
 
Ministero della Giustizia 

Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi 

Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati 

Via Crescenzio 17/c – 00193 Roma – prot.dgsia.dog@giustiziacert.it  

AP/lc 

 

Ai Signori Presidenti delle Corti d’Appello 

Ai Signori Procuratori Generali presso le Corti d’Appello 

Ai Signori Presidenti dei Tribunali 

Ai Signori Procuratori della Repubblica 

Ai Signori RID 

Ai Signori MAGRIF 

        e, p.c.     

Al Signor Capo di Gabinetto 

   Alla Signora Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria 

Al Signor Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo 

   Ai Signori Dirigenti dei C.I.S.I.A.  

 

Oggetto:  SICP –  Rilascio aggiornamento correttivo  

             Nell’ambito dell’ordinaria attività di adeguamento, miglioramento ed upgrade tecnologico 

dei sistemi di Giustizia sono state rilasciate le seguenti patch: 

- Consolle vers. 3.3.4.0  

Entro la settimana corrente si procederà all’installazione in ambiente di Pre-Esercizio e, dopo 

le verifiche positive, si procederà all’installazione in ambiente di Esercizio il giorno 11/6/2021 

dalle ore 14:00 con il fermo dell’applicativo di circa due ore.  

Dopo la messa in esercizio, si invita a segnalare eventuali anomalie o regressioni aprendo 

ticket all’assistenza SPOC, all’indirizzo mail spocgiustizia@telecomitalia. 

           Di seguito l’elenco delle modifiche correttive apportate ai predetti moduli. 

 

 

Il Direttore Generale reggente  

                                                               Lorenzo Del Giudice  
                                                                                                         

 

 

   Documento firmato digitalmente in epigrafe                                       

                       ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 
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Consolle v.3.3.4.0 

Rif. Ticket OTRS Sede/Ufficio Descrizione Segnalazione 
Descrizione 
Intervento 

Manuali 
Corretti 

202104220111 PM 

Milano 

L’utente comunica che, 

impostando il filtro “Tipo 

registro” sul valore ignoti, le 

ricerche restituiscono l'elenco 

dei noti. 

Analizzando la 

problematica è 

emerso che la query 

non applicava 

correttamente il filtro. 

 

202104280110 

 

 

PM 

Milano 

 

L’utente comunica che per 

l’anno 2020 ci sono 78 fascicoli 

non conteggiati nel modello 42. 

Analizzati i dati è 

emerso che i beni di 

tali fascicoli sono stati 

gestiti in un contesto 

temporale non 

congruente con la 

gestione del fascicolo 

stesso presso l’ufficio 

ed è corretto che il 

modello 42 non li 

rilevi. 

 

Tuttavia, analizzando 

il ticket, abbiamo 

rilevato l’errato scarto 

di reperti (senza 

salvataggio, quindi 

senza la rilevabilità in 

elenco iscritti) per i 

fascicoli provenienti 

da altro registro, i cui 

beni venivano tutti 

scartati per 

incongruenza di date. 

 

È stato, per questo, 

modificato l’estrattore 

RB, affinché dato un 

reperto, associato ad 

un fascicolo 

proveniente da altro 

registro, i cui beni 

collegati sono stati 

tutti eliminati sul 

fascicolo di 

provenienza, allora 

solo in questo caso il 
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Corretti 

reperto deve essere 

scartato e non visibile 

in elenco iscritti. 

20210513011 PGCAP 

Salerno 

L’utente comunica l’assenza 
delle scadenze per i fascicoli 
gestiti dal GdP. 

Analizzando la 

problematica è 

emersa un’anomalia 

nella query che 

associava l’ambito G 

nell’individuazione 

delle utenze della 

Procura Generale 

 

202105120110 GDL Consolle Analizzando i log dell’estrattore 
RB è emerso che vengono 
scartati dei reperti che 
andrebbero invece conteggiati 
nell’elenco iscritti. I reperti 
scartati sono associati ad un 
fascicolo che proviene da un 
altro registro e presentano beni 
scartati a loro volta per mancata 
collocazione nel flusso 
definitorio del fascicolo. 

Nello specifico i reperti associati 
ad un fascicolo proveniente da 
un altro registro devono essere 
scartati e non conteggiati in 
elenco iscritti solo se tutti i beni 
sono stati eliminati sul fascicolo 
di provenienza. Altrimenti il 
reperto deve essere contato in 
elenco iscritti. 

 

È stato modificato 

l’estrattore RB, 

affinché dato un 

reperto, associato ad 

un fascicolo 

proveniente da altro 

registro, i cui beni 

collegati sono stati 

tutti eliminati sul 

fascicolo di 

provenienza, allora 

solo in questo caso il 

reperto deve essere 

scartato e non visibile 

in elenco iscritti. 

 

20210519012 GDL Consolle Da una verifica interna è stata 

rilevata la necessita di eliminare 

una inesattezza in un paragrafo 

del Manuale Utente  delle 

statistiche. 

 

 

È stato modificato il 

manuale utente delle 

statistiche. 

SIUT-SCCL-MU-5.2-

20210528-Manuale 

Utente-Statistiche.pdf 

20210512013 DIB 

Spoleto 

L’utente segnala un errore nel 

salvataggio dei dati nella 

funzionalità "Configurazione 

Processi per Udienza" del 

modulo Giada 2. 

 

 

È stato modificato il 

file di configurazione 

jndi.properties. 

 

20210430018 GdP 

Tione 

L’utente richiede consulenza su 

come viene considerato 

“promiscuo” un fascicolo. 

Fornita la consulenza 

è emersa tuttavia la 

necessità di 
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correggere il 

comportamento 

dell’estrattore GdP 

relativamente 

all’attribuzione dello 

status “promiscuo” ad 

un fascicolo. 

 

Infatti, fino a questo 

intervento correttivo 

un fascicolo veniva 

considerato 

promiscuo solo se 

privo di dispositivo. 

 

Abbiamo ritenuto 

necessario, sentito 

anche il parere del 

nostro esperto 

giuridico, conteggiare 

come promiscui i 

fascicoli aventi sia 

condanne che 

assoluzioni. 

 

 

 

202105250110 GDL Consolle Da una verifica interna, è emerso 

che se gli estrattori statistici 

sono schedulati in maniera tale 

che venga elaborato un Ufficio 

(diverso da PM) per una sede 

prima ancora che sia stato 

eseguito l'estrattore PM per tale 

sede, i fascicoli elaborati non 

sono correttamente associati 

allo storico materie 

Lo storico materie e 

argomenti 

attualmente viene 

processato 

dall’estrattore PM e 

se per una sede tale 

estrattore va in 

esecuzione dopo un 

altro ufficio, per 

questo altro ufficio i 

dati sullo storico 

materie-argomenti 

non sono disponibili. 

 

È stato pertanto 

introdotto un nuovo 

batch che si occupa 

del processamento 

dello storico materie-

argomenti che deve 

essere eseguito a 

SIUT-SCCL-MG-3.2-

20210528-Manuale_ 

Configurazione_ 

Consolle 
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monte dell’estrattore 

PM. 

202105240110 GDL Consolle Da una verifica interna è emerso 

che per gli Ignoti, alcuni fascicoli 

risultano sopravvenuti prima 

della loro iscrizione al GIP. 

Analogamente a 

quanto avviene per il 

registro Noti, è stata 

applicata una rettifica 

alla data 

sopravvenienza nel 

caso in cui questa sia 

antecedente alla data 

iscrizione del 

fascicolo. 

 

Per completezza ed 

uniformità con il 

registro noti, la 

rettifica è stata 

applicata anche alla 

data definizione. 
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