
DOPO LA PATCH SULLA UNIFICAZIONE DELLE ANAGRAFICHE SICID-SIECIC 

CONSOLLE VERSIONE 7 E I REGISTRI VERSIONE 3 

I registri: in seguito all’unificazione delle anagrafiche distrettuali (SICID e SIECIC) , è stata rilasciata la 

versione 3.0.00 del Sistema del Contenzioso Civile (SICID) che consente:                                                                                 

-LA GESTIONE DELLE ANAGRAFICHE DISTRETTUALI: è possibile verificare l’iscrizione al Registro Generale 

degli Indirizzi elettronici di un avvocato, attingere informazioni, registrare nel fascicolo elettronico i suoi 

dati di domiciliazione, distinguere tra avvocato domiciliatario e dominus e eliminare gli indirizzi 

errati/obsoleti.                                                                                                                                                                                                   

-LA GESTIONE DELLA PRENOTAZIONE DELLA DATA DI UDIENZA: è possibile prenotare e visualizzare le 

udienze del Giudice attraverso la funzionalità “Calendario Processo” che aggiornano automaticamente il 

calendario senza che il Cancelliere debba intervenire nuovamente.                                                                                          

-L’EVOLUZIONE DELLA PUBBLICAZIONE IN ARCHIVIO GIURISPRUDENZIALE: nei ruoli Contenzioso civile e 

lavoro,  il Magistrato, durante un deposito, può indicare la pubblicazione di un provvedimento nell’Archivio 

Giurisprudenziale che consente la pubblicazione in maniera diretta.  Occorrerà prestare attenzione perché 

le sentenze verranno inserite nell’archivio visibile tramite il PCT qualora ciò non venga escluso, escludendo 

dunque le sentenze in materia di famiglia; la scelta spetta primariamente al giudice.                                         -

- GESTIONE DEL DEPOSITO DELLE CONCLUSIONI DI PARTE IN FASE DECISORIA:  possibilità per un avvocato 

di gestione di deposito di un atto equiparabile alla presentazione del Foglio di precisazione delle conclusioni 

che viene associato all’evento “Annotazioni”. 

Aggiornamento applicativo Consolle del Magistrato (vers. 7.0.00):  le modifiche riguardano:                                                   

-l’introduzione della CONSOLLE dell’ASSISTENTE del Giudice (sia primo che secondo grado.  Il Magistrato 

può consentire all’assistente, che può coadiuvare più Magistrati, la visualizzazione di tutto il suo ruolo o di 

parte dei fascicoli e la possibilità di inserire annotazioni/appunti e tali informazioni saranno visibili a 

entrambi i soggetti grazie alla sincronizzazione.                                                                                                                                                                               

-INDICAZIONE DELLE PRENOTAZIONI NEL RUOLO UDIENZA: con la funzione “Calendario Processo”, il 

Magistrato può prenotare le date delle udienze in fase di deposito e il sistema avvertirà in automatico il 

Cancelliere che sarà necessario scaricare l’evento.     Dovrebbe inoltre esser possibile inserire annotazioni 

personali 

-EVOLUZIONE DELLA PUBBLICAZIONE IN ARCHIVIO GIURISPRUDENZIALE: nei ruoli Contenzioso Civile e 

Lavoro è stata inserita la funzione di pubblicazione di un provvedimento che consente al Giudice di indicare 

se il provvedimento deve essere pubblicato direttamente senza epurazione dei dati sensibili.                                                              

-GESTIONE DEL DEPOSITO DELLE CONCLUSIONI DI PARTE IN FASE DECISORIA: l’avvocato può gestire il 

deposito di un atto permettendo al Magistrato di gestire il contenuto delle domande delle parti come 

campi dinamici inseribili nei modelli. Il deposito di un atto in “memoria generica” può essere acquisito 

come “Foglio di precisazione delle conclusioni”, in questo modo il deposito è associato all’evento 

“Annotazioni” consentendo al Magistrato, dopo aver aggiornato il ruolo, di inserire nei verbali le 

conclusioni di parte.  

- FIRMA MASSIVA: possibilità di inserire una volta sola il PIN per firmare più documenti 

 


