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

  Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati 
 
AC/RA/mgr 

 
Al Signor Primo Presidente  
della Corte di Cassazione  
 
Al Signor Procuratore Generale presso la Corte 
di Cassazione  

 
Ai Signori Presidenti 

        Ai Signori Dirigenti Amministrativi  
        delle Corti d’Appello  
 

Ai Signori Procuratori Generali presso le Corti 
di Appello 

 
        Ai Signori Presidenti 
        Ai Signori Dirigenti Amministrativi  
                                                                                 dei Tribunali  

 
Ai Signori Procuratori della Repubblica-  

 
Ai Signori Magistrati Referenti Distrettuali per 
l’Informatica - civile e penale presso le Corti 
d’Appello  
 
Ai Signori Dirigenti C.I.S.I.A.  

 
E, p.c., 

Al Signor Capo di Gabinetto 
 
Alla Signora Capo Dipartimento   

                                                                                               dell’Organizzazione Giudiziaria, del   
                                                                                               personale e dei servizi  
 

Al Signor Capo dell’Ispettorato Generale 
 
Al Sig. Presidente della Scuola Superiore della 
Magistratura 
 

  
OGGETTO: Comunicazione del cambio gestore PEC dal dominio @giustiziacert utilizzate dagli applicativi del 
Civile dalle ore 18:00 del giorno 24.06.2022 alle ore 18:00 del giorno 25.06.2022  
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Si comunica che dalle ore 18:00 del giorno 24.06.2022 ed entro le ore 18:00 del giorno 25.06.2022 si procederà 

al cambio del gestore delle caselle PEC del dominio @giustiziacert.it utilizzate dagli applicativi del Civile; 

durante tale periodo, pertanto, le seguenti caselle di posta elettronica certificata,  non riceveranno né invieranno 

messaggi:  

offertapvp.dgsia@giustiziacert.it   e noreplypvp@giustiziacert.it  utilizzate dal Portale delle Vendite Pubbliche; 

istanzaweb.siamm@giustiziacert.it  utilizzata dal Portale Liquidazione spese di giustizia; 

noreply.classaction@giustiziacert.it  utilizzata dal Portale dei Servizi Telematici;  

 
Durante il periodo del fermo si verificheranno, in particolare, i seguenti eventi: 

 
PORTALE DELLE VENDITE PUBBLICHE 

Per chi dall’esterno invierà messaggi PEC alla casella del Portale delle Vendite 

Pubbliche offertapvp.dgsia@giustiziacert.it, durante il fermo o nei 15 minuti precedenti, 

la risposta sarà di mancata consegna; non saranno neppure disponibili le funzionalità di 

compilazione dell’offerta telematica.   

 

 

PORTALE Liquidazione spese di giustizia 

Il Portale LSG - Siamm non invierà i messaggi da istanzaweb.siamm@giustiziacert.it  

relativi al cambio di stato delle istanze. 

 

 

PORTALE dei Servizi Telematici 

Il Portale dei Servizi Telematici non invierà agli utenti mail da 

noreply.classaction@giustiziacert.it  per il servizio “Rimani informato” relativo alle 

procedure di Class Action pubblicate sul PST. 

 

Si invitano i CISIA ad estendere la presente comunicazione a tutti gli utenti tramite gli indirizzi email individuali 

del dominio GIUSTIZIA, nell’ambito dei distretti di competenza. 

 

                                                            Il Direttore Generale 
                                           Vincenzo De Lisi  

                                                                                                             Documento firmato digitalmente in epigrafe 
                                                                                        ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 
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