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L’automazione negli uffici giudiziari di merito : l’esperienza del sistema Re.Ge. 
 
 
Gli uffici giudiziari penali di primo grado sono stati  certamente i primi ad 
essere coinvolti in un ampio e diffuso processo di modernizzazione; processo 
che è di fatto iniziato nei primi anni novanta ed è poi proseguito 
incessantemente negli anni successivi, nonostante le tante difficoltà 
incontrate.  
 
Subito dopo l’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, infatti, vi 
fu, da parte del Ministero, la scelta di privilegiare lo sviluppo e l’adozione di 
sw gestionali per l’automazione di tali uffici, rispetto alla c.d. informatica 
individuale per i magistrati, alla quale erano stati fino ad allora diretti i 
comunque scarsi interventi dell’amministrazione della giustizia in questo 
settore. 
Si trattò, per altro, di una scelta quasi necessitata date le drammatiche 
condizioni nelle quali operavano gli uffici pretorili nel loro complesso, e cioè 
sia quelli già esistenti che quelli di nuova costituzione (in particolare le 
Procure e gli uffici GIP delle grandi sedi).  
Obiettivo centrale di questo innovativo intervento di automazione negli uffici 
penali pretorili era quindi quello di migliorare la funzionalità dei servizi 
rendendo immediatamente reperibili le informazioni relative ai singoli 
procedimenti ed al loro iter con la eliminazione dei voluminosi e difficilmente 
aggiornabili registri cartacei (basti pensare che i loro modelli cartacei ufficiali 
avevano un sviluppo lineare di oltre un metro e che in ogni pagina vi erano 
una ventina di righe orizzontali).  
La sostituzione dei registri cartacei con quelli informatici venne autorizzata, 
ma solo in via provvisoria ed a certe condizioni (presenza di tutte le 
informazioni già previste e possibilità di stampa), con un provvedimento 
ministeriale del 1989. Provvedimento superato realmente solo qualche anno 
fa con il nuovo Regolamento sulla tenuta dei registri che ha finalmente 
capovolto la disciplina imponendo i registri informatizzati, con il superamento 
quindi della vecchia logica dei modelli sostituiti ora da basi dati, e prevedendo 
che i registri cartacei possano essere eventualmente tenuti soltanto in via 
eccezionale e dietro espressa autorizzazione. 
Si trattava allora, in altri termini, di far fronte tra l’altro ai tanti e nuovi problemi 
di coordinamento e di interazione tra uffici requirenti e uffici giudicanti 
pretorili.  
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Nacque così, sulla base di poche ed isolate sperimentazioni, il sistema 
informativo Re.Ge. (che sta per registri Generali), sviluppato appunto per la 
tenuta informatizzata dei registri generali, che ha rappresentato come è ormai 
noto il primo è più significativo ingresso della tecnologia negli uffici penali e 
che costituisce tutt’ora il sw applicativo più diffuso sul piano nazionale 
nell’ambito degli uffici giudiziari. 
Esso consente di memorizzare e gestire le informazioni (ben più complesse e 
numerose di quelle proprie del contenzioso civile) relative ai singoli 
procedimenti, che sono organizzate e presentate secondo un ordine logico – 
funzionale in specifici quadri e per tipologia di attività. 
Le informazioni memorizzate nel registro di un ufficio generano 
automaticamente, in relazione ai diversi flussi processuali di volta in volta 
attivati, le basi informative dei registri degli altri uffici interessati ; registri che 
vengono progressivamente arricchiti in occasione di ogni trasferimento di un 
procedimento con l’inserimento delle nuove informazioni e con l’allineamento 
delle rispettive base dati. 
 
Il nucleo iniziale di questo sistema integrato di supporto all’attività dei vari 
uffici penali era caratterizzato da una grande facilità di uso e da una notevole 
flessibilità per far sì che potesse essere accettato da un lato in realtà 
lavorative rimaste fino ad allora del tutto estranee a tali innovazioni e dall’altro 
da una molteplicità di operatori che non potevano essere formati, ma soltanto 
sommariamente addestrati ed in qualche misura affiancati da tecnici esterni, 
data la completa assenza all’epoca di adeguate e diffuse professionalità 
specifiche negli organici dell’amministrazione. 
Il sistema si è andato con il tempo sempre più arricchendo di nuove 
funzionalità pur mantenendo la sua originaria impostazione ; le nuove 
funzioni sono state in parte suggerite dagli stessi utilizzatori ed a volte, come 
ad esempio è avvenuto per la classificazione delle qualificazioni giuridiche 
iscritte e per la attribuzione di un “peso” ad ogni procedimento, a richiesta del 
Consiglio Superiore della Magistratura o del Ministero.  
Esso è stato naturalmente adeguato costantemente e tempestivamente alle 
nuove normative (si pensi ad esempio alla istituzione del giudice unico di 
primo grado ed alla previsione di una responsabilità degli enti) ed ai nuovi 
assetti degli uffici giudiziari (si pensi, sempre ad esempio, alla attribuzione di 
una competenza penale ai Giudici di Pace). 
Per questo sono state realizzate diverse versioni ed è ora in fase di test 
operativo una ultima e tecnologicamente più avanzata realise che consentirà 
di coprire anche le esigenze informative del settore penale delle Corti di 
Appello, delle Procure Generali e dell’area Minorile, sempre seguendo 
puntualmente i flussi informativi e dando organicità e facile reperibilità alle 
informazioni essenziali relative all’iter processuale. 
Uno specifico modulo di tale versione, in particolare, consente di redigere atti 
e documenti inserendo automaticamente in essi i dati presenti in Re.Ge. e 
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consentendo all’operatore di personalizzare i documenti stessi, di archiviarli 
nel modo ritenuto migliore e di inviarli, unitamente al procedimento al quale si 
riferiscono, ad altro ufficio. 
Senza entrare in una descrizione dettagliata (per altro già presente in 
documenti ministeriali e del C.S.M., oltre che, almeno in parte, nel manuale 
utente, che è disponibile anche on line)  

- del sistema, 
- dei livelli di sicurezza dello stesso, 
- dei profili di abilitazione degli utenti,  
- delle sue modalità di diffusione ed installazione negli uffici, 
- delle attività per l’addestramento del personale,  
- delle procedure seguite per l’analisi, la valutazione e la realizzazione 

degli interventi di manutenzione correttiva ed evolutiva,  
- delle sue caratteristiche tecniche e funzionali, 
- delle funzioni in import ed export dei dati memorizzati,  

sarà qui sufficiente ricordare che le versioni più recenti dello stesso sono 
state caratterizzate da una sempre maggiore rigidità al fine di rendere più 
omogenee le prassi e più automatizzati i processi lavorativi, non solo dei 
singoli uffici di volta in volta interessati alla specifica operazione, ma anche di 
tutti quelli  che, in misura ed in tempi diversi, devono operare per concludere 
singole fasi o momenti processuali o devono recepire dati rilevanti anche a 
fini previsti normativamente, ma non strettamente processuali. 
 
L’utilizzazione effettiva di una tale procedura informatica in tutti gli uffici 
giudiziari penali di primo grado si è realizzata compiutamente con l’entrata in 
vigore della riforma sul giudice unico. Ciò è stato possibile anche grazie ai 
massicci interventi portati a termine negli anni precedenti specie per la 
realizzazione di reti locali e per l’acquisizione delle necessarie 
apparecchiature. Tutto questo ha portato non solo alla sostanziale 
razionalizzazione delle diverse prassi localmente seguite, per altro non tutte 
egualmente rispettose della disciplina normativa e regolamentare, ma anche 
alla realizzazione di un sistema trasparente che dà la possibilità di avere in 
linea di massima un patrimonio informativo chiaro ed omogeneo. 
 
Patrimonio conoscitivo assolutamente necessario per dare, ad esempio, una 
effettiva consistenza al Nuovo Sistema Informativo del Casellario Giudiziale, 
e prima ancora alla base dati nazionale dei carichi pendenti, da popolare 
ovviamente senza inserimento manuale di dati, oltre che ad altri applicativi in 
via di realizzazione, dei quali si è già detto o si dirà nei successivi interventi. 
 
Già oggi, per altro, si sta rilevando particolarmente utile poter disporre di dati 
omogenei per la elaborazione delle statistiche giudiziarie che si fondano ora, 
almeno per questi uffici, in grandissima parte, sui dati estratti in modo 
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automatico dal S.I. Re.Ge., secondo modalità predeterminate ed 
immodificabili dai singoli uffici, sulla base di criteri chiari ed univoci dettati, 
ognuno per la parte di sua competenza, dall’Ufficio delle Statistiche del 
Ministero e dall’ISTAT. Criteri e modalità che, sebbene ampiamente diffusi, 
non sono ancora del tutto noti ai responsabili degli uffici giudiziari ed anche di 
qualche articolazione ministeriale. 
Né va sottovalutata poi, anche se in concreto non sembra essere stata 
ancora ampiamente impiegata dai responsabili degli uffici giudiziari, la 
possibilità ulteriore, che gli stessi sw di estrazione dei dati da Re.Ge. offrono, 
di avere, ufficio per ufficio, attività per attività, materia per materia 
informazioni quantitative e temporali riferite anche ai singoli magistrati ed alle 
singole sezioni, molto utili sotto il profilo gestionale ed organizzativo 
dell’ufficio. 
 
In proposito va comunque osservato in via più generale che, sia pure 
lentamente, va di certo acquistando maggiore consistenza la ricaduta, sul 
piano dell’organizzazione degli uffici, direttamente derivante dall’utilizzo del S. 
I. Re.Ge. e degli altri sw ad esso in qualche modo collaterali sviluppati, 
installati e diffusi dall’amministrazione in modo ampiamente sperimentato e 
funzionale, specie negli ultimi anni, attraverso una apposita intranet. 
Comincia, in altri termini, a divenire effettiva anche la indubbia capacità di un 
sistema informativo di tal genere di promuovere, o comunque agevolare, 
cambiamenti nelle modalità di lavoro preesistenti quasi sempre rimaste 
immutate per anni, a dispetto delle notevoli riforme normative ed 
ordinamentali intervenute, e nonostante la mancanza di una qualsivoglia 
analisi organizzativa che potesse dar loro una qualche eventuale 
giustificazione. 
Questa tradizionale staticità della organizzazione degli uffici giudiziari ( troppo 
frequentemente ancora dettata dalla motivazione “si è sempre fatto così” ) 
sembra quindi in via di parziale, lento, sofferto superamento forse proprio per 
una maggiore attenzione al processo di adozione della tecnologia, che ha 
finito inevitabilmente con il favorire la nascita e la diffusione di procedure 
operative e modalità di lavoro se non altro più lineari e meno influenzate da 
fattori e condizioni locali. 
L’innovazione tecnologica diventa così un importante fattore abilitatore del 
cambiamento. 
 
In base all’esperienza acquisita può certamente dirsi che oggi le iniziali forti 
resistenze,  che avevano accompagnato in tante sedi le prime utilizzazioni del 
sistema Re.Ge., sono venute meno, anche se restano aree per fortuna 
abbastanza delimitate, di generalizzata ed immotivata diffidenza verso lo 
strumento informatico in generale.  
Non sarà inutile ricordare che una parte almeno di tali resistenze  derivavano 
anche dal fatto che il Sistema era portato negli uffici da tecnici esterni 
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all’amministrazione senza un preventivo coinvolgimento dei responsabili  
locali ( per realizzare il quale mancavano i mezzi ed il tempo) e senza un 
adeguato dispiegamento di attività formative (tanto che per anni gli operatori 
addetti alla tenuta informatizzata dei registri generali hanno usato il computer 
solo per  inserire i dati ignorando del tutto il suo stesso funzionamento). 
Per il superamento di tali residue diffidenze occorrerà certo ancora del tempo 
ed una effettiva attività di informazione e formazione; basti pensare che in 
una recentissima ed ancora non pubblicata indagine sulla professione del 
magistrato, svolta dal Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale 
dell’Università degli Studi di Milano Bicocca, l’ampio e rappresentativo 
campione di magistrati intervistati ha indicato ai primi tre posti tra gli 
svantaggi che l’informatizzazione ha comportato nell’amministrazione della 
giustizia rispettivamente : i rischi per mancanza di privacy, i danni alla salute, 
l’aumento del carico di lavoro.   
 
Va però evidenziato che per contro è molto più ricorrente la richiesta di una 
sempre più spinta automazione dei processi lavorativi posti in essere negli 
uffici giudiziari che sono spesso ancora regolamentati da norme e 
disposizioni  assai risalenti nel tempo. 
 
Sempre più frequentemente accade, cioè, di ricevere dagli uffici penali 
sollecitazioni per la realizzazione, o  l’acquisto sul mercato, di applicativi  in 
grado di agevolare in qualche misura o rendere in ogni caso meno gravoso il 
lavoro (o una parte di esso) che il personale amministrativo e gli stessi 
magistrati sono chiamati a svolgere.  
Il tutto quasi sempre accompagnato da istanze di ampliamento delle già non 
irrilevanti attuali possibilità di avere scambi informativi, il più possibile sicuri, 
all’interno ed all’esterno dell’amministrazione della giustizia. 
In questi casi credo sia indispensabile una forte attività di indirizzo e controllo 
volta ad evitare il moltiplicarsi indiscriminato ed incontrollato di sw il cui 
utilizzo non risulti inquadrato in un disegno complessivo di sviluppo di progetti 
nazionali, e la cui manutenzione risulta spesso difficile e comunque sempre 
molto onerosa. 
 
Credo per altro che, anche queste richieste confermino indirettamente quanto 
già era emerso in una ricerca condotta nella metà degli anni novanta 
dall’Istituto di Ricerca sui Sistemi Giudiziari di Bologna e dal C.N.R. e cioè 
che il sistema Re.Ge. aveva fin dalle sue origini, almeno potenzialmente, le 
caratteristiche per divenire il data base dell’ufficio penale, integrato ed 
allargato nell’ovvio rispetto dei tanti vincoli di natura normativa, proprio 
perché contiene i dati essenziali per lo svolgimento di qualsiasi attività in tale 
ambito. 
Anche per questo con la sua diffusione capillare sul territorio si sono aperte 
nuove e sempre maggiori prospettive di automazione da realizzare in 
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attuazione di un disegno strategico ed organizzativo omogeneo, che le 
strutture centrali e periferiche a ciò preposte possono e devono individuare.    
 
Nella stragrande maggioranza delle sedi dove l’informatizzazione degli uffici è 
stata in larga misura portata avanti si assiste da un lato al positivo mutamento 
della visione operativa complessiva e dall’altro ad una diffusa sostanziale 
rinuncia da parte dei responsabili al controllo sul corretto utilizzo degli 
strumenti informatici, quasi che il loro impiego fosse di per sé garanzia di 
bontà delle informazioni trattate.  
Sotto il primo profilo è sufficiente richiamare i risultati di un’altra indagine, 
svolta qualche anno fa  negli uffici giudiziari del Distretto di Genova, che 
avevano evidenziato come l’uso della procedura Re.Ge. avesse tra l’altro 
“fornito l’occasione per incominciare a diffondere un metodo di lavoro fondato 
sulla rete e sulla condivisione dei dati, strada sulla quale si riteneva 
necessario proseguire per giungere ad una effettiva ristrutturazione dei 
processi di lavoro”, osservando che allo stato in nessuna sede sarebbe oggi 
possibile ( o accettato) non solo tornare indietro,come è ovvio, ma anche non 
procedere ulteriormente sulla strada dell’informatizzazione. 
Sotto il secondo dei due profili appena detti, è evidente che una scarsa 
attenzione da parte dell’intera scala gerarchica, ovviamente ai diversi livelli di 
intervento e con le diverse competenze e responsabilità, alla qualità del dato 
ed alla tempestività del suo aggiornamento porta ad effetti negativi a catena 
che coinvolgono anche altre realtà e che, quando tardivamente individuati, se 
individuati, risultano spesso difficilmente rimuovibili. 
In proposito va segnalata la grande e puntuale attenzione che su tale aspetto 
pone da qualche tempo l’Ispettorato Generale del Ministero in sede di 
ispezioni periodiche ordinarie negli uffici giudiziari. 
 
La strategia dell’innovazione, portata, mi sia consentito dirlo, tanto 
faticosamente avanti in questi anni negli uffici penali, non può evidentemente 
in ogni caso prescindere oggi dal S. I. Re.Ge. che di certo rappresenta ormai 
un patrimonio acquisito per tutti coloro che operano in tale settore. 
 
In definitiva credo che la ormai più che decennale esperienza di 
informatizzazione nell’ambito di tali uffici abbia largamente confermato come 
l’utilizzo generalizzato e corretto di sistemi informativi omogenei assume un 
peso rilevante, se non decisivo, nella realizzazione di quella visione nuova e 
più dinamica dei singoli uffici giudiziari  e prima ancora delle loro molteplici 
articolazioni interne, gli uni e le altre sempre più inseriti in una realtà unica 
finalizzata nel suo complesso “ a rendere giustizia” , impiegando ovviamente 
al meglio le risorse umane e materiali effettivamente disponibili, anche se 
oggettivamente insufficienti. 
   
      Michele di Lecce 


