Verona, 12.11.2020

Alle/i Signore/i
Presidente degli Ordini

Oggetto: Provvedimento del Direttore Generale dei sistemi Informativi Automatizzati del
Ministero della Giustizia dd. 09.11.2020

Cara/o Presidente,
richiamiamo la Tua attenzione sul comunicato stampa del 09.11.2020 del Ministero della
Giustizia.
Con tale comunicato il Ministero della Giustizia ha fornito indicazioni in merito alla
digitalizzazione dei procedimenti, al fine di limitare gli accessi agli Uffici Giudiziari.
SI evidenzia che quanto viene qui esposto rappresenta una mera sintesi del
comunicato e che si è comunque ancora in attesa di più precise indicazioni da parte del
DGSIA per quanto riguarda l’effettiva attivazione delle procedure, la tipologia degli atti e
delle procedure di deposito.
Le implementazioni dei sistemi informatici possono essere sintetizzate come segue.
DEPOSITO DEGLI ATTI
In attuazione delle disposizioni previste dal cd. Decreto “Ristori” diventa obbligatorio
(e non più solo facoltativo a valore legale) ricorrere al portale del processo penale
telematico per depositare documenti, memorie, istanze e, più in generale, tutti gli atti
previsti dall’avviso di conclusione delle indagini preliminari.
Di fatto, il portale costituirà l’unico punto di accesso per il deposito degli atti e per la
loro consultazione.
È stata inoltre prevista l’attivazione di caselle di posta elettronica certificata degli
uffici giudiziari, che potranno essere utilizzate dai legali per l’invio della documentazione.
REGISTRI DI CANCELLERIA
Al fine di garantire la prosecuzione dell’attività giudiziaria, sono stati realizzati
interventi sulla sicurezza informatica dei sistemi, consentendo l’accesso da remoto ai
registri di cancelleria da parte del personale amministrativo.
L’implementazione sui registri informatici dei Tribunali e delle Corti di appello
permetterà al personale amministrativo di accedere ai registri di cancelleria del contenzioso
civile, del rito del lavoro e della volontaria giurisdizione (Sicid), oltre a quelli delle procedure
concorsuali ed esecutive (Siecic).
Tale accesso sarà esteso successivamente anche ai registri penali.
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ATTIVITÀ DA REMOTO
Il Ministero di Giustizia ha individuato gli strumenti di videoconferenza per la gestione
a distanza delle attività giurisdizionali.
Per le udienze civili, vengono specificati i servizi resi con canali di comunicazione
criptati su rete telematica pubblica utilizzabile sia dall’interno, sia dall’esterno della Rete
Unitaria Giustizia (RUG), capaci di assicurare il collegamento audiovisivo a distanza sino a
un massimo di 250 partecipanti.
Per le udienze penali a distanza, oltre ai collegamenti utilizzati per le udienze civili, si
fa riferimento anche a quelli audiovisivi tra l’aula di udienza e il luogo della custodia, sempre
con canale di comunicazione criptato interno alla RUG, ma con previsione di una sala regia
dedicata.
Qui di seguito si indicano i LINK per visualizzare i provvedimenti del Direttore Generale
dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia:
- Provvedimento contenente l’individuazione degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari
destinatari dei depositi di cui all’art. 24, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.
137, e le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio
http://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/provvedimento_depositi_pec_art24_c4.
pdf

- Provvedimento contenente le disposizioni relative al deposito di memorie, documenti,
richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale
presso gli uffici del pubblico ministero con modalità telematica previste dal dell’art. 24
comma 1 del decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020 pubblicato sulla G.U. n.269 del 28
ottobre 2020 recante “Disposizioni per l’esercizio dell’attività giurisdizionale nella
vigenza
dell’emergenza
epidemiologica
da
COVID-19”
http://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/decreto_art24_comma1_portale_deposi
t.pdf

- Provvedimento del 9.11.2020 n. 10667.ID
http://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/m_dg.DOG07.02_11_2020.00106
32.ID.pdf
Rimango a Vostra disposizione e Vi saluto caramente.

per la Commissione Informatica
Alessandro Mafficini
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