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Il servizio consente di estrarre dalla banca dati, in tempo reale, le visure 
camerali ordinarie e storiche, i certificati di vigenza, i bilanci e gli atti 
costitutivi, gli statuti e le schede socio relative a tutti i soggetti iscritti 
presso le Camere di Commercio.

AGENZIA DELLE ENTRATE-SISTER
CATASTO:  Permette di effettuare ricerche sia su di un preciso ufficio 
catastale sia in ambito nazionale, partendo da parametri generali 
(nominativo) o puntuali (particella, foglio, ecc).

CONSERVATORIA: Consente di eseguire in tempo reale la consultazione 
e la relativa estrazione dei documenti dei registri, delle note e dei titoli 
depositati presso i servizi di pubblicità immobiliare dell’Agenzia delle 
Entrate-Sister. Attraverso le ispezioni ipotecarie è possibile visionare 
informazioni riguardanti le tipologie di formalità presenti nella banca dati 
ipotecaria come trascrizioni, iscrizioni e annotazioni. L’ispezione può 
riguardare ogni nominativo censito in ambito nazionale, partendo dai 
seguenti criteri di ricerca: Soggetto > Identificativo del tipo di nota > 
Identificativo dell’immobile.

ACI-PRA
Il servizio consente l’estrazione di visure al P.R.A. partendo da parametri 
di ricerca quali targa-telaio e nominativo della persona fisica e giuridica 
coinvolta.
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SENTENZE ONLINE E PDF

 

SENTENZE ONLINE: L’intera produzione della legittimità della Corte 
Suprema di Cassazione, le sentenze civili, le sentenze penali (esclusa la VII 
sezione – inammissibili), le massime civili e penali. I documenti ricercati, 
a partire dal 2004 sono disponibili in formato html e in formato xml.

SENTENZE PDF: Il servizio consente all’Avvocato di ricevere in e-mail il 
testo formato pdf della sentenza emessa dalla Suprema Corte di Cassazione 
nei procedimenti in cui risulta essere costituito come parte.

INFORMAZIONI INVESTIGATIVE
Permette di richiedere informazioni relative a: rintraccio  della persona 
fisica (si accerta la residenza e domicilio del soggetto); verifica  del posto 
di lavoro (si accerta il posto di lavoro e/o l’attività del soggetto); ricerca 
pre-legale (comprende il rintraccio della persona fisica, del posto di 
lavoro e raccolta di notizie utili all’istruttoria della pratica e alla valutazione 
di recuperabilità del credito); attività  lavorativa  plus (comprende i dati 
anagrafici più la residenza, l’attività lavorativa con redditi degli ultimi 2 
anni documentale e la verifica delle cessioni e/o pignoramenti del quinto
dello stipendio o della pensione).

VISURALAMPO
Consente di ottenere in una sola pagina consultabile a colpo d’occhio, le 
informazioni necessarie a disegnare la reale dimensione patrimoniale, 
finanziaria e di affidabilità di imprese e persone. Il documento si compone 
di riquadri o mattonelle con informazioni di sintesi. I riquadri a loro volta 
riportano, qualora presenti, i link alle informazioni di dettaglio della 
sezione.
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UNIVERSO IMPRESE

 

Il servizio permette di consultare, attraverso un’unica interfaccia semplice 
e intuitiva, le banche dati ufficiali delle CCIAA e dell’Agenzia delle 
Entrate-Sister integrate con eventuali “Eventi Negativi” (Protesti, 
Pregiudizievoli di Conservatoria e Procedure da Tribunale) e con i bilanci 
depositati.

COME UTILIZZARE IL SERVIZIO
Tutti i servizi di visure telematiche sono fruibili attraverso il sito web 
www.lextel.it  (è necessario eseguire il Login) interrogando la banca dati 
identificata dal logo corrispondente. Gli importi relativi all’estrazione 
delle visure sono sempre sotto controllo attraverso il conto personale 
precaricato a scalare: è possibile versare qualsiasi cifra attraverso carta 
di credito, bonifico banca rio o mediante bollettino postale. 
Non ci sono costi generali di gestione: gli addebiti sono relativi a ciò che 
viene utilizzato realmente.
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