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Storia delle revisioni 
Versione Data Motivazione 

1 08/03/2022 Prima emissione 

   

Modifica consultazione del Catalogo degli Uffici Giudiziari 
Con l’entrata in vigore delle disposizioni contenute nell’art. 24 del decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020 

è stato adeguato il servizio Catalogo degli Uffici Giudiziari per consentire agli utenti di accedere alle 

informazioni riguardanti gli Uffici Giudiziari Penali quali l’indirizzo PEC assegnato. 

Si evidenzia che gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata associati agli uffici giudiziari penali devono essere 

utilizzati esclusivamente e provvisoriamente per il deposito telematico di atti e documenti processuali da 

parte di soggetti abilitati, come previsto dall’ articolo 24, c. 4, del Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020 

come convertito dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176. Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 24, c. 6, del 

predetto Decreto Legge per gli atti per cui è previsto il deposito tramite il Portale del processo penale 

telematico l’invio tramite PEC non è consentito e non produce alcun effetto di legge.  

Sono state effettuate le seguenti modifiche nel wsdl CatalogoServiziBeanService.wsdl: 

1. sono stati aggiunti i metodi getListaUfficiPenali, getNormativa e getUfficioPenale; 

2. sono stati modificati i parametri dei metodi getComuni, getTipiUfficio aggiungendo il parametro non 

obbligatorio "gruppo". Per retro compatibilità se il parametro "gruppo" non è valorizzato il metodo 

restituisce i comuni o i tipi per il civile. 

Di seguito la descrizione dei metodi: 

Operazione: getListaUfficiPenali 

Descrizione: Ricerca elenco uffici giudiziari penali 

Parametri: distretto:  

descrizione distretto di appartenenza dell’ufficio giudiziario 

comune: 

comune di appartenenza dell’ufficio giudiziario 

tipoufficio: 

codice tipologia ufficio 

 

Risultato: lista uffici giudiziari penali 
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Operazione: getNormativa 

Descrizione: Download normativa atti depositabili negli uffici giudiziali penali 

Parametri: idAttiDepositabili: 

identificativo dell’atto reperibile dai servizi getListaUfficiPenali e 

getUfficioPenale 

Risultato: download normativa 

 

Operazione: getUfficioPenale 

Descrizione: Ricerca informazioni sull’ufficio giudiziario 

Parametri: codice ufficio 

Risultato: informazioni sull’ufficio, per maggiori informazioni si consulti il wsdl 

 

Operazione: getComuni 

Descrizione: Ricerca elenco comuni 

Parametri: codice distretto: 

codice distretto 

gruppo:  

non obbligatorio, valorizzabile con “C” per reperire i comuni di appartenenza 

degli uffici giudiziari del civile o “P” per reperire i comuni di appartenenza degli 

uffici giudiziari penali. Per retro compatibilità se non valorizzato il metodo 

restituisce i comuni di appartenenza degli uffici giudiziari del civile. 

Risultato: lista comuni 

 

Operazione: getTipiUfficio 

Descrizione: Ricercatipologie ufficio 

Parametri: comune: 

comune 

gruppo:  

non obbligatorio, valorizzabile con “C” per reperire le tipi civili o “P” per reperire 

i tipi penali. 

Per retro compatibilità se non valorizzo il metodo restituisce i tipi civili 
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Risultato: lista tipologie ufficio 

 


