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1. Installazione certificati Uffici Giudiziari 

Eseguire il programma con un doppio clic sull'icona. All’avvio inizierà il download dei certificati. I 
certificati vengono scaricati da internet. 
 

 

 

 

 

 

 

Se la connessione ad internet non è attiva verrà restituito un messaggio di errore. In tal caso 
controllate la connessione di rete.  
Nel caso la vostra rete sia dotata di un server proxy sarà necessario impostare i parametri del 
proxy. Pertanto sarà necessario, dopo aver dato “ok” al messaggio di errore precedente, cliccare su 
menu alla voce “File” e poi alla voce “Impostazioni”:  

 

Si aprirà la seguente finestra: 
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Spuntare la voce in alto “Usa connessione proxy” e inserire i parametri richiesti: 
 

 

Dopo aver controllato e/o configurato il server proxy cliccare sul menu alla voce “File” e poi alla 
voce “Aggiorna uffici giudiziari” per ripetere l’operazione: 
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Verrà visualizzato il seguente messaggio: 

 

 
Cliccare su Sì. Alla fine dell'operazione verrà visualizzato un messaggio che segnala che 
l’aggiornamento è stato completato e la necessità di chiudere SLpw e riaprire poi il programma per 
rendere effettive le modifiche:
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È consigliabile ripetere l’operazione periodicamente. 
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2. Accesso al programma 

Il programma SLpw si presenterà come in immagine: 
 

 

 

In alto sono presenti le tre linguette Fascicoli, Agenda e Storico.  
Analizziamo le singole funzionalità di ciascuna linguetta: 
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2.1 Fascicoli 

Attraverso questa funzionalità è possibile consultare i fascicoli a cui si ha accesso. Per effettuare 
questa consultazione è necessario cliccare sul pulsante in basso a sinistra Trova: 
 

 
 
Il programma richiederà l’inserimento del PIN della smart card. Una volta inserito correttamente il 
PIN, si aprirà la seguente finestra di ricerca: 
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Nella finestra di ricerca è necessario inserire i parametri di ricerca. I primi 3 parametri in alto (Ruolo, 
Ufficio e Registro) sono obbligatori. Gli altri (Numero di ruolo, anno, attore, convenuto, data di 
comparizione e data udienza) sono opzionali. Tuttavia è consigliato inserire anche la data di 
comparizione o la data udienza. Una volta inseriti i parametri di ricerca cliccare sul pulsante in basso 
Trova. 
Verranno quindi visualizzati i dati dei fascicoli ricercati:  
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Selezionando una riga di un singolo fascicolo sarà possibile consultarne i dettagli cliccando sul 
pulsante in basso Dettagli fascicolo: 
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I dettagli del fascicolo verranno visualizzati come segue: 
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Nel riquadro in alto verranno visualizzati tutti i dati relativi al fascicolo. 
Nel riquadro in basso sono presenti le due linguette Storico e Agenda: nella prima linguetta Storico 
è possibile visualizzare tutti le fasi del fascicolo. Selezionando una riga e cliccando sul pulsante in 
basso a sinistra Documenti sarà possibile visualizzare eventuali documenti associati alla riga: 
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E’ possibile ottenere un file html contenente tutti i dati presenti nel riquadro in basso cliccando sul 
pulsante in basso Esporta griglia in html: 

 
 
Nella seconda linguetta Agenda è possibile visualizzare tutte le scadenze future del singolo fascicolo 
in oggetto: 
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Il programma visualizzerà la data della scadenza, la descrizione e il giudice assegnato. 
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2.2 Agenda 

Attraverso la funzionalità Agenda è possibile consultare tutte le scadenze (termini e udienze) relative 
all’utente connesso. Per effettuare questa consultazione è necessario cliccare sul pulsante in basso 
a sinistra Aggiorna: 

 
 
Se il PIN della smart card non è stato inserito precedentemente, il programma ne richiederà allora 
l’inserimento in questo momento. Una volta inserito correttamente il PIN, si aprirà la seguente 
finestra di ricerca: 
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Nella finestra di ricerca è necessario inserire i parametri di ricerca. Il filtro Ufficio è obbligatorio e 
deve essere selezionato dal menu a tendina. Una volta selezionato l’ufficio è necessario cliccare sul 
pulsante posizionato subito sotto Aggiungi ufficio. L’ufficio appena aggiunto verrà visualizzato nel 
riquadro bianco come segue: 
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E’ possibile aggiungere quanti uffici si desidera come da immagine: 
 

 
 
Se si desidera eliminare uno degli uffici già aggiunti nella lista basta selezionarlo e cliccare poi sul 
pulsante Elimina ufficio.  
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La data inziale e la data finale sono campi obbligatori. 
 
Una volta selezionato l’ufficio o gli uffici per i quali si vuole scaricare le scadenze e una volta 
impostate la data iniziale e la data finale, cliccare sul pulsante Aggiorna ufficio se si desidera 
effettuare l’operazione solo relativamente al singolo ufficio selezionato. Cliccare invece sul pulsante 
Aggiorna tutto se si desidera scaricare le scadenze relative a tutti gli uffici inseriti.  
 
Verranno quindi visualizzate le scadenze richieste:  

 
 
Cliccando sul pulsante Altri dati, posizionato in basso al centro, verranno visualizzati in basso 
ulteriori dati relativi alla scadenza selezionata come mostrato in immagine (v. riquadro in rosso): 
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Cliccando sul pulsante Dettagli fascicolo, posizionato in basso a destra, si aprirà una finestra con 
tutti i dettagli del fascicolo relativo alla scadenza selezionata: 
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Nel dettaglio fascicolo in basso sono presenti due linguette: nella prima Storico è possibile 
visualizzare le comunicazioni del fascicolo. Qui cliccando sul pulsante Documento, dopo aver 
selezionato una comunicazione avente un documento associato, si aprirà la seguente finestra: 
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Da qui sarà possibile visualizzare e/o salvare una copia informatica del documento (selezionando 
l’opzione “copia informatica”) oppure salvare un duplicato informatico del documento (selezionando 
l’opzione “duplicato informatico”) oppure visualizzare e/o salvare il codice hash del documento 
(selezionando l’opzione “codice hash”). 
Nella seconda linguetta Agenda è possibile visualizzare le scadenze del fascicolo. 
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2.3 Storico 

Attraverso la funzionalità Storico è possibile consultare tutte le comunicazioni relative all’utente 
connesso. Per effettuare questa consultazione è necessario cliccare sul pulsante in basso a sinistra 
Aggiorna: 

 
 
Se il PIN della smart card non è stato inserito precedentemente, il programma ne richiederà allora 
l’inserimento in questo momento. Una volta inserito correttamente il PIN, si aprirà la seguente 
finestra di ricerca: 
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Nella finestra di ricerca è necessario inserire i parametri di ricerca. Il filtro Ufficio è obbligatorio e 
deve essere selezionato dal menu a tendina. Una volta selezionato l’ufficio è necessario cliccare sul 
pulsante posizionato subito sotto Aggiungi ufficio. L’ufficio appena aggiunto verrà visualizzato nel 
riquadro bianco come segue: 
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E’ possibile aggiungere quanti uffici si desidera come da immagine: 
 

 

Se si desidera eliminare uno degli uffici già aggiunti nella lista basta selezionarlo e cliccare poi sul 
pulsante Elimina ufficio.  
 
La data inziale e la data finale sono campi obbligatori. 
 
Una volta selezionato l’ufficio o gli uffici per i quali si vuole scaricare le comunicazioni e una volta 
impostate la data iniziale e la data finale, cliccare sul pulsante Aggiorna ufficio se si desidera 
effettuare l’operazione solo relativamente al singolo ufficio selezionato. Cliccare invece sul pulsante 
Aggiorna tutto se si desidera scaricare le comunicazioni relative a tutti gli uffici inseriti.  
 
Verranno quindi visualizzate le comunicazioni richieste:  
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Cliccando sul pulsante Altri dati, posizionato in basso al centro, verranno visualizzati in basso 
ulteriori dati relativi alla comunicazione selezionata come mostrato in immagine (v. riquadro in 
rosso): 
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Cliccando sul pulsante Dettagli fascicolo, posizionato in basso a destra, si aprirà una finestra con 
tutti i dettagli del fascicolo relativo alla comunicazione selezionata. 
 
Cliccando sul pulsante Documento, dopo aver selezionato una comunicazione avente un documento 
associato, si aprirà la seguente finestra: 
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Da qui sarà possibile visualizzare e/o salvare una copia informatica del documento (selezionando 
l’opzione “copia informatica”) oppure salvare un duplicato informatico del documento (selezionando 
l’opzione “duplicato informatico”) oppure visualizzare e/o salvare il codice hash del documento 
(selezionando l’opzione “codice hash”). 


