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Il nuovo sistema informativo del casellario  
 
 
 
Il progetto per la realizzazione del nuovo sistema informativo del 
casellario (NSC) scaturisce dall’esigenza di recepire le disposizioni 
legislative e regolamentari dettate dal Testo Unico in materia di 
Casellario Giudiziale e di conformare l’infrastruttura tecnologica 
attualmente in uso alle rinnovate esigenze di interconnessione 
telematica con i sistemi informatici preposti alla gestione delle 
informazioni di pertinenza del Casellario Giudiziale Centrale.  
Il NSC si inserisce dunque in un particolare contesto connotato 
dall’entrata in vigore del D.P.R. 14.11.2002, n. 313, che ha operato 
il riordino e l’armonizzazione di tutte le disposizioni normative 
relative al Casellario giudiziale, al Casellario dei carichi pendenti, 
all’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, 
all’Anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative 
dipendenti da reato. 
Si tratta di un intervento fortemente innovativo, volto alla 
semplificazione e razionalizzazione dell’assetto preesistente per tutto 
quanto riguarda i provvedimenti iscrivibili, i dati contenuti nelle 
iscrizioni per estratto, l’eliminazione delle iscrizioni, la conservazione 
dei dati e i servizi certificativi nonché le responsabilità e le funzioni 
assegnate a ciascuno degli attori coinvolti. 
Gli aspetti più rilevanti dell’intervento normativo in parola possono 
essere così riassunti: 

?? abrogazione di 19 testi , di cui 14 di rango primario e 5 di 
rango secondario, con conseguente revisione e riordino della 
materia, caratterizzata dalla complessa frammentazione del 
quadro normativo preesistente risalente agli anni 30; 

?? istituzione del sistema informativo automatizzato che sarà il 
supporto di ogni procedura per le attività degli uffici coinvolti 
e per i rapporti con l’utenza;  

?? strettamente connessa alla istituzione del sistema informativo 
automatizzato è la previsione di un codice identificativo per 
assicurare l’attribuibilità di un provvedimento ad un 
determinato soggetto; a tal fine, viene utilizzato il codice 
fiscale e, in mancanza di tale dato (come nel caso di cittadini 



 2

dell’Unione europea, che non abbiano il codice fiscale, ovvero 
di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea), è 
prevista l’adozione di un codice identificativo attraverso 
l’utilizzazione del sistema di riconoscimento delle impronte 
digitali esistente presso il Ministero dell’Interno; 

?? previsione di un numero identificativo del procedimento per 
rendere sicura l’individuazione del procedimento da cui 
scaturisce il provvedimento: tale è il numero di iscrizione del 
procedimento nel registro di cui all’art. 335 C.P.P.; 

?? superamento dell’assetto preesistente fondato sulla 
compilazione di schede e fogli complementari e sulla 
suddivisione tra ufficio che emetteva il provvedimento e 
ufficio del casellario che era l’unico abilitato all’iscrizione: con 
il nuovo sistema la competenza all’iscrizione e alla 
eliminazione è dell’ufficio che ha emanato il provvedimento 
da iscrivere, residuando all’ufficio centrale solo la competenza 
nelle materie di cui all’art. 19,comma 5, del testo Unico 
(iscrizione dei decreti di grazia, iscrizione ed eliminazione dei 
provvedimenti di espulsione, eliminazione delle iscrizioni 
relative a persone morte, ecc.); 

?? realizzazione di una banca dati centralizzata dei carichi 
pendenti che consentirà di avere un quadro completo dei 
procedimenti in corso, riferibile a tutto il territorio nazionale, 
superando l’attuale situazione che limita la conoscibilità alle 
sole iscrizioni risultanti presso l’ufficio del circondario di 
residenza dell’imputato; 

?? rilascio dei certificati in tempo reale non soltanto ad opera 
degli uffici esistenti presso i Tribunali (i cc.dd. uffici locali), 
ma anche da parte degli uffici presso il giudice di pace (i 
cc.dd. uffici territoriali); 

?? possibilità per gli interessati di effettuare visure per conoscere 
tutte le iscrizioni esistenti a loro carico nel sistema, ivi 
comprese quelle che generalmente non compaiono sui 
certificati , ma sono accessibili soltanto all’autorità giudiziaria 
(per quanto attiene ai servizi certificativi abbiamo, pertanto, 
da un lato una maggiore trasparenza per il soggetto 
interessato e dall’altro una maggiore riservatezza all’esterno). 

A fronte della incisiva opera di armonizzazione e razionalizzazione 
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operata dal Testo Unico, il NSC si pone come strumento per 
operare una reale attuazione delle norme in azioni concrete per 
conseguire l’accelerazione del cambiamento dell’azione 
amministrativa verso obiettivi di efficienza ed efficacia e per 
ottenere miglioramenti rapidi, verificabili e percepibili 
nell’aggiornamento dei dati, superando gli attuali ritardi che 
costituiscono il principale fattore di criticità. 
Con la realizzazione del NSC l’Amministrazione si prefigge il 
conseguimento dei seguenti obiettivi, intimamente connessi con la 
disciplina normativa dettata dal Testo Unico: 

1. realizzazione di banche dati centralizzate ed in particolare: 
?? realizzazione di una banca dati (logicamente) unificata del 

casellario giudiziale e dei relativi carichi pendenti; 
?? realizzazione di una banca dati (logicamente) unificata 

dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da 
reato e dei relativi carichi pendenti; 

?? realizzazione di una banca dati finalizzata a contenere in 
modo (logicamente) separato le iscrizioni relative ai minori; 

2. Integrazione tra il sistema del casellario e gli altri sistemi 
informatici (i cc.dd. sistemi “fonte” quali Re.Ge. relazionale 
e SIAP1) con i quali vengono generati i dati destinati ad 
alimentare automaticamente le su citate banche dati. 
Il NSC verrà alimentato automaticamente dai sistemi fonte 
per tutte le informazioni di interesse, per cui le suddette 
banche dati dovranno consentire la gestione integrata dei 
provvedimenti emessi, in modo tale che, tramite l’annotazione 
delle sentenze di 1°, di 2° grado e di legittimità, sia possibile 
aggiornare progressivamente il carico pendente fino a 
trasformarlo in carico definitivo. Analogamente dovranno 
essere gestiti i provvedimenti emessi dal sistema SIAP, in 
ordine alle attività di esecuzione della pena e di sorveglianza; 

3. sviluppo delle procedure per la gestione delle interazioni tra il 
sistema della Giustizia e la Centrale di Allarme Interbancaria 

                                                                 
1 Il progetto SIAP coinvolge Procure Generali, Uffici Esecuzione delle Procure Generali e delle 
Procure delle Repubbliche, Corti d’Appello per i procedimenti d’esecuzione, Tribunali ed Uffici di 
Sorveglianza ed è finalizzato alla gestione informatica dei processi e delle procedure di natura 
amministrativa di supporto all’azione penale. 
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(CAI) della Banca d’Italia, in conformità con quanto 
disciplinato dal Decreto del Ministro della Giustizia n. 458 del 
7 novembre 2001; 
 

4. progettazione e sviluppo “ex-novo” del software applicativo;  
5. sviluppo di funzioni manuali di “data entry” atte a consentire 

l’immissione non automatizzata dei dati nel sistema; 
6. sviluppo di funzioni di interconnessione telematica che 

permettano lo scambio controllato di dati tra i sistemi fonte, 
sui quali operano gli Uffici Iscrizione, e le banche dati 
centrali, onde assicurare la trasmissione dei provvedimenti 
emessi dagli uffici giudiziari verso le banche dati centralizzate. 
L’implementazione di tali funzioni implica naturalmente 
l’individuazione di un sistema di interconnessione telematica 
che consenta sia il colloquio tra entità applicative interne al 
Dominio Giustizia, sia l’interazione con sistemi informatici 
operanti su Domini esterni (allo stato dell’arte le soluzioni 
ipotizzate sono le seguenti: a- ricorso al gestore centrale del 
processo telematico per i flussi interni al Dominio Giustizia; b 
– per quanto concerne invece le modalità tecniche ed 
organizzative del sistema telematico per la trasmissione dei 
flussi interdominio relativi al sistema informativo del casellario 
è in corso di definizione un accordo quadro tra Ministero della 
Giustizia, Ministero dell’Interno, Agenzia delle Entrate, 
Agenzia del Catasto e Centro Tecnico per la Rupa che 
prevede l’impiego dell’infrastruttura di cooperazione già 
utilizzata in virtù di un accordo tra Banca d’Italia ed 
Amministrazioni per il sistema dei pagamenti e per il 
trattamento dei flussi relativi alla Centrale Allarmi 
Interbancaria); 

7. procedere all’adozione di tecnologie standard di larga 
diffusione sul mercato e di sicura affidabilità, evitando 
l’impiego di linguaggi e/o ambienti proprietari, il che 
consentirà all’Amministrazione di usufruire dei benefici 
derivanti dall’allargamento del bacino dei potenziali fornitori di 
beni e servizi;  

8. favorire la fruibilità dei servizi erogati dal Casellario attraverso 
l’utilizzo di tecniche architetturali standard che siano in grado 
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di operare attraverso il semplice impiego di interfacce di larga 
diffusione sul mercato (WEB based); 

9. assicurare una maggiore affidabilità e disponibilità dei servizi 
erogati dal Casellario, oltre che un livello di sicurezza in linea 
con le delicate funzioni istituzionali assegnate a tale Ufficio: in 
considerazione di ciò, lo studio di fattibilità del NSC prevede 
che il Centro di Disaster Recovery, oltre alle specifiche 
funzioni che deve svolgere un tradizionale sistema di back-
up, assolva quelle funzioni ordinarie normalmente erogate dal 
centro primario, al fine di garantire una migliore prestazione 
complessiva del sistema nel suo insieme. 

 
La realizzazione dei suddetti obiettivi dovrà tener conto dell’attuale 
scenario caratterizzato: 

??dalla presenza di processi gestiti su supporto cartaceo; 
??dalla necessità di gestire l’acquisizione di dati anche da 

parte di quei contesti per i quali non sia prevista, almeno 
nel breve termine, una interconnessione telematica con il 
NSC (es.: Sistema Informatico Civile, le segnalazioni di 
morte che i Comuni trasmetteranno al Casellario); 

??da una non omogenea operatività dei sistemi informatici 
“fonte”, cioè dei sistemi informatici (RE.GE. relazionale, 
SIAP, ecc.) destinati a generare i dati per l’alimentazione 
del Casellario; 

??da un processo di riorganizzazione interno al Ministero 
della Giustizia, necessario per consentire il graduale 
passaggio dalla situazione attuale (Uffici Schede, Casellari 
locali, ecc.) alla situazione prevista dal Testo Unico (Uffici 
Iscrizione, Uffici Territoriali, Uffici Locali, ecc.). 

 
Ne consegue, pertanto, che la soluzione tecnica proposta dovrà: 
?? da una parte, adeguarsi alla situazione prevista a regime, 

offrendo funzionalità e automatismi idonei a consentire un 
elevato livello di integrazione tra il NSC ed i sistemi informatici 
fonte presso i quali vengono generate le informazioni di 
competenza del Casellario; 

?? dall’altra, prevedere funzioni di data-entry che permettano 
l’iscrizione di nuovi provvedimenti o l’eliminazione di precedenti 
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iscrizioni in modo non automatizzato, consentendo, nel breve 
termine, le interazioni tra il Casellario e tutte quelle realtà che, 
pur avendo competenze nella materia del Testo Unico, risultano 
non informatizzate o, al momento, non interconnesse 
telematicamente con il NSC (es.: altre PP.AA. o gestori di 
pubblici servizi). 

 
Appare evidente che, nell’ottica del T.U., l’effettivo e concreto 
conseguimento di vantaggi per uffici ed utenti, in termini sia di 
tempestività di aggiornamento delle banche dati del Casellario sia 
di snellimento e semplificazione procedurale ed organizzativa, è 
intimamente correlato  alla realizzazione di un sistema informativo 
integrato. Il NSC rappresenta appunto lo strumento tecnologico 
che consentirà di valorizzare appieno l’innovazione fondamentale 
introdotta dalla normativa in parola che, al fine di ridurre i ritardi 
nell’aggiornamento dei dati registrati in passato, ha ridefinito 
l’ambito delle competenze ed ha posto al centro del sistema l’ufficio 
centrale e l’ufficio iscrizione cui è affidato il compito di provvedere 
all’inserimento dei dati nel sistema e alla loro eliminazione. 
La realizzazione del NCS presenta tuttavia anche elementi di 
criticità discendenti dalla notevole complessità gestionale ed 
organizzativa del progetto che riveste rilevanza strategica in 
considerazione degli aspetti di vitale importanza connessi con i 
servizi erogati dal Casellario. Appare opportuno rammentare in 
questa sede, e senza alcun intento esaustivo, alcuni aspetti di 
particolare rilievo idonei a condizionare gli obiettivi di progetto: 

1. complessità del nuovo software da realizzare; 
2. complessità di gestione operativa del sistema, accentuata 

dalla necessità di garantire il funzionamento ed il 
monitoraggio dei due siti, primario e secondario; 

3. complessità intrinseca nel definire un piano di test tale da 
garantire una verifica approfondita e completa di tutte le 
funzionalità richieste al NSC, nonché della correttezza di 
trattamento dei dati gestiti; 

4. necessità di gestire un periodo di parallelo funzionamento 
dell’attuale SIC e del NSC durante le operazioni di test 
operativo di quest’ultimo; 

5. incidenza degli aspetti normativi legati al Testo Unico su tutta 
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l’organizzazione del servizio, sia presso il Casellario Centrale 
che presso gli Uffici Giudiziari; 

6. necessità di garantire una interazione forte tra il NSC e i 
sistemi informatici in uso o previsti presso gli Uffici Giudiziari.  

In ordine a quest’ultimo aspetto, ritengo doveroso sottolineare la 
necessità di un continuo monitoraggio dello stato di avanzamento 
dei vari progetti che comunque hanno ricadute sul NSC. Mi 
riferisco, in particolare, ai sistemi fonte (SIAP, Re.Ge. relazionale, 
ecc.) attraverso i quali dovrà essere garantita la costante 
alimentazione delle banche dati del sistema del Casellario.  
A tal riguardo, si impone una incisiva azione di coordinamento da 
parte dell’Amministrazione, al fine di assicurare il raggiungimento di 
una soluzione tecnologica omogenea su tutti i sistemi informatici 
coinvolti (ciò naturalmente non può prescindere da un’informazione 
organizzata e sistemica che consenta a ciascuno degli attori 
coinvolti di conoscere l’impatto complessivo del nuovo sistema sulla 
propria attività nonchè il senso e la portata delle proprie 
responsabilità in riferimento agli obiettivi attesi). 
Conclusivamente, reputo assolutamente indispensabile sia la 
costituzione di un gruppo di lavoro coeso in cui siano presenti tutte 
le professionalità necessarie e con esperienza su tutti i sistemi 
interessati, che segua la fase di realizzazione nonchè la fase di 
avvio e di test del nuovo sistema sia un costante monitoraggio delle 
basi dati dei sistemi informatici fonte chiamati ad interagire con il 
NSC, di cui dovrà essere assicurata la corretta tenuta, la 
completezza e la conformità alla situazione reale. 
 
Vincenzo Di Carlo (dirigente informatico) 
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Figura 1 – Mappa sintetica delle interconnessioni tra 
Casellario ed altri sistemi informatici operanti 

internamente ed esternamente al Dominio Giustizia 

 


