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C1SIAMI/Gr
Al Sig. Capo di Gabinetto

Al Sig. Capo dell'Ufficio Legislativo
Al Sig. Capo dell'Ufficio stampa e comunicazione

Al Sig. Direttore Generale per il coordinamento
delle politiche di coesione

Ai Sigg. Capi Dipartimento
Al Sig. Primo Presidente della Corte Suprema

di Cassazione
Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte

Suprema di Cassazione
Ai Sigg. Presidenti delle Corti di Appello

Ai Sigg. Procuratori Generali presso le Corti di
Appello

Ai Sigg. Presidenti dei Tribunali
Ai Sigg. Procuratori della Repubblica presso i

Tribunali
Ai Sigg. Presidenti dei Tribunali di sorveglianza
Ai Sigg. Presidenti dei Tribunali per iminorenni

Ai Sigg. Procuratori della Repubblica presso i
Tribunali per iminorenni

Ai Sigg. Dirigenti degli Uffici giudiziari

Ai Sigg. Dirigenti DGSIA e C/SIA
Ai Sigg. Magistrati RID

p. c. Al Consiglio Superiore della Magistratura

Oggetto: Comunicazione dell'interruzione del sistema informatico di cooperazione applicativa
'Porta di Dominio'.

Nell 'ambito dell 'attività di aggiornamento, miglioramento ed upgrade tecnologico dei sistemi
giustizia sono necessari ulteriori urgenti interventi presso la sala server nazionale di Napoli per
migliorare l'usabilità, le prestazioni e la sicurezza dei dati dell'applicazione 'Porta di Dominio'
utilizzata per iservizi di cooperazione applicativa secondo le specifiche SPCOOP.

Dalle ore 08:00 del 27.11.2020 alle ore 18:00 del 30.11.2020 si procederà pertanto
all'arresto del servizio.
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Questi i sistemi informativi che potranno subire delle riduzioni di funzionalità:
• Il Sistema Informativo Telematico della misure di Prevenzione (SITMP);
• Il sistema CERPA (CERtificati Pubbliche Amministrazioni) che consente la
consultazione diretta del Sistema Informativo del Casellario (SIC) da parte delle
amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi, aiflni dell'acquisizione dei
certificati del casellario giudiziale e dell'anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato.

• Il SIAMM - Spese di Giustizia per quanto riguarda le interrogazioni dei servizi che
Equitalia espone allo scopo di scambiare dati e iriformazioni necessarie al processo
della Riscossione relativamente al flusso dei Ruoli;

• Le Ricerche Imprese e la consultazione INI-PEC per iservizi del settore Civile;
• I Pagamenti Telematici;
• La Cooperazione del sistema Giudici di Pace con ilComune di Roma.
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Sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lvo n. 82 del 2005
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