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L’AUTOMAZIONE NEGLI UFFICI GIUDIZIARI DI MERITO

L’ESPERIENZA DEL TRIBUNALE DI ROMA

L’automazione  presso Tribunale Ordinario di Roma  è stata e sarà fortemente condizionata, in

positivo ed in negativo, dalla dimensione dell’Ufficio giudiziario, che da un lato ha imposto il

ricorso a procedure informatizzate ogni qual volta se ne sia creata la possibilità e dall’altro ha

determinato serie difficoltà nell’avvio degli applicativi, perché spesso non rapportati all’enorme

mole dei dati da gestire.

Solo un brevissimo cenno sugli organici del personale, per far comprendere la dimensione

dell’Ufficio.

PERSONALE DI MAGISTRATURA:

Presidente Tribunale 1

Presidente GIP 1

Presidente Aggiunto GIP 1

Presidenti di sezione 33   ( di cui presenti 25 )

Presidenti sezione lavoro 4

Giudici sezioni lavoro 59   ( di cui presenti 55 )

Giudici                                   280 ( di cui presenti 272).

PERSONALE AMMINISTRATIVO:

1.374 unità di cui 1.240 presenti, cui devono aggiungersi 14 unità della sezione distaccata di Ostia.
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IL TRIBUNALE SI ARTICOLA IN PIÙ STRUTTURE EDILIZIE, tutte tra loro collegate in

via telematica,  sostanzialmente costituenti la “cittadella giudiziaria penale”, allocata in P.le Clodio,

e quella civile, allocata in due ex caserme del quartiere Prati.

Vi è poi la sezione distaccata di Ostia.

CIO’ PREMESSO

LO STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE DEL TRIBUNALE DI ROMA è sicuramente

avanzato.

L’AUTOMAZIONE NEL SETTORE AMMINISTRATIVO

1) L’organico dei magistrati è gestito da un programma locale denominato WGe.Ma.,

realizzato da personale dell’Ufficio Informatico del Tribunale.

L’applicativo consente di avere sempre in linea per ciascun magistrato le informazioni relative

all’anagrafica, alla sezione di appartenenza, agli incarichi svolti ecc.., ed altresì di conoscere

immediatamente la quantità ed il tipo di assenze effettuate, compresi i periodi di ferie con calcolo

automatico dei giorni residui per anno.

Il sistema consente di effettuare interrogazioni riguardo al singolo o a gruppi di magistrati (per

esempio: tutti i magistrati, solo quelli della sezione lavoro e così via).

L’applicativo, per le notizie riservate contenute, è utilizzato solo da un limitassimo numero di

persone addette alla Presidenza.

2) Il personale amministrativo è gestito da un programma informatizzato denominato

WTIME, che acquisisce, tramite lettori di badge dislocati nelle varie strutture edilizie, la presenza e

l’orario di  lavoro dei singoli utenti, provvedendo poi, secondo il profilo di ciascun dipendente, ad

elaborare tutte le informazioni necessarie alla Dirigenza amministrativa.
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3) Dallo scorso mese di aprile la trasmissione di gran parte delle comunicazione della

Presidenza ai  magistrati o al personale amministrativo avviene via e-mail, previa scansione, se

necessario della relativa documentazione, con evidente risparmio di carta e toner per fotocopiatrici.

Proprio in vista di siffatto tipo di comunicazione fin dallo scorso anno tutto il personale di

magistratura ed amministrativo del Tribunale è stato dotato di autonomo indirizzo di posta

elettronica, il cui account è stato configurato su un P.C. presente nella stanza di lavoro del magistrato

o del dipendente  amministrativo.

L’AUTOMAZIONE NEL SETTORE DEL CIVILE ORDINARIO

Il contenzioso civile ordinario è gestito dall’applicativo ufficiale SICC, in uso dal 23

dicembre 2001.

Le postazioni di lavoro del solo personale amministrativo collegate alla relativa banca

dati sono ben 400 circa, con punte giornaliere di traffico di rete superiore a 200

interrogazioni contemporanee al Server. Questa situazione ha portato in passato più

volte al blocco del sistema, problema poi risolto trasferendo la base-dati su un Server

AIX, più performante rispetto al precedente Server WINDOWS-NT.

Dal 1° gennaio 2003 la sezione distaccata di Ostia è stata collegata via RUG al server

della sede centrale, che ne gestisce il contenzioso civile con una numerazione

convenzionale da 500.001 in su. La scelta della numerazione convenzionale, piuttosto che

quella progressiva in automatico,  è stata fatta per la necessità della sezione distaccata di

avere una statistica autonoma rispetto alla sede centrale. Infatti da un punto di vista

amministrativo, le sezioni distaccate vengono considerate come uffici autonomi.

La scelta, poi, di gestire il contenzioso di Ostia dal server di Roma, piuttosto che

installare l’applicativo SICC su un server locale è stata fatta per risparmiare
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sull’assistenza sistemistica, che in caso contrario avrebbe comportato un presidio fisso

presso la sezione distaccata.

L’applicativo SICC è stato adattato alle particolari esigenze del Tribunale di Roma.

In particolare:

a) è stata prevista la possibilità della stampa del decreto ingiuntivo, prima

ancora della sua formale emissione, acquisendo in automatico i dati necessari

(numero RG, nome dell’ingiunto, importo del decreto di pagamento,

liquidazione delle spese processuali ecc.) direttamente dal data-base e da una

tabella delle spese legali collegata al programma.

Più in dettaglio, personale esperto del RUOLO iscrive la causa secondo le richieste del

programma ed associa al procedimento uno stampato, sempre in formato elettronico,

adatto per quel tipo di domanda (per esempio decreto immediatamente esecutivo ex

art.63 disp.Att. Codice civile, per pagamento oneri condominiali. Il fascicolo viene

consegnato al magistrato con la stampa del decreto. Il magistrato esamina il fascicolo

processuale, controlla i dati già inseriti nel decreto, interlinea le parti del documento per

adeguare la decisione alla fattispecie e restituisce il fascicolo alla Cancelleria, per la

formale emissione del decreto, che solo allora appare all’esterno come emesso.

Siffatto sistema organizzativo consente di evadere in tempi contenuti 20.000 ricorsi

depositati ogni anno, con solo dieci magistrati addetti all’emissione dei decreti ingiuntivi.

b) Sono stati inseriti all’applicativo SICC, predisposto per il solo contenzioso,

eventi processuali per la gestione dei procedimenti di Volontaria

Giurisdizione, del Giudice Tutelare, dell’Ufficio Stranieri e dell’Appello

Lavoro Stralcio (non gestito dagli applicativi del LAVORO), onde

informatizzare anche questi uffici.
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Conseguentemente tutti i procedimenti relativi ai codici-oggetto individuati dalla

Commissione mista CSM-Ministero (esclusi quelli della materia lavoro, della

materia fallimentare ed delle espropriazioni immobiliari e mobiliari, gestiti da

autonomi programmi informatici)  sono trattati in via informatica attraverso un

unico applicativo, appunto il SICC.

La consultazione della banca dati del SICC avviene, previo riconoscimento dell’utente,

via INTRANET attraverso varie postazioni sparse nei due edifici del civile e via WEB

attraverso un programma locale gestito dal CED della Corte d’Appello di Roma.

E’ in fase di test lo specifico programma ministeriale per la consultazione dei

fascicoli via WEB.

Tutte le sentenze  (escluse quelle a verbale ex art.281 sexies c.p.c.) e tutti i decreti

ingiuntivi emessi successivamente al 1.1.2001 sono stati scansionati e memorizzati su

due distinti server collegati in rete, ai quali gli operatori amministrativi abilitati

accedono per il rilascio delle copie, previa ricerca della sentenza con la funzione cerca-

trova di windows, impostata per anno e numero della sentenza, divisi dal segno

underscore.

Al fine, poi, di evitare l’affollamento dei locali dell’UFFICIO COPIE e di organizzare

meglio il lavoro del personale amministrativo addetto sono stati attivati, dal 2 maggio

2003, distinti indirizzi di posta elettronica per richiedere via e-mail le copie delle

sentenze o dei decreti ingiuntivi, ottenendo in risposta l’importo da pagare per i diritti di

copia, la data e la stanza per il ritiro dell’atto. Il pagamento dei diritti di copia e la stampa

del documento avvengono al momento del ritiro.
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Prossimamente sarà attivato un sistema di trasmissione telematica della sentenza

all'Ufficio dell'Agenzia dell'Entrate competete alla registrazione delle sentenze.

L’AUTOMAZIONE NEL SETTORE LAVORO

I procedimenti di 1° grado in materia lavoro, previdenza e pubblico impiego sono

gestiti dal programma ministeriale MAC3-DL, anch’esso adattato alle particolari

esigenze del Tribunale di Roma, con particolare riguardo Ad un complesso sistema

di assegnazione automatica dei processi e di distribuzione equanime dei

procedimenti tra i 56 magistrati che compongono la sezione.

In pratica i procedimenti sono divisi per classi (decreti ingiuntivi, cautelati, ordinari e

previdenziali) ed il programma provvede a distribuire le cause tra tutti i magistrati

presenti nell'ufficio (rispettando eventuali riduzioni parziali o totali dalle sopravvenienze,

per un determinato periodo o per l’intero anno), in modo tale da assicurare l’assoluta

causalità della scelta e la paritaria assegnazione dei procedimenti per singola categoria di

processi.

Il programma MC3-DL verrà sostituito con il nuovo applicativo denominato SIL,

non appena sarà possibile applicare anche su quest’ultimo il sistema di assegnazione

del MAC3-DL.

A breve inizierà anche per la sezione lavoro la scansione dei dispositivi e delle

sentenze per il rilascio in tempo reale delle copie. A tal proposito è già attivo, sebbene

non ancora pubblicizzato, un indirizzo di posta elettronica per la richiesta di copie via e-

mail.

Nella materia Lavoro, dove i procedimenti sono esenti da spese di giustizia, il sistema

appare particolarmente vantaggioso, potendosi inviare le copie semplici degli atti anche

per posta elettronica, come già avviene con l’Ufficio Legale del Ministero del Lavoro per

le sentenze civili ordinarie.
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LE PROCEDURE CONCORSUALI

Sono gestite da un applicativo locale, da anni in funzione, nell’attesa del programma ufficiale

ministeriale.

LE ESPROPRIAZIONI MOBILIARI

Sono anch’esse gestite da un programma locale, già in uso dal 1995 presso la Pretura di Roma.

E’ in fase di studio la migrazione dei dati da questo applicativo al programma ufficiale ministeriale

denominato MAC3-EM. Si prevede l’installazione del nuovo programma nel corso del presente

anno.

UN DISCORSO A PARTE MERITA IL PROGRAMMA INFORMATICO DELLE

ESECUZIONI IMMOBILIARI.

Approfittando di un periodo di sospensione dal 1° luglio al 15 ottobre 2001 di tutte le attività non

urgenti della Sezione Esecuzioni Immobiliari, disposto dal Presidente del Tribunale per riorganizzare

la Cancelleria della sezione, proposi l’informatizzazione della sezione, allora gestita in modo

completamente cartaceo, anche mediante scansione dei documenti principali contenuti nei fascicoli

processuali. La proposta trovò l’entusiastica adesione del Collega Brescia del D.G.S.I.A., che

tradusse l’idea nella realizzazione di un sofisticato nuovo applicativo ufficiale, da esportare poi in

altri grandi tribunali, progetto che prese le mosse nella prima decade del mese di luglio 2001 e che

ha portato alla fine di marzo 2002 all’inserimento di tutte le procedure immobiliari pendenti (oltre

32.000), non solo come dati di registro, ma anche come visualizzazione (contestuale) di tutti i
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documenti contenuti nel singolo fascicolo processuale (compresa la copertina e le notificazioni dei

biglietti di cancelleria, il cui mancato rinvenimento aveva spesso obbligato i magistrati, nel passato,

a rinviare le udienze di vendita dell’immobile pignorato).

Sono state, altresì, attrezzate due Sale Informatiche assistite, una con 12 postazioni di lavoro e

l’altra con 15 postazioni, dove gli avvocati possono accedere alle informazioni che riguardano i

propri fascicoli e dove il pubblico interessato può acquisire informazioni non riservate, quali ad

esempio la consultazione dell’ordinanza di vendita e della  C.T.U. estimativa del bene pignorato.

Il  sistema informatizzato ha, sostanzialmente, permesso di evitare lo spostamento del fascicolo

processuale dall’armadio ove è custodito, evitando così quelle “confusioni” di atti e quei

“temporanei smarrimenti” dei fascicoli, presenti nel passato.

Il programma relativo alle immagini consente, altresì, di consegnare, su supporto FLOPPY o CD, ai

notai delegati alla vendita dell’immobile pignorato la copia dei documenti necessari e se del caso

la copia dell’intero fascicolo processuale.

E’, infine, in fase di sperimentazione un programma di consultazione via WEB dei fascicoli da parte

degli avvocati e dei notai.

Anche in questa sezione è attivo dal 2 maggio 2003 un indirizzo di posta elettronica per la

richiesta di copia di documenti.

L’AUTOMAZIONE NEL SETTORE PENALE

Il programma principale è il Re.Ge.. I dati vengono inseriti nella base dati dalla Procura della

Repubblica, vengono quindi inviati al GIP o al Dibattimento a seconda dei casi.

Il Tribunale del Riesame utilizza un programma locale.

L’Ufficio Corpi di Reato utilizza un programma locale, ma presto verrà sostituito dal programma

ufficiale ministeriale, che rientra nel progetto SIAMM.
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L’ufficio del Campione Penale utilizza anch’esso un programma locale, in via di sostituzione con

altro programma ufficiale del progetto SIAMM.

Un discorso a parte merita il progetto per l’informatizzazione dell’Ufficio Copie G.I.P.

• Dal 1999 è attivo un programma per il rilascio delle copie degli atti dei

fascicoli dei procedimenti penali con udienza fissata presso la Sezione G.I.P..

• A grandi linee, il software è strutturato in modo tale che si crea una scheda del

procedimento da acquisire con tutte le informazioni necessarie all’individuazione

degli imputati, dei difensori, del magistrato, della parte civile ecc. e dell’indice

delle pagine del fascicolo cartaceo; poi si creano gli atti dove verranno inserite le

pagine acquisite, rispettando l’ordine delle pagine cartacee.

• Attualmente sono acquisiti tutti i fascicoli composti da oltre 500 pagine (fascicoli

voluminosi).

• I difensori delle parti visionano i fascicoli su apposite postazioni video e

selezionano le pagine da stampare mentre vengono lette. Le pagine, così

memorizzate, vengono copiate su supporto FLOPPY o CD e consegnate agli

avvocati nella stessa giornata, previo pagamento dei diritti di copia..

• Un ulteriore uso che si sta facendo di questo progetto riguarda i fascicoli di

procedimenti penali voluminosi acquisiti nel sistema, per i quali il giudice durante

l’udienza preliminare abbia disposto uno più stralci, si può ordinarne la stampa

come un qualsiasi utente. In questo modo sono risparmiate risorse umane, e

questo risparmio potrebbe ancora aumentare se si riuscisse ad acquisire la totalità

dei fascicoli voluminosi, cosa che attualmente non è ancora possibile per

mancanza di personale.

• Anche i giudici hanno iniziato a sfruttare le potenzialità di questo sistema;

infatti si sono già verificati casi in cui i magistrati, invece di studiare il processo
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molto voluminoso (in un caso si è arrivati fino a 97.000 pagine) sul cartaceo

hanno chiesto e ottenuto un collegamento con il sistema ovvero una copia del

procedimento su cd-rom ed hanno così potuto usufruire del procedimento già

scansionato.

• Si è anche sfruttata la possibilità di registrare il fascicolo su cd-rom per

inviarne copia al Tribunale della Libertà, oppure ai periti nominati dal

Giudice per un incidente probatorio; tutti hanno potuto consultare gli atti in

tempo reale, su cd-rom.

• Lo spirito che anima l’ideazione di questi nuovi servizi è quello di arrivare a

consentire l’accesso ai fascicoli acquisiti in formato elettronico a tutti gli utenti

che ne hanno diritto (dalle cancellerie, ai giudici e ai loro ausiliari, alle parti, agli

avvocati) usando un’interfaccia web, usando cioè un software –internet explorer –

conosciuto praticamente da tutto il mondo.

PER QUANTO CONCERNE IL SISTEMA STATISTICO

sono in uso al Tribunale di Roma i programmi predisposti dall’Ufficio Statistico del Ministero della

Giustizia.

Si tratta di programmi che compilano in automatico i vari campi delle schede elettroniche

predisposte per il Ministero e per l’Istat, poi trasmesse in via telematica ai rispettivi destinatari.

Detti programmi, seppure ben ideati e strutturati, incappano nelle maglie dell’enorme mole di dati

da consultare e soprattutto nell’errato od omesso inserimento dei dati, dovuto o a problemi insorti in

sede di migrazione da un applicativo all’altro o ad incuria del personale di cancelleria. Ciò

determina un’estrazione statistica non in linea con la realtà, problema sul quale il Tribunale sta

attualmente prestando la massima attenzione. Si sta così procedendo alla pulizia della banca dati del

civile e del penale estraendo in primo luogo tutti i procedimenti che hanno l’ultimo evento

informatico, non definitorio, antecedente al 1.1.2002, analizzando poi i procedimenti uno per uno e
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inserendo, laddove mancano o risultano errati, i dati omessi. Contestualmente si sono messe a punto

alcune query che consentono di individuare subito errori o omissioni recenti nell’inserimento dei

dati (una query ad esempio nel civile civile è questa: estrai dal data-base tutti i procedimenti con

evento finale “passaggio in archivio” dove risulta presente l’evento “consegna del fascicolo al

magistrato per la redazione della sentenza”, ma non anche quello del “deposito della sentenza”;

oppure una query nel settore penale: ricerca tutti i fascicoli non appellati che hanno presenti gli

eventi “lettura del dispositivo” e “passaggio in archivio”, ma mancanti degli eventi “deposito della

motivazione” e/o  “irrevocabilità della sentenza”.

Trattasi di attività complessa e di non breve tempo, ma assolutamente propedeutica per

l’elaborazione statistica, oramai esclusivamente informatica.

Si auspica in proposito un intervento dell’Ufficio Statistiche del Ministero della Giustizia e del

D.G.S.I.A. per la redazione di una serie di query ufficiali da lanciare obbligatoriamente prima di

ogni estrazione statistica, al fine di ottenere dati statistici quanto più possibile esatti o per lo meno

omogenei tra loro. E’ a tutti evidente come la mancata pulizia del data-base può gonfiare la

statistica, facendo risultare pendenti procedimenti morti da anni,  ma di fatto pendenti per errori di

migrazione o per il mancato inserimento dell’evento definitorio (ad esempio, nel civile, la

cancellazione della causa da ruolo).

Attualmente, poi, il Tribunale di Roma sta testando ed implementando un programma di statistiche

gestionali del contenzioso civile, che seppure ben studiato ed in funzione al Tribunale di Bologna

con soddisfazione ha inesorabilmente impattato sull’enorme base-dati dell’applicativo  SICC del

Tribunale di Roma.

VOGLIO INFINE SEGNALARE ALTRE DUE INTERESSANTI ESPERIENZE FATTE DAL

TRIBUNALE DI ROMA, L’UNA RELATIVA

allo svolgimento di un processo civile in teleconferenza, dove l’avvocato dell’attore, che nel caso

di specie l’Avv. Condello che parlerà subito dopo, era seduto avanti al PC nel suo studio e
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partecipava in video ed audio al processo che si svolgeva in una stanza del tribunale, intervenendo

direttamente anche sul verbale, redatto in modalità informatica, scrivendo le  sue conclusioni. La

sperimentazione voluta dal Direttore Generale dell’allora Direzione Generale degli affari civili è

certamente interessante, ma a mio giudizio ancora avvenieristica per mancanza di strutture e di

personale.

E L’ALTRA RELATIVA

alla sperimentazione, sempre PER CONTO DEL Ministero della Giustizia, delle notificazioni di atti

giudiziari a mezzo del servizio postale, sempre per il tramite dell’Ufficio NEP, ma in collegamento

con il sito-web delle Poste Italiane S.p.A., per seguire in tempo reale lo stato delle notificazioni,

visualizzando anche la cartolina della ricevuta di ritorno. La sperimentazione ha dato buoni risultati,

con riferimento alla possibilità di conoscere  tempestivamente l’esito negativo delle notificazioni e

rinnovarle in tempo utile al fine di evitare il rinvio del processo nel giorno dell’udienza.

Con questo ho finito e mi scuso se mi sono dilungato eccessivamente.

Grazie.


