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Ma è proprio vero che il PCT non era presente in 
Corte di Cassazione? La nomofilachia informatica 

• Gli istituti del telematico erano presenti in cassazione, in maniera evidente, nella misura 
in cui la Corte doveva giudicare la legittimità di giudizi con interi segmenti telematici 
obbligatori. 

• La corte di Cassazione non si è sottratta al confronto a volte davvero complicato, poiché 
non confortato dal dato esperienziale,  con gli istituti come il deposito, la notifica, la 
comunicazione telematici, e alle caratteristiche del documento informatico e della sua 
firma, affermando quei principi di nomofilachia informatica cui la Scuola Superiore della 
Magistratura ha dedicato un corso che di qui a breve sarà celebrato e che sarà condiviso 
con gli interessati sulla piattaforma You-tube della SSM



L’avvento del PCT in Corte di Cassazione: fare 
tesoro dell’esperienza

Trasparenza e coerenza 
delle scelte tecnologiche

Affidabilità del 
funzionamento di rete e 

infrastrutture

Accessibilità e semplicità 
della piattaforma 

Percorribilità di procedure 
alternative in caso di 

interruzioni

Registro di blocchi e 
malfunzionamenti

Produzione di documenti 
nativi digitali e utilizzo delle 
informazioni già presenti nel 

sistema 

Omogeneità di prassi e di 
interpretazioni dei dati 

tecnici

Conoscibilità delle 
procedure

Collaborazione tra tutti gli 
operatori del diritto anche 
nel confezionamento di atti 

e provvedimenti chiari, 
concisi, ove possibile 

«navigabili»



Quale ruolo 
può giocare 
la 
formazione?

La formazione, sia decentrata che nazionale, dispone di strumenti per 
trasmettere conoscenze.

Questi strumenti, già utilizzati ampiamente in passato, e oggi amplificati
dall’avvento delle tecnologie anche nella formazione, enfatizzato ed
accelerato dalla pandemia, giocano un ruolo oggi fondamentale per favorire
la conoscenza di fenomeni delicati e importanti come quello oggetto del
convegno di oggi.

Essi vanno, però, utilizzati in sinergia con tutti i protagonisti e si devono 
muovere in più direzioni:

- Apprendere funzionamento degli applicativi 

- Conoscere l’impianto normativo del PCT e le norme tecniche 

- migliorare le conoscenze informatiche generali degli operatori del diritto

Esempio dei corsi SU MICROSOFT WORD OFFICE e attività della SSM in sede 
decentrata e centrale

Importanti incontri intermagistrature 2018-2019-2020 CAPRI aventi per 
oggetto la razionalizzazione del sistema 



SSM HA PREDISPOSTO CORSI 
INFORMATICI PER I 
MAGISTRATI PER INSEGNARE 
LORO A UTILIZZARE GLI 
APPLICATIVI 

PARTENDO DA QUESTA 
ESPERIENZA, CHE HA 
INTERESSATO 300 COLLEGHI,  
SARANNO A BREVE DISPONIBILI 
SUL SITO DELLA SSM 
(scuolamagistratura.it) VIDEO 
CORSI PER APPRENDERE IL 
FUNZIONAMENTO DEGLI 
APPLICATIVI DEL PACCHETTO 
OFFICE ACQUISTATO DALLA SSM 
PER TUTTI I MAGISTRATI



L’impegno della 
Scuola Superiore 
della magistratura, 
formazione 
decentrata in 
Corte di 
Cassazione  sul 
versante del 
telematico 
condiviso con la 
SSM e con il CED

anno 2018 (tre iniziative sul Processo telematico 14, 20 E 26 
MARZO 2018)

anno 2019 (una iniziativa questioni attuali in tema di 
processo telematico 13 febbraio 2019)

Iniziative congiunte per i nuovi magistrati della Corte  e della
Procura Generale con attenzione al telematico

impegno condiviso con l’ufficio innovazione e con il CED

Questi corsi sono stati promossi in collaborazione e gestiti 
con l’UIC della Corte di Cassazione e della Procura Generale

https://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/it/eventi_convegni_seminari.page?frame4_item=20


Gli 
appuntamenti 
con il 
telematico a 
cura 
dell’ufficio 
innovazione

• a partire dal 2018 un ciclo di brevi e 
informali incontri in piccolissimi gruppi, 
presso la sede UIC, per aiutare i magistrati 
della Corte a familiarizzare con il PCT

• Illustrazioni concrete della PEC

• Dimostrazioni concrete dei registri 
informatici

• Verifiche concrete della firma digitale

Utilità dell’esperienza, acquisizione di 
consapevolezze.

Necessità di una sistematizzazione: la formula 
dei video-corsi sul sito della SSM

https://www.scuolamagistratura.it/web/portalessm/videocorsi


Sul versante nazionale, con l’arrivo della 
pandemia

la Scuola ha rimodulato la propria offerta formativa collocandola, interamente, sulla 
piattaforma didattica TEAM EDUCATION, per non arrestarla

L’idea di modernizzare la formazione acquisendo le potenzialità della teledidattica e della 
formazione a distanza, era già stata sviluppata prima della diffusione dell’epidemia, attraverso 
l’acquisto delle licenze MICROSOFT 365 per tutti i magistrati, ordinari e onorari.

Dal 31 marzo 2020, dunque, i corsi si sono svolti in classi virtuali, sull’applicativo TEAMS 
MICROSOFT, che consente -come è noto- anche la suddivisione in gruppi e l’interazione con i 
partecipanti.



L’applicativo 
teams

• L’applicativo è stato via via sviluppato, dalla software 
house, per essere più semplice da utilizzare e consentire 
maggiore interazione (è ora possibile che 49 persone 
mantengano il video acceso con grandi vantaggi per la 
didattica).

• L’utilizzo degli strumenti informatici per la formazione, se 
ha penalizzato i rapporti umani tra  i partecipanti 
(docenti e/o discenti), ha tuttavia accelerato la 
modernizzazione di prassi pre-esistenti, come la raccolta 
delle valutazioni (i cui moduli di raccolta sono oggi gestiti 
digitalmente e telematicamente attraverso l’applicativo 
FORMS del pacchetto MICROSOFT 365) ed ha agevolato 
la diffusione dei materiali, i che ora sono collocati 
immediatamente a disposizione dei partecipanti nel TEAM 
del corso, e poi collocati sul sito.

• Inoltre, tutti i partecipanti ad un corso di formazione 
possono visionare nuovamente i lavori accedendo ai 
video che li riproducono, il cui link (reperibile sulla 
piattaforma TEAMS del corso) conduce all’applicativo 
STREAM di MICROSOFT 365.



L’esperienza 
recente di 
collaborazione 
con il CED

• Italgiureweb video corsi e webinar

• Il canale you-tube

• Il corso P21029  «nomofilachia informatica»

• tavolo comune per la consapevolezza delle 
innovazioni in corso di organizzazione

• riflessione sulla peculiarietà della situazione della 
Corte di Cassazione, che è l’unico organo 
giurisdizionale che ha tutti i dati giudiziari raccolti e 
condivisi. 

• E’ l’unico organo in Italia, per il quale, teoricamente, 
si può immaginare l’utilizzo dell’algoritmo.

• Prospettive del telematico anche con riguardo alla 
giurisdizione tributaria.



Pillole di 
italgiure

https://www.scuolamagistratura.it/web/portalessm/videocorsi


Da ultimo i corsi 
sono disponibili 
anche sul canale 
YOU-TUBE della 

SSM

CON LA COLLABORAZIONE DEL C.E.D. della 
Corte di Cassazione



I tutorial 
esplicativi 
per aiutare 
gli utenti

• A disposizione dei magistrati, pertanto, con 
l’account della SSM 
(nome.cognome@formazione.scuolamagistrautra.i
t) ci sono tutti i programmi del pacchetto 
MICROSOFT 365

• I magistrati, tuttavia sono titolari di due account 
OFFICE 365 (UNO PER IL MINISTERO DELLA 
GIUSTIZIA E UNO PER LA SSM) con caratteristiche 
in parte diverse.

• È stato predisposto uno specifico tutorial

Per aiutare i magistrati a conoscere le potenzialità 
collegate agli account offerti dalla ssm, nonchè nella 
loro iscrizione  al sito e partecipazione ai corsi, sono 
stati predisposti tutorial divulgati anche attraverso il 
notiziario della ssm

Link alla pagina del sito dove sono caricati tutorial e FAQ

mailto:nome.cognome@formazione.scuolamagistrautra.it
https://www.scuolamagistratura.it/web/portalessm/visualizza-le-f.a.q.


La necessità di 
una strada 
congiunta e di 
una formazione 
–informazione 
capillare e 
partecipata

• Sul versante del telematico cruciale è il 
coordinamento tra i soggetti coinvolti 
(Ministero, Scuola, Csm/RID) e per il 
telematico occorre tenere conto delle 
peculiarietà della Cassazione, e dell’esistenza 
e del ruolo vitale del C.E.D. che dovrebbe 
essere il centro di coordinamento delle 
iniziative nonché il veicolo delle conoscenze 
per la corretta evoluzione degli applicativi

• Le opportunità provenienti dai nuovi 
strumenti di coordinamento e diffusione di 
formazione e informazione.



Le 
prospettive

1. INFORMATICA GIUDIZIARIA sfruttare l’informatica per raggiungere 
tutti i destinatari(i magistrati della Corte e della Procura Generale, 
del Massimario)  del messaggio formativo  e informativo su 
applicativi in sinergia con gli altri protagonisti (Ced, Ministero, 
Ufficio Innovazione della Corte)

1.1.Funzione propulsiva al miglioramento (studi sul migliore 
telematico, sistema cloud, connessione con le altre magistrature, 
specialmente tributaria, ma anche amministrativa, Corte Cost. etc.)

1.2.Preparazione dei magistrati anche al consapevole utilizzo 
dell’informatica (rafforzamento della preparazione tecnica)

2. INFORMATICA GIURIDICA individuazione temi importanti non solo 
per i magistrati della corte ma per i giudici di merito e creazione di 
un forte e consolidato bagaglio di conoscenze comuni (ruolo della 
formazione centrale)



Importante la sinergia, 
il coordinamento e 
l’efficacia dello scambio 
di informazioni

Poiché non si può disorientare il 
destinatario.

Troppe e scooordinate informazioni 
equivalgono alla non informazione e 
accrescono la solitudine

La creazione di un patrimonio di 
conoscenze comune e condiviso, senza 
etichette, è vero traguardo.



concludendo

la Scuola Superiore della Magistratura ha già
proposto al DGSIA un tavolo tecnico che, con la
partecipazione anche delle strutture della
Cassazione (CED, UIC), nonché degli altri operatori
della giustizia, consenta la predisposizione di un
progetto formativo e informativo accurato e
coerente, che accompagni gli operatori della
giustizia nella conoscenza e nell’uso consapevole
del telematico e raccogliendo anche le criticità
evidenziate, per promuovere (attraverso la
conoscenza e il dialogo) una innovazione
conforme alle esigenze della giustizia.
Al tempo stesso la Scuola offre sussidi a tutti i 
magistrati per migliorare la conoscenza degli 
istituti del telematico e le proprie abilità 
informatiche e licenze gratuite per l’utilizzo 
avanzato dei prodotti MICROSOFT OFFICE 365.



L’informatica, 
scienza delle 
informazioni, e 
le sue 
elaborazioni non 
sono il futuro 
ma il presente: 
tutti sono 
responsabili 
della evoluzione

La preparazione dei magistrati, e degli altri 
operatori della giustizia,  è direttamente 
proporzionale alla capacità di contributo e di 
critica all’innovazione, unico baluardo di una 
innovazione correttamente governata, foriera di 
giustizia e certezza, nel quadro disegnato dalla 
nostra Costituzione.

La Corte di Cassazione, ufficio baluardo della 
correttezza dell’interpretazione del diritto da 
parte dei giudici di merito, più ancora di ogni 
altro settore della giurisdizione, merita la 
massima attenzione e cura, affinchè
l’informatizzazione, ben condotta, sia strumento 
di giustizia e certezza.



Link 
incontro

• https://youtu.be/8n25hYo
W2yo

https://youtu.be/8n25hYoW2yo

