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Ministero della Giustizia  
Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l’analisi statistica  

 e le politiche di coesione 

  Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati  
 

 

 
Al Signor Presidente della Corte d’Appello di  

MILANO  

 

Al Signor Procuratore Generale  

presso la Corte d’Appello di  

MILANO  

 

Al Signor Presidente del Tribunale di  

BUSTO ARSIZIO, COMO, LECCO,  

LODI, MILANO, MONZA,  

PAVIA, SONDRIO, VARESE  

 

Al Signor Procuratore della Repubblica  

presso il Tribunale di  

BUSTO ARSIZIO, COMO, LECCO,  

LODI, MILANO, MONZA,  

PAVIA, SONDRIO, VARESE 

                    

 

Oggetto: Comunicazione fermo straordinario sistemi del civile (SICID, SIECIC, CONSOLLE, 

SIGP) dalle ore 17:00 di venerdì 04 novembre 2022 alle ore 08:00 di sabato 05 novembre 2022 

Si comunica che nell'ambito dell'ordinaria attività di upgrade tecnologico dei sistemi del 

civile del distretto di Milano (SICID, SIECIC, CONSOLLE, SIGP) si procederà alla interruzione 

degli stessi per tutti gli uffici giudiziari del distretto di Corte di Appello di Milano dalle ore 17:00 

di venerdì 04 novembre 2022 alle ore 08:00 del giorno 05 novembre 2022. 

Si precisa che, durante l’esecuzione delle attività di manutenzione, rimarranno attivi i servizi 

di posta elettronica certificata e saranno, quindi, disponibili le funzionalità relative al deposito 

telematico da parte degli avvocati, dei professionisti e degli altri soggetti abilitati esterni anche se 

i messaggi relativi agli esiti dei controlli automatici potrebbero pervenire solo al riavvio definitivo 

di tutti i sistemi. 
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Durante la summenzionata interruzione programmata non sarà pertanto possibile 

consultare i fascicoli degli uffici del distretto coinvolto dal fermo dei sistemi. 

Per tutti gli utenti “interni” (Magistrati e cancellieri), durante il periodo di interruzione dei 

sistemi, non saranno disponibili i registri di cancelleria e, quindi, non sarà possibile procedere 

all’aggiornamento dei fascicoli, all’invio dei biglietti di cancelleria e all’accettazione dei depositi 

telematici; altresì non sarà possibile aggiornare i dati dei fascicoli sulla Consolle del Magistrato e 

sulla Consolle del PM. 

Eventuali attività urgenti ed indifferibili dovranno essere gestite secondo quanto previsto 

dall’art. 8 DM264/2000 

Si prega di dare massima diffusione agli utenti magistrati e cancellieri. 

 

 

 

                                                               Il Direttore Generale   

                                                                  Vincenzo De Lisi 
                                                                                                           Documento firmato digitalmente in epigrafe 

                                                                                                           ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 
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