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I parte
VERSO IL COMPLETAMENTO DELLA
RIFORMA DELLA DIGITALIZZAZIONE DEL
PROCESSO PENALE
IL PIANO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE
E LA RIFORMA CARTABIA

Differenze con il
PCT (Processo
civile telematico)

Verso il PROCESSO
PENALE TELEMATICO
c.d. PPT

Due Risoluzioni CSM
del 9.1.2019

nel penale il tema è ancora quello L’INFORMATIZZAZIONE DEL PROCESSO.
Gli innegabili progressi registrati, anche a seguito della normativa
emergenziale, sono però ostacolati:
1) dalla persistenza di PIÙ APPLICATIVI non sempre in collegamento tra di
loro
2) dall’assenza di una normativa cogente che lascia alla DISCREZIONALITÀ
DEI SINGOLI UFFICI la scelta di informatizzare o meno le diverse fasi del
processo penale

1. la necessità di RICONDURRE AD UNITÀ gli applicativi del PPT; a
tal fine sviluppare una consolle del magistrato penale in grado
di gestire - con modalità tecnologicamente adeguate - tutti gli
aspetti lavorativi correlati alla funzione ricoperta (anche da
remoto ed in mobilità);
2. adeguare le NORME primarie e secondarie per rendere
efficace e funzionale il sistema individuando altresì soluzioni
tecniche adeguate per l’utilizzo delle PEC in entrata
3. adottare progressivamente il DOCUMENTO NATIVO DIGITALE
nella prospettiva di un reale avvio del processo penale
telematico.

Art. 1, commi 5 e comma 6
contiene i principi che il Governo dovrà rispettare nell'adozione dei decreti legislativi che dovranno essere
adottati in materia di processo penale telematico nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della
legge di delegazione (art. 1, comma 1)

PROSPETTIVE
in tema di
informatizzazione degli
Uffici

disegno di legge
S. 2353
C. 2435
(Approvato)

In data 22 settembre 2022 il testo è all’esame dell’assemblea del Senato. La
Camera dei deputati, il 3 agosto 2021, ha approvato il disegno di legge A.C. 2435-A,
intitolato “Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia
di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti
giudiziari” (cd. riforma Cartabia), che mira a realizzare una riforma del processo e
del sistema sanzionatorio penale

Art. 2, commi 18, 19 e 20
Il piano mira a garantire il completamento della riforma della
digitalizzazione del processo civile e penale, l’adeguata dotazione
tecnologica dei servizi tecnici e informatici del Ministero della
giustizia, il potenziamento infrastrutturale degli uffici giudiziari
nonché l’adeguata formazione e l’aggiornamento dei soggetti che
esercitano la propria attività nel settore della giustizia

PIANO PER LA
TRANSIZIONE
DIGITALE
dell'amministrazione
della giustizia

disegno di
legge
S. 2353
C. 2435-A

Art. 1, comma 5, lett. a) prevede: «che atti e documenti processuali possano essere FORMATI e conservati in
FORMATO DIGITALE, in modo che ne siano garantite l'autenticità, l'integrità, la leggibilità, la reperibilità e, ove
previsto dalla legge, la segretezza; prevedere che nei procedimenti penali in ogni stato e grado il DEPOSITO di
atti e documenti, le COMUNICAZIONI e le NOTIFICAZIONI siano effettuate con modalità telematiche ..
prevedere che per gli atti che le parti compiono personalmente il deposito possa avvenire anche con MODALITÀ
NON TELEMATICA”.

Seppur in termini di facoltatività la
previsione ha una enorme portata
innovativa:
1)

2)

supera il sistema attuale (che
consiste nella trasformazione
in formato digitale mediante
scansione di atti processuali
che nascono in forma cartacea,
cioè ANALOGICA);
supera il 110 c.p.p. che allo
stato preclude che l'atto
processuale possa essere
formato integralmente con
mezzi digitali

Oggi l'obbligatorietà del deposito telematico è stata
introdotta come una ipotesi derogatoria,
temporanea e legata alla dichiarazione dello stato di
emergenza in atto. Diversamente, la nuova formula
adoperata nel disegno di legge pare sottendere
l'intenzione di rendere OBBLIGATORIO IL DEPOSITO
TELEMATICO (salvo deroghe). Una prima deroga è
prevista dalla stessa disposizione che fissa il principio
secondo cui “per gli atti che le parti compiono
personalmente il deposito possa avvenire anche con
modalità non telematica”. La facoltatività del
deposito telematico, quindi, ritorna limitatamente
agli atti che la parte può compiere senza l'ausilio di
un difensore. L’art. 1, comma 5, lett. d, inoltre,
stabilisce che possano essere previste modalità non
telematiche di deposito per determinati uffici
giudiziari o per determinate tipologie di atti

La previsione estendere l'area operativa
delle
notificazioni
con
modalità
telematiche anche all’imputato (al quale
oggi in forza della legislazione vigente
sono precluse). Il DDL prevede anche la
modifica del 161 c.p.p.
Art. 1, comma 6, lett. a) «prevedere che
l’imputato non detenuto o internato
abbia l’obbligo, fin dal primo contatto con
l’autorità procedente, di indicare anche i
recapiti telefonici e telematici di cui ha la
disponibilità; modificare l’articolo 161 del
codice di procedura penale prevedendo
che l’imputato non detenuto o internato
abbia la facoltà di dichiarare domicilio ai
fini delle notificazioni anche presso un
proprio IDONEO RECAPITO TELEMATICO ..

disegno di
legge
S. 2353
C. 2435-A

Art. 1, comma 5, lett. e) «prevedere, per i casi di MALFUNZIONAMENTO dei sistemi informatici .. che siano
predisposte soluzioni alternative ed effettive ..
Art. 2, comma 18 «18. Al fine di garantire il completamento della riforma della digitalizzazione del processo
civile e penale, l’adeguata DOTAZIONE TECNOLOGICA dei servizi tecnici e informatici del Ministero della
giustizia, il potenziamento INFRASTRUTTURALE degli uffici giudiziari nonché l’adeguata FORMAZIONE e
l’aggiornamento del personale dell’amministrazione giudiziaria, del personale di magistratura, degli
appartenenti all’avvocatura e dei soggetti che esercitano la propria attività nel settore della giustizia, il Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e con il Ministro
per la pubblica amministrazione, approva il PIANO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE dell’amministrazione della
giustizia.

1° pilastro

DOTAZIONI
da «SUPPORTO»
operativo delle attività
giurisdizionali
(dimensione analogica)

alla GESTIONE
DIGITALIZZATA
DEL PROCESSO
(3 pilastri)

2° pilastro

FORMAZIONE

3° pilastro

ASSISTENZA

risorse umane e tecnologia
aggiornata + adeguata policy di
sicurezza del dato
costante ed efficace informazione e
formazione

presidi fisici on site
(l’assistenza da remoto sarà solo in
aggiunta)

Per un verso:
Riforma Cartabia (verso il PPT)
+ Smaterializzazione in tema di
intercettazioni
Coerenza del sistema ?

L’art. 2 co.6 DL 161/2019 prevede che il Ministro
della Giustizia stabilirà con decreto “le modalità e
i termini a decorrere dai quali il deposito degli atti
e dei provvedimenti relativi alle intercettazioni
eseguito esclusivamente in forma telematica, nel
rispetto della normativa, anche regolamentare,
concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la
ricezione dei documenti informatici”.

Per altro verso:
ASSISTENZA da remoto ?
Lentezza nell’elaborare input e output per gli
utenti
UDIENZE DA REMOTO ?
mancato richiamo del comma 5 dell’art.23 dl. 137\2020 operato
dall’art. 7 del d.l. 105/2021 recentemente convertito in legge 16
settembre 2021, n. 126.

L’INTRODUZIONE DI UN NUOVO SISTEMA RALLENTA IL
RITMO LAVORATIVO: SI DEVE IMPARARE; SI PERDONO
AUTOMATISMI E I SISTEMI SPESSO NON SONO
PERFORMANTI

Nuova dimensione del
problema

L’innovazione quale
MEZZO efficiente e di
efficienza

ma è anche METRO DI MISURAZIONE delle
libertà individuale
(citazione S. Rodotà, Iperdemocrazia ..)

II parte
GLI STRUMENTI INFORMATICI DI AUSILIO
ALL’ATTIVITÀ DEL MAGISTRATO

Applicativi
ministeriali

Distinzioni:
1. Fasi
2. Riti
3. Moduli

Applicativi e utilità accessibili con
PASSWORD ADN

Applicativi e utilità accessibili con
SMART CARD

Applicativi e utilità accessibili con
PASSWORD diversa da ADN
Gestione
informatizzata
dell’ufficio del
Magistrato

Applicativi e utilità accessibili SENZA
PASSWORD

APP UTILITY

Il Sistema Informativo della Cognizione Penale (S.I.C.P.): deputato alla
informatizzazione della fase di cognizione del processo penale

Applicativi e
utilità accessibili
con
PASSWORD
ADN:

Il Sistema informativo dell’esecuzione (SIES) deputato alla
informatizzazione della fase di esecuzione del processo penale

1.
I REGISTRI
PENALI

Il Sistema informativo delle misure di prevenzione (SIPPI) (poi evoluto
nel sistema SIT MP) deputato alla gestione delle misure di prevenzione
personali e reali

Applicativi in uso alle
SEGRETERIE

PRINCIPALI
COMPONENTI DEL
SICP
(moduli e
sottosistemi)

PORTALE NDR
consente alla polizia giudiziaria (P.G.) di accedere al SICP per effettuare "annotazioni preliminari" sul registro informatico della Procura,
annotazioni modificabili e non vincolanti per l'Ufficio requirente, ma che riducono la tempistica del DATA ENTRY da parte dell’ufficio
giudiziario. L'utilizzo di NDR dal lato Procura velocizza, dunque, sensibilmente le iscrizioni e, dal lato P.G., fornisce immediato riscontro
sul numero del procedimento e sul magistrato titolare dello stesso limitando gli accessi fisici in Procura da parte della stessa P.G.

REGE WEB
Modulo che offre funzionalità per la gestione delle informazioni (ISCRIZIONI) del Registro notizie di reato (conferma l’annotazione
preliminare; viene assegnato il tipo di registro M21, M44 ..). Il ReGe Web è implementato per interfacciarsi con il CASELLARIO

GIUDIZIALE ed il FONDO UNICO GIUSTIZIA (FUG).

S.I.R.I.S.
È un sottosistema che ha varie funzioni sia di correzione/inserimento di dati sia di interrogazione e di aggiornamento nonché di registro
storico dei procedimenti definiti al momento della migrazione al SICP. S.I.R.I.S. è stato sostituito - nel mese di giugno del 2017 – con

Applicativi e
utilità
accessibili con
PASSWORD
ADN

l’applicativo ARES (concepito sulla scorta dell’applicativo SIDDA/SIDNA utilizzato dalla DNA). Il nuovo applicativo dovrebbe
agevolare le INTERROGAZIONI sul registro consentendo carotaggi ancor più dettagliati e attendibili dal punto di vista statistico.

ALTRI MODULI
modulo BDMC: Banca Dati delle Misure Cautelari personali

il sottosistema AGI (Assistenza Giudiziaria Internazionale)

Gestione dei corpi di reati e dei depositi giudiziari,

Recentemente REGE WEB è stato implementato anche per la gestione dei depositi telematici (nomine e depositi atti
successivi, richieste di accesso agli atti e presentazione di denunce/querele), che gli avvocati effettuano tramite il PORTALE
DEI DEPOSITI ATTI PENALI (PDP).

Applicativi di interesse
per i MAGISTRATI

Consolle Area Penale
(diverso da Consolle PM)
è un modulo di SICP che consente la consultazione del ruolo e l’estrazione delle statistiche

PRINCIPALI
COMPONENTI DEL
SICP
(moduli e sottosistemi)

Applicativi e
utilità
accessibili con
PASSWORD
ADN
Implementazione dati

Consolle area penale
scrivania virtuale del magistrato
(collegamento diretto con il sistema SICP)

ruolo
agenda
calendario
udienze
statistiche

LOGIN

La CONSOLLE AREA PENALE consente:
• di visualizzare il RUOLO (del PM o del giudice);
• la consultazione di uno SCADENZARIO delle SENTENZE da impugnare (per il visto;
è possibile il download della sentenza in PDF)
• la consultazione di uno scadenzario delle MISURE CAUTELARI personali
• consente la consultazione in tempo reale di tutte le principali STATISTICHE
• contiene, inoltre, un REGISTRO automatico dei BENI IN SEQUESTRO
Funzioni avanzate:
consente di MONITORARE l’andamento delle udienze dei fascicoli assegnati; di assegnare
PRIORITÀ ed urgenze ai fascicoli in trattazione; di IMPOSTARE SCADENZE ed
avvertimenti sui fascicoli; di gestire un’agenda degli impegni con relativi avvertimenti;

Applicativi di interesse
per i MAGISTRATI

Consolle Area Penale
(diverso da Consolle PM)
è un modulo di SICP che consente la consultazione del ruolo e l’estrazione delle statistiche

PRINCIPALI
COMPONENTI DEL
SICP
(moduli e sottosistemi)

Applicativi e
utilità
accessibili con
PASSWORD
ADN

GIADA-2
è un applicativo integrato in CONSOLLE che supporta e automatizza le assegnazioni della prima udienza dei
dibattimenti (collegiali e monocratici) alle sezioni penali del Tribunale. La distribuzione delle prime udienze
viene effettuata attraverso un algoritmo che calcola il peso dei singoli processi e determina la data di udienza in
tempo reale sfruttando i dati presenti in SICP.

Applicativi di interesse
per i MAGISTRATI

Consolle Area Penale
(diverso da Consolle PM)
è un modulo di SICP che consente la consultazione del ruolo e l’estrazione delle statistiche

PRINCIPALI
COMPONENTI DEL
SICP
(moduli e sottosistemi)

Applicativi e
utilità
accessibili con
PASSWORD
ADN

GIADA-2
è un applicativo integrato in CONSOLLE che supporta e automatizza le assegnazioni della prima udienza dei
dibattimenti (collegiali e monocratici) alle sezioni penali del Tribunale. La distribuzione delle prime udienze
viene effettuata attraverso un algoritmo che calcola il peso dei singoli processi e determina la data di udienza in
tempo reale sfruttando i dati presenti in SICP.

Atti & Documenti
(evoluto dal 2016 in Atti &Documenti 2.0)
è un modulo di SICP per la redazione degli atti processuali, che consente l’estrazione automatica dei
dati dal registro informatico ed il deposito degli atti così redatti all’interno della piattaforma
documentale di Sicp

Atti e Documenti 2:

• AeD 2.0 a differenza del 1.0 non è un modulo di word, ma è un programma; chiaramente il
formato dell’atto sarà in word; anzi nella barra multifunzione di word comparirà anche una
voce aggiuntiva “atti e documenti”;
• Le credenziali di accesso ADN non bastano, bisogna anche essere abilitati all’uso del
programma.

Esporta i dati dal SICP

Consente l’inserimento di
BLOCCHI DI TESTO (frasario)

Consente di inviare l’atto a REGE
WEB per poi VALIDARLO

Document@: l’applicativo, diretta evoluzione del TIAP, costituisce, allo stato,
l’unico sistema documentale supportato ed implementato dal ministero per la gestione
informatica del fascicolo penale (sia nella fase delle indagini preliminari che nella fase
dibattimentale)
Applicativi e
utilità accessibili
con
PASSWORD
ADN:

2.
Applicativi
fuori dall’orbita
SICP

TIAP-document@

A chi serve il TIAP ?

1. Alle parti, perché è un ottimo strumento di ricerca (essendo un programma di
indicizzazione di atti), utile soprattutto in presenza di procedimenti complessi.
2. Al personale amministrativo, perché una volta scansionato, l’atto è sempre
disponibile per consultazione e copia, utile per realizzare stralci, separazioni
di atti e creare i fascicoli del dibattimento con particolare facilità.

3. Ai magistrati del Tribunale e del PM perché serve loro per studiare i
procedimenti, a redigere gli atti recuperando parti di testo dagli atti
digitalizzati, a preparare atti da depositare nelle udienze (per superare il
sistema di condivisione con cartelle condivise).

Document@: l’applicativo, diretta evoluzione del TIAP, costituisce, allo stato,
l’unico sistema documentale supportato ed implementato dal ministero per la gestione
informatica del fascicolo penale (sia nella fase delle indagini preliminari che nella fase
dibattimentale)
Applicativi e
utilità accessibili
con
PASSWORD
ADN:

2.
Applicativi
fuori dall’orbita
SICP

PACCHETTO OFFICE (one drive, teams, share point): ARCHIVIARE
ORGANIZZARE E CONDIVIDERE ..
www.office.com

Nota: la password è quella ADN, ma l’ID è l’indirizzo di posta elettronica

Document@: l’applicativo, diretta evoluzione del TIAP, costituisce, allo stato,
l’unico sistema documentale supportato ed implementato dal ministero per la gestione
informatica del fascicolo penale (sia nella fase delle indagini preliminari che nella fase
dibattimentale)
Applicativi e
utilità accessibili
con
PASSWORD
ADN:

2.
Applicativi
fuori dall’orbita
SICP

PACCHETTO OFFICE (one drive, teams, share point): archiviare
organizzare e condividere ..)
www.office.com

UTILITY DA RUG
http://10.3.0.26/
http://10.4.62.7/SCA/sicp.htm

Document@: l’applicativo, diretta evoluzione del TIAP, costituisce, allo stato,
l’unico sistema documentale supportato ed implementato dal ministero per la gestione
informatica del fascicolo penale (sia nella fase delle indagini preliminari che nella fase
dibattimentale)
Applicativi e
utilità accessibili
con
PASSWORD
ADN:

PACCHETTO OFFICE (one drive, teams, share point)
www.office.com

UTILITY DA RUG

2.

http://10.3.0.26/
http://10.4.62.7/SCA/sicp.htm

Applicativi
fuori dall’orbita
SICP

Piattaforma E-LERNING giustizia
https://e-learning.giustizia.it/login/index.php

Document@: l’applicativo, diretta evoluzione del TIAP, costituisce, allo stato,
l’unico sistema documentale supportato ed implementato dal ministero per la gestione
informatica del fascicolo penale (sia nella fase delle indagini preliminari che nella fase
dibattimentale)
Applicativi e
utilità accessibili
con
PASSWORD
ADN:

PACCHETTO OFFICE (one drive, teams, share point)
www.office.com

UTILITY DA RUG

2.

http://10.3.0.26/
http://10.4.62.7/SCA/sicp.htm

Applicativi
fuori dall’orbita
SICP

Piattaforma E-LERNING giustizia
https://e-learning.giustizia.it/login/index.php

POSTA WEB GIUSTIZIA

NO POP/SMTP:
manca la sincronizzazione con più account
Regole condivise

Applicativi e utilità accessibili con
PASSWORD ADN

MODULI E SOTTOSISTEMI DEL SICP
(tra cui Consolle Area Penale e Atti &Documenti2)

ALTRI applicativi e utility
(Tra cui Document@; intranet cassazione ..)
CONSOLLE DEL PM

Applicativi e utilità accessibili con
SMART CARD

FIRMA DIGITALE (Firma ok)
Portale dei Servizi Telematici (o PST) all’indirizzo

Gestione
informatizzata
dell’ufficio

https://pst.giustizia.it/PST/

PORTALE TRASCRIZIONI
Applicativi e utilità accessibili con
PASSWORD diversa da ADN

https://trascrizioni.giustizia.it/PortaleTrascrittoriWeb/WebApp/login.xhtml

Altro: ItalgiureWeb, Banche dati SSM – ANM
APP (Ecostampa)
Giustizia Map

Applicativi e utilità accessibili SENZA
PASSWORD

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_4.page

Altro: Normattiva, Infocuria e HUDOC
APP (Parco)

