
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FROSINONE 

Comunicato  
 Il Consiglio dell’Ordine nelle sedute dello scorso 1 e 15 Marzo 2012 ha deliberato di 

munire, a proprie spese, l’intero Palazzo di Giustizia di una rete Wi-Fi. 

 Il servizio Hot - Spot del Tribunale di Frosinone (offerto dall’Ordine degli Avvocati di 

Frosinone) è del tutto gratuito: 

a) per tutti gli iscritti nell’Albo degli Avvocati di Frosinone in regola con i pagamenti della tassa di 

iscrizione; 

b) per tutti i Praticanti Avvocati abilitati iscritti nel relativo Registro tenuto dal COA di Frosinone, 

ed  in regola con i pagamenti della tassa di iscrizione; 

c) per tutti i funzionari amministrativi che lavorano nel Palazzo di Giustizia 

d) per tutti i magistrati in servizio presso il palazzo di Giustizia  

 Il servizio sarà disponibile dal prossimo 28 Giugno 2012. 

 Il numero di cellulare ed il servizio di SMS sono l’unico sistema di registrazione e 

riconoscimento dell’utente che accede alla rete wireless. 

 Per poter utilizzare la rete wireless è necessario avere le Credenziale di Accesso, ovvero 

Username e Password. 

 L’Username da utilizzare per accedere al servizio, è costituita dal numero di cellulare 

dell’avente diritto (completo o meno del prefisso internazionale 0039)  

 La Password, generata in modalità random e protetta dal sistema stesso, verrà inviata 

automaticamente per SMS al numero di cellulare dell’avente diritto segnalato presso la segreteria 

dell’Ordine degli Avvocati. 

(N.B.: Se non si dovesse ricevere lo SMS con la password, probabilmente non si è in regola con il 

pagamento della tassa di iscrizione ovvero la segreteria dell’Ordine non è in possesso del numero di 

cellulare oppure il numero registrato non è quello corretto. Per poter usufruire del servizio sarà 

quindi necessario o regolarizzare la propria esposizione nei confronti del COA ovvero comunicare il  

nuovo numero di cellulare alla Segreteria dell’Ordine.) 
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 E’ possibile,al primo acceso, modificare  a proprio piacimento la password generata dal 

sistema ed inviata via  SMS al numero di cellulare.  

(N.B. Nel dubbio ci fossero altre persone a conoscenza della password sarà possibile modificarla  

utilizzando lo stesso cellulare su cui è stata attivata l’utenza, inviando un SMS al numero 

334.2961574 con il seguente testo:  tribfr  nuova password. Dopo qualche istante si riceverà la 

nuova password che consentirà di  accedere ad internet). 

 Le credenziali d’accesso (numero di cellulare e password) potranno essere utilizzate per 

connettersi ad internet utilizzando contemporaneamente un massimo di 2 apparecchi diversi: un 

telefono ed un tablet oppure 2 tablet, oppure 2 telefoni etc.. comunque massimo due connessioni 

contemporanee sulle stesse credenziali. 

 Il servizio Hot-Spot è, comunque,  disponibile, a pagamento  anche per i non aventi diritto. 

Quest’ultimi possono richiedere le credenziali di accesso al servizio cliccando sul Link  Registrati e 

compilando l’apposito ed obbligatorio form di registrazione: 

Compilando tutti i campi si riceveranno per sms al numero di cellulare dichiarato le credenziali di 

accesso. 

Il pagamento potrà essere effettuato con carta di credito o paypal direttamente nella fase di registra= 

zione cliccando su Ricarica. 

 Il servizio di Hot-Spot non è gestito dal personale di segreteria dell’Ordine degli Avvocati di 

Frosinone e di conseguenza per qualsiasi chiarimento è necessario rivolgersi alla società che gestisce 

il servizio ed inviare una mail a datagestione@libero.it . 

 Per maggiori informazioni accedere al sito dell’Ordine al seguente indirizzo 
 
 

Frosinone lì 25 Giugno 2012 

                                                                                                           Il Presidente 

                                                                                                   Avv. Davide Calabrò 


