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Ministero della Giustizia
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Ai Signori Presidenti delle Corti di Appello
Ai Signori Procuratori Generali presso le Corti di Appello
Ai Signori Presidenti dei Tribunali
Ai Signori Procuratori della Repubblica
Ai Signori Presidenti dei Tribunali di Sorveglianza
Ai Signori Presidenti dei Tribunali per i Minorenni
Ai Signori Procuratori presso i Tribunali per i Minorenni
e, p.c.
Al Signor Capo dell’Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia
Al Signor Direttore Generale di Statistica ed Analisi Organizzativa
Ai Signori RID-UDI Distretti di Corte di Appello
Ai Signori Dirigenti CISIA

OGGETTO: SIES e SIUS-Avvocati - rilascio aggiornamenti correttivi –vers. SIES 12.4.10.0 e vers.
SIUS-Avvocati 2.7.0.0
Nell’ambito dell’ordinaria attività di aggiornamento, miglioramento ed upgrade tecnologico
dei sistemi giustizia, sono stati realizzati alcuni interventi di manutenzione correttiva che
coinvolgono i sistemi distrettuali e nazionale indicati in oggetto.
L’adeguamento degli ambienti di esercizio, e con esso il fermo dei servizi interessati, avverrà
a partire dalle ore 15:30 del 16 giugno 2021.
Le modifiche correttive sono descritte in allegato.

Prima della data di aggiornamento è necessario che siano esaminate le richieste pendenti già
inoltrate tramite il sistema SIES distrettuale da un ufficio ad un altro, per evitare eventuali conflitti
o sovrapposizioni.

A servizi riavviati, si invitano quanti in indirizzo a segnalare eventuali anomalie o regressioni
aprendo un ticket all’assistenza SPOC all’indirizzo mail spocgiustizia@telecomitalia.it.
Il sistema SIUS-Avvocati riprenderà la piena funzionalità solo dopo l’aggiornamento di tutti i
SIES distrettuali.
Si ricorda che la visibilità tramite il SIUS-Avvocati degli avvisi relativi ad atti dei procedimenti
di sorveglianza avviene nel momento della validazione del decreto di fissazione udienza oppure dopo
la validazione del deposito di un’ordinanza o di un decreto purché sul procedimento iscritto sul
sistema distrettuale sia presente il codice fiscale dell’avvocato.

Il Direttore Generale reggente
Lorenzo Del Giudice
Documento firmato digitalmente in epigrafe
ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005
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Ticket risolti
Rif. Ticket OTRS

Sede Ufficio

202104210111

Tribunale di Torino

202104230110

Cisia di Torino

20210430011

Procura della
Repubblica presso il
Tribunale di Termini
Imerese (PA)
DGSIA - Referente
Applicativo

202105030111
(AVVOCATURA
SIUS)

202105030112
(AVVOCATURA
SIUS)

DGSIA - Referente
Applicativo

Descrizione segnalazione
L'Ufficio segnala che nella maschera di
inserimento avvocato relativo alle parti il
sistema non riporta il tasto torna indietro per
ritornare sulla maschera di inserimento dati
relativo alla parte.
L’ufficio segnala che quando iscrive un
procedimento con due ordinanze di concessione
(Affidamento in Prova e Liberazione Anticipata)
in una istruttoria di cumulo, allora nel dettaglio
dello stato di esecuzione viene trascritta
solamente l’ordinanza di concessione
liberazione anticipata.
L’ufficio segnala che nell'inserire un
provvedimento di liberazione anticipata su un
fascicolo SIES, l'applicazione restituisce un
errore "NullPointer Exception".
L’utente segnala il disallineamento della
visibilità della fissazione dell’udienza tra le
diverse maschere consultabili dagli avvocati:
l’intervento da effettuare deve andare nella
direzione di rendere visibile la fissazione
dell’udienza solo dopo la validazione della
fissazione a prescindere dal tipo di ricerca che
viene effettuata.
L’utente segnala un problema emerso durante le
ultime verifiche relativo allo stato del
procedimento in caso di deposito non validato.
Se, infatti, allo stato correttamente non risulta
l’emissione del provvedimento sulla stringa che
compare a seguito della ricerca da soggetto,
nella scheda del procedimento compare lo stato

Descrizione
Descrizione Tecnica
intervento
Per la risoluzione della problematica si è
Corretto tramite modifica
intervenuti con la gestione del tasto indietro.
software
Inoltre, è stato corretto l’errore di caricamento
del form dopo la cancellazione Parti Udienza.
Per la risoluzione della problematica si è
Corretto tramite modifica
intervenuti con la correzione della gestione dei software
Provvedimenti della Sorveglianza in assenza di
provvedimenti di esecuzione di Procura.

Per la risoluzione della problematica si è
intervenuti con la correzione della mancata
scrittura del record “ALTRA_CAUSA” in fase di
validazione del provvedimento di cumulo.
Per la risoluzione della problematica si è
intervenuti con la modifica della classe e della
Store Procedure in cui vengono estratti i dati
da inviare al sistema chiamante.

Corretto tramite modifica
software

Per la risoluzione della problematica si è
intervenuti con la modifica della Store
Procedure in cui vengono estratti i dati da
inviare al sistema chiamante.

Corretto tramite modifica
software.

Corretto tramite modifica
software
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Rif. Ticket OTRS

Sede Ufficio

20210504014

DGSIA - Referente
Applicativo

20210506013

Procura Generale
presso la Corte
d’Appello di Ancona

20210507017

Procura della
Repubblica presso il
Tribunale di Perugia

Descrizione segnalazione
“emesso provvedimento” e questo, ovviamente,
non è corretto. Probabilmente l’errore nasce dal
fatto che su SIUS lo stato cambia con il semplice
deposito del provvedimento anche prima della
validazione, ma nell’ambito della visualizzazione
da parte degli avvocati, questo non è corretto.
L’utente segnala che per la tabella
"Avvisi_Avvocato" sembra esserci una
discrepanza tra la descrizione dei campi
"COGNOME_SOGGETTO" e "NOME_SOGGETTO"
ed il loro effettivo contenuto. In tali campi in
realtà sono presenti il cognome ed il nome del
soggetto del fascicolo e non quelli dell'avvocato.
L’ufficio segnala che in caso di archiviazione di
fascicoli con ergastolo per assorbimento
cumulo, la statistica li cataloga erroneamente
come pendenti.

Descrizione
intervento

Per la risoluzione della problematica si è
intervenuti con la modifica della tabella nel
database e del documento che la descrive.

Per la risoluzione della problematica si è
intervenuti con la correzione del package
“ISPETTORATO” che riclassificava come
pendenti gli ergastoli classificati in un primo
momento come archiviati.
L’ufficio segnala che nelle ricerche del soggetto Per la risoluzione della problematica si è
il sistema rimane sempre in attesa di risposta. La intervenuti con la modifica della classe che
ricerca del soggetto su altre BDI non va a buon
all’avvio del SIES è deputata a caricare in
fine.
memoria l'elenco di tutte le BDI con i relativi
codici prelevati dalla tabella “JMS_CODE” per
il dominio "BDI". I suddetti codici vengono
utilizzati per effettuare le ricerche su tutte le
BDI. La procedura amministrativa "Test
Sistema" leggeva i dati caricati in memoria e li
sovrascriveva erroneamente con il contenuto
del dominio CONN_JMS_STRING prelevato
sempre dalla tabella JMS_CODE.
Conseguenza di ciò era che il contenuto della
variabile, con l'elenco dei codici BDI, era errato

Descrizione Tecnica

Sono stati modificati:
• tabella
“AVVISI_AVVOCATO”
• manuale
“SIGI_PNL_ML_2021042
3_1.6_Modello dei
Dati_SIES”
Corretto tramite modifica
software.

Corretto tramite modifica
software.

4

Rif. Ticket OTRS

Sede Ufficio

20210525019

DGSIA - Referente
Applicativo

202105250111

DGSIA - Referente
Applicativo

Descrizione
intervento
e, pertanto, fallivano le successive ricerche su
tutte le BDI. Si è intervenuti rimuovendo
questa anomalia.
L’utente segnala che dopo le prove eseguite dal Per la risoluzione della problematica si è
collega della Sorveglianza, continuano ad esserci intervenuti con la modifica della classe in cui
imprecisioni sulla visibilità della data udienza su viene popolato l’elenco dei procedimenti del
SIUS Avvocati in presenza, sul SIES distrettuale, soggetto impostando nella colonna “Data
di un decreto di fissazione udienza NON
Udienza” il valore solamente se il
validato.
provvedimento di fissazione udienza è stato
validato.
L’utente segnala che la prefissazione udienza,
Per la risoluzione della problematica si è
inserita sul SIUS distrettuale, presenta problemi intervenuti con la modifica della Store
di visibilità sul SIUS Avvocati.
Procedure in cui vengono estratti i dati da
inviare al sistema chiamante.
Descrizione segnalazione

Descrizione Tecnica

Corretto tramite modifica
software.

Corretto tramite modifica
software.
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