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1. PREMESSA 

Il sistema Document@ consente la realizzazione di un modello di consultazione self service ed il 

rilascio copie, sia cartacee che elettroniche, in modalità automatizzata. 

 

I moduli software componenti tale sottosistema sono : 

• Document@_PasswordMANAGER 

• Document@_PrintMANAGER 

• Document@_Viewer AVVOCATI 

 

Il ciclo operativo è il seguente : 

• Il richiedente l’accesso al fascicolo si presenta per l’identificazione presso lo sportello 

dove l’operatore amministrativo, una volta verificata la legittimazione all’accesso, 

provvede attraverso il modulo software Document@_ PasswordMANAGER, al rilascio 

di una “one time password”. Tale password consente per una singola sessione 

l’accesso esclusivamente al fascicolo richiesto. 

• L’interessato alla consultazione, utilizzando la one time password rilasciata, si reca 

presso una delle postazioni rese disponibili dall’Ufficio sul quale è attivato il modulo 

software Document@_Viewer AVVOCATI che consente la navigazione e la ricerca 

nell’ambito del fascicolo e la selezione dei documenti di interesse per la successiva 

restituzione in copia. 

• Terminata la consultazione ed una volta formalizzata la richiesta di copie, è possibile, 

attraverso il modulo denominato Document@_ PrintMANAGER, procedere con la 

produzione della relativa copia degli atti, sia in formato cartaceo che elettronico. 
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2. DOCUMENT@_PASSWORDMANAGER  

22..11  AACCCCEESSSSOO  AALL  SSOOFFTTWWAARREE  

Per accedere al modulo “PasswordMANAGER” è sufficiente richiamare l’eseguibile “Document@ 

PasswordMANAGER” . 

L’icona applicativa è la seguente :  

Ovviamente ciascun utente dovrà disporre di un proprio account per effettuare l’accesso. 

Questi dovrà essere un utente specificamente abilitato dall’amministratore del sistema Document@ alla 

funzione di “rilascio password” per la consultazione dei fascicoli in sala consultazione. 

 

I dati del login andranno inseriti nella maschera sottostante di Login. 

Inserire, nella casella di testo “Nome utente”, il proprio account quindi digitare la password nella 

rispettiva casella di testo “Password” e cliccare sul pulsante “OK”. 

 

 
Figura 1 - Login Document@_passwordMANAGER 

 

Una volta effettuato il login verrà presentata la schermata principale dell’applicativo attraverso la quale  

è possibile accedere alle principali funzionalità, raggruppate nella barra degli strumenti, per il rilascio 

delle abilitazioni e la visualizzazione delle richieste effettuate. 

 

 

 
Figura 2 - Principali funzionalità 

 

Evidenziamo che così come tutti i software operanti in ambiente windows, posizionando il mouse e 

lasciandolo fermo su una qualsiasi delle icone delle barre degli strumenti, è possibile ottenere la 

descrizione della funzione associata (tooltip). 
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22..22  AABBIILLIITTAAZZIIOONNEE  AAVVVVOOCCAATTII  

 

Per consentire l’accesso in modalità self-service dalle apposite postazioni, come precedentemente 

indicato, è necessario che venga rilasciata al richiedente, una volta verificata l’effettiva legittimazione, 

una “one time password” di accesso. 

 

Tale operazione viene attivata mediante la selezione della funzione “Abilita avvocati”, così come 

illustrato nella seguente figura : 

 

 
Figura 3 – Accesso alla funzione Abilita avvocati 

 

Viene presentata una maschera a video che consente la selezione del fascicolo di interesse, attraverso 

l’indicazione del Nr. di R.G (Numero di Registro). 

Procedere selezionando il tasto “CARICA”. 

 

 
Figura 4 - Abilita avvocati 

 

 

Si evidenzia che laddove il fascicolo si trovasse in fase di indagine preliminare, non è possibile 

rilasciare autorizzazioni alla consultazione. Parimenti, il rilascio di autorizzazione alla 

consultazione per un fascicolo che si trovi in indagine preliminare e richiesta di misura in corso, 
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consentirà l’accesso alla sua versione parzializzata dei documenti in funzione di quanto 

selezionato per la discovery da parte del PM. 

 

 
Figura 5 -  Controllo 

 

In fase di richiesta di rilascio dell’abilitazione relativa ad un fascicolo in fase di indagine e richiesta di 

misura in corso, all’utente allo sportello verrà richiesto di selezionare, tra quelle disponibili, la specifica 

discovery per la quale rilasciare la one time password. L’elenco delle discovery selezionabili si 

compone di tutte quelle relative al fascicolo di che trattasi per le quali risultino soddisfatte le seguenti 

condizioni : 

• La discovery si riferisce ad un sequestro, la segreteria ha immesso i dati relativi allo 

stesso ed ha proceduto con l’abilitazione del fascicolo da parte dei difensori 

• Per la discovery, effettuata in relazione ad una richiesta di applicazione di misura 

cautelare personale, l’Ufficio del Tribunale ha evidenziato mediante apposita funzione 

l’avvenuta esecuzione della misura ed ha provveduto all’inserimento degli estremi 

dell’ordinanza cui si riferisce. 

 

 
 

Selezionare pertanto utilizzando le informazioni visualizzate (Nr. Ordinanza o Data del Sequestro) la 

discovery per la quale il difensore richiede accesso in consultazione. 

 



 

Document@ -  Password Manager e Print Manager – Manuale Utente  Pag. 9 di 21 

Versione n° 1.0 del 25/05/2018 – Versione sw 1.18 

 

Una volta selezionata quella desiderate, nell’area destra della finestra applicativa, vengono visualizzati i 

dati relativi alla discovery per la quale si sta procedendo al rilascio della onetime password. Laddove per 

il fascicolo in esame esistesse una sola discovery, la stessa viene automaticamente selezionata. 

 

 

 
 

In conseguenza dell’operazione di selezione effettuata, viene visualizzata l’elenco dei difensori (in 

generale degli aventi diritto) precedentemente abilitati. 

 

 
Figura 6 - Menu contestuale 

 

Verificare attraverso l’apposito campo che consente la ricerca del nominativo, se il difensore è stato già 

precedentemente abilitato, inserendo parte del nome ed agendo sul tasto “CERCA”. 
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Si evidenzia che l’abilitazione al fascicolo è relativa al difensore in relazione ad un indagato , pertanto, 

per abilitare alla consultazione è necessario specificare anche il soggetto (indagato o parte offesa) 

assistito. 

 

Se già presente nell’archivio sia il difensore che l’assistito, procedere selezionando la relativa voce con 

il tasto destro del mouse per attivare il menu contestuale, così come evidenziato nella precedente 

illustrazione. 

 

Procedere con la selezione della voce “GENERA PASSWORD” per il rilascio dell’abilitazione. 

 

Laddove non fosse già presente l’indagato/parte offesa di interesse, antecedentemente all’operazione di 

generazione della password, sarà necessario attivare la voce “INSERISCI NUOVO INDAGATO/ 

DELEGATO”. 

 

 
Figura 7 - Gestione avvocato 

 

La maschera che viene visualizzata è la stessa che viene utilizzata anche per l’inserimento di un nuovo 

avvocato. 

 

Per l’inserimento di un nuovo indagato (o parte offesa), procedere con la compilazione delle relative 

voci richieste nella griglia sottostante relativa a : 

 

• Indagato 

 

• Tipologia di avvocati (difensore di fiducia, difensore d’ufficio, indagato etc.) 

 

• Eventuale delegato alla consultazione, con gli ulteriori dati relativi al foro di 

appartenenza ed il numero del tesserino identificativo. 
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La funzione di generazione della password presenta a video una form che visualizza quest’ultima e che 

consente la stampa del relativo modulo, che deve essere sottoscritto dal richiedente. 

 

Si ricorda che una volta utilizzata, la password viene annullata dal sistema e diventerà di conseguenza 

inutilizzabile. Per consentire un successivo accesso, e sufficiente procedere con la generazione di un 

ulteriore password. 

 
Figura 8 - Genera password 

 

 
Figura 9 - Stampa password 

 

 

2.2.1 Abilitazione Avvocati in presenza di atti nel fascicolo soggetti a visibilità specifica 

 

Laddove nel fascicolo per il quale si stia richiedendo accesso, e di conseguenza il rilascio della relativa 

one time password, la modalità operativa è la medesima di quella illustrata in precedenza, con la sola 

differenza che al momento dell’associazione del nominativo dell’indagato, la form di inserimento dei 

dati richiederà eventualmente di selezionare l’anagrafica dallo specifico elenco, così come a seguito 

illustrato : 
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Agendo quindi sul tasto “Selezionare” si avrà accesso all’elenco dei nominativi già presenti nel 

fascicolo; selezionare quello desiderato. 

 

 

 
 

 

Laddove il nominativo dell’assistito del richiedente l’accesso non fosse presente nell’elenco, procedere 

selezionando il tasto “Annulla” ed inserendo manualmente il nominativo nella corrispondente casella di 

testo. 

 

 

 

 

22..33  RRIISSTTAAMMPPAA  RRIICCHHIIEESSTTAA  CCOOPPIIEE  
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Una volta che il richiedente ha completato la sessione di consultazione e formalizzata la richiesta delle 

copie, viene prodotto, sulla stampante dell’operatore amministrativo, l’elenco analitico dei documenti 

richiesti, così come illustrato a seguito : 

 

 
 

 

Laddove la stampa della richiesta copie non fosse andata a buon fine, ad esempio per l’inceppamento 

della stampante, è possibile ristampare la richiesta. 

 

Evidenziando che ciascuna richiesta è identificata da un numero univoco, posto in alto a sinistra del 

modulo (nell’esempio Richiesta N.2426 del 2008), ricordiamo che per poter procedere con la ristampa 

della stessa. 

 

Ovviamente, laddove la necessità di ristampa dipendesse proprio da un inceppamento della stampante, 

tale numero non sarebbe noto ne all’utente, ne all’operatore amministrativo; per reperire tale numero di 

richiesta, fare riferimento al successivo paragrafo che illustra le funzioni relative al “report richieste 

copie”. 

 

Pertanto, per attivare la funzione di ristampa richiesta, attivare la corrispondente funzione presente sulla 

toolbar principale.  

 

 
 

 

Viene presentata la form nella quale è possibile digitare il numero di richiesta desiderata; una volta 

inserito, procedere selezionando il tasto “CERCA”. 

 

Vengono presentati a video i dati sommari relativi alla richiesta per la verifica che questa corrisponda a 

quanto richiesto; procedere selezionando i tasti stampa o anteprima per alternativamente produrre 

nuovamente il report di richiesta copie o solo visualizzarlo a video. 
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22..44  RREEPPOORRTT  RRIICCHHIIEESSTTEE  CCOOPPIIEE  

 

 

Dallo strumento Document@ PasswordMANAGER è possibile altresì produrre l’elenco di tutte le 

richieste di copia effettuate. 

 

Per accedere a tale funzione, selezionare la corrispondente funzione prevista nella toolbar 

principale. 

 

 
 

Procedere indicando il periodo di riferimento di interesse inserendo i dati relativi a data inizio e fine 

periodo, la tipologia di richiesta, lo stato (415Bis, GIP etc. – coincidente con il relativo ufficio 

copie) della richiesta e procedere selezionando il tasto “AVVIA RICERCA”. 
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Viene prodotto a video l’elenco di tutte le richieste soddisfacenti i criteri impostati. 

 

Da tale elenco è altresì rilevabile il numero di richiesta relativo necessario per procedere alla 

ristampa del modulo di richiesta copie eventualmente non andato a buon fine. 

 

L’elenco delle richieste è altresì indicativo dello stato delle stesse che vengono evidenziate secondo 

una diversa colorazione, così come riportato nella legenda presente sulla maschera a video. 

 

Una volta ottenuto l’elenco delle richieste a video, è possibile procedere con le funzioni di 

stampa/modifica stato delle richieste. 

 

 

 

 

2.4.1 Stampa registro copie 

 

Per effettuare la stampa del registro copie è sufficiente impostare il valore iniziale del campo ID 

presente sulla form, valore che corrisponde al numero iniziale dal quale verrà avviata la numerazione 

delle righe del report, e selezionare il comando “SALVA e STAMPA”. 

 

 

 

2.4.2 Modifica stato richiesta – annullamento richiesta 

 

Per effettuare la variazione dello stato di una richiesta è necessario selezionare quelle di interesse e 

procedere con la funzione “CAMBIA STATO EVASIONE DELLA SELEZIONE”. Lo stampo 

impostato verrà cambiato per tutte le richieste selezionate. 

 

Per annullare una richiesta è invece necessario escluderla dall’elenco selezionato agendo sul segno di 

spunta posto sulla sinistra della stessa e procedendo con la selezione del comando “SALVA e 

STAMPA”. 
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3. DOCUMENT@_PRINTMANAGER  

Il modulo PrintMANAGER consente le attività di back office relative alla produzione delle copie 

richieste, sia cartacee che elettroniche, così come illustrato in seguito. 

 

33..11  AACCCCEESSSSOO  AALL  SSOOFFTTWWAARREE  

Per accedere al modulo “PrintMANAGER” è sufficiente richiamare l’eseguibile 

“Document@PrintMANAGER” dal menù “Start” (o “Avvio”) –> Programmi-> Document@ presente 

sulla barra di avvio di Windows. 

L’icona applicativa è la seguente :     

 

Ovviamente ciascun utente dovrà disporre di un proprio account per effettuare l’accesso. 

Questi dovrà essere un utente specificamente abilitato dall’amministratore del sistema Document@ alla 

funzione di “rilascio password” per la consultazione dei fascicoli in sala consultazione. 

 

I dati identificativi l’utente andranno inseriti nella maschera sottostante di Login. 

 

 
 

 

Inserire, nella casella di testo “Nome utente”, il proprio account quindi digitare la password nella 

rispettiva casella di testo “Password” e cliccare sul pulsante “OK”. 

 

Una volta effettuato il login verrà presentata la schermata principale dell’applicativo attraverso la quale 

è possibile accedere alle principali funzionalità, raggruppate nella barra degli strumenti, relative alla 

stampa delle richieste o all’esportazione in formato elettronico. 
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Evidenziamo che così come tutti i software operanti in ambiente windows, posizionando il mouse e 

lasciandolo fermo su una qualsiasi delle icone delle barre degli strumenti, è possibile ottenere la 

descrizione della funzione associata (tooltip). 

 

33..22  SSTTAAMMPPAA  RRIICCHHIIEESSTTEE  CCOOPPIIEE  

Per accedere alla funzione di stampa delle richieste, effettuare la selezione del relativo comando  

presente nella toolbar principale; in conseguenza verrà visualizzata la corrispondente maschera per 

la selezione delle richieste da evadere. 

 

 
 

 

Il processo di stampa è automatizzato ed ottimizzato, pertanto non è necessario che l’utente avvii 

singolarmente la stampa di ciascuna richiesta ma è possibile che predisponga una lista di evasione 

relativa a tutte le richieste desiderate. 
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La lista di evasione, evidenziata a video come Lista Richieste, riporta tutti dati relativi alla richiesta 

quali il numero R.G., il richiedente, il numero totale di documenti ed il numero totale delle pagine. 

 

Per inserire una richiesta nella lista di evasione è possibile inserire il relativo numero progressivo 

nell’area “Carica richiesta di stampa”, procedendo con il tasto aggiungi. 

 

Alternativamente, è possibile inserire in lista un gruppo consecutivo di richieste, utilizzando l’area 

identificata con “Carica gruppo richieste di stampa”. 

 

 

 

 
 

E’ altresì possibile eliminare o alterare l’ordine di stampa delle richieste agendo sui corrispondenti tasti 

posti sulla destra dell’elenco. 

 

Per poter avviare la stampa delle copie richieste, procedere con la selezione della stampante desiderata 

tra quelle collegate all’elaboratore o, in alternativa, utilizzare la funzione di selezione automatica per la 

stampa ottimizzata in contemporanea su tutte le stampanti abilitate sul sistema che provvede all’invio 

delle richieste alla prima stampante libera gestendo le code di stampa. Per agevolare il lavoro degli 

operatori, ciascuna richiesta di stampa viene avviata e conclusa sulla stessa stampante, pertanto i 

documenti appartenenti alla stessa richiesta non vengono divisi tra più periferiche. 

 

Durante la fase automatizzata di stampa sarà quindi sufficiente alimentare le stampanti a mano a mano 

che la carta si esaurisce. 

 

Ciascuna stampa prodotta riporta come primo documento, utilizzato anche per separare una richiesta 

dall’altra, l’elenco analitico di tutti i documenti richiesti, identico al report sottoscritto dal richiedente in 

fase di formalizzazione della richiesta copie. 

 

Tra le opzioni di stampa è prevista la possibilità di anteporre ad ogni documento un foglio separatore, 

riportante tutti i dati descrittivi di ciascuno. Per abilitare tale opzione agire sul corrispondente check box 

presente sulla form applicativa. 

 

In fase di stampa viene riportato a video lo stato di avanzamento di ciascuna richiesta. 



 

Document@ -  Password Manager e Print Manager – Manuale Utente  Pag. 19 di 21 

Versione n° 1.0 del 25/05/2018 – Versione sw 1.18 

 

 

33..33  EESSPPOORRTTAAZZIIOONNEE  RRIICCHHIIEESSTTEE  //  FFAASSCCIICCOOLLII  

Attraverso tale funzione è possibile produrre la copia elettronica dei documenti relativi ad una richiesta  

o in alternativa di tutto il fascicolo. 

 

Per effettuare l’esportazione relativa ad una richiesta procedere per ciascuna con il seguente iter 

operativo : 

1. Selezionare mediante le opzioni di esportazione il formato desiderato delle immagini in 

output (TIF, TIF MULTIPAGINA, PDF, PDF MULTIPAGINA, PNG) 

2. Selezionare il tipo di supporto tra quelli previsti (CD 700 MB, CD 650 MB, DVD 4.7 

GB etc.) 

3. Inserire il numero della richiesta desiderato e cliccare sul tasto ricerca 

 

 

 

Ripetere l’operazione per tutte le richieste modificando quando desiderato per ciascuna le opzioni. 

 

Terminata la fase di predisposizione della lista di evasione procedere con l’esecuzione della generazione 

mediante il tasto “AVVIA”. 

 

Durante la fase di elaborazione vengono riportati a video i dati relativi allo stato di avanzamento. 

 

Per effettuare invece l’esportazione di un intero fascicolo è sufficiente selezionare il corrispondente 

TAB presente sulla maschera applicativa e procedere in maniera analoga a quanto esposto in 

precedenza. Si evidenzia che l’applicativo non consente l’export completo di fascicoli in fase di 

indagine preliminare, consentendo invece una sua versione parzializzata, in funzione della discovery 

effettuata, nel caso in cui il fascicolo si trovi in fase di indagine preliminare e richiesta misura in corso. 

 

Il risultato dell’esportazione viene depositato nella directory specificata in fase di configurazione del 

software, nella quale vengono create delle sottodirectory che avranno come nome il numero della 

richiesta (Es. Ric 1234/20008) o, in alternativa per l’intero fascicolo, il numero R.G. 
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33..44  CCOONNFFIIGGUURRAAZZIIOONNEE  AAPPPPLLIICCAATTIIVVOO  

L’applicativo consente l’impostazione dei valori di default e dei parametri di stampa per la gestione 

ottimizzata delle stampanti. 

 

Per accedere a tale funzione selezionare dal menu “Strumenti” la voce “Configurazione”  

 

La maschera di configurazione è suddivisa in più sezioni, definite TAB, di seguito esplicate. 

 

 

3.4.1 Stampe 

 

Nella sezione “Stampe” è possibile configurare le proprie preferenze relative all’utilizzo o meno della 

stampa del “Separatore Fascicolo” (pagina di copertina anteposta a ciascuna stampa riportante i dati 

del fascicolo), del “Separatori Documento” (pagina di copertina anteposta a ciascun documento 

riportante i dati di classificazione dello stesso). 

 

 

Abilitare inoltre la funzione “Abilita Preview” per fare in modo che prima che si procede con la stampa 

dei documenti, gli stessi vengano proposti a video in anteprima. 

 

Selezionare, tra quelli disponibili per il sistema, le stampanti che si desidera vengano utilizzate in fase di 

stampa dei documenti. 

 

 

3.4.2 Stampe ADV 

 

Tale sezione consente la parametrizzazione dei dati specifici per l’ottimizzazione della stampante in 

uso; la funzione in esame è riservata al servizio di assistenza tecno-applicativa. 
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3.4.3 Esportazione 

 

Attraverso la sezione “esportazione” è possibile personalizzare sia la posizione fisica (Disco e 

directory) nella quale verranno prodotte le copie in formato elettronico, sia i valori predefiniti per le 

preferenze in merito al formato di esportazione. 

 

Selezionare i parametri desiderati che vengano proposti in automatico dall’applicativo in sede di 

attivazione della funzione di esportazione dei dati e dei documenti in formato elettronico. 

 

Il risultato dell’esportazione è una collezione di file con un indice in formato HTML che consente 

l’accesso diretto ai documenti. 
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