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   Abstract   Il Progetto Itac@ è sorto per sopperire all’esigenza, avvertita presso la Corte di 
Cassazione, di un applicativo che operasse il calcolo del termine di prescrizione e della scadenza della 
custodia cautelare. Per ottenere un tale risultato è stato necessario formalizzare un notevole complesso 
di informazioni giuridiche incentrate sul reato.  

  In conformità al sistema di modellazione ad oggetti, il reato è stato studiato come un oggetto dotato di 
proprietà e interessato da eventi. Le classi di informazioni rilevanti per il funzionamento dell’applicativo 
sono confluite in schede, le c.d. carta di identità del reato e quella delle circostanze. Le schede sono 
riempite e aggiornate dal gruppo di lavoro che si occupa del progetto. In tal modo si sta realizzando una 
imponente opera di classificazione informatica dei reati e delle circostanze, i cui dati saranno utilizzati 
da un sistema esperto, fondato sull’organizzazione e strutturazione informatica della conoscenza 
giuridica. 

  Itac@ è un sistema web-based, che sarà usato attraverso la rete a diversi livelli di accesso 
autorizzato. Oltre che alla Corte di Cassazione, il sistema è destinato agli uffici di merito ed altri utenti 
della Giustizia (ad es., CSM, Ufficio legislativo del Ministero) che lo utilizzeranno nell’ambito delle 
rispettive competenze. 

 
  

 Sommario: 1. Premessa. – 2.1. Il reato. -  2.2. Le circostanze del reato. – 2.3. Il 
tentativo di delitto. – 2.4.La prescrizione del reato. -  2.5. La scadenza della custodia 
cautelare. – 2.6. L’arresto e il fermo. – 3. L’architettura del sistema. -  4. Funzioni e 
utenti. – 5. La manutenzione e le prospettive. – 6. Lo stato attuale del Progetto Itac@. 

 
 
Premessa 
 
  Il Progetto Itac@  (Information Tecnology Applicated Crimes) è nato dall’esigenza 

pratica di un applicativo informatico che fosse in grado di calcolare, durante la 
pendenza del ricorso per Cassazione, il termine di prescrizione del reato e quello di 
scadenza della misura cautelare, nonché di dare allarmi in prossimità e in 
corrispondenza del verificarsi di tali eventi. 
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     Dall’inizio dei lavori per la sua ideazione fu subito chiaro che non si trattava di 
un’impresa facile. 

     Come tutti sappiamo, questi calcoli richiedono a chi li compie l’uso di un 
complesso di informazioni (lo statuto normativo del reato per cui si procede, la tipologia 
della misura applicata, l’eventuale sussistenza di circostanze e/o dell’ipotesi tentata, il 
verificarsi di eventi, lo stato o grado del procedimento) e la capacità di elaborare tali 
informazioni alla stregua di regole (ad es. la diversa influenza delle circostanze nella 
determinazione della pena ai fini della prescrizione e della custodia cautelare). 

      La realizzazione di un progetto di applicativo in grado di effettuare operazioni di 
calcolo così complesse e  così strettamente dipendenti dalla conoscenza e valutazione 
dei contesti giuridici di riferimento ha comportato l’analisi e organizzazione informatica 
di tutte le notizie coinvolte. 

 
     In particolare sono state censite e analizzate le informazioni riguardanti: 
il reato in generale, di cui al libro primo del codice penale; 
le singole fattispecie penali, sia quelle di cui alla parte speciale del codice penale, sia quelle contenute in leggi 

speciali (delle prime è stata già attuata la base dei dati informatici); 
le circostanze del reato; 
il tentativo di delitto; 

             la prescrizione del reato;  
l’applicabilità della custodia cautelare; 
la durata della custodia cautelare; 
l’applicabilità del fermo; 
l’applicabilità dell’arresto. 
 
 
 Ciascuno degli elementi esaminati è stato studiato nelle sua struttura giuridica, 

quale risulta dal complesso delle norme da cui viene regolato. Di ciascuna struttura è 
stata evidenziata la tassonomia, cioè il complesso delle informazioni rilevanti che sono 
utilizzate dal sistema per tradurre in linguaggio informatico le regole giuridiche che 
disciplinano ciascun elemento. Ad es., l’arresto obbligatorio in flagranza è stato 
studiato, oltre che come proprietà del reato, come complesso di norme che ne 
disciplinano il contenuto e l’applicabilità. Di tale regolamentazione giuridica è stata 
esaminata la tassonomia: i reati  sono stati distinti in varie tipologie, a seconda che 
l’arresto obbligatorio: a) debba essere applicato incondizionatamente; b) sia  sottoposto 
a condizioni. Queste ultime sono state distinte in condizioni in diritto (ad es. requisiti 
minimi di pena) e condizioni in fatto. E così via. Poiché il sistema conosce la struttura 
di ciascun elemento, quando processa un componente della struttura è in grado di 
collegarlo con le informazioni relative agli altri componenti della struttura, o di strutture 
collegate, e quindi di mettere in circolo le informazioni necessarie a inquadrare la 
fattispecie. Ciò consente all’applicativo di effettuare le sue operazioni (informazioni, 
calcoli, simulazioni, ecc.) senza commettere errori giuridici.  

 Si fa un esempio. Il sistema calcola la prescrizione dei reati. Se non conoscesse 
la tassonomia della prescrizione, che comprende una prescrizione speciale, calcolerebbe 
il termine di prescrizione rapportandolo al limite massimo della pena edittale. Nel caso 
di un reato a prescrizione speciale, ciò determinerebbe un errore giuridico. Invece, la 
conoscenza della tassonomia, fa sì che il sistema, prima di effettuare il calcolo, si 
interroghi se non si versi in un’ipotesi di prescrizione speciale, applicando, nel caso 
affermativo, la relativa regolamentazione. Inoltre, ove al reato accedano circostanze 
aggravanti e attenuanti, il sistema applica la regola dell’art. 157, comma 3, c.p., che 
estende al calcolo della prescrizione l’effetto del concorso fra circostanze di cui all’art. 
69 c.p., in  tal modo applicando alla prescrizione informazioni tratte da un altro blocco 
di informazioni, le circostanze, in virtù del collegamento fra componenti tassonomiche 
del sistema. 
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   Del “ragionamento” fatto, vale a dire dei passaggi effettuati e dei valori utilizzati ai 
fini del calcolo, il sistema dà conto attraverso specifici logs consultabili dall’utente, di 
modo che sia trasparente la procedura utilizzata. 

   Non di rado, nell’applicazione di norme, ci si è imbattuti in casi di giurisprudenza 
non pacifica. In queste ipotesi si è evitato, come era doveroso, di prendere posizione: 
l’utente viene posto di fronte a una scelta, di cui vengono indicati i riferimenti normativi 
e giurisprudenziali. 

   Come si vede, non si è trattato della mera costruzione di una base di dati, ma della 
progettazione di una base di conoscenza polifunzionale e interoperabile, destinata ad 
agire in contesti più ampi.  1  

 
 
2.1. Il reato 
 
     Per poter effettuare il calcolo della scadenza del termine di prescrizione del reato e 

della custodia cautelare, il sistema ha bisogno, in primis, di informazioni sul reato per 
cui si procede. Ad es., nel caso del reato di falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.), il 
sistema deve possedere informazioni quali reclusione da sei mesi a tre anni e reato 
punibile a querela della persona offesa, riguardanti rispettivamente la pena edittale e la 
procedibilità del reato. 

    Ma ciò richiede ancor prima di conoscere i valori attribuiti alla pena o alla 
procedibilità del singolo reato, che il sistema sappia che per tutti i reati, in via generale, 
sono previsti, fra l’altro, elementi quali la pena edittale e la procedibilità, in altre parole 
che il sistema conosca in generale la tassonomia del reato. 

     A tale scopo, nel progetto Itac@ il reato in generale è stato configurato come un 
modello astratto (in linguaggio informatico, una classe di oggetti astratta), dotato di 
proprie caratteristiche (proprietà), che corrispondono a quelle previste dal libro primo 
del codice penale, mentre le singole fattispecie (oggetti reato) sono state configurate 
come sottomodelli della classe astratta, nei quali a ciascuna proprietà viene assegnato un 
valore (ad esempio il valore tribunale monocratico alla proprietà competenza). 

     L’insieme delle proprietà e dei rispettivi valori di ciascun oggetto-reato può essere 
riguardato come una base di dati. In questa ottica, le proprietà  dell’oggetto-reato 
costituiscono campi, mentre ciascun oggetto-reato costituisce un record, che è proprio di 
quel dato reato, i cui valori, o parametri, sono utilizzati dal sistema a fini diversi. 

    Nel linguaggio dei realizzatori di Itac@, ciascun record rappresenta la carta di 
identità di un reato,  materializzata in una scheda cartacea, di cui esiste la versione 
elettronica che serve al sistema per funzionare.  

    Del riempimento delle schede si occupa lo stesso gruppo di lavoro che si cura del 
progetto e delle funzionalità del sistema. 

 
    Itac@ prende in considerazione le seguenti proprietà del reato (ma, come si dirà, il sistema è aperto 

alla strutturazione di nuove proprietà): 
norma base ed eventuali norme integrative; 
rubrica; 

                                        
1   Per l’attuazione di questo sistema, il Primo Presidente della Corte di Cassazione, con proprio decreto del 30 

maggio 2001, ha attribuito stabilità al Gruppo di lavoro, già nominato con decreto del 2 dicembre 1999, istituendolo 
in “Ufficio per la informatizzazione dei reati”, che è stato approvato dal Consiglio Superiore della Magistratura nella 
seduta del 24  aprile 2002. 

         L’Ufficio è composto dal Pres. Giovanni Pioletti, che lo dirige, e dai Consiglieri Franco Fiandanese, 
Direttore dell’Ufficio Sistemi Informativi della Cassazione, Pietro Dubolino e Luisa Bianchi. 

       Alle sedute di lavoro hanno partecipato il Cons. Carmelo Asaro, esperto di sistemi informatici applicati al 
diritto, e il Sig. Filippo Greco, analista dell’U.S.I. 
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voce di appartenenza; 
natura; 
aggravanti comuni; 
attenuanti comuni; 
aggravanti specifiche; 
attenuanti specifiche; 
prescrizione speciale; 
pene principali: 
pene accessorie; 
competenza; 
procedibilità; 
arresto in flagranza; 
misure coercitive; 
misure interdittive; 
fermo; 
misure di sicurezza; 
sanzioni amministrative accessorie; 
esclusione oggettiva della sanzione sostitutiva. 
 
  Per evidenti ragioni di compatibilità, i riferimenti normativi  sono stati indicati con la medesima 

tipologia e sintassi utilizzata dal sistema Ital-Giure della Corte di Cassazione. Si sono introdotti solo 
limitati correttivi riguardanti essenzialmente gli elementi di specificazione del comma o dell’articolo 
costituito da un solo comma (iterazione, periodo, ipotesi o parte, lettera o numero). 

   La proprietà voce di appartenenza riguarda la classe o gruppo a cui il reato appartiene ratione 
materiae.               Per la sua individuazione si è fatto riferimento alle voci della Tabella di classificazione 
dei reati per categorie, già creata dal gruppo di  magistrati che si occupa del progetto Itac@ e utilizzata 
dall’Ufficio del Ruolo e del Massimario della Corte di Cassazione. 

   Col termine natura il sistema descrive in effetti due distinte proprietà (delitto o contravvenzione; reato 
colposo). La specificazione della  seconda proprietà ha un senso solo per i delitti. Una regola di sistema la 
disabilita nel caso in cui il reato sia una contravvenzione. 

   Non sempre i valori delle proprietà sono originari,  cioè indicati nominativamente dal legislatore per 
ciascun reato. Spesso si tratta di valori derivati, che vanno ricavati in base a regole. Proprietà come 
arresto in flagranza, misure coercitive, fermo, esclusi i casi di previsioni specifiche, vanno di norma 
ottenute attraverso l’applicazione delle regole che disciplinano i rispettivi istituti. Nella sistema di Itac@, 
orientato agli oggetti, tale situazione è stata descritta, lo si vedrà in seguito, come collaborazione fra 
oggetti: l’oggetto-reato chiama l’oggetto-istituto (il fermo, l’arresto, ecc.) e gli trasmette i parametri 
necessari a valutare l’applicabilità dell’istituto all’oggetto-reato; l’oggetto-istituto processa i parametri 
alla stregua del suo algoritmo, strutturato sulle regole giuridiche che disciplinano l’istituto, e restituisce 
all’oggetto-reato l’informazione richiesta (di solito i valori SI e NO, che indicano rispettivamente 
l’applicabilità e l’inapplicabilità dell’istituto chiamato all’oggetto-reato che ha effettuato la chiamata). 

 
 
2.2. Le circostanze del reato 
 
   Per poter effettuare il calcolo della scadenza del termine di prescrizione del reato e 

della custodia cautelare il sistema ha inoltre bisogno di informazioni sulle circostanze 
del reato per cui si procede. 

In conformità alla loro natura giuridica, le circostanze sono state configurate come un 
oggetto distinto dal reato, ma inscindibilmente collegato ad esso. A tale scopo, è stata 
rappresentata una classe di oggetti astratta, la circostanza, collegata a due sottoclassi, la 
circostanza aggravante e la circostanza attenuante. Ciascuna delle due sottoclassi, a sua 
volta, è stata associata a proprie sottoclassi, strutturate in relazione ai reati cui accedono 
e alla loro incidenza sulla pena prevista per il reato. 

 
   In particolare, sia per le aggravanti che per le attenuanti, sono state previste le seguenti sottoclassi: 
circostanza comune; 
circostanza specifica; 
circostanza ad effetto ordinario; 
circostanza ad effetto speciale; 
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circostanza autonoma. 
 
   Così come per il reato, per catalogare le circostanze è stata predisposta una scheda. 

La struttura della scheda della circostanza (la c.d. carta di identità della circostanza) 
ricalca, con poche differenze, quella del reato. Ciò in quanto gli elementi che figurano 
nella scheda della circostanza rappresentano la tassonomia del reato, non quelli della 
circostanza. La circostanza in quanto tale non ha una sua pena, procedibilità, 
competenza, ecc., bensì l’idoneità a produrre la modificazione dei valori, in primis i 
valori assegnati alla proprietà pena prevista per il reato cui essa accede. Ne consegue 
che l’espressione carta di identità della circostanza è un’endiadi per rappresentare la 
carta di identità del reato così come modificato dalla circostanza descritta nella scheda. 

 
   Come si è detto, la scheda della circostanza ricalca quella del reato con poche differenze. Esse 

riguardano: 
il reato di riferimento (voce codice reato) nel caso di circostanza specifica. In tale ipotesi il sistema va 

informato espressamente sul reato o gruppo di reati a cui la circostanza può accedere; 
l’indicazione della pena. In particolare: 
nel caso di circostanza ad effetto ordinario, l’indicazione è omessa, essendo sufficiente una regola a 

calcolare l’aumento o diminuzione di pena fino a un terzo; 
nel caso di circostanza ad effetto speciale, è selezionato il coefficiente matematico di variazione (voce 

variazione della scheda), corrispondente all’aumento o diminuzione di pena superiore a un terzo; 
nel caso di circostanza autonoma, è inserito il valore relativo alla pena indipendente da quella ordinaria 

del reato (voce pena della scheda). 
 
   Tuttavia, specie con riferimento alla circostanza autonoma che ha una propria pena, 

il gruppo di lavoro si è trovato non di rado di fronte a oscillazioni o contrasti 
giurisprudenziali circa la qualificazione giuridica di una fattispecie penale come 
circostanza autonoma o invece come reato.  

   In tali ipotesi si è evitato di prendere posizione, atteso che non rientra nei compiti del 
gruppo di lavoro dare soluzioni giuridiche ai casi dubbi e considerato, comunque, che 
non poteva essere inibito per via informatica il potere del giudice, ivi compreso quello 
di merito, a cui pure, come si dirà, Itac@ è destinato, di interpretare la norma secondo il 
suo convincimento. 

    Si è scelta una soluzione che fosse rispettosa dell’autonomia del giudice senza per 
questo vulnerare l’integrità della base di dati. L’applicativo classifica la fattispecie come 
reato o come circostanza in conformità alla giurisprudenza prevalente, dando, tuttavia, 
avviso all’utente dell’esistenza del differente orientamento. L’utente può riqualificare la 
fattispecie in base al suo convincimento. 

 
    A tale scopo è possibile  attivare una procedura che assegna la fattispecie 

selezionata alla differente classe (reato o circostanza) ritenuta dall’utente. A seguito di 
tale assegnazione, il sistema tratta la fattispecie con le istruzioni che disciplinano gli 
oggetti appartenenti alla nuova classe. 

Ciò è possibile in quanto: 
nell’architettura di Itac@ reato e circostanza sono tipologicamente conformi (come si è visto, la scheda 

della circostanza autonoma non è altro che la scheda del reato così come modificato nei valori delle sue 
proprietà per effetto della circostanza); 

la modellazione del sistema ad oggetti fa sì che un oggetto, se assegnato a una diversa classe (nella 
specie, reato o circostanza),  eredita i collegamenti, le proprietà e i metodi della nuova classe. 

 
   La scelta dell’utente, tuttavia, è limitata all’uso dell’applicativo. Per evidenti ragioni 

di integrità del sistema egli non può intervenire sulla base dei dati: la diversa 
qualificazione giuridica da lui attribuita opera entro i limiti e per la durata della sessione 
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in corso. Riavviando il computer, vengono automaticamente ripristinate le impostazioni 
di default. 

   L’effetto tipico della circostanza consiste nella modificazione, in aumento o 
diminuzione, dei valori assegnati alla proprietà pena nel reato. Ma la modificazione può 
eventualmente interessare altre proprietà del reato, o direttamente, o come conseguenza 
della modificazione della pena. La modifica può consistere nella sostituzione di un 
valore al precedente (ad es., nel delitto di truffa il valore di ufficio della proprietà 
procedibilità sostituisce il valore a querela di parte tutte le volte che  ricorra una 
qualsiasi circostanza aggravante) o in un valore derivato, cioè ottenuto a seguito 
dell’attivazione di procedure (ad es., la routine dell’arresto in flagranza). 

   Peraltro, la modificazione della pena determinata dalla circostanza, non sempre 
influisce sull’applicabilità degli istituti giuridici collegati alla pena (ad es. le aggravanti 
ordinarie, esclusa quella prevista dall’art. 61, n. 5 c.p., sono ininfluenti nella 
determinazione della pena agli effetti dell’applicazione delle misure cautelari, mentre 
influiscono agli effetti della prescrizione del reato). 

   Per formalizzare il complesso degli effetti prodotti dalle circostanze a seconda della 
loro tipologia e del contesto in cui operano, il gruppo di lavoro ha elaborato una routine, 
Circumstantiarum adplicatio, che effettua distinti calcoli degli aumenti o diminuzioni di 
pena, dovuti all’applicazione delle medesime circostanze, a seconda che si debba 
individuare: 

il nuovo valore della pena edittale; 
l’entità della pena ai fini della prescrizione del reato; 
l’entità della pena ai fini della custodia cautelare. 
 
Si tratta di una routine abbastanza complessa, che considera i casi di comparazione e concorso fra 

circostanze e persino i casi eccezionali di esclusione normativa della comparazione (quest’ultima ipotesi è 
rappresentata dalla sub-routine Auctae poenae deminutio, che, in luogo della comparazione, applica in 
sequenza prima le aggravanti e poi  le attenuanti).  

   La routine Circumstantiarum adplicatio è modulare e può essere implementata con la previsione degli 
effetti che le circostanze producono sul funzionamento di ulteriori istituti giuridici. 

 
 
2.3. Il tentativo di delitto 
 
  Come la circostanza, anche il tentativo incide sul valore assegnato alla proprietà 

pena. Esso, tuttavia, se ne differenzia, per un particolare effetto: mentre la circostanza 
accede al reato di cui modifica i valori, il tentativo introduce una fattispecie autonoma 
di reato. Per descrivere una tale situazione, è stata elaborata la routine Conatus 
adplicatio, che rappresenta il tentativo come un oggetto autonomo, collegato alla 
fattispecie consumata quanto alla tassonomia. La routine, che si attiva quando ricorre 
un’ipotesi di delitto tentato, fa il calcolo della pena, aggiorna in corrispondenza i valori 
delle altre proprietà e assegna il nuovo record alla classe dei delitti tentati, di cui il reato 
eredita la disciplina. 

 
 
2.4. La prescrizione del reato 
 
   Il calcolo del termine di prescrizione rappresenta uno degli obiettivi per cui è stato 

pensato e progettato il sistema Itac@.  
    Per renderne possibile l’effettuazione, il gruppo di lavoro ha dovuto analizzare 

l’insieme delle norme che regolano l’istituto della prescrizione e individuare gli 
elementi strutturali su cui costruire le istruzioni dell’algoritmo. Si è quindi proceduto a 
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inventariare il complesso degli eventi sospensivi e interruttivi che hanno incidenza sul 
termine di prescrizione. A tale scopo è stata realizzata una Tabella degli eventi, a 
ciascuno dei quali è stato associato un codice, oltre che il riferimento normativo. 

   La routine Reati praescriptio contiene la procedura che il sistema dovrà seguire. Essa 
è costituita da una routine principale e da più sub-routine, o moduli. La routine 
principale descrive il flusso, corrispondente alle varie fasi in cui si articola la procedura 
di calcolo, mentre l’attività implicata da ciascuna fase del flusso è delegata a una sub-
routine, che restituisce un valore alla routine principale. 

 
   Ad es., il modulo Sospensionum computatio ha lo scopo di calcolare il complesso degli eventi 

sospensivi e di restituire alla routine principale il valore ? et, corrispondente alla loro somma. Il modulo 
Specialis praescriptio si incarica di verificare se il reato interessato dalla procedura sia soggetto a 
prescrizione speciale. Esso è basato sulla tassonomia della prescrizione speciale elaborata dal gruppo di 
lavoro: 

specialità in relazione all’irrilevanza del termine massimo di prescrizione; 
specialità in relazione alla durata ordinaria del termine di prescrizione: 
assoluta; 
relativa (in relazione a metodi, circostanze, tentativo). 
 
Il modulo Num praescriptum ha lo scopo di verificare se il reato risulti già prescritto e di attivare un 

allarme in caso affermativo. E così via. 
Una tale organizzazione rende l’applicativo particolarmente flessibile in quanto, ove sia necessario 

ridefinire la routine, poniamo a seguito dell’introduzione di modifiche nella normativa, si interverrà sul 
modulo interessato senza intaccare il complesso della routine, né l’architettura del sistema. 

 
 
 
2.5. La scadenza della custodia cautelare 
 
   La formalizzazione del calcolo della scadenza della custodia cautelare, per la sua 

complessità e articolazione, per l’analisi che ha richiesto e il grado di sviluppo del 
modello elaborato dal gruppo di lavoro, costituisce una struttura a sé nel contesto 
dell’architettura di Itac@. 

  La custodia cautelare è stata costruita come un oggetto della classe misura cautelare, 
di cui replica le proprietà, gli eventi e i metodi. Una di queste proprietà è la durata. La 
routine Custodiae computatio è appunto l’oggetto che effettua il calcolo per 
l’assegnazione di valori alla proprietà durata dell’oggetto Custodia cautelare. 

  La procedura utilizzata è quella della delega fra oggetti, tipica dei sistemi orientati 
agli oggetti. L’oggetto Custodia cautelare incarica l’oggetto Custodiae computatio 
dell’effettuazione del calcolo, trasmettendogli i parametri necessari (fase del 
procedimento, classe del reato). Custodiae computatio elabora i dati richiesti (termine di 
fase e termine complessivo) e li trasmette in risposta a Custodia cautelare che li assegna 
come valori alla sua proprietà durata. 

  Per l’effettuazione del calcolo Custodiae computatio si avvale delle istruzioni del suo 
algoritmo, che traducono in linguaggio informatico le norme che disciplinano la durata 
della custodia cautelare. 

 
   Non sempre la loro interpretazione è stata agevole o univoca. E’ stata necessaria un’approfondita 

ricognizione dello stato della giurisprudenza, spesso in contrasto o oscillante e, quanto a specifici aspetti, 
non ancora consolidata .  

   In tutti questi casi si è evitato di prendere posizione: l’utente viene informato del contrasto, e invitato 
a indicare la sua scelta. 

 
   La formalizzazione ha comportato la previa individuazione degli elementi della 

tassonomia della custodia cautelare:  
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fasi del procedimento penale; 
eventi interruttivi; 
eventi sospensivi; 
eventi di proroga.  
  Fasi ed eventi sono stati censiti e assegnati ai loro riferimenti normativi; i termini di 

fase sono stati organizzati in relazione al collegamento fra eventi e fasi.  
Non si è potuta utilizzare tout court la classificazione delle fasi operata dal codice, 

attesa la presenza di numerose eccezioni alle regole generali (ad es. casi di sospensione 
applicabili solo ad alcuni reati). Si è, pertanto, proceduto a inventariare le eccezioni e a 
riorganizzarle come regole, in modo da riferire ciascun termine di fase a una tipologia 
univoca. A tal fine sono stati introdotti i concetti di sottofase (specificazione della fase 
con riferimento alla sua decorrenza) e di classe (specificazione della fase o sottofase 
con riferimento al reato posto a base della misura). Questa tassonomia consente di 
definire termini di fase omogenei, ciascuno dei quali denota univocamente un gruppo di 
reati, una durata e una classe di eventi. Si fa un esempio. Il codice configura i reati di 
cui all’art. 407, co. 2, lett. a, c.p.p., limitatamente alla fase del giudizio di primo grado 
(art. 303, lett. b, n. 3 bis c.p.p.), come una classe di termini a sé, mentre per le fasi 
successive non è prevista una considerazione autonoma di tali reati. Senonché, l’evento 
descritto dall’art. 304, co. 2, c.p.p. (sospensione durante il tempo in cui sono tenute le 
udienze o si delibera la sentenza) nelle fasi del giudizio di appello e di cassazione si 
applica esclusivamente ai reati di cui all’art. 407, co. 2, lett. a, c.p.p.. Ciò pone la 
necessità, in sede di modellazione informatica, di distinguere questo gruppo di reati e di 
configurarlo come sottoclasse nell’ambito delle classi C (giudizio di appello) e D 
(giudizio di cassazione). In tal modo il sistema è messo in grado di applicare a dette 
sottoclassi, e non anche agli altri reati delle rispettive classi, il trattamento differenziato 
previsto dalla legge. 

   La struttura di Custodiae computatio è modulare: una routine principale descrive il 
flusso, più sub-routine o moduli si incaricano di compiere attività di settore (routine di 
settore)  o di processare eventi (routine di evento).  

 
  Fra le routine di settore ricordiamo: Delicti individuatio (individua il reato da porre a base del termine 

di fase); Diei individuatio (individua il termine di fase applicabile alla fattispecie); Phasis auctio, 
Temporis mutuatio, Phasis deminutio (monitorano il travaso di tempo fra termini di fase, nell’ipotesi 
prevista dall’art. 303, co. 1, lett. b, n. 3 bis c.p.p.); Phasis taxatio (imposta le informazioni necessarie al 
calcolo della scadenza del termine di fase); Phasis dies (calcola la scadenza del termine di fase); Longae 
phasis dies (calcola la scadenza del termine di fase nell’ipotesi di prolungamento ex art. 304, co. 6, 
c.p.p.); Custodiae taxatio (imposta le informazioni necessarie al calcolo della scadenza del termine 
complessivo); Custodiae dies (calcola la scadenza del termine complessivo); Longae custodiae dies 
(calcola la scadenza del termine complessivo nell’ipotesi di prolungamento ex art. 304, co. 6, c.p.p.). 

 
  Le routine di evento descrivono  i casi di interruzione, sospensione e proroga che 

interessano la custodia cautelare, operando i relativi calcoli e restituendo il valore 
ottenuto alla routine principale. 

  Alla procedura sono collegate la mappa dei termini di fase e cinque tabelle di 
codifica che interagiscono con le istruzioni della routine (Tabella delle fasi,Tabella degli 
eventi, Tabella delle proprietà, Tabella delle unità informative, Tabella dei reati di cui 
all’art. 407, co. 2, lett. a, c.p.p.). 

 
 
 
 
2.6. L’arresto e il fermo 
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   L’arresto e il fermo, in sé considerati sono istituti previsti dal codice di procedura 
aventi ciascuno distinti presupposti e finalità; riguardati in relazione al reato sono 
proprietà dello stesso. Il valore SI della proprietà arresto di un determinato reato denota 
l’applicabilità dell’arresto a quel reato, il valore NO l’inapplicabilità. Lo stesso discorso 
vale per il fermo. 

   Nel sistema di Itac@ due distinte routine verificano per ciascun reato l’applicabilità 
dell’arresto e del fermo. La routine dell’arresto, a sua volta, si bipartisce nelle sub-
routine dell’arresto obbligatorio e dell’arresto facoltativo in flagranza. Le routine sono 
state costruite in conformità delle tassonomie dell’arresto e del fermo individuate in 
sede di analisi e processano parametri che corrispondono ai valori degli elementi 
tassonomici di ciascun istituto.  

   In determinati casi, la procedura richiede la collaborazione dell’utente. Fra gli 
elementi della tassonomia figurano condizioni di fatto che il sistema può conoscere solo 
attraverso l’utente (ad es., la condizione che si proceda per più armi comuni da sparo 
nell’ipotesi prevista artt. 1 e 7 L. 2 ottobre 1967, n. 895, ai fini dell’arresto obbligatorio 
in flagranza). In casi del genere, dovendosi accertare l’esistenza della condizione di 
fatto per assegnare un valore (SI/NO) al relativo parametro, la routine si informa presso 
l’utente, attraverso una procedura interattiva, se essa risulti avverata. L’istituto 
(nell’esempio, l’arresto in flagranza) sarà ritenuto applicabile solo nel caso di risposta 
affermativa da parte dell’utente.  

 
  Come nelle altre routine di sistema, la procedura è basata sulla collaborazione fra oggetti. L’oggetto 

reato incarica l’oggetto arresto e l’oggetto fermo di verificare se i loro istituti siano rispettivamente 
applicabili alla fattispecie e all’uopo trasmette i parametri necessari alle relative routine di verifica.  

   Facciamo un esempio. Poniamo che si debba ottenere il valore della proprietà fermo del reato di 
rapina (art. 628 c.p.), in altre parole che occorra conoscere se alla rapina sia astrattamente applicabile il 
fermo. Il valore è di tipo booleano: SI se il fermo è applicabile, NO nel caso contrario. A tal fine, rapina 
chiama fermo e gli trasmette i parametri necessari: dieci anni (valore di pena detentiva massima, che è 
una sottoproprietà di pene edittali) e delitto (valore assegnato alla proprietà natura). Fermo accetta tali 
parametri, che per esso costituiscono dati di input, e li processa in conformità al suo algoritmo, costruito 
sulle regole che disciplinano il fermo. Allo stato attuale della normativa, trattandosi di un delitto con  
pena edittale massima superiore ai sei anni, la routine attivata da fermo dà al quesito risposta affermativa 
e restituisce come output all’oggetto chiamante il valore SI. A questo punto fermo ha esaurito il suo 
compito e cede il controllo del flusso a rapina. Quest’ultima accetta come dato di ingresso il valore 
elaborato da fermo e lo assegna alla sua proprietà fermo. 

  Banalizzando, la procedura potrebbe essere descritta così: rapina, chiede a fermo: “Ti posso applicare a 
me?”. Fermo risponde: “Dipende. Quali sono la tua natura e la tua pena detentiva massima?”. Rapina 
risponde: “La mia natura è   delitto e la mia pena detentiva massima è dieci anni”. Fermo fa i suoi calcoli 
in base al proprio algoritmo, costruito in conformità alle previsioni legali, quindi risponde: “SI, mi puoi 
applicare”. Rapina riceve il parametro SI e ne assegna il valore alla sua proprietà fermo. 

 
 
 
3. L’architettura del sistema 
 
  Sotto il profilo architetturale, Itac@ è un sistema web-based, destinato ad essere 

fruito via internet o intranet, a seconda dei soggetti che vi accedono e del tipo di 
accesso. Il sistema è costituito da tre componenti logiche: 

Application, che gestisce i compiti applicativi, indipendentemente dalla struttura dei 
dati e dalla modalità della loro presentazione; 

Presentation, che gestisce la presentazione dei dati sui client, che si collegano al 
sistema tramite un browser; 

DB server, che gestisce le modalità di accesso alla base di dati. 
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   L’accesso alle funzioni del sistema sarà presidiato da un adeguato livello di 
sicurezza, atto ad assicurare l’integrità e la riservatezza dei dati. Gli utenti si 
collegheranno all’applicazione per mezzo di un client web dotato di un browser. A 
ciascuno di loro sarà assegnato un profilo utente, che gestirà gli accessi alla base di dati 
e garantirà l’autorizzazione all’utilizzo delle funzioni. 

   Come si è già detto, il sistema è stato realizzato con metodologie orientate agli 
oggetti (object oriented). La sua l’architettura interna è flessibile, in quanto basata su 
un’organizzazione modulare delle sue componenti. Ciascun modulo (black box) può 
essere modificato o sostituito senza danno per la struttura complessiva in quanto esso è 
responsabile, nei confronti del sistema, solo di un risultato, e non anche delle procedure 
utilizzate per ottenerlo, che possono variare col tempo in ragione di progressi 
tecnologici o di modifiche del contesto normativo. 

   Itac@ sarà interoperabile con gli altri sistemi dell’area penale, in particolare con il 
Sottosistema Cassazione, da cui estrarrà i dati relativi ai ricorsi, e col sistema RE.GE, da 
cui estrarrà i dati relativi ai procedimenti. Una specifica interfaccia gestirà la 
comunicazione bi-direzionale fra il server di Itac@ e i sottosistemi su cui risiede 
RE.GE. 

   A questo proposito conviene ricordare che già da tempo il Gruppo di lavoro 
per l’informatizzazione del ruolo ha predisposto un “modulo di iscrizione del ricorso”,  
contenente le indicazioni che dovranno essere fornite dagli uffici che trasmettono il 
ricorso. Questo modello, uniforme per tutti gli uffici, si distingue nettamente dalla 
copertina dei fascicoli perché, pur essendo redatto in forma cartacea, prevede appositi 
campi, che all’occorrenza possono essere replicati, per accogliere ogni tipologia di 
ricorso, e soprattutto è predisposto per essere trattato elettronicamente. 

Tra i vari dati che tale modulo contiene,  limitandoci al discorso qui condotto, 
segnaliamo che vi  sono anche le indicazioni del reato più grave e di quello più vicino 
alla prescrizione, l’una utile per l’attribuzione automatica alla sezione di competenza, 
l’altra quale indicazione sollecitatoria e così anche la data di scadenza della custodia 
cautelare. Ma ancor più importanti sono i dati richiesti  concernenti le sospensioni della 
prescrizione e le proroghe o sospensioni della custodia cautelare che potranno essere  
convalidati in automatico dal Sistema , che invece fornirà dati erronei quando questi 
specifici eventi non siano rilevati nell’ufficio  in cui si siano verificati, particolarmente 
nei procedimenti molto complessi.  

E infine: il modulo di iscrizione del ricorso è anche un anello di congiunzione del 
sistema informativo della Cassazione con il sistema informativo dei giudici di merito, il  
RE.GE. appunto e per il futuro coordinamento con la Cassazione all’esito del ricorso ai 
fini della standardizzazione e trasmissione del dispositivo al giudice di merito 
competente.  

       E’ inoltre previsto il collegamento con gli applicativi Minerv@, che assiste il P.M. 
nella conduzione delle indagini preliminari, e Misure Cautelari, che registra e gestisce 
l’applicazione delle misure cautelari. 

 
 
4. Funzioni e utenti 
 
   Il complesso delle informazioni gestite da Itac@ è tale da rappresentare il più grande 

sforzo che sinora si sia compiuto in punto di catalogazione e rappresentazione 
informatica dei reati e delle circostanze. In questo senso, il patrimonio informativo di 
Itac@ rappresenta, più che una base di dati, una base di conoscenza. 

Ciò fa sì che possano essere attivate varie funzioni, destinate a scopi diversi: 
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il calcolo del termine di prescrizione; 
il calcolo del termine necessario a prescrivere; 
il calcolo dei termini di custodia cautelare; 
il calcolo della durata della custodia cautelare; 
la consultazione dell’archivio reati e circostanze; 
la ricerca di reati e circostanze in base alle loro proprietà; 
la memorizzazione e consultazione dei dati relativi a calcoli già effettuati e dei 

percorsi logici sviluppati; 
l’effettuazione di simulazioni di calcolo. 
 
   La molteplicità delle funzioni attivabili rende Itac@ fruibile da diverse tipologie di 

utenti: 
il Ruolo Generale della Corte di Cassazione che, nell’assegnare i ricorsi alle Sezioni, 

utilizzerà la base di dati di Itac@ per individuare la data di prescrizione del reato e 
quella di scadenza della custodia cautelare, segnalando le precedenze; 

le Sezioni, che implementeranno e organizzeranno i dati secondo le loro esigenze di 
organizzazione e automazione, i magistrati e le cancellerie della Corte di Cassazione  
per funzioni di consultazione e di calcolo; 

  l’Ufficio della Corte di Cassazione che provvede alla gestione e alimentazione degli 
archivi di Itac@ (reati, circostanze, testi normativi, regole e – come si dirà appresso – 
schemi strutturali del reato); 

  i magistrati e le cancellerie degli uffici giudiziari di merito, per funzioni di 
consultazione e di calcolo; 

  altri utenti della Giustizia (CSM, Ufficio legislativo del Ministero, ecc.), che 
utilizzeranno Itac@ nell’ambito delle rispettive competenze. 

 
  Come già detto, sarà anche possibile effettuare simulazioni, sia semplici, cioè calcoli 

non afferenti a un ricorso, sia di tipo what if (che cosa accadrebbe se), nelle quali 
l’utente interroga il sistema sulle conseguenze in punto di prescrizione o di scadenza 
della custodia cautelare nel caso che siano soddisfatte le condizioni ipotizzate nella 
simulazione.  

 
 
5. La manutenzione e le prospettive 
 
   Attesa la sua natura di applicativo costruito su una base di conoscenza, il sistema 

Itac@ ha bisogno di una costante manutenzione. Le norme penali e di procedura penale 
sono, per le più varie ragioni, soggette a continue modifiche legislative. Queste, ove non 
opportunamente monitorate, possono provocare in poco tempo l’invecchiamento del 
sistema. Peraltro, in un settore così delicato, legato alla libertà delle persone, 
l’aggiornamento deve avvenire in tempo reale. Il sistema potrebbe risultare manchevole 
se  una  fattispecie  registrata nel suo database non corrispondesse alla normativa 
vigente, o se una procedura di calcolo trascurasse un passaggio richiesto da una nuova 
legge, o da una pronuncia della Corte Costituzionale, o da un nuovo orientamento della 
Corte di Cassazione. Questa però è una difficoltà solo apparente perchè alla 
manutenzione del Sistema si può provvedere agevolmente con opportuni raccordi 
(anche informatici) tra gli Uffici già esistenti della Corte. 

   In prospettiva saranno censite ulteriori informazioni oltre quelle di cui si è detto. 
Allo stato attuale, la base di dati di Itac@ non collega le proprietà del reato con il testo 
normativo che descrive la relativa fattispecie. E’ prevista un’implementazione che, 
avvalendosi del sistema di marcature XML, colleghi le singole porzioni del testo che 
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riporta la norma penale con l’elemento tassonomico a cui ciascuna porzione si riferisce. 
In tal modo il sistema sarà in grado di conoscere, per ciascuna fattispecie, quale parte di 
essa descriva la condotta, quale il dolo, quale la pena, ecc. L’organizzazione 
tassonomica del testo normativo consentirà di enucleare per ciascuna fattispecie lo 
schema strutturale del reato. 

   Un opportuno trattamento linguistico degli schemi strutturali consentirà al sistema di 
attivare procedure di composizione di testi afferenti a reati. La funzionalità potrà essere 
fruita per scopi diversi. Il sistema Minerv@ già prevede un collegamento con Itac@ per 
l’importazione dei dati con cui costruire capi di imputazione. 

    Per la realizzazione delle marcature secondo lo standard XML potrà essere attivato 
un collegamento con il sistema N.I.R. (Norme in Rete), che già fa uso di tale standard. 

 
 
6. Lo stato attuale del progetto Itac@ 
    
   E ora qualche notizia sullo stato attuale del progetto Itac@. 
   Dopo l’esito positivo dello studio di fattibilità del progetto disposto dal 

Ministero della Giustizia, che tra l’altro ne ha verificato l’interoperatività con i sistemi 
esistenti e in particolare con RE.GE., il Ministero stesso ha delegato alla Prima 
Presidenza della Corte di Cassazione l’espletamento della procedura di gara  per 
l’affidamento della realizzazione del software applicativo per il calcolo dei termini di 
prescrizione dei reati e dei termini massimi di custodia cautelare. 

 Nel mese di giugno del corrente anno la procedura di gara è giunta alla sua 
conclusione e, pertanto, essendosi esaurita l’attività delegata alla Corte, il Primo 
Presidente ha trasmesso al Ministero della Giustizia i verbali relativi alla gara stessa, 
segnalando l’opportunità di procedere quanto prima alla stipula del relativo contratto 
perchè la realizzazione del progetto Itac@ non solo consentirebbe alla Corte di 
Cassazione, ma anche a tutti gli Uffici giudiziari, di rendere rapida e precisa 
l’elaborazione e l’applicazione dei termini di prescrizione dei reati e di scadenza delle 
misure cautelari, contribuendo così in modo rilevante alla realizzazione di una giustizia  
efficiente e trasparente. 

 Ha ricordato altresì il Primo Presidente che il gruppo di lavoro della Corte, 
oltre ad aver effettuato una attenta e dettagliata analisi delle procedure giuridiche 
attinenti la materia della prescrizione e delle misure cautelari (aver cioè decritto tutti i 
flussi di sistema), che costituirà la base di conoscenza imprescindibile per la 
realizzazione dei relativo software applicativo, sta portando a compimento la creazione 
di una banca dati di tutti i reati della legislazione italiana che costituirà un unicum nel 
panorama delle banche dati di legislazione realizzate da altri enti pubblici e privati.  

 
 


