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Ministero della Giustizia

Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati
AP/edg

Ai Signori Presidenti dei Tribunali
di Sorveglianza
e, per conoscenza
Ai Signori Presidenti delle Corti di Appello
Al Signor Presidente del Consiglio Nazionale Forense
Al Signor Presidente dell’Unione Camere Penali Italiane
nonché, per opportuna conoscenza
Al Signor Capo di Gabinetto del Ministro
Al Signor Capo Dipartimento dell’Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi
Ai Signori RID
Ai Signori Dirigenti C.I.S.I.A.
OGGETTO: sistema di consultazione SIUS-Avvocati – avvio in esercizio - prot. n. 20959 del
19/7/2019, prot. n. 23512 del 30/8/2019 e prot. DGSIA 771.U del 12.1.2021.
Nell’ambito delle attività volte all’implementazione del Processo Penale Telematico, e come
anticipato con nota771/2021, è in corso di diffusione l’applicativo “SIUS-Avvocati”.
Il portale, che consente la consultazione delle risultanze generali dei procedimenti (numero
procedimento, generalità del condannato, titolo esecutivo) presenti nei registri dei Tribunali di
Sorveglianza e degli Uffici di Sorveglianza, nei quali i difensori sono. Ai difensori è consentita
anche la consultazione degli avvisi generati all’esito della intervenuta validazione del decreto di
fissazione udienza oppure all’atto del deposito di un provvedimento.
All’esito della positiva sperimentazione nei Tribunale di Genova e Napoli, dal 1° febbraio 2021
il portale sarà disponibile su tutto il territorio nazionale.

Il sistema di consultazione sarà accessibile agli utenti avvocati tramite l’opportuna voce
presente nella sezione “servizi riservati” del Portale dei Servizi Telematici.

Si rammenta che per garantire l’effettiva funzionalità del servizio di consultazione, è necessario
che l’assegnazione del difensore ad un fascicolo di sorveglianza sia completata attraverso
l’inserimento del codice fiscale del difensore.
Le presentazioni del sistema è pubblicata sul Portale dei Servizi Telematici, per permettere
agli utenti avvocati interessati di acquisire maggiori dettagli ed informazioni, nonché, per gli utenti
giustizia, sulla piattaforma e-learning.
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