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Roma, 15 marzo 2016 

 

Al Ministero della Giustizia  

Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, 

del Personale e dei Servizi 

Direzione Generale per i Sistemi Informativi 

automatizzati 

Responsabile Coordinamento Area Civile 

c.a. Dott. Francesco Cottone 

  

E,p.c. Dott. Giovanni Maria Armone 

Terza Sezione Lavoro -Tribunale di Roma 
 

Protocollo:  18/REF/2016  del  15/03/2016       

Oggetto: Applicazione A-Lex - progetto Themis 

Allegati: Nota DGSIA  

      

La sperimentazione  dell'Agenda A - Lex, nell'ambito del progetto Themis,  ha 

recentemente destato l'interesse di numerosi colleghi; in particolare, alcuni dei Magrif 

 e molti magistrati del distretto di Roma hanno manifestato la volontà di conoscere ed 

eventualmente adottare l'applicativo. 

In ragione delle richieste pervenute al riguardo, quest'Ufficio potrebbe 

organizzare un primo momento di informazione già nell'ambito della prossima 

riunione Rid-Magrif del distretto, in programma per il prossimo 12 aprile, in 

relazione al quale si è reso disponibile il collega Armone,   giudice della terza sezione 

lavoro del Tribunale di Roma, che ha partecipato sin dall'inizio al progetto  (ed al 

quale pure è indirizzata, per conoscenza, questa nota). 
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A tale scopo,  ed in vista di una possibile maggiore diffusione dell'applicativo, 

 considerato che  A-LEX  - secondo le informazioni in possesso dell'Ufficio - importa 

da Consolle  i dati relativi al ruolo di ciascun giudice  per poi  procedere alla 

calendarizzazione ed, attualmente, opera su cloud , sarebbe necessario conoscere  le 

politiche di sicurezza e gestione delle strutture informatiche  da porre in essere al 

riguardo da parte  del singolo magistrato che scelga di utilizzare l'agenda ed, 

eventualmente, da parte dell'ufficio.  

Peraltro, poichè il progetto Themis è stato incluso tra le "buone prassi" del 

Tribunale di Roma e vista la riferita efficacia del programma, si esprime interesse ad 

acquisire ulteriori notizie in merito alla valutazione della sperimentazione  sin ad oggi 

effettuata dall'amministrazione  - anche in relazione a quanto indicato nella nota 

allegata, che il collega Armone ha cortesemente fornito a quest'Ufficio - 

 relativamente ad una possibile piena integrazione dell'applicazione A-Lex nei sistemi 

 ad oggi a disposizione .  

Grazie  

 
Il Magistrato Referente per l’Informatica per il Distretto di Roma-  Settore Civile  

                                                                                  
                                                                                       Rossella Masi 

                                                                                       
 

 


