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Mario Fantacchiotti 

 
 
L'automazione penale presso la Corte di Cassazione 
Relazione nel convegno "Informatica e processo" giorni 4-5-luglio 2003  aula Magna della Corte Suprema di 

Cassazione 

 

L'automazione del processo penale, in Corte di Cassazione, è operativa da oltre 

dieci anni. 

L'attuale sistema di informatica giudiziaria è stato progettato e messo in linea 

circa quattro anni addietro. 

L'automazione è stata il frutto di una esigenza prepotente indotta dalla crescente 

massa dei ricorsi che, in materia penale, si riversa sulla Corte di Cassazione , 

della necessità, cioè, di gestire al meglio questa situazione che sarebbe  

sicuramente ingovernabile  senza l'ausilio informatico. 

Lo provano le continue istanze di adeguamento del sistema che, anche a causa 

delle continue riforme del processo penale (da ultimo, la legge sulla remissione 

dei procedimenti), giungono all'Ufficio sistemi informativi della Corte da parte 

dei presidenti di sezione e dell'ufficio spoglio in funzione di esigenze 

organizzative. 

In atto vi è la necessità di una reingegnerizzazione del sistema che dovrebbe 

consentire di riscrivere le procedure  tenendo conto delle nuove esigenze di 

funzionalità 

Una necessità determinata da una duplice esigenza: quella di sostituzione di 

software ormai superati - quatto anni, in informatica, sono una eternità - quella 

del ripensamento globale delle procedure , fino ad oggi aggiornate ed adattate, a 

macchia di leopardo, sotto la spinta di necessità contingenti 

Il costo relativamente elevato di quest'opera di adeguamento non fa prevedere la 

possibilità di una sua concreta realizzazione in tempi brevi; ciò che costringe ad 
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una stressante ed ingrata opera di contenimento delle richieste di aggiornamento 

dato che gli aggiustamenti dei programmi esistenti comportano dei costi che il 

carattere meramente temporaneo della modifica rendono in molti casi  poco 

opportuni 

Il risultato è così questo: che in attesa della possibilità della ristrutturazione si è 

costretti a mantenere le sbavature  del sistema, accettando le disfunzioni che 

esse producono e le critiche degli utilizzatori.  

 

Per grandi linee traccerò, comunque, i fondamentali caratteri del sistema di 

informatizzazione del settore penale cercando di evidenziarne  le utilità ed i 

difetti.  

  

Il ricorso in materia penale giunge in Cassazione attraverso il c.d. ufficio posta 

ove riceve il primo trattamento informatico (si registra l'assicurata); da questo 

ufficio è trasmesso al ruolo generale. 

Al ruolo generale il ricorso viene iscritto utilizzando una serie di maschere in 

sequenza nelle quali sono indicati il numero di registro generale (assegnato 

automaticamente) , il tipo di ricorso (es. ricorso ordinario), il reato principale e 

la data di consumazione (vedere maschera A), l'indicazione del reato determina 

automaticamente l'assegnazione provvisoria del ricorso alla sezione secondo i 

criteri tabellari (vedere maschera B), dato che in Cassazione la ripartizione degli 

affari tra le sezioni è per tipologie di reati;   in questa fase sono anche annotati 

gli eventuali altri reati (maschera C) , le caratteristiche del provvedimento 

impugnato (maschere D ed E)  e, naturalmente, le parti (maschera F), gli estremi 

del provvedimento impugnato 

Il sistema (lo si rileva chiaramente dalla maschera F) prevede anche 

l'annotazione, in questa fase, del nome dei difensori, si tratta di una annotazione 
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soggetta a revisione sia in sede di spoglio sia, e soprattutto, nel momento in cui, 

essendo stata fissata l'udienza, debbono essere spediti gli avvisi.  

 

Non mancano già in questo momento molte verifiche automatiche; tra le altre 

quella del nominativo del difensore che il sistema accetta solo se iscritto 

nell'albo degli avv.ti cassazionisti 

 

Ho appena detto che il sistema è in grado di indicare automaticamente la sezione 

di destinazione del ricorso grazie al criterio tabellare di ripartizione per materia 

degli affari penali tra le sezioni; ciò vuol dire che  il sistema conosce  l'elenco 

dei reati di ogni tipologia o materia. 

Si tratta della tabella dei reati approvata dal Consiglio Superiore della 

Magistratura, la tabella cioè che dovrebbe essere utilizzata in tutti gli uffici 

giudiziari per la registrazione dei processi 

La tabella richiede ovviamente un aggiornamento costante che in atto potrebbe 

essere curato sfruttando il lavoro del gruppo del progetto arcipelago di cui vi 

parlerà il presidente Pioletti che, con grande impegno e competenza dirige 

questo importante progetto sperando di poter disporre dei fondi necessari per la 

sua completa realizzazione. 

  

Tutte queste registrazioni consentono la formazione della copertina (vedi 

maschera G), che è la stampa utilizzata per la fascicolazione. 

 

Il procedimento passa, quindi, all'ufficio spoglio 

Questo ufficio, dopo la  nota modifica dell'art. 610 c.p.p., (introdotta con l'art.  6, 

della L. 26 marzo 2001, n. 128),  dovrebbe essere centralizzato in quanto anzitutto 
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funzionale alla individuazione dei ricorsi inammissibili da assegnare alla settima 

sezione 

 

In realtà, benchè formalmente in carico all'ufficio del registro generale, il 

fascicolo passa materialmente  ai magistrati dello spoglio della sezione 

provvisoriamente indicata dal sistema non essendosi ad oggi riusciti ad 

organizzare, soprattutto per difficoltà logistiche, un ufficio spoglio centralizzato  

Sono dunque i magistrati dello spoglio della sezione che verificano anzitutto la 

ammissibilità del ricorso. 

 

Il ricorso inammissibile viene assegnato alla settima sezione ed alla stessa 

materialmente e formalmente (attraverso la annotazione, questa volta definitiva 

o quasi, della sezione) trasmesso; altrimenti resta, anche formalmente, attraverso 

una sorta di convalida della assegnazione provvisoria, nella sezione 

originariamente assegnato. 

 

Informaticamente, dunque, è solo da questo momento che il processo "esce" dal 

ruolo generale ed "entra" nella sezione di destinazione 

 

L'ufficio spoglio cura, comunque, il controllo delle registrazioni effettuate 

eventualmente integrandole, ed aggiunge ulteriori dati: viene indicata, ad 

esempio, la data di scadenza del termine di prescrizione e di eventuali termini di 

custodia cautelare (date che, con la realizzazione del progetto Itac@ , saranno 

indicate automaticamente dal sistema),  viene indicata il c.d. valore ponderale 

(cioè, il livello di difficoltà del ricorso), viene indicato il tipo di procedimento 

con il quale il ricorso dovrà essere trattato (udienza pubblica, camera di 
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consiglio,  udienza partecipata etc) (vedi maschere H ed I ), vengono evidenziate 

le urgenze (es. processo con detenuti) 

 

Anche in questa fase sono operative molte funzioni di controllo automatiche, 

altre sono rese possibili al magistrato che esegue lo spoglio grazie al sistema ; 

essenziali, tra l'altro, i controlli sui ricorsi contro il medesimo provvedimento, 

soprattutto in materia di ricorsi contro provvedimenti  de libertate- si pensi ai 

differenti ricorsi contro ordinanze del tribunale della libertà su impugnazioni o 

istanze di  riesame del medesimo provvedimento di applicazione di misura 

cautelare emesso nei confronti di una pluralità di indagati 

 

Alle operazioni di spoglio segue la fase di fissazione della udienza 

La maschera  H  ha  visualizzato tutti gli eventi relativi a questa fase. 

Fondamentale è, però, la fissazione del ricorso per la decisone; essa avviene 

attraverso la cd formazione del ruolo di udienza ( vedi maschera L) 

 

In atto non è operativo un sistema di assegnazione automatica dei processi 

attraverso un programma  informatico - Vi è solo un criterio tabellare vincolante 

per il presidente titolare della sezione, salvo possibilità di deroga con 

provvedimento motivato. 

 

Il proposito del Primo Presidente, per quanto consta, è quello di promuovere la 

elaborazione di un programma informatico sia per la formazione dei collegi che 

per la assegnazione degli affari; in atto vi è una commissione consultiva  con il 

compito di elaborare dei criteri di formazione dei collegi ed assegnazione degli 

affari  e promuovere programmi di gestione informatica di queste funzioni con 
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le deroghe, ovviamente, imposte dalla necessità di assicurare, comunque, al 

presidente la possibilità del governo organizzativo della sezione. 

  

Per l'una come per l'altra occorrerebbero, però,  dei finanziamenti che, in atto, 

non sono possibili a causa delle notissime restrizioni di bilancio. 

Un cane che si morde la coda: si pretende una trasparente casualità nella 

assegnazione dei processi ma lo strumento principale di tale meccanismo non 

viene finanziato!!! 

A tutto ciò si deve se in atto la formazione dei collegi e la formazione dei ruoli 

restano opera manuale del presidente titolare della sezione che, in pratica, scrive 

in un brogliaccio la composizione dei collegi e provvede, poi, ad assegnare i 

processi ai singoli magistrati del collegio previamente formato . 

Sulle basi di queste annotazioni, la cancelleria provvede poi a registrare le 

predette attività 

La maschera L è quella utilizzata per la formazione del ruolo di udienza , 

l'operatore indica il nominativo del magistrato e la data dell'udienza, inserisce, 

quindi, gli estremi dei singoli ricorsi assegnati al magistrato - La maschera M  

visualizza la precedente maschera L dopo l'inserimento dei dati.  

 

Automaticamente il sistema forma il collegio dell'udienza è, infatti, evidente, ad 

esempio, che se si assegnano processi per l'udienza del 5 luglio 2003 a quattro 

magistrati il sistema è in grado di indicare che nell'udienza del 5 luglio 2003 il 

collegio sarà formato da quei quattro magistrati. Il presidente deve essere 

aggiunto. 

 

Formato il collegio, il sistema è in grado di stampare il ruolo di udienza, che è 

quello di cui si serve il presidente durante l'udienza per annotare le decisioni . 
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Manca, in verità, la previsione di una stampa sintetica del ruolo di udienza 

essendovi solo la possibilità di una stampa sintetica del ruolo di ciascun 

magistrato. 

Si tratta di una lacuna alla quale sarà possibile rimediare, trattandosi di una 

modifica non urgente, in occasione della reingegnerizzazione del sistema. 

 

Il completamento del ruolo consente la stampa degli avvisi di udienza 

Per tale funzione, che, come è di intuitiva evidenza, abbatte molto lavoro 

manuale della cancelleria, il sistema si avvale delle notizie di cui dispone. Ciò 

implica la necessità di un controllo generale delle pregresse registrazioni e di 

una eventuale rettifica; vi è, in particolare, l'esigenza di una verifica dei 

nominativi dei difensori, dei recapiti etc. 

La lamentela delle cancellerie è che gli avvisi debbono essere, in questo modo, 

sostanzialmente controllati, con inutile spreco di energie, ma nessun sistema può 

accorgersi degli errori di input dell'uomo.  

 

Certo è, comunque, che se e quando, grazie alla reingegnerizzazione, sarà messo 

a punto un meccanismo di collegamento con il sistema RE Ge, cosa questa 

fattibile, il sistema prenderà dal Re Ge le informazioni di base  aprendosi ad una 

più organica e funzionale procedura con un abbattimento notevole sui tempi di 

iscrizione dei ricorsi  

La decisione della Corte determina il passaggio all'ultima fase della complessa 

attività di gestione  del processo penale: l'attività cioè della c.d. discarica degli 

esiti e  della registrazione del deposito minute  e pubblicazione dei 

provvedimenti 

Il sistema consente, anzitutto, la stampa automatica della intestazione delle 

sentenze. 
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Tale intestazione (che utilizza, ovviamente, i dati  inseriti all'atto della 

registrazione del ricorso o successivamente) consente alla cancelleria di fornire a 

ciascun magistrato del collegio, al termine della udienza, le intestazione delle 

sentenze relative ai procedimenti definiti. Per la verità  in qualche sezione si 

attende che la stampa sia richiesta dal magistrato,  sfruttandosi il fatto che non 

tutti i magistrati richiedono questa stampa (qualche volta perché neppure 

consapevoli di poterlo chiedere !!) Non è, come è evidente, un difetto del 

sistema  

 

La funzione di stampa presenta, per la verità, qualche inconveniente che 

potrebbe facilmente eliminarsi se solo si potesse disporre delle risorse 

necessarie: ad esempio, è stata concepita in modo da non consentire la stampa di 

una singola intestazione, il comando di stampa realizza la stampa delle 

intestazioni di tutte le sentenze della medesima udienza. 

  

La registrazione dell'esito si realizza attraverso le maschere  N - O - P (P è la 

seconda pagina della precedente maschera) 

 

Da precisare che dopo la sentenza della Corte la cancelleria deve compilare solo 

l'estratto esecutivo da trasmettere alla Corte di appello che a sua volta 

provvederà ad aggiornare la sua base dati nel Re.Ge. 

Il collegamento del sistema della Corte di cassazione con il Re.Ge relazionale di 

secondo grado potrebbe consentire il predetto aggiornamento per via telematica 

 

La registrazione della data di consegna, per singolo magistrato, delle  minute si 

realizza attraverso la maschera O; il registro delle sentenze è gestito con la 
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maschera R  ove vengono  annotate, in sequenza, anche la data di pubblicazione 

ed invio della sentenza al massimario. 

Prima di passare alla illustrazione delle funzioni di  input ed output della 

sentenza nell'archivio, sulla quale deve essere fatto un discorso a parte, vorrei 

solo segnalare che il sistema  che ho tentato di presentare, con la sintesi imposta 

dal limite di tempo riservato per questo mio intervento, non realizza solo la 

sostituzione delle annotazioni  nei registri cartacei con quelle nel sistema 

elettronico  

 

Se solo questa fosse l'utilità si potrebbe forse dubitare della convenienza dei 

cospicui investimenti che sono stati necessari per la creazione del sottosistema 

penale. 

L'utilità principale è che la gestione informatica consente l'estrazione di dati 

estremamente importanti per la gestione organizzata dei ruoli e dei movimenti 

degli affari ciò in tempo reale e con modesto dispendio di energie lavorative. 

 

Qualche esempio: in atto il sistema consente di estrarre l'elenco dei ricorsi per 

gruppi di reati, per valori ponderali, per anno di pervenienza. 

Se il presidente della sezione vuole conoscere la composizione del carico (della 

sezione medesima)  può interrogare il sistema non solo sui dati numerici globali 

(numero dei ricorsi pendenti) ma anche sui predetti dati raggruppati, ad esempio, 

per valore ponderale o chiedere di individuare, ad esempio, tutti i procedimenti 

per reati di ricettazione e falso (art. 648 e 474 - normalmente i reati commessi da 

extracomunitari venditi abusivi-)  ed ancora solo i processi per uno specifico 

reato in modo da favorire, fissandoli in unica udienza, una soluzione uniforme 

delle questioni di diritto   che in essi sono poste  o ancora distinguere i processi 

pendenti a seconda del rito che li governa e così conoscere quanti sono i processi 
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da trattare in pubblica udienza, quanti quelli con rito camerale e quanti in 

udienza partecipata 

. 

In tempo reale, per nominativo di magistrati, può aversi l'elenco dei 

provvedimenti non ancora depositati in minuta o non ancora pubblicati, con 

indicazione del tempo trascorso dalla data della decisione, e così via. 

Informazioni, queste, alle quali il presidente può accedere in molti casi 

sollecitando l'interrogazione  al personale della propria sezione, in altri 

richiedendo l'interrogazione al personale dell'USI che si rivela così in grado di 

fornire dati statistici in tempo reale che l'ufficio statistico, con i suoi strumenti di 

rilevamento, in atto non sostituibili, perché governati dal Ministero, non è in 

grado di offrire. 

 

Un esempio ulteriore: è possibile conoscere la percentuale dei ricorsi in 

procedimenti che richiedono udienza partecipata rispetto al complessivo carico 

della sezione; è questa soltanto una curiosità? O non è piuttosto una esigenza per 

chi vuole organizzare il lavoro della sezione con cognizione di causa ?  

 

Ma le utilità vanno oltre le esigenze di rilevamento statistico. 

Se il relatore non ricorda, perché ha perduto l'appunto, quale fosse la 

composizione del collegio in un procedimento definito con provvedimento di cui 

deve ancora stendere la motivazione e chiede alla cancelleria di fornirgli il dato 

il funzionario non deve cercare il verbale di udienza o il ruolo,  può 

semplicemente interrogare il sistema senza alzarsi dal suo posto di lavoro, con 

notevole economia di tempo e di energie. 
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Oggi, come ho detto,  il sistema è superato, è vecchio, deve essere aggiornato, 

nuove funzioni debbono essere create perché rivelatesi essenziali.  

Vi è, ad esempio, la prepotente necessità di una revisione delle maschere di 

registrazione  dei provvedimenti che sollevano conflitti, di quelle di  

registrazione dei procedimenti innescati da istanze di revisione, e così via. 

Per questo  occorre riscrivere il programma tra l'altro collegandolo al Re Ge, 

che, come è noto, realizza la gestione informatica del processo penale negli 

uffici di merito 

 

In cassazione la sentenza, come è noto, è, normalmente, l'atto conclusivo del 

processo; è comunque l'atto conclusivo della fase di legittimità anche se, come  

può intuitivamente comprendersi, la sua pubblicazione non esaurisce le attività 

di cancelleria  

La sentenza è dunque anzitutto atto del procedimento; evidente è, così, che il 

sistema di gestione  informatizzata del processo penale non può prescindere 

dalla registrazione informatica di tale atto. 

Non solo, cioè, l'annotazione della data di pubblicazione e del numero della 

sentenza, non solo la annotazione del dispositivo, ma, più radicalmente, la 

memorizzazione del testo della sentenza 

L'archivio elettronico delle sentenze costituisce, del resto, uno strumento 

importantissimo di semplificazione dell'attività della cancelleria che, archiviato 

l'originale documento cartaceo, può in qualsiasi momento consultare e stampare 

il testo della sentenza in tutte le numerose occasioni in cui ciò sia necessario. 

Ma la sentenza è anche, in molti casi, precedente giurisprudenziale. 

Ciò spiega la necessità di un meccanismo di archiviazione di quelle  sentenze 

che possono assumere la dignità di precedente giurisprudenziale; una 
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archiviazione che ne consenta la consultazione da parte degli operatori del 

diritto ed agli stessi cittadini 

Storicamente è anzi accaduto questo: che prima è stato creato in cassazione il 

sistema di gestione informatica dei precedenti giurisprudenziali - attraverso il 

noto Italgiure find ed in Centro Elettronico di Documentazione della Corte di 

cassazione, poi, e dopo molti decenni, è stato affrontato il problema della 

gestione informatizzata del processo penale. 

Fatto, questo, che è fortemente indicativo di una prospettiva che ha, per troppo 

tempo trascurato l'importanza  della efficienza delle strutture di supporto 

dell'attività del giudice. 

Non è mio compito occuparmi della gestione informatica dei precedenti 

giurisprudenziali, essendo questa materia contigua ai problemi della gestione 

informatica delle attività del massimario e perciò riservata al collega Canzio, qui 

vorrei solo dire che la radicale differenza delle funzioni che i due sistemi 

debbono soddisfare  spiega la diversa struttura dei programmi di gestione. 

L'archiviazione elettronica delle sentenze, atto conclusivo del processo, non 

richiede necessariamente la formazione di un file di testo . 

La sentenza può essere, cioè, semplicemente fotografata con uno scanner  

(formato immagine) e così archiviata con le indicazioni dei dati che ne 

consentono il reperimento (data di pronuncia, data di pubblicazione, numero di 

sentenza, nomi delle parti etc.) 

Essa può essere, così, reperita dalle parti interessate, nel testo integrale, senza 

problemi di tutela della privaci dato che alla sentenza deve essere consentito 

l'accesso solo attraverso password      utilizzabile dai soggetti legittimati in quel 

processo. 

La sentenza come precedente giurisprudenziale deve essere invece previamente 

sottoposta ad un trattamento (classificazione, riferimenti normativi, indicazioni 
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di conformità o difformità)  e riversata in un file di testo che ne consenta la 

ricerca con i noti canali dell'Italgiure find 

Per questo documento, aperto alla conoscenza di tutti, può porsi il problema di 

tutela della privaci  

 

Allo stato manca, in cassazione, la sistematica formazione di un archivio 

elettronico delle sentenze in materia penale. 

Non perché manchi il programma ma, più semplicemente, perché mancano i 

mezzi economici per organizzare una sistematica opera di scannerizzazione. 

 

L'archivio è stato, infatti, realizzato nel civile, con modesta spesa si potrebbe 

adattare il programma al  penale e così dare corso,  se si riesce ad acquistare 

qualche scanner, alla scannerizzazione delle sentenze in formato immagine. 

Allo stato sono così in archivio, formato testo, solo le sentenze massimate; si è 

provveduto a memorizzarle semplicemente ricopiandole. 

 

L'archivio delle sentenze può essere consultato mediante il Web; ciò solo per i 

magistrati della Cassazione e per  individuati funzionari espressamente 

autorizzati e per questo dotati di pasword 

Ciò per  intuitive esigenze di tutela della privaci dato che si è ritenuto che la 

sentenza, nel testo integrale, contenendo dati personali,  non possano essere 

diffuse alla generalità 

 

In tal senso, del resto, si è anche pronunciato il Garante della privacj 

recentemente e di questo la Cassazione non può ovviamente non tenere conto 
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In sequenza, e per concludere, presenterò le maschere di accesso alle sentenze 

penali attraverso il Web della Corte di cassazione 

Il collega Fresa ha già illustrato le procedure di accesso al Web della Corte di 

cassazione. 

Dalla maschera n. 1 cliccando nel bottone area giudiziaria penale si accede alla 

maschera n. 2  che consente la ricerca attraverso i canali : parte - provvedimento 

impugnato - estremi del ricorso - difensore - procedimento - reato-  

Se cerchiamo per estremi del ricorso , nell'esempio nrg 200142877 (maschera 3 

e 4), il sistema reperisce il documento (vedi maschera n. 5)  

Cliccando sul numero registro generale abbiamo la scheda con le notizie 

generali (maschera 6) e, se la sentenza è memorizzata, il passaggio alla 

maschera che indica le due opzioni possibili (immagine o file) - vedi  maschera 

7   - ed il testo quindi della sentenza (nel  nostro caso la sentenza è disponibile 

solo nel formato immagine) 

 

E' evidente che questo sistema non è di ricerca della documentazione giuridica, è 

strutturato in funzione delle esigenze dell'ufficio  

 

Diverso è il sottosistema di ricerca della documentazione giuridica che si 

realizza con il software  notitia per uso interno dei consiglieri della Corte di 

Cassazione e che si aggiunge ai servizi forniti dal Centro Elettronico di 

documentazione della Corte di Cassazione. 

 

Come ho detto, il tema sarà trattato dal Consigliere Canzio 

Qui voglio solo fare un cenno brevissimo alle funzioni di questo sistema  
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L'esigenza è quella di assicurare ai consiglieri della Corte di Cassazione una più 

ampia possibilità di accesso alla documentazione giuridica che non è ancora in 

linea negli archivi del Ced o che non può essere messa in linea in questi archivi.  

Mi riferisco alle massime delle sentenze, che transitano nell'archivio interno non 

appena scritte materialmente, e quindi, con un mese di anticipo circa rispetto al 

Ced, alle segnalazioni delle decisioni, ai testi integrali delle sentenze, in atto non 

presenti negli archivi del Ced, alle relazioni dell'ufficio massimario ed alle 

segnalazioni dei contrasti, non presenti negli archivi del Ced. 

Informazioni, queste, essenziali per il consigliere della Corte, possibili  ad un 

archivio consultabile solo dai consiglieri della Corte o dai magistrati, dovute ai 

magistrati, che di queste informazioni debbono essere in grado di disporre per la 

delicatissima funzione che sono chiamati a svolgere 

Informazioni che sarebbero essenziali anche ai magistrati di merito se solo si 

potesse consentire loro l'accesso 

 

Un breve cenno alla attività dell'ufficio relazione con il pubblico. 

L'ufficio fornisce, ai soggetti legittimati, informazioni sullo stato dei ricorsi  

utilizzando proprio il sistema informatico. 

Le informazioni possono essere attinte dal pubblico anche direttamente 

consultando dei  cc.dd. totem installati nell'area apposita. 

Dall'ufficio informazioni è così possibile la ricerca del ricorso 

1.Per nome e cognome 

2.Per numero di registro generale 

3.Per provvedimento impugnato 

4.Per numero di massima o di sentenza 

Le informazioni che possono essere con tali canali acquisite riguardano 

1.Le notizie generali sul ricorso 
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2.Nominativi delle parti e dei difensori 

3.Esito del ricorso 

4.Storia del procedimento 

 

Concludo così questa relazione illustrativa sulle principali caratteristiche della 

automazione penale presso la Corte di Cassazione sperando di essere riuscito a 

fornire, nonostante la tirannia del tempo di cui ho potuto disporre, una 

informazione chiara, anche se non esaustiva. 

Io so bene che il sistema presenta molte imperfezioni; nessun programma  di 

gestione informatica di procedure complesse può essere perfetto;  soprattutto 

quando è datato nel tempo. 

L'impegno dei referenti informatici della Cassazione  è quello di operare per la  

realizzazione, per quanto possibile, di  un sistema funzionale ed efficiente. 

Impegno che è reso più agevole dalla dedizione con il quale opera tutto il 

personale interno degli uffici  di gestione del sistema informatico, fortemente 

motivato e dotato di altissima professionalità ed al quale rivolgo un particolare 

ringraziamento per la collaborazione offerta anche nella preparazione di questo 

convegno. 

 

Personalmente, essendo direttamente impegnato, quale referente informatico per 

il penale, anche se soltanto da qualche mese,  gradirei non consensi di cortesia  

ma critiche costruttive, perché queste e solo queste possono stimolare la crescita 

del sistema; queste, e solo queste, mi possono interessare, come referente 

informatico per il settore penale della Corte di Cassazione. 


