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         Milano, 22 aprile 2013 
 
 
 
 

Prot. N.5669/U.D.I.-2013  
  
 
  
 

Alla Settima Commissione del Consiglio Superiore 
della Magistratura – ROMA 
 
Al Signor Presidente della Corte d’Appello di Milano 
 

Oggetto: Relazione sulle attività svolte dall’Ufficio del Referente distrettuale 
nel 2011/2012 
 

 Si riscontra il sollecito inviato dalla Segreteria della Settima Commissione 
in data 10 aprile 2013. 

 Con tale sollecito viene richiesta la relazione prevista dall’articolo 4 della 
circolare 23/IN/2011 del 9 novembre 2011 del Consiglio Superiore della 
Magistratura, in base alla quale 

1. Ogni anno, entro il mese di febbraio, la Settima Commissione Referente del 
Consiglio Superiore della Magistratura organizza un incontro di studi per i RID, 
finalizzato alla formazione degli stessi e alla informazione sulle tematiche 
caratterizzanti la materia mediante lo scambio di esperienze sul territorio. 

2. Ai fini della preparazione dell’incontro i RID, d’intesa con i magistrati di riferimento, 
trasmettono al Consiglio Superiore della Magistratura, entro il 20 dicembre di ogni 
anno, una relazione nella quale si deve dar conto dello stato di attuazione 
dell’informatica giudiziaria nel distretto di appartenenza, esponendo le eventuali 
criticità incontrate o i vincoli da rimuovere, nonché le esigenze formative del 
distretto in materia informatica. 
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 Il 12 ottobre 2012, questo Ufficio ha predisposto il piano triennale per 
l’informatica, redatto con i Magistrati di riferimento degli uffici, previsto 
dall’articolo 3 della Circolare. 

 In tale piano, e nei relativi allegati, si dà ovviamente conto dello stato di 
attuazione dello stato di attuazione dell’informatica giudiziaria nel distretto di 
Milano, delle criticità incontrate e dei vincoli da rimuovere, nonché delle esigenze 
formative del distretto in materia informatica. 

 Questo Ufficio si riporta quindi al contenuto del piano e dei relativi allegati. 

 Va aggiunta qualche nota per quanto riguarda 

- le esigenze formative 

- la Commissioni flussi. 

 Quanto alle esigenze formative, si segnala la difficoltà di coordinamento 
nei rapporti Scuola Superiore della Magistratura / Consiglio Superiore / 
Formazione decentrata / RID. 

 Il Consiglio Superiore (http://www.scuolamagistratura.it/formazione-
decentrata/129-formazione-decentrata.html ), nello stabilire le linee guida della 
formazione dei Magistrati per il 2013, da trasmettere alla Scuola Superiore della 
Magistratura ha affermato, fra l’altro: 

4.1. Principi fondamentali. 

a. Formazione ed autoformazione dei magistrati. Il coinvolgimento di nuovi soggetti. È 
necessario il coinvolgimento dei magistrati nei processi di formazione ed 
autoformazione, così come nei processi di autoriforma della magistratura. Ciò vuol 
dire, da un canto, che nelle attività di formazione dovranno essere sempre più coinvolti 
anche nuovi soggetti (oltre ai referenti per la formazione, anche i referenti per 
l’informatica ed i magistrati di riferimento dei singoli uffici; i componenti dei 
consigli giudiziari, i componenti delle commissioni flussi; i magistrati esperti nel diritto 
europeo) e, dall’altro, che un’attenzione crescente dovrà essere dedicata ai temi ordina 
mentali e ai profili deontologici dell’attività dei magistrati. omissis 

4.2. Tematiche prioritarie. L’attività formativa dovrà, inoltre, accompagnare e favorire 
la diffusione della cultura dell’organizzazione degli uffici giudiziari e dell’auto-
organizzazione del lavoro del magistrato, nonché delle nuove tecnologie, quale 
strumento per agevolare, velocizzare e rendere più efficiente il lavoro di ciascun 
giudice. omissis Particolare attenzione dovrà essere posta ai temi dell’analisi e 
gestione dei flussi statistici degli uffici giudiziari, delle Buone Prassi metodologiche ed 
operative, della normativa prevista dall’art. 37 d.l. 6 luglio 2011 n. 98 convertito, con 
modificazioni, in l. 15 luglio 2011, n. 111 in tema di programmi di gestione dei 
procedimenti civili e di carichi esigibili. Sul versante delle nuove tecnologie dovrà 
darsi risalto all’utilizzo di applicativi informatici per la gestione di procedure 
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esecutive civili e fallimentari e, in generale, adeguati spazi dovranno essere 
riservati alla conoscenza e alla concreta gestione di tutti gli strumenti 
tecnologici di più proficuo impiego per il lavoro del magistrato. Sarà opportuno 
altresì approfondire la conoscenza e la formazione dei magistrati sui temi 
dell’organizzazione degli uffici e del proprio lavoro anche mediante la diffusione 
dell’utilizzo degli strumenti messi a disposizione di recente dal CSM.  

 Di fatto, la Scuola Superiore della Magistratura (anche per le ovvie difficoltà 
di avviamento delle proprie attività) non ha preso contatto diretto con i RID della 
Corte d’Appello di Milano. 

 La Formazione Decentrata di Milano ha organizzato, peraltro, 
autonomamente o di concerto con i RID (soprattutto per quanto riguarda l’utilizzo 
di consolle) ha organizzato numerosi incontri, che si elencano dal più recente al 
meno recente:  

Consolle: utilizzo pratico e potenzialità - Processo telematico Data: 18/3/2013 H. 
15/17.30 

Microsoft Power Point - corso base Date: 15/1/2013 h. 15.30 – 17 - 22/1/2013 h. 
15.30 – 17 - 29/1/2013 h. 15.30 – 17 - 5/2/2013 h. 15.30 - 17 

Consolle - corso base Date: 3/12/2012 h. 15 – 17 

Microsoft Excel - corso base Date: 20/11/2012 h. 15.30 – 17 - 27/11/2012 h. 15.30 
– 17 - 11/12/2012 h. 15.30 – 17 - 18/12/2012 h. 15.30 – 17 

Microsoft Word - utilizzo avanzato (corso di complessive 4 ore) Date: 6 e 13/11/2012 
ORE 15.00/17.00 

Uso avanzato del CED - Banca dati COSMAG Data: 30/10/2012 h. 15,00 - 17,30 

Posta elettronica: utilizzo avanzato (corso di complessive 4 ore) Date: 25/9/2012 h. 
15.00/17.00 - 2/10/2012 h. 15.00/17.00 

Power - Point: le presentazioni informatiche multimediali Data:19/4/2012 ore 
14,45 

 Recentemente non sono intervenute novità di rilievo pratico immediato per i 
magistrati, nel settore informatico penale. Non si sono organizzati quindi corsi di 
formazione sugli applicativi di tale settore. 

 I RID sono stati interessati dalla Formazione decentrata, con urgenza e su 
richiesta della Scuola Superiore, per i magistrati ordinari in tirocinio. 

 Posto che già vi erano stati corsi aperti a tutti i magistrati per gli applicativi 
di Office Automation, si è preferito concentrare l’attenzione sulla consolle, la PEC e 
i registri informatici di uso più comune. Si allega il relativo programma. 
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 Sono in corso di somministrazione 98 giorni di formazione "on the job" per 
giudici e Cancellerie del distretto, dedicati al settore civile per l'utilizzo di consolle 
e del sicid nel PCT, l'ufficio sta provvedendo alla distribuzione fra gli uffici del 
distretto, con priorità alla Corte d'Appello che più appare averne bisogno. 

 In vista dell'utilizzo esclusivo  delle memorie telematiche in primo grado - 
previsto normativamente per il 30.6.2014 - ciò tuttavia non appare sufficiente e si 
segnala in particolare la attuale  carenza di organizzazione, connessa  alle carenze 
nella formazione, degli uffici di Cancelleria del distretto, escluse le grandi sedi, 
Milano e Monza, che possono contare su una sperimentata capacità organizzativa 
autarchica. 

 In tema di formazione, va segnalata un’iniziata nell’ambito del sito della 
Corte d’Appello di Milano http://www.ca.milano.giustizia.it/  Il Presidente della 
Corte ha raccomandato una più attenta valutazione dell’ammissibilità degli 
appelli. Sono quindi aumentate notevolmente le ordinanze e le sentenze di 
inammissibilità della Corte d’Appello di Milano e le sentenze e le ordinanze della 
Corte di Cassazione al riguardo. A oggi ne sono state raccolte 72 che, raccolte in 
un file zippato, sono state inserite nelle NEWS del sito. Si sta valutando se creare 
un’apposita sezione del sito in cui inserirle. 

 Infine, per quanto riguarda la Commissione Flussi, i RID hanno 
contribuito all’esame dei piani di gestione e, soprattutto, alla redazione del parere 
del Consiglio Giudiziario sul piano ministeriale di revisione degli organici.   
 
 

I MAGISTRATI REFERENTI 
 
  F.to Dr. Francesco Cajani                               F.to Dr. Gian Luigi Fontana                             F.to Dr. Enrico Consolandi 
 

 

 
 Allegati: 

1. Programma stage informatico MOT 

2. Cartella compressa – sito INTERNET Corte d’Appello di Milano - inammissibilità appello – 
pronunce della Cassazione 

3. Piano triennale - gli allegati sono scaricabili nel sito 
http://www.ca.milano.giustizia.it/ufficigiudiziari/mag_referente_informatica.aspx?pnl=5d 

 
 


