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Napoli, 16 novembre 2020

OGGETTO: interruzione dei servizi presso la Sala Server Nazionale di Napoli.
Comunicato
LA CORTE
comunica di essere costantemente allertata degli inconvenienti derivanti
dall’interruzione dei sistemi informatici interessanti la sala server nazionale di Napoli,
iniziati dalle ore 18.00 del giorno 10 novembre c.a., siccome evidenziati per i giorni
11, 12 e 13 dal Ministero della Giustizia e fatti oggetto di appositi provvedimenti di
questa Corte n. 494/2020, 496/2020 e 498/2020 in pari date, ritualmente comunicati,
con i quali, tra l’altro, è stato autorizzato il deposito cartaceo degli atti, così come
espressamente richiesto dal Ministero;
è, altresì, edotta come per le giornate di sabato e di domenica u.s. non siano
pervenute ulteriori comunicazioni ministeriali;
è, altresì, edotta delle molteplici segnalazioni di disfunzioni ed allarmi, in primis da
parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli e dall’Unione Regionale dei
Consigli dell’ Ordine della Campania, seguendo molte altre, evidenziandosi anche le
preoccupazioni sulla funzionalità successiva del sistema e sulla possibilità di
recuperare immediatamente la piena operatività;
che da questa mattina la funzionalità dei sistemi informatici sembra essere stata
ripristinata anche se, al momento, non sono pervenute comunicazioni formali,
mentre il pieno ripristino dei servizi è stato per le vie brevi confermato dal dirigente il
Cisia di Napoli ing. Malesci, il quale ha peraltro attestato non essere stati perduti dati
a causa della suddetta interruzione;
che, tuttavia, come segnalato da più parti, personalmente constatato e confermato
dal detto dirigente, la congestione dovuta alla ripresa di questa mattina ha provocato
e sta provocando molteplici rallentamenti, inceppamenti, rifiuti di deposito nella
giornata di oggi 16 novembre, in grado di generare ulteriori comprensibili molteplici
apprensioni e segnalazioni a questo ufficio;
d’intesa col capo ufficio;
in attesa dell’auspicabile ripresa completa e pienamente efficiente dei servizi
informatici nonché di un parimenti augurabile provvedimento ministeriale di
sospensione generalizzato dei termini a causa del malfunzionamento degli uffici
giudiziari, assicura la massima attenzione sulle problematiche esposte, invitando i
magistrati:
- a procedere con grande cautela prima di emettere provvedimenti pregiudizievoli
per le parti;

- eventualmente a rinviare a date ravvicinate le udienze a trattazione scritta già
fissate e ricadenti nel periodo di “blocco” per le quali vi siano dubbi o difficoltà di
verifica della regolarità del contraddittorio, tenuto anche conto delle condizioni di
affanno nel registrare l’immane quantità di atti in cui certamente verseranno le
cancellerie non appena sarà pienamente ripristinato il sistema informatico;
- a valutare con sufficiente benevolenza eventuali richieste di remissione in termini,
tenuto anche conto delle notevoli difficoltà di accesso agli uffici giudiziari a causa
delle restrizioni connesse alla pandemia in atto.
Si dia avviso:
- All’ Unione Regionale dei Consigli dell’Ordine della Campania;
- Ai Consigli dell’Ordine degli Avvocati del Distretto;
- Ai Sigg.ri Presidenti e Consiglieri delle Sezioni Civili e della Sezione Lavoro;
- Al Sig. Dirigente Amministrativo;
- Al Sig. Coordinatore Amministrativo del Settore Civile.
Si dispone la pubblicazione sul sito web della Corte di Appello.
il Presidente Vicario della Corte

Eugenio Forgillo
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