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AI Sig. Capo della Segreteria del Ministro
AI Sig. Capo della Segreteria del Vice Ministro

Ai Sigg. Capi delle Segreterie dei So//osegretari di Stalo
AI Sig. Capo del Gabilletto del Millistro

AI Sig. Capo dell'UDì"io Legislativo
AI Sig. Capo dell'lspe//oralo Generale

AI Sig. Capo dell'Uf1ìcio per il Coordina menta delle Allività llltenUlziollale
AI Sig. Capo dell'UDìcio Stampa

AI Presidente dell'Organismo lndipendell/e di Valutazione
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. ~. --:: \' . ',,,,~' . __ -- e;:. ..);o1aGC" ,'~ ~ AI Sig. Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione
,.""- _~ \ Al Sig. Procuratore Generale presso lo Cone Suprema di Cassazione

....____,,:=-o,ou., AI Sig. Presidente del Tribunale Superiore della Acque Pubbliche
AI Sig. Procuratore Nazionale Antimqfia
Ai Sigg. Presidenti delle Corti di Appello

Ai Sigg, Procuratori Generali presso le Corti di Appello
Ai Sigg. Presidenti dei Trihunali di Son'eglianzll

Ai Sigg. Pre.\'identi dei Trihrmali ordinari
Ai Sigg, Procura/ori della Repu.hhlicu presso i Trihullali ordinari

Ai Sigg. Presidenti dei Trihunali per i Minorenni
Ai Sigg. Procuruwrj della RcpuhhliclI presso i Trihunali per i Minorenni

Ai Sigg. Magistrati refèrenti di.\'fre1fuali per l'informatica presso le Corti d'Appello
AI Signor MaKislrato refereme per "informatica pres,m lo Corle di Cassazione

AI Signor Afllgistrato referemi! per I 'h?tòrmalicli presso la Procul"r.J Generale della Corte di Cassazione
Ai Sigg. Dirigenti Amministrati"i presso gli rd/ici giudiziari

Ai Sigg. Coordinatori degli (j{lìci dei Giudici di Pace
Ai Commissariali per lo liquidazione degli usi civici

LORO SEDI

Oggetto: Migrazione del serl'izio di Po.~ta Eleltmnica Certificata (PEC).



In ossequio a quanlo previslo dali 'ari. 83 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, quesla
Dire=;one generale deve procedere alla migrazione del senJizio di posta elettronica
cerli(ìcala (PEC) ulilizza/o dal Minislero della Giuslizia 1'ersoilfòrnilore dei Servizi Pubblici
di COIlIlellivilà.

Ollre che consenlire il pieno ri,lpello della normaliva vigenle, il nuovo sen'izio di
posla elellronica certi(ìcala:

introduce essenziali misure di sicurezza (come, ad esempio. la scadenza
periodica della password di accesso);
garantisce una maggior capacità (4 Gbytes)
consente il pieno rispello delle norme in materia di consen'azione documentale;

AI fine di minimizzare !'impalla sul lavoro di tulli gli uffici giudiziari e delle
articolazioni ministeriali le operazioni verranno concentrate tra le ore 14.00 del 24
dicembre e le ore 8.00 del 28 dicembre 2015.

Durante lale periodo:
Non saranno attivi:
• i seguenti applicalM del settore civile: Sicid, Siecic, Sigp, Portale dei sen'izi

lelematici, Reginde, Sen'izio di veri(ìca certi(ìcati, Pagamenti telematici, depositi
lelematici e connessione ai sen'izi telematici da parte degli applicativi per
magistrati;

• iservizi di comunicazione e noti(ìcazione da parte di tulli gli !!f(ìcigiudiziari
• l'invio e la ricezione di PEC da parte di s.N. T (w/m quanto oltre precisato);
• lefimzionalilà di invio PEC del SIAMM;
• lo ricezione dif(Jtture eleltronidle da parte degli Uffici degli Archivi Nolarili;
• gli applicativi in uso agli l{ffici UNEP;
• iservizi di invio e ricezione via PEC del protocollo;
• tulte le caselle PEC in uso al Ministero della giustizia (ed alle sue articolazioni),

agli U,ffici giudiziari di ogni ordine e grado, al Dipartimento
dell 'Amministrazione Penitenziaria e al Dipartimento perla giustizia minorile e
di comunità;

• le caselle PEC assegnate dal Ministero della giustizia al CSM ed alla Scuola
Superiore della Magistratura;

Non sarà quindi possibile:
inviare eia ricevere, messaggi di Posla Elettronica Cerli/icata;
utilizzare lefunzioni del Portale dei Servizi Telematici;
consultare e/o compiere operazioni sui registri civili;
effettuare depositi telematici nell'ambito del pcr;
effettuare notifiche e/o comunicazioni telematiche;

Saranno attivi:
• i servizi di posta elettronica ordinaria (PEO);
• isen'izi di tele/ònia efax;
• i servizi di connettività geogrl~fica, di cooperazione applicativa, di

interoperabilità, limitatamellte alla posta elettronica ordinaria;
• la consultazione dei sili \l'eh dell 'amministrazione (ad esclusione del PST);



•
•
•

•

lo consultazione di !talgiureweh;
il s.I.C.P.
S.N. T. (in sola consultazione e preparazione del lavoro) ed il TlAP (escluso il
modulo di comunicazioni e notificazioni);
il Casellario centrale;

• SiDNA e SiDDA;
• tutti gli applicativi che non utiliz:ano lo Posta Elettronica Certificata;
• i sistemi di video conferenza;
Sarà comunque possibile;

per il sistema di protocollo, procedere alla protowllazione di atti e al
reperimento di atti dall'archivio documentale (ma non inviare e/o ricevere
documenti mediante lefimzioni di interoperahilità o via PEC);
utilizzare lo Consolle Magistrato civile in modalità disconnessa, quindi SII

fascicoli precedentemente scaricali e !,;enza poter depositare lelemalicamenfe

(civile);
Le allività di riconfigurazione delle caselle PEC in liSO agli applicativi saranno

effettuate da personale tecnico coordinato dalla DGS!A, in modo trasparente per gli uffici
fruitori dei senizi.

Nessun allivilà dovrà essere compiuta dagli utenti per la riconfigurazione delle
/lIIlzionalità dei regi,\1ri e degli applicalil'i mini,\1eriali ulilizzati per comunicazioni e
notificazioni (aventi valore legale).

Per quanto alliene alle caselle PEC amministratil'e (quelle in uso agli uffici o
assegnate al Capo dell'Ufficio o al Dirigente), a partire dalle ore 14:00 del 24 dicembre, sarà
inibita la consultazione e saranno azzerati IUlligli accounl di acce,çso.

Le nllove credenziali di accesso alle caselle PEC amministrative, in uso presso gli
'!flici, saranno inviate all'indirizzo di posta elettronica ordinaria dei titolari il giorno 26
dicembre.

Per motivi di sicurezza. lo password sarà inviata già scaduta ed occorrerà pertanto
procedere alla sua sostituzione seguendo lo procedura descritta nella mail.

Compiute le operazioni di cambio password. gli ulenti potranno nuovamente
cons'ultare ed utilizzare le ca,\'el/ePEC al più tardi a partire dalle ore 8.00 del 28 dicembre
"ia internel (",eh mai!).

Viceversa l'accesso alle caselle PEC amministra/ire mediunte l'utilizzo dci più
comuni programmi di posta elellronica (Micros(!fi Ollllook, Mozilla Thunderbird etc.),
richiederà lo riconfìgurazione del programma (non occorrerà alcuna ricon,figurazione per la
posta ordinaria).

Nei prossimi giorni. j tecnici dell"assistenza com;1U.:eranno CI contattare una prima
parte di utenti alfine di ('onsenrire lino "pre('on,tiJ{lIIYlzione"dei c1ient dijacile attivazione e
provvederanno. in ogni caso, li partire dal 2!? dicembre, a riconfigurlire i client IlOn
aggiornati.

AI fine di agevolare gli utenti, Il stato ultimto uno specifico servizio di Help De,\.k
tele/ollico al numero verde 800.868.444 (con preselezionc prima del/'accesso al/'operatore)
e sono stati potenziati ipresidi di assistenza prcsso gli uflìci giudiziari.

l messaggi el'cntualmente 110/1 scaricati dal server (prima dci 24 dicemhre) saranno
gradualmente resi disponihili a partire dal2!? dicemhre e comllnque entro il31 dicembre.



Alfìne di agevolare l'utenza, le istruzioni ed iparametri per la riconfìgurazione del
clienl saranno comunque comunicale nella mai! contenente le credenziali di accesso.

La migrazione al nuovo gestore comporterà le necessità di riconfigurare i client di
posta (ad esempio: Outlook) comunemente utilizzati per la consultazione delle caselle e per
l'archiviazione dei messaggi.

È importante sapelUhe ...

qualora il Client non sia stato opportunamente riconfìgurato potrebbero essere
generati segnali di errore che NON COSTITUISCONO MALFUNZIONAMENTO ma
indicano unicamente lo necessità di procedere a riconfìgurazione. Ove non si fosse in grado
di riconjigurare autonomamente il client, nell'attesa dell'intervento dell'assistenza, la
consultazione della casella è comunque garantita (a partire dalle ore 8.00 del 28 dicembre)
direttamente da internet seguendo le istruzioni comunicate nella mail contenente le
credenziali di accesso. I

Nessun disservizio è previsto per i servizi di posta elettronica ordinari
(@giU.\1izia.it).

Si precisa, infine, che, durante il periodo di disservizio, ad eccezione che per i
depositi telematici, le comunicazioni e le notificazioni di cancelleria, tutte le trasmissioni
normalmente effettuate via PEC potranno essere effettuate utilizzando lo posta elettronica
ordinaria. ilfax o gli ordinari mezzi preposti dall'ordinamento.

Attenzione!!!

Le cancellerie e le segreterie degli uffici giudiziari e tutti gli /!ffici amministrativi e
gli ellti illteressati sono invitati a limitare al massimo l'invio di comunicazioni e notificazioni
telematiche a partire dalle ore 14 del 23 dicembre (giorno prima di quello .fissato per la
migrazione). In base quanto disposto dall'art. 8 del D.P.R. I I febbraio 2005, n.68 III ricevutlL
di avvenuta consegna (ovvero l'avviso di mancata consegna) possono essere generatlnelle
,'entiquattro ore successive all'invio del messaggio. Lo spegnimento dei sistemi potrebbe,
quindi, comportare il mancato recapito di detti avvisi da parte del gestore diposta elettronica
cert[ficata del destinatario. Qualora, pertanto, le comunicazioni e notijicazioni eseguite
dopo le ore 14 del 23 dicembre non avesuro ricevuto es'iti è opportuno disporne la
rinnovazione.

Si prega di mler dare lo massima dif1i,sione a tutte le articolazioni periferiche
e,'entualmente dipendenti nonché agli lJ.ffici di Sorveglianza e agli lJ.ffici Notificazioni e
Protesti

Il Direttore Generale

1&-/$awkle LJ.J,
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