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1. DOCUMENT@_SAD 

11..11  PPRREEFFAAZZIIOONNEE    

 

Il modulo denominato Document@_SAD, rappresenta lo strumento software attraverso il quale le 

segreterie del PM, centralizzate o meno, accedendo al fascicolo possono effettuare la 

predisposizione del fascicolo del PM per il dibattimento. 

 

Si rimanda inoltre al manuale del modulo Document@_Magistrati con il quale quello oggetto del 

presente manuale condivide la maggior parte delle funzioni di consultazione e ricerca documenti.  
 

11..22  AACCCCEESSSSOO  AALL  SSOOFFTTWWAARREE    

 

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

“Document@_SAD” dal menù “Start” (o “Avvio”) –> Programmi presente sulla barra di avvio di 

Windows ed è identificato dalla seguente icona:  
 

 
 

Ogni utente dovrà disporre di un proprio account per effettuare l’accesso e specificamente abilitato. 

Questi dovrà essere un utente abilitato dall’amministratore del sistema Document@ per la specifica 

attività. In funzione del proprio account di d’accesso e della segreteria/ufficio d’appartenenza si 

avrà accesso esclusivamente ai fascicoli di competenza. 

 

Le proprie credenziali di accesso andranno inserite nella apposita maschera di login (vedi Figura 1 - 

Maschera 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 - Maschera di login 
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11..33  FFIINNEESSTTRRAA  PPRRIINNCCIIPPAALLEE    

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

quale è possibile accedere alle principali funzionalità per la visualizzazione del fascicolo e dei 

documenti (vedi Figura 2 - Finestra principale) e per la predisposizione del fascicolo per il 

dibattimento. 

 

 

 
 

Figura 2 - Finestra principale 
 

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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2. RICERCA DI UN FASCICOLO  

Per poter accedere ad un fascicolo, sempreché se ne posseggano i diritti, è sufficiente effettuare una 

ricerca cliccando sul pulsante “Ricerca fascicolo” , oppure attraverso l’utilizzo del tasto funzione 

“F2”. 

Procedere con l’inserimento degli estremi (N. R.G.) del fascicolo che si desidera visualizzare e 

cliccare sul pulsante “Ok”. 
 

 

 
 

Figura 3 - Ricerca fascicolo 

 

Una volta selezionato il fascicolo, lo stesso viene visualizzato nell’area principale della finestra 

dell’applicativo, così come mostrato nella Figura 4 - Visualizzazione struttura fascicolo. 

 

 
 

Figura 4 - Visualizzazione struttura fascicolo 
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Vengono riportati i dati principali suddivisi nel seguente modo : 

• nel riquadro posto sulla destra alcune informazioni riguardanti il fascicolo (“Stato del 

fascicolo”, “Anno”, “Numero”, “Registro”, “PM titolare” etc.) - visualizzabili 

evidenziando con il mouse la voce principale del fascicolo - ed i documenti, quali 

“Informazioni accessorie”, “Faldone”, “Numero pagine”, “Data documento” etc., 

ottenute una volta selezionato il documento di interesse. 

• Nel riquadro principale, posto al centro della finestra, viene rappresentato il fascicolo 

visualizzando la struttura ad albero contenente i documenti con cui è possibile interagire; per 

una disamina delle diverse possibili visualizzazioni, ordinamenti e raggruppamenti 

ottenibili, fare riferimento al successivo paragrafo 2.1.3 - Visualizzazione e ordinamento. 

 

Nota : E’ possibile impostare la visualizzazione di default attraverso le impostazioni personali 

attivabili mediante la voce di menu “Strumenti ->Configurazione” nel pannello “Fascicolo” (vedi 

Par. 4.2.4 del Capitolo Configurazione del Client) 

 

Nella barra di stato, posta nella parte inferiore della finestra, è inoltre possibile ottenere le 

informazioni relative all’utente collegato e quelle riguardanti il numero del fascicolo e il PM 

titolare. 

22..11  RRIICCEERRCCAA  DDOOCCUUMMEENNTTII  

 
E’ possibile effettuare la ricerca dei documenti in diverse modalità : attraverso la navigazione della 

struttura ad albero del fascicolo, mediante ricerca per campi di classificazione ed in ultimo 

utilizzando la ricerca a testo libero. 
 

 

 

2.1.1 Ricerca documenti per campi di classificazione  

 

Nella maggior parte dei casi, soprattutto per fascicoli non molto voluminosi, i documenti possono 

essere trovati in maniera semplice ed intuitiva, esclusivamente attraverso la rapida navigazione da 

parte dell’operatore all’interno della struttura ad albero del fascicolo. 

 

E’ comunque prevista una funzione di ricerca che consente l’individuazione di specifici documenti 

attraverso la selezione degli stessi mediante le informazioni di classificazione associate agli stessi. 

 

Per attivare la ricerca cliccare sul pulsante “Ricerca documenti” posto nella barra degli strumenti 

disponibili. 

 

Viene presentata la form di ricerca che consente di specificare una o più criteri di ricerca : 
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Figura 5 Finestra Ricerca documenti 

 

ID progressivo : E’ il progressivo univoco attribuito dal sistema a ciascun documento in fase di 

inserimento che viene riportato tra parentesi a fianco alla natura dell’atto (  ) 

Codice Documento: E’ il codice relativo alla voce del titolario di classificazione che individua il 

tipo di documento (Es: “001 - Notizia di Reato”, “002 - Indice Atti” etc.). 

Tipo documento : Rappresenta la voce di titolario con la quale è stato classificato il documento. 

Utilizzando il menù a tendina è possibile selezionare la voce desiderata o scorrere l’intera lista di 

documenti. 

 

N.B. : Laddove non si ricordi il codice documento o la voce di titolario corrispondente alla 

tipologia desiderata, è possibile effettuare tale ricerca agendo sul tasto posto sulla immediata 

destra del campo “tipo documento” .In tale ipotesi è sufficiente digitare parte del testo contenuto 

per ottenere l’elenco di tutte le tipologie di documento contenenti tale voce (vedi la successiva 

Figura 6 Ricerca tipologia documento). 
 

 
 

Figura 6 Ricerca tipologia documento 
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Dati di classificazione : E’ possibile effettuare la ricerca dei documenti mediante i dati di 

classificazione associati, prescindendo dalla tipologia dello stesso, quali ad esempio nominativo 

indagato, difensore, data, il numeri di riferimento, descrizioni, voce di titolario etc. 

 

 

2.1.2 Ricerca testo (Full Text Search)  

 

La funzione di “Ricerca testo”, accessibile tramite il pulsante  “Ricerca testo”, attiva 

la finestra di “Ricerca testo libero” (vedi Figura 7 Finestra Ricerca testo), attraverso la quale è 

possibile formulare le ricerche per testo contenuto dei documenti. La ricerca testuale è volutamente 

limitata nell’ambito del fascicolo in esame. 

 

 
 

Figura 7 Finestra Ricerca testo 

 

 

La ricerca testuale consente l’esecuzione di ricerche anche molto complesse attraverso l’utilizzo e la 

combinazione di uno o più operatori booleani e di prossimità. 

Si riporta a seguito l’elenco degli operatori e dei caratteri Jolly utilizzabili per la formulazione di 

una ricerca, nonché una serie di esempi utili alla comprensione degli stessi e della combinazione di 

più termini di ricerca.  
 

2.1.2.1  Caratteri jolly: simboli ? e * 

I caratteri wildcards (“?” e “*”), sono caratteri speciali utilizzabili nel caso in cui non si conosce 

com’è scritta precisamente una parola o un nome. La differenza tra i 2 caratteri consiste nella 

quantità di caratteri che essi vanno a sostituire all’interno della parola: 

• Il simbolo ? rimpiazza un singolo carattere: 

Esempio: cercando “ca?e” si troverà caNe, caDe, caSe…. 

• il simbolo * rimpiazza uno o più caratteri: 

Esempio: se si cerca “ca*e” si trova sì caNe, caDe caSe… ma anche caDERe, caSSETTe, 

caSELLe… 
 

2.1.2.2  Operatori di RICERCA 

Sono operatori che derivano dalla lingua inglese, nel programma hanno la funzione di interagire con 

il testo della ricerca per ampliare e/o restringere il campo d’azione della stessa. 

Di seguito riportiamo gli operatori e la loro funzione: 
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• AND: la ricerca avviene cercando all’interno dei documenti i termini prima e dopo 

l’operatore. Nei documenti trovati sono contemporaneamente presenti ENTRAMBI i 

termini, vengono esclusi quelli che contengono solo uno dei due! 

 

ATTENZIONE: se ad esempio si cerca un nome + un cognome, l’esito della ricerca sarà 

diverso a seconda che tra il nome e il cognome sia stato inserito AND oppure no! 

Esempio:cerco Mario Rossi _ trovo i documenti contenenti la sequenza di testo “Mario 

Rossi”. 

Se cerco Mario AND Rossi _ trovo Mario e, separatamente, Rossi (entrambi nello stesso 

documento, anche distanti tra loro) 

 

Ciò non esclude che io possa combinare i due tipi di ricerca… 

(es. Mario Rossi AND pizza) : troverò tutti i documenti dove è presente la frase “Mario 

Rossi” e in un qualsiasi altro punto del documento la parola “pizza”. 

 

• OR: questo operatore è un alternativa al precedente. La ricerca viene effettuata per almeno 

uno dei termini, indipendentemente dal fatto che essi siano contemporaneamente presenti 

nello stesso documento  

 

Esempio:cerco Mario OR Rossi _ trovo sia documenti che contengono solo “Mario”o solo 

“Rossi” (Es. il risultato della ricerca è valido sia per trovare Mario Rossi, ma al tempo 

stesso troverebbe anche Mario Bianchi o Carlo Rossi!). 

 

• NOT: questo operatore esclude dalla ricerca tutti i documenti che contentgono tutte le 

parole (o la frase) che precede.  

 

Esempio: cerco abete AND NOT albero _ trovo tutti i documenti che contengono SOLO 

abete E NON albero. 

 

Volendo, posso inserire NOT anche all’inizio della riga di ricerca, in questo caso il 

programma trova, per esclusione, tutti i documenti in cui NON è citato il termine da 

escludere. 

 

Esempio. NOT albero _ trovo tutti i doc. in cui NON C’E’ la parola albero… 

 

E’ inoltre possibile combinare gli operatori NOT e AND: 

 

se cerco “ auto AND NOT auto usate “ _ trovo tutti i documenti dove si parla di auto NON 

e dove non è presente la sequenza “auto usate”. 

 

Ovviamente, prestare attenzione alla formulazione logica delle ricerche, infatti ad esempio 

se cercassi “ auto usate AND NOT auto “ _ non troverei nulla in quanto una ricerca 

impossibile (“auto” è contenuto in “auto+usate”...) 
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2.1.2.3  Operatori di POSIZIONE e PROSSIMITA’ 

Questi operatori sono particolarmente utili se si vogliono effettuare ricerche incrociate, 

specialmente all’interno di documenti molto corposi, potendo imporre anche la vicinanza dei 

termini che si ricercano. 

 

• W/n (WITHIN) 

A differenza di AND (che cerca se il termine è contenuto in un punto qualsiasi all’interno del 

documento), l’operatore W/n limita la ricerca all’interno del documento verificando che le 

parole si trovino all’interno di un range (distanza tra le stesse) definito di (n) parole (che 

definisco con un numero intero). 

 

Esempio: cerco prosciutto W/10 Parma _ trovo tutti i documenti in cui le parole prosciutto e 

Parma non siano distanti più di 10 parole. 

 

Combinando più ricerche con operatori w/n, tale relazione vale solo tra i termini (parole o frasi) 

che “circondano” l’operatore. 

 

Esempio: cerco comprare W/10 auto usate _ “comprare” e “auto usate” distano max 10 

parole 

 

Esempio: cerco comprare W/10 auto W/5 usate _ “comprare” e “auto” distano al max 10 

parole, così come auto e usate distano al massimo 5 parole 

 

Ciò NON VALE per comprare e usate: tra loro non vige alcuna relazione! 

 

Se ad esempio invece volessi imporre anche una distanza massima tra più termini, è possibile 

agire utilizzando le parentesi tonde per definire a priori la sequenza con la quale viene 

analizzata e di conseguenza eseguita la ricerca: 

 

(prosciutto W/10 Parma) W/10 parmigiano _ anche tra “prosciutto” o “parma” e 

“parmigiano” ci sono al massimo 10 parole. 

 

Come si può notare, il criterio utilizzato tra AND e W/n è molto simile: entrambi cercano 

all’interno del documento i 2 termini da cui sono “circondati”, solo che con W/n c’è il limite 

della distanza (in parole). 

 

Esempio : 

(mela OR pesca) w/10 macedonia : vengono trovati tutti i documenti in cui e presente la parola 

“mela” oppure la parola “pesca” e, non distante più di 10 parole, il termine “macedonia”. 

N.B. : la sequenza dei termini non viene analizzata, cioè la ricerca “prosciutto w/10 parma” è 

equivalente a “parma w/10 prosciutto” 

 

Esempio : 

(rossi W/5 MARIO) W/50 nomina* : vengono trovati tutti i documenti in cui è presente il nome 

mario rossi (non importa l’ordine delle parole, avendo usato l’operatore w/5 basta che sia non 

più distanti di 5 parole) e non più distante di 50 parole una qualsiasi parola, avendo usato il 

carattere jolly *, che inizia per nomina (quindi nomina, nominato, nominava etc.) 
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P/n (PRECEDES) 

Il funzionamento di questo operatore è molto simile a W/n, ma a differenza di questo 

impone anche l’ordine in cui devono essere presenti i termini cercati (il primo termine è 

presente (n) parole PRIMA del secondo, e non dopo). 

 

Esempio: Ferrari P/10 McLaren _ trovo entro 10 parole prima di McLaren il termine Ferrari. 
 

2.1.2.4  Precedenza di analisi ed elaborazione nella ricerche ed uso delle parentesi 

Quando si usano 2 o più operatori nella stringa di ricerca, per eseguire la ricerca l’applicativo segue 

una precisa gerarchia di elaborazione, dando precedenza ad un operatore piuttosto che a un altro. 

Per ovviare a questo limite si possono utilizzare le parentesi, le quali hanno la precedenza su 

qualsiasi operatore. 

La gerarchia standard di esecuzione è la seguente: 

1° - NOT 

2° - O 

3° - W/n & P/n 

4° - AND 

Prima di NOT, ed ovviamente quindi prima di tutti gli operatori, ci sono le parentesi, da impiegare 

quando le ricerche diventano particolarmente complesse: esse forniscono un controllo esplicito 

sull’ordine di esecuzione del comando. Come le espressioni matematiche, la prima operazione da 

eseguire è quella contenuta nelle parentesi! 
 

Esempio: (prosciutto W/10 Parma) AND (parmigiano or formaggio) 

 

Per il principio gerarchico sopra descritto, in una ricerca tipo 

 

Esempio: prosciutto OR fiocchetto AND Parma 

 

la prima operazione eseguita è tra prosciutto e fiocchetto, poi tra fiocchetto e Parma, quindi trovero 

tutti i documenti dove è presente la parola “prosciutto” oppure la parola “fiocchetto” e 

contemporaneamente “Parma”. 
 

2.1.2.5  Ricerca per numeri ed intervalli 

Si possono cercare numeri sia come “termini” (la procedura è la stessa delle parole qualsiasi) sia 

come “valori numerici”. In quest’ultimo caso, è bene sapere che si possono usare gli operatori di 

intervallo . 

 

Esempio stipendio w/5 1000 ~~ 1700 -> troverò tutti i documenti dove è contenuta la parola 

“stipendio” e non distante più di 5 parole, un valore compreso tra 1000 e 1700. 

 

2.1.2.6  Esempi di ricerca 

Si riportano di seguito alcuni esempi di ricerca. 

 

Ricerca della nomina del difensore di fiducia  nomin* w/10 fiducia w/20 mario w/5 rossi  
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Ricerca della nomina del difensore (d’ufficio 

o di fiducia)  

 

nomin* w/10 dife* w/20 mario w/5 rossi  

 

Ricerca di un verbale di sequestro in cui è 

richiamato un nominativo  

 

verbale w/10 sequestro w/200 mario w/5 rossi  

 

Elezione domicilio o residenza  

 
(elezione OR elett* OR elegg* OR 

dichiar*) w/10 (domicil* OR residen*)  

 

 
 

 

2.1.3 Visualizzazione e ordinamento  

 

Il fascicolo in esame viene automaticamente visualizzato ed ordinato secondo quanto come 

configurato nelle preferenze utente, così esplicitato al successivo Par. 4.2.1 – Configurazione 

Applicativo. E’ comunque possibile in ogni momento variare la rappresentazione, il 

raggruppamento e l’ordinamento dei documenti. La modalità di visualizzazione può essere variata 

agendo sul pulsante Visualizza presente nella barra degli strumenti. 

2.1.3.1  Visualizzazione 

Cliccando sul pulsante Visualizza (vedi Figura 8 – Modalità di visualizza) è possibile selezionare la 

tipologia di visualizzazione desiderata: 

 

 
Figura 8 – Modalità di visualizzazione 
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Si riporta a seguito la disamina delle diverse possibilità di visualizzazione, ordinamento e 

raggruppamento. 
 

 

Tipologia di visualizzazione Descrizione 

 

Fasi fascicolo 

 
E’ la visualizzazione 
personalizzabile dalla sede 
giudiziaria attraverso lo strumento 
di amministrazione, che 
autonomamente può scegliere la 
struttura ad albero di 
rappresentazione, e raggruppamento 
degli atti.  
 
La figura mostrata è esemplificativa 
di una possibile personalizzazione. 
 

 

Fascicolo 

 

 
 

 
Impostando tale tipologia di 

visualizzazione, i documenti, 

prescindendo dalla collocazione 

fisica nell’ambito dei faldoni, 

vengono rappresentati tutti in 

sequenza (cronologica, di 

inserimento, per tipologia di 

documento – vedi ordinamento a 

seguito).  

E’ consigliata per fascicoli piccoli o 

con pochi documenti o in 

abbinamento alla funzione di 

ordinamento “Data”, che consente la 

rappresentazione dei documenti 

secondo l’ordine cronologico.  

Utilizzando tale visualizzazione, in 

combinazione con la funzione di 

raggruppamento per tipologia 

documento, è possibile consultare il 

fascicolo avendo tanti sotto-fascicoli 

quante sono le tipologie di 

documenti presenti nel fascicolo 

(vedere esemplificazione a seguito), 

prescindendo dalla posizione fisica e 

dalla sequenza temporale di 

produzione del documento.  

 

Utile per poter consultare in 

sequenza tutti i documenti identici 

per tipologia, ad esempio se volessi 

visualizzare tutti gli interrogatori, 
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tutte le nomine dei difensori, etc..  
 

 

Faldone 
 
 
 

 
La tipologia di visualizzazione 

Faldone, raggruppa, nella struttura 

ad albero di consultazione, tutti i 

documenti secondo la collocazione 

fisica nel faldone.  

Abbinando tale tipologia di 

visualizzazione alla tipologia di 

ordinamento “per pagina” è possibile 

ottenere in visualizzazione la 

riproduzione a video del fascicolo, 

così come è fisicamente conservato e 

strutturato nei diversi faldoni.  
 

Tipo documento 
 

Combinato con visualizzazione Fascicolo 

 

 

Combinato con visualizzazione Faldone 

 

 

 

 

 
 

 
Selezionando tale voce, utilizzabile 

in combinazione con le altre 

tipologie di visualizzazione, la 

rappresentazione degli atti avviene 

raggruppando in sottocartelle tutti i 

documenti della stessa natura.  

E’ utile per ottenere immediato 

accesso a tutti i documenti di pari 

classificazione prescindendo dalla 

reale collocazione fisica (es. tutti i 

Verbali di interrogatorio, tutte le 

Notifiche etc.). Anche in questo caso 

è possibile selezionare 

l’ordinamento desiderato per pagina 

o cronologico.  

Utilizzata unitamente alla 

visualizzazione Faldone si ottiene un 

elenco di documenti raggruppati per 

tipologia, all’interno dello stesso 

faldone e della stessa fase del 

documento. 

 

 

 

 

 

 

2.1.3.2  La rappresentazione dei documenti 

Nella visualizzazione di ciascun fascicolo e documento, l’applicativo utilizza una molteplicità di 

icone che consentono una rapida individuazione della tipologia dello stesso e dell’eventuale 

presenza di note e/o necessità di verifica da parte dell’utente; si riporta a seguito la descrizione di 

ciascuna icona utilizzata in ambito applicativo : 
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Icona Descrizione 

 Sottocartella rappresentante documenti raggruppati 
  

 Faldone chiuso (agire con il mouse per vederne il contenuto) 
  

 Faldone aperto (vengono elencati i documenti contenuti) 
  

 Documento immagine acquisito a partire dal cartaceo 
  

 Documento cartaceo con post-it apposti dall’operatore 
  

 Documento audio (solitamente intercettazioni telefoniche) 
  

 Documento video 
  

 Documento con adempimenti connessi 
  

 Documento che necessita di adempimenti 
  

 Documento con adempimenti parzialmente completati 
  

 Documento con adempimenti espletati completamente 
  

 Documento proveniente da file firmato digitalmente 
  

 

Tabella 2 Icone della struttura ad albero 

 

 

 

2.1.3.3  Ordinamento 

Agendo sul pulsante Ordina (vedi Figura 9 – Pulsante ordina) è possibile si può selezionare la 

tipologia di ordinamento desiderata nell’ambito della visualizzazione: 

 

 
 

Figura 9 – Pulsante ordina 

 

Tale ordinamento viene effettuato sempre nell’ambito della visualizzazione al momento utilizzata 

(Faldone o Fascicolo); ad esempio, se la visualizzazione adottata è quella a “Faldoni”, 

l’ordinamento dei documenti avverrà all’interno di ciascun faldone, sia esso per pagina o 

cronologico. Di contro se si sta utilizzando la visualizzazione a “Fascicolo” l’ordinamento avverrà 

per la totalità dei documenti, prescindendo dalla specifica collocazione in faldoni. 
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Tipologia ordinamento Descrizione 

Tipo Documento L’elenco dei documenti viene visualizzato in ordine crescente per 

Codice Documento (001 Notizia di reato, 002 Indice atti, 003 

Certificato anagrafico, ecc.). 

Pagina L’elenco dei documenti viene visualizzato in ordine crescente per 

numero di pagina attribuito a ciascun documento. 

Combinato con la visualizzazione a Faldoni consente la 

rappresentazione fisica del fascicolo così come è fisicamente 

costituito. 

N.B. : Laddove si fosse adottata una numerazione di pagina che si 

azzera ad ogni cambio di faldone (pagine numerata da 1 ad n per 

ciascun faldone), l’ordinamento per pagine in combinazione con la 

visualizzazione a Fascicolo comporterà la sovrapposizione di 

documenti aventi numerazione omogenea. 

Data Documento I documenti sono visualizzati in ordine crescente per data 

(rappresentazione cronologica). 

Utilizzato in combinazione con la visualizzazione a Fascicolo, si 

ottiene la rappresentazione cronologica i tutti i documenti costituenti 

il fascicolo, prescindendo dalla collocazione fisica nell’ambito di un 

faldone e dalla data di acquisizione. 
 

Tabella 3 Tipologia di ordinamento 
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3. PREDISPOSIZIONE DEL FASCICOLO PER IL DIBATTIMENTO  

 

Il modulo SAD è una “specializzazione” del modulo magistrati con il quale condivide la maggior 

parte delle funzionalità di consultazione e ricerca documenti, oltre a prevedere quelle specifiche di 

predisposizione del fascicolo per il dibattimento. 

 

La prima differenza che si potrà notare è la presenza sul lato destro della form dell’area atta a 

contenere i documenti a mano a mano selezionati per il dibattimento, denominata “vaschetta”. 

 

 
 

 

3.1.1 Selezione ed inserimento dei documenti nella vaschetta  

 

Effettuare la ricerca dei documenti desiderati utilizzando le diverse modalità di accesso agli stessi 

(navigazione del fascicolo, ricerca dei documenti per campi di classificazione, ricerca per contenuto 

testuale). 

Le modalità di inserimento in vaschetta dei documenti sono molteplici e gli stessi potranno essere 

inseriti nella loro interezza o come selezione di specifiche pagine degli stessi. 

 

In fase di navigazione della struttura del fascicolo, selezionare i documenti desiderati spuntando gli 

stessi (utilizzo del check box posto sulla sinistra di ciascuno). 
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Utilizzare la funzione aggiungi mediante l’apposito bottone presente nella toolbar o attraverso il 

menu contestuale attivabile con il tasto destro del mouse. 

 

 

                                            
 
 

Per ciascun documento selezionato il sistema richiederà all’utente se confermare l’inserimento in 

vaschetta dello stesso, proponendo l’eventuale riclassificazione. 

 

In tale sede è altresì possibile selezionare se inserire tutto il documento, un intervallo di pagine o 

specifiche pagine. 

 
 

 

La selezione di specifiche pagine potrà essere effettuata indicando ciascuna pagina singolarmente 

separata da virgola, intervalli di pagine inserendo la pagina iniziale il segno meno e la pagina finale. 

Si riporta a seguito l’esempio di selezione della pagina 1, la pagina 3, le pagine che vanno da 7 a 11 

e la pagina 15. 

1,3,7-11,15 
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La selezione di singole pagine potrà avvenire, con la stessa modalità, anche dall’interfaccia di 

visualizzazione del contenuto in termini di pagine di un documento. 

 
 

 

3.1.2 Gestione dei documenti presenti in vaschetta  

A mano a mano che vengono inseriti documenti in vaschetta, gli stessi vengono visualizzati 

nell’apposita area posta sulla sinistra dello schermo, la cui toolbar contiene i comandi relativi alla 

gestione. 

 

     Una volta selezionato un documento in vaschetta utilizzare i tasti di 

spostamento per  modificare l’ordinamento dei documenti 

 

 Selezionare un documento per eliminarlo dalla 

vaschetta o la funzione di svuotamento della stessa. 
 

Nella toolbar della vaschetta è inoltre riportata la consistenza totale di pagine inserite ed il tasto per 

effettuare il refresh (ricaricamento) dei documenti. 

 

Si evidenzia che i documenti in vaschetta potranno essere modificati fino a che la stessa non venga 

“consolidata”, su esplicito comando eseguito dall’utente, nel fascicolo del dibattimento. 

 

Per formalizzare definitivamente la creazione dei documenti selezionati nel fascicolo del  

dibattimento, procedere creando l’indice degli atti e verificare che il contenuto sia conforme a 
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quanto atteso (verificare di aver inserito in vaschetta tutti i documenti desiderati); utilizzare 

l’apposita funzione di creazione indice presente nella toolbar 

 

 
 

Quindi utilizzare la funzione di visualizzazione dell’indice per verificarne il contenuto; lo stesso 

documento è presente, e quindi consultabile, nella sezione dibattimento del fascicolo. 

 

 

 
 

Laddove il contenuto della vaschetta, ad esempio se si fosse dimenticato di inserire un documento, 

non fosse quello atteso, procedere con l’eliminazione dell’indice degli atti prima di effettuare le 

modifiche necessarie. 

 

Terminare la creazione del fascicolo del dibattimento utilizzando la funzione di consolidamento 

presente nella toolbar. 
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Si evidenzia, così come ricordato all’utente dall’applicativo, che l’operazione di consolidamento è  

irreversibile ed i documenti creati al fascicolo del dibattimento potranno essere eliminati 

esclusivamente da un utenza appartenente al Tribunale, nello specifico al dibattimento. 

 

 
 

Attendere il completamento dell’operazione di generazione segnalato dal progressivo avanzamento 

di una barra di progresso. 

 

I documenti consolidati saranno inseriti nel fascicolo del dibattimento ed il fascicolo sarà pronto per 

la funzione di assegnazione al dibattimento. 

 

 
 

3.1.3 Aggiunta di atti al seguito  

 

Al fine di poter aggiungere nuovi documenti al fascicolo del dibattimento, perché ad esempio 

arrivati in fase successiva alla predisposizione dello stesso o perché ad esempio richiesti dal giudice 

per rinnovo atti, è prevista una specifica funzione di sblocco che consente di inserire ulteriori atti 

successivi nel fascicolo del dibattimento denominata “Atti al Seguito/Rinnovo Atti”. 
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Selezionata tale funzione, che rimuove automaticamente l’indice degli atti SAD esistente, sblocca 

l’operatività sulla vaschetta consentendo l’inserimento / modifica dei nuovi documenti. 

 

Gli atti aggiunti successivamente potranno essere modificati / riordinati fino a che non si esegua 

nuovamente la funzione di consolidamento, preceduta come precedentemente illustrato dalla 

generazione dell’indice atti e dalla sua verifica, che comporterà la creazione dei nuovi documenti 

aggiunti nel fascicolo del dibattimento. 

 

I documenti aggiunti successivamente come atti al seguito/rinnovo atti – sui quali quindi è possibile 

operare sino al consolidamento della vaschetta -, sono contraddistinti da fondo bianco, in luogo del 

fondo azzurro utilizzato per quelli precedentemente consolidati e non modificabili. 

 

 

 
 
 

 

Terminata la fase di aggiunti di documenti e la procedura di consolidamento, l’indice risultante 

apparirà come il seguente. 
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N.B. : Tutti gli atti generati nella fase dibattimentale, vengono numerati apponendo il numero 

progressivo di pagina assunto in basso a destra sull’immagine del documento, così come 

riportato nella successiva illustrazione. 
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4. CONFIGURAZIONE APPLICATIVO  

Attraverso tale funzione è possibile effettuare una serie di configurazione di default dell’applicativo 

in funzione delle proprie preferenze utente per la consultazione, la ricerca, la stampa ecc. ecc. 

 

Ovviamente, sia la configurazione di default che, ad esempio le modalità di visualizzazione, sono 

variabili anche in fase di consultazione del fascicolo. 

 

44..11  CCAAMMBBIIOO  PPAASSSSWWOORRDD  

Per effettuare il cambio della propria password (quella di default quando viene creato un utente 

coincide con la username) selezionare la voce di menù Strumenti -> Cambio password (vedi Figura 

10 – Menù Cambio password). Per effettuare il cambio della propria password, procedere inserendo 

nel campo Vecchia Password la password attualmente in uso e nel campo Nuova Password quella 

desiderata, ripetendo, per motivi di sicurezza la digitazione della stessa nel campo Conferma 

Password. 

 

 
Figura 10 – Menù Cambio password 

 

Agire sul tasto OK per completare l’operazione come mostrato nella seguente figura. 
 

 

 
Figura 11 - Finestra cambio password 

 

 

44..22  CCOONNFFIIGGUURRAAZZIIOONNEE  

 

Per accedere alle funzioni di configurazione dell’applicativo selezionare la voce di menù 

Strumenti-> Configurazione, così come evidenziato nella successiva figura. 
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Figura 12 - Menù configurazione 

 

La maschera di configurazione è divisa in più sezioni, definite comunemente TAB o pannelli, 

esplicitate nel dettaglio a seguito. 
 

 

4.2.1 Fascicolo  

Nel TAB “Fascicolo” (Figura 13 – Fascicolo) è possibile selezionare i parametri di propria 

preferenza relativi ai valori che vengono presentati di default per la funzione di “Ricerca 

fascicolo”, la modalità preferita, che verrà impostata automaticamente all’apertura di un fascicolo, 

di “Visualizzazione fascicolo” sia in termini di rappresentazione che di ordinamento, nonché la 

possibilità data al client di inserire nuovi fascicoli. 

 

Nella sezione “Ricerca fascicolo” è possibile selezionare il “Registro” (Noti, Ignoti, FNCR) e 

l’Archivio del fascicolo (PM, GIP, DIB) di default. 

La “Visualizzazione fascicolo” determina il tipo di visualizzazione e il tipo di ordinamento per la 

consultazione del fascicolo (vedi Paragrafo 2.1.3 - “Visualizzazione e ordinamento”). 
 

 

 
Figura 13 – Fascicolo 

 

4.2.2 Stampe  

Nel TAB “Stampe” è possibile selezionare le proprie preferenze di stampa. 

Abilitare il “Separatore Fascicolo” consente la stampa di una copertina contenente tutti i dati 

riepilogativi del fascicolo che precede qualsiasi stampa di documenti effettuata dall’applicativo. Il 

“Separatore Documento”, antepone automaticamente ad ogni documento una copertina contenente 

tutti i dati riepilogativi e quelli di classificazione di ogni specifico documento stampato. 



 

Document@ - SAD – Manuale Utente   Pag. 28 di 30 

Versione n° 1.0 del 02/05/2018 – Versione sw 1.18 

 

“Anteprima di Stampa” consente di ottenere una stampa virtuale a video preventivamente 

all’invio alla stampante di quanto desiderato. 

Selezionare infine, attraverso il riquadro “Abilitazione Stampanti”, la stampante di default, tra 

quelle configurate nel client, dove inviare tutte le richieste di stampa. 
 

 
Figura 14 – Stampe 

 

 
 

4.2.3 Stampe ADV 

Tale funzione, riservata agli amministratori di sistema, consente di impostare, mediante apposito 

file di configurazione XML, le caratteristiche di stampa avanzate. Si rimanda al manuale 

Document@ Magistrati per ulteriori specifiche sulla funzione. 
 

4.2.4 Pagine 

E’ possibile selezionare : 

“Zoom di default” : Massima larghezza o massima lunghezza pagina 

“Auto deskew” : Raddrizzamento automatico 

“Auto Scan” : Mostra automaticamente l’interfaccia di acquisizione quando si inserisce un nuovo 

documento. 

“Show UI” : Mostra l’interfaccia proprietaria dello scanner per il settaggio dei parametri. 

“CapOut” : Funzione da abilitare nel caso si utilizzino scanner ISIS. 
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Figura 15 – Impostazione Visualizzazione Pagine 

 
 

4.2.5 Opzioni Indice Atti 

Abilitando la funzione prevista in tale scheda di configurazione, all’indice atti generato 

dall’applicativo viene aggiunta una specifica sezione contenente la dichiarazione di conformità. 
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