All'interno  della  stessa  pagina  "Banca  Dati  Cassazione",  in  accesso  riservato,  sono  disponibili
contributi testuali e video predisposti dal CED della Cassazione per fruire al meglio dei contenuti
della  banca  dati  ItalgiureWeb,  raggiungibile  all'indirizzo  http://www.italgiure.giustizia.it/,  dove
cliccando  direttamente  su  una  delle  voci  elencate  nelle  aree  "Giurisprudenza",  "Normativa",
"Schemi",  sarà  possibile  autenticarsi  utilizzando  direttamente  le  credenziali  su  indicate,  senza
bisogno di registrazione. Al momento non è inclusa nella Convenzione la consultazione delle sezioni
SNCIV - Sentenze civili Corte Cassazione, SNPEN - Sentenze penali Corte Cassazione, DISCIPLINARE
Sentenze  CSM  e  Sezioni  Unite,  dell’area  “Giurisprudenza”  e  le  sezioni  dell’area  “Dottrina”.
Quest'ultima si confida potrà essere oggetto di futura, separata pattuizione.

Se dovessi ritenere necessaria la successiva modifica della password o dell’email associata al tuo
account  della  Banca  Dati  Cassazione,  ricorda  che  tali  operazioni  dovranno  essere  eseguite
direttamente  sul  sito  Italgiure  (http://www.italgiure.giustizia.it/)  seguendo  le  procedure  guidate
attivabili cliccando sui pulsanti “Gestione password” e/o “Cambio e-mail” situati in basso nell’home
page.
Ti ricordo in ogni caso che le eventuali variazioni del proprio indirizzo e-mail sul sito Italgiure non
determineranno  l’automatico  allineamento  di  tale  informazione  nei  sistemi  informativi  di  Cassa
Forense con la conseguenza che, ogni futura comunicazione inviata da Cassa Forense avente ad
oggetto  il  servizio  “Banca  Dati  ItalgiureWeb”  verrà  comunque  sempre  inviata  all’indirizzo  email
conosciuto dai nostri sistemi.

Ti  segnalo,  infine,  che  l'Help  desk  della  Cassazione  non risponde a  quesiti  sull'operatività  della
convenzione e sulle modalità di accesso e, pertanto, non va contattato.

Un cordiale saluto,
Nunzio Luciano
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Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense

Sede legale: Sede operativa: 

Via E. Q. Visconti 8, 00193 Roma Via G. G. Belli 5, 00193 Roma

Codice fiscale: 80027390584 Call Center Cassa: 06 87 40 40 40

Sito web: www.cassaforense.it

I: Attivazione servizio banca dati ItalgiureWeb  

2 di 2 19/02/2021, 10:03


