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modifiche correttive patch day 15.Ol. 2021pdf
Note Informative FN20.pdf
Note Informative FN63.pdf
Note Informative FN65.pdf

Al Signor Procuratore Generale presso la
Corte di Cassazione - ROMA

A iSignori Presidenti
Ai Signori Dirigenti Amministrativi
delle Corti d'Appello - LORO SEDI

Ai Signori Procuratori Generali presso
le Corti di Appello- LORO SEDI

Ai Signori Presidenti
Ai Signori Dirigenti Amministrativi
dei Tribunali - LORO SEDI

Ai Signori Dirigenti
degli Uffici NEP - LORO SEDI

Ai Signori Procuratori della Repubblica
LORO SEDI

Ai Signori Magistrati Reftrenti
Distrettuali per l'Informatica - settore



civile e penale presso le Corti d'Appello
-LORO SEDI

Ai Signori Dirigenti CIS.IA. - LORO
SEDI

• E,p.c.,
Al Signor Capo di Gabinetto

Alla Signora Capo Dipartimento
dell 'Organizzazione Giudiziaria, del
personale e dei servizi

Al Signor Capo dell 'Ispettorato Generale

Ministero della Giustizia - ROMA

OGGETTO: Comunicazione/ermo programmato sistemi del civile dal 15.OJ.2021 alle ore 16:00
al giorno 18.01.2021 alle ore 8:00

Nell 'ambito dell 'ordinaria attività di aggiornamento, miglioramento ed upgrade tecnologico

dei sistemi giustizia sono programmate attività tecniche per migliorare l'usabilità e leprestazioni dei

servizi in/ormatici su tutti gli Uffici giudiziari del territorio nazionale.

Dalle ore i6.00 del giorno 15 Gennaio 2021 alle ore 8:00 del giorno 18 Gennaio 202i si

procederà pertanto alfermo dei seguenti servizi informatici: SiCiD, SiECiC, SiGP, GL-PEC, STAT-

CiV, CONSOLLE DEL MAGiSTRATO, REGiNDE, PST- CRUSCOTTO, PORTALE dei SERViZi

TELEMATiCI alfine di procedere alla installazione delle patch correttive, migliorative ed evolutive

meglio descritte nei documenti allegati.

Una descrizione più dettagliata degli interventi suddetti sarà anche disponibile sul sito web

https://progettiinfòrmatici.giustizia.it/wikiareacivile/ al quale si accede, anche dall'esterno alla rete

Giustizia, previa autenticazione con le credenziali ADN (nome.cognome e password per l'accesso

alla postazione di lavoro).

Eventuali attività urgenti ed indifferibili dovranno essere gestite secondo quanto previsto

dall'art. 8DM 264/2000.

11ripristino dei servizi presso gli Uffici è previsto a partire dalle ore 8:00 del giorno 18

Gennaio 2021.

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

registri di cancelleria SiClD, SiEClC, SiGP ed il PORTALE dei SERViZi TELEMATiCI

Si invitano i sig.ri magistrati a scaricare i fascicoli di competenza sulla Consolle del

Magistrato prima all 'interruzione dei sistemi, in modo tale da poter essere operativi anche durante

il fermo degli applicativi e a procedere ad effettuare nuovi depositi solo dopo comunicazione dei
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CISIA di riattivazione dei Sistemi. Si ricorda, infatti, che l'interruzione non pregiudica l'utilizzo della

Consolle del Magistrato sulla propria postazione di lavoro.

Si raccomanda agli utenti, alla riattivazione del servizio, di procedere all 'installazione delle

nuove versioni degli applicativi e di non continuare ad utilizzare quelle precedenti. L'installazione

delle nuove versioni su tutte le macchine è necessaria per consentire la completa verifica del

funzionamento degli applicativi e per permettere all 'Amministrazione di godere appieno delle

garanzie contrattuali. L'uso di versioni precedenti potrebbe provocare disallineamenti tra il

database locale e quello remoto, con generazione di errori difficili da risolvere nel prosieguo.

Si invitano i CISIA ad estendere le comunicazioni a tutti gli utenti tramite gli indirizzi email

personali nell 'ambito dei distretti di competenza allegando lapresente nota.
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Interventi Correttivi 18 Gennaio 2021

SICIO
Versione patch: 4.03.00

N. Testo apertura Chiusur Soluzione
Ticke a

t
6543 Si segnala che accedendo Si informa che è stata Aggiunta del

dall'esterno al SICID con smartcard individuata l'anomalia, controllo sulla
anche se l'utente è disattivato (non ha nelle prossime patch presenza delle
credenziali attive) l'applicativo SICID e SIECIC verrà credenziali
permette l'accesso con tutte le pertanto aggiunto un attive.
funzionalità che erano assegnate, in controllo su Ila presenza
questo modo l'accesso è permsso o meno di credenziali
anche a tutti gli utenti in posseeso di attive del soggetto
cmg per i quali le credenziali sono autenticato tramite proxy-
state disattivate. Probabilmente amm.
l'applicativo non effettua la
verifica sulla presenza delle
credenziali.



6605 Faccio seguito al Ticket n. 6543 per Si procede alla chiusura Doppio ticket
segnalare un'altra conseguenza della della segnalazione come 6543
mancata verifica sulla tabella doppio del ticket 6543 di
sicianag.credenziali nel momento in cui si riporta la chiusura:
cui si esegue l'accesso al sistema "Si informa che è stata
utilizzando la smart card da internet. individuata l'anomalia,
Sulla base dati sono presenti degli nelle prossime patch
utenti che pur essendo configurati in SICID e SIECIC verrà
modo pertanto
corretto per l'accesso ai sistemi in aggiunto un controllo
tutte le dovute tabelle, non hanno una sulla presenza o meno
riaa di



corrispondente sulla tabella credenziali attive del
sicianag.credenziali, per cui essi non soggetto autenticato
sono visibili sulla CUA e chiaramente tramite proxy-amm .••.
dall'ufficio non riescono ad accedere
ai sistemi. Ebbene, al momento,
questi utenti riescono ad accedere ai
sistemi pur essendo completamente
sconosciuti all'operatore che lavora
sulla CUA. Tali utenti sono
probabilmente un retaggio di vecchie
migrazioni e potrebbero essere
migliaia (nel nostro distretto hanno
una nomenclatura particolare del tipo
"ZZ_
..... .'').
Mi sono accorto di questa
problematica solo a seguito delle
segnalazioni di utenti che riuscivano
ad accedere al sistema da casa ma
avevano un profilo completamente
diverso da quello che avevano in
ufficio perché da casa accedevano
con il vecchio utente pre- migrazione
al quale era associato il codice fiscale
corretto, mentre dall'ufficio
accedevano con l'utente attuale a cui
era associato un codice fiscale
sbagliato.
Tutto ciò si segnala al fine di
rendere evidente la necessità di
prowedere quanto prima al rilascio
della patch e al
conseguente aggiornamento dei
sistemi.



6650 Un utente della cancelleria civile di La prima problematica Doppio 6543
xXXX in smart working segnala la (apertura documenti) è
seguente problematica:"DA REMOTO, stata risolta con la patch
CON LA SMARTCARD, 4.01.00 del 27/11 (rif.
NELL'AMBITO DEL SICID ticket 6281), riguardo alla

seconda, la segnalazione
POSSO SOLO DEPOSITARE GLI è doppia del ticket 6605
ATIIIN PCT, AGGIORNARE IL di Manutenzione
FASCICOLO, VISUALIZZARE GLI Correttiva.
ATII SOLTANTO PRIMA
DELL'ACCETIAZIONE DEL
RELATIVO DEPOSITO MA PER IL
RESTO NON MI FA APRIRE
NESSUN DOCUMENTO
(IMMAGINE 1 IN ALLEGATO)
POSSO NOTIFICARE GLI ATII ,MA
NON MI CONSENTE DI VEDERE SE
LA NOTIFICA E' ANDATA A BUON
FINE: "LA FINESTRA DEL
DETIAGLIO RELATIVO ALL'ATIO
SOPRA SELEZIONATO" MI
APPARE
VUOTA(IMMAGINE 2 il cod.mittente
che
compare e' associato alla mia
carta multiservizi))



E QUESTO VALE PER TUTTI GLI ATTI
MENTRE NEL SIECIC HO MODO DI
VEDERE TUTTO"

Si allegano screenshot e tabelle del
fascicolo

6673 Si segnala che in caso si debba Si comunica che la Modificata la
riassegnare la busta ad altro fascicolo, problematica è stata gestione della
non è completamente visibile il campo individuata e verrà risolta con dimensione dei
anno; si allegano screenshot esplicativi la prossima patch. campi di input per
della problematica del S.O. e dalla la finestra in
risoluzione schermo/caratteri Si prega di oggetto.
dare indicazioni su come risolvere il
problema

Modifiche evolutive:

• Scheda di intervento evolutivo FN65

Modifiche migliorative:

• Scheda di intervento migliorativo FN20

Versione patch: 4.03.01

La problematica è stata Modificata la
rilevata e verrà risolta con la ricerca per la
rossima patch. estione richieste

uac.

N.
Ticket
565

Testo apertura

Si è verificato che accedendo
all'esterno con smarlcard nella
ezione Pro Telematico - Gestione
richieste vengono visualizzate solo le
richieste ancora non lavorate per le
uali ancora non c'è un numero UAC.
titolo di esempio si inviano in allegato
chermate della stessa ricerca
ffetluata accedendo da casa e
ccedendo internamente all'ufficio.
Si segnala che nell'invio delle
omunicazioni di cancelleria tramite
ICID da remoto, non viene

Chiusura Soluzione

Modificato il
metodo per il
ecu ero del



Nel caso in cui
iano presenti
ocumenti non
straibili il sistema
ercherà in
utomatico di

recuperare i
ocumenti in
riginale
egnalando la
roblematica
Il'utente.

nominativo
ell'utente

Il presente ticket è doppio Doppio 6573
el 6573. La problematica è
tata riscontrata e verrà

risolta con la prossima
atch.

Il problema è dovuto alla
resenza di uno o più atti
ifettosi all'interno del

ascicolo. Con la prossima
atch verrà consentito il
alvataggio dei documenti
nche in queste casistiche

. stato rilevato che nella verifica delle
ttività da remoto ed in particolare atti

inviati in dettagli atti il mittente viene
indicato con una sigla alfanumerica
uguale per tutte le postazioni di lavoro.

i allega lo screenshot di alcune attività
ui registri SICID contenzioso, lavoro,
olontaria giurisdizione Tribunale di
anta Maria Capua Vetere con

l'indicazione del medesimo mittente.
Dallo storico dei fascicoli invece è
identificabile l'utente che ha aggiornato
il fascicolo. L'anomalia non consente di
individuare gli utenti che lavorano su
PdL da remoto se non attraverso lo
torico del fascicolo.

In particolare si evidenzia che per i
rocedimenti di se arazione e divorzi

Ricerca e Aggiornamento del fascicolo
7-2019, selezionando Salva

Documenti dalla schermata principale,
alva solo alcuni documenti e poi si
resenta l'errore in allegato (Errore si
secuzione servizi repository).

Si è eseguita l'attività richiesta nell'ex
552 (salvare i documenti in locale uno

per volta e verificare qualeli creano
roblemi) e si è trovato un errore

nell'apertura, vedi allegato segnato con
reccia, proprio all'interno della busta
ell'atto introduttivo. Da Doc.06 b) da
uel file in poi non salva più i
ocumenti.

Si inoltra la seguente segnalazione:

i allega screenshot dal quale si
possono riscontrare le suddette

nomalie.
x Ticket Numero: 6552

isualizzato lo stato della
comunicazione ossia "inviato in attesa

i ricevuta", "ottenuta ricevuta" ecc.,
a il relativo campo rimane in bianco.

Inoltre, nel campo del mittente non
engono riportati nome e cognome
ell'operatore, ma una sequenza di

numeri e lettere.



l'adempimento relativo alla
rasmissione al Comune dell'atto per le
nnotazioni di rito viene agganciato
Il'ultimo utente che ha aggiornato il

ascicolo mentre la lavorazione è stata
ffettuata da altro utente da remoto.

796 DESCRIZIONE RICHIESTA: La problematica è stata Modificata la
SICID_ 4_02_00 rilevata e verrà risolta con laprocedura di login
installando il SICID su una postazione atch in rilascio in data per il primo

ove non sia stato in precedenza dierna. Nelle more ccesso
alorizzato il distretto predefinito, la ell'installazione occorre

nuova versione da un errore in fase di odificare il file ,vmoptions
wio (che si verifica anche mano inserendo i dati

installandola ex-novo): relativi al distretto di
'ava,lan .NuliPointerExce tion artenenza.
Il Cancelliere non riuesce ad accedere Il presente ticket è doppio Doppio ticket 6796

I SICID si è provveduto ad installare la el 6796 di cui si riporta la
nuova versione ma esce l'errore in hiusura: "La problematica

lIegato e non si awia. . stata rilevata e verrà
gli altri utenti dell'ufficio funziona. risolta con la patch in

Si chiede supoprto. rilascio in data odierna.
Grazie Nelle more dell'installazione

ccorre modificare il file
.vmoptions a mano
inserendo i dati relativi al

istretto di a artenenza,"



SIECIC
Versione patch: 4.03.00

Modifiche evolutive:

• Schede di intervento evolutivo FN65

N. Testo apertura Chiusura Soluzione
Ticket

6778 Quando si installa il SIEGIG La problematica è stata Modificata la
(probabilmente succede anche per il rilevata e verrà risolta con la procedura di rogin
SIGID) per la prima volta oppure si patch in rilascio in data per il primo
disinstalla o reinstalla, l'applicazione non odierna. Nelle more accesso
parte restituendo l'errore di segu~o dell'installazione occorre
descritto modificare il file .vmoptions a

mano inserendo i dati relativi
al distretto di appartenenza.

java.lang. Nu IlPointerException

at
il. netservice. pon. c1ienl. siedc. main. Login. i
sModeIOffice(Login.java: 131)

at
il. netservice. pon. clienl. siedc. mai n.Logi n.
main(Login.java:88)

at
su n. reflecl. NativeMethodAccessorl mpl. inv
okeO(Native Method)

at
sun. reflect. NativeMethodAccessorl mpl. inv
oke(Unknown Source)

Versione patch: 4.03.01



at
sun. reflect. Delegating MethodAccessorl m
pl.invoke(Unknown Source)

at
java.lang. reflecl. Method. invoke(U nknown
Source)

at
co m. exe4j. runtime. Lau ncherE ngi ne .Iaunc
h(LauncherEngi ne.java:65)

at
com.exe4j.runtime. WinLauncher.main(Wi
nLauncher.java:101)

at
com. install4 j. runtime .Iauncher. Wi nLa unch
er. main(WinLa uncher .java :26)

Si precisa che l'appllicazione funziona se
esisteva già una installazione SIECIC
sulla postazione e si allega il file Sistema
Esecuzioni Civili e Concorsuali
(SIECIC).vmoptions da cui si evince che
non ha personalizzato la parte
riguardante il distretto d'uso, né l'ha
richiesto essendo una nuova
installazione.

grazie

6782 SIECIC_ 4_02_00 Il presente é doppio del ticket Doppio ticket 6778
6778 di cui si riporta la

installando il siecic su una postazione chiusura: "La problematica é
dove non sia stato in precedenza stata rilevata e verrà risolta
valorizzato il distretto predefinito, la nuova con la patch in rilascio in
versione da un errore in fase di awio (che data odierna. Nelle more
si verifica anche installandola ex-novo): dell'installazione occorre

java .Iang. Nu IIPo interException modificare il file .vmoptions a
mano inserendo i dati relativi

at al distretto di appartenenza."
il. netservice. pon. clienl. siecic. mai n. Log in. i
sModeIOffice(Login.java: 131)



al
il. nelservice. pon .client. siecic. m ain. Log in.
main(Login.java:88)

al
sun. reflect. NaliveMelhodAccessorl mpl. inv
okeO(Nalive Melhod)

al
sun. reflect. Nalive MelhodAccessorl mpl. inv
oke(Unknown Source)

al
sun. reflect. Delegaling MelhodAccessorl m
pl.invoke(Unknown Source)

al
java .Iang. reflect. Melhod .invo ke(U nknown
Source)

al
com. exe4j. runli me. Lau ncherEng ine.launc
h( Lau ncherE ng ine.java:65)

al
com.exe4j.runlime.WinLauncher.main(Wi
nLauncher.java: 101)

al
com. inslall4 j. ru nlime.la uncher. Win Launch
er. mai n(WinLauncher.java: 26)



CONSOLLE Magistrato

Versione patch: 9.13.00

N. Ticket Testo apertura Chiusur Soluzione
a

6464 In fase di firma di un Si informa che il problema E' stata rivista la
decreto utilizzando la "firma è dovuto alla mancanza gestione delle firme
remota" o "firma con della gestione della introducendo il
dispositivo OTP" si ottiene sessione di firma nel caso concetto di sessione inl'errore che allego. Si

in cui si firmino più modo da poter firmareallegano anche i log del
server di firma remota. documenti più documenti
La stessa cosa si ripete contestualmente usando all'interno della stessa
nella consolle d'udienza e l'otp dinamico. Verrà sessione utilizzando le
nella consolle PM. risolto con la prossima medesime credenziali.

patch

Modifiche evolutive:

• Schedadi interventoevolutivoFN20

Modifiche migliorative:

• Schedadi interventomigliorativoFN63

SIGP

Versione patch: 3.08.00

Modifiche evolutive:

• Schedadi interventoevolutivoFN65

GLPEC (SICI- SIGP)
11



Versione patch: 3.04.02

N. Testo apertura Chiusura Soluzione
Ticket

6665 In seguito al cambiamento di sede Si informa che il Modificato il
fisica (quindi anche di IP) di tutti i problema, dovuto ad un puntamento
server del Giudice di Pace del errore nel dell'endpoint
distretto di Caltanissetta, nel confezionamento delle per il sigp.
momento di inserire il nuovo patch, è stato Aggiunto
gestore locale attraverso la CUA il individuato e sarà risolto controllo prima
sistema restituisce l'errore allegato. con la prossima patch di eseguire il
Si trasmettono pure i log degli collegamento.
application SIGP e dell'application
GLPEC

STATCIV
Versione patch: 2.13.00

Modifiche evolutive:

• Schedadi interventoevolutivoFN20

Modifiche migliorative:

• Schedadi interventomigliorativoFN63

Pst- cruscotto
Versione patch: 2.10.00

12



6372 L'inserimento di un nuovo punto
di accesso ha restituito l'errore
"Could not synchronize
database state with session
org. hibernate .exception. Gen eric
JD BCException: Could not
execute JDBC batch update",
solo dai log si è capito che il
problema era causato dalla
lunghezza del codice pda.
Questo errore dovrebbe essere
gestito con un errore più chiaro
su tutti i campi.
Inoltre dopo l'errore il
campo codice pda risulta
disabilitato anche se si
tratta di un nuovo
inserimento non di
modifica.

Si informa che è stata
replicata l'anomalia
segnalata e con la
prossima patch verrà
risolto l'errore in modo
tale che, nel caso in cui
venga inserito un codice
PDA di lunghezza
maggiore rispetto a
quella consentita dal
sistema, verrà restituito
un errore parlante e sarà
possibile modificare il
campo codice
PDA

Inserito messaggio dio
errore "parlante" in
caso di inserimento
codice PDA con più
caratteri del consentito
e la possibilità di
modificarlo
successivamente
all'errore.

Modifiche evolutive:

• Scheda di intervento evolutivo FN39 (funzionalità ad uso dell'ammistratore PST per la
gestione dei pagamenti telematici)

• Scheda di intervento evolutivo FN65

PST- ReGinde
Versione patch: 1.13.00

Modifiche evolutive:

• Scheda di intervento evolutivo FN65

PST- Backend
Versione patch: 1.30.00

Modifiche evolutive:

• Scheda di intervento evolutivo FN39 (funzionalità ad uso dell'ammistratore PST per la
gestione dei pagamenti telematici)

13



•
• Scheda di intervento evolutivo FN65

PST-Frontent
Versione patch: 1.33.00

Modifiche evolutive:

• Scheda di intervento evolutivo FN39 (funzionalità ad uso dell'ammistratore PST per la
gestione dei pagamenti telematici)

• Scheda di intervento evolutivo FN65

14
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REVISIONE REGISTRO PPAA A SEGUITO DELL'ART. 28 DEL DECRETO LEGGE 16

LUGLIO 2020, N. 76 - SCHEDA DI INTERVENTO FN65
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Anagrafica delle parti nelle applicazioni di cancelleria

DESTINATARI: CANCELLIERI,

SISTEMI: SICID,SIECIC,SIGPe SIC

L'art. 28 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni dalla legge n. 120/2020,

introduce per le amministrazioni pubbliche la possibilità di comunicare altresì gli indirizzi di posta

elettronica certificata di propri organi o articolazioni, anche territoriali, presso cui eseguire le

comunicazioni o notificazioni per via telematica nel caso in cui sia stabilito presso questi l'obbligo di

notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie owero in caso di autonoma

capacità o legittimazione processuale.
Per il caso di costituzione in giudizio tramite propri dipendenti, le pubbliche amministrazioni possono

altresì comunicare ulteriori indirizzi di PEC, riportati in una "speciale" sezione dello stesso elenco,
corrispondenti ad aree organizzative omogenee, presso cui eleggono domicilio ai fini del giudizio.

Pertanto, per realizzare le notificazioni telematiche alle articolazioni e alle aree organizzative omogenee

della Pubblica Amministrazione "centrale" viene introdotto un ulteriore identificativo, il codice univoco,

di 11 caratteri che si affianca al codice fiscale dell'Amministrazione "centrale" per individuare le

articolazioni.
Quindi ogni Pubblica Amministrazione, (Centrale, organo o articolazione e aree organizzative omogenee)

dovrà essere individuata dalla coppia composta da:

• Codice fiscale

• Codice univoco

Avendo previsto un nuovo parametro necessario ad identificare l'organo della pubblica amministrazione,
sono modificate le anagrafiche delle parti delle applicazioni di cancelleria perché possa essere gestito il nuovo
campo.

Per inserire le PP.AA. - parte nei sistemi di cancelleria, sarà predisposto un servizio di interrogazione del
Registro delle PP.AA. invocato dalle applicazioni di cancelleria. L'invocazione sarà Inserita in ogni punto delle
applicazioni nelle quali è previsto l'inserimento delle parti. Partendo dal codice fiscale, il servizio ritornerà
l'elenco delle articolazioni ad esso accomunate.

Alla selezione dell'amministrazione interessata i dati anagrafici saranno automaticamente inseriti nella form
che prevede i dati della parte.

Modifiche all'iscrizione a ruolo SIECIC
DESTINATARI: CANCELLIERI

SISTEMI: SIECIC

Sono modificate le iscrizione a ruolo di ogni rito gestito con il SIECIC.Nei flussi di iscrizione a ruolo, per

ognuna delle parti indicate nella tabella che segue deve potersi indicare il codice univoco
dell'amministrazione locale.

I Rito I Parti
2



accordi di ristruttura zio ne debitore
accordo di composizione della crisi debitore
amministrazione controllata debitore
concordato preventivo debitore
pre-fallimentare debitore
liquidazione del patrimonio del debitore debitore
espropriazione immobiliare post I. 80 debitore, creditore e terzo
conversione del sequestro in pignoramento debitore, creditore
(immobiliari)
esecuzione esattoriale immobiliare debitore, creditore
espropriazione mobiliare presso il debitore post debitore, creditore e terzo
I. 80
espropriazione mobiliare presso terzi post I. 80 debitore, creditore, terzo e terzo interessato
conversione del sequestro in pignoramento debitore, creditore
(mobiliari)
istanza di fissazione dello sfratto ex art. 6 I. esecutante, esecutato
431/1996
istanza di decadenza da sospensione dello esecutante,esecutato
sfratto ex art. 6 I. 431/1996
esecuzione ex artt. 605 - 611 c.p.c. esecutante, esecutato
altre ipotesi (mobiliari) esecutante, esecutato
esecuzione forzata di obblighi di fare e di non Ricorrente, resistente
fare
esecuzioni esattoriale mobiliare debitore, creditore
esecuzioni esattoriale mobiliare presso terzi debitore, creditore e terzo interessato

Modificata all'anagrafica delle parti abituali e all'evento che prevede
l'inserimento del terzo intervenuto SIECIC
DESTINATARI: CANCELLIERI

SISTEMI: SIECIC

. Sia nella form per l'inserimento delle parti abituali che per il terzo intervenuto è aggiunto il campo per
l'inserimento del codice univoco dell'amministrazione e il bottone "PA" per interrogare il registro delle PP.AA.
in tempo reale. l'anagrafica delle parti abituali nel SIECICassume la forma riportata nell'immagine seguente.
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Figura 1

Modifiche all'iscrizione a ruolo SICID
DESTINATARI: CANCELLIERI

SISTEMI: SICID

Modificato i flussi per l'iscrizione a ruolo del SICID per poter indicare il codice univoco

dell'amministrazione locale per i riti del Contenzioso civile e Volontaria giurisdizione di seguito riportati.

Rito Parti
ACCERTAMENTITECNICI Attori, convenuti, intervenuti, chiamati in causa

e sportello di prossimità
ADOZIONE DI MAGGIORENNI Attori, convenuti, intervenuti, chiamati in causa

e sportello di prossimità
AGRARIA Attori, convenuti, intervenuti, chiamati in causa

e sportello di prossimità
AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO Attori, convenuti, intervenuti, chiamati in causa

e sportello di prossimità
AUTORIZZ.RICERCATELEM. BENI DA PIGN. Attori, convenuti, intervenuti, chiamati in causa
EX.492BIS e sportello di prossimità
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CAMERALEIMMIGRATI Attori, convenuti, intervenuti, chiamati in causa
e sportello di prossimità

CAUTELARIANTE CAUSAM Attori, convenuti, intervenuti, chiamati in causa
e sportello di prossimità

CONVALIDEDI SFRATTO Attori, convenuti, intervenuti, chiamati in causa
e sportello di prossimità

DECRETIINGIUNTIVI Attori, convenuti, intervenuti, chiamati in causa
e sportello di prossimità

DiVORZICONGIUNTI Attori, convenuti, intervenuti, chiamati in causa
e sportello di prossimità

DIVORZIGIUDiZIALI Attori, convenuti, intervenuti, chiamati in causa
e sportello di prossimità

EQUARIPARAZIONEPRIMA FASE- NUOVO RITO Attori, convenuti, intervenuti, chiamati in-causa
e sportello di prossimità

LAVORO Attori, convenuti, intervenuti, chiamati in causa
e sportello di prossimità

NUOVO ORDINARIOCDA PRIMO GRADO (post Attori, convenuti, intervenuti, chiamati in causa
01/03/2006) e sportello di prossimità
NUOVO ORDINARIOTRIB. PRIMO GRADO(post Attori, convenuti, intervenuti, chiamati in causa
01/03/2006) e sportello di prossimità
ORDINARIO Attori, convenuti, intervenuti, chiamati in causa

e sportello di prossimità
ORDINARIOCORTED'APPELLOPRIMO GRADO Attori, convenuti, intervenuti, chiamati in causa

e sportello di prossimità
ORDINARIO CORTED'APPELLOSECONDOGRADO Attori, convenuti, intervenuti, chiamati in causa

e sportello di prossimità
ORDINARIOTRIBUNALEPRIMO GRADO Attori, convenuti, intervenuti, chiamati in causa

e sportello di prossimità
ORDINARIOTRIBUNALESECONDOGRADO Attori, convenuti, intervenuti, chiamati in causa

e sportello di prossimità
ORDINARIOVECCHIORITO Attori, convenuti, intervenuti, chiamati in causa

e sportello di prossimità
PROCEDIMENTIPOSSESSORI Attori, convenuti, intervenuti, chiamati in causa

e sportello di prossimità
RECLAMIAL COLLEGIO Attori, convenuti, intervenuti, chiamati in causa

e sportello di prossimità
RECLAMOVERSOORDINANZA DI ESTINZIONE Attori, convenuti, intervenuti, chiamati in causa

e sportello di prossimità
REGISTROSTAMPA Attori, convenuti, intervenuti, chiamati in causa

e sportello di prossimità
RITOCAMERALECORTED'APPELLO Attori, convenuti, intervenuti, chiamati in causa

e sportello di prossimità
RITOPROCURA Attori, convenuti, intervenuti, chiamati in causa

e sportello di prossimità
RITOSEZIONISTRALCIO Attori, convenuti, intervenuti, chiamati in causa

e sportello di prossimità
SEPARAZIONICONSENSUALI Attori, convenuti, intervenuti, chiamati in causa

e sportello di prossimità
SEPARAZIONIGIUDiZIALI Attori, convenuti, intervenutil chiamati in causa

e sportello di prossimità
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SOCIETARIO/ INDUSTRIALEORDINARIODI Attori, convenuti, intervenuti, chiamati in causa
COGNIZIONE e sportello di prossimità
SOCIETARIOCAMERALEPRIMO GRADO Attori, convenuti, intervenuti, chiamati in causa

e sportello di prossimità
SOCIETARIOCAMERALESECONDOGRADO Attori, convenuti, intervenuti, chiamati in causa

e sportello di prossimità
SOCIETARIOSOMMARIO DI COGNIZIONE Attori, convenuti, intervenuti, chiamati in causa

e sportello di prossimità
SOCIETARIO/INDUSTRIALECAUTELAREANTE Attori, convenuti, intervenuti, chiamati in causa
CAUSAM e sportello di prossimità
SOMMARIO DI COGNIZiONE(702 bis) Attori, convenuti, intervenuti, chiamati in causa

e sportello di prossimità
SUCCESSIONI Attori, convenuti, intervenuti, chiamati in causa

e sportello di prossimità
TUTELEECURATELE Attori, convenuti, intervenuti, chiamati in causa

e sportello di prossimità
USUCAPIONISPECIALI Attori, convenuti, intervenuti, chiamati in causa

e sportello di prossimità
VOLONTARIA GIUR. PRIMO GRADO Attori, convenuti, intervenuti, chiamati in causa

e sportello di prossimità
VOLONTARIAGIUR.SECONDOGRADO Attori, convenuti, intervenuti, chiamati in causa

e sportello di prossimità

Di seguito i flussi per l'iscrizione a ruolo del SICIDmodificati per i riti del Diritto del Lavoro:

Rito Parti
ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO EX Ricorrenti, resistenti, intervenuti, chiamati in
ART. 445 BIS causa e sportello di prossimità
CAUTELARI ANTE CAUSAM Ricorrenti, resistenti, intervenuti, chiamati in

causa e sportello di prossimità
DECRETIINGIUNTIVI Ricorrenti, resistenti, intervenuti, chiamati in

causa e sportello di prossimità
ORDINARIO VECCHIO RITO Ricorrenti, resistenti, intervenuti, chiamati in

causa e sportello di prossimità
RECLAMI AL COLLEGIO Ricorrenti, resistenti, intervenuti, chiamati in

causa e sportello di prossimità
RITO CAMERALE CORTE D'APPELLO Ricorrenti, resistenti, intervenuti, chiamati in

causa e sportello di prossimità
RITO DI OPPOSIZIONE "LEGGE FORNERO" Ricorrenti, resistenti, intervenuti, chiamati in

causa e sportello di prossimità
RITO LAVORO 1 GRADO Ricorrenti, resistenti, intervenuti, chiamati in

causa e sportello di prossimità
RITO LAVORO 2 GRADO Ricorrenti, resistenti, intervenuti, chiamati in

causa e sportello di prossimità
RITO RECLAMO "FORNERO" Ricorrenti, resistenti, intervenuti, chiamati in

causa e sportello di prossimità
RITO SEZIONI STRALCIO Ricorrenti, resistenti, intervenuti, chiamati in

causa e sportello di prossimità
RITO SOMMARIO "FORNERO" Ricorrenti, resistenti, intervenuti, chiamati in

causa e sportello di prossimità
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Modificata all'anagrafica delle parti abituali SICID
DESTINATARI: CANCELLIERI

SISTEMI: SICID

E' modificato il form dell'anagrafica delle parti abituali che diventa come nell'immagine seguente.

lì! NuOIIO P.rte x

Figura 2

Modifiche all'iscrizione a ruolo SIGP
DESTINATARI: CANCELLIERI

SISTEMI: SIGP

Modificato i flussi per l'iscrizione a ruolo del SIGP Per poter indicare il codice univoco

dell'amministrazione locale per i riti di seguito riportati.

Rito Parti
APPOSIZIONE SIGILLI Ricorrenti, resistenti, intervenuti, chiamati in

causa
CONCILIAZIONE Ricorrenti, resistenti, intervenuti, chiamati in

causa
ESPULSIONEIMMIGRATI Ricorrenti, resistenti, intervenuti, chiamati in

causa
ISTRUZIONE PREVENTIVA Ricorrenti, resistenti, intervenuti, chiamati in

causa
7



OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA Ricorrenti, resistenti, intervenuti, chiamati in
causa

PROCEDIMENTI DI INGIUNZIONE ANTE CAUSAM Ricorrenti, resistenti, intervenuti, chiamati in
causa

PROVA DELEGATA Ricorrenti, resistenti, intervenuti, chiamati in
causa

RITO AMMINISTRATIVO Ricorrenti, resistenti, intervenuti, chiamati in
causa

RITO CAMERALE Ricorrenti, resistenti, intervenuti, chiamati in
causa

RITO ORDINARIO Ricorrenti, resistenti, intervenuti, chiamati in
causa

Modificata all'anagrafica delle parti abituali SIGP
DESTINATARI: CANCELLIERI

SISTEMI: SIGP

E' modificato il form dell'anagrafica delle parti abituali che diventa come nell'immagine seguente. Nel

SIGP è aggiunto, oltre che al codice univoco delle amministrazioni, anche il codice fiscale, attualmente

non previsto.

.. - ,-;, ..

-.':

Nuovo ParteAbituale

:.~ I
Nome: '
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Figura 3

Modifiche a comunicazioni e notificazioni
DESTINATARI:CANCELLIERI

SISTEMI: SICID,SIECIC;SIGP

Con l'introduzione della registrazione in Registro PPAA degli organi delle PA territoriali attraverso il

codice univoco, sarà possibile reperire, partendo dalla coppia di valori codice fiscale e codice univoco, le

PECdei destinatari nel Registro delle PP.AA. quando la parte è una amministrazione pubblica.
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La modifica coinvolge sia la funzionalità di invio comunicazioni che la funzionalità di invio notificazioni
per tutti i sistemi di cancelleria già predisposti a tali servizi.

Sono escluse le comunicazioni fatte in Cassazione le quali allo stato attuale hanno come destinatari 5010

. gli avvocati e nessun altro categoria di figura o soggetto.
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MODIFICA TERMINE PER IL DEPOSITO DELL'ORDINANZA NELL'IPOTESI PREVISTA DALL'ART.

183, CO. 7, C.P.C. NELLA CONSOLLE DEL MAGISTRATO - SCHEDA DI INTERVENTO FN63
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Con la presente scheda è stato richiesto che, in caso di evento "riserva" all'esito dell'udienza con la
fissazione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, il termine per il deposito di trenta giorni previsto
da detto articolo decorra dalla scadenza del termine per "Memorie 183, co. 6 n. 3" e non
dall'udienza.

Il calcolo non subirà modifiche qualora non fosse presente il termine relativo all'art.183.co.6 n.3.

la modifica della logica di calcolo ha avuto impatto sulla Consolle del Magistrato e sul prodotto
STATCIVnel quale vengono realizzati i caricamenti dei dati e le logiche di estrazione relativi ai report.

In particolare per quanto riguarda la Consolle del Magistrato è stata modificata l'estrazione del
fascicolo per il recupero delle informazioni sui termini e il calcolo della scadenza deposito visibile in
Area scrivania/cause in riserva - come indicato nella figura seguente.

"t-"' ..•....•-1P~~
Figura 1

Questa nuova modalità di calcolo per la decorrenza è stata dispiegata sulle rilevazioni del Cruscotto
di Gestione relativamente al report n. "9 - Riserve pendenti nel periodo" e al report n. "10 - Riserve
pendenti (alla data dell'ultima estrazione)", come mostrato nella figura seguente.
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Figura 2

Il medesimo intervento è stato effettuato anche al report n. "01- Procedimenti in riserva da 30,40,
60" giorni della funzione "Allarmi" e alle ricerche n. "01- Procedimenti in riserva da 30, 40, 60 giorni
per sezione" e "02 - Procedimenti in riserva da 30, 40, 60 giorni per giudice" nella sezione "Dettagli
Fascicoli" cosi come mostrato nelle figure seguenti.
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INTRODUZIONE DEL NUOVO OGGETTO "IMPUGNAZIONE DINIEGO PROTEZIONE UMANITARIA DA

PARTE DEL QUESTORE" E NUOVA RITUALITÀ DEDICATA CON NUOVO RELATIVO SUB-

PROCEDIMENTO DI SOSPENSIVA EX ART. 19 TER CO.5 •• INTRODUZIONE NUOVO OGGETTO

"CONVALIDA DEL PROVVEDIMENTO DEL QUESTORE DI ACCOMPAGNAMENTO IMMEDIATO ALLA

FRONTIERA", CON RICHIESTA DI TRATTENIMENTO AI SENSI NOVELLATO ART. 13, CO. 5 BIS

D.LGs. 286/98 E RELATIVA NUOVARITUALITÀ - SCHEDA DI INTERVENTO FN20



1. Introduzione del nuovo oggetto "Impugnazione diniego protezione umanitaria da
parte del Questore", nuova ritualità dedicata e nuovo relativo sub-procedimento di
sospensiva ex art. 19 ter co.5.

DESTINATARI: CANCELLIERI

SISTEMI: SICIO

Sono stati implementi i flussi di lavoro dei procedimenti ex art. 19 ter D. lGS.VO n. 150/2011,
come modificato dall'art. 1 comma 5 D.l. n. 113/2018 conv. in I. n. 132/2018, in merito
all'IMPUGNAZIONE DELDINIEGODI PROTEZIONEUMANITARIA DAPARTEDEl QUESTORE.

1.1 Nuovo oggetto "Impugnazione diniego protezione umanitaria da parte del Questore"

E' stato creato un nuovo oggetto denominato "Impugnazione diniego protezione umanitaria da
parte del Questore" nella materia "Stato della persona e diritti della personalità" con codifica
oggetto 110040.
Nella fase 5~ fase del wizard di iscrizione a ruolo del ricorso, così come nell'XSD del ricorso
introduttivo, permangono i medesimi campi già previsti per tutti gli oggetti relativi
all'immigrazione ad eccezione dell'oggetto 110036 (Convalida del provvedimento di trattenimento
o proroga del trattenimento) e del nuovo (Convalida del provvedimento del questore di
accompagnamento immediato alla frontiera con codifica 110041), oggetto della presente
evolutiva:
l predetti campi sono:
• provvedimento impugnato
• Data notifica provv. impugnato
• Codice VESTANET
• Nazione di provenienza
• Codice CUI
• Flag "Istanza di sospensione" (se valorizzato il check box si aprirà, con l'iscrizione al ruolo del
fascicolo principale, anche il relativo sub per la trattazione della sospensiva)

Figura 1: Dati specifici dell'oggetto - SOfase del wizard di iscrizione



Nella relativa maschera di dettaglio, sezione "Dati specifici dell'oggetto", pertanto, dovranno
essere visualizzate le seguenti informazioni (cfr. Figura 2):
• prowedimento impugnato
• Data notifica prow. Impugnato
• Codice VESTANET
• Nazione di provenienza
• Codice CUI

• Istanza di sospensione (SI/NO a seconda che vi sia o meno)
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Figura 2: Dettaglio del fascicolo - Dati specifici oggetto

1.2 Nuova ritualità ex amo 702 bis c.p.c. e 19 ter D.lgs. n. 150/2011 per l'oggetto" Impugnazione
diniego protezione umanitaria da parte del Questore"

Correlativamente è stata effettuata l'implementazione di una nuova ritualità per la gestione di
questa fattispecie: trattasi di un rito 702 bis C.p.c., ma di matrice collegiale, le cui peculiarità
possono essere in questa sede così sintetizzate.



Dopo l'iscrizione, vi è immediata assegnazione ad un giudice della sezione specializzata, che con
decreto fissa l'udienza innanzi a sé. Il decreto de qua va comunicato al difensore con biglietto di
cancelleria telematico.

L'udienza monocratica può chiudersi con riserva, con la remissione al collegio, in entrambi i casi
con o senza termine intermedio alle parti, o con la fissazione dell'udienza Collegiale per PC e
discussione.

Va altresì previsto un rinvio ex art. 309 C.p.c.e la eventuale successiva estinzione per rinuncia.

L'udienza collegiale o la camera di consiglio (a cui corrisponderanno, owiamente, due distinti stati)
si chiudono invece con:

• decisione contestuale con ordinanza di accoglimento o di rigetto;
• riserva (collegiale);
• ordinanza di remissione in istruttoria davanti al giudice designato;
• ordinanza di remissione in istruttoria davanti al Collegio stesso.

Sono stati contemplati tutti gli eventi relativi al Patrocinio a spese dello Stato, nonché quelli
relativi alla nomina dell'interprete e successiva liquidazione.

Nel nuovo rito DSsi prevede l'introduzione dei seguenti nuovi eventi:

• OACC- ORDINANZA DI ACCOGLIMENTO:l'evento richiede la previsione di data evento e
campo note. Farà poi transitare il fascicolo in AK - ACCOLTO.La registrazione nello storico sarà
"EMESSAORDINANZADI ACCOGLIMENTO".

• ORIG - ORDINANZA DI RIGETTO: l'evento richiede la previsione di data evento e campo
note. Farà poi transitare il fascicolo in RE- RIGETTATO.La registrazione nello storico sarà
"EMESSAORDINANZADI RIGETTO".

• RIGO - ORDINANZA DI REMISSIONEIN ISTRUTTORIADAVANTI AL GIUDICE DESIGNATO:
l'evento richiede la previsione di data evento, data e ora udienza e campi termini (non
obbligatori in modo da poter essere valorizzati solo se fissati). L'evento farà transitare il
fascicolo in EV-ATTESAESITOUDIENZAISTRUTTORIAMONOCRATICA.La registrazione nello
storico sarà "RIMESSOIN ISTRUTT.E FISSATAUDIENZADAVANTIAL GIUDICEDESIGNATOIL
%sORE%s ".

• RIDC - ORDINANZA DI REMISSIONE IN ISTRUTTORIA DAVANTI AL COLLEGIO: l'evento
richiede la previsione di data evento, data e ora udienza e campi termini (non obbligatori in
modo da poter essere valorizzati solo se fissati). L'evento farà transitare il fascicolo in AC -
ATTESA ESITO UDIENZA COLLEGIALE.La registrazione nello storico sarà "RIMESSO IN
ISTRUTT.EFISSATAUDIENZADAVANTIAL COLLEGIOIL%sORE%s ";

• RECO- REMISSIONEAL COLLEGIO:l'evento richiede la previsione di data evento e campi
termini (non obbligatori in modo da poter essere valorizzati solo se fissati). L'evento farà
transitare il fascicolo in stato CG - ATTESAESITOCAMERA DI CONSIGLIO.La registrazione
nello storico sarà "RIMESSOAL COLLEGIO".

• FUCO - FISSAZIONEUDIENZA COLLEGIALEPER PC E DISCUSSIONE: l'evento richiede la
previsione di data evento, data e ora udienza e campi termini (non obbligatori in modo da



poter essere valorizzati solo se fissati). L'evento farà transitare il fascicolo in stato AC -
ATTESAESITOUDIENZA COlLEGIALE. La registrazione nello storico sarà "FISSATAUDIENZA
COLLEGIALEPERPCEDISCUSSIONEIL%sORE%s"

Per quanto concerne la RISERVAè usato il medesimo evento RS- RISERVAnell'esito di entrambe le
tipologie di udienza e la connotazione monocratica o collegiale dipenderà dal tipo di udienza
(monocratica o coliegiale, per l'appunto) nella quale l'evento de quo verrà scaricato. Per entrambe
le fattispecie l'evento prescrive una data evento ed i campi termini (non obbligatori in modo da
poter essere valorizzati solo se fissati) come da interfaccia grafica di cui alla figura che segue:
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2. Sub-procedimento di sospensiva ex art. 19 ter co.S D. LGS.ve n. 150/2011

DESTINATARI: CANCELLIERI

SISTEMI:SICID

Implementazione del sub-procedimento di sospensiva ex art. 19 ter co. 5. afferente al nuovo rito.
Detto sub-procedimento si apre contestuaimente all'iscrizione al ruolo, se la relativa istanza viene
presentata unita mente al ricorso introduttivo (si gestisce con apposito flag nel menu iscrizione e
un campo nel XSD). Ma si deve prevedere anche un deposito successivo e pertanto, nel flusso
principale, un evento di deposito dell'istanza di sospensione: in questo caso il sub-procedimento si
apre con lo scarico di detto evento.

Si precisa che se il deposito della richiesta sospensiva è contestuale all'iscrizione o precede
comunque l'assegnazione a sezione e/o la designazione giudice (sul procedimento principale) i
relativi eventi di assegnazione a sezione e di designazione del giudice devono essere registrati in
entrambi i flussi, principale e sub; se invece l'istanza sia successiva alla assegnazione a sezione e/o



designazione del giudice, il subprocedimento "eredita" la sezione e/o il giudice del flusso
principale. In pratica se nel flusso principale sia stata assegnata solo la sezione il sub nasce già
incardinato nella predetta sezione; se sul flusso principale sia stato già designato anche il giudice, il
sub-procedimento nasce già preassegnato al giudice del fascicolo portante.

Sono previsti nel fiusso: la fissazione dell'udienza da parte del giudice, l'evento di riserva,
l'emissione dell'ordinanza decisoria di accoglimento o di rigetto ma anche l'emissione del decreto
inaudita altera parte con fissazione di udienza successiva per conferma/revoca dell'ordinanza
emessa inaudita altera parte.
Il flusso sopra descritto è già completamente gestito nel sub-procedimento SI-SUB PROC
SOSPENSIONEPROVV. CEI. Per consentire la fruizione di detto sub-procedimento anche nella
nuova ritualità, è stata modificata la descrizione di quest'ultimo da SUB PROCSOSPENSIONE
PROVV. CEI in SUB-PROCEDIMENTO DI SOSPENSIONEEFFICACIA ESECUTIVA DEl PROVV.
IMPUGNATO: la semantica è resa così più ampia e versatile in modo da poter gestire con un unico
flusso tutti i sub-procedimenti di sospensione dei provvedimenti impugnati nei riti "Immigrati".

3. Nuovo oggetto "Convalida del prowedimento del Questore di accompagnamento
immediato alla frontiera", con richiesta di trattenimento ai sensi novellato art. 13, co.
S bis D.Lgs. 286/98 e relativa nuova ritualità

DESTINATARI: CANCELLIERI

SISTEMI: SIcm

Implementazione dei flussi di lavoro del procedimento di convalida del provvedimento di
espulsione e della eventuale richiesta di autorizzazione al trattenimento nelle ipotesi di cui all'art.
art. 4 d.1.N.113/18, conv. in L.n.132/2018, che modifica l'art. 13 comma 5 bis.
E' stata introdotta per la prima volta infatti la possibilità di trattenere temporaneamente il
soggetto destinatario del provvedimento di allontanamento, in caso di accompagnamento
immediato alla frontiera, presso strutture diverse dai centri di rimpatrio.
In questi casi la Questura può chiedere alla sezione specializzata, oltre alla convalida del
provvedimento di accompagnamento immediato alla frontiera, l'applicazione della speciale ipotesi
di autorizzazione al trattenimento temporaneo, ante o post udienza di convalida, di cui all'art.
l'art. 13 comma 5 bis, così come modificato dall'art. 4 d.l. N.113/18 conv. in L. n.132/2018.

3.1 Nuovo oggetto "Convalida del provvedimento del Questore di accompagnamento
immediato alla frontiera"

E' stato creato un nuovo oggetto denominato "Convalida del provvedimento del Questore di
accompagnamento immediato alla frontiera" e l'introduzione correlativamente di una nuova
ritualità ad hoc per la gestione della fattispecie.

L'oggetto, come sopra, è stato incluso nella materia "Stato della persona e diritti della personalità"
con codice 110041.



l

Nella 5/\ fase del wizard di iscrizione a ruolo, così come nell'XSD del ricorso, è previsto un campo
che indica se sia stata presentata o meno l'istanza di autorizzazione al trattenimento nei
locali di frontiera.

• Data decreto del Questore
• Codice VESTANET

• Nazione di provenienza
• Codice CUI

• Flag "Istanza di autorizzaz. trotteniment nei locali di frontiero" (da valorizzare solo se, come
sopra, vi sia l'istanza contestuale alla richiesta di convalida de quo)

Figura 4: Dati specifici dell'oggetto - 5/\ fase del wizard

Detti dati, specifici dell'oggetto, devono essere sempre consultabili e visibili nel fascicolo e
pertanto la schermata del dettaglio di quest'ultimo dovrà permetterne l'integrale visualizzazione
nella sezione dedicata.
Nella relativa maschera di dettaglio, sezione "Dati specifici dell'oggetto", pertanto, dovranno
essere visualizzate le seguenti informazioni (cfr. Figura seguente):

• Data decreto del Questore
• Codice VESTANET
• Nazione di provenienza
• Codice CUI
• Istanza di autorizzaz. trattenimento (SI/NO a seconda che vi sia o meno)
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Figura S: Dettaglio fascicolo - Dali specifici dell'oggetto

4. Adeguamento del rito 1M per la gestione del nuovo Dggetto "Convalida del
prDwedimento del Questore di accompagnamentDimmediato alla frontiera" (con o
senzarichiestadi autorizzazioneal trattenimento nei localidi frontiera)

DESTINATARI: CANCELLIERI

SISTEMI: SICIO

La convalida del prowedimento del Questore di accompagnamento immediato alla frontiera -
senza richieste ulteriori è di semplice ed immediata trattazione. In estrema sintesi: designazione
del giudice (della sezione specializzata), fissazione dell'udienza, eventuale riserva, prowedimento
di convalida (accoglimento) o di non convalida (rigetto).

La peculiarità è, come sopra, la richiesta di autorizzazione al trattenimento temporaneo, ante o
post udienza di convalida, di cui all'art. 4 d.1.N.113/18 conv. in L. n.132/2018.

La norma prevede infatti due distinte ipotesi di autorizzazione al trattenimento (che è diverso da
quello presso i CIE)quali:

• prima dell'udienza di convalida (ma fino all'udienza);
• dopo la convalida e prima della materiale esecuzione dell'espulsione.

Nel primo caso l'istanza di autorizzazione ai trattenimento può essere contenuta nella (o con) la
richiesta stessa di convalida dell'espulsione (contestuale all'iscrizione al ruolo e ivi, anche dal
punto di vista tecnico, se ne darà atto) o ex post, con istanza successiva (ma prima dell'udienza) o
anche nello stesso verbale di udienza.



•
In questo caso il provvedimento conclusivo del procedimento (in caso di accoglimento della
richiesta di convalida) dovrà contenere due distinte statuizioni da trattarsi infatti con due eventi: la
convalida dell'accompagnamento alla frontiera e l'autorizzazione al trattenimento nel periodo
compreso tra la fine dell'udienza e il momento della partenza.

Nel secondo caso, se la Questura, dopo avere ottenuto la convalida dell'accompagnamento alla
frontiera, ha la necessità di trattenere la persona nei locali di frontiera (perché materialmente non
riesce a eseguire l'allontanamento in continuità) deve necessariamente ripresenta re una nuova e
distinta richiesta di convalida dell'accompagnamento alla frontiera (in cui si richiede
contestualmente anche il trattenimento).

Dopo l'iscrizione vi è immediata assegnazione ad un giudice della sezione specializzata che, con
decreto, fissa l'udienza innanzi a sé. Il giudice può disporre anche preventivamente in ordine "alla

temporanea permanenza in strutture idonee nella disponibilità dell'autorità di PS" ma va precisato
quanto segue: l'autorizzazione alla permanenza nei locali prima dell'udienza deve essere trattata
in modo distinto dal decreto di fissazione udienza (rectius, anche se disposti all'unisono devono
essere due distinti eventi); questa distinzione è legata al fatto che si tratta di provvedimenti
ontologicamente, ma soprattutto giuridicamente, distinti.

E' stato creato innanzitutto di un evento ad hoc ISTANZADI AUTORIZZAl. TRATTENIMENTO NEI
LOCALI DI FRONTIERA.Detto evento è allocato negli stati iniziali sino a quello dell'udienza di
convalida, pertanto in stato ATTESAASSEGNAZIONEA SEZIONE,ATTESADESIGNAZIONEGIUDICE,
ASSEGNATOA GIUDICE e ATTESA ESITOUDIENZA DI CONVALIDA. Posto che il richiedente è la
Questura stessa l'evento non richiede la selezione/inserimento di un soggetto istante: si può
ipotizzare anche la sola data evento ed un eventuale campo note. L'evento dovrà tuttavia
prevedere come già preselezionata l'urgenza in modo da renderla visibile nella sezione dedicata
nella Consolle Magistrato.

Correlativamente sono stati previsti gli eventi di autorizzazione e di diniego: AUTORIZZAZIONE
TRATTENIMENTONEI LOCALIDI FRONTIERAe DINIEGOAUTORIZZAZIONE.

L'evento di fissazione dell'udienza di convalida è già presente: FISSAZIONE UDIENZA DI
CONVALIDAPROW. QUESTORE.

Si rende necessario la creazione di un nuovo evento per la gestione deila convalida dell'espulsione
che verrà denominato come richiesto "CONVALIDAACCOMPAGNAMENTOALLA FRONTIERA".

Si prevede di inserire inoltre, nell'esito dell'udienza, gli eventi di rinvio ed un evento di riserva,
entrambi già presenti nel sistema.

Allo scopo di non gravare il sistema di ulteriori nuovi riti ed eventi, ii procedimento in esame è
stato gestito con il già esistente rito 1M (in forma monocratica come già accade per il succitato
oggetto 110036 - Convalida del provvedimento di trottenimento a proroga del trottenimento) a cui
verranno opportunamente aggiunti gli eventi sottoindicati:



Nel rito 1Mquindi sono stati introdotti i seguenti nuovi eventi:

• IATF - ISTANZA DI AUTORIZZAZ. TRATTENIMENTO NEI LOCALI DI FRONTIERA: l'evento
richiede la previsione di data evento e campo note. Dal momento che il richiedente è solo la
Questura non si rende necessario specificare chi sia la parte istante. La descrizione evento
nello storico sarà "DEPOSITATAISTANZADI AUTORIZZAZ.TRATTENIMENTONEI LOCALI DI
FRONTIERA";

• ATLF - AUTORIZZAZIONE TRATTENIMENTO NEI LOCALI DI FRONTIERA E/O NEI LOCALI
DELLA QUESTURA: l'evento richiede la previsione di data evento e campo note. La
descrizione evento nello storico sarà "ACCOLTAISTANZADI AUTORIZZAl. TRATTENIMENTO
NEI LOCALIDI FRONTIERA";

• DATF - DINIEGOAUTORIZZAZ.TRATTENIMENTONEI LOCALIDI FRONTIERAE/O NEI LOCALI
DELLA QUESTURA: l'evento richiede la previsione di data evento e campo note. La
registrazione nello storico sarà "RIGETTATAISTANZADI AUTORIZZAl. TRATTENIMENTONEI
LOCALIDI FRONTIERA";

• CALF- CONVALIDA ACCOMPAGNAMENTO ALLA FRONTIERA:l'evento richiede la previsione
di data evento e campo note. Ladescrizione evento nello storico sarà "CONVALIDATO

• L'ACCOMPAGNAMENTOALLA FRONTIERA".L'evento farà transitare il fascicolo in stato AK-
ACCOLTO;

• DCAF - DINIEGO CONVALIDA ACCOMPAGNAMENTO ALLA FRONTIERA:l'evento richiede la
previsione di data evento e campo note. La descrizione evento nello storico sarà "NEGATA
CONVALIDAACCOMPAGNAMENTOALLAFRONTIERA".L'evento farà transitare il fascicolo in
stato RE-RIGETTATO;

5. Revisione del flusso 1Mper i procedimenti "Unità Dublino"

DESTINATARI: CANCELLIERI

SISTEMI: SICID

I procedimenti rito 1M (ex art. 3 D. 19s. n.25/2008), sia nel merito che nella sospensiva possono
essere trattati, com'è noto, anche senza l'udienza di comparizione delle parti che "è fissata
esclusivamente quando il giudice lo ritenga necessario ai fini della decisione" (art. 3, comma 3,
septies).

E' prevista infatti la possibilità di emettere il prowedimento, senza la previa fissazione dell'udienza,
rimettendo direttamente la causa alla decisione in camera di consiglio. Più in dettaglio, in stato GI-
ASSEGNATOA GIUDICEsi scarica l'evento RCC- RIMESSIONEIN CAMERA DI CONSIGLIO;il fiusso
transita così in CG-ATTESAESITOCAMERADI CONSIGLIO,stato in cui sono presenti i prowedimenti
di accoglimento o di rigetto.
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Parimenti nel flusso del sub-procedimento di sospensiva, è possibile scaricare l'accoglimento
inaudita altera parte con contestuale fissazione dell'udienza per la conferma o la revoca del
provvedimento precedentemente emesso senza la previa fissazione dell'udienza di comparizione.
E' prevista la segnalazione dell'urgenza al momento del deposito del ricorso da parte dell'avvocato
del ricorrente: esiste infatti un campo specifico_ in tutti gli XSD degli atti introduttivi (come
componente comune) per "contrassegnare" l'urgenza.

6. Adeguamento Consolle del Magistrato

DESTINATARI: MAGISTRATI

SISTEMI: CONSOLLE DEL MAGISTRATO

E' adeguata la Consolle del Magistrato per recepire le modifiche lato SICIOe prevedere nuovi
provvedimenti.

6.1 Aggiornamento servizi di estrazione fascicoli in Consolle Magistrato

E' stato previsto l'aggiornamento del servizio remoto per contemplare anche i fascicoli dei nuovi
procedimenti e visualizzarli nella maschera dei fascicoli da estrarre, includendo anche i nuovi dati
previsti con i provvedimenti.
I nuovi XSDDecreto.xsd e Ordinanza.xsd (dove sono indicati i nuovi provvedimenti del magistrato),
vengono importati nel c1ient della Consolle Magistrato e verranno visualizzati nel modellatore tra i
modelli del ruolo "Contenzioso Civile".
I modelli relativi al ruolo immigrati verranno resi disponibili per la creazione solo in caso sia abilitato
l'apposito ruolo nel profilo utente.

6.2 Nuovi provvedimenti del Magistrato (XSD)

In relazione alla nuova fattispecie rituale indicata nel requisito "Nuova ritualità 702 bis c.p.c. e 17
ter D.lgs.n. 150/2011" per l'oggetto "Impugnazione diniego protezione umanitaria da parte del
Questore"", sono stati creati i nuovi provvedimenti del magistrato con l'introduzione di un nuovo
atto "Ordinanza Immigrati" del xsd Ordinanza.xsd:

• Ordinanza di accoglimento;
• Ordinanza di rigetto;
• Ordinanza di remissione in istruttoria davanti al giudice designato;
• Ordinanza di remissione in istruttoria davanti al Collegio stesso.

In relazione alla nuova fattispecie rituale indicata nel requisito "Nuovo rito per il nuovo oggetto
"Convalida del prowedimento del Questore di accompagnomento immediato alla frontiera"", sono
stati creati nuovi provvedimenti del magistrato con la realizzazione di nuovi atti nell'elemento
"dispositivo" dell'attuale atto "Decreto Immigrati" del xsd Decrecto.xsd:

• Provvedimento di autorizzazione al trattenimento;
• Rigetto istanza di autorizzazione al trattenimento;
• Convalida del provvedimento di espulsione;
• Rigetto convalida del provvedimento di espulsione.



In relazione alla nuova fattispecie rituale indicata nel requisito R.l "Nuova ritualità 702 bis c.p.c. e

17 ter D.lgs.n. 150/2011" per l'oggetto "Impugnazione diniego protezione umanitaria da parte del
Questore"", si predispongono nuovi prowedimenti del magistrato definiti nei paragrafi
seguenti.
Questi nuovi prowedimenti saranno introdotti nel nuovo atto "Ordinanzalmmigrati" del xsd
Ordinanza.xsd:

• Ordinanza di accoglimento: Il wizard di preredazione dell'ordinanza prevederà l'indicazione
della collegialità (con indicazione del collegio) o meno del prowedimento.

• Ordinanza di rigetto: Il wizard di preredazione dell'ordinanza prevederà l'indicazione della
collegialità (con indicazione del collegio) o meno del prowedimento.

• Ordinanza di remissione in istruttoria davanti al giudice designato: Il wizard di
Preredazione dell'ordinanza prevederà la data udienza, il campo Data deposito documenti,
Data termine per memorie, Data termine per repliche.

• Ordinanza di remissione in istruttoria davanti al Collegio stesso: Il wizard di preredazione
dell'ordinanza prevederà la data udienza, il campo Data deposito documenti, Data termine
per memorie, Data termine per repliche.

Per predisporre questi nuovi è necessario definire tre nuovi placeholder da inserire nel
provvedimento del giudice, relativi ai termini fissati con le ordinanze di remissione in istruttoria e
un nuovo placeholder con la data di presentazione dell'istanza di sospensione.

6.3 Importazione dei nuovi atti in Consolle del Magistrato

I nuovi XSDDecreto.xsd e Ordinanza.xsd (dove sono indicati i nuovi prowedimenti del magistrato),
vengono importati nel client della Consolle Magistrato e verranno visualizzati nel modellatore tra i
modelli del ruolo "Contenzioso Civile".

Verranno analizzati i relativi placeholder e definite le maschere di preredazione. I modelli relativi al
ruolo immigrati sono disponibili per la creazione solo in caso sia abilitato l'apposito ruolo nel
profilo utente.

7. Modifica XSO

DESTINATARI: CANCELLIERI

SISTEMI: SICID

Per procedere con il deposito telematico degli atti introduttivi dei nuovi procedimenti con oggetto
110040 e 110041 sono stati adeguati due XSD:

- tipiBase.xsd dove devono essere enumerati i nuovo oggetti;
- introduttivi.xsd per consentire l'iscrizione degli oggetti 110041.

I fascicoli con oggetto 110040 allo stato attuale possono essere già iscritti utilizzando l'elemento
"Ricorsoi mmigrazione".



Per gestire il nuovo ricorso con oggetto 110041 e in generale tutti i ricorsi inerenti i procedimenti
relativi agli immigrati, si è scelto di modificare l'elemento Ricorsolmmigrazione perché possa essere
utilizzato anche per depositare la richiesta di "Convalida del provvedimento del Questore di
accompagnamento immediato alla frontiera".
Nel vecchio Ricorsolmmigrazione, l'elemento che definiva l'istanza della parte era stato nominato
IstanzaSospensione.

Per far si che lo stesso elemento possa essere utilizzato anche per indicare, per l'oggetto 110041, il
deposito dell'istanza di autorizzazione al trattenimento presso i locali della frontiera, l'elemento è
stato rinomato in "lstanzaDeliaParte".

XSDATTIDI PARTE

Per il nuovo evento IATF- ISTANZADI AUTORIZZAZ.TRATTENIMENTONEI LOCALIDI FRONTIERA
si prevede l'aggiornamento dell'atto IstanzaGenerica dell'XSD Parte.xsd con l'introduzione del
deposito IstanzaAutorizzTrattenimentoFrontiera (non viene modificato il namespace che rimane
http://schemi.processotelematico.giustizia .it/ sicid/pa rte/v4).

L'introduzione dell'XSD di cui sopra comporta anche l'aggiornamento del seguente XSDeventi parte.
xsd (xsd importato da Parte.xsd) con namespace
http://schemi.processotelematico.giustiz ia.it/ eventijpa rte.

8. Adeguamento STATCIVper considerare i nuovi riti, oggetti, eventi.

DESTINATARI: CANCELLIERI

SISTEMI:SIcm

Il sistema di estrazione dati del prodotto STATCIVdeve essere adeguato al fine di comprendere
anche i nuovi oggetti, riti, eventi in fase di estrazione per essere considerati nei report di CODIGE.

Nuovo rito:
• DS-"Nuova ritualità ex artt. 702 bis c.p.c. e 17 ter D.lgs. n. 150/2011"

Nuovi oggetti:
• Impugnazione diniego protezione umanitaria da parte del Questore
• Convalida del provvedimento del questore di accompagnamento immediato alla frontiera

Nuovi eventi del rito 05:
• OACC- EVENTOORDINANZADI ACCOGLIMENTO
• ORIG- EVENTOORDINANZADI RIGETTO
• RIGO- ORDINANZADI REMISSIONEIN ISTRUTTORIADAVANTIAL GIUDICEDESIGNATO
• RIDC- ORDINANZADI REMISSIONEIN ISTRUTTORIADAVANTIAL COLLEGIO
• RECO- REMISSIONEAL COLLEGIO
• FUCD- FISSAZIONEUDIENZACOLLEGIALEPERPCEDISCUSSIONE
Nuovi eventi del rito 1M:

http://schemi.processotelematico.giustizia
http://schemi.processotelematico.giustiz


• IATF - ISTANZA DI AUTORIZZAZ. TRATIENIMENTO NEI LOCALI DI FRONTIERA
• ATLF - AUTORIZZAZIONE TRATIENIMENTO NEI LOCALI DI FRONTIERA E/O NEI LOCALI DElLA

QUESTURA
• DATF - DINIEGO AUTORIZZAZ. TRATIENIMENTO NEI LOCALI DI FRONTIERA FRONTIERA E/O NEI
LOCALI DElLA QUESTURA
• CALF - CONVALIDA ACCOMPAGNAMENTO ALLA FRONTIERA
• DCAF - DINIEGO CONVALIDA ACCOMPAGNAMENTO ALLA FRONTIERA

•
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