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AI Sil;l1or Primo l'residente
dello Corte di Cassazione - ROMA

Ai Si!!,nori Presidenti
Ai S'ignori Dirigenti Ammini,\'/raliv;
delle Corti d "Appello -- LORO SEDI

A i Si!!,l1oriPresidenti
Ai Si}S/1ori Dirigenli Amministrativi
dei Tri!>unali - LORO SEDI

A i Sigl10ri Magistrali Rejèrenli
Dislref/uali per I "lnformalica - sef/ore
civile presso le Corti d "Appello - LORO
SU)I

Ai Signori Diril;enti C.J.SI.A. - LORO
SU)I

L" ve.
AI Sil;t70r Capo di Ga!>inetto

AI Sil;l1or Capo Dipanimen/o reggente
dell'Organizzazione Giudiziaria. del
personale e dei servizi

AI Sil;nor Capo dell"!.Ipettorato Generale

AI Signor l'residente della VII
Commissione del Consiglio Superiore
dellll Magistratura

AI Signor Procura/ore Generale presso
la Corre di Cassazione



A i Signuri Procuratori Generali preS,H)
le Corli di Appello

Ai Sigl10ri l'rocl/raluri della Repubblica

OGGETTO: !nswllazione mod{/ìche (.'orrefli\'l!.miK/iorative ed evolutive ai sistemi del civile -
interruzione programmata tlei sistemi

Si coml/l1ica che, a parlire dalle ore /7:00 del giorno 14 Setlembre 2018 e, presumibilmel1le,

sil10 alle ore 08:00 del giorno 17 Settembre 2018, si procederà ad unfermo programmato dei servizi

i,?/iJrmCJticiSli tUlli gli Uffici giudiziari del/erri/orio nazionale aljìne di consen/ire /,in.',;tallazione in

produzione di interventi correflivi ed evolulivi.

Gli interventi evo/utivi rij.!,uardano:

La gestione dei/lussi di colloql/io Ira il l'orlale Vendile Pubbliche (1'171') e il sistema

SIECIC, per permellere I" ricezione degli avvisi di vendita pl/bblicali allroverso il l'VI',

riportare i dali dell'avviso di vendita ,nd registro e /'a}!.giurnamento dei beni e dei /olli

presenti nel registro di cancelleria con quelli pervenuti dal PVP; tale evolutiva riguardo

i sislemi SIECIC e CONSOLLE UNIFICATA DI AMMINISTRAZIONE: si richiama

l'allenziol1e SI//jiJtlO che le sl/ddellefimziol1alilà l10nsararmo allive con il passaggio della

pateh. Questa Direzione si risrrva di comunicore la da/a di avvio.

La redazione del verhale di udienza dello slalo passivo e l'accettazione nel :,...islema di

cancelleria .'lIECIC dell'allo del magistralO, Tale inlervento coinvolge i sislemi SIECIC,

GL e CONSOLLE del MAGIS'I'RA'I'O:

NlIovefunzionalità di po{!,amenlo te/ematico in seguito all'inlegrazione del PORTALE dei

SER VIZ/ TELEMA TlCI con il sistema WISP 2.O (Wizard Inlerollivo Scella Preslalore

Servizi di Pagamel1li .. PSI'):

Le mod{jìche miglioralive riguardano lo revisione degli XS'D nei vincoli di obbligatorietà e

complelezza dei dali dei depositi telemalid che popolano i dali del SIJ<X..'IC esposli verso ilRegislro

delle Procedure: esse prevedono anche I "introduzione di due nuo\'i alti telematici: lInuper le figure

pndessionali di curalore e delef!,(1/o conlenenle IIn soltoinsieme minima/e di in./òrmazioni

obhligatorie del l'appor/o riepilogaI il'O seme,\'lrale. /"a/lro è l'alto del magi,\"lralo Ù1 Consolle del

A1agi.""lraloai/ini dell'emissione del mandato di pagamenlo ai credilori. Tali l110dffìchecoinvolgono

i sistemi .'lICID, SIECIC. GESTORI:' UXAI-E e CONSOI ..U,' del MAGISTRATO. In allesa ch" le

....{d;ware hO/lse si adeguino. lali depositi sono comll1lljm!acceltahifj dai siSlenli di cancelleria anche
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in presenza di un errore "non c,-;'ù.:o" (rosso) avenh' descrizione "allo non conjiJrme". ,)~i

raccomundo. in ogni caso, lo lellura della nota in.tòl'motil'a re/otiva a (ali mod!fìehe mix/iurulive che

surà di,\jJonihile slll .l'iloweh hllps:!!progelliin(ormalici,giuslizia,il!wikiareacivilel

Le poteh correflive sono state emesse nel/e dote 7 Agosto e 7 Sel1emhre 20/H e rixuardano i

,l'islemi SICID, SIECIC. B"-'ARD, CONSOUE DI UDIENZA, ARCHIVIO GIURISPRUDENZIALE,

CONSOLU' DEL MAGISTRATO. CONSOUE UNIFICATA DI AMMINISTRAZIONE, PORTALE

DJ:! SERVIZI TEUMATIC/. RHìlSTRO DEUE PIWClèf)URE.

Una descrizione più deflagliata degli inten1enti correllivi, migliorative ed evolutivi effel1uati

sarÒ disponihile sul silo weh hllps:!!wogelliin{iJrmalici. giuslizia. il!wikiareacivile/.

Le pClich sono puhhlicale sul .l'ilohIlPS:!!giusliziacivile.nelserl'. il!

Si raccomanda di procedere ull'inslallazione delle l'a/eh pres/ando allenzione alle indicazioni

contenute nelle note di installazione.

/I ripri.l'/ino dei sen'izi presso gli Utlici di lulli i dislrelli è previslo a parlire dalle ore 8:00

del giorno 17 Sellemhre 2018.

Si avvisa che, durante il periodo di sospensione dei sistemi, non sarà possihile utilizzare i

regislri di cancelleria (SICID, SIECIC e SIGP) e il PORTALE dei SERVIZI TELEMATICi.

Si invitano i sig.r; magistrati a scaricare i fùscicoli di competenza sulla Consolle del

Magistrato prima ali 'inlerruzione dei sistemi, in modo lale da po'er es,\'ere operativi anche duranfe

ilfermo degli applicalivi e ({procedere ad ~trelluare nuovi deposili solo dopo comunicazione dei

CISM di riallivazione dei Sislcmi. Si ricorda. inlalli. che l'inlerruzione non pregiudica I'ulilizzo della

Consolle del Magislralo sulla propria pos/({zione di lavoro.

Si pregano i e/SIA di eslendere le comunicazioni a lulfi gli ufenli tramile gli indirizzi email

personali nel! 'ambito dei distrelli di compelenzo allq!,nnJo lo presente nolo.

S'i prega in o){l1i caso di dare la massima dUllfsione. Ringraziando per la cortese

collaborazione, si rimane li disposizione per ogni eventuale ulleriore chillrimenlo.

3


	00000001
	00000002
	00000003

