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1. Document@_TrascriptionWEB 

11..11  PPRREEFFAAZZIIOONNEE    

 

Il sistema TIAP, attraverso il servizio di cui al presente documento, è in grado di provvedere alla 

verifica sul portale dei trascrittori della disponibilità di nuove trascrizioni e di conseguenza 

alimentare automaticamente il corrispondente fascicolo processuale. 

 

L’interrogazione avviene attraverso un polling schedulabile che su base programmatica 

parametrizzabile, al fine di ottenere l’elenco delle trascrizioni depositate in un intervallo di date di 

deposito, relative ad uno specifico Ufficio Giudiziario individuato mediante il CODUGNA. 

 

Il flusso operativo prevede che il sistema TIAP completi l’attività di inserimento automatico delle 

trascrizioni dibattimentali attraverso tre macro step : 

 

1. Verifica del deposito di nuove trascrizioni per la sede interessata 

2. Reperimento dati di dettaglio e del content del documento relativi a ciascun trascrizione di 

interesse 

3. Inserimento del documento nel corrispondente fascicolo processuale 
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La modalità operativa prevede pertanto che il servizio windows di Document@ allo scopo 

realizzato, denominato ServiceTrascriptionWEB, effettui su base programmata l’interrogazione del 

servizio di ricerca delle trascrizioni utilizzando come parametro il CODUGNA dell’Ufficio 

Giudiziario di interesse.  

 

Ciascun elemento restituito dal servizio di ricerca relativo alle trascrizioni soddisfacenti i criteri di 

ricerca, viene inserito in una specifica coda di elaborazione.  

 

Il medesimo servizio provvede altresì ad elaborare la coda, reperire i dati di dettaglio di ciascuna 

trascrizione ed il relativo content ed ad inserire nel fascicolo di pertinenza, lo stesso 

opportunamente classificato. 

11..22  MMOODDAALLIITTÀÀ  DDII  FFUUNNZZIIOONNAAMMEENNTTOO    

 

Come precedentemente esposto, il sistema Document@, una volta ricevuto l’elenco delle 

trascrizioni depositate sul portale, alimenta una propria coda di elaborazione inserendo tali dati in 

una specifica tabella. Il servizio di gestione automatica dell’import trascrizioni, elaborando la coda 

ed in funzione dei dati presenti nel proprio repository, verifica quali siano quelle da prelevare dal 

portale per il successivo inserimento nel corrispondente fascicolo. Infatti, come precedentemente 

evidenziato il servizio di importazione delle trascrizioni consente di configurare la modalità 

operativa da adottarsi nell’evenienza in cui il fascicolo dibattimentale cui si riferisce la trascrizione 

sia già presente o meno in Document@. 

 

Pertanto per ciascuna trascrizione, utilizzando lo specifico servizio web di recupero esposto dal 

portale delle trascrizioni, vengono prelevati i dati di dettaglio ed il contenuto del documento. 

 

L’operazione viene conclusa attraverso l’accoppiamento allo specifico fascicolo in ambiente 

Document@ - eventualmente creandone uno in funzione della configurazione della modalità 

operativa – mediante l’inserimento e la classificazione automatica del documento e l’inserimento 

mediante conversione di formato e cifratura dello stesso nel repository dei documenti. 

 

Si riporta la tabella riepilogativa del “comportamento” dell’applicazione per le differenti evenienze, 

in relazione ai fascicoli Document@ esistenti nel sistema, nel caso di flag di creazione fascicoli 

attivo : 

 

R.G. PM R.G. DIB Azione 

Non esistente Non esistente 

Viene creato un Fascicolo con Nr. R.G. 

PM e Nr. DIB ottenuto dal portale 

trascrittori ed inserito il relativo 

documento 

Non esistente R.G. DIB esistente 

Viene inserito nel fascicolo individuato 

dal Nr. DIB il documento relativo alla 

trascrizione 

Esistente R.G. DIB esistente 

Viene inserito nel fascicolo individuato 

dal Nr. DIB il documento relativo alla 

trascrizione 

Il Nr.PM, in corrispondenza del R.G. DIB esistente Non viene eseguita alcuna azione, il 
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numero DIB è differente rispetto 

a quanto riportato dal portale 

trascrittori 

documento viene scartato è viene loggato 

il relativo errore 

R.G. PM riportato dal portale 

trascrittori non è univoco in 

quanto in archivio esiste più di 

un fascicolo con il medesimo 

Nr. R.G. PM (potenziale 

stralcio) 

R.G. DIB non esistente 

Non viene eseguita alcuna azione, il 

documento viene scartato è viene loggato 

il relativo errore 

 

Inoltre, quelle trascrizioni che, pur avendo indicato come Codugna quello dell’Ufficio Dibattimento 

del Tribunale, riportano un rito differente (Es. GIP), vengono scartate e nel log segnalata 

l’incongruenza. 

  

 

 

11..33  UUTTIILLIIZZZZOO  DDEELL  LLOOGG    

Avviare l’applicazione denominata LOGTrascriptionWeb.exe la cui icona è rappresentata a seguito   

 
 

 

Il sistema mostra la schermata principale attraverso la quale è possibile consultare il log delle 

attività eseguite in relazione all’importazione delle trascrizioni dal portale WEB. 
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Impostare i filtri desiderati per il caricamento del log, selezionando : 

 

• Intervallo data deposito 

• Intervallo data operazione (data di elaborazione da parte del sistema) 

• Intervallo data udienza 

• Nr. Fascicolo PM (così come riportato dal portale) 

• Nr. Fascicolo GIP (così come riportato dal portale) 

• Nr. Fascicolo DIB (così come riportato dal portale) 

• Stato / risultato dell’elaborazione 

 

 

Lo stato (esito) dell’elaborazione potrà assumere i seguenti valori: 

 

Da elaborare Dati trascrizione reperiti dal portale ma non ancora elaborata 

In elaborazione Trascrizione in corso di elaborazione 

Elaborato Trascrizione elaborata senza errori 

Errore Elaborazione Durante l’elaborazione della trascrizione si è verificato un 

errore. Richiedere al personale tecnico la verifica del file di 

LOG applicativo indicando la data di elaborazione ed il campo 

denominato GUID (identificativo univoco della 

trascrizione nell’ambito del portale) 

RG DIB Inesistente In corrispondenza del Nr. DIB riportato dal portale non esiste 

alcun fascicolo in Document@. La trascrizione non viene 

inserita. Tale risultato potrà avvenire esclusivamente laddove il 

sistema fosse stato configurato per abbinare le 

trascrizioni solo a fascicoli esistenti e di scartare le altre 

(configurazione della modalità operativa) 

RG PM non univoco In corrispondenza dei dati forniti dal portale, non è possibile 

identificare univocamente il fascicolo Document@ in quanto 

per il Nr. PM indicato esiste più di un fascicolo (Es. stralcio). 

La trascrizione non viene inserita. 

RG DIB associato a RG PM 

diverso 

In corrispondenza del Nr. DIB fornito dal portale, il Nr. di PM 

del fascicolo esistente nell’archivio Document@ è differente da 

quanto riportato dal portale delle trascrizioni. 

La trascrizione non viene inserita. 

Rito Incongruente Il rito riportato dal portale (Es. GIP) è differente da quanto 

atteso per l’Ufficio Dibattimento del Tribunale  configurato, pur 

essendo i Codugna corrispondente. 

La trascrizione non viene inserita. 

 

Una volta impostati i filtri di ricerca, il sistema visualizza l’elenco delle trascrizioni elaborate con il 

relativo esito dell’operazione, così come precedentemente illustrati : 
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Nell’elenco risultante vengono riportati tutti i dati, così come trasmessi dal portale, relativi a : 

 

Il campo denominato GUID rappresenta il codice identificativo univoco della trascrizione 

nell’ambito del portale dei trascrittori, mentre il campo ID è un progressivo utilizzato nell’ambito di 

Document@ per identificare le singole operazioni. 

 

Cliccando sull’intestazione delle colonne dell’elenco risultante è possibile ordinare i risultati 

secondo quanto desiderato. Cliccando ulteriormente sulla medesima intestazione di colonna è 

possibile invertire l’ordinamento secondo valori crescenti o decrescenti. 

 

 
 

Cliccando sul campo GUID in corrispondenza di una singola trascrizione, viene attivato il 

reperimento dal portale del documento allegato alla stessa. 
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La visualizzazione del contenuto del documento è suddivisa in tre aree principali: 

 

Menu grafico (toolbar) 
 

Elenco pagine componenti il 

documento 
Il numero riportato alla fine dell’elenco 

rappresenta il totale delle pagine componenti 

il documento 

 
Contenuto della pagina 

 
 

Utilizzare i tasti presenti nella toolbar per rispettivamente : 

• Visualizzare la prima pagina del documento 

• Visualizzare la pagina precedente 

• Visualizzare la pagina successiva 

• Visualizzare l’ultima pagina del documento 

• Aumentare lo zoom di visualizzazione 
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• Diminuire lo zoom di visualizzazione 

• Adattare la visualizzazione all’altezza della pagina 

• Adattare la visualizzazione alla larghezza della pagina 

 

Cliccare su una specifica pagina del documento contenuta nell’elenco per visualizzare la stessa. 

 

Utilizzare i tasti cursore (freccia in basso / freccia in alto) per navigare tra le pagine. 

 

Effettuando doppio click sul contenuto della pagina è possibile alternare la visualizzazione adattata 

per larghezza o lunghezza della pagina. 

 

 

 

 

1.3.1 Rilavorazione di una trascrizione 

 

Laddove l’utente necessitasse di rieffettuare l’elaborazione di una trascrizione, ad esempio a valle 

della correzione di eventuali Nr. R.G. o rito errati, è possibile attivare tale funzione mediante tasto 

destro sul mouse in corrispondenza della trascrizione desiderata. 

 

 

 

 
 

 

 

Selezionare visualizza documento per accedere alla funzione di reperimento della trascrizione dal 

portale e successiva visualizzazione del contenuto. 

 

Selezionando la funzione rielabora, il sistema mostra la form attraverso la quale è possibile 

procedere con le modifiche desiderate. 
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Per effettuare la modifica dei dati abilitare la sezione di interesse cliccando sul relativo segno di 

spunta così come evidenziato nella precedente illustrazione. 

 

Utilizzare il tasto Ok per confermare l’operazione o Annulla eliminare le modifiche effettuate. 

 

Una volta confermate le modifiche, il sistema avvisa l’utente che la trascrizione selezionata verrà 

rielaborata durante il successivo ciclo di lavorazione del servizio applicativo all’uopo preposto. 

Rivolgersi al personale tecnico per conoscere gli intervalli di elaborazione. 

 

 
 

Si ricorda che laddove si facesse rielaborare una trascrizione precedentemente correttamente 

importata (esito operazione Elaborato), il documento inserito nel fascicolo originario non viene 

rimosso. 

 

Sarà pertanto compito dell’utente procedere, laddove opportuno, alla rimozione dello stesso. 
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11..44  IINNSSEERRIIMMEENNTTOO  DDEELLLLAA  TTRRAASSCCRRIIZZIIOONNEE  NNEELL  FFAASSCCIICCOOLLOO  PPRROOCCEESSSSUUAALLEE    

Laddove l’operazione di importazione automatica fosse andata a buon fine, la trascrizione viene 

automaticamente inserita nel relativo fascicolo. 

 

Una volta aperto quello di interesse, si potrà notare che le trascrizioni vengono inserite nella fase 

dibattimento, con la voce di titolario di classificazione associata in fase di configurazione, e 

posizionate all’interno di un faldone denominato Trascrizioni. 

 

Per ciascuna trascrizione vengono associate automaticamente le informazioni relative alla data del 

documento, quella di inserimento nel sistema (data di elaborazione), nonché un campo note 

riportante le informazioni ricevute dal portale relative a data deposito, data udienza e GUID del 

documento. 

 

E’ utile evidenziare che nell’ambito dell’applicativo Document@ Magistrati, è sufficiente effettuare 

doppio click su qualsiasi delle informazioni poste sul lato sinistro dello schermo riportante i dettagli 

del fascicolo/documento, per ottenere lo “zoom” sulle informazioni parzialmente visualizzate. 

 

Infatti, ad esempio, effettuando doppio click sul campo note, il sistema visualizzerà il contenuto per 

esteso dello stesso. 
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