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Cercherò di spiegare in pochi minuti il funzionamento dell’applicativo per la comunicazione delle 
notifiche telematiche penali.  
Le notifiche e le comunicazioni telematiche penali costituiscono la prima linea di intervento del 
Piano straordinario per la digitalizzazione della giustizia. Si tratta di un sistema semplice, ragione 
per cui la sua diffusione su tutti gli uffici giudiziari italiani è compatibile con i tempi del Piano 
straordinario. Il sistema non ha precedenti a causa della preclusione normativa precedentemente 
esistente, che è stata superata con il D.lgs. 193/2009, convertito in legge a febbraio 2010. Questo 
vuol dire che l’impatto interno agli uffici è piuttosto semplice perché non incontra le resistenze che 
a volte si riscontrano quando ci sono altri sistemi “domestici” già in uso. Un altro motivo per cui è 
stato scelto questo sistema è che esso costituisce un passo importante per la realizzazione del 
fascicolo elettronico penale. Tutti i documenti che verranno comunicati o notificati saranno infatti 
acquisiti definitivamente in formato elettronico e andranno ad alimentare la piattaforma 
documentale centralizzata.  
Il sistema rende possibile anche la notifica a persona diversa dall’imputato, dall’indagato o dal 
condannato. Sarà possibile effettuarla mediante Posta Elettronica Certificata nei confronti in primo 
luogo dell’avvocato, ma anche dei periti, dei consulenti, della parte offesa, del responsabile civile, 
oltre ovviamente di tutti gli uffici giudiziari.  
Nelle presentazioni del sistema viene spesso osservato che esso risulta utile, ma non risolve il 
problema della notifica del processo perché le problematiche maggiori si riscontrano in caso di 
omesse o irregolari notifiche nei confronti dell’imputato. Questo è vero, ma anche se gli effetti non 
saranno immediatamente percepibili da parte del magistrato nel processo penale, indubbiamente il 
sistema impatta sull’organizzazione degli uffici riducendo i costi della notifica, accelerandone i 
tempi e comportando un’ottimizzazione delle risorse umane. Vi sarà quindi inevitabilmente un 
risvolto positivo nell’ambito del processo.  
Il sistema prevede la riproduzione elettronica della notifica mediante raccomandata con ricevuta di 
ritorno. Viene inoltre eliminato il problema della ri-associazione della cartolina all’atto notificato. 
Per noi operatori del diritto questo è un problema non da poco perché spesso la cartolina è 
illeggibile o non contiene i dati fondamentali per poterla ricondurre al fascicolo di provenienza.  
Stiamo parlando di un sistema centralizzato basato su web che verrà istallato presso le segreterie e 
le cancellerie di tutti gli uffici giudiziari e consentirà anche le comunicazioni con gli UNEP e con 
gli istituti penitenziari.  
Siccome tutti gli uffici sono coinvolti in questo progetto, abbiamo realizzato una maschera di 
accesso diversa per ciascuno di essi. Dopo aver acquisito l’atto – che potrà essere sia in formato 
cartaceo che digitale – l’operatore apporrà la firma e provvederà a classificarlo inserendo alcuni 
metadati: anno, numero di registro, oggetto del provvedimento, ecc. Da quel momento l’atto diventa 
immodificabile, viene acquisito dal sistema ed è pronto per essere inviato. L’operatore troverà delle 
rubriche già precaricate all’interno del sistema, aprirà dei menù a tendina dove sceglierà il 
destinatario della notifica, e invierà l’atto. L’applicativo consente inoltre di seguire tutta la fase di 
monitoraggio del processo di invio e di consegna dell’atto. Sappiamo che giuridicamente è previsto 
che nel caso in cui la notifica non andasse a buon fine per “responsabilità” del destinatario è 



possibile effettuare il deposito presso la Segreteria o la Cancelleria dell’ufficio giudiziario; cosa che 
il sistema evidenzia attraverso degli alert. È stato pensato anche un documento, il cosiddetto 
“artefatto”, nel quale riassumere tutti i dati del flusso di notifica. Questo documento potrà essere 
presente nel fascicolo ed essere consultato dal magistrato per verificare la regolare effettuazione 
della notifica con attestazione da parte del cancelliere che ciò che è scritto nel documento è 
effettivamente corrispondente a ciò che risulta dal gestore di posta elettronica. Come si sa infatti, 
sotto il profilo giuridico la notifica è regolarmente effettuata nel momento in cui viene generata la 
ricevuta di avvenuta consegna. 
Il sistema produce anche un documento in formato XML che riassume tutti i dati della notifica, 
documento che potrà essere sfruttato dall’avvocato anche per organizzare la sua agenda. Infine, è 
prevista una soluzione anche per gestire il flusso in entrata nel caso di comunicazioni fra gli uffici 
giudiziari. La soluzione permette di associare al fascicolo originario la risposta alla nostra 
comunicazione inviata. 
 


