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I. Premessa e definizione del progetto PENAL NET 
 
Di seguito i punti principali del progetto PENAL NET per la creazione di una 
piattaforma tecnologica internazionale finalizzata a facilitare con la massima 
sicurezza lo scambio di documenti e la comunicazione tra gli avvocati penalisti degli 
Stati Membri partecipanti al progetto e beneficiari del finanziamento, tra cui il 
Consiglio Nazionale Forense.  
 
Nel quadro del “Programma Giustizia Penale 2007-2013”, la Commissione Europea 
DG Giustizia ha pubblicato un Bando Action Grants al quale il Consiglio Nazionale 
Forense è chiamato a rispondere entro il 16 luglio. 
 
Il Consejo General de la Abogacia Espanola (di seguito, “CGAE”) ha sviluppato il 
progetto PENAL NET al fine di proporlo come risposta concreta alle esigenze della 
Commissione Europea. Il CGAE intende presentare il Progetto PENAL NET in 
partenariato con il Consiglio Nazionale Forense e con altre istituzioni di Stati Membri 
(Francia, Ungheria, Romania). 
 
L’équipe italiana è composta : 
 

- Avv. Lucio del Paggio (Tesoriere del CNF e coordinatore scientifico): 
segreteria@delpaggioavvocati.it 

 
- Avv. Martina Barcaroli (Project manager): 

martinabarcaroli@consiglionazionaleforense.it 
 

- Ing. Giancarlo Di Clemente (IT staff): diclemente@irnerio.it; 
gferro@irnerio.it 
 

- Avv. Andrea Carta (Administrative staff): a.carta@fratinivergano.eu 
 

- Dott. Claudia Morelli (Communication officer): 
claudiamorelli@consiglionazionaleforense.it 
 

 
 
 
II. Obbiettivi e requisiti del Bando comunitario Action Grants 
 
Secondo le previsioni della decisione del Consiglio Europeo del 12 febbraio 2007, il 
“Programma Giustizia Penale 2007-2013” si pone l’obiettivo specifico (art. 3) di 
promuovere la cooperazione in materia penale tra gli stati membri, allo scopo di (tra 
le altre cose): 
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• migliorare la conoscenza reciproca dei sistemi giuridici e giudiziari degli Stati 
membri in materia penale e promuovere e potenziare la creazione di reti, la 
cooperazione reciproca, lo scambio e la diffusione delle informazioni, 
dell’esperienza e delle migliori prassi; 

 
• migliorare le informazioni sui sistemi giuridici degli Stati membri e l’accesso alla 

giustizia; 
  

Il programma “Giustizia Penale 2007”, sulla scia delle affermazioni di principio 
contenute nella decisione della Commissione Europea, prevede, tra le attività 
meritevoli di sostegno, anche l’implementazione delle reciproche conoscenze della 
disciplina del sistema di giustizia penale e lo scambio delle esperienze degli Stati 
membri partecipanti, con l’obiettivo di individuare le migliori procedure e/o 
sviluppare progetti comuni, nelle seguenti aree specifiche (tra le altre cose): 
 

a. informazione e sostegno per le vittime dei crimini; 
 
b. accesso alla giustizia ed informazione sui diritti; 

 
c. valutazione dei più rilevanti strumenti di cooperazione giudiziale di carattere 

europeo. 
 
Il Bando Action Grants (data ultima per notificare la risposta al bando: 16 luglio 
2007) prevede che il progetto possa consistere (tra le altre cose) in studi e progetti 
concreti per migliorare la cooperazione giudiziaria, la conoscenza reciproca e lo 
scambio di “best practices” nel settore della giustizia penale, in particolare 
(Paragr.2.2.): 
 

i) Migliorare la cooperazione giudiziaria nel settore penale (come per es, i 
diritti alla difesa in casi transnazionali (Paragr.2.2(a)); 

 
ii) Migliorare la conoscenza reciproca e lo scambio di “best practices” nel 

settore della giustizia penale (come per es, informazione e aiuto alle 
vittime, giustizia risarcitoria, accesso alla giustizia e informazione dei 
diritti) (Paragr.2.2(b)) 

 
 
 
III. Il progetto PENAL NET 
 

A. Finalità del progetto PENAL NET 
 

L’obbiettivo della Commissione Europea è quello di rinforzare la cooperazione tra 
Stati Membri attraverso la conoscenza reciproca dei sistemi giuridici e degli operatori 
nel settore giuridico e giudiziario. Nel settore penale, questa cooperazione è 
considerata fondamentale in ragione dell’accresciuta libertà di circolazione delle 
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persone e dei capitali e dei sistemi di comunicazione istantanea. Da qui l’esigenza di 
facilitare i rapporti intra-comunitari tra le istituzioni e gli operatori e di garantirne la 
loro sicurezza e inviolabilità.  
 
Per rispondere alle esigenze della Commissione Europea, il Progetto PENAL NET 
faciliterebbe la cooperazione tra gli avvocati attraverso la creazione di una 
piattaforma tecnologica internazionale per garantire la sicurezza dello scambio di 
documenti e delle comunicazioni (questo è ancora più necessario nell’ambito del 
mandato di arresto europeo).1 
 
Il Progetto muove anche dall’esigenza di garantire il segreto professionale – pilastro 
della tutela dei diritti del cittadino-cliente – al fine di permettere un sistema sicuro di 
scambio immediato delle informazioni nell’ambito dei casi transnazionali.  
 
Magistrati, avvocati e polizia lavorano attraverso le istituzioni comunitarie, 
EUROJUST e EUROPOL. Esiste un bisogno concreto di coordinamento tra avvocati 
penalisti – coordinamento necessario per garantire la difesa e il principio del 
contraddittorio.2  Con il Progetto PENAL NET si creerebbe l’infrastruttura necessaria 
per mettere in pratica tale coordinamento nel rispetto del diritto comunitario e 
dell’obbligo di segretezza e sicurezza delle comunicazioni.  Si tratta si un 
meccanismo informatico ad alta sicurezza che garantisce l’identità dell’interlocutore 
autorizzato e la sicurezza dello scambio di informazioni e/o documentazione – che 
non potranno essere modificate o rifiutate – questo anche grazie allo strumento della 
firma elettronica.  
 
 

B. Funzionamento della piattaforma PENAL NET 
 

1. Durata del progetto (c.d. “periodo pilota”) – due anni e mezzo o tre 
anni (salvo cambiamenti nel calendario dei lavori) 

 
Il finanziamento della Commissione Europea si riferisce a una durata di due anni e 
mezzo (o tre anni) del progetto a partire da settembre 2007.  
 
Tuttavia, allo scadere del periodo pilota è previsto di proseguire i lavori e di integrare 
la piattaforma così sviluppata nei sistemi nazionali secondo le esigenze della 
professione coinvolta: questo grazie all’impegno del Consejo General de la Abogacia 

                                                 
1  Il contesto nel quale tali obbiettivi sono prioritari è quello del mandato di arresto europeo (adottato dalla 
Decisione Quadro del Consiglio d’Europa del 13 giugno 2002 n° 2002/584/JAI).  Il mandato di arresto europeo 
consiste in una procedimento rapido per semplificare la reperibilità di una persona in arresto o condannata qualora 
uno Stato Membro ne avochi la giurisdizione.  Questo tipo di procedura obbliga gli avvocati dello Stato 
destinatario o dello Stato richiedente del mandato di arresto ad instaurare dei rapporti diretti per garantire la difesa 
del proprio cliente attraverso lo scambio immediato della documentazione necessaria.   
 
2  Si veda la decisione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo Artico vs. Italy n° 6694 / 74 
(1980). 



 

Avv. Martina Barcaroli 
Consiglio Nazionale Forense 
Project Manager, Progetto PenalNet  Pagina 5 
Nota, 27 ottobre 2008 

Espanola di darci in licenza l’uso della piattaforma qualora il Consejo decidesse di 
arrestare il funzionamento di PENAL NET al termine del finanziamento Europeo. 
 
 
 

2. L’oggetto del finanziamento del progetto PENAL NET 
 

Il finanziamento comprende :  
 
- Le prime 300 “smart cards” emesse dal CNF come Autorità di Certificazione (il 

CNF potrà emetterne un numero superiore) 
- Un seminario iniziale di formazione per gli operatori nel Progetto che si 

svolgerà a Madrid; 
- Le riunioni di coordinazione e di supervisione del Progetto; 
- Le traduzioni nelle rispettive lingue degli Organismi partecipanti al Progetto 

della documentazione che figurerà nella piattaforma. 
 

 
3. Gli elementi fondanti del funzionamento del progetto PENAL NET  

 
La piattaforma PENAL NET permetterebbe agli avvocati degli Stati Membri di trovare, 
in base a dei requisiti specifici, il collega dello Stato Membro interessato e, in un 
secondo tempo, di corrispondere con il collega identificato nella massima sicurezza, 
anche per mezzo della firma elettronica.  
 
Qualsiasi avvocato penalista ammesso alla piattaforma PENAL NET potrà accedere 
alla lista degli avvocati penalisti (anch’essi iscritti alla piattaforma PENAL NET) e 
beneficiare del sistema di comunicazione criptata garantendo l’avviso di ricezione e 
di lettura della comunicazione trasmessa attraverso la piattaforma.  
 
E’ anche previsto un sistema di avviso dell’avvenuta notifica di un messaggio o 
documentazione attraverso il sistema degli SMS (messaggi testuali su telefonia 
mobile). 
 
Sul piano pratico, i punti fondanti del progetto PENAL NET sono i seguenti : 
 

• La piattaforma permette la trasmissione di messaggi e documenti tra 
utilizzatori nella massima sicurenzza (con firma elettronica e messaggi 
criptati); 

 

• Trasmette l’avviso dell’avvenuta notifica di un messaggio o documentazione 
attraverso il sistema degli SMS (messaggi testuali su telefonia mobile); 

 

• Prevede un sistema di avviso di ricezione e di lettura; 
 

• Prevede servizi di documentazione di testi giuridici nella lingua dello Stato 
Membro partecipante; 
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C. I costi per la partecipazione al progetto PENAL NET 
 
Per ciascun partecipante si stima un costo di circa 100,00 euro per i tre anni di 
sviluppo del Progetto. Di questi 100,00 euro il 70% sarà finanziato dalla 
Commissione Europea.  Il CNF quindi dovrà impegnare 30,060 euro (come costi 
relativi alle giornate-uomo necessarie per la realizzazione della piattaforma – “staff 
costs”). 
 
Il budget totale per la realizzazione del Progetto è di 975.850 euro. 
 
 
 
IV. Inizio dei lavori e “control meetings” presso le sedi dei Consigli Nazionali 

partecipanti al progetto PENALNET 
 
 

A. Presentazione generale dei lavori 
 
La prima riunione organizzativa del Progetto PENALNET si è tenuta a Madrid presso 
Consejo General de la Abogacia Espanola il 3 e 4 luglio 2008. 
 
Il CGAE ha annunciato che il Progetto PENALNET é destinato ad avere una portata 
europea e permetterà la creazione di una carta d’identità elettronica europea.  E’ 
prevista la conclusione di un accordo con il CCBE per l’utilizzazione del logo del 
CCBE su una carta degli avvocati europei. 
 
La Commissione Europea ha ridotto i tempi: il progetto terminerà in luglio 2010. 
 

 
B. Presentazione degli aspetti tecnici del progetto PENALNET 

 
1. Il CGAE agirà come organismo certificatore 
 

Per tutta la durata del progetto pilota (fino a luglio 2010), il CNF diventerebbe 
“Registration Authority” (ruolo che adesso, per quanto riguarda l'emissione dei 
certificati del Consiglio Nazionale Forense, è assolto dagli Ordini Locali).   
Il CGAE diventerebbe la “Certification Authority” che emetterà i certificati e 
distribuirà le smart card che li conterranno. Questi certificati saranno gli unici 
riconosciuti per l'accesso degli sperimentatori nel periodo di test del progetto. 
 
 

2. La Registration Authority sarà responsabile per tutto il 
ciclo di raccolta e di emissione dati 

 
Per tutta la durata del progetto pilota (fino a luglio 2010) e anche dopo, il CNF sarà 
responsabile di: 
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- Registrazione degli avvocati sperimentatori, 

 
- Distribuzione dei certificati agli avvocati sperimentatori, 

 
- Revoca dei certificati degli avvocati sperimentatori 

 
Occorre ricordare che l’avvocato è tuttavia libero di far eliminare la propria utenza in 
qualunque momento. 
 
Ogni ordine degli avvocati, e in ultima istanza il Consiglio Nazionale Forense, dovrà 
verificare l'identità di ogni utente che verrà abilitato per l'utilizzo del sistema 
PenalNet, nonché la sussistenza dei requisiti professionali che lo qualifichino come 
un avvocato pienamente abilitato all'esercizio della professione forense (iscrizione ad 
un ordine provinciale in assenza di cause ostative).  Il Consiglio Nazionale Forense 
dovrà inoltre impegnarsi, dietro comunicazione dell'ordine di appartenenza, a 
revocare prontamente un nominativo di avvocato qualora decadano i requisiti 
professionali sopra descritti (ad esempio in caso di cancellazione dall'ordine, di 
sospensione disciplinare o di radiazione). 
 
Le informazioni contenute nel certificato emesso per la sperimentazione non sono 
ancora note. Si presuppone che in tale certificato saranno incluse le informazioni 
identificative della persona (cognome, nome e eventuali secondi nomi, data di nascita, 
città di nascita, nazione di nascita). Il codice fiscale, che è in Italia l'informazione 
identificativa di riferimento, non sarà probabilmente inclusa in quanto non in vigore 
in altri Paesi. Potrà tuttavia esserci qualche altro codice identificativo comune che 
racchiuda in sé le informazioni sopra elencate.  Oltre a questi dati saranno 
probabilmente inclusi come dati professionali la città e la nazione di esercizio della 
professione dell'avvocato. 
 
 
 

C. Criteri di selezione dei 300 avvocati per ciascun Partner  
 
Ciascun Partner del Progetto PENALNET, tra cui il CNF, sarà responsabile del 
processo selettivo dei 300 avvocati penalisti che beneficeranno della Smart Card 
PENALNET per tutto il periodo pilota e della relativa formazione.  
 
Il CNF si occuperà di informare gli avvocati Italiani dell’esistenza di questo progetto 
e deferirà il compito della raccolta degli avvocati aderenti agli ordini nazionali.  La 
selezione degli avvocati (in numero massimo di 300) deve essere fatta su un 
campione diffuso su tutto il territorio italiano. 
 
La selezione dovrà essere conclusa entro il 30 dicembre 2008. 
 
Di seguito i criteri previsti per la selezione 300 avvocati penalisti italiani : 
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1. Specializzazione / competenza in diritto penale per almeno 5 anni. 

 
2. Conoscenza della lingua inglese (da una scala che va da 1 a 5, un livello 

di conoscenza pari a 3 sarà sufficiente). 
 
3. Dovranno allegare il curriculum vitae. 

 
4. Buona conoscenza degli strumenti informatici, per esempio, la posta 

elettronica, Internet e la firma digitale. 
 

 
 
 
      Avv. Martina Barcaroli 

Consiglio Nazionale Forense 


