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Corte Suprema di Cassazione 
“Informatica e processo” 

4 e 5 luglio 2003 
 
 

Mario Fresa – magistrato referente per l’informatica 
addetto al Massimario della Corte di Cassazione 

 
 

“Il Massimario civile e le esigenze di automazione” 
 
 
Lo sviluppo dei sistemi di automazione della Corte di Cassazione, con 

specifico riferimento al settore civile ed alle esigenze dell’Ufficio del Massimario 
e del Ruolo, ha raggiunto negli ultimi anni un notevole livello tecnologico.  

Il risultato raggiunto è il frutto di un grande sforzo organizzativo 
dell’Ufficio Sistemi Informativi (U.S.I.) e del personale tecnico e amministrativo 
che vi opera, di stretta intesa con la D.G.S.I.A., perché è soprattutto per lo sforzo 
di questi uffici che si sono raggiunti livelli di avanguardia sul piano dei sistemi di 
automazione, dei programmi software, applicativi o prodotti di rete, che facilitano 
il lavoro giurisdizionale dei magistrati (Consiglieri ed addetti all’Ufficio del 
Massimario) e quello organizzativo dei Presidenti di sezione, agevolati, come è 
stato detto, per la formazione dei ruoli civili da  strumenti di ricerca informatici 
che consentono l’accorpamento per i ruoli di udienza dei ricorsi in materie 
omogenee.  

Degna di particolare menzione, quale supporto indispensabile al lavoro dei 
magistrati del Massimario e di chiunque sia chiamato ad una decisione 
giurisprudenziale, è poi la produzione degli ormai noti CD-ROM della Corte di 
Cassazione per la ricerca dei precedenti giurisprudenziali e delle sentenze in testo 
integrale, delle relazioni del Massimario, delle notizie di decisioni e di quant’altro 
utile al giurista.  Tali CD-ROM sono da tempo diffusi in tutto il territorio 
nazionale ed apprezzati da migliaia di magistrati operanti nei vari uffici giudiziari 
di merito. Ed oggi è stato varato anche il prototipo di un DVD, capace di 
contenere gli interi archivi dei settori civili, penali e costituzionali. 

Ma per l’aspetto dell’attuazione del c.d. ufficio informatico del giudice, tale 
cioè da consentire l’organizzazione del proprio lavoro giurisdizionale a qualsiasi 
magistrato, direttamente ed integralmente dalla propria scrivania e dalla propria 
postazione operativa, la più recente ed importante realizzazione, presentata anche 
al Sig. Ministro durante il Forum della P.A. dell’anno 2002 e di cui si è data 
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notizia a tutti i magistrati con nota del Primo Presidente del 18 novembre 2002, è 
il portale WEB. Tale portale, al quale possono collegarsi tutti gli uffici giudiziari, 
consente anche all’utente esterno la conoscenza, in tempo reale, dello stato dei 
ricorsi per cassazione, del testo integrale delle sentenze civili e penali della 
Suprema Corte, nonché delle decisioni assunte su questioni di particolare 
importanza ancor prima che ne sia pubblicata la motivazione. 

 
Il vantaggio che deriva dal lavorare attraverso l’utilizzazione di applicativi, 

programmi e siti disponibili in rete è evidente e non c’è bisogno di descriverlo in 
modo dettagliato. Attraverso questa realizzazione è dunque possibile accedere ad 
una serie infinita di informazioni, utilizzando peraltro software che facilitano la 
redazione di massime, relazioni e sentenze. 

 
E’ quindi attraverso lo sviluppo del sito WEB e lo sfruttamento delle 

possibilità di lavoro on line che oggi è possibile soddisfare più efficacemente le 
esigenze di automazione della Corte di Cassazione e del Massimario, funzionali 
al lavoro dei magistrati e delle cancellerie. 

 
In particolare, tramite il suddetto portale è possibile accedere: 
a) all’archivio dei ricorsi civili e penali, con possibilità molteplici di 

ricerca, utile per la formazione dei ruoli; 
b) all’archivio di tutte le sentenze civili e penali, in formato immagine, 

pubblicate presso l’Ufficio Copie, con aggiornamento giornaliero; 
c) agli archivi delle massime delle sentenze civili non ancora pubblicate, 

delle notizie delle decisioni, civili e penali, redatte dai magistrati relatori al 
termine dell’udienza, delle relazioni e delle segnalazioni di contrasto dell’Ufficio 
del Massimario, con aggiornamenti giornalieri; 

d) all’archivio delle sentenze civili e penali, in formato testo, massimate, 
con aggiornamenti periodici (mediamente ogni quindici giorni); 

e) al programma che consente l’installazione sul computer portatile, 
assegnato ai magistrati dell’ufficio, degli archivi “Notitia” con possibilità di un 
loro aggiornamento periodico; 

f) all’elenco delle questioni pendenti presso le Sezioni Unite, civili e 
penali; 

g) alle statistiche, sia civili che penali; 
h) alla pianta organica dei magistrati e del personale amministrativo e 

tecnico della Corte di Cassazione, con indirizzi telefonici e di posta elettronica; 
 
Il portale fornisce, inoltre, una serie di collegamenti (Corte Costituzionale, 

Consiglio Superiore della Magistratura, Ministero della Giustizia, Gazzetta 
Ufficiale, Camera dei Deputati e Senato, ANM, ecc.), utili ad acquisire dati ed 
informazioni di ogni tipo. 
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Il collegamento on line al sito della Corte è oggi possibile, via Intranet, 
attraverso la R.U.G. (Rete Unitaria Giustizia) da tutti gli uffici giudiziari, 
digitando i seguenti indirizzi:  

 
Indirizzo IP: 
?? 10.3.0.26 (recentemente variato, prima era 10.3.0.20) 
 
Oppure, 
Nome simbolico: 
?? cortedicassazione.giustizia.it (previa eventuale configurazione del 

proprio browser) 
 
 
E’ tecnicamente possibile effettuare il collegamento descritto anche 

dall’abitazione e da qualsiasi luogo, attraverso la Rete Arcipelago, (la rete gestita 
dal C.E.D. della Cassazione, che “fa ruotare” l’utente automaticamente in 
R.U.G.), previa apposita autorizzazione “ad personam” da parte dello stesso 
C.E.D.. Tuttavia, in parte per problemi economici (il notevole flusso di utenti 
farebbe verosimilmente aumentare le spese di gestione e manutenzione della 
rete), in parte per problemi tecnologici (la rete Arcipelago sta per essere dismessa, 
dirigendosi verso nuove e più avanzate tecnologie), la D.G.S.I.A. del Ministero 
della Giustizia raccomanda moderazione nel rilascio delle predette autorizzazioni. 
Sicché, attualmente, il collegamento “personalizzato” è possibile solo per i 
magistrati del Palazzo di Giustizia di P.zza Cavour. Restiamo pertanto in 
fiduciosa attesa del completamento del sistema di collegamento c.d. IP 
commutato mobile, che, sfruttando nuove tecnologie, consentirà a chiunque di 
collegarsi da casa e da ogni luogo, direttamente alla R.U.G. 
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Effettuato l’accesso al sito, la home page si presenterà nel seguente modo: 
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Da qui è possibile accedere al sito della Corte di Cassazione, cliccando sul 
relativo link: 

 
 
 
Non mi è possibile in questa sede, dato il tempo ristretto, procedere ad una 
descrizione analitica del sito, per cui mi limiterò ad evidenziare i programmi più 
strettamente connessi all’automazione civile dell’Ufficio del Massimario e del 
Ruolo. 
 

Del programma e delle utilità di Archivio ricorsi ha già parlato il precedente 
relatore. Vorrei aggiungere, prima di passare ad una dimostrazione pratica, che tale 
programma è utilizzato anche dai magistrati del Massimario e del Ruolo che sono 
addetti alla classificazione dei ricorsi civili. Invero, tra i dati che identificano il 
ricorso vengono memorizzati anche quelli relativi alla sua classificazione, tratti da 
appositi schemi di classificazione, che utilizzano parole operative fisse, e che 
vengono integrati con parole operative mobili individuate dal magistrato. Sicché, 
all’atto della classificazione e per ragioni ovvie, attinenti alla tendenziale omogeneità 
dei ricorsi, i magistrati del Massimario verificano con tale programma i precedenti 
ricorsi aventi ad oggetto questioni giuridiche uguali o simili.  
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L’accesso ad Archivio ricorsi Civili è possibile cliccando su “Area 
Giudiziaria civile” e poi sul relativo link. Come si vede il programma è stato 
realizzato in ambiente “Oracle”. 

 
Conseguentemente, si apre la pagina di ricerca, che è il cardine 

dell’applicazione e consente di comporre agevolmente le stringhe di ricerca grazie ad 
alcune caselle di immissione dati strutturate a seconda del tipo di dato che si desideri 
cercare. 

 
Essa si presenta nella seguente conformazione grafica: 
 

 
 
La pagina di ricerca, come si vede, è costituita da 4 sezioni (frames):  
1. elenco dei gruppi dei canali di ricerca (in alto a sinistra) 
2. elenco dei canali di ricerca di un determinato gruppo (in basso a 

sinistra) 
3. finestra di immissione dei dati relativi al tipo di canale di ricerca 

selezionato (in alto a destra) 
4. sezione della composizione ed aggregazione della ricerca (in basso a 

destra) 
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La ricerca nella Banca dati può essere effettuata attraverso nove argomenti 

di ricerca: 
1. estremi del ricorso 
2. competenza 
3. parti 
4. difensore 
5. provvedimento impugnato 
6. materia 
7. questioni 
8. stato processuale 
9. altri  

 
Una volta selezionato l'argomento in base ai dati a disposizione, 

posizionandosi con il puntatore del mouse e cliccando sull’argomento che 
interessa, occorrerà allo stesso modo selezionare il canale di ricerca più idoneo tra 
quelli predisposti.  

Una volta selezionato il canale, occorre inserire i dati disponibili nelle 
caselle di testo che appaiono nel riquadro in alto a destra e cliccare sul pulsante 
"Aggiungi"; viene generata dal sistema una stringa che va a finire nel riquadro in 
basso a destra. Gli argomenti ed i canali di ricerca da utilizzare possono essere 
uno o più. Si può infatti ricercare un ricorso semplicemente digitando, attraverso 
l'argomento Estremi del ricorso, il numero di Ruolo Generale della Corte (NRG), 
ovvero il numero che è stato assegnato al ricorso nel momento del deposito in 
Cassazione, oppure fare una ricerca attraverso più argomenti e più canali 
servendosi degli operatori booleani AND, OR e NOT.  

 
In questa sede, e sempre per problemi di tempo, è opportuno procedere 

direttamente ad un esempio di ricerca di ricorsi omogenei ai fini della formazione 
del ruolo di udienza. 

Presso la sezione tributaria sono pendenti vari ricorsi aventi ad oggetto la 
questione dei rimborsi delle somme pagate dalle imprese a titolo di tassa di 
concessione governativa, tassa come si sa dichiarata illegittima in quanto 
contrastante con la direttiva comunitaria. 

Per la ricerca dei ricorsi aventi ad oggetto tale questione giuridica si 
devono allora selezionare le seguenti stringhe: 

competenza dopo l’assegnazione; 
ricorsi non ancora decisi; 
parole operative: governative, rimborsi 
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Si effettua quindi la ricerca e si otterrà il seguente risultato: 
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Si tratta in effetti di una serie di ricorsi omogenei che è possibile accorpare 

per la trattazione in un’unica udienza o comunque in una serie di udienze 
tematiche. 

 
 
 
 
Per ricercare più specificamente i ricorsi pendenti dinanzi alle Sezioni 

Unite (contrasti e questioni di particolare importanza) è possibile accedere 
all’apposito sito; non si tratta di un applicativo ma di un semplice archivio, che 
viene periodicamente aggiornato (solitamente ogni quindici giorni). 

 
 
MOSTRARE FIGURA 
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Attraverso la ricerca di un ricorso già deciso è possibile poi consultare il 

testo integrale della sentenza, disponibile in formato immagine (PDF), che è la 
fotocopia della sentenza originale, non modificabile con manipolazioni 
informatiche, oppure in formato testo (ma solo se la sentenza è stata oggetto di 
massimazione), modificabile con il noto strumento del copia e incolla. 
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Mi preme sottolineare che la consultazione in Intranet dei testi integrali 

delle sentenze, sia in formato immagine che in formato testo, è possibile per 
qualunque magistrato della Repubblica autorizzato ad accedere al web nei modi 
prima descritti, previo rilascio di una ulteriore password da parte dell’U.S.I., su 
richiesta digitata e trasmessa, sempre via intranet, attraverso l’apposito modulo, 
“registrazione utenti”, presente nella home page del portale. 

A tal fine non è necessaria l’installazione di alcun software, né in 
particolare del software di Information retrieval denominato “Notitia”, utilizzato 
per la produzione dei CD-ROM e dei DVD e per la consultazione in rete degli 
stessi archivi raccolti e distribuiti con i CD-ROM, con possibilità di “scaricare” 
sul proprio personal computer tutte le banche dati costantemente aggiornate 
contenenti documentazione riservata al circuito interno all’Amministrazione della 
giustizia. 

 
Attraverso il WEB è infatti possibile effettuare, previa installazione del 

software “Notitia” – che può avvenire mediante acquisto di una licenza d’uso 
presso la società titolare dei diritti sul programma - la ricerca on line delle 
massime (anche non pubblicate) e delle sentenze civili, nonché delle relazioni del 
massimario e delle notizie di decisione, aggiornate in tempo reale, superando le 
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difficoltà connesse al mancato aggiornamento dei CD-ROM, distribuiti negli 
uffici giudiziari una volta all’anno.  

 
D’altra parte, con lo sviluppo del sito WEB all’interno della R.U.G., si è 

posto il problema di consentire a tutti gli uffici giudiziari ed a tutti i magistrati 
l’accesso alle suddette banche dati on line ed è stata proposta alla D.G.S.I.A. una 
evoluzione WEB del software Notitia (già tecnologicamente realizzata), 
utilizzabile illimitatamente, anche in vista di una applicazione dell’information 
retrieval alla banca dati dei ricorsi civili e penali oggi consultabile, come si è 
visto, con un semplice modulo Oracle.  

Tale evoluzione, allo stato, è sottoposta alle necessarie verifiche di mercato 
e di compatibilità con le disponibilità di bilancio: si tratta quindi di condizioni e 
limiti esterni alle capacità progettuali e gestionali dell’U.S.I. della Corte di 
Cassazione.  

 
Il software di consultazione Notitia è dunque, come si è detto, un sistema di 

information retrieval in ambiente Windows 95-98 le cui principali caratteristiche, 
specificamente adeguate all'utilizzo del CD-ROM della Corte Suprema di 
Cassazione, sono: 
 
- ricerca full-text per lemmi, con lemmatizzazione basata sul thesaurus del 
sistema Italgiure-Find della Corte Suprema di Cassazione 
 
- ricerca per chiavi deterministiche, definite in campi strutturati 
 
- analisi spettrale (prospetto di sintesi) dei documenti contenuti in 
ciascun archivio 
 
- navigazione ipertestuale 
 
- evidenziazione dei termini usati per la ricerca e del contesto in cui compaiono 
 
- possibilità di proseguire le ricerche per affinamento successivo, operando sui 
risultati di ricerche precedenti 
 
- possibilità  di visualizzare tutte le chiavi di ricerca presenti per l'archivio 
prescelto, selezionarle, operare sui risultati con gli operatori booleani (AND, OR, 
NOT, NEAR)  
 
- possibilità di visualizzare i documenti, salvarli su file, stamparli, passare da un 

archivio ad un altro. 
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Non c’è tempo in questa sede di approfondire le modalità di ricerca attraverso il 
software “Notitia”.  Mi preme tuttavia sottolineare l’importanza e l’utilità del 
programma, non solo al fine di effettuare le ricerche giurisprudenziali tradizionali 
(con banche dati a partire dal 1975), ma anche per effettuare ricerche aggiornate 
al dato relativo al principio di diritto appena individuato dall’Ufficio del 
Massimario e non ancora pubblicato, quindi suscettibile di revisione (ricerche 
utili quindi soprattutto agli uffici del merito relativamente a processi in atto più 
che all’utente esterno). Il programma consente poi di archiviare e gestire in tempo 
reale documenti di ogni tipo redatti dai magistrati del Massimario o dai 
consiglieri della corte di Cassazione. In particolare: le segnalazioni di contrasto 
redatte dai magistrati del Massimario, le composizioni dei contrasti, le relazioni 
tematiche redatte dagli stessi magistrati in vista della risoluzione dei contrasti da 
parte delle sezioni unite, le c.d. notizie di decisione redatte dagli stessi presidenti 
e relatori dei collegi decidenti (utili a far circolare il dictum ancor prima della 
stesura della massima).   
 
Quanto a dimostrazioni pratiche di ricerche giurisprudenziali, mi limito ad un 
rapido esempio che evidenzia come è possibile effettuare ricerche tematiche che, 
partendo da alcune massime significative, giungano ad individuare anche 
relazioni dell’Ufficio del Massimario. 
 
Devo ricercare una sentenza delle Sezioni Unite Civili che si pronuncia 
sulla competenza in caso di domanda riconvenzionale che ecceda la competenza 
per valore del giudice adito per l’opposizione a decreto ingiuntivo. 
 
 

Posso utilizzare, oltre le parole testuali, i canali di ricerca 
"Riferimenti normativi" e "Sezione". 

Attivo i canali di ricerca cliccando sul pulsante dell’archivio delle 
Massime. 

Quindi eseguo le seguenti ulteriori operazioni: 
- clicco sul pulsante "Riferimenti normativi" 
- digito gli estremi dell’articolo del codice di procedura civile che 

disciplina l’opposizione a decreto ingiuntivo (art. 645) e premo “esegui 
la ricerca”. 
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Ottengo il seguente risultato: 
0381 Rif. Normativi pc 0645 
- utilizzo la funzione “cerca nei documenti selezionati” (c.d. ricerca ad 
imbuto) per restringere il campo della ricerca ai 381 documenti già 
selezionati; 
- clicco sul pulsante "Sezione"; 
- digito U (cioè Sezioni Unite) e premo invio 
ottengo il seguente risultato  
0018 - Sezione = U 
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- restringo ulteriormente la base della ricerca ai 18 documenti trovati, 
sempre cliccando sull’icona “cerca nei documenti selezionati”; 
- utilizzo per la ricerca le seguenti parole testuali che considero 
indefettibili e che, dovendo essere compresenti nei documenti che 
interessano la ricerca, collego tra di loro con l’operatore logico and: 
riconvenzionale, competenza, valore; 
- per ottenere una stringa di ricerca complessa da inviare in ricerca 
ipertestuale, pongo in and  tutti i singoli risultati della ricerca ottenuti 
utilizzando dati eterogenei e otterrò il seguente risultato:  
0003- Massime civili (P=Riconvenzionale- andP=Competenza-and P=Valore)   
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- a questo punto, dopo aver evidenziato la stringa, clicco sull’icona “vedi 
nei documenti selezionati” e leggo le tre massime cercate, la prima del 
1992, la seconda del 1996 e la terza del 2001. 
 

Visualizzando il testo della massima della sentenza delle Sezioni Unite 
del 2001, posso inviare in ricerca ipertestuale anno e numero della sentenza 
200109769 ed ottengo come risultati: il testo integrale della sentenza; un 
documento dell’archivio “Relazioni”; 10 massime delle sentenze connesse a 
quella ricercata. Visualizzando in particolare le 10 massime potrò 
verificare che sono tutte conformi alla pronuncia delle Sezioni Unite. 
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Quanto ai programmi applicativi utilizzabili dai magistrati del massimario civile, 
vale la pena mostrare il “De civile”, che è il programma che consente di redigere 
le massime in maniera assai rapida ed efficace, così da consentire di stare al passo 
con un notevolissimo numero di sentenze da massimare e pubblicare in tempi 
ristretti.  
Tale programma ha consentito infatti di velocizzare notevolmente la 
pubblicazione della massima e della sentenza nell’archivio del C.E.D., che ora 
avviene nel giro di poche settimane e che prima avveniva nel giro di diversi mesi. 
Il numero di massime redatte ogni anno è del resto notevolmente aumentato nel 
corso degli anni e solo l’uso dello strumento informatico può consentire 
all’Ufficio del Massimario di evitare arretrato. Con il “de civile” è del resto 
possibile utilizzare una tecnica di redazione della massima più sofisticata rispetto 
a qualche anno fa e, anche grazie alle ricerche effettuate con “Notitia”, il richiamo 
ai precedenti giurisprudenziali è oggi più affidabile, mentre sono possibili più 
aggiornate segnalazioni di contrasto. 
Una volta redatta con il “de civile”, la massima viene trasmessa dal magistrato 
per posta elettronica al competente ufficio dell’U.S.I., che provvede rapidamente 
all’archiviazione del documento, da quel momento disponibile on line e, 
precisamente, nell’Archivio Massime non pubblicate di “Notitia”.  
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L’ultimo prodotto dell’U.S.I. per una efficace automazione dei servizi del 
Massimario è poi “Classificazione ricorsi”, che è il programma attraverso il 
quale i magistrati addetti procedono, appunto, alla classificazione dei ricorsi ai 
fini della loro assegnazione alle sezioni competenti ed ai fini della successiva 
formazione dei ruoli. 
 

 
 
La realizzazione di questo programma intende non solo facilitare il lavoro dei 
magistrati classificatori, ma intende sgravare le cancellerie di una serie di compiti 
connessi alla trascrizione dei dati elaborati dai magistrati nel sistema 
dell’automazione civile. Per ottenere questo obiettivo è necessario prevedere che i 
dati immessi dai classificatori vadano ad essere memorizzati direttamente nel 
sistema di automazione, in modo da essere utilizzati in tempo reale ai fini della 
formazione dei ruoli e delle ricerche tramite “Archivio ricorsi”. 
Questa integrazione del programma si è potuta realizzare solo di recente, ed 
attraverso una soluzione tecnica di ripiego, che prevede la trasmissione dei dati al 
sistema di automazione civile su floppy disk e non la diretta immissione degli 
stessi in automazione, per la mancanza dei fondi finanziari da parte del Ministero. 
Tale mancanza di fondi, come si sa, è collegata al noto e deciso taglio di spese da 
destinare all’informatica che ha determinato un disavanzo rispetto al fabbisogno 
minimo ritenuto necessario dagli uffici giudiziari per circa 30 milioni di euro, di 
cui 2 milioni e mezzo relativi al fabbisogno evidenziato dall’U.S.I. della Corte di 
Cassazione. 
Spero che questo Convegno possa essere utile anche a sensibilizzare le Autorità 
competenti sulla necessità di “sbloccare” questa situazione di stallo finanziario, 
che sta portando alla paralisi gli uffici giudiziari, non residuando più fondi, come 
evidenziato dal Primo Presidente della Suprema Corte in una circolare diramata ai 
magistrati di cassazione, nemmeno per procedere alla sostituzione o riparazione 
del materiale hardware rovinato. 
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