Ministero della Giustizia

Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei
Servizi
Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati
URCI/VM/ac

Alla Segreteria del Ministro
Alla Segreteria del Capo di Gabinetto
Alle Segreterie dei Sottosegretari
All’Ufficio Legislativo
All’Ispettorato Generale
All’Ufficio Stampa e Informazione
All’Organismo Indipendente di Valutazione
della Performance
Alla Direzione Generale per il coordinamento
delle politiche di coesione
Al Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Al Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria
Al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
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Al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità
Alla Direzione Generale degli Archivi Notarili
Alla Suprema Corte di Cassazione

Ministero della Giustizia - m_dg.DOG07.09/06/2022.0018564.U

Alla Procura Generale presso la Corte di Cassazione
Al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche
Alla Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo
Alle Corti di Appello
Alle Procure Generali presso le Corti di Appello
Ai Tribunali
Alle Procure della Repubblica presso i Tribunali
Ai Tribunali per i Minorenni
Alle Procure della Repubblica presso i Tribunali per i Minorenni

Ai Presidenti dei Tribunali di Sorveglianza

e, p.c

Ai Signori Magistrati RID
Ai Signori Dirigenti DGSIA e CISIA

OGGETTO: Comunicazione migrazione servizio PEC
fermo dei servizi di posta elettronica certificata relativamente ai domini
applicativi civile.ptel, penale.ptel e ptel - fermo dei servizi di posta elettronica
certificata relativamente al dominio giustiziacert.it
Si rende noto che si sta effettuando la Migrazione del servizio di posta elettronica
certificata dal gestore uscente Tim-Trust Technologies verso il nuovo gestore Infocert S.p.A. .
Tale attività comporterà il fermo totale dei domini pec afferenti l’Amministrazione,
secondo il calendario sinteticamente riportato di seguito:


fermo dei servizi di posta elettronica certificata relativamente ai domini
applicativi civile.ptel, penale.ptel e ptel dalle ore 07:00 e per tutta la giornata
di domenica 19 giugno 2022



fermo dei servizi di posta elettronica certificata relativamente al dominio
giustiziacert.it con blocco delle caselle in invio/ricezione dalle 18:00 del 24
giugno 2022 fino al termine della migrazione nel pomeriggio di sabato 25 giugno
2022

Nel corso di questo intervento non sarà possibile accedere, inviare o ricevere messaggi
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PEC dalle caselle in uso al personale (dominio giustiziacert.it) e dalle caselle PEC utilizzate dagli
applicativi (civile.ptel, penale.ptel e ptel).
È di conseguenza sospesa, nelle medesime fasce orarie indicate, anche l'erogazione di
tutti i servizi applicativi connessi all'uso della posta elettronica certificata (ad esempio,
interoperabilità e Protocollo relativamente al dominio giustiziacert.it (ferma restando la
possibilità di utilizzare le caselle di posta ordinaria relative al protocollo), notifiche TIAP,
notifiche SNT per i domini ptel).
Per coloro che in questa fascia oraria inviassero dall’esterno messaggi PEC ad
utenze dei domini interessati, la risposta sarà una mancata consegna del tipo definito dallo
standard.
In particolare, nel periodo dalle ore 07:00 di domenica 19 giugno fino al termine delle
attività, non sarà possibile effettuare depositi telematici da parte dei soggetti abilitati esterni.
2
Via Crescenzio, 17/c – 00193 Roma – prot.dgsia.dog@giustiziacert.it

Eventuali attività urgenti e indifferibili dovranno essere gestite secondo quanto previsto
dall’art. 8 DM 264/2000.
Relativamente alla Migrazione del dominio giustiziacert.it, cui afferiscono le caselle dei
vari uffici, saranno forniti ulteriori dettagli alle utenze interessate attraverso apposite messaggi
di posta ordinaria, nei quali verranno descritte le semplici operazioni da mettere in atto per la
migrazione dei contenuti, per le quali saranno comunque a disposizione I tecnici Cisia e
dell’assistenza sistemistica che contatteranno proattivamente gli utenti, a partire dai titolari
delle caselle.
Si prega di non inviare segnalazioni allo SPOC GIUSTIZIA.
Si invitano i CISIA ad estendere le comunicazioni a tutti gli utenti tramite gli indirizzi
email personali nell’ambito dei distretti di competenza allegando la presente nota.

De Lisi
Vincenzo
09.06.2022
13:19:02
GMT+01:00

Il Direttore Generale
Vincenzo De Lisi
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Documento firmato digitalmente in epigrafe
ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005
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