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O s s e r v a t o r i o  In f o r ma t i z z a z i o n e  d e l  P r o c e s s o  P e n a l e  

OSSERVATORIO INFORMATIZZAZIONE DEL PROCESSO PENALE 

Nel febbraio 2021 sono stati nominati i co- responsabili Laura Becca e Gian Luca Totani e, successivamente 

sono stati individuati i componenti negli avvocati: Francesco Spina, Giuseppe Campanelli, Niccolò Bussolati, 

Matteo Picotti, Maurizio Bozzaotre, Ferdinando Di Franco, Alessandro Zarra, Alessandro Caputo, Ignazio 

Cardinale, Federico Fischer, Francesca Gabbrielli, Luca Luparia, Giuseppe Squitieri, Luisa Nastri. 

Il referente di Giunta è l’Avv. Ubaldo Macrì. 

L’Osservatorio si è insediato nelle concitate fasi dell’istituzione del Portale Deposito atti penali (nell’ambito del 

più generico portale Servizi telematici) ed ha, sin dalle prime battute, avuto modo di evidenziarne le criticità ed i 

rischi, tramite un documento intitolato “Il portale dell’Infermo”. 

Avvalendosi della collaborazione dell’Osservatorio Acquisizione dati giudiziari è stato predisposto un 

questionario ad hoc, e somministrato agli iscritti ha ricevuto in pochissime ore un riscontro massivo. L’analisi 

delle risposte, in uno con le segnalazioni pervenute alla casella di posta dedicata 

(osservatorio.ppt.ucpi@gmail.com) istituita a marzo e tuttora attiva, hanno fornito adeguato supporto alle 

argomentazioni critiche, riassunte in un documento trasmesso al Ministero e esplicitate alla direzione del DGSIA 

nel corso di un incontro al quel hanno partecipato il presidente Caiazza, il segretario Rosso e l’avv. Totani. 

La situazione era talmente preoccupante che la Giunta ha indetto un’astensione per il giorno 29 marzo, 

chiedendo sostanzialmente un doppio canale di deposito per un periodo adeguato coincidente con la fase di 

sperimentazione, anche per uniformare le prassi differenti in uso nei singoli Fori italiani. 

Il giorno dell’astensione è stata organizzata una manifestazione “on line” con gli interventi di avvocati dei vari 

distretti che hanno portato la voce delle rispettive aree di esercizio, oltre che di autorevoli testimonianze di 

rappresentanti di Procure territoriali. 

A fianco ad UCPI ed in stretta collaborazione con l’Osservatorio ha lavorato il CNF (nella persona di Giovanna 

Ollà) così giungendo all’elaborazione di un emendamento che, almeno parzialmente, colma i vuoti normativi in 

punto di rischi connessi al frequente malfunzionamento del portale dei depositi. 

Grande attenzione è stata altresì dedicata all’informazione ed alla formazione degli avvocati mediante la 

partecipazione di Gian Luca Totani e numerosi convegni ed incontri sul tema. 

Ad oggi prosegue la sperimentazione e l’implementazione delle funzioni del portale, si è in attesa degli esiti 

delle attività svolte nei Fori cd piloti, sarà necessario mantenere, ed ampliare il canale di interlocuzione con il 

DGSIA per offrire il nostro punto di vista e per evitare che la spinta efficientista, travolga i diritti dei cittadini. 

Il lavoro dei prossimi mesi sarà improntato alla difesa di quanto di buono la tecnologia ha fatto e può fare per 

migliorare il processo penale, agevolando molti compiti del difensore, in linea con quanto previsto dal PNRR e 

con il progetto di riforma in via di approvazione. 

La sfida sarà riempire di contenuti quanto già tratteggiato, evitando che l’implementazione dell’uso della 

tecnologia rimanga vuota affermazione di principio, o peggio, strumento di compressione delle garanzie. 
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