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INTRODUZIONE AL  
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IL PUNTO DI PARTENZA 
L’INFORMATIZZAZIONE DEL BACK OFFICE  

LA CANCELLERIA TELEMATICA 
 

 Anche il progetto per la giustizia elettronica - e.justice, come spesso è 
accaduto in tutti i progetti di e.government, è partito 
dall’informatizzazione del back office, da intendersi come 
informatizzazione dei registri ad uso interno dell’ufficio  
 

 Sono state inserite quindi nell’applicativo Re.Ge. le informazioni 
contenute nei registri generali cartacei e trattandosi di informazioni 
fortemente strutturate, considerata anche la tipicità e l’obbligatorietà 
delle diverse voci presenti nei registri tradizionali, è stato relativamente 
agevole fare confluire tali informazioni nei vari campi del data base del 
registro Re.ge, oggi sostituito dal SICP (sistema informativo della 
cognizione penale) 
 

 I registri di cancelleria informatizzati definiscono però solo il perimetro 
interno di azione dell’amministrazione della giustizia, mentre un vero 
sistema informatico performante dovrebbe veicolare le informazioni 
verso l’esterno, anche e soprattutto mediante gli atti processuali, così 
come dovrebbe essere anche in grado di ricevere tali atti e informazioni 
dall’esterno    
 

 
 

 
 

 
 
 
 





L’INFORMATIZZAZIONE DEL FRONT OFFICE 
 

 L’adozione del REGE e poi del SICP non ha comportato la contemporanea 
informatizzazione anche del front office in quanto il SICP non contiene, 
almeno fino ad oggi, i documenti acquisiti nel corso delle varie fasi del 
procedimento, bensì le informazioni relative agli eventi del procedimento 
(ad esempio contiene l’informazione relativa al rinvio a giudizio di Tizio ad 
una determinata udienza dinanzi al giudice Caio, ma non contiene il 
provvedimento  emesso dal GUP) 
 

 In una corretta logica di apertura anche verso gli utenti esterni alcuni uffici 
più organizzati hanno adottato progressivamente degli applicativi in grado di 
consentire la dematerializzazione dei fascicoli cartacei seguendo un  
workflow documentale, ovvero un flusso di lavoro automatizzato attraverso 
il quale gli atti processuali vengono acquisiti per effetto di una scansione e 
vengono inseriti in un fascicolo informatico secondo una certa logica che 
consente di ricercare tali atti per finalità di consultazione o di rilascio delle 
copie e, a partire da dicembre del 2014, anche al fine di eseguire le  
notifiche a mezzo della PEC (prima forma di vera e propria comunicazione 
mediante una piattaforma telematica nel processo penale) 



 

 Risale a questi giorni la notizia di stampa secondo cui sono pronte le carte 
per indire una gara europea, gara che sarà indetta dal Ministero della 
Giustizia – DGSIA nei primi mesi del 2018, che dovrebbe portare a 
ricomporre all’interno di un’unica architettura informatica ogni tassello 
della dinamica processuale penale, mediante un applicativo unico al posto 
dei 24 esistenti e finalmente in grado di integrare i registri di cancelleria 
con la gestione documentale, anche e soprattutto mediante gli atti nativi 
digitali e la firma digitale (progetto Beccaria)   
 

 In attesa di tale nuovo applicativo (difficile prevedere i tempi certi) la 
DGSIA ha scelto di individuare nel TIAP (trattamento informatizzato atti 
processuali, utilizzato già da tempo negli uffici giudiziari di Roma) 
l’applicativo unico a livello nazionale da utilizzare per la gestione 
documentale  
 

 Sono in fase di studio protocolli organizzativi presso gli uffici del distretto e 
sono imminenti implementazioni (cablaggio delle aule e non solo) che 
consentiranno un sempre maggiore utilizzo del TIAP nella fase 
dibattimentale di primo grado, in appello e nel giudizio di Cassazione   



IL SICP ED I SUOI MODULI 
 

 REGE WEB - registro  
 SIRIS  - ha varie funzioni sia di correzione/inserimento di dati, sia di 

interrogazione e di aggiornamento ed è utilizzato anche quale registro 
storico dei procedimenti definiti al momento della migrazione da Re.Ge. a 
SICP 
 

 CONSOLLE applicativo di diretta utilità per il magistrato che permette la 
consultazione del ruolo del magistrato, l’estrazione di statistiche mirate, la  
verifica  delle scadenze dei termini delle indagini, dei termini di deposito 
delle sentenze e delle misure cautelari  

 contiene il modulo GIADA che sarà nei prossimi mesi adottato in quasi tutti 
gli uffici del distretto    
 

 BANCA DATI MISURE CAUTELARI (art. 97 disp.att. c.p.p.) ancora non 
pienamente attuata per il mancato inserimento uniforme a livello locale e 
nazionale dei dati relativi alle misure cautelari   

 PORTALE NDR    
MODULO AGI /assistenza giudiziaria internazionale  

 



 

 

ATTI & DOCUMENTI 2.0 
 

 È un modulo del SICP che richiama le funzioni del vecchio REGEWORD e che 
consentirà di redigere atti in maniera dinamica attingendo i dati strutturati 
del fascicolo processuale tra quelli presenti nel database distrettuale del 
sistema SICP 

 I dati strutturati potranno essere inseriti nel SICP al momento della 
redazione del provvedimento 

 Se correttamente utilizzato consentirà il riutilizzo da parte di un diverso 
ufficio dei dati e del testo contenuti in altri provvedimenti: ad esempio la 
richiesta di rinvio a giudizio potrà essere utilizzata dal GIP per la redazione 
del decreto che dispone il giudizio ed il giudice del dibattimento si potrà 
avvalere del DDG al momento della redazione della sentenza    

 Saranno presenti in A&D modelli di provvedimento che potranno essere 
adattati dagli utenti secondo le proprie esigenze  

 Il nuovo modulo potrebbe essere di grande aiuto per la realizzazione della 
banca dati della giurisprudenza di merito prevista espressamente da un 
recente decreto del Ministero della Giustizia, con la conseguente possibilità 
di fruire dei dati in essa contenuti su base nazionale 



 nuova interfaccia grafica di a&d 2.0 piu’ user friendly rispetto ad a&d 
1.0 - e’ in pratica una app e word viene aperto solo al momento della 
redazione dell’atto 



Atti e Documenti 2.0 

  
Permette di ricercare un atto in SICP   

  
Permette di ricercare un procedimento in SICP   

  
Permette al magistrato la redazione degli atti   

  
Permette la visualizzazione dei download effettuati     

  
Permette al cancelliere la redazione degli atti   

  
Permette al cancelliere di certificare gli atti del magistrato 

  

  
Permette di allegare al fascicolo atti esterni  

  
Permette la gestione delle notifiche   

  
Permette la creazione di modelli utente   

  



DISPOSITIVO STRUTTURATO  
 
 

1) INFORMAZIONE proposizione  al giudice in apposita maschera dei dati 
presenti in sicp per operare la  decisione (imputato - numero del capo di 
imputazione - descrizione reati - data commissione fatto – recidiva) 
 

2) DECISIONE da parte del giudice sulla base delle informazioni proposte dalla 
maschera estratta da SICP di cui sopra delle varie opzioni di decisione: 
assoluzione, condanna, non doversi procedere  
 
3) FORMAZIONE del dispositivo sulla base delle scelte operate dal giudice e 
dei blocchi di testi collegati ed automatizzati dalle scelte  del  dispositivo di 
sentenza, comunque modificabile dal giudice per la definitiva  decisione e 
generazione del dispositivo informatico e firmato  
 
4)  ALIMENTAZIONE/IMPLEMENTAZIONE dei dati della decisione operata in 
A&D in SICP: le scelte operate dal giudice in A&D nel dispositivo della sentenza  
vengono trasmesse in SICP per l’alimentazione del database, previo controllo 
da parte dell’utente/cancelliere dell’ufficio sentenze 



 

 



 

 

Dettaglio Indagato 
Si distinguono varie sezioni, fra le 
quali: 
• una testata, nella quale sono 

riportati gli estremi del 
fascicolo in lavorazione 

• un secondo campo testata, nel 
quale saranno riportati gli 
estremi dell’imputato in 
lavorazione con le informazioni 
relative alla posizione cautelare 
(ultima posizione giuridica nel 
quadro Indagati) ed a quella 
processuale (dell’ultima 
udienza) 

• un elenco delle QGF 
dell’imputato (con il luogo del 
reato e relativa data), con 
opzioni di scelta su ognuna: 

• Condanna 
• Assolve 
• Non Doversi Procedere 
• Incompetenza 
• Stralcio 

 



 

 

Assoluzione 
 

Si distinguono varie 
sezioni, fra le quali: 
 
•  fascicolo 
• indagato 
• l’ultima scelta già 

eseguita sul reato 
• reato con luogo e 

data  



 

 

Non doversi 
procedere 

 
Si distinguono varie 
sezioni, fra le quali: 
 
•  fascicolo 
• indagato 
• ’ultima scelta già 

eseguita sul reato 
• reato con luogo e 

data 



 

 

Condanna 
 

Si distinguono varie 
sezioni, fra le quali: 
 
• fascicolo con 

indicazione del 
tipo rito 

• la testata 
dell’indagato 

• l’ultima scelta già 
eseguita sul reato 

• la testata del 
reato 

• l’elenco delle 
possibili pene. 

 



 

Popolati ed  
Riepilogo 

SENTENZA 
 

A differenza della 
prima schermata che 
si presenta alla 
prima redazione del 
dispositivo, si 
possono notare i 
campi popolati ed 
aggiornati in base 
alle scelte effettuate 
nei passi precedenti 
 



PREGI E DIFETTI DEL SICP  
 

 Il SICP è un sistema estremamente articolato anche perché complessi e di 
varia natura sono i numerosi eventi che caratterizzano le varie fasi del 
procedimento penale  

 è quindi necessaria una grande attenzione e l’impiego di un certo tempo al 
momento dell’inserimento dei dati nel registro, il che comporta il 
conseguente inevitabile rallentamento di alcune attività (ad esempio le 
varie operazioni da compiere da parte delle cancellerie al momento 
dell’inserimento dei dati nel fascicolo relativo ad una misura cautelare) 

 Vi è però un ritorno in termini di qualità del dato con i conseguenti vantaggi 
per gli utenti e non solo:  

 possibilità di agevole reperimento delle informazioni contenute nel fascicolo 
(ad esempio se il cancelliere ha inserito bene i dati sarà possibile per il 
presidente di sezione verificare in tempo reale le scadenze delle misure 
cautelari anche in caso di assenza del giudice titolare del fascicolo)  

 i dati giudiziari di qualità sono destinati ad integrare automaticamente 
anche sistemi diversi dal SICP e la qualità di tali dati incide su diritti 
fondamentali del cittadino (ad esempio casellario giudiziale, carichi 
pendenti per i quali è previsto a breve un casellario nazionale)  
 

 



 i dati sono utilizzati per le valutazione da compiere nell’ambito di importanti 
procedimenti di carattere ordinamentale (ad esempio le valutazioni di 
professionalità dei magistrati in termini di produttività dipendono dalla 
qualità del dato, così come le scelte in materia tabellare effettuate dai 
dirigenti degli uffici)      
 

 le scelte di politica giudiziaria in materia di determinazione delle piante 
organiche a livello nazionale avvengono sulla base della rilevazione dei 
carichi di lavoro all’interno dei vari uffici giudiziari sulla base dei dati 
immessi nel SICP 
 

 se il dato è correttamente inserito viene garantita l’assegnazione automatica 
ed in maniera equilibrata dei procedimenti ai giudici del dibattimento 
mediante l’applicativo GIADA che pesa i processi sulla base dei dati inseriti 
nel SICP  
 



 

IL DOCUMENTO INFORMATICO 
 
 DOCUMENTO INFORMATICO è la rappresentazione informatica di atti, fatti 

o dati giuridicamente rilevanti 
 DOCUMENTO ANALOGICO = CARTACEO è la rappresentazione non 

informatica di atti, fatti o dati  giuridicamente rilevanti  
 

 COPIA INFORMATICA PER IMMAGINE SU SUPPORTO INFORMATICO DI 
DOCUMENTO ANALOGICO  

 è il documento informatico avente contenuto e forma identici a quello del 
documento cartaceo da cui è tratto  

 ad esempio un file PDF ottenuto mediante la scansione di una sentenza o di 
un verbale di udienza scritto a mano dal cancelliere, entrambi con firma 
autografa 

 a differenza del documento informatico nativo digitale non sarà possibile 
selezionare in tutto o in parte il testo, se non mediante un programma che 
consente il riconoscimento del testo    

 il documento originale rimane quello cartaceo dal quale, tramite la 
scansione, si è estratta una copia informatica per immagine (è questo il 
caso dei documenti presenti nel TIAP) 
 
 



 
 DOCUMENTO INFORMATICO NATIVO DIGITALE CON FIRMA DIGITALE  

 
 è quel documento generato attraverso un comune programma di 

videoscrittura (ad esempio WORD) che viene trasformato direttamente in 
formato non modificabile (PDF è il più utilizzato) senza preventiva stampa e 
scansione 

 è un documento al quale è apposto un  particolare  tipo  di  firma  
elettronica basata su un certificato qualificato  e  su  un  sistema  di chiavi 
crittografiche, una pubblica  e  una  privata,  correlate  tra loro, che consente  
al  titolare  tramite  la  chiave  privata  e  al destinatario tramite la chiave 
pubblica, rispettivamente, di  rendere manifesta e  di  verificare  la  
provenienza  e  l'integrita'  del documento informatico 

 l'utilizzo del dispositivo di firma elettronica si presume riconducibile al 
titolare, salvo che questi dia prova contraria 

 nasce quindi digitale ed è predisposto per rimanere all’interno di un 
applicativo o per essere eventualmente depositato o notificato per via 
telematica 

 Il documento firmato digitalmente soddisfa il requisito della forma scritta e 
sul piano probatorio e' liberamente valutabile  in  giudizio come qualsiasi 
documento analogico  
 



ALCUNI VANTAGGI DEL DOCUMENTO NATIVO DIGITALE  
 

 ha caratteristiche oggettive di qualita', sicurezza, integrita' e non 
modificabilità (maggiore è la sicurezza contro le falsificazioni rispetto al 
documento analogico) 
 

 se depositato nel corso di un processo non richiede in caso di duplicato 
informatico alcuna operazione materiale di rilascio copia ovvero 
un’attestazione di conformità della cancelleria, né il pagamento di diritti 
(ART. 269 comma I bis T.U. spese giustizia: il diritto di copia senza 
certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta dal 
fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi») 
 

 possibilità di selezionare in tutto o in parte il testo per copiarlo in un altro 
documento (nel caso di copia informatica per immagine di documento 
cartaceo tale operazione è possibile solo con appositi programmi  e con 
risultati non ottimali)  
 

 Il documento nativo digitale non deve essere mai scannerizzato, non 
richiede attività da compiere da parte del personale amministrativo e se del 
caso può essere agevolmente stampato per finalità di consultazione 
 

 
 

 
   

 
 
 



 

 possibilità di reperire immediatamente qualsiasi documento, di ricercare 
parole all’interno del testo, non si perde, non si deteriora, non va spostato 
da un ufficio all’altro in quanto non occorre fotocopiarlo, maggiore facilità di 
lettura a video e di consultazione simultanea mediante l’apertura di più file 
PDF in contemporanea su schede separate su doppi monitor di grandi 
dimensioni, possibilità di utilizzo di collegamenti dinamici c.d. «hyperlink»  
 

 DUPLICATO INFORMATICO è il documento informatico ottenuto mediante la  
memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della 
medesima sequenza  di valori binari del documento  originario  

 ad esempio atto in formato PDF firmato digitalmente e come tale 
immodificabile salvato mediante una funzione del tipo copia-incolla o 
mediante una funzione di download da un fascicolo di un processo civile) 
 

 COPIA INFORMATICA DI UN DOCUMENTO INFORMATICO è diverso dal 
duplicato informatico ed è il documento informatico avente  contenuto 
identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con 
diversa  sequenza di valori binari: è quindi un atto a contenuto identico ma 
con forma diversa (ad esempio un file PDF ottenuto da un documento word 
mediante «salva con nome») 



PCT 
• gli atti sono documenti informatici 

nativi digitali e sono firmati 
digitalmente (obbligo imposto da 
norme primarie e secondarie)  

• unitamente agli atti nativi digitali 
possono essere contenute nel 
fascicolo anche  copie 
informatiche per immagine di 
documenti analogici (esempio gli 
allegati ad una memoria difensiva)  

• presenza di un applicativo in 
grado di ricevere a mezzo della 
PEC e di smistare 
automaticamente nei vari 
procedimenti i documenti 
informatici  

• L’applicativo è utilizzabile anche 
dall’esterno della rete giustizia 

PPT 
• gli atti sono cartacei e recano la firma 

autografa in quanto la creazione e la 
conservazione nel fascicolo di 
documenti informatici nativi digitali 
con firma digitale non è ad oggi 
possibile per motivi di carattere 
tecnologico e normativo 

• all’interno del TIAP sono contenute 
solo copie informatiche per 
immagine di documenti cartacei che 
non sostituiscono i documenti 
originali   

• assenza di un applicativo in grado di 
ricevere a mezzo della PEC e di 
smistare tra i vari procedimenti i 
documenti in formato nativo digitale  

• Impossibilità di accesso agli 
applicativi SICP e TIAP dall’esterno  
della rete giustizia  



LE FORME DI COMUNICAZIONE DIGITALE NEL PROCESSO PENALE  
 

 Il PPT non è solo gestione dei fascicoli, ma è anche e soprattutto 
comunicazione con l’esterno mediante il front office telematico 
 

 Oggi siamo in presenza di un processo penale telematico a senso unico, che 
possiamo definire quasi «autoritario» nei rapporti con i difensori 
 

 art. 16 D.L. 185 del 2009 ha imposto agli avvocati e agli altri professionisti 
iscritti agli albi di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata - art. 
16 del D.L. 179 del 2012 ha individuato nel 15 dicembre 2014 il termine 
oltre il quale è diventato obbligatorio procedere con la 
notificazione/comunicazione per via telematica alle «persone diverse 
dall’imputato»  

 difensori in primis destinatari della PEC anche se domiciliatari dell’imputato, 
che però non possono rispondere alla PEC 

 obbligatorietà di iscrizione dell’indirizzo PEC per i professionisti nel RegInde 
 è possibile oggi selezionare il destinatario della notifica accedendo ad una 

rubrica collegata con il RegInde, così come è possibile conservare la ricevuta 
della notifica nel fascicolo informatico (solo mediante la PEC del TIAP) con la 
conseguente possibilità per il magistrato di controllare in ogni momento la 
regolarità della notifica  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 I difensori hanno dovuto quindi organizzare i propri studi al fine di ricevere 
le notifiche telematiche, ma agli stessi difensori non è consentito di regola 
per ostacoli di ordine normativo e giurisprudenziale il deposito in Tribunale 
di atti mediante le piattaforme telematiche  

 Il Tribunale di Roma per ovviare a tale evidente disfunzione ha stipulato un 
protocollo organizzativo con gli organi forensi che consente il deposito a 
mezzo della PEC solo di alcune tipologie di atti (ad esempio istanze di 
permesso, istanze di rinvio, istanze di liquidazione e non invece liste testi, 
richieste di revoca misure, appelli) 
 

 Il comma 5 dell’art. 16 del D.L. 179 del 2012 prevede i casi in cui alla 
mancata ricezione della notifica a mezzo PEC consegue il perfezionamento 
della notifica con il deposito dell’atto in cancelleria (circolare del Presidente 
del Tribunale per attenuare effetti della norma nel primo periodo)  

 sono i casi di mancata istituzione dell’indirizzo PEC da parte del 
professionista e di mancata consegna per cause imputabili al destinatario 
(ad esempio casella piena, mancato funzionamento del sistema informatico 
del destinatario  per cause a lui imputabili etc.)   



 

 PEC è oggi «mezzo tecnico idoneo» ai sensi dell’art. 148 bis c.p.p. e l’ufficio 
si potrà avvalere di altri mezzi tecnici quali il fax o il telefono solo in caso di 
mancato funzionamento della PEC, atteso che ogni altro utilizzo del fax o di 
mezzi analoghi in presenza di una PEC funzionante potrebbe dare luogo a 
nullità o a responsabilità di tipo contabile 
 

 La prova della notifica è desumibile anche da un «artefatto» che deve essere 
inserito nel fascicolo cartaceo, di modo che la verifica a livello informatico è 
del tutto residuale e può essere effettuata comunque in caso di 
contestazione da parte del difensore  
 

 E’ possibile ed anzi è obbligatoria già da tempo la comunicazione in uscita ed 
in entrata a mezzo della PEC con le altre pubbliche amministrazioni (case 
circondariali, forze dell’ordine) 



QUESTIONI CONTROVERSE IN TEMA DI NOTIFICA A MEZZO DELLA PEC  E DI 
DEPOSITI A MEZZO DELLA PEC 

 

 
 In tema di notificazione al difensore mediante invio dell'atto, tramite posta 

elettronica certificata, la semplice verifica dell'accettazione dal sistema e 
della ricezione del messaggio di consegna, ad una determinata data e ora, 
dell'allegato notificato è sufficiente a far ritenere perfezionata e pienamente 
valida la notifica, senza alcuna necessità di ulteriori verifiche in ordine alla 
sua effettiva visualizzazione da parte del destinatario (n. 2431 del 
15/12/2016, Rv. 268877) 
 
 

 La notifica di atti destinati all'imputato o altra parte privata, che possano o 
debbano essere consegnati al difensore, effettuata a mezzo posta elettronica 
certificata, si perfeziona con l'attestazione, apposta in calce all'atto dal 
cancelliere trasmittente, dell'avvenuto invio del testo originale - la cui 
mancanza costituisce, peraltro, mera irregolarità - mentre non è necessaria la 
conferma della avvenuta ricezione da parte del destinatario (n. 52517 del 
03/11/2016, Rv. 268816) 



 
 

 È inammissibile il deposito della lista testimoniale, mediante l'uso della 
posta elettronica certificata. (In motivazione, la S.C. ha precisato che, in 
assenza di una espressa norma derogatoria - prevista invece per il giudizio 
civile dall'art. 16-bis D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modifiche 
in legge n. 221 del 2012 - il deposito della lista testimoniale non può essere 
effettuato con modalità diverse da quelle prescritte dall'art. 468, comma 
primo, cod. proc. pen. a pena di inammissibilità). (n. 6883 del 26/10/2016, 
Rv. 269197) 
 

 
 È inammissibile l'impugnazione cautelare proposta dal P.M. mediante l'uso 

della posta elettronica certificata, in quanto le modalità di presentazione e 
di spedizione dell'impugnazione, disciplinate dall'art. 583 cod. proc. pen. - 
esplicitamente indicato dall'art. 309, comma quarto, a sua volta richiamato 
dall'art. 310, comma secondo, cod. proc. pen. - e applicabili anche al 
pubblico ministero sono tassative e non ammettono equipollenti, stabilendo 
soltanto la possibilità di spedizione dell'atto mediante lettera raccomandata 
o telegramma, al fine di garantire l'autenticità della provenienza e la 
ricezione dell'atto, mentre nessuna norma prevede la trasmissione 
mediante l'uso della PEC. (n. 24332 del 05/03/2015, Rv. 263900) 
 
 



 

 
 È valida la notificazione avvenuta mediante consegna al difensore 

dell'indagato irreperibile di un'unica copia dell'atto da comunicare, con 
l'espressa indicazione che la notifica è inviata al difensore in proprio ed in 
rappresentanza del sottoposto alle indagini. (Fattispecie relativa alla notifica 
dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale dinanzi al Tribunale del 
riesame, effettuata mediante invio al difensore tramite "pec" di un unico 
atto). (Sez. 6, n. 39176 del 15/09/2015 - dep. 28/09/2015, El Hassani, Rv. 
264571) 
 
 

 Nel processo penale, alle parti private non è consentito effettuare 
comunicazioni e notificazioni mediante l'utilizzo della posta elettronica 
certificata. (Fattispecie relativa ad istanza di rimessione in termini avanzata a 
mezzo PEC dal difensore di fiducia dell'imputato). (Sez. 1, n. 18235 del 
28/01/2015 - dep. 30/04/2015, Livisianu, Rv. 263189) 



 
CONCLUSIONI  

  
POSSIBILI SCENARI FUTURI DEL PROCESSO PENALE TELEMATICO  

 

 Solo con l’adozione di un nuovo applicativo in grado di ricevere, contenere 
e gestire i documenti nativi digitali firmati digitalmente unitamente alle 
copie per immagine di documenti analogici sarà possibile la realizzazione di 
un vero processo penale telematico (progetto Beccaria) 
 

 L’introduzione nel processo penale del documento nativo digitale richiede 
una preventiva adeguata analisi dell’impatto sull’organizzazione del lavoro 
soprattutto dei magistrati che possono incontrare difficoltà nella fase di 
consultazione dei fascicoli più che nella fase di redazione dei 
provvedimenti (necessità di hardware di ultima generazione)  
 

 L’impatto organizzativo dovrebbe prevedere, dopo un primo periodo con il 
doppio binario, l’eliminazione della conservazione e della gestione degli 
atti cartacei che potranno essere messi a disposizione dei magistrati solo se 
richiesto espressamente per finalità di consultazione  



 
 

 Il nuovo sistema informatico dovrebbe prevedere un cruscotto in grado  
di evitare la lettura del documento digitale in tutti i casi in cui 
l’informazione già strutturata sia direttamente disponibile ed 
immediatamente leggibile  

 ad esempio le notifiche telematiche ai difensori andate a buon fine 
potranno essere controllate senza andare di volta in volta ad aprire il 
documento che contiene la relata di notifica digitale 

 ad esempio la presenza di un bene in sequestro potrebbe essere 
segnalata mediante un allarme senza necessità di consultare il verbale 
 

 
 Si potrebbe prevedere l’uso di tecniche di agevole indicizzazione e di 

accesso agli eventuali allegati ad un documento principale tali da 
rendere addirittura preferibile la lettura del documento informatico 
rispetto al documento cartaceo  attraverso l’utilizzo di collegamenti 
dinamici c.d. «hyperlink»  
 



 La gestione delle informazioni strutturate contenute nei registri deve essere 
integrata con la gestione delle informazioni contenute nei documenti nativi 
digitali  

 un dispositivo strutturato in un certo modo potrà consentire nel prossimo 
futuro l’inserimento diretto dei dati relativi alla pena comminata all’interno 
del SICP con  la conseguente  riduzione del lavoro delle cancellerie 
 

 Il nuovo sistema informatico dovrà tenere conto delle diverse esigenze degli 
utenti nelle diverse fasi delle indagini preliminari e del dibattimento (ad 
esempio per il dibattimento andrebbe totalmente rivista la funzione 
dell’assistente di udienza in maniera tale da consentire la continuità della 
formazione del fascicolo digitale anche nel corso dell’udienza con la 
redazione del verbale in formato nativo digitale e con l’acquisizione dei 
documenti informatici direttamente in udienza)   
 

 Altre adeguate analisi dovranno essere svolte in relazione all’impatto 
sull’organizzazione del lavoro delle cancellerie con allocazione di maggiori 
risorse nel back office a fronte di un front office prevalentemente 
telematico   

   



 

 A livello tecnologico sarà fondamentale affiancare ad una piattaforma di 
gestione documentale «on premise, ovvero letteralmente nei locali 
dell’ufficio» per la fase delle indagini preliminari - il che vuol dire un 
sistema informatico gestito solo mediante computer esistenti in una rete 
locale chiusa - mentre una piattaforma di gestione documentale mediante 
la tecnica del «cloud computing» appare più compatibile con la gestione 
della fase dibattimentale e consentirebbe una consultazione dei 
documenti dallo studio dei difensori, con la possibilità di estrazione delle 
copie, o anche dall’abitazione del magistrato in un ottica B.Y.O.D. – bring 
your own device 
 

 Le scelte dovrebbero essere sorretta da una copertura normativa 
affidabile a livello di normativa primaria e secondaria, la cui elaborazione 
dovrebbe essere precedente e non successiva rispetto alla realizzazione 
del nuovo sistema informatico, evitando quelle interferenze tra norme 
primarie e secondarie che si sono verificate nel PCT  
 

 Dovrà essere la nuova tecnologia a seguire il modello costituzionale e 
normativo di processo oggi in vigore, con gli indispensabili adattamenti, e 
non viceversa. 
 
 
 



 L’informatizzazione non deve essere considerata sinonimo di efficienza, 
di processi più rapidi e di maggiore produttività, atteso che il processo 
penale telematico non dovrà essere solo un software, ma dovrà essere 
prima di tutto un nuovo sistema organizzativo che coinvolge magistrati, 
avvocati, personale amministrativo, forze di polizia, pubbliche 
amministrazioni, cittadini  
 

 Il processo penale telematico può costituire uno dei mutamenti più 
rilevanti della storia recente dell’organizzazione del lavoro giudiziario, 
come è già avvenuto per il PCT, ma occorre tenere sempre ben presente 
che l’informatizzazione non deve essere intesa come sostituzione delle 
risorse umane, bensì come un nuovo metodo di lavoro che può 
consentire una migliore gestione ed un’ottimizzazione delle stesse 
risorse, che dovranno essere comunque sempre presenti in maniera 
adeguata al fine di assicurare la tutela dei diritti per i cittadini e la 
centralità della funzione del magistrato addetto al settore penale 
 

 
 
 



la tecnologia rappresenta il potere della mente 

umana sul mondo, la capacità di organizzare la 

propria vita eliminando le azioni ripetitive e 

trovando le migliori soluzioni ai problemi 


