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

OGGETTO: Comunicazione fermo programmato sistemi del civile dal 17.04.2020 alle ore 17:00
al 20.04.2020 alle ore 8:00
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 17.00 del 17 Aprile 2020 alle ore 8:00 del 20 Aprile 2020 si procederà pertanto al
fermo dei seguenti servizi informatici: SICID, SIECIC, CONSOLLE del MAGISTRATO, CONSOLLE
PM, GSU-WEB, SIGP e PORTALE dei SERVIZI TELEMATICI, al fine di procedere alla installazione
delle patch correttive meglio descritte nel documento allegato.
Si comunica, inoltre, per lo stesso periodo, anche il fermo del PORTALE delle VENDITE
PUBBLICHE per urgenti attività di manutenzione.
Una descrizione più dettagliata degli interventi correttivi sarà 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 8:00 del giorno 20 Aprile
2020.
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Si avvisa che, durante il periodo di sospensione dei sistemi, non sarà possibile utilizzare i
registri di cancelleria (SICID, SIECIC, SIGP e GSU), il PORTALE dei SERVIZI TELEMATICI, il
PORTALE delle VENDITE PUBBLICHE. Pertanto, non sarà possibile inviare le comunicazioni e le
notificazioni telematiche, né pubblicare un avviso di vendita sul Portale delle Vendite.
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
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 invitano 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
Alessandra Cataldi
Documento firmato in epigrafe digitalmente
ai sensi del D.lvo 82/2005
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Ministero della Giustizia

Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati

Interventi Correttivi Aprile 2020

SIGP
Versione patch: 3.07.10
N.
Ticket

Testo apertura

Chiusura

Soluzione

4927

E’ stato segnalato che, se nel fascicolo ci
sono due nomine dello stesso ctu nell'albero
delle notifiche la stessa parte compare due
volte

E' stata verificata una
anomalia nel recupero degli
incarichi in caso di duplice
liquidazione.
Con
la
prossima
patch
tale
problematica verrà risolta.

E’ stato modificato
il servizio per il
recupero dei dati
dei destinatari
delle comunicazioni

Consolle PM
Versione patch: 1.03.07

N.
Ticket

Testo apertura

Chiusura

Soluzione

4817

E' stato segnalato che in alcuni atti la
firma telematica apposta dal PM risulta
sempre sovrascritta a quella del
giudice relatore, entrambe sulla
sinistra del provvedimento.

Si
informa
che
la
sovrapposizione
delle
informazioni relative alle
coccardine
(firme)
è
dovuta al fatto che
l'applicativo Consolle del
Magistrato inserisce tali
informazioni sempre sulla
sinistra di un documento
al momento della sua
visualizzazione.
Tale
problematica sarà risolta
con la prossima patch,
nella quale sarà introdotto
un controllo per apporre
l'informazione
non
sovrapposta
qualora
venga rilevata la presenza
di una seconda firma
apposta dal PM con atto di
tipologia "AttoGenerico".

E’ stata modificata la
procedura
per
l’apposizione
della
coccardina.

SIC Penale
Versione patch: 2.01.10
N.
Ticket

Testo apertura

Chiusura

Soluzione

4738

Per
il
ricorso
numero
XXXX/2019 non si riesce a fare lo scarico
della minuta (data XX/XX/XXXX) perchè il sic
risponde "... data consegna minuta non può
essere minore della data udienza".

E' stato riscontrato un
errore nel recupero dei
dati del provvedimento
selezionato
per
la
funzionalità "Consegna
Minuta".
La problematica verrà
risolta con la prossima
patch.

Negli oggetti
XXXXXXX.java
E’ stato modificato il
parametro da Numero a
IdSent

SIC Massimario Penale

Versione patch: 1.00.08
N.
Ticket

Testo apertura

Chiusura

Soluzione

4898

E’ pervenuta questa richiesta da parte della
cancelleria
del
massimario
penale
funzionalità UTILITA' - RECUPERO
SPOGLIO
L'utente cancellerai attivando il pulsante
"Restituisci allo spoglio" dovrebbe poter
scrivere
nel
campo
NOTE
PROVVEDIMENTO,
per permettere all'utente della fase successiva
- lo spogliatore - di conoscere le ragioni del
recupero. (vedi manuale utente pag 26)

Il problema si deve al
fatto che il Massimario
Penale non vede i propri
profili WIM ma quelli del
Massimario Civile. Con
la prossima patch verrà
risolta tale anomalia.

Modificati gli oggetti
XXXXX.java
e
XXXXX.jsp.
Oltre la modifica riportata
nella chiusura del ticket è
stato
introdotto
il
permesso di modifica
delle note spoglio del
provvedimento per gli
utenti
con
ruolo
Cancelleria e
Amministratore

La modifica delle NOTE
PROVVEDIMENTO è
disponibile per l'utente
con profilo WIM
AMMINISTRATORE.
Come workaround si
può assegnare il ruolo
amministratore
del
Massimario
Civile
anche all'utente del
Massimario Penale.

GSU Web
Versione Patch (su mySql): 2.09.07

N.
Ticket
4722

Testo apertura

Chiusura

Soluzione

La dirigenza dell'Ufficio UNEP di
Messina segnala che durante gli invii
degli avvisi telematici del modello
Abis registro X anno XXXX,
acquisendo la risposta di Poste
Italiane contenente il file xml degli
atti postalizzati, dopo la lavorazione,
nel campo modalità\esito del
cronologico interessato, appare la
dicitura EX ART.157 C.P.P. e non
140 C.P.C. trattandosi di biglietti di
cancelleria materia civile. L'ufficio
richiede di apportare l'opportuna
correzione con relativa urgenza.

La
problematica
evidenziata
verrà
risolta con la prossima
patch. Workaround:
Tale attività potrà
essere fatta caricando
il file ricevuto da Poste
Italiane tramite la
funzionalità "Aggiorna
dati Avvisi da file..."
presente nella scheda
Avvisi Telematici.

Modificato codice

4739

4757

La dirigenza dell'ufficio UNEP di
Napoli segnala che nell’applicativo
GSU WEB in fase di stampa delle
etichette adesive degli avvisi
telematici ex art. 139/140/660 cpc
pur avendo avuto la correzione
richiesta precedentemente sul 660
cpc (non uscivano i dati della
raccomandata) oggi ci ritroviamo a
verificare quanto segue:
•
nel caso di spedizione singola
con art. 660 cpc la correzione, già
chiesta, funziona regolarmente;
•
nel
caso,
invece,
di
spedizione combinata con art. 139 o
140 cpc il problema posto all’inizio
persiste anche dopo la patch
correttiva.
L'UNEP di Catania lamenta la
seguente anomalia:
Andando in -> "Richiesta Autorità
Giudiziaria" -> modello Ater e
successivamente
ricercando
i
cronologici
"richieste
dal
XX/XX/XXXX al XX/XX/XXXX" il
sistema, pur non avendo cronologici
caricati, in "Operazioni" non stampa il
totale registri.
L'utenza necessita della stampa
anche se i cronologici non sono
caricati

E' stata riscontrata
l'anomalia
segnalata.
Sarà
risolta
con
la
prossima patch.

Modificato codice

E' stata riscontrata
l'anomalia.
Sarà
risolta
con
la
prossima patch

Modificato codice

Versione Patch (su Oracle): 3.02.07
N.
Ticket
4920

Testo apertura

Chiusura

Soluzione

Si apre il presente ticket in
riferimento al 4722 (prodotto
GSU_WEB_MYSQL) di cui si riporta
il testo di apertura in quanto
l'intervento coinvolgerà entrambi i
sistemi: "La Dirigenza dell'Ufficio
UNEP di Messina segnala che
durante gli invii degli avvisi
telematici del modello Abis registro
X anno XXXX, acquisendo la
risposta di Poste Italiane contenente
il file xml degli atti postalizzati, dopo
la
lavorazione,
nel
campo
modalità\esito
del
cronologico
interessato, appare la dicitura EX

La problematica evidenziata Modificato codice
verrà risolta con la prossima
patch. Come workaround si
consiglia di caricare il file
ricevuto da Poste Italiane
tramite la funzionalità "Aggiorna
dati Avvisi da file..." presente
nella
scheda
Avvisi
Telematici.

ART.157 C.P.P. e non 140 C.P.C.
trattandosi di biglietti di cancelleria
materia civile. L'ufficio richiede di
apportare l'opportuna correzione
con relativa urgenza."

