
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI LATINA 
Via Ezio s.n.c. 04100 Latina - tel. 0773 4471 

PEC: prot.procura.latina{a),gi ustiziacert. it 

E, p.c. 

Latina, 

A tutte le Segreterie ed Uffici 

Ai Sigg. Sostituti Procuratori 

Ai Tecnici dell'assistenza sistemistica 
SEDE 

Alia Sezione del Riesame 
Presso il Tribunale Ordinario di Roma 

ROMA 

All'Ordine degli Avvocati 
LATINA 

A tutti i Comandi 
LORO SEDI 

Oggetto: Migrazione del servizio di Posta Elettronica Certificata (PEC). Interruzione del 
servizio. 

Con riferimento all 'oggetto si trasmette nuovamente la comunicazione della DGSIA relativa 
al periodo di interruzione dei servizi di Posta Elettronica Certificata (PEC) previsto tra le 
ore14.00 del24 dicembre 3 le ore 8.00 del28 dicembre 2015. 

Nel predetto periodo non sara possibile inviare e/o ricevere messaggi di posta elettronica 
certificata sulle caselle PEC in uso degli Uffici, come PEC Procuratore, PEC Dirigente, PEC 
Registro Generale, PEC Casellario, PEC Esecuzione penale. 

Ciascun Ufficio avra cura di informare gli eventuali enti/soggetti interessati con i quali 
risultino comunicazioni attraverso il canale PEC, e che non sono gia inseriti tra i destinatari in 
indirizzo. 

In particolare per quanto riguarda gli atti da trasmettere al Riesame e necessario procedere 
alla relativa trasmissione entro le ore 14.00 del giorno 23 dicembre 2015, come da comunicazione 
del Tribunale di Roma allegata. Oltre tale data la trasmissione deve avvenire a mezzo fax se non 



eccessivamente voluminosa, altrimenti con il passaggw con auto di serv1z10 da comumcare 
tempestivamente per ragioni organizzative e tenuto conto che si tratta di periodo feriale. 

Non risultano pregiudicati i servizi collegati al SICP, SNT notifiche penali, e il Casellario 
centrale. 

Per quanto riguarda il Protocollo informatica, sara possibile protocollare e ricercare atti, non 
sara invece possibile inviare e/o ricevere atti in interoperabilita o via PEC. 

E' consigliabile protocollare tutti gli atti presenti nel sistema prima della prevista 
interruzione. 

Le caselle PEC saranno nuovamente consultabili a partire dalle ore 8.00 del 28 dicembre via 
internet con sistema web mail. 

Non saranno pregiudicati i servizi di posta elettronica ordinaria. 

In ogni caso tutti gli uffici e gli utenti sono invitati a limitare al massimo l'invio di 
comunicazioni e notificazioni telematiche a partire dalle ore 14,00 del 23 dicembre, 
antecedente il giorno di effettiva interruzione. 
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AI Sig Capo dcl/a Segreteria del Ministro 
AI Sig. Capo della Segreteria del Vice Ministro 

Ai Sigg. Capi delle Segreterie dei Sollosegrctari di Stato 
AI Sig. Capo del Gabine/lo del Ministro 

A I Sig. Capo dei/'U.fficio Legislatil'O 
AI Sig. Capo dcii'Jspellorato Generale 

AI Sig. Capo cleii'Uflicio per if Coordi11amento dc!lle Attil'itd lmcmazionale 
AI Sig. Capo deii'Ufficio Stwnpa 

AI Presidentc cleii'Organismo lndipcndente di Valutazione 

AI Sig. Capo Dipartimenlo dell'organi:::::o::ione giudi::.iaria, 
del personale e dei servizi 

A I Sig Capo Dipartimenlo per gli af/ctri di giusti::ia 
AI Sig. Diref/ore deii'U.fficio Centrale Archil·i Notari/i 

AI Sig. Capo Dipartimento per Ia giustizia minoril<! u di comunitcl 
Ministcro della Giustizia - ROMA 

AI Sig. Primo Presidcme della Corte Suprema di Cassazione 
AI Sig. Procumtore Generate presso Ia Corte Suprema di Cassazionc 

AI Sig. Presidente del Tribwwle Superiore della Acquc Puhh/ichc 
AI Sig. Procuratore Na:::ionalc Antimq/ia 
Ai Sigg. President/ delle Corti di Appello 

Ai Sigg Procurotori Generoli pres.1·o le Corti di Appel/o 
Ai Sigg. Presidenti dei Trihwwli di Son•cglianzu 

Ai Sigg. Presidenti dei Trihu11ali ordinari 
Ai Sigg. Procurator/ della Repuhhlica pn:sso i Trihtt11ali ordinori 

Ai Sigg. Presidenti dc:i Trihwwli peri Minon:nni 
Ai Sigg. Procltralori della Repuhh/ica presso i Trihunali per; Minorenni 

Ai Sigg. Magistra ti r~/'ercnti distret/uali per /'infimnatica presso /e Corti d 'Appel to 
A I Signor A1agistrato relerente per I 'infimnatica presso Ia Corle di Cas.w::ione 

AI S(t,'1101' Magistrato referente per I 'infimnalica pres.1·u Ia Procuru Generate della Corte di Cassa::ione 
Ai Sigg Dirigcnti Ammini.l·tratil'i pressv gli uffici giudi::iari 

Ai Sigg Coordinatori deg/i U.fJici dei Giudici di Pace 
A i Commissuriati per Ia liquida::.iotlc degli usi ch•ici 

LOROSEDI 

Oggetto: Migrazione del ser•'izio di Posta Elettrollica Cettfficata (PEC). 



In ossequio a quanlo previsto dall'art. 83 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, questa 

Direzione generale deve procedere alia migrazione del servizio di posta elellronica 

cert!ficata (PEC) utilizzato dal Ministero della Giustizia l'erso ilfornitore dei Servizi Puhblici 

di Connettivita. 

0/tre che consentire if pieno rispe!lo della normativa l'igente, il nuovo servizio di 

posta elettronica cert[ficata: 

introduce essenziali misure di sicurezza (come, ad esempio, Ia scadenza 

periodica della password di accesso); 
garantisce una maggior capacita (4 Ghyte.~) 

consente if pieno rispetto delle norme in materia di conservazione documentale; 
AI fine di minimizzare /'impatto sui lavoro di tUJti gli uffici giudiziari e delle 

articolazioni ministeriali le operazioni verranno concentrate tra le ore 14.00 del 24 

dicembre e /e ore 8.00 del 28 dicembre 2015. 

Durante tale periodo: 

Non sara11110 attivi: 

• i seguenti applicatil'i del settore civile: Sicid, Siecic, Sigp, Porta/e dei servizi 

telematici, Reginde, Servizio di veri/ica certificati, Pagamenti telematici, depositi 
telematici e connessione ai sen•izi telematici da parte degli applicativi per 
magistrati; 

• i sen'izi di comunicazione e not(/icazione da parte di tutti gli u:ffici giudiziari 

• l'invio e Ia ricezione di PEC da parte di S.N. T (mlvo quanta oltre precisato); 

• le.fimzionalita di invio PEC del SIAMM; 

• Ia ricezione di./(mure elelfroniche da parte degli Uffici degli Archivi Notarili; 

• gli applicativi in uso agli u(fici UNEP; 

• i sen'izi di invio e ricezione via PEC del protocollo: 

• tulle Ie caselle PEC in usa a/ Ministero della giustizia (ed aile sue articolazioni}, 
agli U.ffici giudiziari di ogni (n·dine e grado. a/ Dipartimento 
dell 'Amministrazione Penitenziaria e al Dipartimento per Ia giustizia minorile e 

di comunitu; 

• le caselle PEC assegnate da/ Ministero della giustizia a/ CSM ed alia Scuola 

Superiore della Magistratura; 

Non sara quindi possibile: 

inviare e/o ricevere, messaggi di Posta Elettronica Cerlljicata; 

utilizzare lefunzioni del Porta!e dei Servizi Telematici; 
consultare e/o compiere operazioni sui registri civili; 

effettuare depositi telematici nell'amhito del PCT; 

e(fettuare not!fiche elo comunicazioni telematiche; 

Saranno attivi: 
• i sen·izi di pasta elettronica ordinaria (PEO); 

• i servizi di telefonia efax; 
• i sen'izi di connetlivita geografica, di cooperazione applicativa, di 

interoperabilit{t, limitatamente alia posta elettronica ordinaria; 
• Ia consultazione dei siti web del/'amministra:=ione (ad esdusione del PST); 
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Ia consu/tazione eli lta/giureweb: 

il S.I. C.P . 

S.N. T. (in sola consu/tazione e preparazione del !ai'Oro) ed i/ T!A P (esc/uso i/ 

modulo di comunicazioni e noti/icazioni); 

i/ Casellario centrale; 

SiDNA e SiDDA; 

tulfi g!i app/icativi che non utilizzano Ia Posta Elellronica Cert!"ficata; 

• i sistemi eli video coJ?ferenzu; 

Saru comunque possibi/e: 

per i/ sistema di protocol!o. procedere alia protocol/a;:ione di atti e a/ 

reperimento Ji alii dal/"archil'io Jocumenta/e (ma non im•iare el o riceFere 

documenti mediante /efunzioni Ji interoperahi/ita o via PEC); 

uti!izwre Ia Consol/e Magistrato civile in modalitu discomzessa. quinJi su 

.fascico/i precedentemente scaricati e senza poter depositare telemaricamente 

(civile); 

Le atti1·itu eli ricon/igurazione delle casel/e PEC in uso agli app/icati1'i saranno 

~ffettuate da personate tecnico coordinato dalla DGSIA . in modo tra.\parente pa gli uffici 

fruitori dei servizi. 

Ne.'>SUII attivita dovra essere compiuta dag/i utenti per Ia ricOJtjigurazione delle 
funzionalita dei registri e degli applicativi ministeriali milizzati per comUiricazioni e 
notificazioni (averrti valore legale). 

Per quanto attiene aile case//e PEC amministrative (que//e in uso ag/i uffici o 

assegnate a/ Capo de//'U.fficio o a/ Dirigente). a partire dalle ore 14:00 del 24 dicembre, sara 

inibita Ia cmrsultazione e saratrno azzerati tutti gli accoutrt di acce,\·so. 

Le nuove credenziuli di accesso aile case//e PEC amministrati1•e. in uso presso gli 

uffici. sarunno im·iale a// 'indirizzo di pos/a eleflronica ordinuria dei titolari if giorno 26 

dic:embre. 
Per motivi di sicurezza, Ia password sara inviata gia scaduta ed occorrera pertanto 

proc:edere alia sua sostituzione seguendo Ia procedura descrilla nella mail. 
Compiute /e operazioni di camhio password, gli utenti potranno lluovametrte 

cotr.mltare ed uti/izzare le caselle PEC a/ piu tardi a partire dalle ore 8.00 del 28 dicembre 
via intemet (wch mail). 

Vicewrsa /'accesso aile c.:aselle PEC amministrative mediante l'u!ilizzo dei piu 

comuni programmi di posta elellronica (Micros(?fi Outlook. Mozillu Thunderbird etc.), 

richiedera Ia ricOJ?figurazione del programma (non occorrera a/cuna ricOJ?figurazione per Ia 

posta ordinaria). 
Nei prossimi giorni, i tecnici Jell ·assistenza cominceranno a contattare una prima 

parte di utenti a/fine di consentire una "'preconfigurw:ione .. Jei client difaci/e attivazione e 

provveJeranno, in ogni caso, a par/ire Ja/ 28 dicemhre. a ricon(igurare i client 11011 

aggiornali. 
A/fine di age1•o/are gli utenti, e Sla/0 allimlo uno specifico ~ervizio di Help Desk 

telej{mico altrumero verde 800.868.444 (con preselezione prima de//'accesso a/l'operatore) 

e sono stati potenziati i presidi di assistenza presso gli u{fici giudiziari. 

I messaggi eventualmente non sc:aricali dal sen·er (prima del 24 dicemhre) sarwmo 

gradualmente resi disponihili a par/ire da/ 28 dicemhre e comunque entro if 31 dicemhre. 



A /fine di agevolare l'utenza, le istruzioni ed i parametri per Ia riconfigurazione del 
client saranno comunque comunicute nella mail contenenfe le credenzia/i di accesso. 

La migrazione a/ num•o gestore comportera /e necessita di ricon{igurare i client di 

pasta (ad esempio: Outlook) comun emente utilizzati per Ia consu/tazione delle case//e e per 
/'archiviazione dei messaggi. 

E importante sape1Uite ... 

qua/ora i/ Client non sia stato opportunamente riconfigurato potrebbero essere 

generati segna/i di errore che NON COSTITUJSCONO MALFUNZIONAMENTO ma 

indicano unicamente Ia necessita di procedere a ricoYffigurazione. Ove non si fosse in grado 

di riconfigurare autonomamente if client, ne/l'attesa dell'intervento del/'assistenza, Ia 
cmzsultazione della casella e comunque garantita (a partire dalle ore 8.00 del 28 dicembre) 
direttamente da intemet segue11do le istruzio11i comunicate 11ella mail conte11ente le 
credenziali di acces:m. 

Nessun disservizio e previsto per i servizi di posta elettronica ordinari 

(@giustizia.it). 

Si precisa, iYffine, che. durante il periodo di disservizio, ad eccezione che per i 

depositi telematici, le comunicazioni e le not({icazioni di cancelleria, tutte le trasmissioni 
norma/mente effettuate via PEC potranno esure ejfettuate utilizzando Ia posta elettronica 
ordinaria, i/fax o gli ordinari mezzi preposti dall'ordinamento. 

A ttenzione!!! 
Le cancelferie e le segreterie degli uffici giudiziari e tutti g/i uffici amministrativi e 

gli enti interessati sono invitati a /imitare a/ massimo I 'invio di comunicazioni e notificuzioni 

telematiche a partire da/le ore 14 del 23 dicembre (giorno prima di quello .fissato per Ia 

migrazione). In base quanta di,sposto doll ·art. 8 del D. P.R. 11 febbraio 2005, 11.68 l~ ricevute 
di avvenuta consegna (ovvero l'avviso di mam·ata consegna) possono essere generatl nelle 
ventiquattro ore successive all 'invio del messaggio. Lo spegnimento dei sistemi potrehbe. 
quindi, comportare i/ mancato recapito di detti a1·visi da parte del gestore di posta elettronica 
certificata del destinatario. Qua/ora, pertanto, le comunicazioni e notificazioni eseguite 

dopo le ore 14 del 23 dicembre non avessero ricevuto e!>iti e opportuno dispome Ia 
rimrovazione. 

Si prega di voter dare Ia massima diffiJsione a tutte le articolazioni per~(eriche 
e1•entuafmente dipendenti nonche agfi U.ffici di Son•eglianza e ag/i U[fici Notificazioni e 

Protesti 

II Direttore Generate 

~~~ \l ·-- . ,, 



TRIBUNALE ORDINARIO Dl ROMA 
SEZIONE III bis PERI L RIESAME DEI I,ROVVEDIVIEYI'I 

RESTIUTTIVI DE LLA I.IBFRfA' PEI~SOl'iALE 

Roma. 16 di~c.:mhrc 2015 

URGENTE 

/\I s ignor Presidc.:nte della Corte Ji /\ppclln 

J\i s ignori Prcsidenti tki Trihunnli del distre!!o 

Ai sigrwri Procuratori della Rc.:pubblica del di~tretto LATl N A ~ 
Lorn Scdi 

Ounetto: M inraz.ione PEC di fficnlta' at! iv ita' d~lla sczione ee - =- - .. ·- ·-----· -· ·-·-··---···-- ··- --· 

La Dirczionc Gencrale peri Sen i;:i lnfonnatici J\utomatizzati dl'l Ministcro della (jiustizia lw comunicatP Ia 

sostanziale sospensionc del sen iz io PFC dilllc on; 1-1.00 del 24 diccmbrc prossimo a li e o re 8 .00 del giorno 

28 diccmhrc. Tale sospensione c stala tkcisa ncl dct!tl pniodt) per ridurre al minirno it disservi;:io tkg.li 

uftici. 

Mi corrc l'obbligo. peraltru. di far pn.:scntc chc Ia suddl'tla sospe nsione cn::erir rHllc\oli prohll:mi all'atti\ it ;l 

della sezionc c.:hc prcsicdo in ragiolle dclb particolare natura dclla\·om s\olto_ 

In particolarc, poidH~ , come 0 nolo, le c.:ormmicazioni coil g.li urtici di plllizia giutliz.iaria e gli uftici matricola 

dcll'amministrazionc penitcnz.iaria avvcn~nnu tram ill.: PU ·, il 24 diccmlm.: prossimo polranno crearsi n<,n 

poc.:he difficolt<i per cseguin: 1~ eventuali scarcera;:ioni o Ctllllllllicazioni delk SListitu;:ioni di misme ~.:autdari. 

anche pt:rcht! Ia maggior parte di tali uffici 11011 ha pill in usn ,l!li appan.:t:c.:hi 1;1.\. 

II prohlcma maggiore, pen\. si nccra per Ia lissaziLIIIC dcll'udicn/11 n:lativa ai procedimcnti i c ur atti 

pcrn:rranllo in data 24 dicembre c ci<\ soprattullo in raginnc th.:lla sing.nlarL' C\enienza tli pill giorni di kstil 

consccutivi (25-26-27 diccmbre e 1-2-3 gcnrwio ~016). ln t"alli. g li ani J1l'ncnuti il 24 dicemlm: 2015. al fine 

di ri spetlare il term inc pcrentorin dci I 0 giorni pre\ ishl dall'art .. >09 c .<J epp dovrcbhcro esserc lissati cnt ro il 

3 gennaio 2016 ( ultimo ginrno tl-st ivo ). Peratu·o per rispcttare anc he i I ncn:ssarin term inc I ihcm d i trc ):!.inrn i 

tarr.309 eX cpp) prim<~ della tissazinnc dcll ' udicnza. gli anisi do\rebbcro csserc trasmcssi per forza il 

giorno ::24 trcr l'udienza del 31) in quanto SL' fpsscrtl spc-d iti il giorno ~X alia ripresa del scrv izin I'L< ·. 

l'udienza dovrebbe tissarsi nccessariamcnte il g ionw 4 ger111aio chc l: il dccilllll giorno (quindi !'u ltimo utile 

per decidere pcna l'inerticacia del rrovvcdimcnto irnpugnato) coil i rischi cht: rH.: conseg.unno . 

Comunico quanto supra arlinche lc SSI .I. atti,·inn mndalit <'l altt:mati\e per l'invit) cIa ricezinne dcg.li atti nL'I 

pcriodo di sospensione del sen iLio PH· 

II PrL·s itk~liL' ddla Seziom: 

r~ 
Ill his 

v 


