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l RESJDE. TE E IL D l'ENTE
Visto il ~iccreto 76 del 15.6.2015;
tenuto como che sono ancor::! pcndenti presso la Corte dl Appello di Salemn circa un centinaio cl:
pro.::edimenti penali pregressi all'entraLa in funzione ùe1 sistema RE. GE Rebzionale c iscritti
solo sul registro gcnerale modo 7 cartaceo:
tenuto conto del numero dei processi penali ordinari medi:uHcnte definiti in un anno dalla Corte
di Appello di Salerno;
considerato ehe )a numerazionc delle sentenze effettuata con il sistema srcp è progressiva ed
automatica, e quindi non può essere modificata, richiedendo la necessaria, preliminare
registrazione infonnatica dei fascicoli processuali, c che la complessità e articolaz1on delle
operazioni preliminari aDa registrazione SICP non è. compatibile con i ten1pi e modalità
orèinarie, ed è oppOltuno, quindi, integrare le disposizioni di CU1 ai punto G) del detto decreto,
prevedendo che le sentenze che cl finiscono i procedimenti precedenti al 18.1.20 l l, vengano
scancate solo sul registro cartacco ddJe sentenze mod 30 par'~c1do dalla numcrazione contenente
il prcfisso 4000 delI'anno 2015 (quindi ùal 4001/20\5 in a\-anti);

DISPO)JGONO
1. I ) 010 G) del decr to n. 76 del 5.6.2015 è rettificato nel senso cbe le scntenze chIC
deii 11 iscono i procedimenti pcnali precedenti al 18.1.20 l l (data di entrata in fUIvione del RE.GE.
Rclazionale), ancora iscritti esclusivamente sul registro generale modo 7 cartaceo, devono essere
scaricate su] registro cmiaceo dcI1e sentenze modo 30, a~sumendo una numerazione che parte dal
prefisso num enco 4000 del 20] 5 (qUll1di la prima sentenza scari cala su detto rcgistro cartaceo,
succcssi\amente alla data di avvio in esercizio del SICP del 15.6.2015, assmnerà la numerazione
400 L'20 15, e così di seguito), mentre i relativi fascicoli processual1 saranno, poi, iscritti sul
sistema SICP della Cortc di A pella di Salerno, dal fornitore SIRFIN aggiudicatario del servizio
di assistenza, secondo le mo' alità che saranno indicate dal CISTA di Bari
ì
La pubblicazione del decreto 11. 76/20 l 5 e deJl'lntegrazione dì cui al presente decreto sul sito
web della Cortc di Appello di Salc;-;"ì,-ì.
.\1ANDANO
Alla Scgrelt;;na e all'Ufficio lnfòsìc per la comunicazione al personale interessato: per
c(,nosccnza aÌ CIS'\ di ~apoli c Bari, al presidio CISIA di Salerno per quanto di compctenza: al
:vlinìstero deJ1a Giusli7ia DGSIA, ai Presidenti Sezioni Penali e Assise di Appello, a1 Magistrato
RID, al Magrif Penale Ccn1e di Appello, al Responsabile sito web: alle 00. SS. e RR.SS.l!U. per
infomlazione.
Salemo lì 7 giugno 2015
: 1 Di ge te amminist ativo
Dal. G)l aro Passa nanti

