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POSTAZIONE DI LAVORO 
A DISPOSIZIONE DEGLI ISCRITTI 

 
ACCESSO ALLE BANCHE DATI 

 
Le banche dati vengono attivate in occasione dell'apertura della segreteria.  
La sessione di lavoro scade dopo quarantacinque minuti in caso di 
inattività: in tal caso, richiedere  la password ad Elena. 
 
Il servizio consente l'accesso illimitato a: 
-  banche dati di giurisprudenza civile, penale, amministrativa, di legittimità 
e di merito; 
-  legislazione nazionale, regionale e comunitaria; 
-  codici commentati, incluso il codice della famiglia e dei minori. 
 
E' inoltre possibile la ricerca, la consultazione integrale e l'estrazione di 
articoli dalle seguenti riviste:  
 
CONTRATTO E IMPRESA - DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIA INTERNAZIONALE - 
NUOVA GIURISPRUDENZA CIVILE COMMENTATA - RIVISTA DI DIRITTO CIVILE - 
RIVISTA DI DIRITTO PROCESSUALE - AMBIENTE - DANNO E RESPONSABILITÀ - 
DIRITTO DELL'INTERNET - DIRITTO DEL TURISMO - DIRITTO PENALE E 

PROCESSO - ENTI NO PROFIT - FAMIGLIA E DIRITTO - GIORNALE DI DIRITTO 

AMMINISTRATIVO - GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA - IMMOBILI E PROPRIETÀ - I 
CONTRATTI - IL CORRIERE DEL MERITO - IL CORRIERE GIURIDICO - IL DIRITTO 

INDUSTRIALE - IL FALLIMENTO - IL LAVORO NELLA GIURISPRUDENZA - LE 

SOCIETÀ - NOTARIATO - TRUST - URBANISTICA E APPALTI - GIURISPRUDENZA 

ITALIANA - LA RESPONSABILITÀ CIVILE - FAMIGLIA PERSONE E SUCCESSIONI - 
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI 
 
e alla pubblicazione IL QUOTIDIANO LEGALE 
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INVIO E RICEVIMENTO DOCUMENTAZIONE 
 

 
E' possibile inviare o farsi inviare documenti e atti all'indirizzo 
mailordine@virgilio.it già configurato nel client installato sulla postazione 
(Thunderbird). 
Raccomandiamo, in tal caso, di cancellare il messaggio e/o i suoi allegati 
dopo averlo utilizzato, per ovvie ragioni di privacy. 
In ogni caso, i messaggi giunti sul client vengono cancellati 
settimanalmente, mentre vengono eliminati automaticamente dal server al 
momento della loro lettura. 
E' naturalmente possibile farsi inviare la documentazione al proprio 
webmail: nella barra delle applicazioni trovate i collegamenti diretti ai 
webmail dei principali providers. 
 
 
 

STAMPA DOCUMENTI 
 

E' possibile la stampa diretta dei documenti attraverso la periferica in 
dotazione. 
Il costo delle stampe, necessario per la copertura dei costi vivi, è stato 
fissato in euro 0.10 a facciata, da corrispondere alla Segreteria secondo le 
modalità già in uso per le fotocopie. 
 
 


