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INTRODUZIONE
SICP Registro unico nazionale - TIAP Unico gestore documentale

In data 11 novembre 2016 la
Direzione Generale Giustizia Penale, all’esito
di un lungo percorso, ha emanato una
circolare in tema di attuazione del registro
unico penale (SICP) e criteri generali di
utilizzo, elaborata sulla base di linee
condivise da un apposito gruppo di lavoro
(composta da personale degli Uffici
Giudiziari e personale del Ministero della
Giustizia).

Sulla stessa linea si colloca la scelta,
effettuata nello stesso anno 2016, di
adottare un unico gestore documentale,
(TIAP) in attesa della realizzazione di un
complessivo sistema che consenta la
gestione integrata di registro, documenti e
notifiche.
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INTRODUZIONE
Il Processo di cognizione - SICP
Gli strumenti informativi attualmente in esercizio negli uffici giudiziari ed
in relazione al processo di cognizione ruotano intorno al Registro Unico Nazionale
(SICP) ed ai suoi moduli. I più rilevanti, per quanto qui di interesse, sono:
Portale notizie di
reato
modulo nazionale
per la trasmissione
delle notizie di
reato dalle fonti
alla procura

Atti e documenti
redattore

Rege Web
registri di
cancelleria
Modello 37
per la gestione
delle
intercettazioni
telefoniche

Consolle
gestisce
ruolo,
statistiche,
assegnazione
dei processi

Siris/Ares
certificati, estrazioni statistiche (anche ai fini ispettivi)
con la possibilità di creare specifiche query, archivio
dei procedimenti per i quali non è stata disposta la
migrazione in SICP (cd. “aggiorna storico”)

Banca Dati Misure Cautelari

A.g.i.
estradizioni e rogatorie

C.a.a.a.
gestisce i profili utenti
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INTRODUZIONE
Flusso Portale NDR – RegeWEB – TIAP-Document@
Con l’introduzione della cooperazione tra il Portale Notizie di
Reato, il registro SICP-RegeWeb, ed il gestore documentale TIAPDocument@, si crea un flusso informatico (invio notizia di reato,
ricezione/validazione, creazione del fascicolo digitale) che può
davvero ritenersi l’embrione del processo penale telematico.
Infatti non si tratta di invii a mezzo pec ma di interoperabilità
poiché il Portale NdR è un applicativo, utilizzando la rete internet,
consente alle «Fonti» abilitate (Carabinieri, Polizia, etc) di trasmettere
le notizie di reato criptate in via telematica alle Procure della
Repubblica.

Per l’utilizzo del Portale NdR occorre che le Fonti:
ottengano un’abilitazione e nominino un referente che
riceva il certificato di accreditamento ed abiliti altri utenti
di quell’ufficio (o revochi l’abilitazione di alcuni di essi).
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INTRODUZIONE
Flusso Portale NDR – RegeWEB – TIAP-Document@

La sicurezza del flusso è assicurata anche attraverso
il passaggio in DMZ (demilitarized zone), cioè una sottorete
protetta che fa da collegamento tra la rete internet e la rete
unica giustizia (RUG).
Giova anche evidenziare che le Fonti non accedono
al SICP ma ottengono solo, se la Procura lo consente, la
restituzione sul Portale di alcune informazioni (n. iscrizione
e magistrato assegnatario).
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INTRODUZIONE
Flusso Portale NDR – RegeWEB 1/3

Polizia

Data Center Distrettuale A

Data Center
Nazionale
Portale NdR

 Napoli

RegeWEB
Notizia di reato digitale
cifrata con allegati e
tipologia

TIAPDocument@

Altre funzionalità
Altre funzionalità
Annotazioni Preliminari

Data Center Distrettuale B
RegeWEB

TIAPDocument@

Altre funzionalità
Altre funzionalità

1. Compilazione ndr (inserimento dati
estrapolati dalla ndr come data atto,
soggetti, reato) e inserimento allegati

Annotazioni Preliminari

.
.
.

2. Selezione della procura destinataria
3. Invio

Data Center Distrettuale C
RegeWEB

TIAPDocument@

Altre funzionalità
Altre funzionalità
Annotazioni Preliminari
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INTRODUZIONE
Flusso Portale NDR – RegeWEB 2/3

Polizia

Data Center Distrettuale

Data Center
Nazionale
Portale NdR

RegeWEB
Altre funzionalità

Num. Registro,
Magistrato, Allegati

TIAPDocument@

Altre funzionalità
Annotazioni Preliminari

1. La notizia di reato è disponibile in Annotazioni Preliminari

Segreteria P.M.

2. Il Segretario apre l’annotazione preliminare e (se corretta) ne valida il contenuto

3. L’annotazione viene acquisita
Num. Registro,
Magistrato

4. Si crea il fascicolo

5. I dati vengono inviati l sistema documentale
6. I dati vengono inviati al Portale NdR
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INTRODUZIONE
Flusso Portale NDR – RegeWEB 3/3

Polizia

Data Center Distrettuale

Data Center
Nazionale
Portale NdR

RegeWEB

TIAPDocument@

Altre funzionalità
Altre funzionalità
Annotazioni Preliminari

1. La notizia di reato è disponibile in Annotazioni Preliminari

Segreteria P.M.

2. Il Segretario apre l’ annotazione preliminare e non ne valida il contenuto
3. Rileva Errori nella annotazione (ad es., allegati non leggibili)

Rigetto

4. Viene inviato il rigetto al Portale NdR
5. Dal Portale vengono reinviati allegati corretti
6. Riprende il flusso ordinario
Creazione fascicolo
Invio dati al sistema documentale
Invio dati al Portale NdR
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INTRODUZIONE
Portale Notizie di Reato – RegeWEB – TIAP-Document@

Di seguito si descriverà quanto segue:
 Funzionalità del Portale Notizie di reato
 Gestione delle annotazioni preliminari su RegeWEB
 Modalità della trasmissione del numero del fascicolo da
RegeWEB a TIAP-Document@
 Visibilità su RegeWEB dei documenti provenienti da
Portale NDR a Tiap-Document@
 TIAP – Document@
 Monitoraggio tramite la Console Portale NDR
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PORTALE NOTIZIE DI REATO
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PORTALE NOTIZIE DI REATO
Fonte – Portale NDR. Tipologia Annotazione preliminare
La Fonte (Polizia, Carabinieri, Notai e….) accede al Portale Notizie di
reato tramite un certificato creato ed autorizzato dai soggetti
individuati come «Amministratori» dalla Fonte e dalla Procura
Attraverso il Portale NDR è possibile
iscrivere due tipologie di Notizie di
reato:
 Urgenti
 Ordinarie
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PORTALE NOTIZIE DI REATO
Fonte – Portale NDR. Inserimento dati e seguiti
La Fonte inserisce le informazioni relative:
alla data dell’atto
al tipo di notizia di reato (Noti, Ignoti, Fatti non
costituenti reato)
alle generalità del soggetto cui viene ascritto il
fatto/reato per cui si procede
alle generalità del soggetto parte offesa
al reato (qualificazione giuridica del fatto, luogo e
data)
ad eventuali sequestri

Sul portale NDR la Fonte può scegliere di
inviare un seguito ad una annotazione
preliminare

E genera l’annotazione preliminare
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PORTALE NOTIZIE DI REATO
Fonte – Portale NDR . Atti Successivi

La Fonte con gli Atti Successivi può inviare
solo ulteriori documenti/allegati ad
un’annotazione preliminare già iscritta dalla
Procura ed assegnata ad un P.M.

Al momento si tratta di una
funzionalità riservata alla stessa fonte
che ha inviato la notizia di reato ma è
già prevista una evoluzione in modo
che possa essere consentito anche a
fonti diverse come subdelegati o
codelegati o uffici matricole di
strutture penitenziarie.
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PORTALE NOTIZIE DI REATO
Fonte - Portale NDR. Fase di iscrizione ed allegati

La Fonte può inserire alla notizia di
reato due tipi di allegati:
Allegato principale
Allegati secondari
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PORTALE NOTIZIE DI REATO
Fonte - Portale NDR. Inserimento allegati alla notizia di reato

È possibile inserire anche i beni in
sequestro. Terminato l’inserimento è
possibile selezionare la Procura della
Repubblica di destinazione.
15

PORTALE NOTIZIE DI REATO
Fonte – Portale NDR . Titolario

Inserendo gli allegati è possibile effettuarne una
classificazione attraverso il Titolario.
Le voci del Titolario presenti sul Portale NDR sono
replicate su RegeWEB.

16

PORTALE NOTIZIE DI REATO
Fonte - Portale NDR – Invio alla Procura della Repubblica
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PORTALE NOTIZIE DI REATO
Fonte – Portale NDR. Controllo dell’invio della notizia di reato

Dopo l’invio della
notizia di reato la
Fonte ne controlla lo
stato. I possibili stati
associati alla notizia
di reato sono:

La fonte può verificare dal
Portale –senza alcun accesso
in SICP- lo stato di ogni
notizia di reato attraverso
l’icona e l’eventuale numero
di annotazione preliminare o
d’iscrizione
inviato dalla
Procura.
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PORTALE NOTIZIE DI REATO
Fonte – Portale NDR. Formazione delle Fonti

Naturalmente, per un uso ottimale della descritta funzionalità, può
essere opportuna una adeguata formazione delle fonti e disposizioni
specifiche, ad esempio, in tema di obbligatorietà dei ricorso al
Portale NdR per la trasmissione delle notizie di reato e dei seguiti, in
ordine al formato ed alle dimensioni dei file trasmessi, in merito alle
modalità di redazione della iscrizione dei reati «qualificanti», etc..
Parimenti potranno essere utili istruzioni alle segreterie/cancellerie
ad esempio in ordine alla verifica della conformità tra cartaceo e
digitale, alla indicizzazione degli atti, etc.
In tal senso ha proficuamente operato la Procura di Napoli.
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S.I.C.P.
Modulo RegeWEB
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SICP – MODULO REGEWEB
Segreteria della Procura della Repubblica. Iscrizione ed atti successivi

1. Le fonti indicano la tipologia dell’atto utilizzando un apposito
titolario.
2. La notizia di reato (annotazione preliminare) giunta attraverso il
Portale, con i relativi allegati, viene vagliata dall’ufficio della Procura:
può quindi essere validata/acquisita o rigettata.
3. Dopo l’acquisizione, l’operatore può verificare la notizia e controllare i dati
sul RegeWEB con i filtri di ricerca.
4. Le annotazioni preliminari validate possono quindi essere iscritte (dati strutturati
ed eventuali allegati).
5. Una volta iscritto il procedimento e assegnato il magistrato, da Portale possono essere
inviati atti successivi che, ove validati, transitano nei registri Noti/Ignoti/FNCR e nel gestore
documentale.
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SICIP – MODULO REGEWEB
Segreteria della Procura della Repubblica - Possibilità di Validare e iscrivere la notizia di reato pervenuta dal Portale
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SICP – MODULO REGEWEB
Segreteria della Procura della Repubblica – Elenco annotazioni preliminari da portale
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SICP – MODULO REGEWEB
Segreteria della Procura della Repubblica – RegeWEB – Elenco annotazioni preliminari e seguiti

Sugli allegati della notizia di reato viene
apposto un barcode che riporta data ed
ora di ricezione su RegeWEB

Data ricezione 10/01/2019 12:44
Data atto 10/01/2019

Seguiti
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SICP – MODULO REGEWEB
Segreteria della Procura della Repubblica – RegeWEB. Atti Successivi
Il P.M. assegnatario e gli utenti
abilitati possono visualizzare e validare
gli atti successivi di uno specifico
procedimento su RegeWEB.

Nella fase di validazione il PM
potrà modificare l’annotazione preliminare
cambiando registro, indagato, persona
offesa, qualificazione del reato etc, o
confermarla senza modifiche ed iscriverla,
ovvero rigettarla.
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SICP – MODULO REGEWEB
Segreteria della Procura della Repubblica RegeWEB. Iscrizione Notizia di Reato
In fase d’iscrizione
il sistema
consente,
secondo le
disposizioni
impartite dal
Procuratore della
Repubblica, di
restituire alla
Fonte
l’indicazione del
numero
d’iscrizione che ha
assunto la notizia
di reato e del
nome del P.M.
assegnatario.
26

SICP – MODULO REGEWEB
Segreteria della Procura della Repubblica – Invio Informazioni al Portale NDR
La segreteria può
quindi scegliere di
inviare il numero
d’iscrizione che ha
assunto la notizia
di reato ed il P.M.
assegnatario.
È una trasmissione
assolutamente
facoltativa.
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SICP – MODULO REGEWEB
Segreteria della Procura della Repubblica. Creazione Fascicolo ed Invio al TIAP
Dopo aver concluso l’iscrizione, con l’assegnazione del procedimento al P.M.
delegato, su RegeWEB, nella copertina del Fascicolo, si può verificare lo stato
dell’invio a TIAP-Document@.
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SICP – MODULO REGEWEB
Segreteria della Procura della Repubblica Creazione Fascicolo ed Invio al TIAP

A seguito della creazione del fascicolo su TIAP-Document@
nella copertina del Fascicolo su RegeWEB cambia lo stato e
viene visualizzata l’apposita icona
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SICP – MODULO REGEWEB
Segreteria della Procura della Repubblica - Visibilità dei documenti

Dal momento dell’invio degli
allegati provenienti dal Portale
NDR a TIAP – Document@, la
visibilità dei documenti in
RegeWEB sarà determinata
dalle regole impostate
sull’applicativo TIAPDocument@.
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SICP – MODULO REGEWEB
Segreteria della Procura della Repubblica – Visibilità dei documenti

Su RegeWEB, nella scheda notizia di reato, è possibile
aprire i documenti ricevuti dal Portale NDR.
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SICP – MODULO REGEWEB
Segreteria della Procura della Repubblica –Utente abilitato o NON abilitato su TIAP-Document@

Utente Abilitato
Utente NON Abilitato
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RegeWEB - Eventi per la trasmissione a TIAP-Document@

Gli eventi che generano l’invio di informazioni da SICP-REGEWEB
a TIAP-Document@ sono:
• Creazione di un nuovo fascicolo su RegeWEB del tipo
Noti/Ignoti/FNCR
• Variazione di magistrati sul modulo REGEWEB di SICP
• Trasmissione dei documenti relativi ai seguiti ed agli atti
successivi
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TIAP – DOCUMENT@
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TIAP – Document@
Il gestore documentale

Terminata la fase di
acquisizione e validazione
della notizia di reato, con
la fase di iscrizione il
sistema procede ad aprire
un nuovo fascicolo nel
gestore
documentale
inviando il numero del
fascicolo, gli allegati e il
magistrato assegnatario
del fascicolo.

I
soggetti
abilitati,
attraverso il numero del
procedimento potranno
accedere a tale fascicolo,
visualizzarlo, aggiungere
altri
documenti,
effettuare
ricerche,
abilitare altri soggetti alla
sua consultazione e/o
integrazione.

Nel fascicolo possono
confluire anche gli atti
successivi
trasmessi
dalle fonti attraverso il
Portale Notizie di reato.
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TIAP – Document@
Le principali caratteristiche del gestore documentale
Consente di visualizzare gli atti
secondo vari criteri quali:
fascicolo (PM, GIP/GUP, DIB) o
struttura (tipo di atto con
sottocategorie).

Consente di ordinare i documenti
all’interno del raggruppamento scelto per
tipo di documento, per data o per pagina.

Consente di ricercare gli atti
utilizzando il titolario o la ricerca
testuale (anche con approssimazioni).

Consente la stampa e/o l’esportazione
totale o parziale del fascicolo o degli atti.

Consente di effettuare notificazioni
direttamente dal sistema, conservando
quindi le relate nel fascicolo digitale.

Consente di «trasmettere» il fascicolo tra
uffici –attraverso le discovery- e l’accesso e
l’estrazione di copie ai difensori, anche in
modalità centralizzate, limitando così gli
accessi alle cancellerie/segreterie, lasciando
nel sistema traccia delle attività.
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TIAP – Document@
Segreterie della Procura della Repubblica. Visualizzazione Faldone SICP
I documenti provenienti
dal flusso Portale Ndr- SICP,
giungono in TIAPDocument@ in un faldone
denominato di default
«Faldone SICP - Documento
acquisito da SICP».

37

TIAP – Document@
Segreterie della Procura della Repubblica. Visualizzazione documenti con la voce Titolario condivisa con REGEWEB
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TIAP-Document@
Il fascicolo

Naturalmente, attraverso il gestore documentale (utilizzando la funzione
“discovery”) e specifici protocolli è possibile sostituire il flusso cartaceo
con quello digitale nelle diverse fasi del procedimento (come la richiesta
di applicazione della misura cautelare, l’impugnazione della
misura cautelare, la richiesta della proroga delle indagini, la conclusione
delle indagini, l’esercizio dell’azione penale).
In tutte queste fasi, la trasmissione degli atti e l'estrazione di copie da
parte di giudici, pubblici ministeri e avvocati possono avvenire in via
informatica.
Per una migliore fruibilità può essere opportuno che nei protocolli
vengano disciplinati, ad esempio, i criteri di classificazione degli atti.
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TIAP-Document@.
Visualizzazioni

Visualizzazione
Strutturato

Visualizzazione
Fascicolo
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TIAP-Document@.
Ricerche

Ricerca per testo
Ricerca per tipo di
documento

Esito ricerca
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TIAP –Document@.
L’esportazione di un intero fascicolo o di un intero documento

Si ottiene semplicemente flaggando dalla pagina di visualizzazione ciò
che si intende esportare.
La destinazione dell’esportazione (una cartella del disco fisso, un cd/dvd
o una memoria esterna) è predefinibile attraverso un apposito menù.
È possibile scegliere anche la tipologia del file esportato (pdf semplice,
pdf con testo, etc).
Il sistema produce poi una cartella nella quale si troveranno sia i file
esportati che gli indici utili al reperimento dei singoli atti con
collegamenti ipertestuali.
L’esportazione di un singolo documento (o di una o più pagine) è
possibile anche dalla pagina nella quale lo stesso è visualizzato.
42

Tiap- Document@.
L’esportazione di parte di un documento

Per l’esportazione di una
parte di un documento o
di
una
pagina
è
sufficiente selezionare la
parte di interesse e, con
la funzione copia/incolla,
la si potrà trasferire in un
documento dell’utente.
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MONITORAGGIO TRAMITE LA CONSOLLE PORTALE NDR
Amministratori - Funzionalità Console Portale NDR
L’amministratore (un utente delegato dal Procuratore) può visualizzare il riepilogo giornaliero, cioè tutte le notizie
di reato inviate dal Portale al proprio ufficio.
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MONITORAGGIO TRAMITE LA FUNZIONE CONSOLLE PORTALE NDR
Amministratori- Funzionalità Console Portale NDR
L’amministratore (quindi sempre l’utente delegato dal Procuratore) può inoltre verificare lo
stato delle notizie di reato trasmesse al proprio ufficio
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MONITORAGGIO TRAMITE LA CONSOLLE PORTALE NDR
Amministratori- Funzionalità Console Portale NDR

Lo stesso amministratore può reinoltrare le notizie di reato andate in errore per
indisponibilità temporanea di RegeWEB
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Grazie a tutti per l’attenzione
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