
1 

Ministero della Giustizia 
Procura della Repubblica  

di Ravenna 

Progetto interregionale/transnazionale 
 “Diffusione di buone pratiche negli uffici giudiziari italiani” 

 

Seminari Best Practices 
 Change management: governo di cambiamento 

dell’innovazione 
 

Ministero della Giustizia 
Procura della Repubblica  

di Ravenna 

FORUM PA  2013 

PALAZZO DEI CONGRESSI DI ROMA 

28 – 30 maggio 2013  



L’esperienza della Procura della Repubblica di Ravenna 
 

Focus sul Just Office e sulla 
standardizzazione delle procedure di lavoro 

Roma  28 – 30 maggio 2013 

Ministero della Giustizia 
Procura della Repubblica  

di Ravenna 



La Procura della Repubblica di Ravenna ha avviato il progetto di 
diffusione delle Best Practices nell’aprile 2010. 

Il progetto ha visto impegnati i magistrati, il personale amministrativo 
e gli esponenti della Polizia di Giudiziaria, con il costante supporto 
dei consulenti del RTI aggiudicatario del servizio. 

Le attività progettuali si sono inserite in un contesto organizzativo e 
lavorativo che già aveva avviato autonomamente un percorso di 
cambiamento, mirato all’incremento di efficienza, produttività e livelli 
di servizio. Il progetto ha rappresentato l’occasione per consolidare 
tale percorso e per dotarsi di nuovi strumenti di lavoro e di 
comunicazione. 

Il progetto si è formalmente concluso nell’aprile del 2012 ma l’Ufficio 
sta continuando a perseguire le politiche di ottimizzazione avviate, 
essendo ormai un valore fondante della propria cultura 
organizzativa. 

Premessa 
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Le analisi effettuate nel corso del progetto Best Practices, sempre 

ispirate e condotte in base ai principi giuda del Common 

Assessment Frammework (CAF Giustizia), hanno condotto alla 

individuazione e realizzazione dei seguenti risutalti: 

1.Omogeneizzazione delle prassi lavorative delle segreterie dei 

PM, il sistema Justice Office e le Cartelle condivise 

2.Realizzazione di un punto informativo 

3.Individuazione di referenti organizzativi presso ciascuna Forza di 

Polizia Giudiziaria 

4.Potenziamento del sito internet 

5.Carta dei Servizi 

6.Bilancio Sociale 

7.Predisposizione  d un sistema di qualità per il casellario 

Cosa è 

stato fatto 
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Omogeneizzazione prassi lavorative Segreterie PM 

Al fine di omogeneizzare le procedure di lavoro in uso, 
incrementando l’efficienza complessiva in termini di gestione 
amministrativa del procedimento, si è ritenuto opportuno 
proseguire nel processo di standardizzazione già avviato, 
intervenendo prevalentemente sulla modulistica (applicativo 
Justice Office) e sul sistema delle cartelle condivise.  

In altri termini, per arrivare alla standardizzazione dei moduli si è 
reso necessario: 

 estendere l’utilizzo delle schede anagrafiche di ciascun 
procedimento, rendendo obbligatorio l’utilizzo dell’applicativo 
Justice Office; 

 introdurre un protocollo di regole condivise sull’uso e fruizione 
delle cartelle condivise.  

Segreterie 

dei PM 

 
Obiettivi 
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Omogeneizzazione prassi lavorative Segreterie PM 

L’analisi organizzativa, già in corso prima dell’inizio del progetto, ha 
evidenziato la presenza nell’ambito delle singole Segreterie dei PM 
di prassi, procedure e strumenti di lavoro eterogenei. 

Tale condizione generava due ordini di criticità: 

 incremento della complessità di gestione interna degli atti e delle 
scadenze relative a ciascun procedimento; 

 disomogeneità nello scambio documentale ed informativo con il 
Tribunale (GIP/GUP e Dibattimento). 

Segreterie 

dei PM 

 
Obiettivi 
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Omogeneizzazione prassi lavorative Segreterie PM 

In particolare, con l’introduzione di tale protocollo si è inteso 
perseguire una duplice finalità:  

 da un lato, dotare tutte le Segreterie dei PM della medesima 
prassi di lavoro al fine di rendere più veloce ed agevole la 
produzione e lo scambio interno dei documenti; 

 dall’altro lato, creare le condizioni per una migliore e più 

efficiente gestione del rapporto con il Tribunale (GIP/GUP e 

Dibattimento) in tutte le fasi procedurali. 

Nelle successive pagine vengono esposte nel dettaglio le regole di 
utilizzo e fruizione delle cartelle condivise. 

Segreterie 

dei PM 

 
Obiettivi 
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Il processo di omogeneizzazione delle prassi lavorative si è evoluto attraverso il 

maggiore impiego delle risorse software in uso all’ufficio con l’adozione del cd. 

sistema “Justice Office” che si è innestato sulla rete delle  cartelle condivise che 

poi verrà illustrato.  

In altri termini, per arrivare alla standardizzazione della modulistica in uso è 
stato necessario: 

a. estendere l’impiego delle schede anagrafiche di ciascun procedimento, 
rendendo poi obbligatorio l’utilizzo dell’applicativo Justice Office; 

b. introdurre un protocollo di regole sull’uso e fruizione delle cartelle condivise. 
Difatti, con l’introduzione di tale protocollo è stata perseguita una duplice 
finalità:  

• da un lato, sono state dotate tutte le Segreterie dei PM della medesima 
prassi di lavoro al fine di rendere più veloce ed agevole la produzione e lo 
scambio documentale;  

• dall’altro lato, sono state create le condizioni per una migliore e più efficiente 
gestione del rapporto con il Tribunale (GIP/GUP e Dibattimento) in tutte le 
fasi procedurali. 

 

Justice Office e il sistema delle cartelle condivise 

Segreterie 

dei PM 

 

  Justice Office 



Il sistema Justice Office, ha velocizzato la compilazione della modulistica di 
uso corrente, in tutte le varie fasi di formazione del fascicolo documentale 
del P.M.  

Justice Office altro non è che un compilatore di documenti che sfrutta le 
enormi potenzialità di WORD, i suoi strumenti ed in particolare apposite 
macro, predefinite per rendere possibile, nel nostro caso, la compilazione 
automatica di modelli di documento denominati “formulari” – di fatto, altro 
non sono che, l’insieme degli atti dell’ufficio del P.M., ad es.: Avvisi di 
conclusione indagini ex art. 415 bis c.p.p., Decreti di sequestro o 
perquisizione, Liste Testi, Richieste di Rinvio a Giudizio  ecc..  

I dati per la compilazione dei “formulari”, verranno imprescindibilmente 
attinti da una “SCHEDA” che ogni addetto all’ufficio del P.M. dovrà 
compilare per consentire, poi, la corretta funzionalità del sistema Justice 
Office.  

In pratica:                            SCHEDA = Base dati 

               FORMULARIO = Target dati . 

Justice Office 
Segreterie 

dei PM 

 

  Justice Office 
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Esempio di “SCHEDA” compilata :                      

Justice Office e il sistema delle cartelle condivise 



Esempio di modello di FORMULARIO” :                      

Justice Office e il sistema delle cartelle condivise 

Segreterie 

dei PM 

 

  Justice Office 



Esempio di modello di “FORMULARIO” automaticamente compilato:                      

Justice Office e il sistema delle cartelle condivise 

Segreterie 

dei PM 

 

  Justice Office 



La scheda, come prima accennato, è il documento portante di 
esecuzione del sistema Justice Office, il suo corretto, dettagliato e 
necessario progressivo aggiornamento (si pensi ad esempio alle 
varie fasi d’indagine e/o alle attività svolte dalla polizia giudiziaria), ha 
portato sicuramente, sul medio/lungo periodo ad un enorme risparmio 
dei tempi di gestione dei procedimenti.  

ll salvataggio della scheda nel predisposto sistema delle cartelle 
condivise, costituisce una valida base dati, sulla quale possono 
operare tutti gli interlocutori delle varie fasi procedurali (GIP/GUP e 
Dibattimento), al fine di  realizzare un sistema di sinergie comuni per 
una migliore e più efficiente gestione delle prassi amministrative 
legate al processo penale . 

 

Justice Office e il sistema delle cartelle condivise 
Segreterie 

dei PM 

 

  Justice Office 
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Di seguito vengono esposte le regole (alberatura, denominazione file, soggetti 
fruitori/utilizzatori) che interesseranno le seguenti cartelle: 

Omogeneizzazione prassi lavorative Segreterie PM 

Segreterie 

dei PM 

 

  Cartelle Condivise  
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Per ciò che concerne la cartella in condivisione tra la Procura e G.I.P. si è 
reso necessario omogeneizzare le seguenti sottocartelle:  

1.Cartella Convalida Arresto/Fermo: in questa cartella di ciascun Sostituto 
Procuratore vi sarà una prima suddivisione per anno (es. 2010, 2009, 
2008, ecc.) e una seconda suddivisione per numero di Registro Generale. 
All’interno della sottocartella denominata con il numero di Registro 
Generale del procedimento verranno inseriti i seguenti file word:  

Scheda  Decreto di fermo  Richiesta convalida e applicazione 
misura 

Condivisione Procura: P.M. e loro Segreterie. 

Condivisione Tribunale: G.I.P. (solo magistrati). 

Omogeneizzazione prassi lavorative Segreterie PM 

Anno N. RG Sostituto Procuratore File 

(obbligatorio) 

(obbligatorio) 

(obbligatorio) 

Ministero della Giustizia 
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Segreterie 

dei PM 

 

  Cartelle Condivise  



2. Cartella Richiesta di Misure Cautelari: in questa cartella di ciascun 
Sostituto Procuratore vi è una prima suddivisione per anno (es. 2010, 
2009, 2008, ecc.) e una seconda suddivisione per numero di Registro 
Generale. All’interno della sottocartella denominato con il numero di 
Registro Generale vengono inseriti  inseriti i seguenti file:  

 Richiesta  Scheda (eventuale)  C.N.R. (eventuale) 

Condivisione Procura: P.M. e loro Segreterie. 

Condivisione Tribunale: G.I.P. (solo magistrati). 

Omogeneizzazione prassi lavorative Segreterie PM 

Anno N. RG Sostituto Procuratore File 

(obbligatorio) 

(eventuale) 

(eventuale) 

Segreterie 

dei PM 

 
Cartelle 

Condivise 
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3. Cartella Richiesta di Incidente Probatorio: in questa cartella di 
ciascun Sostituto Procuratore vi è una prima suddivisione per 
anno (es. 2010, 2009, 2008, ecc.) e una seconda suddivisione per 
numero di Registro Generale. All’interno della sottocartella 
denominata con il numero di Registro Generale vengono inseriti i 
seguenti file:  

 Richiesta  Scheda 

Condivisione Procura: P.M. e loro Segreterie. 

Condivisione Tribunale: G.I.P. (solo magistrati). 

Omogeneizzazione prassi lavorative Segreterie PM 

Anno N. RG Sostituto Procuratore File 

(obbligatorio) 

(obbligatorio) 

Segreterie 

dei PM 

 

 Cartelle Condivise  
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4. Cartella Convalida/Richiesta Sequestro Preventivo: in questa cartella di 
ciascun Sostituto Procuratore vi sarà una prima suddivisione per anno 
(es. 2010, 2009, 2008, ecc.) e una seconda suddivisione per numero di 
Registro Generale. All’interno della sottocartella denominata con il 
numero di Registro Generale verranno inseriti i seguenti file:  

 Richiesta convalida  Richiesta sequestro preventivo  Scheda 
(eventuale) 

Condivisione Procura: P.M. e loro Segreterie. 

Condivisione Tribunale: G.I.P. (solo magistrati). 

Omogeneizzazione prassi lavorative Segreterie PM 

Anno N. RG Sostituto Procuratore File 

(obbligatorio) 

(eventuale) 

(obbligatorio) 

Segreterie 

dei PM 

 

  Cartelle Condivise  
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5. Cartella Archiviazioni:nella cartella di ogni singolo Sostituto vi sarà 
una prima suddivisione per anno (es. 2010, 2009, 2008, ecc.) e una 
seconda suddivisione per numero di Registro Generale. All’interno 
della sottocartella denominata con il numero di Registro Generale 
verranno inseriti i seguenti file:  

 Archiviazione 

Condivisione Procura: P.M. e loro Segreterie. 

Condivisione Tribunale: G.I.P. (solo magistrati). 

Omogeneizzazione prassi lavorative Segreterie PM 

Anno N. RG Sostituto Procuratore File 

(obbligatorio) 

Segreterie 

dei PM 

 

  Cartelle Condivise  
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6. Cartella Intercettazioni: in questa cartella di ciascun Sostituto 
Procuratore vi sarà una prima suddivisione per anno (es. 2010, 2009, 
2008, ecc.), una seconda suddivisione per numero di Registro 
Generale e una terza per numero di Decreto di Intercettazione. 
All’interno della sottocartella denominata con il numero del Decreto di 
Intercettazione verranno inseriti i seguenti file:  

 Richiesta  Proroga  Ritardato deposito  Decreto G.I.P. 

Condivisione Procura: P.M. e loro Segreterie, Ufficio Intercettazioni. 
Condivisione Tribunale: G.I.P. (solo magistrati). 

Omogeneizzazione prassi lavorative Segreterie PM 

Anno N. D.I. Sostituto Procuratore File N. RG 

(obbligatorio) 

(obbligatorio) 

(obbligatorio) 

(obbligatorio) 

Segreterie 

dei PM 

 
Obiettivi 

 Cartelle Condivise  
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Per ciò che concerne la parte comune ovvero quella in condivisione con l’ufficio 

G.I.P./G.U.P. e Dibattimento si  è reso necessario omogeneizzare le seguenti 

cartelle: 

1.Cartella 415 bis: all’interno della cartella vi è una prima suddivisione per anno 

(es. 2010, 2009, 2008, ecc.) e all’interno di ciascuno anno vi sono le cartelle con il 

numero di Registro Generale. All’interno della sottocartella denominata con il 

numero di Registro Generale sono inseriti i seguenti file:  

Scheda  Avviso 415 bis  Decreto di citazione diretta a giudizio   

 Richiesta di rinvio a giudizio  Lista testi  

 Invito a comparire (eventuale)  Indice (eventuale) 

Condivisione Procura: P.M. e loro Segreterie, Ufficio 415bis, Cancelleria giudizio e preparazione al 

dibattimento, P.G. 

Condivisione Tribunale: G.I.P./G.U.P. e Dibattimento (lato giurisdizionale e lato amministrativo). 

Omogeneizzazione prassi lavorative Segreterie PM 

Anno N. RG File 

(obbligatorio) 

(obbligatorio) 

(obbligatorio) 

(obbligatorio) 

(obbligatorio) 

(eventuale) 

(eventuale) 

Segreterie 

dei PM 

 
Obiettivi 

 Cartelle Condivise  

G.I.P./G.U.P.  e  

Dibattimento   
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2. Cartella Decreto Penale: all’interno della cartella vi è una prima 
suddivisione per anno (es. 2010, 2009, 2008, ecc.) e all’interno di 
ciascuno anno vi saranno le cartelle con il numero di Registro 
Generale. La cartella denominata con il numero di Registro 
Generale contiene i seguenti file: 

 Richiesta decreto penale  Decreto penale  Indice (eventuale) 
 Scheda (eventuale) 

Condivisione Procura: P.M. e loro Segreterie, Ufficio 415bis, Cancelleria giudizio e 
preparazione al dibattimento, P.G.  

Condivisione Tribunale: G.I.P./G.U.P. e Dibattimento (lato giurisdizionale e lato 
amministrativo). 

Omogeneizzazione prassi lavorative Segreterie PM 

Anno N. RG File 

(eventuale) 

(eventuale) 

(obbligatorio) 

(obbligatorio) 

Segreterie 

dei PM 

 
Obiettivi 

 Cartelle Condivise  

G.I.P./G.U.P.  e  

Dibattimento   
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3. Cartella Giudizi Immediati: all’interno della cartella vi è una prima 
suddivisione per anno (es. 2010, 2009, 2008, ecc.) e all’interno di 
ciascuno anno vi sono le cartelle con il numero di Registro 
Generale. La cartella denominata con il numero di Registro 
Generale contiene i seguenti file: 

 Giudizio immediato  Lista testi  Indice (eventuale)  Scheda 
(eventuale) 

Condivisione Procura: P.M. e loro Segreterie, Ufficio 415bis, Cancelleria giudizio e 
preparazione al dibattimento, P.G. 

Condivisione Tribunale: G.I.P./G.U.P. e Dibattimento (lato giurisdizionale e lato 
amministrativo). 

Omogeneizzazione prassi lavorative Segreterie PM 

Anno N. RG File 

(obbligatorio) 

(obbligatorio) 

(eventuale) 

(eventuale) 

G.I.P./G.U.P.  e  

Dibattimento   

Segreterie 

dei PM 

 

  Cartelle Condivise  
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4. Cartella Patteggiamenti: all’interno della cartella vi è una prima 
suddivisione per anno (es. 2010, 2009, 2008, ecc.) e all’interno di 
ciascuno anno una cartella con il numero di Registro Generale. La 
cartella con il Numero di Registro Generale contiene i seguenti file: 

 Consenso  Indice (eventuale)  Scheda (eventuale) 

Condivisione Procura: P.M. e loro Segreterie, Ufficio 415bis, Cancelleria giudizio e 
preparazione al dibattimento. 

Condivisione Tribunale: G.I.P./G.U.P. e Dibattimento (lato giurisdizionale e lato 
amministrativo). 

Omogeneizzazione prassi lavorative Segreterie PM 

Anno N. RG File 

(eventuale) 

(eventuale) 

(obbligatorio) 

G.I.P./G.U.P.  e  

Dibattimento   

Segreterie 

dei PM 

 

  Cartelle Condivise  

Ministero della Giustizia 
Procura della Repubblica  

di Ravenna 



5. Cartella Direttissima: all’interno della cartella vi è una prima 
suddivisione per anno (es. 2010, 2009, 2008, ecc.) e all’interno di 
ciascuno anno una cartella con il numero di Registro Generale. La 
cartella con il Numero di Registro Generale contiene i seguenti file: 

 Scheda 

Condivisione Procura: P.M. e loro Segreterie, Ufficio 415bis, Cancelleria giudizio e 
preparazione al dibattimento. 

Condivisione Tribunale: G.I.P./G.U.P. e Dibattimento (lato giurisdizionale e lato 
amministrativo). 

Omogeneizzazione prassi lavorative Segreterie PM 

Anno N. RG File 

(obbligatorio) 

G.I.P./G.U.P.  e  

Dibattimento   

Segreterie 

dei PM 

 

  Cartelle Condivise  
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6. Cartella Modelli Ufficiali: la cartella contiene la seguente 
modulistica: 

• Rinvio a giudizio 

• Citazione a giudizio 

• Lista testi 

• 415 bis 

• 369 bis 

Condivisione Procura: P.M. e loro Segreterie, Ufficio 415bis, Cancelleria giudizio e 
preparazione al dibattimento. 

Condivisione Tribunale: G.I.P./G.U.P. e Dibattimento. 

Omogeneizzazione prassi lavorative Segreterie PM 

File 

(obbligatorio) 

(obbligatorio) 

(obbligatorio) 

(obbligatorio) 

(obbligatorio) 

G.I.P./G.U.P.  e  

Dibattimento   

Segreterie 

dei PM 

 

  Cartelle Condivise  
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7. Cartella Circolari Procura: la cartella contiene la seguente 
modulistica così divisa: 

 

Condivisione Procura: P.M. e loro Segreterie, Ufficio 415bis, Cancelleria giudizio e 
preparazione al dibattimento. 

Condivisione Tribunale: G.I.P./G.U.P. e Dibattimento. 

Omogeneizzazione prassi lavorative Segreterie PM 

File Anno 

G.I.P./G.U.P.  e  

Dibattimento   

Segreterie 

dei PM 

 

  Cartelle Condivise  
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8. Cartella Passaggio: la cartella è utilizzata per lo scambio di 
documenti. Per tale ragione i file caricati nella suddetta cartella 
sono eliminati nel momento in cui verranno condivisi e scambiati. 
La cartella è così suddivisa: all’interno della cartella del Singolo 
Sostituto vi sarà una prima suddivisione per anno (es. 2010, 2009, 
2008, ecc.) e all’interno di ciascuno anno una cartella denominata 
con il numero di RG.  

Condivisione Procura: P.M. e loro Segreterie, Ufficio 415bis, Cancelleria giudizio e 
preparazione al dibattimento. 

Condivisione Tribunale: G.I.P./G.U.P., Dibattimento, Sezioni. 

Anno N. RG Sostituto Procuratore 

Omogeneizzazione prassi lavorative Segreterie PM 

G.I.P./G.U.P.  e  

Dibattimento   

Segreterie 

dei PM 

 

  Cartelle Condivise  
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8. Cartelle Nuove: sono stati istituite due nuove cartelle di 
collegamento con il Dibattimento e il G.I.P./G.U.P. con 
struttura analoga a quelle precedenti (anno/numero 
proc./documenti) ove sono stati inseriti tra l’altro: la scheda del 
procedimento, i verbali trascritti con la stenotipia e le sentenze 
di primo grado, al fine di consentire a P.M. e Giudici la 
disponibilità della ricerca diretta/visione/stampa dei file relativi, 
senza impegnare il personale amministrativo.  

Omogeneizzazione prassi lavorative Segreterie PM 

Condivisione Procura: P.M. e loro Segreterie, Ufficio 415bis, Cancelleria giudizio e 
preparazione al dibattimento. 

Condivisione Tribunale: G.I.P./G.U.P., Dibattimento, Sezioni. 

Segreterie 

dei PM 

 

  Cartelle Condivise  
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Punto Informativo 

Diversi uffici della Procura – Segreteria Generale Affari Penali, Casellario, 
Cancelleria 415bis, Segreterie dei PM – hanno contatti con il pubblico. 

La gestione del pubblico richiede un significativo impegno di tempo e di 
risorse, da bilanciare con la gestione delle attività di back office. 

Tale necessità è stata perseguita attraverso la creazione di un nuovo 
assetto organizzativo degli uffici di front office che prevede la presenza di 
una struttura ad hoc, dedicata esclusivamente all’attività di rilascio 
informazioni (generali e di dettaglio) e di acquisizione di richieste/consegna 
certificati. 

La realizzazione del Punto Informativo, in via di completamento, infatti 
consentirà di accentrare in un unico spazio fisico, riducendo i tempi di 
risposta al pubblico ed ottimizzando l’afflusso di “utenti” presso gli altri uffici. 

Punto 

informativo 
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Sito Intenet 

Nell’ambito del progetto è stata rilasciata una nuova versione del sito, 
conforme alle linee guida dettate dal Ministero, che ha consentito, tra l’altro, 
di riorganizzare i contenuti e i servizi già presenti sulla vecchia versione. 

L’area riservata, in particolare, pensata e costruita prevalentemente a 
beneficio delle Forze dell’Ordine, consente un migliore e più rapido 
coordinamento organizzativo con i soggetti che operano sul territorio. 
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FAQ 



La Procura si è inoltre dotata di altri due strumenti di comunicazione – Carta 

dei Servizi e Bilancio Sociale – mostrando particolare attenzione agli aspetti di 

informazione e “vicinanza” alla collettività di riferimento. Per quanto riguarda il 

Bilancio Sociale è già stato redatto il Bilancio 2011 d è in corso di redazione il 

Bilancio 2012 che sarà pubblicato nel sito alla fine di luglio 2013.  

Carta dei 

Servizi &  

Bilancio 

Sociale 
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Nell’ambito dell’attività coordinata con i Referenti della 
Polizia Giudiziaria è stato predisposto, in stretta 
collaborazione con la Procura: un frontespizio unitario 
della Comunicazione della Notizia di Reato al fine  di 
uniformarle ed agevolare l’individuazione dei dati 
salienti per potere predisporre l’iscrizione a RE.GE 
della notizie di reato ed rilevare immediatamente 
l’eventuale presenza di atti urgenti soggetti a convalida 
e/o di richieste su cui i P.M. sono chiamati ad 
intervenie (es. rich. di perquisizione, sequestro, tabulati 
telefonici o altro). la direzione del rsotto sposto il 
forntespizio unitario  

Frontespizio 
C.N.R.  

Frontespizio della Comunicazione della notizia di reato 
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C.N.R.  
Tipo  

Ministero della Giustizia 
Procura della Repubblica  

di Ravenna 



Come nuovissima iniziativa si segnala la nostra 
adesione al progetto “Il Sistema ANA – CNER” della 
Regione Emilia-Romagna attraverso il quale sarà 
possibile consultare direttamente da parte della 
Procura della Repubblica di Ravenna le banche dati 
anagrafiche  dei comuni presenti nella regione con 
accesso alle informazioni anagrafiche di cittadini e 
residenti. 

Certificati 
Anagrafici  

Sistema ANA-CNER 
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