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Istituzione sul sito COSMAG di un’area di consultazione in materia di informatica 
giudiziaria. 
(Delibera Consiliare in data 25 luglio 2012) 
 
1. - La nuova Circolare in materia di magistrati referenti distrettuali e magistrati di riferimento per 
l’informatica (Circolare n. prot. 25382 dell’11 novembre 2011 – Delibera del 9 novembre 2011 e 
succ. mod.), nel rivalutare e ridisegnare il ruolo di tali figure professionali, muove da una 
prospettiva culturale ed operativa che è imperniata sulla necessità di una programmazione a medio 
termine degli interventi e dei progetti in materia di innovazione tecnologica e organizzativa.  
 
Alla complessa attività di programmazione e gestione dell’innovazione sono chiamati a partecipare 
più soggetti: si pensi alla diversità di ruoli, di competenze e di poteri che caratterizzano 
reciprocamente le articolazioni consiliari del CSM (in particolar modo la settima commissione 
referente e l’organo ausiliario Struttura Tecnica Organizzativa), i referenti distrettuali, i magistrati 
di riferimento, i dirigenti degli uffici ed i loro staffs di supporto.  
Il coordinamento tra tutti i soggetti indicati richiede un continuo scambio di informazioni su scala 
nazionale, in modo tale da garantire via via un processo di progressiva omogeneizzazione dei 
progetti e di diffusione delle prassi virtuose in materia informatica ed organizzativa. 
 
Al fine di soddisfare tale esigenza, nella Circolare in materia di magistrati referenti distrettuali e 
magistrati di riferimento per l’informatica si è previsto, all’art. 6, punti 2 e 3, quanto segue:  

<<…… 
2. Sul sito COSMAG è istituita un’area di consultazione in materia di informatica 
giudiziaria, divisa in un settore di informazione e in un settore di documentazione.  
3.  Per la  cura e l’aggiornamento dei contenuti dell’area di consultazione è istituito un 
comitato di redazione,  composto da un consigliere delegato della Settima Commissione, da 
un magistrato segretario e da tre componenti della Struttura Tecnica per l’Organizzazione. 
L’attività del comitato di redazione sarà svolta con l’ausilio dei RID interessati, mediante 
contatti sulla mailing – list nazionale di cui al primo comma.>> 

 
Il Consiglio, con la previsione normativa citata,  prendendo atto dell’elevata produzione 
documentale (atti deliberativi formali di vario genere, relazioni tecniche, materiali informativi) che 
caratterizza le materie dell’innovazione informatica ed organizzativa, si è posto il problema 
dell’esigenza di catalogazione ed accessibilità dei documenti e della necessità di garantire la 
massima diffusione degli stessi documenti a livello nazionale.  
 
Si è pensato a come organizzare e gestire il flusso dei documenti e delle informazioni, garantendo la 
massima condivisione dei contenuti, la massima efficienza nell’accesso alle informazioni e, in 
ultima analisi, il raggiungimento di un standard elevato e omogeneo di conoscenza organizzativa e 
informatica sul territorio: dato, quest’ultimo, che rappresenta uno degli aspetti culturali ed operativi 
di maggior rilievo nella politica consiliare degli ultimi anni.  
 
In questo contesto vanno inquadrati non solo i nuovi compiti attribuiti ai RID, ai MAGRIF ed ai 
dirigenti degli uffici, ma anche la  previsione della Commissione per l’analisi dei flussi, in sede di 
circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudiziari; l’istituzione dell’organo ausiliario 
Struttura Tecnica per l’Organizzazione, coordinato e diretto dalla Settima Commissione, con 
specifiche competenze sull’analisi dei flussi e delle pendenze, sulle buone prassi e sull’informatica; 
la progressiva affermazione della tematica delle buone prassi negli uffici giudiziari, che ha indotto il 
Consiglio all’istituzione di una apposita banca dati. 
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Il fabbisogno informativo deve articolarsi in un complesso reticolo che coinvolga in diverse 
direzioni tutti i soggetti che la citata Circolare definisce rete diretta - anche attraverso la 
costituzione di una apposita mailing list - fra i RID e la VII Commissione, con il supporto della 
S.T.O., al fine di assicurare il diretto e tempestivo coinvolgimento dei RID nelle tematiche di 
riferimento, oltre che di facilitare il contributo professionale che gli stessi potrebbero assicurare in 
sede di consultazione per la risoluzione di specifiche questioni tecniche ovvero nella disponibilità di 
un quadro aggiornato di riferimento sulla realtà degli uffici (pag. 7 della relazione illustrativa alla 
circolare RID). 
 
L’area di consultazione è stata concepita come un repository documentale intelligente e dinamico. 
Intelligente in quanto deve garantire, attraverso una ben strutturata divisione di aree e funzioni, un 
accesso efficiente e produttivo alle informazioni; dinamico in quanto deve essere aggiornato,  
seguendo in tempo reale l’evoluzione normativa, lo stato dei progetti, la gestione delle criticità, 
l’arricchimento dei materiali formativi ed altro ancora. 
 
L’ area di consultazione dovrebbe costituire, in una prospettiva più ampia ed evolutiva, il punto di 
riferimento della comunità giudiziaria sul piano dell’informazione, dell’elaborazione culturale  e dei 
progressi compiuto  riguardo l’innovazione tecnologica ed organizzativa 
 
 
2. – Così come previsto dall’art. 6, comma terzo, della citata circolare, i contenuti dell’area 
documentazione saranno gestiti da un comitato di redazione, composto da un consigliere delegato 
della Settima Commissione, da un magistrato segretario e da tre componenti della Struttura Tecnica 
per l’Organizzazione, che saranno nominati con separata delibera.  
 
L’attività del comitato di redazione sarà svolta con l’ausilio dei Referenti Informatici Distrettuali 
interessati, mediante contatti sulla mailing – list nazionale.  
Sotto tale profilo,  particolare attenzione va riposta nel coordinamento tra area di consultazione e 
mailing list regolata dal punto 1 del suddetto art. 6.  
 
I punti di riferimento dell’architettura dell’area di consultazione sono, da un lato, una sezione 
dedicata alle buone prassi, illustrativa del percorso compiuto dal CSM a partire dalle Delibere 23 
luglio 2008 e  27 luglio 2010, fino al concreto avviamento della banca dati delle buone prassi ed 
alle sue ultime implementazioni; dall’altro, una sezione dedicata a quella che è la fondamentale 
novità rappresentata dall’incontro tra i saperi tradizionali dell’autogoverno (in prevalenza giuridico-
ordinamentali) e saperi informatici, organizzativi, statistici.  
 
Sotto questo secondo aspetto appare di grande valenza culturale, nell’attuale momento storico, 
valorizzare – anche in chiave informativa e formativa-  tale incontro tra saperi e culture, nella 
convinzione che da tale sinergia possono derivare grandi vantaggi nel governo degli uffici e nel 
progresso della giurisdizione.     
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La sezione denominata provvisoriamente  “innovazione e multidisciplinarietà” viene ulteriormente 
articolata in sottosezioni:  
1) una attinente alle delibere ed all’attività ufficiale del Consiglio  Superiore della Magistratura in 
punto di gestione ed efficienza  degli uffici (circolare tabelle e DOG; art. 37 l. 111 del 2011; 
rilevazione flussi; carichi esigibili; progetto Miele); 
2) l’altra aperta ai contributi scientifici ed al dibattito dei magistrati  (in primo luogo referenti e 
magrif), del Foro e dell’Università, a sua volta distinta in area “informatica”, area “statistica e 
gestione” e area “organizzazione”. 
 
Per maggiore chiarezza si schematizza qui di seguito la struttura dell’area di consultazione.  
La Sezione “Innovazione e Informatica giudiziaria” verrà strutturata secondo la seguente 
architettura. 
Sono previste due macroaree, divise a loro volta in sezioni, secondo il classico schema ad albero. 
Prima macroarea (accessibile da Cosmag e da CSM.it  e quindi visibile a tutti) 

- AREA BUONE PRASSI  
a) Delibere e atti ufficiali 
b) Vademecum inserimento e consultazione; 
c) Accesso alla banca dati; 
d) Diffusione delle buone prassi   
- AREA INNOVAZIONE E MULTIDISCIPLINARIETA’  
a) Delibere e attività ufficiale  CSM su gestione ed efficienza  degli uffici (a sua volta distinta in 

“circolare tabelle e DOG”; “art. 37 l. 111 del 2011”; “carichi esigibili”; “progetto Miele”);  
b) Approfondimenti, a sua volta distinta in area “informatica”, area “statistica, rilevazione flussi e 

gestione” e area “organizzazione” 
 
Seconda macroarea (visibile solo da Cosmag) 
AREA DOCUMENTAZIONE  

a) Disposizioni di legge o regolamentari 
b) Delibere, risoluzioni, pareri  
c) Manualistica operativa 
d) Piani triennali RID  
e) Relazioni annuali RID 
f) Documenti MAGRIF 
g) Relazioni Commissioni Flussi  
h) Verifiche semestrali di cui all’art. 3.10 della Circolare RID 
i) Sintesi delle relazioni annuali dei RID elaborata dalla  STO 
j) Materiali di studio dell’ incontro RID annuale presso il CSM 
k) Materiali formativi (articoli, relazioni, documentazione tecnica, bibliografia)  
l) Link a siti o pagine di interesse; ad esempio, al Ministero della Giustizia (pagine dedicate ai  

progetti nazionali in materia di informatica giudiziaria, come PCT, Piano triennale per 
l’informatica etc., alle statistiche ministeriali, alle best practices ministeriali); al sito Digit.pa 
(CAD, PEC etc); alla banca dati delle buone prassi del sito COSMAG  

Le aree da d) a i) saranno ad accesso ristretto, con password riservata a RID, MAGRIF e personale del 
C.S.M.. 
 
AREA INFORMAZIONE (accessibile da COSMAG e riservata ai soli RID, MAGRIF e personale CSM 
mediante autenticazione) 

a) Bacheca informativa libera (forum) in cui tutti gli attori possono postare messaggi e materiali relativi 
a progetti, iniziative, suggerimenti,  informazioni sullo stato di diffusione e operatività degli 
applicativi, criticità rilevate. 
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b) Link alla mailing list dei RID e MAGRIF 
 
Viene allegato alla presente delibera il documento contenente le note tecniche sull’area 
documentazione elaborate dalla Struttura Tecnica Organizzativa (Allegato 1).  

 Tutto ciò premesso, il Consiglio 
delibera 

- di dare esecuzione alla previsione normativa di cui  all’art. 6, punti 2 e 3, della Circolare in materia di 
magistrati referenti distrettuali e magistrati di riferimento per l’informatica (Circolare n. prot. 25382 
dell’11 novembre 2011 – Delibera del 9 novembre 2011 e succ. mod.) con la istituzione di un’area di 
consultazione in materia di informatica giudiziaria, divisa in un settore di informazione e in un settore 
di documentazione, strutturata secondo l’architettura indicata in premessa;  
- di attuare il progetto relativo all’istituzione dell’area di consultazione sopra indicata con l’ausilio 
tecnico della struttura informatica. 
 
 


