Tribunale di Reggio Calabria

Presidenza
Richiesta del … /2018 di accesso civico generalizzato, inviata da … per uso studio e ricerca,
relativa a dati aggregati di natura statistica sul Processo Civile Telematico.

IL

PRESIDENTE

Visti la vigente normativa in materia di accesso civico “generalizzato” ex art. 5/2°c.
del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, c.d. “Decreto Trasparenza”, le
Linee Guida ANAC nr. 1309 del 28/12/2016, la Circolare del Ministero per la
Semplificazione e la Pubblica Amministrazione nr. 2/2017 del 30/5/2017, il Decreto emesso
in data 18/10/2017 dal Ministero della Giustizia e, da ultimo, la Circolare del Ministero della
Giustizia emessa il 16/2/2018, nr. 55828 Prot. del 7/3/2018 («Linee guida operative
concernenti le modalità di presentazione, trattazione e decisione delle richieste di accesso
civico generalizzato»);
ritenuto che la domanda di accesso de quo ha per oggetto dati aggregati di natura
statistica che, se pur circoscritti al Tribunale di Reggio Calabria, si riferiscono allo standard
di utilizzo delle funzioni del Sistema Informativo Nazionale del c.d. Processo Civile
Telematico (PCT) ed, in particolare, dei Registri informatizzati SICID (applicativo e relativi
sotto-moduli in uso alle cancellerie per la gestione dei registri contenzioso civile, volontaria
giurisdizione e controversie di lavoro) e SIECIC (applicativo e relativi sotto-moduli in uso
alle cancellerie per la gestione dei registri esecuzioni mobiliari, immobiliari, presso terzi e
concorsuali;
valutato che una parte dei dati richiesti è riconducibile all’Amministrazione Centrale
ed esattamente alla Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati del
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi e che, altresì, un
analogo monitoraggio statistico, sia pure riferito complessivamente ai dati nazionali, è già
periodicamente pubblicato sul portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia
http://pst.giustizia.it/PST/it/homepage.wp,

alla

pagina

http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_26.wp (Documenti  Stato dell’arte) 1;
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http://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/PCT_Dati_2014_2017.pdf
Dati Processo Civile Telematico – da Gennaio 2014 a Dicembre 2017
http://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/PCT_Stato_arte_sintetico_31_01_2018.pdf
Dati Processo Civile Telematico al 31 Gennaio 2018 - Ministero della Giustizia
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Tribunale di Reggio Calabria

Presidenza
considerato che, per i motivi sopra esposti, Questa Presidenza ritiene competente a
decidere sulla domanda de quo l’Amministrazione Centrale del Ministero della Giustizia,
alla quale detta istanza va inviata per la verifica dei requisiti formali e per la disamina nel
merito, anche in riferimento all’applicabilità o meno degli artt. 5-bis/3°c. e/o 5-ter del c.d.
“Decreto Trasparenza” 2;
per le motivazioni in premessa,

DISPONE
che la domanda del … /2018 inviata da … , ex art. 5/2°c. del D.Lgs. 33/2013 come
modificato dal D.Lgs. 97/2016, c.d. “Decreto Trasparenza”, essendo riconducibile a
parere della scrivente all’accesso civico “generalizzato” a dati, documenti o
informazioni detenuti da Uffici dell’Amministrazione Centrale del Ministero della
Giustizia, sia tempestivamente trasmessa per competenza, unitamente ai dati già
rilevati in sede a cura dei Direttori interessati per il Tribunale di Reggio Calabria, al
competente Ufficio del Capo Dipartimento per gli Affari di Giustizia, giusto D.M. del
18/10/2017 ed in conformità alle Linee Guida di cui alla Circolare nr. 55828 Prot. del
7/3/2018.
Infine, quanto al punto … della domanda in questione, si precisa che tutti i nr. 20
Giudici Onorari di Pace, nelle funzioni presso l’area civile di Questo Tribunale, risultano
abilitati all’applicativo Consolle Magistrato per la gestione delle attività connesse al PCT.
La presente vale anche ai fini della prescritta registrazione al REGISTRO delle
richieste di accesso.
Si avvisa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso ai sensi
della sopra richiamata normativa in materia di accesso civico generalizzato.
Si allegano la domanda … ed i prospetti contenenti i dati richiesti, come rilevati dai
Direttori del settore interessato.
Al richiedente si comunichi unicamente la presente nota, priva di allegati.
Reggio Calabria, … /2018.
Il Presidente
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Si richiama, a solo titolo di esempio, il segreto statistico regolamentato dall’art. 9 del D.Lgs. 322/1989
(§ 6.2 Linee Guida ANAC nr. 1309 del 28/12/2016) e l’art. 5-ter del c.d. “Decreto Trasparenza” (Accesso
per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalità statistiche).
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