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1

DOCUMENT@ Magistrati

1.1

PREFAZIONE
Il modulo denominato DOCUMENT@_Magistrati, rappresenta lo strumento software attraverso il
quale il Magistrato, nonché i collaboratori di questi, accede al sistema informativo per la creazione e
consultazione dei fascicoli processuali e dei relativi documenti.

1.2

ACCESSO AL SOFTWARE
Per accedere al modulo Magistrati di DOCUMENT@ è sufficiente richiamare il modulo
“Document@_Magistrati” dal menù “Start” (o “Avvio”) → “Programmi” presente sulla barra di
avvio di Window identificato con la seguente icona:

Ogni utente dovrà disporre di un proprio account per effettuare l’accesso; questi dovrà essere un
utente abilitato dall’Amministratore del Sistema DOCUMENT@.
In funzione del proprio account di accesso e della Segreteria/Cancelleria/Ufficio d’appartenenza si
avrà accesso esclusivamente ai fascicoli di competenza.
In DOCUMENT@ sono previsti due modi per poter accedere al software; il primo avviene mediante
accesso da consolle ed il secondo tramite l’utilizzo della funzione Active Directory Nazionale.

1.2.1

ACCESSO AL SISTEMA PER UTENTE STANDARD

Per l’accesso da consolle come utente standard i dati del login andranno inseriti nella maschera
sottostante (vedere Figura 1 - Maschera di login.)
Inserire, nella casella di testo “Nome utente”, il proprio account quindi digitare la password nella
rispettiva casella di testo “Password” e cliccare sul pulsante “Ok”.

Figura 1 - Maschera di login
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Nel caso in cui un utente abbia un doppio profilo (GIP/GUP e DIB), viene proposta una maschera
dove l’utente seleziona con quale profilo intende operare:

1.2.2

ACCESSO AL SISTEMA PER UTENTE ADN

In alternativa, ove risulti attivata la funzione di integrazione con il sistema ADN (Active Directory
Nazionale), un utente registrato potrà accedere al sistema DOCUMENT@ impiegando le credenziali
utente e la password utilizzate per l’autenticazione al sistema operativo precedente, il cui formato
solitamente risulta essere nome.cognome. Tutte le attività consequenziali al Login restano invariate.

Figura 2 - Maschera di login tramite ADN

Nel caso in cui un utente abbia un doppio profilo (GIP/GUP e DIB), viene proposta una maschera
dove l’utente seleziona con quale profilo intende operare:
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1.3

FINESTRA PRINCIPALE
Una volta effettuato il login verrà presentata la schermata principale dell’applicativo attraverso la
quale è possibile accedere alle principali funzionalità per la visualizzazione e creazione di fascicoli e
documenti (vedere Figura 3 - Finestra principale).

Figura 3 - Finestra principale

Si evidenzia che, così come tutti i software operanti in ambiente Windows, posizionando il mouse
e lasciandolo fermo su una qualsiasi delle icone delle barre degli strumenti è possibile ottenere la
descrizione della funzione associata (tooltip).

2

Creazione di un Fascicolo

2.1

INSERIMENTO NUOVO FASCICOLO

Document@ - Magistrati – Manuale Utente
Versione n° 2.0 del 06/12/2019 – Versione sw 3.18

Pag. 9 di 114

Per inserire un nuovo fascicolo è necessario selezionare il pulsante “Nuovo fascicolo” (vedere Figura
4 - Pulsante “Nuovo Fascicolo”).

Figura 4 - Pulsante “Nuovo Fascicolo”

Nella schermata successiva (vedere Figura 5 – Inserimento nuovo fascicolo) viene richiesto
l’inserimento dei dati principali del fascicolo.
Nella parte superiore della finestra sono rappresentate tre distinte sezioni, relative al “PM”, al
“GIP/GUP” ed al dibattimento “DIB”, per i quali è possibile specificare gli estremi del Numero
R.G., nel formato “Anno”, “Numero”, “Registro” e “Magistrato”, relativi al fascicolo da inserirsi.
La sezione “Struttura fascicolo” permette la scelta del “Tipo visualizzazione” del fascicolo tra
“Semplice”, “Medio” e “Complesso”; tale scelta definisce quale delle strutture di visualizzazione
personalizzabili (raggruppamento omogeneo di documenti personalizzabile per la Sede e configurato
mediante il Modulo di Amministrazione DOCUMENT@) verrà utilizzata per il fascicolo in fase di
creazione/modifica.
La sezione “Stato fascicolo” consente di specificare la fase del fascicolo e, nello specifico, Indagini
Preliminari, Indagini Preliminari con richiesta di misura in corso, 415Bis, GIP/GUP, SAD (Struttura
per gli Adempimenti Dibattimentali) o DIB.
Si evidenzia che l’applicativo consente di specificare anche, già dalla fase di primo
inserimento, i dati relativi agli estremi R.G. del GIP e del DIBattimento, in quanto è possibile
avviare l’acquisizione del fascicolo anche quando il procedimento è in tale fase.

Document@ - Magistrati – Manuale Utente
Versione n° 2.0 del 06/12/2019 – Versione sw 3.18

Pag. 10 di 114

Figura 5 – Inserimento nuovo fascicolo

Inoltre, è possibile definire, per i fascicoli che si trovino negli stati di Indagine Preliminare e
Indagini Preliminari con emissione di Misure Cautelari, quali siano le autorizzazioni all’accesso che
si vuole vengano utilizzate:
•

Standard
L’accesso al fascicolo è consentito a:
1. Magistrato titolare del fascicolo e/o Magistrati esplicitamente abilitati mediante la
specifica funzione ;
2. gli utenti che risultano collegati (in fase di creazione/modifica dell’utente) al
Magistrato titolare o ai Magistrati esplicitamente abilitati.

•

Personalizzata
L’accesso al fascicolo è consentito agli utenti specificamente selezionati.

Selezionata tale modalità personalizzata, procedere con la selezione degli utenti che si voglia
abbiano accesso al fascicolo.
Si evidenzia che tale restrizione è applicata esclusivamente quando il Fascicolo si trova in stato
di Indagine Preliminare o Indagine Preliminare con richiesta di misura in corso.
Il cambiamento di stato ad uno di quelli successivi, comporta l’applicazione dei diritti di accesso
standard.
Utilizzando tale funzione, nella lista vengono caricati e visualizzati a destra della form, gli utenti che
hanno accesso al fascicolo; procedere con la selezione di quelli desiderati, considerando che laddove
la scansione venga effettuata da una struttura centralizzata, l’utente (o gli utenti) scansionatore
abilitato a trattare ed inserire i documenti nel fascicolo dovrà essere esplicitamente inserito.
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Il risultato dell’inserimento (vedere Figura 6 - Visualizzazione struttura nuovo fascicolo) comporta
la visualizzazione dello stesso e dei dati relativi al fascicolo appena creato (Numero R.G. e
Magistrato, Stato del Fascicolo, Informazioni accessorie.

Figura 6 - Visualizzazione struttura nuovo fascicolo

2.2

LA VISIBILITÀ E L’ACCESSO AL FASCICOLO
Ciascun fascicolo potrà essere acceduto da un utente in funzione del proprio stato, dello stato del
fascicolo e delle autorizzazioni, implicite ed esplicite, associate allo stesso.
Si riportano a seguito le regole generali.
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Fascicolo in stato di Indagini Preliminari
Solo utenti appartenenti allo stato 415Bis (Procura) potranno avere accesso al fascicolo, in funzione
della personalizzazione all’accesso definita per lo stesso come esplicitato nel precedente paragrafo.
In particolare, un fascicolo in tale fase non è visibile, né lo sono i metadati associati, presso gli
Uffici copie.
Le eccezioni vengono gestite mediante esplicita autorizzazione di ulteriori Magistrati ed utenti.
Fascicolo in stato di Indagini Preliminari con richiesta di misura in corso
Oltre quanto previsto per le indagini preliminari, sono applicabili le seguenti regole relative
all’accesso al fascicolo:
•

la visualizzazione del fascicolo è parziale e limitata ai soli documenti che il PM, attraverso
l’operazione di Discovery Parziale, abbia esplicitamente “reso ostensibili”;

•

un fascicolo in tale fase è reso consultabile, con le stesse limitazioni previste per il GIP
(parzializzazione dei documenti), anche attraverso il modulo di consultazione self service
avvocati; in tale ipotesi, così come meglio successivamente esplicitato, presso la sportelleria
self service sono consultabili i fascicoli per i quali esiste almeno una discovery e che la stessa si
riferisca o ad un sequestro probatorio, oppure per la stessa sia stata data conferma dell’avvenuta
esecuzione della misura cautelare richiesta;

• il dibattimento non ha alcun accesso al fascicolo.
Si evidenzia che nel momento in cui il fascicolo assuma nuovamente lo stato di “Indagini
Preliminari”, lo stesso non sarà più accessibile né al GIP né attraverso le Sale di consultazione.
Fascicolo in stato 415Bis / GIP/GUP
Con tale indicazione di stato si intende l’avvenuta conclusione delle indagini preliminari (emissione
avviso ex Art. 415 bis C.P.P. o altre richieste definitorie – configurabili mediante il modulo
DOCUMENT@ Admin) ed in tale sede il fascicolo è visibile al Magistrato titolare, a quelli
esplicitamente autorizzati, agli utenti a questi collegati.
Gli utenti GIP/GUP possono avere accesso al fascicolo nelle seguenti condizioni:
•

il fascicolo ha un proprio Numero R.G. GIP ed il Giudice cui si riferisce è tra quelli cui la
propria utenza è collegata;

•

in alternativa, nel fascicolo è presente il documento “Cod. 107 - Avviso ex Art. 415 bis
C.P.P. e Notifiche”, o gli altri documenti che ne liberalizzazione la visualizzazione (“Cod.
130 - Richiesta di Rinvio a Giudizio” o “Cod. 143 - Richiesta di emissione di Decreto Penale
di condanna” e tutti gli altri configurati attraverso il modulo DOCUMENT@ Admin) (*).
Gli utenti del dibattimento non hanno accesso al fascicolo.

Visibilità al Dibattimento
Gli utenti del dibattimento possono avere accesso al fascicolo, limitatamente ai documenti che
risultano in stato DIB - predisposizione del fascicolo mediante gli strumenti DOCUMENT@ SAD
(Segreteria Atti Dibattimentali) e/o DOCUMENT@ PUD (Preparazione Udienza Dibattimentale) o
acquisiti in tale fase -, esclusivamente quando per il fascicolo sia definito il Numero R.G. DIB ed il
relativo Giudice o collegio, indifferentemente dai Magistrati cui risultano collegati.
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Riepilogo delle regole di visibilità:
Stato Fascicolo

415Bis (Procura)

Autorizzazione Standard:
Il fascicolo è interamente visibile solo al
PM Titolare, agli Utenti a questi
collegati ed ai Magistrati esplicitamente
inseriti tra quelli abilitati (ed utenti a
Indagini Preliminari con richiesta questi collegati - funzione Abilita
Magistrati).
di misura in corso
Autorizzazione Personalizzata:
Il fascicolo è visibile solo agli Utenti
esplicitamente inseriti nell’elenco degli
abilitati

415 Bis

Il fascicolo è interamente visibile al PM
Titolare, agli Utenti a questi collegati,
oltre che ai Magistrati esplicitamente
inseriti tra quelli abilitati (funzione
Abilita Magistrati).
Nel caso in cui all’interno del fascicolo
sia presente uno dei documenti che
“liberalizzano” (*), il fascicolo risulta
visibile a tutti gli Utenti di Procura

GIP/GUP

Il fascicolo è interamente visibile al PM
Titolare, agli Utenti a questi collegati,
oltre che ai Magistrati esplicitamente
inseriti tra quelli abilitati (funzione
Abilita Magistrati).
Nel caso in cui all’interno del fascicolo
sia presente uno dei documenti che
“liberalizzano” (*), il fascicolo risulta
visibile a tutti gli Utenti di Procura

DIB

Siccome nel fascicolo sarà presente uno
dei documenti che “liberalizzano” (*), il
fascicolo è interamente visibile
(documenti appartenenti a tutte le fasi
415, GIP/GUP, DIB), a tutti gli utenti di
Procura
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Stato Utente
GIP/GUP (Tribunale)

DIB (Tribunale)

Il fascicolo, posto che per lo stesso
risulti effettuata dal PM una discovery
parziale attiva e consolidata ed
assegnato il Numero GIP ed il relativo
Magistrato, è visibile esclusivamente al
GIP assegnatario del fascicolo ed agli
Utenti ad esso collegati, nella sua
visione parzializzata (solo documenti
inseriti in discovery dal PM e quelli
aggiunti dal GIP). La stessa visibilità ad
ulteriori GIP è concessa nel caso in cui,
mediante la funzione Abilita
Nessun accesso
Magistrati, sia inserito un ulteriore
Magistrato.
Inoltre, risulterà visibile ai Magistrati
del RIESAME, a patto che lo stesso sia
stato esplicitamente abilitato dalla
Procura mediante la specifica
funzione. La visibilità è limitata alla
visione parzializzata (solo documenti
inseriti in discovery dal PM) ed a quelli
aggiunti dal GIP non soggetti a
visibilità specifica (restrizioni
introdotte dal PM).
Il fascicolo è interamente visibile
esclusivamente al GIP assegnatario ed
agli Utenti a questi collegati, oltre che
ai Magistrati esplicitamente inseriti tra
quelli abilitati (funzione Abilita
Magistrati)
Nel caso in cui invece all’interno del Nessun accesso
fascicolo sia presente uno dei
documenti che “liberalizzano” (*),
anche laddove non sia stato ancora
inserito in Document@ il Numero GIP
ed il relativo Magistrato, il fascicolo
risulta visibile a tutti gli Utenti del
GIP/GUP
Il fascicolo è interamente visibile
esclusivamente al GIP assegnatario ed
agli Utenti a questi collegati, oltre che
ai Magistrati esplicitamente inseriti tra
quelli abilitati (ed Utenti a questi
collegati - funzione Abilita Magistrati).
Nel caso in cui invece all’interno del Nessun accesso
fascicolo sia presente uno dei
documenti che “liberalizzano”(*),
anche laddove non sia stato ancora
inserito in Document@ il Numero GIP
ed il relativo Magistrato, il fascicolo
risulta visibile a tutti gli Utenti del
GIP/GUP
Il fascicolo, laddove per lo
Siccome nel fascicolo sarà presente
stesso sia stato assegnato il
uno dei documenti che “liberalizzano”
Numero DIB ed il Giudice
(*), il fascicolo è interamente visibile
Titolare del dibattimento,
(documenti appartenenti a tutte le fasi
risulterà visibile, per la sola
415, GIP/GUP, DIB), a tutti gli Utenti
quota di documenti afferenti
del GIP/GUP
al dibattimento, a tutti gli
Utenti DIB del Tribunale
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2.3

INSERIMENTO NUOVO DOCUMENTO E RELATIVA ACQUISIZIONE
Per inserire un nuovo documento è sufficiente selezionare il pulsante “
” (Figura 7 –
Inserimento nuovo documento), oppure agire attraverso il menu contestuale attivabile
mediante tasto destro del mouse, o attraverso l’utilizzo del tasto funzione “F6”.

Figura 7 – Inserimento nuovo documento

Viene presentata all’utente la successiva maschera di inserimento di un nuovo documento che
consente la classificazione attraverso la selezione della tipologia dello stesso nonché
l’inserimento di tutti i dati relativi agli specifici campi di classificazione (Figura 8 –
Inserimento nuovo documento).

Figura 8 – Inserimento nuovo documento
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Descrizione delle singole voci della maschera di inserimento nuovo documento
“Codice” : è possibile selezionare la tipologia di documento inserendone
direttamente il codice identificativo associato.
“Tipo Documento” : è possibile individuare la tipologia del documento
mediante selezione dalla lista dei documenti attivabile da menù a tendina. E’
altresì possibile individuare un documento digitandone le lettere iniziali nella
descrizione dello stesso.
“?” : ricerca della tipologia di un documento mediante parte del contenuto della
descrizione dello stesso.
“Data documento” : ulteriori informazioni di classificazione del documento;
tali informazioni variano in funzione della tipologia di documento selezionato.
“Salta dati faldone” : selezionare tale flag se non risulta necessario inserire i
dati relativi alla posizione fisica del documento nell’ambito del fascicolo.
“Faldone (codice)” : numero, lettera o riferimento del faldone di appartenenza del
documento
“Faldone (descrizione)” : breve descrizione del faldone di appartenenza del
documento.
“Pagina iniziale” : numero della prima pagina del documento (intesa quale

numerazione attribuita al documento in sede di creazione dell’indice del fascicolo)

“Pagina finale” : numero dell’ultima pagina del documento (intesa quale
numerazione
attribuita al documento in sede di creazione dell’indice del fascicolo)

“Fase” : la fase del procedimento penale nella quale il documento è stato
realizzato e/o afferisce (opzionale).
Si evidenzia che laddove l’Amministratore di sistema avesse abilitato l’integrazione con il sistema
Reginde (Registro nazionale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della Giustizia), in fase
di inserimento di un nuovo documento, una volta selezionata una tipologia di documento in cui sia
presente un campo di classificazione denominato “Difensore” o “Avvocato”, così come
esemplificato nella successiva illustrazione, la form conterrà anche un tasto denominato “Cerca”
attraverso il quale potrà essere avviata la ricerca dell’avvocato o del difensore in RegIndE, per il cui
funzionamento si rimanda alle indicazioni contenute nel successivo Par.5.3.
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Terminata la fase di classificazione del documento, nel caso non fosse ancora stata attivata
precedentemente la funzione di scansione, verrà richiesto all’utente se alla postazione in uso è
collegato uno scanner compatibile (Figura 12 – Maschera di scansione - Scanner).

Figura 9 – Scanner

Tale richiesta, una volta configurata l’unità scanner, non verrà più presentata all’utente.
In funzione della configurazione delle preferenze dell’utente, potrebbe essere richiesta l’immediata
acquisizione a mezzo scanner delle relative pagine (Figura 12 – Maschera di scansione - Aggiunta
pagine).

Figura 10 – Aggiunta pagine

Una volta attivata la funzione di acquisizione, verrà mostrata la schermata di configurazione dei
parametri di acquisizione, il cui aspetto dipende dalla specifica unità scanner collegata,
Document@ - Magistrati – Manuale Utente
Versione n° 2.0 del 06/12/2019 – Versione sw 3.18

Pag. 17 di 114

attraverso la quale sarà possibile impostare le preferenze di acquisizione per la digitalizzazione del
documento (Figura 12 – Maschera di scansione).

Figura 11 – Maschera di impostazione scanner

Attraverso tale interfaccia è possibile impostare i parametri dello scanner; in questo caso la figura
indica i valori giusti per avere un miglior rapporto qualità / dimensione immagine, che
corrispondono ad una risoluzione di 200x200 dpi ed una modalità immagine bianco e nero (indicata
anche come black & white o profondità pari ad 1 bit).
Altri parametri selezionabili riguardano la tipologia di alimentazione ADF (introduttore automatico
dei fogli), piano fisso, utilizzo della modalità fronte/retro e la dimensione del foglio carta, che nella
maggior parte dei casi sarà il formato A4.
Dopo aver impostato tutti i parametri, selezionare il pulsante “Scan” per avviare l’acquisizione che
presenterà all’utente la maschera di acquisizione delle pagine (Figura 12 – Maschera di scansione).
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Figura 12 – Maschera di scansione

Al termine della procedura di acquisizione precedentemente illustrata, l’applicativo visualizza
l’anteprima delle immagini appena acquisite (Figura 13 – Visualizzazione immagini).

Figura 13 – Visualizzazione immagini

La schermata di visualizzazione mostra sul lato sinistro l’elenco delle pagine e sul lato destro
l’anteprima della pagina digitalizzata.
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Da tale schermata è possibile effettuare varie operazioni su ogni singola pagina o sull’intero
documento, grazie alle barre degli strumenti che l’applicativo fornisce.

E’ possibile passare da una pagina all’altra attraverso i primi quattro tasti di posizionamento pagina,
aumentare o diminuire lo zoom, cambiare il tipo di visualizzazione, adattare lo zoom all’intera
pagina, alla sua larghezza, ruotare la pagina o raddrizzarne il contenuto, nonché salvare, laddove se
ne dispongano i diritti, le modifica effettuate.
Inoltre, è possibile effettuare la stampa dell’intero documento o di singole pagine, o di intervalli di
pagine come potranno essere effettuate le operazioni di esportazione del documento intero o di sue
parti.
La funzione “Separa documenti” consente la suddivisione in più documenti di più pagine acquisite
simultaneamente; tale funzione viene effettuata aggiungendo i punti di interruzione “Aggiungi
separatore”, attraverso il tasto destro del mouse sulla pagina specifica, che segnalino la fine del
documento al fine di consentirne la separazione.
Alla selezione della funzione in questione, verranno presentati in successione tutti i documenti così
ottenuti, per la successiva classificazione di ciascuno.

Attraverso tale ulteriore toolbar è possibile effettuare tutte le operazioni relative al testo estratto
dall’immagine, quali selezione, copia ed incolla (in altro applicativo) del testo.

Il menu visuale evidenziato nella precedente figura, consente l’inserimento di note, del tipo post-it o
a mano libera, relativa alla pagina in esame, con la possibilità di selezionare la tipologia di nota tra
pubblica (accessibile a tutti gli utenti) o privata (accessibile ai soli utenti che l’hanno inserita).
Con l’apposito tasto di chiusura
, disponibile nella prima toolbar, è possibile chiudere il
documento e ritornare alla schermata principale e, quindi, alla visualizzazione dell’intero fascicolo.
2.3.1

INSERIMENTO NUOVO DOCUMENTO DA FILE

DOCUMENT@ consente l’acquisizione di nuovi documenti anche attraverso l’importazione del
documento da file dai formati PDF e TIF.
Per effettuare tale operazione procedere con l’inserimento di un nuovo documento, quindi
dall’interfaccia di gestione/visualizzazione delle pagine selezionare la funzione di importazione
(“Aggiungi pagine”) presente nella toolbar o attivabile mediante menu contestuale con tasto destro
del mouse nell’area destinata all’elenco delle pagine del documento posta sulla sinistra.
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Viene presentata l’interfaccia per la selezione del/dei file da importare; scegliere il formato in input
desiderato e procedere utilizzando il tasto “Apri”.

L’importazione delle pagine è segnalata da un apposito indicatore di progresso dell’operazione.

2.4

MODIFICA DI UN DOCUMENTO ESISTENTE
Per ogni singolo documento è possibile aggiungere pagine sia attraverso lo scanner che da file
(importazione); le stesse potranno essere inserite alla fine, all’inizio del documento oppure in un
punto qualsiasi del documento, individuando il punto di inserimento attraverso la selezione della
pagina evidenziata.
Tale funzione di inserimento pagine è attivabile attraverso l’impiego del menù contestuale mediante
il tasto destro del mouse, (Figura 13 – Visualizzazione immagini).
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Figura 14 – Menu modifica documento

Attraverso lo stesso menù contestuale è possibile, inoltre, effettuare tutte le operazioni di “Elimina
pagine”, “Copia pagine”, “Incolla pagine”, selezione delle pagine, nonché, visualizzarne le relative
proprietà.
L’operazione di copia/incolla pagine può essere effettuata solo per documenti appartenenti allo
stesso fascicolo e per effettuare tale operazione procedere con la selezione delle pagine da copiare
utilizzando il segno di spunta (check box sulla sinistra della pagina), selezionare quindi la voce di
menu contestuale “Copia pagine”.
Posizionarsi, quindi, sul documento ove si intendano incollare le pagine aprendo lo stesso in
visualizzazione contenuto pagine ed utilizzare l’apposita funzione.

2.5

STRALCIO DI UN FASCICOLO
Questa funzione, attivabile attraverso la specifica icona “Stralcio fascicolo” presente nella toolbar
principale, consente di effettuare lo stralcio di un Fascicolo; operazione che potrà essere effettuata
secondo due diverse modalità, così come di seguito illustrato.

Per eseguire lo stralcio procedere selezionando tutti i documenti desiderati mediante spunta degli
stessi (check box posto sulla sinistra di ciascun documento) ed attivare la funzione di “Stralcio
fascicolo”.

Se si attiva tale funzione senza selezionare alcun documento, l’applicativo DOCUMENT@ richiede
se effettuare lo stralcio totale di tutto il Fascicolo.
Viene presentata l’interfaccia dedicata allo stralcio.
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L’attivazione della funzione “Seleziona fascicolo di destinazione” permette di effettuare la scelta tra
la creazione di un nuovo Fascicolo e la ricerca di uno esistente.

La selezione di “Nuovo” permette di accedere alla finestra “Fascicolo” di creazione di un nuovo
Fascicolo mediante la digitazione degli opportuni dati identificativi.
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Mentre, la selezione di “Cerca” apre la finestra “Cerca fascicolo” di DOCUMENT@ in cui è
possibile definire il Fascicolo già esistente di destinazione (funzione di “Unione di Fascicoli”).
La seguente figura rappresenta un esempio di ricerca di un fascicolo esistente da indicare come
destinazione dei documenti selezionati.

L’attivazione della funzione “Cerca” restituisce la finestra “Stralcio”, come nella figura seguente, in
cui il contenuto in termini di elenco dei documenti del Fascicolo di destinazione selezionato viene
visualizzato.
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Opzionalmente, tramite la funzione “Opzioni”, sarà possibile selezionare le funzioni di “Rinumera
le pagine” e di “Assegna faldone” come nella figura seguente.

L’opzione “Rinumera le pagine” comporta la rinumerazione, nel fascicolo di destinazione e
partendo da 1, di tutte le pagine relative ai documenti selezionati.
L’opzione “Assegna faldone” consente di inserire, nel fascicolo di destinazione, tutti documenti
selezionati in uno specifico faldone che sarà indicato dall’utente in sede di conferma dell’avvio
dell’attività di stralcio.
Procedere, quindi, selezionando con la funzione “Avvia Stralcio fascicolo” la modalità di stralcio
desiderata:
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•

stralcio “parziale (copia)”
i documenti selezionati vengono copiati nel nuovo fascicolo, i documenti di origine non
subiscono alcuna variazione

•

stralcio “totale (sposta)”
i documenti selezionati vengono copiati nel nuovo fascicolo ed i documenti di origine
vengono eliminati dal fascicolo principale.

Il risultato della selezione viene riepilogato a video, selezionare “Si” per continuare, “No” per
annullare l’operazione.

In tale fase, laddove selezionata l’opzione di assegnazione di uno specifico faldone, il sistema
presenterà la finestra attraverso la quale sarà possibile definire il “Nuovo” faldone di destinazione
dei documenti nell’ambito del fascicolo di destinazione.
Una volta avviata l’operazione attraverso l’utilizzo del tasto “Ok”, un indicatore di progresso
(progress bar) informerà circa lo stato di avanzamento dell’operazione in corso.
Al termine dell’operazione l’applicativo ritorna nella finestra “Stralcio” attraverso la quale
verificare il contenuto del fascicolo di destinazione; premere “Esci” per terminare la procedura.

2.6

ESPORTAZIONE DEI DOCUMENTI DI UN FASCICOLO
Dal modulo DOCUMENT@ Magistrati è possibile effettuare l’esportazione nei formati TIF e PDF
dei documenti che saranno, inoltre, corredati di un indice di navigazione HTML.
Selezionare i documenti desiderati così come indicato nel paragrafo precedente ed attivare la
funzione di export

della toolbar.
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Procedere selezionando nell’ordine il formato desiderato in output, il tipo di supporto CDROM/DVD di destinazione ed il tasto “Avvia”.
Il risultato dell’esportazione viene posizionato nella cartella di export impostata attraverso la
configurazione (default cartella di installazione DOCUMENT@ Magistrati → ExportCD).

2.7

GESTIONE E RIORGANIZZAZIONE DEI DOCUMENTI DEL FASCICOLO
DOCUMENT@ consente la completa gestione e riorganizzazione dei documenti nell’ambito del
fascicolo, così come riorganizzare gli atti nell’ambito dei faldoni, creare l’indice di faldone e/o della
fase.

2.7.1

SPOSTAMENTO DI DOCUMENTI TRA FALDONI

Per spostare documenti tra faldoni, sia esistenti che in fase di creazione, è sufficiente selezionare
tutti quelli di interesse, anche appartenenti a più faldoni diversi, e, mediante menu contestuale (tasto
destro del mouse) attivare la corrispondente funzione “Modifica faldone multipla”.

Verrà visualizzata l’interfaccia che consente, per i documenti selezionati, di specificare il fascicolo di
destinazione degli stessi.

Selezionare:
“Esistente”

per spostare i documenti in un faldone esistente, selezionabile dall’elenco

“Nuovo”

per spostare i documenti in un nuovo faldone contestualmente creato.
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2.7.2

RIORDINO DOCUMENTI NEL FALDONE E RINUMERAZIONE AUTOMATICA DELLE PAGINE

Per riordinare i documenti nell’ambito di un singolo faldone, procedere selezionando l’apposita
funzione “Riordina documenti in faldone” prevista nel menu contestuale dei documenti (tasto destro
del mouse) una volta selezionato il faldone desiderato.

Verrà quindi visualizzata l’interfaccia attraverso la quale sarà possibile procedere con lo
spostamento dei documenti.

Per spostare un documento (o gruppi di documenti), selezionare quelli desiderati (per la selezione
multipla effettuare click del mouse tenendo premuto il tasto CTRL) ed utilizzare le frecce verso il
basso o verso l’alto in funzione di quanto desiderato.
Nella medesima interfaccia, a mano a mano che vengono effettuati gli spostamenti, nelle colonne
“Rinumerato da” ed “A”, viene visualizzato l’anteprima della nuova numerazione che assumeranno
i documenti se confermata l’operazione.
Terminato lo spostamento, procedere selezionando “Ok” per confermare l’operazione e quindi
rinumerare le pagine o in alternativa “Annulla” per non applicare alcuna modifica.
Si evidenzia che la nuova numerazione che i documenti assumeranno a seguito del nuovo
ordinamento è ottenuta a partire dalla reale consistenza in termini di numeri di pagine
contenute da ciascuno.

2.7.3

CREAZIONE AUTOMATICA DEGLI INDICI DI FALDONE E FASE

Creazione automatica degli indici di Faldone e fase

Il Sistema DOCUMENT@ consente la creazione e l’inserimento automatico nel fascicolo
dell’indice degli atti contenuti in ciascun faldone, sia dell’indice riepilogativo di “fase”, intendendo
quest’ultimo come l’indice complessivo di tutti i faldoni presenti nella parte di fascicolo afferenti la
singola fase (es. 415Bis, GIP/GUP, DIBattimento).
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Ovviamente, ciascun utente, laddove possegga i diritti di modifica ed inserimento dei documenti,
potrà creare gli indici nella relativa fase di appartenenza; infatti, un utente di Procura potrà creare
esclusivamente indici per i faldoni, e quindi la fase, relativi ai documenti gestiti nel suddetto stato,
così come un utente del GIP potrà farlo esclusivamente in relazione alla quota di documenti
appartenenti al proprio stato.
Al fine di procedere con la creazione dell’indice di faldone è sufficiente, una volta selezionato
quello di interesse, attivare la corrispondente funzione “Crea indice atti di faldone” presente nel
menù contestuale (tasto destro del mouse):

L’applicativo, pertanto, procederà mostrando la maschera rappresentativa del riepilogo dei
documenti contenuti nel faldone, segnalando all’utente eventuali possibili anomalie di numerazione
(numerazione non consecutiva dei documenti).

Il tasto “Mostra / Nascondi l’ID documento” consente di visualizzare/nascondere, per ciascun
documento, il suo identificativo univoco nell’ambito del Sistema DOCUMENT@.
Le eventuali potenziali anomalie di numerazione sono evidenziate utilizzando il colore rosso.
Per creare ed inserire l’indice degli atti di faldone procedere utilizzando l’apposito tasto “Crea
l’indice atti” presente nella maschera.
Al termine dell’operazione nel faldone di che trattasi verrà aggiunto un documento relativo
all’indice degli atti che assumerà il seguente aspetto.
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I documenti indice generati automaticamente, rispetto a quelli inseriti manualmente da parte
dell’operatore, sono identificabili in quanto nei dati di dettaglio degli stessi (informazioni specifiche
di documento presenti sulla destra della maschera a video) è riportata la dicitura “Indice atti di
faldone generato automaticamente”.

Si evidenzia che è possibile rigenerare il documento indice secondo quanto desiderato; la nuova
attivazione della funzione comporta la sostituzione del vecchio indice degli atti con quello nuovo ed
il conseguente aggiornamento della data dello stesso.
Per la creazione dell’indice di fase, inteso quale somma dei diversi indici atti di faldone, si procede
in maniera analoga attivando la corrispondente funzione “Crea indice atti di stato” del menu
contestuale, una volta selezionata la voce principale dello stato del fascicolo, così come evidenziato
nella successiva illustrazione.
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L’indice degli atti verrà creato convenzionalmente in un faldone denominato “0 - Non
classificabile”; procedere utilizzando la funzione “Sposta documenti” (cfr. Par. 2.7.1) per
eventualmente spostare il documento nel faldone desiderato.
Si evidenzia che per la creazione dell’indice degli atti totale di fase non è necessario che vengano
creati i singoli indici di faldone.

2.8

DOCUMENTI PROVENIENTI DA SICP
DOCUMENT@ acquisisce automaticamente i documenti inseriti dal PM in SICP nella fase delle
Indagini Preliminari.
I documenti provenienti da SICP vengono inseriti in un apposito faldone del fascicolo denominato
Faldone SICP – Documento acquisito da SICP.
Il colloquio tra i due sistemi prevede le seguenti casistiche:
•
•
•

Documento relativo ad un fascicolo non presente su Document@: viene creato il fascicolo
all’interno del quale viene inserito il documento nello specifico faldone
Documento relativo ad un fascicolo presente su Document@: il documento viene inserito nel
faldone del colloquio Document@-SICP relativo allo specifico fascicolo
Modifica Magistrato associato ad un fascicolo inserito in precedenza
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Nella figura che segue viene mostrato un esempio di fascicolo Document@ con documenti
provenienti da SICP:

Nel caso in cui il codice magistrato associato al documento proveniente da SICP non venga trovato
su Document@, il fascicolo viene attribuito al magistrato ‘DA ASSEGNARE PM’
Nel caso in cui il codice documento proveniente da SICP non venga trovato su Document@, il
documento viene comunque inserito con la descrizione ‘GENERICO’

3

Ricerca di un Fascicolo
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Per poter accedere ad un fascicolo, sempre ché se ne posseggano i diritti, è sufficiente effettuare una
ricerca cliccando sul pulsante “Cerca fascicolo” (vedere Figura 15 - Pulsante “Cerca Fascicolo”),
oppure attraverso l’utilizzo del tasto funzione “F2”.

Figura 15 - Pulsante “Cerca Fascicolo”

Procedere con l’inserimento degli estremi (Numero R.G.) del fascicolo che si desidera visualizzare e
cliccare sul pulsante “Ok” (vedere Figura 16 - Ricerca fascicolo).

Figura 16 - Ricerca fascicolo

Laddove la ricerca, effettuata inserendo i dati relativi al Numero R.G. PM, producesse più di un
risultato, ad esempio per stralci avvenuti al GIP o al DIBattimento, l’elenco dei diversi fascicoli
risultanti verrà riportato nel riquadro immediatamente sottostante i campi di ricerca; procedere
selezionando il fascicolo di interesse.
Una volta selezionato il fascicolo, lo stesso viene visualizzato nell’area principale della finestra
dell’applicativo, così come mostrato nella Figura 17 - Visualizzazione struttura fascicolo.
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Figura 17 - Visualizzazione struttura fascicolo

Vengono riportati i dati principali suddivisi nel seguente modo:
•

•

nel riquadro posto sulla destra alcune informazioni riguardanti il fascicolo (“Stato
fascicolo”, “Anno”, “Numero”, “Registro”, “PM” titolare, etc.) - visualizzabili evidenziando
con il mouse la voce principale del fascicolo - ed i documenti, quali “Informazioni
accessorie”, “Faldone”, “Numero pagine”, “Data documento”, etc., ottenute una volta
selezionato il documento di interesse;
nel riquadro principale, posto al centro della finestra, viene rappresentato il fascicolo
visualizzando la struttura ad albero contenente i documenti con cui è possibile interagire; per
una disamina delle diverse possibili visualizzazioni, ordinamenti e raggruppamenti ottenibili,
fare riferimento al Par. 5.1.1 - Visualizzazione e ordinamento.

Nota : E’ possibile impostare la visualizzazione di default attraverso le impostazioni personali
attivabili mediante la voce di menu “Strumenti” → ”Configurazione” nel pannello
“Fascicolo” (vedere Par. 14.2.2 del Capitolo Configurazione del Client).
Nella barra di stato, posta nella parte inferiore della finestra, è inoltre possibile ottenere le
informazioni relative all’utente collegato e quelle riguardanti il numero del fascicolo ed il PM
titolare.
Come è possibile notare, nella parte superiore della schermata, immediatamente al di sotto delle
voci di menu, sono presenti due diverse barre degli strumenti, la prima contenente tutte le possibili
funzioni relative al fascicolo (quali ricerca, inserimento, etc.) la seconda specifica per tutte le
funzioni effettuabili sul fascicolo in esame e sui documenti in esso contenuti e strumenti di utilità
(quali ricerca testo, stampa, abilita magistrati, etc.).
Tali funzioni sono esaminate nel dettaglio nel capitolo Barre degli Strumenti al Par. 5.
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4

Ricerca di un Documento
E’ possibile effettuare la ricerca dei documenti in diverse modalità; attraverso la navigazione della
struttura ad albero del fascicolo, mediante ricerca per campi di classificazione ed in ultimo
utilizzando la ricerca a testo libero.

4.1

RICERCA DOCUMENTI PER CAMPI DI CLASSIFICAZIONE
Nella maggior parte dei casi, soprattutto per fascicoli non molto voluminosi, i documenti possono
essere trovati in maniera semplice ed intuitiva, esclusivamente attraverso la rapida navigazione da
parte dell’operatore all’interno della struttura ad albero del fascicolo.
E’ comunque prevista una funzione di ricerca che consente l’individuazione di specifici documenti
attraverso la selezione degli stessi mediante le informazioni di classificazione associate agli stessi.
Per attivare la ricerca cliccare sul pulsante “Ricerca documento” posto nella barra degli “Strumenti”
disponibili.
Viene presentata la form di ricerca che consente di specificare una o più criteri di ricerca.

Figura 18 - Finestra “Ricerca documenti”

“ID progressivo” : è il progressivo univoco attribuito dal sistema a ciascun documento in fase di
inserimento che viene riportato tra parentesi a fianco alla natura dell’atto (
)
“Codice” documento: è il codice relativo alla voce del titolario di classificazione che individua il
tipo di documento (es: “001 - Notizia di Reato”, “002 - Indice Atti”, etc.).
“Tipo Documento” : rappresenta la voce di titolario con la quale è stato classificato il documento;
utilizzando il menù a tendina è possibile selezionare la voce desiderata o scorrere l’intera lista di
documenti.
N.B. : Laddove non si ricordi il codice documento o la voce di titolario corrispondente alla
tipologia desiderata, è possibile effettuare tale ricerca agendo sul tasto
posto sulla immediata
destra del campo “Tipo Documento”. In tale ipotesi è sufficiente digitare parte del testo contenuto
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per ottenere l’elenco di tutte le tipologie di documento contenenti tale voce (Figura 19 - Ricerca
tipologia documento).

Figura 19 - Ricerca tipologia documento

“Dati di classificazione” : è possibile effettuare la ricerca dei documenti mediante i dati di
classificazione associati, prescindendo dalla tipologia dello stesso, quali ad esempio nominativo
indagato, difensore, data, il numeri di riferimento, descrizioni, voce di titolario, etc..

4.2

RICERCA TESTO (FULL TEXT SEARCH)
La funzione di “Ricerca testo”, accessibile tramite il pulsante
, attiva la finestra di
ricerca a testo libero (Figura 20 - Finestra “Ricerca testo”), attraverso la quale è possibile formulare
le ricerche per testo contenuto dei documenti.

Fiura 20 - Finestra “Ricerca testo”
La ricerca testuale è volutamente limitata nell’ambito del fascicolo in esame.
La ricerca testuale consente l’esecuzione di ricerche anche molto complesse attraverso l’utilizzo e la
combinazione di uno o più operatori booleani e di prossimità.
Si riporta a seguito l’elenco degli operatori e dei caratteri jolly utilizzabili per la formulazione di
una ricerca, nonché una serie di esempi utili alla comprensione degli stessi e della combinazione di
più termini di ricerca.
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4.2.1

CARATTERI JOLLY: SIMBOLI ? E *

I caratteri wildcards (“?” e “*”), sono caratteri speciali utilizzabili nel caso in cui non si conosce
com’è scritta precisamente una parola o un nome.
La differenza tra i 2 caratteri consiste nella quantità di caratteri che essi vanno a sostituire
all’interno della parola:
• Il simbolo ? rimpiazza un singolo carattere:
Esempio:
cercando “ca?e” si troverà caNe, caDe, caSe….
•

4.2.2

il simbolo * rimpiazza uno o più caratteri:
Esempio:
se si cerca “ca*e” si trova sì caNe, caDe caSe… ma anche caDERe, caSSETTe, caSELLe…

OPERATORI DI RICERCA

Sono operatori che derivano dalla lingua inglese, nel Sistema DOCUMENT@ hanno la funzione di
interagire con il testo della ricerca per ampliare e/o restringere il campo d’azione della stessa.
Di seguito si riportano gli operatori e la loro funzione:
AND: la ricerca avviene cercando all’interno dei documenti i termini prima e dopo l’operatore. Nei
documenti trovati sono contemporaneamente presenti ENTRAMBI i termini, vengono esclusi quelli
che contengono solo uno dei due.
ATTENZIONE: se ad esempio si cerca un nome + un cognome, l’esito della ricerca sarà diverso
a seconda che tra il nome ed il cognome sia stato inserito AND oppure no.
Esempio:
“Mario Rossi”

→

si trovano i documenti contenenti la sequenza di testo “Mario Rossi”.

“Mario AND Rossi”
distanti tra loro).

→

si trovano Mario e, separatamente, Rossi (entrambi nello stesso documento, anche

Ciò non esclude che si possa combinare i due tipi di ricerca.
Esempio:
“Mario Rossi AND pizza” : si troveranno tutti i documenti dove è presente la frase “Mario
Rossi” ed in un qualsiasi altro punto del documento la parola “pizza”.
OR: questo operatore è una alternativa al precedente. La ricerca viene effettuata per almeno uno dei
termini, indipendentemente dal fatto che essi siano contemporaneamente presenti nello stesso
documento.
Esempio:
“Mario OR Rossi”
si troveranno sia documenti che contengono solo “Mario” o solo
“Rossi” (ovvero, il risultato della ricerca è valido sia per trovare Mario Rossi, ma al tempo
stesso troverebbe anche Mario Bianchi o Carlo Rossi).
NOT: questo operatore esclude dalla ricerca tutti i documenti che contengono tutte le parole (o la
frase) che precede.
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Esempio:
“abete AND NOT albero” si troveranno tutti i documenti che contengono SOLO abete e NON
albero.
Volendo, si può inserire NOT anche all’inizio della riga di ricerca, in questo caso il programma
trova, per esclusione, tutti i documenti in cui NON è citato il termine da escludere.
Esempio:
“NOT albero” si trovano tutti i documenti in cui NON c’è la parola albero.
E’ inoltre possibile combinare gli operatori NOT e AND:
Esempio:
“auto AND NOT auto usate”
la sequenza “auto usate”.

trovo tutti i documenti dove si parla di auto e dove NON è presente

Ovviamente, prestare attenzione alla formulazione logica delle ricerche; infatti, se ad esempio si
cercasse “auto usate AND NOT auto”
(“auto” è contenuto in “auto+usate”).

4.2.3

→

non si troverebbe nulla in quanto una ricerca impossibile

OPERATORI DI POSIZIONE E PROSSIMITÀ

Questi operatori sono particolarmente utili se si vogliono effettuare ricerche incrociate,
specialmente all’interno di documenti molto corposi, potendo imporre anche la vicinanza dei
termini che si ricercano.
W/n (WITHIN)
A differenza di AND (che cerca se il termine è contenuto in un punto qualsiasi all’interno del
documento), l’operatore W/n limita la ricerca all’interno del documento verificando che le
parole si trovino all’interno di un range (distanza tra le stesse) definito di “n” parole (che si
definisce con un numero intero).
Esempio:
si cerca ”prosciutto W/10 Parma” si trovano tutti i documenti in cui le parole “prosciutto” e
“Parma” non siano distanti più di 10 parole.
Combinando più ricerche con operatori w/n, tale relazione vale solo tra i termini (parole o frasi)
che “circondano” l’operatore.
Esempio:
si cerca “comprare W/10 auto usate”

“comprare” e “auto usate” distano massimo 10 parole.

Esempio:
si cerca “comprare W/10 auto W/5 usate” “comprare” e “auto” distano al massimo 10 parole,
così come auto e usate distano al massimo 5 parole. Ciò non vale per “comprare” e “usate” infatti
tra loro non vige alcuna relazione.
Se ad esempio invece si volesse imporre anche una distanza massima tra più termini, è
possibile agire utilizzando le parentesi tonde per definire a priori la sequenza con la quale viene
analizzata e di conseguenza eseguita la ricerca.
Esempio:
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“(prosciutto W/10 Parma) W/10 parmigiano”
“parmigiano” ci sono al massimo 10 parole.

anche tra “prosciutto” o “Parma” e

Come si può notare, il criterio utilizzato tra AND e W/n è molto simile: entrambi cercano
all’interno del documento i 2 termini da cui sono “circondati”, solo che con W/n c’è il limite
della distanza (in parole).
Esempio:
“(mela OR pesca) w/10 macedonia”: vengono trovati tutti i documenti in cui è presente la
parola “mela” oppure la parola “pesca” e, non distante più di 10 parole, il termine
“macedonia”.
N.B. : la sequenza dei termini non viene analizzata, cioè la ricerca “prosciutto w/10 Parma” è
equivalente a “Parma w/10 prosciutto”
Esempio:
“(Rossi W/5 Mario) W/50 nomina*”: vengono trovati tutti i documenti in cui è presente il nome
Mario Rossi (non importa l’ordine delle parole, avendo usato l’operatore w/5 basta che sia
non più distanti di 5 parole) e non più distante di 50 parole una qualsiasi parola, avendo usato
il carattere jolly *, che inizia per nomina (quindi nomina, nominato, nominava, etc.)
P/n (PRECEDES)
Il funzionamento di questo operatore è molto simile a W/n, ma a differenza di questo impone
anche l’ordine in cui devono essere presenti i termini cercati (il primo termine è presente (n)
parole PRIMA del secondo, e non dopo).
Esempio:
“Ferrari P/10 McLaren”
4.2.4

si trova entro 10 parole prima di McLaren il termine Ferrari.

PRECEDENZA DI ANALISI ED ELABORAZIONE NELLA RICERCHE ED USO DELLE PARENTESI

Quando si usano due o più operatori nella stringa di ricerca, per eseguire la ricerca l’applicativo
segue una precisa gerarchia di elaborazione, dando precedenza ad un operatore piuttosto che a un
altro.
Per ovviare a questo limite si possono utilizzare le parentesi, le quali hanno la precedenza su
qualsiasi operatore.
La gerarchia standard di esecuzione è la seguente:
1° - NOT
2° - OR
3° - W/n & P/n
4° - AND
Prima di NOT, ed ovviamente quindi prima di tutti gli operatori, ci sono le parentesi, da impiegare
quando le ricerche diventano particolarmente complesse; esse forniscono un controllo esplicito
sull’ordine di esecuzione del comando.
Come le espressioni matematiche, la prima operazione da eseguire è quella contenuta nelle
parentesi.
Esempio:
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“(prosciutto W/10 Parma) AND (parmigiano OR formaggio)”
Per il principio gerarchico sopra descritto, in una ricerca tipo:
Esempio:
“prosciutto OR fiocchetto AND Parma”
la prima operazione eseguita è tra prosciutto e fiocchetto, poi tra fiocchetto e Parma, quindi si
troveranno tutti i documenti dove è presente la parola “prosciutto” oppure la parola
“fiocchetto” e contemporaneamente “Parma”.
4.2.5

RICERCA PER NUMERI ED INTERVALLI

Si possono cercare numeri sia come “termini” (la procedura è la stessa delle parole qualsiasi) sia
come “valori numerici”; in quest’ultimo caso, è bene sapere che si possono usare gli operatori di
intervallo.
Esempio:
“stipendio w/5 1000 ~~ 1700” si troveranno tutti i documenti dove è contenuta la parola
“stipendio” e non distante più di 5 parole, un valore compreso tra 1000 e 1700.
4.2.6

ESEMPI DI RICERCA

Si riportano a seguito alcuni esempi di ricerca.
Ricerca della nomina del difensore di fiducia

nomin* w/10 fiducia w/20 mario w/5 rossi

Ricerca della nomina del difensore (d’ufficio o di
fiducia)

nomin* w/10 dife* w/20 mario w/5 rossi

Ricerca di un verbale di sequestro in cui è
richiamato un nominativo

verbale w/10 sequestro w/200 mario w/5 rossi

Elezione domicilio o residenza

(elezione OR elett* OR elegg* OR dichiar*)
w/10 (domicil* OR residen*)

4.3

RICERCA BANCHE DATI
E’ possibile effettuare delle ricerche intuitive ed immediate su diverse tipologie di banche dati.
Per accedere alla ricerca guidata su banche dati esterne, è necessario cliccare sul pulsante “Ricerca
banche dati” nella maschera principale dell’applicativo (vedere Figura 21 - Maschera principale
pulsante "Ricerca banche Dati").
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Figura 21 - Maschera principale pulsante "Ricerca banche Dati"

La ricerca guidata su banche dati esterne, può essere effettuata in quattro diversi modi:
“Ricerca semplice”
“Ricerca avanzata”
“Ricerca gerarchica”
“Ricerca assistita”

: vedere (Figura 22 – Interfaccia “Ricerca Semplice”)
: vedere (Figura 23 – Interfaccia “Ricerca Avanzata”)
: vedere (Figura 24 – Interfaccia “Ricerca Gerarchica”)
: vedere (Figura 25 – Interfaccia “Ricerca Assistita”)
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La ricerca semplice consente di attivare la ricerca
rapida, una volta configurati i pulsanti di accesso
rapido mediante le opzioni di configurazione
presenti nel menu “Strumenti”, attraverso i pulsanti
evidenziati dalle lettere A e B, rispettivamente per le
banche dati della Giurisprudenza e della
Normativa, eseguendo la ricerca secondo quanto
inserito nel campo “Testo della Ricerca”, indicando
il tipo di ricerca da eseguirsi come riferimento
normativo o come testo.

Figura 22 – Interfaccia “Ricerca Semplice”

La ricerca avanzata permette di
selezionare la fonte dati su cui effettuare
la ricerca; digitare il testo nella sezione
“Testo
della
ricerca”,
scegliere
l’impostazione della ricerca (“Ricerca nel
testo”, oppure “Ricerca come riferimento
normativo”) e confermare la selezione per
ottenere il risultato desiderato.

Figura 23 – Interfaccia “Ricerca Avanzata”

La ricerca gerarchica, come la ricerca assistita, permettono la consultazione facilitata delle banche dati
su cui si possono essere effettuare le ricerche, tramite procedure guidate che permettono all’utente (anche
inesperto), di accedere alla risorsa desiderata con pochi ed intuitivi passaggi.
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Figura 24 – Interfaccia “Ricerca Gerarchica”
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5

Barre degli Strumenti
Le barre degli strumenti, comunemente definite toolbar, rappresentano l’insieme delle funzioni attivabili
in ambito applicativo, mediante la rappresentazione grafica ad icone dei comandi.
Esempio della barra degli strumenti principale:

5.1

BARRA DEGLI STRUMENTI FASCICOLO
E’ la barra degli strumenti che si attiva non appena viene selezionato un fascicolo sul quale operare.

Raggruppa tutti i comandi, esposti secondo la sequenza riportata sulla toolbar, relativi a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5.1.1

Criteri di visualizzazione
Ordinamento
Aggiornamento
Apertura documento selezionato
Altre funzioni (scansione batch, notifiche, etc.).
Modifica fascicolo
Aggiungi pagine a documento
Inserimento nuovo documento
Modifica documento
Funzioni firma digitale
Stralcio fascicolo
Atti al riesame
Elimina documento
Rilascia il fascicolo e rendilo disponibile per la consultazione
Ricerca a testo libero (full text search)
Ricerca documento per campi di classificazione
Stampa documenti
Esporta
Abilitazione altri magistrati
Avvia Udienza
Discovery

VISUALIZZAZIONE E ORDINAMENTO

Il fascicolo in esame viene automaticamente visualizzato ed ordinato secondo quanto configurato
nelle preferenze utente, così esplicitato al successivo Par. 14.2.2 – Configurazione Applicativo.
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E’ comunque possibile in ogni momento variare la rappresentazione, il raggruppamento e
l’ordinamento dei documenti; la modalità di visualizzazione può essere variata agendo sul pulsante
“Visualizza” presente nella barra degli strumenti.

5.1.1.1 Visualizzazione

Cliccando sul pulsante “Visualizza” (vedi Figura 26 – Modalità di visualizza) è possibile selezionare
la tipologia di visualizzazione desiderata.

Figura 26 – Modalità di visualizzazione

Si riporta a seguito la disamina delle diverse possibilità di visualizzazione, ordinamento e
raggruppamento.

Tipologia di visualizzazione
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Fasi fascicolo

E’ la visualizzazione
personalizzabile dalla sede
giudiziaria attraverso lo strumento
di amministrazione, che
autonomamente può scegliere la
struttura ad albero di
rappresentazione, e
raggruppamento degli atti.
La figura mostrata è
esemplificativa di una possibile
personalizzazione.

Fascicolo

Impostando tale tipologia di
visualizzazione, i documenti,
prescindendo dalla collocazione
fisica nell’ambito dei faldoni,
vengono rappresentati tutti in
sequenza (cronologica, di
inserimento, per tipologia di
documento – vedi ordinamento a
seguito).
E’ consigliata per fascicoli piccoli
o con pochi documenti o in
abbinamento alla funzione di
ordinamento “Data”, che consente
la rappresentazione dei documenti
secondo l’ordine cronologico.
Utilizzando tale visualizzazione,
in combinazione con la funzione
di raggruppamento per tipologia
documento, è possibile consultare
il fascicolo avendo tanti sottofascicoli quante sono le tipologie
di documenti presenti nel fascicolo
(vedere esemplificazione a
seguito), prescindendo dalla
posizione fisica e dalla sequenza
temporale di produzione del
documento.
Utile per poter consultare in
sequenza tutti i documenti identici
per tipologia, ad esempio se
volessi visualizzare tutti gli
interrogatori, tutte le nomine dei
difensori, etc..
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Faldone

La tipologia di visualizzazione
Faldone, raggruppa, nella struttura
ad albero di consultazione, tutti i
documenti secondo la
collocazione fisica nel faldone.
Abbinando tale tipologia di
visualizzazione alla tipologia di
ordinamento “per pagina” è
possibile ottenere in
visualizzazione la riproduzione a
video del fascicolo, così come è
fisicamente conservato e
strutturato nei diversi faldoni.

Tipo documento

Selezionando tale voce,
utilizzabile in combinazione con le
altre tipologie di visualizzazione,
la rappresentazione degli atti
avviene raggruppando in
sottocartelle tutti i documenti della
stessa natura.
E’ utile per ottenere immediato
accesso a tutti i documenti di pari
classificazione prescindendo dalla
reale collocazione fisica (es. tutti i
Verbali di interrogatorio, tutte le
Notifiche etc.). Anche in questo
caso è possibile selezionare
l’ordinamento desiderato per
pagina o cronologico.
Utilizzata unitamente alla
visualizzazione Faldone si ottiene
un elenco di documenti
raggruppati per tipologia,
all’interno dello stesso faldone e
della stessa fase del documento.
La tipologia di visualizzazione
Strutturato, raggruppa, nella
struttura ad albero di
consultazione, tutti i documenti
secondo la collocazione in cartelle
predefinite dove viene evidenziata
l’attività del magistrato.

Combinato con visualizzazione Fascicolo

Combinato con visualizzazione Faldone

Strutturato

Evidenziazione
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In funzione della tipologia di
evidenziazione prescelta (Classica
o Adempimenti), le icone
evidenziano, oltre che
l’indicazione della tipologia dello
stesso (documento immagine,
documento video, intercettazione
telefonica), l’eventuale presenza
di post-it elettronici apposti sugli
stessi e l’eventuale necessità di
verifica da parte dell’operatore
dello stato degli adempimenti
eventualmente connessi al
documento.

Classica

.

Nella visualizzazione
“Adempimenti” le icone dei
documenti, oltre che riportare
quanto previsto per la
visualizzazione Classica,
riportano anche lo stato di
“completamento” delle attività e
degli adempimenti connessi.
Si rimanda al successivo
paragrafo 5.1.1.2 – La
rappresentazione dei Documenti,
per la descrizione completa di
ogni icona rappresentativa dei
documenti.

Adempimenti

Campi di Classificazione

Nella visualizzazione “Campi di
Classificazione” accanto al codice
e descrizione del singolo
documento viene mostrato anche
il contenuto degli eventuali campi
di classificazione associati al
documento.

Tabella 1 Tipologie di visualizzazione

Document@ - Magistrati – Manuale Utente
Versione n° 2.0 del 06/12/2019 – Versione sw 3.18

Pag. 48 di 114

5.1.1.2

La rappresentazione dei Documenti

Nella visualizzazione di ciascun fascicolo e documento, l’applicativo DOCUMENT@ utilizza una
molteplicità di icone che consentono una rapida individuazione della tipologia dello stesso e
dell’eventuale presenza di note e/o necessità di verifica da parte dell’utente; si riporta a seguito la
descrizione di ciascuna icona utilizzata in ambito applicativo.

Icona

Descrizione
Sottocartella rappresentante documenti raggruppati
Faldone chiuso (agire con il mouse per vederne il contenuto)
Faldone aperto (vengono elencati i documenti contenuti)
Documento immagine acquisito a partire dal cartaceo
Documento cartaceo con post-it apposti dall’operatore
Documento audio (solitamente intercettazioni telefoniche)
Documento video
Documento con adempimenti connessi
Documento che necessita di adempimenti
Documento con adempimenti parzialmente completati
Documento con adempimenti espletati completamente
Documento proveniente da file firmato digitalmente
Tabella 2 Icone della struttura ad albero

5.1.1.3 Ordinamento

Agendo sul pulsante “Ordina” (Figura 27 – Pulsante ordina) è possibile selezionare la tipologia di
ordinamento desiderata nell’ambito della visualizzazione:
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Figura 27 – Pulsante ordina

Tale ordinamento viene effettuato sempre nell’ambito della visualizzazione al momento utilizzata
(Faldone o Fascicolo); ad esempio, se la visualizzazione adottata è quella a “Faldoni”,
l’ordinamento dei documenti avverrà all’interno di ciascun faldone, sia esso per pagina o
cronologico.
Di contro, se si sta utilizzando la visualizzazione a “Fascicolo” l’ordinamento avverrà per la totalità
dei documenti, prescindendo dalla specifica collocazione in faldoni.

Tipologia di ordinamento

Descrizione
L’elenco dei documenti viene visualizzato in ordine crescente
per Codice Documento (001 Notizia di reato, 002 Indice atti,
003 Certificato anagrafico, ecc.).
L’elenco dei documenti viene visualizzato in ordine crescente
per numero di pagina attribuito a ciascun documento.
Combinato con la visualizzazione a Faldoni consente la
rappresentazione fisica del fascicolo così come è fisicamente
costituito.

Tipo Documento
Pagina

N.B. : Laddove si fosse adottata una numerazione di pagina che si
azzera ad ogni cambio di faldone (pagine numerata da 1 ad n per
ciascun faldone), l’ordinamento per pagine in combinazione
con la visualizzazione a Fascicolo comporterà la sovrapposizione
di documenti aventi numerazione omogenea.
I documenti sono visualizzati in ordine crescente per data
(rappresentazione cronologica).

Data Documento

Utilizzato in combinazione con la visualizzazione a Fascicolo, si
ottiene la rappresentazione cronologica di tutti i documenti
costituenti il fascicolo, prescindendo dalla collocazione fisica
nell’ambito di un faldone e dalla data di acquisizione.
Tabella 3 Tipologia di ordinamento

5.1.2

OPERAZIONI SUL FASCICOLO / DOCUMENTI

5.1.2.1 Nuovo fascicolo

Il pulsante “Nuovo fascicolo” consente l’inserimento di un nuovo fascicolo in ambito
DOCUMENT@ (si faccia riferimento al Paragrafo 2.1 - Inserimento nuovo Fascicolo, per
una completa descrizione delle modalità di inserimento di un nuovo fascicolo).
Tale funzione può essere richiamata attivata sia utilizzando il tasto funzione “F1”, sia agendo
sulla rispettiva icona della toolbar, sia attraverso la voce di menu “File” → “Nuovo” →
“Fascicolo”.

Document@ - Magistrati – Manuale Utente
Versione n° 2.0 del 06/12/2019 – Versione sw 3.18

Pag. 50 di 114

5.1.2.2 Modifica fascicolo

Il pulsante “Modifica fascicolo” consente la modifica dei dati del fascicolo (es. il PM,
il GIP, etc.) e lo stato dello stesso.
Tale funzione può essere richiamata sia cliccando con il tasto destro del mouse evidenziando
il fascicolo nella visualizzazione della struttura ad albero e selezionando la voce relativa, sia
dalla voce di menu “File” → “Modifica” → “Fascicolo”.
5.1.2.3 Apri documento

Il pulsante “Apri Documento” consente la visualizzazione delle pagine del documento
selezionato o, laddove il documento fosse non ancora scansito, viene presentata la finestra di
dialogo per la digitalizzazione delle pagine.
L’apertura del documento può anche essere effettuata sia facendo doppio click sullo stesso, sia
agendo con il tasto destro del mouse selezionando la voce “Apri documento”, sia mediante l’utilizzo
del tasto “Invio”.

5.1.2.4 Aggiungi documento

Tale pulsante consente l’inserimento di un nuovo documento all’interno del fascicolo sul
quale si sta operando.
La funzione può essere attivata anche mediante l’utilizzo del tasto funzione “F6”, o in alternativa,
utilizzando il menu contestuale attivabile con il tasto destro del mouse e selezionando la voce
corrispondente (si faccia riferimento al Paragrafo 2.3 - Inserimento nuovo Documento e relativa
acquisizione per una completa descrizione delle modalità di inserimento di un nuovo documento).
5.1.2.5 Modifica documento

La funzione di modifica, una volta selezionato un documento, consente la modifica dei
dati di classificazione dello stesso.
E’, inoltre, possibile ottenere lo stesso risultato agendo con il tasto destro del mouse e selezionando
la voce “Modifica documento” oppure, in alternativa, utilizzando la voce di menu “File” →
“Modifica” → “Documento”.
5.1.2.6 Elimina documento

Il pulsante “Elimina selezionati” consente di rimuovere dal fascicolo uno o più
documenti selezionati.
La cancellazione del documento comporta anche l’eliminazione di tutte le pagine contenute.
N.B. : Tale operazione non può essere annullata.
Si evidenzia che non è possibile eliminare documenti chiusi oppure esportati (vedere la funzione
“Rilascia documento/fascicolo” di seguito descritta) o documenti appartenenti ad uno stato diverso
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da quello cui è abilitato l’utente (ad esempio, un utente del PM non potrà eliminare documenti
afferenti e/o inseriti in fase GIP/GUP o DIB).
E’ possibile anche eliminare uno o più documenti selezionandoli attraverso il segno di spunta posto
sulla sinistra di ciascuno ed agendo con il tasto destro del mouse selezionando nel menù la voce
“Elimina selezionati”.
5.1.2.7 Rilascia documento/fascicolo

Il pulsante “Rilascia documento/fascicolo” effettua il rilascio del documento/fascicolo
Per informare altri utenti che il documento non è stato ancora completato o che lo stesso è in fase di
modifica, l’applicativo DOCUMENT@ utilizza un sistema di verifica dello stato del documento (e
del fascicolo), consentendo all’utente di segnalare esplicitamene il completamento delle attività di
modifica.
Infatti, rilasciare un documento implica definirlo completamente “lavorato” dal punto di vista
dell’acquisizione; lo stesso si applica per il fascicolo.
Il rilascio di un documento deve essere effettuato solo quando sono state acquisite tutte le pagine
relative.
Tale operazione chiude virtualmente il documento, non consentendo l’ulteriore aggiunta di pagine o
l’eliminazione dello stesso; laddove divenisse necessario aggiungere pagine o eliminare il
documento, è necessario riaprire il documento (per fare ciò è sufficiente attivare la modifica dei dati
del documento e rispondere affermativamente alla richiesta di ri-apertura; l’operazione di riapertura
ha effetto anche senza alcuna variazione ai dati, pertanto in ogni caso, risulterà necessario rilasciare
nuovamente il documento).
Inoltre, solo una volta che il documento è posto nello stato chiuso sarà sottoposto alla fase di
interpretazione del testo contenuto (OCR) e successiva indicizzazione.
Oltre che agendo sulla corrispondente icona sulla barra degli strumenti, è possibile rilasciare il
documento anche premendo il tasto funzione “F7” o, in alternativa, cliccando con il tasto destro del
mouse e selezionando la voce corrispondente.
Si evidenzia che oltre al rilascio del singolo documento è possibile rilasciare l’intero fascicolo.
Per accedere a tale funzione, selezionare con il mouse la prima voce nella visualizzazione
strutturata ad albero (che rappresenta il fascicolo) ed agire sempre con “F7” o attraverso il menu
contestuale attivabile con il tasto destro del mouse.
La chiusura del fascicolo consente di chiudere automaticamente tutti i documenti eventualmente
rimasti aperti (un fascicolo non può essere chiuso se tutti i documenti presenti al suo interno non
sono rilasciati).
I documenti senza pagine non verranno chiusi e ne verrà dato avviso all’utente.
5.1.2.8 Aggiungi pagine

Il pulsante “Aggiungi pagine” e abbinato alla successiva scelta tra “da Scanner”,
“da File” o “da File Firmato Digitalmente” e attiva le rispettive finestre di dialogo per
l’inserimento di nuove pagine per il documento selezionato.
La funzione potrà essere attivata anche premendo il tasto funzione “F8” o il tasto destro del mouse
sul documento, selezionando la voce “Aggiungi pagine”.
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Non è possibile aggiungere pagine a documenti chiusi oppure esportati (vedere la funzione
“Rilascia documento / fascicolo” precedentemente descritta) o documenti facenti parte di uno stato
diverso da quello a cui è abilitato l’utente.
Si faccia riferimento al Paragrafo 2.3, per una completa descrizione delle modalità di scansione di
pagine per un documento.
5.1.2.9 Ricerca testo

Il pulsante “Ricerca testo” apre la finestra di “Ricerca testo”; fare riferimento al
Paragrafo “4.2”, Capitolo “Ricerca testo”, per una completa descrizione delle modalità di ricerca e
degli operatori utilizzabili
5.1.2.10

Ricerca documenti

Il pulsante “Ricerca documenti” apre la finestra di “Ricerca documenti” (vedere
Capitolo 4 Ricerca di un Documento).

5.2

LOG ACCESSI FASCICOLO E STATISTICA UTENTE
Una volta selezionato un Fascicolo è possibile ottenere il log degli accessi allo stesso utilizzando
l’apposita funzione presente nel menu “Strumenti” → “Log del fascicolo”.
Viene presentata una maschera che consente, impostando i parametri di ricerca, di verificare
l’attività relativa al Fascicolo in esame.

All’interno dell’area “Log relativi a”, selezionare “Fascicolo”, ”Documenti” o “Pagine” per
ottenere, rispettivamente, il log relativo agli accessi al fascicolo, alle attività sui documenti o a
quelle relative alle pagine.
La selezione dei flag “solo operazioni riguardanti i difensori” e “intervallo date” permette di avere
un primo filtro di ricerca.
La digitazione del tasto “Carica” permette la visualizzazione dei dati richiesti e l’attivazione della
sottostante area “Filtra”.

Document@ - Magistrati – Manuale Utente
Versione n° 2.0 del 06/12/2019 – Versione sw 3.18

Pag. 53 di 114

L’opportuna scelta delle opzioni presenti permette di raffinare ulteriormente la ricerca mediante la
selezione del “Tipo operazione”, scelta dell’ “Utente”, scelta della “Workstation” di lavoro e
selezione del “Modulo” DOCUMENT@ di riferimento.
Di particolare importanza è la scelta del “Tipo operazione” che permette, a seconda che la ricerca
sia effettuata sul fascicolo o sul documento, di scegliere e quindi filtrare le possibili operazioni
svolte sul fascicolo o sui documenti.
Nel caso di ricerca effettuata sul fascicolo, dopo la selezione delle opzioni precedenti, la pressione
del tasto “Filtra” permette la nuova visualizzazione dei log come nella figura successiva.

Mentre, nel caso di ricerca log sui documenti, dopo la selezione delle opzioni, la pressione del tasto
“Filtra” permette la nuova visualizzazione dei log come nella figura successiva.
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Da tale ricerca si evidenzia la possibilità di rilevare gli accessi da parte degli utenti a ciascun
documento del Fascicolo e le operazioni su di essi compiute.
Analogamente, la ricerca log effettuata sulle “Pagine” consente di ottenere l’elenco delle operazioni
effettuate per ciascuna pagina.
L’apposizione dei filtri come “Tipo operazione” ed “Utente” permette di restringere il campo di
ricerca ad un tipo di operazione specifica svolta sulle pagine del documento da parte di un dato
utente.
Nell’elenco delle operazioni è riportato, per ciascuna operazione effettuata, l’identificativo univoco
del documento (colonna “IdDocumento”) che è possibile utilizzare nella funzione di ricerca
documento per ID per individuare agevolmente lo stesso nell’ambito del Fascicolo.
Naturalmente, la toolbar presente sopra l’elenco dei log permette di spostarsi attraverso le righe dei
log e le pagine dei documenti; mentre il tasto “Salva log su file CSV” permette la memorizzazione
dei log ottenuti dalla ricerca in un file tabellare con estensione .csv (Comma Separated Values)
consultabile attraverso Microsoft Excel.

Attraverso l’ulteriore funzione presente nel menu “Strumenti” → “Statistiche personali”, è possibile
ottenere le quantità di Fascicoli presenti in archivio per tutti i Magistrati cui l’utenza in uso è
collegata.
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Per ulteriori dettagli relativi a statistiche fascicoli ed ai log è possibile utilizzare, possedendo gli
adeguati diritti utente, il modulo DOCUMENT@ Admin.

5.3

ABILITAZIONE AVVOCATI AL FASCICOLO
Una volta selezionato un fascicolo è possibile prea-bilitare gli avvocati al fascicolo tramite
l’apposita funzione presente “Strumenti” → “Abilita avvocati” oppure tramite il bottone presente
sulla toolbar principale. Tale abilitazione non determina la possibilità del difensore di accesso al
fascicolo, ma bensì l’inserimento dei dati dello stesso nell’elenco anagrafico che l’utente allo
sportello consultazione potrà utilizzare per il rapido inserimento del difensore.

Alla selezione della funzione viene presentata la maschera “Abilita avvocati al fascicolo” che nella
sezione “Dati avvocato” consente l’immissione dei dati del professionista da abilitarsi.

DOCUMENT@ permette tre metodi di inserimento; la prima consiste nella digitazione diretta dei
dati e l’utilizzo il tasto “Aggiungi”, come esemplificato nella sottostante figura.
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Una seconda modalità si avvale della ricerca su RegIndE.
Infatti, qualora sia stata attivata dall’Amministratore di sistema la specifica opzione, la verifica
delle anagrafiche potrà avvenire tramite tale registro degli indirizzi attraverso il quale sarà possibile
caricare i dai relativi all’Avvocato desiderato.
In tal caso, l’attivazione del flag “Avvia ricerca su RegIndE” fa si che l’utilizzo del tasto “Cerca”
apra la finestra di ricerca del difensore nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (RegIndE,)
gestito dal Ministero della Giustizia.
Nella finestra di “Ricerca in RegIndE” la ricerca potrà essere effettuata o per “Codice Fiscale”
oppure per “Cognome” / “Nome” del soggetto; la selezione del flag “Contiene” estende la ricerca
anche al solo contenuto parziale del campo, così come riportato nel successivo esempio.
La selezione del tasto “Cerca” produrrà la seguente finestra in cui sarà possibile selezionare,
tramite la spunta del flag a sinistra del cognome il professionista desiderato.

Una volta selezionato il tasto “Ok” il sistema richiederà conferma della selezione effettuata.
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Selezionando “Si” l’applicativo ritornerà alla finestra di “Associazione avvocati al fascicolo” dove il
campo “Cognome/Nome” risulterà compilato; inserire gli ulteriori dati necessari e procedere come
nel caso precedente.
5.4

BARRA DEGLI STRUMENTI DOCUMENTO
E’ la barra degli strumenti che si attiva non appena viene selezionato un documento sul quale
operare.

Raggruppa tutti i comandi, esposti secondo la sequenza riportata sulla toolbar, relativi a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5.4.1

Spostamento tra le pagine
Selezione dello zoom
Adattamento dello zoom a larghezza o altezza pagina
Rotazione delle pagine
Auto-raddrizzamento pagina
Miglioramento della qualità dell’immagine (rimozione disturbo)
Annullamento delle modifiche
Salvataggio delle modifiche
Scansione e/o importazione pagine
Selezione del puntatore e/o dello strumento da utilizzare
Stampa del documento
Esportazione del documento
Conversione del documento in bianco e nero
Apposizione della firma digitale sul documento
Chiusura del documento.

OPERAZIONI SUL DOCUMENTO

Spostamento alla prima pagina del documento
Spostamento alla pagina precedente quella visualizzata
Spostamento alla pagina successiva quella visualizzata
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Spostamento alla ultima pagina del documento
Ingrandisce la visualizzazione dell’immagine (Zoom-In)
Riduce la visualizzazione dell’immagine (Zoom-Out)
Adatta la visualizzazione alla larghezza dell’immagine
Adatta la visualizzazione alla lunghezza dell’immagine

Ruota l’immagine visualizzata di 90, 180 o 270 gradi
Raddrizza l’immagine visualizzata
Effettua una pulizia dell’immagine visualizzata
Annulla le modifiche apportate all’immagine con gli strumenti “Raddrizza” ed “Attenua”

Salva le modifiche apportate all’immagine con gli strumenti “Raddrizza” ed “Attenua”
Permette l’acquisizione delle immagini da scanner. E’ possibile
aggiungere le pagine prima o dopo quella selezionata, oppure in
coda al documento

Consente l’inserimento dei documenti da file. I file devono essere
in formato .tif (singolo o multi pagina). L’inserimento può essere
effettuato prima o dopo la pagina selezionata, oppure in coda al
documento
Effettua il raddrizzamento automatico dell’immagine al momento della scansione dei documenti.
Selezionando questa icona, la modifica avverrà a partire dalla scansione successiva
Permette di cambiare la funzione di puntamento del mouse. Lo strumento
“Puntatore” (selezionato di default) permette di selezionare le pagine,
spostarsi da una pagina all’altra, selezionare le icone. Lo strumento “Mano”
permette, tenendo premuto il tasto sinistro del mouse, di “prendere” una
parte dell’immagine e spostarla al movimento del mouse stesso. Lo
strumento “Rettangolo”, dopo aver selezionato una zona dell’immagine,
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effettua lo zoom sulla porzione selezionata. Lo strumento “Lente” effettua il
massimo ingrandimento sulla porzione di immagine selezionata. Infine lo
strumento “Selezione”, permette di selezionare parole del testo presente
sull’immagine (ed interpretate dall’OCR) e le riporta nella casella di
selezione. Tali parole potranno essere quindi copiate ed incollate in un
qualsiasi editor di testo.
Apre la finestra di dialogo della stampa documenti (vedere Figura 28 – Finestra di stampa). E’
possibile selezionare la stampante di destinazione, scegliere se inserire l’intestazione del
fascicolo e/o produrre dei fogli separatori, oltre alla scelta dell’intervallo di pagine da stampare.

Figura 28 – Finestra di stampa

Consente l’esportazione delle immagini del documento. E’ possibile esportare
l’intero documento selezionando la casella “Tutte” oppure un intervallo di pagine
selezionando la casella “Pagine” ed indicando l’intervallo “Da” e “A” oppure
esportare un elenco creato precedentemente, avendo selezionato con l’apposito
check le pagine nella finestra di consultazione del documento (vedere Figura 29 –
Finestra di esportazione).

Figura 29 – Finestra di esportazione

Attraverso la pressione del tasto “Ok” si accede alla successiva finestra (vedere
Figura 26 – Salva con nome) in cui sarà possibile determinare il path completo
dove esportare il documento nel classico stile Windows ed il tipo di documento
stesso potendo scegliere tra “File pdf con testo”, “File pdf” oppure “File Tif”.
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Figura 30 – Finestra di salva con nome

Consente di convertire un documento a colori in uno in bianco e nero.
Selezionando il documento mediante la pressione del tasto “Converti in b/n” si
attiva la procedura. DOCUMENT@ richiede di riaprire il documento tramite la
sottostante finestra (Figura 27 – Modifica documento) laddove lo stesso risultasse
già precedentemente “rilasciato” dall’utente ed elaborato dal sistema per
l’interpretazione OCR.

Figura 31 – Modifica documento
Utilizzando il tasto “Si” il documento viene posto nuovamente nello stato di modifica ed
il contenuto rielaborato per la conversione; alla chiusura del documento la sottostante
finestra richiede il rilascio del documento (Figura 28 – Rilascio documento) e ritorna alla
visualizzazione del fascicolo.

Figura 32 – Rilascio documento
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Consente di effettuare operazioni di visualizzazione,
esportazione e salvataggio su un file dotato di firma digitale
tramite l’apposito menù.

La pressione del tasto chiude la visualizzazione del documento e ritorna alla
visualizzazione del fascicolo.

5.5

ADEMPIMENTI E MODULISTICA
DOCUMENT@ consente, tramite apposita visualizzazione “Adempimenti” (vedere Par. 5.1.1.1 ), di
mettere in evidenza tutti quei documenti, che necessitano il perfezionamento di uno specifico
adempimento, eventualmente mediante la produzione di apposita modulistica.

Figura 33 – Modalità di visualizzazione

Il risultato della selezione (vedere esempio Figura 34 - Visualizzazione adempimenti non
completati), può visualizzare le seguenti icone:
Adempimenti necessari mancanti
Adempimenti necessari non espletati completamente
Adempimenti necessari espletati completamente.
Volendo procedere alla definizione degli adempimenti relativi all’esempio mostrato per il documento
Codice 107 – Avviso ex Art. 415 bis CPP si seleziona il documento e tramite il menù contestuale
attivabile mediante il tasto destro del mouse si seleziona la voce “Adempimenti”.

La successiva finestra permette di accedere ai moduli collegati al documento.
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Nell’esempio trattato la finestra mostra, attraverso il campo “Moduli adempimenti collegati”, che è
previsto un solo modulo “Avviso all’Indagato ed al Difensore della conclusione delle indagini
preliminari Art. CPP 415 Bis” a cui è possibile accedere attraverso il tasto “Apri”.
Ulteriori finestre guideranno nelle fasi di compilazione con visualizzazione dell’anteprima del
documento prodotto e di notifica dello stesso.
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6

La Discovery Parziale dei Documenti
Una specifica funzione di DOCUMENT@ consente di effettuare la discovery parziale dei
documenti, consistente nella parziale divulgazione degli atti durante la fase di Indagini Preliminari
da parte del Pubblico Ministero.
Infatti, il Fascicolo in fase di Indagini Preliminari non è visibile a nessuno che non sia il Magistrato
titolare dello stesso ed agli utenti ad esso collegati o, in alternativa, in funzione di come sia stata
selezionata la modalità di accesso ad uno specifico elenco di utenti.
Quindi, per Fascicoli il cui stato sia in fase di Indagini Preliminari nella toolbar diviene disponibile
la funzione denominata “Discovery” che consente di attivare la funzionalità di selezione dei
documenti, o parte di questi, che si desidera rendere ostensibili.

E’ utile evidenziare che, in funzione della risoluzione dello schermo utilizzato dall’utente, secondo
le modalità standard dei sistemi Microsoft Windows, laddove il tasto indicato non fosse
immediatamente visibile, è possibile procedere alla visualizzazione della parte di menù eccedente
utilizzando lo specifico tasto evidenziato in blu.
Selezionando la funzione
l’utente è invitato a selezionare se creare una nuova
“vaschetta” (contenitore nel quale vengono inseriti gli atti che si desidera trasmettere e rendere
ostensibili) o consultare/modificarne una esistente.
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Si evidenzia che, al fine di gestire l’errore materiale da parte dell’utente, è consentita l’operazione
di eliminazione di una discovery; operazione che risulta possibile al PM esclusivamente laddove la
discovery non risulti “Visionata”, oppure, la stessa non sia mai stata “Consolidata” come rilevabile
dagli appositi flag.
In fase di creazione di una nuova discovery è possibile, eventualmente, fornire il periodo temporale
di validità della stessa selezionando il flag “Data termine” ed impostando la data, scaduto il quale,
tale discovery risulterà non più disponibile.

La creazione di una discovery per la successiva trasmissione viene realizzata a fronte della
predisposizione di una richiesta da parte del PM al GIP che può essere effettuata per una richiesta di
applicazione di una misura cautelare personale o per richiesta di misure cautelari reali, o in
occorrenza di sequestro o altra convalida che non vede necessariamente coinvolto il GIP.
Laddove la richiesta non fosse da trasmettersi al GIP, in fase di creazione di una nuova discovery,
dovrà essere selezionata il flag “Si” in corrispondenza della voce “Sequestro/convalide”; tale
selezione influirà sul momento in cui sarà possibile consultare la discovery predisposta presso le
Sale di consultazione e la possibilità di trasmissione al Tribunale del Riesame.
Infatti, una discovery per la quale sia selezionato attivo il flag “Sequestro/convalide”, una volta che
la Segreteria abbia abilitato la consultazione del Fascicolo per il difensore, risulterà
immediatamente consultabile presso le Sale self service difensori e, a richiesta, inviabile al
Tribunale del Riesame.
Viceversa, una discovery predisposta per la richiesta di applicazione di una misura cautelare
necessitante dell’intervento del GIP (flag “Sequestro/convalide” non selezionato), non sarà né
visibile alla sportelleria, né trasmissibile al Tribunale del Riesame fino a che, attraverso l’apposita
funzione, il GIP non ne confermerà, laddove accolta la richiesta, l’avvenuta esecuzione della misura
restrittiva.
Una volta creata o selezionata una “vaschetta”, sul lato destro dello schermo ne viene visualizzato il
contenuto e le relative funzioni per l’aggiunta / eliminazione / ordinamento dei documenti.
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6.1

AGGIUNTA DI DOCUMENTI IN VASCHETTA
Per aggiungere interi documenti nella vaschetta di discovery è sufficiente selezionare, attraverso il
segno di spunta (check box sulla sinistra di ciascun documento), i documenti di interesse ed
utilizzare il comando “Aggiungi” presente sia nella toolbar principale che in quella relativa alla
visualizzazione del contenuto di un documento.

In alternativa è possibile selezionare il documento e, tramite il menù contestuale attivabile mediante
il tasto destro del mouse, selezionare la voce “Aggiungi in vaschetta”.
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L’utente viene invitato a confermare l’attuale classificazione del documento o alla sua variazione
(riclassificazione).

Laddove invece si intendesse aggiungere solo alcune pagine di uno specifico documento,
l’operazione di selezione parziale delle pagine dello stesso potrà essere effettuata esclusivamente
attraverso l’interfaccia di visualizzazione del contenuto dello stesso.
In tale ipotesi potranno essere selezionate, sia attraverso il segno di spunta presente per ciascuna
pagina, sia attraverso la definizione di un intervallo, le sole pagine di interesse da rendere ostensibili
per il documento in esame.
Per quanto attiene l’ostensione parziale del contenuto di una pagina, si rimanda al successivo
paragrafo per la modalità operativa di inserimento degli “omissis”.
E’ possibile, effettuando doppio click su ciascun documento posto in vaschetta, visualizzarne il
relativo contenuto, per verificare come verrà mostrato agli utenti (GIP, difensori, etc.) che hanno
diritto parziale di accesso al Fascicolo.
L’operazione di eliminazione dei documenti dalla vaschetta di discovery risulta possibile solo in
relazione a quelli non ancora consolidati.
Tramite l’apposito tasto, presente a destra nella toolbar della vaschetta, è possibile impostare lo stile
di visualizzazione dei documenti in vaschetta con una rappresentazione ad elenco
, oppure ad
albero (raggruppamento per faldoni di appartenenza)
.
Terminata la fase di selezione dei documenti, che non è necessario venga completata in una unica
soluzione, è possibile procedere al “consolidamento” della discovery, operazione non reversibile
che congela lo stato dei documenti inseriti in vaschetta.
Per procedere con tale operazione è necessario effettuare preliminarmente la creazione dell’indice
degli atti della discovery mediante l’apposita funzione “Crea indice atti” presente nella barra degli
strumenti della vaschetta discovery.
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Laddove eventualmente, una volta consultato il contenuto dell’indice degli atti predisposti si valuti
la necessità di inserire ulteriore documentazione, modificare o eliminarne documenti, si potrà
utilizzare la funzione “Elimina indice atti” e procedere alla modifica della discovery.
Al completamento delle modifiche sarà sufficiente procedere nuovamente alla generazione
dell’indice degli atti e si terminerà con l’operazione di consolidamento attivabile, tramite lo stesso
menù strumenti, mediante la specifica funzione “Consolida”.

L’applicativo provvede ad avvisare l’utente che l’operazione non potrà essere annullata e, laddove
si desideri procedere, avvia la fase di generazione dei documenti selezionati per la discovery
parziale.
Tramite tale avviso l’utente potrà inoltre scegliere se copiare o meno, dai documenti di origine a
quelli di discovery, le informazioni di classificazione accessorie (metadati associati a ciascun
documento in sede di classificazione dello stesso) ivi incluse quelle di posizionamento fisico nei
diversi faldoni.

Terminata la fase di consolidamento dei documenti, la vaschetta ed il suo contenuto non potrà
essere più modificata; essa potrà esclusivamente essere eliminata “totalmente” a patto che la stessa
non sia stata ancora visualizzata da altro Ufficio.
Si evidenzia che in tale fase il fascicolo non è ancora visibile al GIP, laddove lo stesso non risulti
ancora assegnato per il fascicolo di che trattasi, operazione che potrà essere condotta dal Tribunale
attraverso l’apposita funzione (Cfr. Manuale Magistrati – Assegnazione).
Completate le suddette operazioni, il Fascicolo, nella sua versione parzializzata, diviene visibile al
GIP.
Al fine di rendere accessibili agli atti da parte dei difensori attraverso il modulo di consultazione
self service, risulta necessario che il Tribunale provveda ad esplicitamente “palesare” l’avvenuta
esecuzione della misura relativa alla discovery di che trattasi, operazione che è possibile eseguire
come a seguito illustrato nel Par.6.5.
Il Fascicolo, interamente visibile al PM ed agli utenti abilitati, risulterà composto per gli utenti GIP,
e successivamente per i difensori o per altri aventi diritto abilitati all’accesso nel momento in cui gli
stessi saranno legittimati, dei soli documenti inseriti in vaschetta di discovery da parte del Pubblico
Ministero e con l’eventuale parzializzazione delle pagine effettuata mediante l’utilizzo di “omissis”.
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Si evidenzia che in fase di consultazione, per i documenti provenienti da discovery parziale del
fascicolo, è possibile, mediante il menu contestuale attivabile attraverso tasto destro del mouse alla
voce “Informazioni documento”, risalire alle informazioni relative al documento di origine presente
nel fascicolo del PM.

L’illustrazione riportata esemplifica che il documento in esame proviene dal documento classificato
come “001 - Notizia di Reato”, fisicamente posizionato nel Faldone 1 da pagina 1 a 10 e che le
pagine in discovery (voce “Elenco pagine selezionate”) sono quelle che vanno dalla 1 alla 6.
E’ utile sottolineare che i documenti in discovery, una volta consolidati, non possono essere
più modificati ed anche l’eventuale modifica del documento di origine presente nel Fascicolo
del PM non comporta l’alterazione di quanto trasmesso.
Come precedentemente evidenziato, l’operazione di consolidamento rende immodificabili gli atti
oggetto di discovery; infatti il contenuto di una discovery potrà essere modificato fino solamente
fino a che non venga effettuata l’operazione di consolidamento.
L’unica operazione che risulterà possibile per una vaschetta consolidata, a patto che il contenuto
dei documenti non sia mai stato visualizzato da un qualsiasi altro utente (GIP, Riesame, etc.) è
quella di eliminazione totale della stessa.
6.2

GESTIONE DEGLI OMISSIS SU DOCUMENTO
Nella fase di selezione dei documenti dal Fascicolo del PM e di inserimento nella vaschetta,
DOCUMENT@ consente la gestione degli omissis ovvero la possibilità, da parte del PM, di
sottrarre all’ostensione anche solo alcune parti di una singola pagina.
L’operazione di apposizione degli omissis sulle pagine di un documento può essere effettuata
esclusivamente dall’interfaccia di visualizzazione del contenuto dello stesso una volta inserito in
vaschetta (tale visualizzazione si ottiene, una volta individuato il documento di interesse già posto
nella vaschetta, effettuando doppio click sullo stesso )
Come evidenziato nel precedente paragrafo, è possibile, effettuando doppio click su ciascun
documento posto in vaschetta, visualizzarne il relativo contenuto.
In tale ipotesi, oltre ai consueti comandi presenti nella toolbar (barra degli strumenti) per la gestione
del contenuto di un documento, risultano presenti le funzioni “Aggiungi omissis”, “Salva Omissis” e
“Mostra omissis”, così come illustrato nella successiva figura.
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La procedura di aggiunta di un omissis, per ciascuno di questi, prevede i seguenti step operativi :
•
•
•

Inserimento di un omissis mediante il relativo tasto. L’omissis viene inserito sulla pagina
nella forma di un rettangolo.
Posizionamento e ridimensionamento dello stesso al fine di “coprire” le informazioni desiderate.
Memorizzazione delle modifiche effettuate mediante la funzione “Salva omissis”

Pertanto, l’attivazione della funzione “Aggiungi omissis” consente di posizionare una “maschera”
all’interno della pagina selezionata e di ridimensionarla opportunamente in modo da coprire l’area
prescelta, così come evidenziato nella successiva immagine.

La funzione “Salva omissis” consente di salvare la modifica effettuata (o alle pagine).
Al fine di agevolare il lavoro utente di Procura in fase di predisposizione e consultazione della
singola vaschetta, per i documenti posti in vaschetta e contenti omissis, viene modificata la relativa
icona, così come viene cambiata quella relativa alla singola pagina contenente uno o più omissis.
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La funzione “Nascondi omissis” / “Mostra omissis” permette alternativamente di nascondere o
visualizzare gli omissis inseriti e salvati, al fine di verificare quale porzione del documento si sia
deciso di “celare”.
E’ utile evidenziare che la possibilità di mostrare e nascondere omissis è destinata ed attivabile
esclusivamente dagli utenti della Procura; infatti, in fase di trasmissione dei documenti al GIP, gli
stessi non vengono “celati” mediante sovrapposizione di un elemento oscurante ma bensì
“fisicamente ritagliati” in funzione degli omissis specificati (la parte del documento selezionata con
gli “omissis” viene fisicamente tagliata in fase di consolidamento e non è esclusivamente celata in
fase di consultazione. Pertanto non sarà fisicamente possibile da parte degli Uffici diversi dalla
Procura - che invece accede al documento originale – rimuovere tale “copertura” in quanto
l’operazione di omissis si comporta come se fisicamente si fosse proceduto, per analogia alla carta,
al ritaglio con le forbici dei frammenti di documento che si è inteso omettere.).
Le successive fasi di creazione dell’indice e di consolidamento permettono di rendere visibile al
GIP/GUP i documenti contenenti omissis.
6.3

ATTI AL SEGUITO
Come evidenziato in precedenza i documenti inseriti in vaschetta, una volta consolidati non possono
più essere modificati, ma risulterà tuttavia possibile al PM, anche in un momento successivo,
inserire ulteriori documenti alla discovery “accodando” gli stessi a quelli presenti.
Tale operazione viene effettuata richiamando una discovery precedentemente creata e procedendo
come a seguito illustrato.

Un volta visualizzato il contenuto della discovery, al fine di procedere all’inserimento di nuovi
documenti, sarà necessario selezionare la specifica funzione denominata “Atti al seguito”,
funzionalità presente tra gli strumenti della vaschetta, come illustrato di seguito.

Document@ - Magistrati – Manuale Utente
Versione n° 2.0 del 06/12/2019 – Versione sw 3.18

Pag. 71 di 114

L’operazione di inserimento Atti al Seguito comporta l’immediata “rimozione” dell’indice atti.
A tal punto procedere con l’inserimento dei documenti – o parti di questi – così come illustrato nei
precedenti paragrafi, concludendo l’operazione mediante la generazione dell’indice atti ed il
consolidamento degli stessi, in maniera omogenea a quanto effettuato per la prima creazione della
discovery.

6.4

APERTURA DI UN FASCICOLO IN INDAGINI DA PARTE DEL GIP
L’apertura da parte del Tribunale di un Fascicolo che risulti in Indagini Preliminari sarà possibile
esclusivamente laddove per lo stesso risulti formulata una richiesta di applicazione misura in corso,
e, come precedentemente evidenziato, comporta l’accesso ad una versione “parzializzata” dello
stesso in funzione della discovery effettuata da parte del PM.
Se per un Fascicolo esiste una sola discovery consolidata, la stessa viene automaticamente aperta e
visualizzata al GIP; laddove invece per lo stesso Fascicolo esistessero diverse discovery, in fase di
apertura dello stesso, l’utente sarà invitato alla selezione di quella di interesse.
La successiva figura illustra un esempio di visualizzazione parzializzata del fascicolo.

Si evidenzia che in fase di consultazione, per i documenti provenienti da discovery parziale del
Fascicolo, mediante il menu contestuale attivabile attraverso tasto destro del mouse e l’utilizzo della
funzione “Informazioni documento”, è possibile risalire alle informazioni relative al documento di
origine presente nel fascicolo del PM.
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L’illustrazione riportata esemplifica che il documento in esame proviene dal documento classificato
come “001 - Notizia di Reato”, fisicamente posizionato nel Faldone 1 da pagina 1 a 10 e che le
pagine in discovery (voce “Elenco pagine selezionate”) sono quelle che vanno dalla 1 alla 6.

6.5

ESECUZIONE DELLA MISURA CAUTELARE
Come evidenziato, affinché una specifica discovery effettuata dal PM possa divenire visibile anche
dal difensore attraverso il modulo di consultazione self service, il Tribunale dovrà esplicitamente
segnalare l’avvenuta esecuzione della misura, operazione effettuabile attraverso l’apposita funzione
prevista nella barra degli strumenti del Fascicolo.
La procedura per la conferma di avvenuta esecuzione prevede le seguenti operazioni :
• Apertura del Fascicolo e selezione della discovery di interesse
• Utilizzo della funzione di “Esecuzione misura cautelare” presente nella toolbar.

L’attivazione di tale funzione prevede che l’utente inserisca gli estremi dell’ordinanza eseguita.

Laddove si rendesse necessario procedere con la modifica dei dati di “esecuzione misura”, utilizzare
nuovamente la medesima funzione attraverso la quale è altresì possibile procedere con
l’annullamento della stessa ad esempio in caso di errore da parte dell’utente, A tal fine utilizzare il
tasto “Annulla Esecuzione”.
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7

La visibilità del Fascicolo per il Tribunale del Riesame
Durante la fase di Indagini Preliminari è possibile che l’Ufficio di Procura risponda ad una richiesta
di trasmissione degli atti da parte del Tribunale del Riesame, operazione consistente
nell’abilitazione di quest’ultimo alla consultazione degli atti inseriti in una specifica discovery.
Al fine di rendere accessibile gli atti al Tribunale del Riesame, procedere come di seguito illustrato:
•

aprire e selezionare la discovery parziale di interesse

•

attivare la relativa funzione “Trasmetti al Riesame” presente nel menu di gestione delle
discovery così come illustrato nella sottostante figura

•

selezionare/inserire, se desiderato, i soggetti per i quali si risponde alla specifica richiesta
atti
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Inserire tutti i soggetti interessati alla trasmissione degli atti in funzione della richiesta del Tribunale
del Riesame selezionandoli tra quelli già presenti nel fascicolo, selezionando quelli desiderati ed
utilizzando il tasto con la freccia verso sinistra “associa”.
Nel caso in cui il nominativo del soggetto desiderato non fosse ancora presente nell’elenco,
procedere compilando la casella “Soggetto” in alto e cliccare sul tasto “Aggiungi nuovo soggetto”.
Per rimuovere un soggetto, una volta selezionato, utilizzare l’apposito tasto “rimuovi”.
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8

L’assegnazione dei Fascicoli
La funzione di assegnazione consente di effettuare l’assegnazione del fascicolo al GIP ed al
DIBattimento; si evidenzia che il profilo utente utilizzato deve essere specificamente abilitato a tale
funzione.
Utilizzare l’apposita voce “Assegnazione fascicoli” presente nel menù “Strumenti”.

Le funzioni di assegnazione e la relativa abilitazione della stessa per l’utente, non necessita
dell’accesso da parte di quest’ultimo al fascicolo interessato all’operazione.

Ricercare il fascicolo di interesse attraverso il suo Numero R.G. e procedere immettendo (o
modificando) i dati necessari relativi al Numero R.G. ed al Magistrato assegnatario.
Ovviamente, un utente appartenente allo stato “GIP” potrà effettuare l’assegnazione del Magistrato
GIP ed inserire il relativo numero di R.G., un utente “DIB” potrà effettuare l’operazione in
relazione ai dati del dibattimento.
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9

Trasmissione Fascicolo al Giudice dell’Impugnazione
In DOCUMENT@ è possibile trasmettere, intendendo con tale accezione la disponibilità alla
consultazione, il fascicolo al Giudice dell’Impugnazione e quindi, rendere visibile lo stesso agli
utenti della Corte d’Appello specificamente definiti mediante il modulo di amministrazione degli
utenti.
Al fine di consentire tale abilitazione è condizione necessaria che per il fascicolo risulti
DIBattimento l’emissione di un provvedimento di definizione al I grado, per le cui modalità
operative si rimanda alle successive illustrazioni.
Per effettuare tale operazione è sufficiente, una volta che ci sia identificati al sistema con un’utenza
del dibattimento, o del GIP nel caso di definizione con un rito che non preveda la definizione
innanzi al giudice del dibattimento, aprire il fascicolo desiderato ed utilizzare l’apposita voce di
menu “Abilita consultazione fascicolo alla Corte d’Appello” presente nella toolbar principale di
fascicolo, così come illustrato a seguito.

In tale ipotesi gli utenti della Corte d’Appello avranno accesso in sola consultazione a tutti i
documenti presenti nella fase “Dibattimento” del fascicolo.
Laddove il fascicolo fosse stato definito in una fase antecedente il dibattimento, la Corte d’Appello
avrà visibilità completa del fascicolo.
Per rimuovere tale abilitazione è sufficiente utilizzare la corrispondente voce di menu, abilitata per i
fascicoli trasmessi, denominata “Disabilita consultazione fascicolo alla Corte d’Appello”.
Si evidenzia che la medesima funzionalità è presente nelle stesse ipotesi
anche per gli utenti di
Procura; il nome della funzione in tal caso risulta essere “Abilita consultazione fascicolo alla
Procura Generale”, i cui utenti hanno sempre accesso alla versione integrale del fascicolo.
Come anticipato, propedeuticamente all’utilizzo della funzione di trasmissione al giudice
dell’impugnazione, è necessario che per il fascicolo risulti un provvedimento di definizione di
primo grado, operazione che si effettua utilizzando la corrispondente voce presente nel menù così
come illustrato a seguito :

Document@ - Magistrati – Manuale Utente
Versione n° 2.0 del 06/12/2019 – Versione sw 3.18

Pag. 77 di 114

All’utente viene richiesto di confermare tale operazione.

Procedere indicando la tipologia di rito
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Tale selezione ovviamente influisce sui documenti che la Corte d’Appello potrà vedere, secondo quanto
previsto nella successiva tabella :

Laddove per errore si fosse proceduto con l’operazione di inserimento del provvedimento di
definizione al I grado, per rimuovere tale indicazione è sufficiente utilizzare la corrispondente
funzione presente nel menu così come illustrato :
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10

Documenti soggetti a Visibilità Specifica
In DOCUMENT@ è possibile definire, attraverso il modulo di amministrazione “DOCUMENT@
Admin”, alcuni documenti come soggetti a “visibilità” specifica durante la fase delle Indagini
Preliminari.
Infatti, in fase di inserimento di un tale documento, al termine della fase di classificazione, il
sistema provvederà a richiedere all’utente di specificare a quale soggetto/i il documento si riferisce;
informazione utilizzata poi in fase di consultazione allo sportello e da parte degli utenti del Riesame
per l’eventuale parzializzazione della visualizzazione del Fascicolo.
Per detti documenti, quale ad esempio il “Verbale di interrogatorio di garanzia”, durante la fase
delle indagini preliminari e con una discovery parziale “visibile”, il PM potrà stabilirne la modalità
di visualizzazione parzializzandone l’accesso al soggetto “connesso”.
A titolo esemplificativo si riporta il seguente scenario:

10.1

•

il Fascicolo si trova in fase di Indagini Preliminari con una richiesta di applicazione di
misura in corso (per la quale è stata realizzata una apposita discovery parziale)

•

il GIP ha emesso l’ordinanza e la misura è stata eseguita, ad esempio per i due indagati
ROSSI MARIO e VERDI GIUSEPPE

•

in fase successiva, tramite la funzione “Aggiungi documento” è stato inserito il documento
“Verbale di interrogatorio di garanzia” (configurato come atto soggetto a visibilità
specifica) ed allo stesso è stato collegato il soggetto “Indagato” ROSSI MARIO

•

il PM, attraverso la specifica funzione ha stabilito che tale Verbale di interrogatorio risulti
visibile solo al soggetto indagato (ROSSI MARIO) ed al suo difensore

•

il difensore di ROSSI MARIO si presenta allo sportello per la consultazione del Fascicolo e
gli viene rilasciata apposita one time password. Lo stesso avrà accesso al Fascicolo e potrà
consultare tutti gli atti oggetto di discovery parziale effettuata dal PM, gli atti successivi
inseriti dal GIP, incluso il VERBALE DI INTERROGATORIO DI GARANZIA in quanto
connesso al proprio indagato difeso

•

il difensore di VERDI GIUSEPPE (ma anche qualsiasi altro soggetto legittimato alla
consultazione del Fascicolo in tale fase) si presenta allo sportello per la consultazione del
Fascicolo e gli viene rilasciata apposita one time password. Lo stesso avrà accesso al
Fascicolo e potrà consultare tutti gli atti oggetto di discovery parziale effettuata dal PM, gli
atti successivi inseriti dal GIP, ad esclusione del VERBALE DI INTERROGATORIO DI
GARANZIA in quanto connesso a soggetto indagato diverso dal proprio assistito

INSERIMENTO DI UN DOCUMENTO SOGGETTO A VISIBILITÀ SPECIFICA

L’inserimento di tali documenti avviene con le medesime modalità previste per tutte le altre
tipologie tramite la funzione “Aggiungi documento”, con la differenza che successivamente
all’inserimento dei dati di classificazione, l’utente è invitato a specificare i soggetti connessi al
documento, informazioni che saranno poi utilizzate per stabilire se mostrare o meno il documento in
fase di consultazione del fascicolo.
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Procedere quindi con l’inserimento dei soggetti connessi al documento, selezionando tra le
anagrafiche quelli già presenti nel fascicolo (aggiungerli utilizzando il tasto con la freccia verso
sinistra “associa”).
Nel caso in cui il nominativo del soggetto desiderato non fosse ancora presente nell’elenco,
procedere compilando la casella “Indagato” in alto e cliccare sul tasto “Aggiungi nuovo soggetto”.

Oltre ad aggiungere i soggetti connessi al documento è possibile, quindi, specificare il tipo di
restrizione cui lo stesso sarà sottoposto in fase di consultazione da parte dei soggetti aventi diritto
(indagato/difensore e Riesame), secondo le seguenti specifiche:
“Tutti”
“Nessuno”
“Specifica”

10.2

: il documento sarà in ogni caso visibile a tutti
: il documento non sarà visualizzato a nessun utente (Sala consultazione /
Riesame)
: il documento sarà visualizzato solo se il richiedente la consultazione del
fascicolo sia il difensore del soggetto connesso, oppure dagli utenti del
Riesame a patto che la Procura, in fase di trasmissione del fascicolo di
discovery al Riesame abbia specificato per quali soggetti ha risposto alla
richiesta.

MODIFICA DEI SOGGETTI CONNESSI AD UN DOCUMENTO A VISIBILITÀ SPECIFICA

Per modificare i soggetti connessi ad un documento a visibilità specifica procedere selezionando lo
stesso evidenziandolo dalla visualizzazione ad albero del fascicolo
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quindi procedere utilizzando l’apposita funzione “Modifica visibilità specifica” presente nella barra
degli strumenti, così come illustrato nella seguente figura.

A tal punto verrà ripresentata la medesima form illustrata nel precedente Par. 11.1; procedere come
spiegato nel citato paragrafo.
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11

Gestione ed Importazione File Firmati Digitalmente
In DOCUMENT@ è possibile gestire ed importare file firmati digitalmente, sia in formato P7M che
PDF Signed.
Si riportano a seguito le descrizioni relative alla funzioni di sola verifica e quelle di importazione al
fascicolo delle suddette tipologie di documenti.

11.1

VERIFICA FIRMA ED INTEGRITÀ DOCUMENTO

La funzione denominata “Visualizza File Firmato Digitalmente” è presente nella toolbar principale
dell’applicativo; una volta identificati al sistema DOCUMENT@, la funzione è attivabile senza che
risulti necessario aprire alcun fascicolo e consente di verificare le eventuali firme digitali apposte ad
un documento, sia esso in formato P7M che PDF Signed.

Una volta attivata la specifica voce di menu, l’utente sarà invitato a selezionare il file per il quale
intende ottenere informazioni in merito alle firme digitali apposte, alla sua integrità, alla identità dei
firmatari e dei relativi certificati, nonché visualizzare il contenuto del documento.
Procedere, quindi, selezionando il file desiderato attraverso la specifica funzione “Scegli file”
presente sulla maschera che verrà mostrata.

Il file selezionato sarà quindi analizzato ed il software mostrerà all’utente le informazioni relative
alle eventuali firme apposte, al firmatario ed alla validità del certificato utilizzato.
Utilizzare le seguenti funzioni presenti nella maschera visualizzata per ottenere i seguenti esiti:
“Visualizza file”
Tale funzione estrae il documento firmato e ne visualizza il contenuto originale; a tal proposito
si evidenzia che per visualizzare correttamente il contenuto del documento è necessario che
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sulla workstation in uso risulti installato lo specifico software per la gestione del tipo di file
contenuto (ad es. Microsoft Word o un visualizzatore Word quando il file firmato è in formato
.doc .docx, visualizzatore di immagini TIF quando il file è in formato .tif, etc.).
“Estrai file firmato”
La funzione consente di estrarre copia e salvare il contenuto del file firmato nel formato
originale; una volta selezionato l’utente sarà invitato a fornire la posizione (cartella) ed il nome
da attribuire al file che sarà estratto.
“Salva certificato”
Tale funzione, utilizzabile esclusivamente per i file firmati in formato P7M, consente di salvare
il certificato relativo all’utente firmatario secondo il formato standard .CER. L’utente sarà
quindi invitato a selezionare posizione e nome del file per il salvataggio del certificato. Per
consultare il certificato, utilizzare l’apposito visualizzatore installato sulla propria workstation
(i sistemi Windows dispongono già di tale funzionalità) per accedere ai dettagli dello stesso.
Si evidenzia che per il formato PDF, al fine di ottenere i dettagli dei certificati di firma utilizzati,
risulterà necessario aprire il file (utilizzare la voce “Visualizza file”) mediante il visualizzatore
Acrobat Reader, o equivalente, ed utilizzare le funzioni rese disponibili da detto software al cui
manuale si rimanda per l’operatività.
Laddove il file sottoposto non fosse firmato digitalmente, oppure lo stesso risulti corrotto e/o non
più integro in relazione al momento della firma apposta, verrà visualizzato all’utente il seguente
messaggio di errore.

11.2

ACQUISIZIONE AL FASCICOLO DI UN DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

Per poter inserire nel fascicolo un documento proveniente da un file firmato digitalmente sarà
necessario eseguire le seguenti operazioni:
•

selezionare il fascicolo di interesse qualora non ancora aperto
inserire il documento nel fascicolo seguendo la modalità standard, così come illustrato al
Par. 2.3

•

accedere alla visualizzazione del contenuto del documento

•

selezionare la voce “Aggiungi File Firmato Digitalmente” presente nel menu contestuale
per l’acquisizione di pagine da file elettronico, così come illustrato.
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Verrà presentata all’utente una maschera per la selezione del file da inserirsi, le cui modalità
operative sono le medesime illustrate al precedente paragrafo cui si rimanda.
L’unica differenza consiste nella presenza della funzione “Inserisci file firmato”, voce che
DOCUMENT@ renderà disponibile una volta che l’utente abbia selezionato un file digitale valido
ed ancora integro nel contenuto in relazione al momento in cui è stato sottoscritto.
Selezionare tale voce per inserire il documento in archivio.
L’inserimento di pagine da un documento firmato digitalmente, al fine di mantenere il parallelo con
il suo corrispondente documento originale, potrà avvenire esclusivamente in un documento vuoto
(nessuna pagina già presente).
Pertanto, non essendo possibile effettuare modifiche sul contenuto delle pagine di un
documento acquisito da file digitale firmato, l’unica operazione possibile risulterà la completa
eliminazione dello stesso.
Si evidenzia che il documento sarà importato nell’archivio di DOCUMENT@ in formato
immagine, al fine di renderlo omogeno con tutti gli altri documenti e rendere possibile la
produzione ed il rilascio di copie, sia cartacee che digitali, ed al tempo stesso sarà inserito nel
repository una copia del file originale che sarà resa disponibile all’utente in qualsiasi momento per
la verifica del contenuto, integrità, visualizzazione dei firmatari e dei relativi certificati etc.,
secondo le modalità operative illustrate al precedente Par. 11.1, cui si rimanda per l’operatività.
Per accedere a tali funzioni, una volta selezionato un documento o visualizzatone il contenuto delle
pagine, è sufficiente utilizzare la specifica funzione presente nel menu contestuale o nella toolbar
degli strumenti del documento così come illustrato di seguito.

Il file proveniente da importazione di file firmati digitalmente, sono contraddistinti nell’ambito
della visualizzazione del contenuto del fascicolo, mediante una apposita icona identificativa.
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12

Gestione della Posta Elettronica
DOCUMENT@ consente di gestire l’invio di documenti mediante l’impiego di messaggi di posta
elettronica (solo per le postazioni di lavoro su cui risulti attivo un client di posta elettronica come
ad esempio Microsoft Outlook).
Dall’interfaccia principale di DOCUMENT@ Magistrati, una volta selezionato tramite l’apposito
flag il documento (o i documenti) da inviare via email, mediante l’attivazione del menù contestuale
si seleziona la funzione “Invia Email”.

L’apertura della sottostante finestra darà modo di selezionare l’intero documento o solo le pagine di
interesse.

La digitazione del tasto “Ok” permetterà di accedere al client di posta configurato sul proprio
computer con l’apertura di una finestra simile alla seguente in cui risulta già precompilato il testo
della mail con tutte le indicazioni del file in trasmissione e con il file stesso allegato.
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La digitazione dell’indirizzo del destinatario ed il completamento di ulteriori opzioni di spedizione
permetterà di inoltrare il documento.
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13

Gestione della Posta Elettronica Certificata

13.1

INVIO DI NOTIFICAZIONI A MEZZO PEC

Il Sistema DOCUMENT@ consente alle Segreterie/Cancellerie di inviare telematicamente le
notificazioni a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).
Dall’interfaccia principale del Sistema si procede alla selezione del documento (o dei documenti)
attraverso la semplice selezione o la spunta del flag alla sinistra del nome e tramite l’attivazione del
menù contestuale si procede con la selezione della funzione “Invia notifica PEC”.

Il Sistema presenterà la seguente finestra in cui sarà possibile selezionare se inviare l’intero
documento o una selezione di pagine.
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Si noti che, nel caso di selezione di più documenti da inviare via PEC, DOCUMENT@ permetterà
solo l’invio dei documenti completi.
La selezione del tasto “Ok” permetterà di accedere all’interfaccia di DOCUMENT@ per
l’inserimento dei destinatari, in cui risulta già precompilato il testo della mail con tutte le
indicazioni del file in trasmissione e con il file stesso allegato.

Attraverso tale finestra sarà possibile specificare gli indirizzi del/dei destinatario/i della
notificazione.
Attraverso il menù a tendina in alto a sinistra della finestra selezionare la tipologia di destinatario.

Successivamente si utilizza il sottostante tasto “Aggiungi destinatario” a cui il Sistema risponderà
presentando una finestra contenente l’elenco di eventuali soggetti, della medesima categoria, già
oggetto di precedenti notificazioni per il Fascicolo in esame.
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Si evidenzia che le form di ricerca del destinatario variano in funzione della tipologia di soggetto
selezionata; infatti, per i difensori il destinatario potrà esclusivamente essere selezionato attraverso
la ricerca del soggetto nel RegIndE, mentre per gli altri attraverso l’impiego di una rubrica interna
all’Ufficio.
Laddove il soggetto destinatario non fosse presente nell’elenco visualizzato si procede utilizzando
la funzione “Cerca altro soggetto”.
Avendo selezionato, quale tipologia di destinatario, un difensore, DOCUMENT@ presenta la
finestra “Ricerca in ReGIndE” per la ricerca nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici del
Ministero della Giustizia; il soggetto potrà essere individuato per “Codice Fiscale”, “Cognome” e/o
“Nome”.
L’attivazione del flag “Contiene” permette di effettuare la ricerca anche solo digitando alcune
lettere del cognome e/o del nome all’interno dei rispettivi campi.
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Successivamente alla selezione del difensore, il sistema richiederà l’inserimento del soggetto/dei
soggetti nell’interesse del/dei quale/i si effettua la notificazione; l’utente potrà inoltre specificare
eventuali ulteriori modalità di invio che consente di specificare l’eventuale ipotesi prevista dal
Codice di Procedura Penale ai sensi della quale verrà effettuata una ulteriore notifica all’interessato
presso l’indirizzo PEC del difensore.

Procedere aggiungendo tutti gli ulteriori soggetti interessati assistiti dal medesimo difensore e
completare mediante la pressione del pulsante “Ok”.
Il Sistema ritorna alla finestra di compilazione messaggio da cui si evince la presenza del
destinatario.
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Per conoscere i dettagli dello stesso (indirizzo PEC, soggetti nell’interesse dei quali si effettua la
notifica) posizionare il mouse in corrispondenza del nominativo fino all’apertura di una finestra
come quella evidenziata nella seguente immagine.

Procedendo attraverso la medesima procedura illustrata sarà possibile aggiungere tutti gli ulteriori
destinatari.
Si consideri l’ulteriore esempio di selezione per la tipologia di destinatario diverso dal difensore.
Anche in questo caso la pressione del tasto “Aggiungi destinatario” apre la finestra “Elenco soggetti
già associati al fascicolo” che visualizza l’elenco dei soggetti, della medesima tipologia selezionata,
già oggetto di precedenti notifiche nell'ambito del fascicolo di che trattasi.
Laddove fosse necessario aggiungere un ulteriore destinatario, procedere utilizzando la funzione
“Cerca altro soggetto” che permette di accedere alla finestra “Rubrica”.
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Solo per i destinatari diversi dai “difensori”, per i quali si attinge al RegIndE, è prevista la gestione
di una rubrica interna gestita dall’Ufficio nell’attesa della disponibilità di ulteriori elenchi nazionali
resi disponibili dall’Amministrazione e che saranno oggetto di futura integrazione.
L’utilizzo del tasto “Cerca” consente di accedere alla rubrica interna dalla quale sarà possibile
selezionare il destinatario mediante doppio click sulla riga corrispondente o tramite il tasto “OK”.

Anche in tale caso, laddove esista la necessità di indicare il soggetto negli interessi del quale si
effettua la notifica, la modalità operativa modalità e omogenea a quanto illustrato in precedenza,
con la sola differenza che non sono specificabili ulteriori modalità.
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Completata l’operazione, il destinatario viene inserito e l’applicazione ritorna alla form di
predisposizione della notificazione.

Nel caso si rendesse necessario aggiungere destinatari in rubrica, procedere come a seguito
illustrato.

Utilizzare il tasto “Cerca altro soggetto” e dalla nuova finestra di selezione nominativo da rubrica,
utilizzare il tasto “Nuovo contatto” che consentirà di accedere alla finestra di inserimento di un
Nuovo contatto in rubrica.
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Come in precedenza evidenziato, il passaggio del mouse sulle icone dei destinatari permette di
aprire delle finestre contenenti tutti i loro dati significativi come mostrato dalla seguente immagine.

Se ritenuto necessario, sarà possibile integrare il campo oggetto o il testo del messaggio. Per inviare
la PEC concludere l’operazione utilizzando il tasto “Invia”.
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In tale ipotesi il sistema richiede conferma dell’operazione all’utente riportando i dati riepilogativi
dei documenti che si stanno inviando.

DOCUMENT@ provvede ad inviare tante notifiche PEC secondo i seguenti criteri:
•

una PEC ad ogni difensore per ciascuno dei soggetti interessati collegati. Viene, inoltre,
inviata una ulteriore PEC, sempre all’indirizzo del difensore, per tutti quei soggetti
interessati collegati per i quali sia stata specificata una delle ipotesi di cui agli Artt. 157
comma 8, 159, 161 comma 4, 165 e 296 commi 1 e 5 (modalità);

•

una PEC a ciascun consulente/perito, parte offesa o parte civile;

•

una PEC a ciascun Ufficio Giudiziario/Forze di Polizia per ciascun soggetto interessato
collegato.

Nel prosieguo si riporta una anteprima esemplificativa di una Notifica PEC inviata.

13.2

GESTIONE RICEVUTE ESITO DI INVIO NOTIFICAZIONI A MEZZO PEC

Il Sistema DOCUMENT@ consente di gestire le ricevute degli esiti delle notifiche effettuate
attraverso PEC associandole automaticamente ai rispettivi fascicoli e documenti allegati.
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Per visualizzare l’esito di tutte le notifiche inviate in relazione ad un Fascicolo, visualizzando le
informazioni relative alla presa in carico da parte del fornitore del servizio PEC ed all’esito
dell’effettiva consegna dei messaggi, è sufficiente evidenziare l’intestazione dello stesso nella
finestra principale dell’applicativo ed accedere alla specifica funzione “Visualizza ricevute notifiche
PEC” presente nel menu contestuale (attivabile mediante il tasto destro del mouse).
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Si evidenzia che le notifiche visualizzate saranno esclusivamente quelle relative ai documenti su cui
l’utente dispone diritti di accesso.

La finestra riepiloga tutte le attività di notifica inerenti il procedimento in esame e risulta suddivisa
in tre aree logiche; la prima sezione nella parte superiore contiene l’elenco delle “Notifiche
ricevute”, nella parte centrale l’elenco delle “Notifiche in attesa di esito e/o con errori” e nella parte
inferiore un’area “Dettagli messaggio e-mail”.
Più nel dettaglio si osserva che la prima area elenca tutte le notifiche PEC che sono state prese in
consegna dal server del Ministero della Giustizia con indicazione dell’avvenuto esito della consegna
ovvero della mancata consegna al destinatario finale.
La seconda sezione è relativa a tutte quelle PEC inviate per le quali o sussistono errori di invio (ad
esempio “Server PEC Giustizia non raggiungibile o non attivo” oppure “Username o password
utente PEC errate”, etc.) o correttamente inviate ma ancora in attesa di riscontro di accettazione da
parte del gestore di Posta Elettronica Certificata del Ministero della Giustizia.
La terza sezione è destinata alla visualizzazione di dettaglio della notifica selezionata nelle aree
superiori.
Per conoscere l’indirizzo PEC utilizzato per inviare la notifica, ovvero l’utente DOCUMENT@ che
ha effettuato la stessa, è sufficiente, nell’area “Notifiche ricevute”, posizionare il mouse sul nome del
mittente (funzione tooltip di DOCUMENT@) come evidenziato nel dettaglio nella seguente
immagine.
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Effettuando doppio click sulla corrispondente icona della colonna “Presa in consegna” o di quella
“Consegnata” si possono evidenziare, nella sottostante area “Dettagli messaggi e-mail”, i dettagli
del messaggio ricevuto dal gestore di posta certificata (attestazione telematica).
Attraverso il menù contestuale, attivabile tramite il tasto destro del mouse, è possibile accedere al
messaggio originale nella sua versione integrale mediante la funzione “Apri messaggio e-mail di
notifica”.

La successiva immagine è esemplificativa della visualizzazione di un messaggio di “consegna” in
formato originale.

Selezionando con il mouse l’icona “postacert.eml” sarà possibile accedere al messaggio inviato.
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Nella finestra “Notifiche PEC” è possibile filtrare l’elenco per “Mancata consegna”, visualizzando
in tal caso esclusivamente le notifiche che non sono andate a buon fine o che non abbiano ancora
ricevuto il messaggio di avvenuta consegna al destinatario.
E’, altresì, possibile filtrare l’elenco per una specifica tipologia di documento mediante la selezione
della corrispondente voce dal menù “Tipo documento”.

Cliccando sull’identificativo unico della notifica (colonna “ID notifica”) è possibile visualizzare tutti
i dettagli relativi all’invio della stessa.

Document@ - Magistrati – Manuale Utente
Versione n° 2.0 del 06/12/2019 – Versione sw 3.18

Pag. 101 di 114

Nella finestra principale di DOCUMENT@, i documenti che sono stati oggetto di notifica sono
riconoscibili perché visualizzati mediante una icona differente.

Pur rimanendo le medesime modalità operative, è possibile limitare la visualizzazione delle
operazioni di notifica ed i relativi esiti in relazione ad uno specifico documento, operazione che
potrà essere effettuata mediante selezione del documento di interesse e successivo utilizzo della voce
“Visualizza ricevute notifiche PEC”.
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13.3

DEPOSITO IN CANCELLERIA

Nel caso di rilevamento di una mancata consegna a mezzo di Posta Elettronica Certificata e
riscontrato che il motivo è tra quelli ascrivibili al destinatario, così come normativamente
regolamentato, per tali notifiche è possibile procedere con il Deposito in Cancelleria, così come è
possibile procedere direttamente con il deposito in cancelleria senza invio di PEC ad esempio per un
difensore che non risulti presente in RegIndE.
Naturalmente, si ricorda di verificare se l’adozione o meno di tale istituto sia stata disposta dal
proprio Ufficio Giudiziario o se sia necessario procedere ai sensi dell’Art. 148 e seguenti del Codice
di Procedura Penale.
Tramite la funzione “Visualizza ricevute notifiche PEC”, descritta nel precedente paragrafo, è
possibile visualizzare le notifiche relative ad un dato Fascicolo.
Nella finestra “Notifiche PEC” l’utilizzo dello specifico filtro “Inviate dall’utente collegato”
permette di visualizzare solo le notifiche effettuate dall’utente collegato a DOCUMENT@; mentre
l’attivazione del flag “Mancata consegna” filtra ulteriormente i risultati con la presentazione delle
sole notifiche per cui vi è stato un errore nella consegna.
La seguente figura ne rappresenta un esempio.

Per verificare la motivazione dell’impossibilità di consegna, così come riportata dal gestore di Posta
Elettronica Certificata, è sufficiente effettuare doppio click sulla corrispondente icona presente nella
colonna “Mancate consegne”.
Riscontrato che il motivo è tra quelli ascrivibili al destinatario, così come normativamente
regolamentato (ad esempio per “Casella mailbox destinatario piena”, etc.), per tali notifiche è
possibile procedere con il Deposito in Cancelleria.
Dalla finestra “Notifiche PEC” selezionare la notifica desiderata con il tasto sinistro del mouse;
quindi, attivare il menù contestuale attraverso il tasto destro e selezionare la funzione “Deposito in
cancelleria” come di seguito rappresentato
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DOCUMENT@ presenterà la finestra “Deposito notifica in cancelleria” in cui sarà possibile
digitare, nell’apposita area “Motivazione”, la ragione per la quale si effettua il deposito in
Cancelleria, così come rilevato dal messaggio ricevuto dal gestore della PEC.

La figura seguente mostra che le notifiche per le quali è stato effettuato il Deposito in Cancelleria
vengono evidenziate con una differente icona nella colonna “Consegnata”.

Per visualizzare i dettagli fare doppio click sull’icona, ottenendone i dettagli richiesti.

In essa vengono evidenziati l’utente che ha provveduto al deposito con data ed ora.
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13.4

STAMPA ATTESTAZIONE NOTIFICA TELEMATICA

Dalla finestra “Notifiche PEC” si procede a selezionare l’opportuna notifica di cui si vuole stampare
l’attestazione di notifica telematica selezionando la specifica riga ed attivando, mediante il tasto
destro del mouse, il menù contestuale dal quale selezionare la funzione “Stampa attestazione
avvenuta consegna”.

DOCUMENT@ presenterà l’ ”Anteprima di stampa dell’attestazione di avvenuta consegna”.
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Come evidenziato dall’immagine esemplificativa, l’attestazione comprende tutti i dati necessari ad
identificare la notifica telematica ed relativo esito. Infatti la medesima funzione è utilizzabile anche
per la stampa del “Deposito in cancelleria” o per l’attestazione di mancata consegna.
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14

Configurazione Applicativo DOCUMENT@
Oltre che configurare l’Application Server cui è collegato il client, è possibile effettuare una serie di
configurazione di default dell’applicativo DOCUMENT@ in funzione delle proprie preferenze
utente per la consultazione, la ricerca, la stampa, etc..
Ovviamente, sia la configurazione di default che, ad esempio le modalità di visualizzazione, sono
variabili anche in fase di consultazione del fascicolo.

14.1

CAMBIO PASSWORD

Per effettuare il cambio della propria password (quella di default quando viene creato un utente
coincide con la username) selezionare la voce di menù “Strumenti” → “Cambio password” (vedere
Figura 31 – Menù “Cambio password”).
Per effettuare il cambio della propria password, procedere inserendo nel campo “Vecchia password”
la password attualmente in uso e nel campo “Nuova password” quella desiderata, ripetendo, per
motivi di sicurezza la digitazione della stessa nel campo “Conferma password”.

Figura 31 – Menù “Cambio password”

Agire sul tasto “Ok” per completare l’operazione come mostrato nella seguente figura.

Figura 32 - Finestra cambio password

14.2

CONFIGURAZIONE

Per accedere alle funzioni di configurazione dell’applicativo, sia per quanto riguarda la selezione
dell’Application Server che delle preferenze utente, selezionare la voce di menù “Strumenti” →
“Configurazione”, così come evidenziato nella successiva figura.
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Figura 33 - Menù “Configurazione”

La maschera di configurazione è divisa in più sezioni, definite comunemente TAB o pannelli,
esplicitate nel dettaglio a seguito.
14.2.1 SERVER

Il primo TAB della strumento “Configurazione”, denominato “Remote Server”, consente la
selezione dell’Application Server cui il client punterà per le funzioni applicative.
Nella campo “Server” deve essere specificato il server nel seguente formato:
“tcp://NOMESERVER:PORTA”, dove al posto di NOMESERVER deve essere inserito o il nome o
l’indirizzo IP del Server, ed al posto di PORTA bisogna specificare il numero della porta di ascolto
configurata sul Server DOCUMENT@ che eroga i servizi applicativi (Figura 34 – Remote Server).
Richiedere tali informazioni all’Amministratore di sistema.

Figura 34 – Remote Server
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14.2.2 FASCICOLO

Nel TAB “Fascicolo” (Figura 35 – Fascicolo) è possibile selezionare i parametri di propria
preferenza relativi ai valori che vengono presentati di default per la funzione di “Ricerca
Fascicolo”, la modalità preferita, che verrà impostata automaticamente all’apertura di un fascicolo,
di “Visualizzazione Fascicolo” sia in termini di rappresentazione che di ordinamento, nonché la
possibilità data al client di inserire nuovi fascicoli.
Nella sezione “Ricerca Fascicolo” è possibile selezionare il “Registro” (NOTI, IGNOTI, FNCR) e
l’“Archivio” del fascicolo (PM, GIP, DIB) di default.
La “Visualizzazione Fascicolo” determina il tipo di visualizzazione e il tipo di ordinamento per la
consultazione del fascicolo (vedi Paragrafo 5.1.1 - “Visualizzazione e ordinamento”).

Figura 35 – Fascicolo
14.2.3 NEWS

Il pannello “News”, consente di configurare le proprie preferenze relative alla visualizzazione delle
news provenienti dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Abilitare la casella “Visualizza News” se si desidera che vengano presentate in automatico
all’apertura dell’applicativo tali informazioni, selezionando inoltre quale “Serie” della Gazzetta
Ufficiale si desidera che vengano visualizzate di default tra “Serie Generale”, “Corte
Costituzionale”, “Comunità Europee (sommari)” e “Regioni”.
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Figura 36 – News

Figura 37 – Maschera News nell’applicativo

14.2.4 BANCHE DATI

Nel tab “Banche Dati” si possono configurare i database delle banche dati esterne su cui effettuare
le ricerche associate ai pulsanti di “Ricerca Rapida Giurisprudenza” e “ Normativa” e la tipologia
di dato che si è immesso per la ricerca (“Ricerca nel testo” o “Ricerca come riferimento
normativo”).

Figura 38 – Banche Dati

14.2.5 PWD BANCHE DATI

Il tab “PWD Banche Dati” permette di impostare i dati relativi alle credenziali di accesso alle
banche dati esterne (“ItalGiure” e “Giuritel”) e quelle relative al Server Proxy della Rete Giustizia.
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Nel riquadro “Impostazione Proxy” specificare i dati relativi all’utenza per l’accesso ad Internet
(“Utente” e “Password”) ed alla configurazione del Proxy (“Indirizzo” e “Porta”).
Nel riquadro “Impostazioni ItalGiure” inserire i dati inerenti le credenziali di accesso al portale
Web ItalGiure - http://www.italgiure.giustizia.it.
Nel riquadro “Impostazioni Guritel” specificare i dati relativi alle credenziali di accesso alla banca
dati resa disponibile dal Poligrafico di Stato.

Figura 35 – PWD Banche Dati

14.2.6 STAMPE

Nel tab “Stampe” è possibile selezionare le proprie preferenze di stampa.
Abilitare il “Separatore Fascicolo” consente la stampa di una copertina contenente tutti i dati
riepilogativi del fascicolo che precede qualsiasi stampa di documenti effettuata dall’applicativo.
Il “Separatore Documento”, antepone automaticamente ad ogni documento una copertina
contenente tutti i dati riepilogativi e quelli di classificazione di ogni specifico documento stampato.
“Abilita Preview” consente di ottenere una stampa virtuale a video preventivamente all’invio alla
stampante di quanto desiderato.
Selezionare infine, attraverso il riquadro “Abilitazione Stampanti”, la stampante di default, tra
quelle configurate nel client, dove inviare tutte le richieste di stampa.
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Figura 40 - Stampe

14.2.7 STAMPE ADV

Attraverso tale funzione è possibile impostare le caratteristiche di stampa avanzate, così come
evidenziato nella successiva figura, relativi al “Timeout” di stampante, il numero massimo di pagine
da inviare alla stampante in un'unica soluzione, la dimensione massima del batch di stampa in
Mbyte.
N.B. : Impostare il “Page Limit” ed il “Size Limit”, comporta che, in maniera automatica e senza
l’ausilio dell’utente, le stampe quantitativamente rilevanti vengono suddivise in lotti di invii
multipli alla stampante dei processi di stampa, non comportando quindi un limite massimo di
stampa laddove la stampante non fosse in grado di gestire stampe di elevata mole.
In ogni caso si evidenzia che è necessario impostare tali parametri esclusivamente quando si
utilizzano stampanti di non recente generazione o esclusivamente a seguito di errori rilevati nei
processi di stampa.
In tale evenienza contattare il servizio di assistenza.

Figura 41 – Parametri Avanzati di Stampe
Document@ - Magistrati – Manuale Utente
Versione n° 2.0 del 06/12/2019 – Versione sw 3.18

Pag. 112 di 114

14.2.8 ESPORTAZIONE

Settare il percorso di destinazione dell’output dell’operazione di esportazione ed il percorso dove
sono contenuti i file di servizio relativi allo stile delle pagine html in output.

Impostare quindi i valori di default per il formato di esportazione e per il tipo di supporto, da
presentare all’utente durante l’utilizzo della funzione di esportazione.

14.2.9 PAGINE

E’ possibile selezionare:
“Zoom di default”
“Auto deskew”
“Auto Scan”
“Show UI”
“CapOut”

massima larghezza o massima lunghezza pagina
raddrizzamento automatico
mostra automaticamente l’interfaccia di acquisizione quando inserisce
un nuovo documento
mostra l’interfaccia proprietaria dello scanner per il settaggio dei
parametri
funzione da abilitare nel caso si utilizzino scanner ISIS.
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Figura 42 - Impostazione visualizzazione “Pagine”

14.2.10

OPZIONI UDIENZA

Il tag “Opzioni udienza” deve essere configurato nel caso in cui il personal computer sia installato
in un’Aula di udienza; una volta configurati tutti i parametri, durante l’utilizzo dell’applicativo, in
particolare durante la visualizzazione dei documenti, vengono mostrate tutte le funzioni specifiche
per l’ostensione pubblica dei documenti e per la “produzione” degli atti al dibattimento.

Figura 43 - "Opzioni udienza”

“Server Mirror”

inserire il nome o l’indirizzo IP del PC con funzione di mirror al quale
viene inoltre collegato il videoproiettore o lo schermo di grandi
dimensioni per la visualizzazione pubblica.

“Porta d’ascolto”

specificare la porta IP configurata sul server Mirror

“Aula di Udienza”

inserire la denominazione dell’Aula di Udienza

“Cartella Condivisa sul Server Mirror”

specificare il percorso completo

“Broadcast comandi”
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