
TRIBUNALE DI MODENA 

Modena, 20 febbraio 2014 

Prot. n. IJ.91./u:'!..C . 
Anno 2014 Tit. ~ CI. .. t:::..?.. Fase . 

Oggetto:� SICP ( Sistema Informativo della Cognizione Penale) Tenuta informatizzata dei 
registri. Comunicazione. 

Con circolare n. 78341 emessa in data 11 giugno 2013 il Dipartimento Affari di Giustizia, 
Direzione Generale della Giustizia Penale, e dal Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del 
Personale e dei Servizi, Direzione Generale per i Servizi Informativi Automatizzati, del Ministero 
della Giustizia, sono state dettate disposizioni in merito alla tenuta informatizzata dei registri nel 
settore della cognizione penale di primo e secondo grado e nelle indagini preliminari (Sistema 
Informativo della Cognizione Penale); 

Con nota n. 4036 in data 17 febbraio 2014 la Direzione Generale per i Servizi Informativi 
Automatizzati, Coordinamento interdistrettuale di Bologna, è stato comunicato che: 

•� il 28 febbraio 2014 alle ore 13.00 è fissato lo STOP REGE per consentire la migrazione 
su SICP 

•� la base dati di RE.GE 2.2 potrà essere utilizzata in sola consultazione 
•� a partire dal 5 marzo 2014 - con la messa esercizio nella sede di Modena - le iscrizioni 

awengono esclusivamente tramite S.I.C.P. 
Dalle ore 13.00 del 28 febbraio alla messa in esercizio di SICP ( 5 marzo), REGE 2.2 non po' 
essere utilizzato. 

Dalle ore 12.55 del 28 febbraio 2014 cessano le iscrizioni su REGE 2.2 per essere riportate su un 
registro di emergenza, le iscrizioni della cancelleria penale e GIP relative ai soli atti del turno 
(direttissime, convalide, sequestri, perquisizioni, misure cautelari reali e personali, ecc. ), ciò in 
considerazione del fatto che una diversa soluzione è più onerosa, dato che le iscrizioni fatte su tale 
registro devono essere trasferite su SICP. 

Il 5 marzo, prima di ogni altra iscrizione, su SICP devono essere riportati i dati dei procedimenti 
iscritti nel registro di emergenza e quelli annotati nei registri cartacei confluiti in SICP ( sentenze, 
impugnazioni, camere di consiglio, ecc) oltre ai dati relativi alle misure cautelari pervenute nel 
periodo di blocco. 

Il nuovo sistema richiede l'inserimento di molti dati ( diversamente da REGE2.2) pertanto i tempi 
di lavorazione del fascicolo si prevede siano più lunghi, anche in considerazione del fatto che il 
personale deve verificare che la migrazione tra i due sistemi sia awenuta correttamente. 

Nel periodo di blocco dei sistemi ed in quello immediatamente successivo - sino al completamento 
delle operazioni di messa in esercizio di SICP - si invita a limitare l'accesso allo sportello della 
cancelleria penale e GIP ai soli atti per i quali sono previsti termini di scadenza. 
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