CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ESTRATTO
DAL VERBALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE N. 14-A,
RELATIVO ALLA SEDUTA AMMINISTRATIVA DELL’8 APRILE 2020
OMISSIS
DELIBERA n. 184
RICHIESTA ATTIVAZIONE URGENTE SMART WORKING PER LA GESTIONE DA
REMOTO DEI REGISTRI DI CANCELLERIA SICID E SIECIC
Il Consiglio Nazionale Forense,
letta la delibera dell’Unione Lombarda degli Ordini Forensi del 31 marzo 2020 avente
ad oggetto la richiesta di attivazione urgente di smart working per la gestione da
remoto dei registri di cancelleria SICID e SIECIC;
tenuto conto che alcuni Uffici Giudiziari hanno emesso ordini di servizio che prevedono
l’espresso divieto di depositare atti nei procedimenti oggetto di sospensione sia da
parte degli Avvocati che dei Magistrati, in considerazione della riduzione della
presenza del personale amministrativo nelle Cancellerie e l’attuale impossibilità
tecnica di accedere da remoto ai registri informatici SICID e SIECIC, che non consente
il ricorso al lavoro agile, modalità di lavoro pure prevista per la P.A. dall’art. 87 del
D.L. 18/2020;
rilevato che tali ordini di servizio, pur comprendendo le ragioni che li hanno
determinati, sono penalizzanti per la ricaduta sui diritti delle parti assistite, oltre che
per la classe forense;
rilevato altresì che non pare sussistere una preclusione all’abilitazione dei registri
informatici SICID e SIECIC all’accesso da remoto e che le caratteristiche
infrastrutturali possono essere compatibili con il lavoro a distanza nel rispetto dei
canoni di sicurezza;
delibera
di auspicare l’assunzione, compatibilmente con i tempi tecnici, di ogni più opportuna
iniziativa idonea a consentire ad Avvocati e Magistrati il deposito di atti da remoto, per
dare continuità e garantire la funzionalità della giurisdizione.
Dà mandato alla Presidente f.f. di prendere contatto con le Istituzioni competenti al
fine di sollecitare le necessarie attività di cui sopra.
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