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Al Signor Primo Presidente
della Corte di Cassazione
Al Signor Procuratore Generale presso la
Corte di Cassazione
Al Tribunale Superiore delle Acque
Pubbliche
Ai Signori Presidenti
Ai Signori Dirigenti Amministrativi
delle Corti d’Appello
Ai Signori Procuratori Generali presso
le Corti di Appello
Ai Signori Presidenti
Ai Signori Dirigenti Amministrativi
dei Tribunali
Ai Signori Dirigenti
degli Uffici NEP
Ai Signori Procuratori della Repubblica
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Ai Signori Magistrati Referenti
Distrettuali per l’Informatica - settore
civile e penale presso le Corti d’Appello
Ai Signori Dirigenti C.I.S.I.A.
E, p.c.,
Al Signor Capo di Gabinetto
Alla Signora Capo Dipartimento
dell’Organizzazione Giudiziaria, del
personale e dei servizi
Al Signor Capo dell’Ispettorato Generale

OGGETTO: Comunicazione fermo programmato dei servizi informatici del settore civile dalle ore
14:00 del 9.07.2021 alle ore 08:00 del giorno 12.07.2021 per tutti gli Uffici giudiziari del territorio
nazionale e la Corte di Cassazione e fermo del Portale dei Servizi Telematici e del Portale del
Processo Penale Telematico, al fine dell’installazione di modifiche correttive, migliorative ed
evolutive sui sistemi civili.
Nell’ambito dell’ordinaria attività di aggiornamento, miglioramento ed upgrade tecnologico
dei sistemi giustizia sono programmate attività tecniche per migliorare l'usabilità e le prestazioni dei
servizi informatici su tutti gli Uffici giudiziari del territorio nazionale.
Dalle ore 14.00 del giorno 9 Luglio 2021 alle ore 08:00 del giorno 12 Luglio 2021 si
procederà pertanto al fermo dei seguenti servizi informatici: SICID, SIECIC, SIGP, CONSOLLE del
MAGISTRATO, CONSOLLE UDIENZA, CONSOLLE DI AMMINISTRAZIONE, BEA-RD, GL-CASS, CSC,
DESK DEL MAGISTRATO, GL-UNEP, GSU-WEB (REGISTRI ORACLE), REGINDE, PORTALE DEI
SERVIZI TELEMATICI.

Gli uffici UNEP interessanti al fermo sono solo gli uffici di Milano, Palermo, Sciacca e
Marsala.
Il fermo programmato consentirà di procedere alla installazione, in sicurezza, di patch
correttive studiate sulla base delle richieste degli utenti con i ticket di assistenza, e di apportare
importanti modifiche migliorative ed evolutive ai sistemi, necessitate anche da novità normative.
Tale fermo implica la non disponibilità del Portale dei Depositi Penali per tutto il periodo su
indicato.
Di seguito la sintesi degli interventi più rilevanti per gli utenti, descritti anche nei documenti
allegati alla presente nota:
•

viene rilasciata l’implementazione del flusso telematico dei procedimenti relativi alla ritualità
del “Ricorso per decreto ingiuntivo” per il sistema SIGP (scheda PON05). Con separata nota
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verrà comunicato l’avvio della formazione all’uso delle relative funzionalità, che verranno
abilitate successivamente alla conclusione del periodo formativo tramite video tutorial. Verrà
data opportuna informativa appena il materiale sarà disponibile su piattaforma e-learning
del Ministero della Giustizia;
•

viene adeguata l’introduzione del codice univoco per le PPAA nelle anagrafiche del sistema
SIGP (scheda PON09);

•

vengono predisposte in SICID, SIECIC e Consolle del Magistrato le modifiche
per il procedimento unitario introdotto con la riforma del Codice della Crisi d'impresa, con
funzionalità disattivate fino all’entrata in vigore. (Scheda FN54- Fase 1);

•

viene introdotta su tutti i sistemi la possibilità di pagare una spesa di giustizia a seguito della
stampa di un avviso di pagamento. L’utente di cancelleria, pertanto, nella fase di
annullamento manuale di una ricevuta telematica dovrà indicare nell’interfaccia un codice
univoco di pagamento che è composto da 17 caratteri invece che da 35. Inoltre, in fase di
annullamento di una ricevuta telematica da PST, per i soli Uffici minorili vengono introdotte
le voci specifiche nel menu Registro (schede FN71 e FN75). Questa modifica riguarda anche
i sistemi della Corte di Cassazione (CSC, GL CASS) e ha impatto sul sistema Desk del
Magistrato;

•

nella Consolle del Magistrato è stata corretta la funzione di ordinamento per data nello
storico del fascicolo;

•

nella Consolle del Magistrato viene ripristinata la visualizzazione dei fascicoli di Volontaria
Giurisdizione nella relativa cartella quando il giudice assegnatario è anche Presidente di
Sezione.
Una descrizione più dettagliata degli interventi suddetti sarà anche disponibile sul sito web

https://progettiinformatici.giustizia.it/wikiareacivile/ al quale si accede, anche dall'esterno alla rete
Giustizia, previa autenticazione con le credenziali ADN (nome.cognome e password per l'accesso
alla postazione di lavoro).
Eventuali attività urgenti ed indifferibili dovranno essere gestite secondo quanto previsto
dall’art. 8 DM 264/2000.
Il ripristino dei servizi presso gli Uffici è previsto a partire dalle ore 08:00 del giorno 12
Luglio 2021.
Si avvisa che, durante il periodo di sospensione dei sistemi, non sarà possibile utilizzare i
registri di cancelleria SICID, SIGP, SIECIC ed il PORTALE dei SERVIZI TELEMATICI.
Si invitano i sig.ri Magistrati a scaricare i fascicoli di competenza sulla Consolle del
Magistrato prima all’interruzione dei sistemi, in modo tale da poter essere operativi anche durante
il fermo degli applicativi e a procedere ad effettuare nuovi depositi solo dopo comunicazione dei
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CISIA di riattivazione dei Sistemi. Si ricorda, infatti, che l’interruzione non pregiudica l’utilizzo della
Consolle del Magistrato sulla propria postazione di lavoro.
Si raccomanda agli utenti, alla riattivazione del servizio, di procedere all’installazione delle
nuove versioni degli applicativi e di non continuare ad utilizzare quelle precedenti. L’installazione
delle nuove versioni su tutte le macchine è necessaria per consentire la completa verifica del
funzionamento degli applicativi e per permettere all’Amministrazione di godere appieno delle
garanzie contrattuali. L’uso di versioni precedenti potrebbe provocare disallineamenti tra il
database locale e quello remoto, con generazione di errori difficili da risolvere nel prosieguo.
Si invitano i sig.ri Presidenti dei Tribunali a inoltrare la presente comunicazione agli Uffici
dei Giudici di Pace di rispettiva competenza ed i CISIA ad estendere le comunicazioni a tutti gli utenti
tramite gli indirizzi email personali nell’ambito dei distretti di competenza allegando la presente
nota.

Il Direttore Generale reggente
Lorenzo Del Giudice
Documento firmato digitalmente in epigrafe
ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005
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