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Ministero della Giustizia 
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi 

Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati 
 

URCI/UAD 

Al Signor Capo di Gabinetto 

 
Alla Signora Capo Dipartimento 

per gli Affari di Giustizia 

 
Alla Signora Capo Dipartimento 

dell’Organizzazione Giudiziaria 

 
Al Signor Capo Dipartimento 

dell’Amministrazione Penitenziaria 

 
Alla Signora Capo Dipartimento per la 

Giustizia Minorile e di Comunità 

 
Al Signor Presidente 

della Suprema Corte di Cassazione 

 
Al Signor Procuratore Generale 

presso la Corte di Cassazione 

 
Al Signor Presidente del Tribunale Superiore 

delle Acque Pubbliche 

 
Al Signor Procuratore Nazionale 

Antimafia e Antiterrorismo 

Ai Signori Presidenti delle Corti d’ Appello 

Ai Signori Procuratori Generali 

presso le Corti di Appello 

Ai Signori Presidenti dei Tribunali 

Ai Signori Procuratori della Repubblica 

presso i Tribunali 

Ai Signori Presidenti dei Tribunali per i Minorenni 
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Ai Signori Procuratori della Repubblica presso i Tribunali per i Minorenni 

 
Ai Signori Presidenti dei Tribunali di Sorveglianza 

 
Ai Signori Magistrati RID e, per conoscenza, ai Signori Dirigenti DGSIA e CISIA 

 
 

Oggetto: Programmi di “office automation”- Nuova distribuzione delle licenze Microsoft 365  
 
 

Questa Direzione Generale, considerata la necessità di razionalizzare, in base ai profili delle 

diverse tipologie di utenti, la diffusione delle licenze dei programmi di “office automation”, 

ha operato, anche in funzione del passaggio del servizio di posta sul  Cloud Microsoft 365, 

un aggiornamento della classificazione delle categorie di utenza in base alle esigenze di 

utilizzazione ed alle caratteristiche dei singoli prodotti a disposizione. 

Le esigenze di utilizzazione dei prodotti 365 sono state classificate in tre tipologie d’uso, nelle 

quali devono essere ricondotte le diverse categorie di utenti Giustizia. 

 

Profilo Componenti Breve descrizione 

delle componenti 

Personale incluso nel profilo 

Magistrati 

Personale 

Direttivo 

O365 E3 

EMS E3 

(Licenze 

personali) 

- Collaboration 

(Teams, Sharepoint, 

etc.) 

- Posta 100GB 

- 365 Apps for 

Enterprise 

- OneDrive 1TB 

- Sistema 

Operativo     

- Componente 

sicurezza EMS E3 

-Magistrati Ordinari 

  -Personale dirigenziale della carriera 

amministrativa e penitenziaria 

  -Capi e Vice Capi degli Uffici di diretta  

collaborazione del Ministro 

 -Personale esterno in servizio presso gli 

Uffici di diretta collaborazione del 

Ministro 

 -Capi e vice capi dipartimento; 

-Personale di Area III dei ruoli 

amministrativi 

-Personale direttivo del Corpo di Polizia 

penitenziaria (esclusi informatici, 

statistici e tecnici) 

-Personale informatico, tecnico e 

statistici (incluso DAP) 
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Operativa 

Plus 

O365 E1 

M365 F3   

M365 

Apps 

(Licenze 

personali) 

- Collaboration 

(Teams, Sharepoint, 

etc.) 

- Posta 50GB 

- 365 Apps for 

Enterprise 

- OneDrive 1TB 

- Sistema 

Operativo     

 

- Personale di Area II (ad eclusione di 

qualifiche già ricomprese in altri profili 

d’uso) 
- Assistenza tecnica 

- Magistrati Onorari 

- Personale Regione TA 

- Personale delle aliquote di polizia 

Giudiziaria 

- Collaboratori esterni all’Amministrazione 

presso Uffici Giudiziari e presso l’Ufficio 

del Garante NPL 

Base O365 F3 

(Licenze 

personali) 

- Collaboration 

- Posta 2GB 

- Onedrive 2GB 

- Office solo online 

(no installazione 

locale) 

- Polizia penitenziaria (non inclusa nei 

precedenti gruppi) 
- Conducenti 
- Ausiliari 

 

Con particolare riferimento al processo di migrazione delle mailbox Giustizia in corso, 

come da comunicazioni di servizio DGSIA con oggetto “Cloud Microsoft 365 – Migrazione 

Posta Elettronica” del 27/01/2022, si sottolinea che: 

 

✓ L’assegnazione di mailbox Exchange 365 in cloud dipende dalla titolarità di idonea 

licenza Exchange Online assegnata all’utente;  

 

✓ Le diverse tipologie di licenze assegnate sono funzione delle sopra indicate tipologie 

d’uso: 

 

o Exchange Online E3 (100 GB capacità mailbox) utilizzabile con protocollo 

MAPI\Exchange oltre che con Outlook Web Access (OWA) tramite browser, 

anche da mobile 

o Exchange Online E1 (50 GB capacità mailbox) utilizzabile con protocollo 

MAPI\Exchange oltre che con Outlook Web Access (OWA) tramite browser, 

anche da mobile 

o Exchange Online F3 (2 GB capacità mailbox) utilizzabile solo con Outlook 

Web Access (OWA) tramite browser, anche da mobile. 

 

Data la dipendenza del servizio di posta dall’assegnazione di una licenza 365, si invitano 

gli Uffici a non assegnare casella di posta elettronica Giustizia ad utenti estranei ai ruoli 

dell’Amministrazione per i quali ad oggi non sia prevista alcuna assegnazione. 

Si rinnova altresì la necessità di mantenere costantemente aggiornate le posizioni degli 

utenti nei sistemi di diffusione (RTSP-MultiUX, IAA, Anagrafe Esterni) per il tramite dei 

rispettivi Referenti di Interoperabilità sul territorio, sanando eventuali posizioni che non 

risultassero aggiornate (es. trasferimento d’Ufficio, cessazioni…). 

Le utenze Giustizia oggetto della suddetta Migrazione, saranno avvertite con opportun o 

anticipo sulla data di effettivo passaggio della propria casella di posta on Cloud e sulle 
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modalità di configurazione e utilizzo della stessa. 

Si sottolinea che: 

✓ l’Amministrazione non potrà fornire supporto su  configurazioni di client 

diversi dall’Outlook incluso nella licenza assegnata; 

✓ i protocolli di tipo POP/IMAP non risultano compatibili con la “Multifactor 

Authentication” che questa Direzione intende adottare man mano su tutta 

l’utenza, pertanto: 

o  l’utilizzo in caso di licenza Exchange Online F3 è possible 

esclusivamente tramite web browser Outlook Web Access (OWA) 

o  la configurazione standard del client di posta in caso di licenza 

Exchange Online E1/E3 sarà quella con protocollo MAPI\Exchange. 

Le comunicazioni successive sull’avanzamento della Migrazione saranno inviate 

dall’indirizzo mail dedicato “DGSIA - Migrazione Posta Elettronica – INFORMAZIONI” 

e tramite il canale Giustizia Informa di Teams.  

Il Direttore Generale 

Vincenzo De Lisi 
firmato in epigrafe digitalmente ai sensi del D.lvo 82/2005 
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