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1. PREMESSA 

Internet e Avvocatura è un binomio quanto mai di stretta attualità e 
diffuso interesse pratico, stante le crescenti utilità che la Rete offre agli 
operatori del diritto. 

Del resto nella società attuale, definita, tra l'altro, dell'Information Te
chnology, riveste grande importanza, in tutti i campi, la fruizione di infor
mazioni, e in particolare la gestione informatizzata delle stesse, con mo
dalità tali da abbattere confini fisici fino a pochi anni fa decisamente in
valicabili; è quanto offre e permette Internet. 

Nata per esigenze di difesa militare, e cioè garantire un sistema di co
municazione in grado di funzionare anche in caso di attacco nucleare, l'at
tuale Internet fu partorita nell'ambito dell'Agenzia che coordinava tra loro 
Esercito, Marina e Aviazione americane, in seguito fu aperta alle Univer
sità americane per scopi di ricerca scientifica e collegamento tra i poli uni
versitari, fino ad essere fruibile da chiunque lo desideri, per uso personale 
o commerciale, a costi che si riducono decisamente di anno in anno, e 
con uno sviluppo crescente. 

Importanti novità sono previste a breve per il nostro Paese: lo scorso 
23 giugno il Consiglio dei Ministri ha approvato il piano d'azione del Go
verno Italiano intitolato : "Portale Unificato delle norme" , che prevede di 
facilitare e unificare l'accesso alla documentazione giuridica presente su In-

1 Contributo al dibattito del II Congresso Nazionale (Catania, 12-15 Ottobre 2000) 
dell'Associazione Nazionale Forense: Gli Avvocati del 2000 e le libere professioni intel
lettuali. La giurisdizione. Il mercato che cambia. 
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ternet, alla banca dati del CED della Cassazione, e alla Gazzetta Ufficiale 
on-line. 

Inoltre la Camera, con la Risoluzione n. 606 del 19/10/99 ha impe
gnato il Governo ad adoperarsi per consentire ai cittadini la consultazione 
tramite Internet del testo vigente delle leggi mettendo "a disposizione, via 
Internet, a titolo gratuito, il testo della Gazzetta Ufficiale". 

È recente la notizia che quattro tra le più importanti Università del 
mondo, Yale, Princeton, Stanford, e Oxford, hanno annunciato il progetto 
di utilizzare corsi a distanza a mezzo Internet. 

A partire dal prossimo anno accademico 2001-2002, gli studenti di que
ste quattro università potranno accedere a corsi on-line. 

Il progetto non si ferma qui, in quanto ogni università avrà a disposi
zione il proprio sito web, per mezzo del quale gli studenti accederanno a 
seminari interattivi, programmi multimediali, e quant'altro. 

Questa strada era già stata intrapresa nell'aprile scorso, quando sei uni
versità ed istituzioni anglosassoni avevano annunciato la realizzazione di 
www.Fathom.com, il sito del sapere interattivo. 

1.1. Le opportunità 

In queste brevi note, aventi carattere preliminare, non è possibile elen
care tutte le opportunità che offre Internet al mondo dell'Avvocatura. 

Qualche esempio si può, però, fare: 
• Possibilità di consultare materiale giuridico italiano2 e straniero 3 dalle 

riviste giuridiche elettroniche, siti di studi legali, di Istituzioni Pubbliche Ita
liane e straniere, Ministeri, Università, di Tribunali (sempre più numerosi), 
Consigli dell'Ordine, o attraverso una ricerca su motori di ricerca giuridici4. 

Da questo punto di vista Internet è uno strumento che non ha uguali 
e che si rivela prezioso per il giurista, anche se la ricerca di informazioni 
giuridiche in Italia, a mezzo Internet, è ancora poco sviluppata e non sem
pre gratu1ta. 

Tanto anche perché, secondo recenti dati, in Europa l'Italia è solo decima, 
davanti a Spagna, Francia, Portogallo e Grecia, nell'utilizzo di Internet. 

2 Tra gli altri, il sito www.leggiitalia.com offre il servizio gratuito di invio di un testo 
di legge, nella casella di posta elettronica del richiedente. 

3 Esemplare, tra le istituzioni straniere, il sito della Corte Europea dei Diritti del
l'Uomo, che mette on-line in tempi brevissimi le sentenze, e nel quale è possibile ricer
care le decisioni con un sistema çli ricerca molto dettagliato (per cognome, per Stato con
venuto, per articolo della Convenzione di cui si denunciava la violazione, per anno ecc.). 

• Il motore di ricerca è un sistema informativo che permette la ricerca di dati, attra
verso la formulazione di parole-chiave. 
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E evidente che il modello da raggiungere è senz'altro quello americano. 
In America la ricerca giuridica in rete è estremamente sviluppata, ma 

soprattutto gratuita, e deve la sua grande diffusione ad iniziative private 
sorrette in gran parte dall'Università. 

Gli studi legali americani, i cui siti web rivestono una importanza stra
tegica, si caratterizzano per una particolare connotazione che vede la si
nergia di giuristi, economisti e esperti vari, in grado di offrire servizi ag
giuntivi a quelli legali5. 

• Accesso a specifiche banche dati giuridiche ( a pagamento), prima fra 
tutte il CED (Centro Elaborazione Dati) della Cassazione. 

• Consultazione gratuita della Gazzetta Ufficiale, oggi possibile grazie 
al sito del Comune di Jesi, in futuro si spera, da un sito istituzionale. 

• Accesso gratuito alla sezione Novità Giurisprudenziali del CED della 
Cassazione (aggiornato ogni 15 gg.). 

• Possibilità di apprendere i codici tributo degli atti giudiziari soggetti 
a registrazione, evitando quindi un accesso all'Ufficio del Registro, dal sito 
del Ministero delle Finanze: www.finanze.it; da quest'anno è anche pos
sibile presentare la dichiarazione dei redditi via Internet. 

• Consultazione gratuita di leggi e decreti dal 1998 ad oggi, nel sito 
www.tutticodici.it 

• Accesso, a pagamento, a siti di società commerciali che offrono ser
vizi ipo-catastali e servizi camerali (visure, certificati della Camera di Com
mercio, ecc.). 

• Consultazione delle leggi approvate a far data dall'aprile 1996, nel 
sito del Parlamento: www.parlamento.it. 

• Accesso a librerie giuridiche on-line, che recapitano direttamente a 
casa i testi acquistati. 

• Fruizione del resoconto di convegni e seminari oltre che in formato 
testo, anche in audio e in video, quindi in tempo reale, con la possibilità, 
per il relatori, di intervenire senza essere presenti fisicamente al convegno 
(videoconferenza a mezzo Internet). 

• Possibilità di ricevere, tramite iscrizione gratuita alle Mailing List6 ag
giornamenti nelle materie giuridiche di interesse (un esperimento molto 
interessante in tal senso è offerto nel sito: www.normeinrete.it). 

• Possibilità di verificare lo stato dei disegni di legge, nel sito del Par 
lamento: www.parlamento.it. 

5 Una elencazione dei siti americani più interessanti è riportata a parte, al termine di 
questo intervento. 

6 Elenco di persone con un interesse comune, che ricevono, via e-mail, i contributi 
pubblicati nell'elenco. 
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• Possibilità di conoscere l'indirizzo di un Tribunale sulle questioni di 
interesse, consultando, ove presente nel sito web del Tribunale, la raccolta 
sistematica della giurisprudenza. La prima esperienza in tal senso è del 
Tribunale di Bologna, con il progetto POLIS. 

In proposito, interessante è anche la raccolta di sentenze amministra 
tive del TAR di Catania, anno 1997. 

• Utilizzo della posta elettronica, che presenta notevoli vantaggi rispetto 
alla tradizionale e già valida trasmissione a mezzo fax: la rapidità ed eco
nomicità, infatti, la trasmissione, ad es., di 50 pagine via fax richiede co
munque un impegno di tempo e di spesa del trasmittente e del ricevente 
(se non dispone di un fax a carta comune, ma termica) mentre la tra
smissione di un analogo contenuto via e-mail si realizza in un tempo e 
ad un costo del tutto irrisorio, con in più la possibilità di modificare il 
testo ricevuto via e-mail, prima di stamparlo, apportandovi le modifiche 
ritenute necessane. 

• Possibilità di accedere ai ruoli civili e penali delle Cancellerie dei Tri
bunali, già possibile in alcune realtà, fra cui Roma: gli avvocati romani, a 
mezzo password, dal proprio studio possono consultare i ruoli delle cause 
iscritte nel registro del contenzioso ordinario, del lavoro e quelli relativi 
ali' appello. 

Analoga possibilità è consentita nel sito del Consiglio dell'Ordine di 
Patti, in quello del Tribunale di Napoli, e del Tribunale di Siracusa. 

In molti altri Tribunali questa opportunità si può realizzare in tempi 
non lunghi. 

• Possibilità di chiedere il rilascio di documenti7. 
• Iscrizione gratuita a Newsgroups giuridici8• 

• Le tanto contestate (almeno per ora) consulenze on-line, potrebbero, 
in un futuro breve, ricevere una idonea regolamentazione, recuperando 
quegli spazi, ora occupati da società di vari tipo, che competono solo al-
1' Avvocatura. 

• Possibilità che il cliente, dotato di password, segua in rete (dal sito 
dell'Avvocato) l'andamento della sua causa, previamente aggiornato da parte 
della segreteria dello studio legale. 

7 Quanto avviene già presso il Giudice di Pace di Reggio Calabria. 
8 Il Newsgroup è una lista di discussione (Forum di discussione pubblica) su un de

terminato argomento, nella quale i messaggi di un utente iscritto arrivano ad un compu
ter che li indirizza a tutti gli altri iscritti, in modo tale che rutti leggono i messaggi con
tenenti comunicazioni importanti, informazioni e quesiti, e le risposte di rutti (trasmesse 
via e-mail). 
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• Collegamento tra Uffici Giudiziari e tra questi e gli Avvocati, tramite 
e-mail, e quindi possibilità di effettuare notifiche per posta elettronica. 

• Collegamento, tramite singole e-mail, o una più comoda Mailing List 
dei Consigli dell'Ordine con gli Avvocati. In particolare l'iscrizione gra
tuita ad una Mailing List renderebbe estremamente semplice e economico 
l'invio di comunicazioni dal Consiglio dell'Ordine agli Avvocati (iscritti 
alla Mailing List)9. 

1.2 Costi e sicurezza 

L'approccio ad Internet, ma in generale l'uso di un computer, rendono 
indispensabile l'uso di opportuni mezzi di sicurezza (primo tra tutti di
sporre di un antivirus, efficace e periodicamente aggiornato) e l'adozione 
di alcune cautele: 

• non aprire e-mail di dubbia provenienza con file allegati. 
• fare un back-up (copia su supporto, floppy o altro) dei documenti 

dello studio ogni sera. 
• non aprire, se non si è certissimi del loro contenuto, file autoesegui 

bili (hanno la desinenza finale exe) dalla rete. 
• dotarsi di un gruppo di continuità in grado di sopperire alle im

provvise mancanze di corrente elettrica, o cali di tensione. 
• dotarsi di un programma (ne esistono anche gratuiti) che calcola la 

durata e il costo dei collegamenti ad Internet. 
• dotarsi di programmi che evitano intrusioni nel proprio collegamento 

telefonico (i cd. Troian scanner). 
Dal punto di vista della sicurezza, le istituzioni si danno da fare: il 

Consiglio d'Europa ha messo a punto il "Trattato Internazionale sulla cri
minalità nel cyberpazio", allo scopo di creare un sistema di monitoraggio 
internazionale dei crimini telematici, basato sulla collaborazione dei 41 
Paesi aderenti al Consiglio d'Europa, a seguito della definizione del piano 
d'azione per combattere la criminalità organizzata (Tampere, 1999). 

Circa i costi, la tendenza è quella di un abbattimento costante. 
Oggi l'unico costo a carico dell'utente Internet è il collegamento te-

9 Ad esempio supponiamo che 1000 Avvocati, siano iscritti (gratuitamente) alla Mai
ling List creata (gratuitamente) dal Consiglio, quest'ultimo potrebbe comunicare circolari, 
disposizioni, provvedimenti o quant'altro contemporaneamente a tutti i 1000 Avvocati 
iscritti, con una sola operazione di qualche secondo: inviando una sola e-mail al sistema 
che gestisce la Mailing List e che provvede, automaticamente a inviare 1000 e-mail, ana
loghe a quella di partenza, a tutti gli iscritti. 

L'ipotesi è in alternativa al tradizionale ed oneroso invio di comunicazioni a mezzo 
corrispondenza. 
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lefonico, dato che tutti i pro·viders offrono gratuitamente l'abbonamento, 
che fino a pochi anni fa si pagava. 

L'abbonamento gratuito è stato la conseguenza della coraggiosa inizia
tiva, su esempio straniero, della Società Tiscali, la prima ad offrire gratis 
l'abbonamento, iniziativa alla quale, per ragioni di mercato, poi gli altri 
providers sono stati costretti ad adeguarsi. 

Il costo telefonico non è quantificabile, in questa sede, in modo pre
ciso, dato che, caduto il monopolio Telecom anche sulle telefonate urbane, 
numerosi sono gli operatori telefonici che offrono offerte vantaggiose. 

Basta pensare però che in regime di monopolio Telecom, un collega
mento, e quindi una telefonata, di un'ora, in orario di tariffa ridotta, co
stava all'incirca 1.100 lire. 

Oggi costa senz'altro di meno, con in più la possibilità di scegliere l'of
ferta, tra i vari operatori, più vantaggiosa. 

Al tradizionale collegamento su linea analogica si è poi affiancato il 
collegamento ISDN, su linea digitale, molto più veloce, ma già oggi quasi 
superato da tecnologie ancora migliori come la ADSL. 

In particolare alcuni operatori offrono l'accesso ad Internet su "banda 
larga" (ADSL), ad un costo fisso mensile indipendentemente dalle ore di 
collegamento, e soprattutto, consentendo la contemporanea comunicazione 
telefonica vocale (anche se collegati ad Internet). 

Le connessioni sempre più veloci, e il passaggio su Internet della co
municazione vocale, a tariffe molto vantaggiose, rappresentano le comu
nicazioni del futuro. 

Novità di questi giorni è il servizio di Videoposta, offerto per ora solo 
da Chl: www.chl.it e www.nodalis.it. 

L'idea è quella di affiancare o sostituire la tradizionale e-mail, con un 
messaggio non solo o non più di solo testo, ma anche audio e video. 

Il destinatario non riceve nella sua casella di posta direttamente il vi
deo (che renderebbe troppo pesante la trasmissione), ma un link di colle
gamento a un sito che conduce alla pagina web in cui è contenuto il fil
mato del mittente. 

Se non si dispone di telecamera (webcam), si può utilizzare solo la ver
sione audio e la voce può essere, in questo caso, accompagnata da foto
grafie. 

2. IL PROCESSO TELEMATICO E LA FIRMA DIGITALE 

Se queste sono le premesse, della cui utilità non c'è dubbio, il punto 
di arrivo è senz'altro il processo telematico, oggetto di un convegno a 
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Roma lo scorso 9 giugno (Il processo telematico - Il regolamento per la 
tenuta dei registri (informatici) degli Uffici Giudiziari). 

Il processo telematico consiste nella integrale sostituzione dell'attuale 
fascicolo cartaceo con un fascicolo informatico, nel quale sono contenuti 
tutti gli atti, documenti e i verbali, consultabile dai protagonisti del pro
cesso in tempo reale, per via telematica. 

L'Avvocato, dal proprio studio, potrà depositare i propri atti, ritirare 
quelli avversari, avere copie dei verbali, dei documenti, dei provvedimenti 
emessi, grazie alla firma digitale si potranno avere, sempre per via tele
matica, le copie autentiche, effettuare le notifiche tra colleghi, i pagamenti 
degli oneri fiscali relativi al processo ecc. 

Il progetto di un processo telematico è stato completato l'anno scorso 
dal Tribunale di Bologna, e approvato dal Ministero di Giustizia, che ha 
conferito l'incarico di realizzarlo. 

Dunque il Tribunale di Bologna è diventato Tribunale -pilota per la rea
lizzazione della informatizzazione del processo civile. 

Dal punto di vista normativo questo ambizioso progetto ha come punto 
di partenza l'art. 15, comma 2, della L. 59/97 (detta anche Bassanini 1)10• 

Questo articolo è stato definito dall' Avv. Francesco Cocco, Capo di 
Gabinetto dell'AIPA, Autorità per l'Informatica nelle Pubbliche Ammini
strazioni (al Convegno "Avvocati e nuove tecnologie di comunicazione" 
Roma 22-23 giugno 2000), l'evento giuridico più importante del secolo, le 
cui conseguenze non sono oggi nemmeno immaginabili. 

Successivamente è intervenuto il DPR 513/97: "Regolamento recante 
criteri e modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di 
documenti con strumenti informatici e telematici 11 (a norma dell'art. 15, 
comma 2, della Legge 15.03.97 n. 59). 

10 "Gli att~ dati e documenti formati dalla P.A. e dai privati, con strumenti informa
tici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e 
trasmissione con strumenti informatici SONO VALIDI E RILEVANTI A TIJTTI GLI 
EFFETII DI LEGGE, i criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono 
stabiliti, per la P.A. e per i privati con specifici regolamenti ... ". 

11 Art. 4 - Forma scrina -: 1. "Il documento informatico munito dei requisiti previsti 
dal presente regolamento soddisfa il requisito legale della forma scritta". 

Art . 5 - Efficacia probatoria del documento informatico -: 1. "Il documento informa
tico, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 10, ha efficacia di scrittura privata, 
ai sensi dell'articolo 2702 C. C.". 

Art. 12 - Trasmissione del documento -: 1. "Il documento informatico trasmesso per 
via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso all'indirizzo elet
tronico da questi dichiarato". 3. "la trasmissione del documento informatico per via tele
matica, EQUIVALE ALLA NOTIFICAZIONE PER MEZZO DELLA POSTA, nei casi 
consentiti dalla legge". 
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Con l'altre ttanto importante Regolamento sulla tenuta informatica de
gli atti e dei registri degli uffici giudiziari, approvato dal Consiglio di Stato 
il 13/01/2000, sono state stabilite le modalità di tenuta dei registri infor
matici degli uffici giudiziari 12• 

Dall'esame, seppure parziale, del quadro normativo, si intuisce l'im
portanza che la realizzazione del processo telematico è destinata a rive
stire nei prossimi anni. 

Siamo in presenza di una vera e propria "rivoluzione", alla quale tutti 
gli operatori del diritto sono chiamati a partecipare. 

Per gli atti che devono essere firmati a pena di nullità si prevede l'uso 
della firma digitale. 

È prevista la cooperazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati con 
il Ministero della Giustizia 13• 

Per quanto riguarda la firma digitale, l'Italia è il primo Paese in Eu
ropa ad aver legiferato sul punto, ed è pertanto all'avanguardia, lo dimo
stra il fatto che il DPR 513/1997 ha "anticipato" la Direttiva 1999/93/CE 
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13/12/99 relativa, appunto, 
alla firma digitale, e che vari Paesi hanno richiesto la nostra collaborazione 
. . 
m questa matena. 

Il DPR n. 513/1997, individua i criteri e le modalità per la formazione, 
l'archiviazione e la trasmissione dei documenti con strumenti informatici 
e telematici, a norma dell'art. 15 comma 2, della legge 15/03/1997 n. 5914. 

Il DPCM 08/02/1999 stabilisce le caratteristiche tecniche del certificato. 
In termini semplici chi vorrà avvalersi di un documento formato per 

mezzo di supporti informatici-telematici, sottoscritto dal suo autore per 
mezzo di firma digitale, dovrà fornirsi di una coppia di "chiavi" asimme
triche, una pubblica, rilasciata da una società di certificazione, abilitata dal-

12 Art. 3 = "I Registri sono tenuti in modo informatizzato, secondo le regole procedu
rali". 

Art. 4 = "La tenuta informatizzata dei Registri, secondo le regole tecniche e le regole 
procedurali di attuazione garantisce la integrità, la disponibilità e la riseroatezza dei dati 
e consente l'identificazione del soggetto che accede al registro". 

D Art. 17, comma 4, DPR 513/1997: "Le chiavi pubbliche di Ordini e Albi professio
nali legalmente riconosciuti e dei loro legali rappresentanti sono certificate e pubblicate a 
cura del Ministero della Giustizia o suoi delegati". 

14 Art. 8, DPR 513/1997: chiunque "intenda utilizzare un sistema di chiavi asimme
triche di cifratura con gli effetti di cui all'art. 2, deve munirsi di una idonea coppia di chiavi 
e rendere pubblica una di esse mediante la procedura di certificazione", la norma, al comma 
2, stabilisce ancora che "Le chiavi pubbliche di cifratura sono custodite per un periodo non 
inferiore a 1 O anni a cura del certificatore e, dal momento iniziale della loro validità, sono 
consultabili in forma telematica". 
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l' AIPA, e depositata presso la stessa, che ne attesta la rispondenza al suo 
autore, e un'altra privata, in possesso solo del titolare. 

La chiave pubblica viene utilizzata per decifrare la firma apposta con 
la corrispondente chiave privata (sul documento informatico). 

Si realizza così la identificazione del soggetto che ha apposto la firma 
digitale "in calce" al documento informatico. 

Fondamentale importanza riveste, dunque, la "certificazione" della chiave 
pubblica, attività che deve essere effettuata da certificatori inclusi in un 
apposito elenco pubblico formato dall'Autorità per l'Informatica. 

Ovviamente la conoscenza della chiave pubblica non darà nemmeno 
l'ombra di indicazioni utili a ricostruire la corrispondente chiave privata 
e dovrà essere di una certa «lunghezza», in quanto le chiavi troppo brevi 
non resistono al processo di crittoanalisi, favorito dalla possibilità di di
sporre di potenze di calcolo sempre maggiori (la potenza di un P.C. rad
doppia circa ogni 18 mesi). 

Il sistema funziona a condizione che la chiave pubblica sia «certificata» 
e che la coppia di chiavi sia di «lunghezza» ( calcolata in bit) tale da ga
rantire la solidità. 

Per questo il regolamento affida alla «procedura di certificazione » la 
validità dell'intero processo. 

Dal punto di vista dell'utenza, le chiavi asimmetriche di cifratura hanno 
una durata limitata e possono essere sospese o revocate dal loro titolare. 

Il deposito della chiave pubblica deve avvenire presso un soggetto che 
permetta di assicurare la manutenzione del sistema di certificazione e l'ac
cesso telematico al registro delle chiavi pubbliche. 

È stabilito che i certificatori privati devono aver la forma di società per 
azioni e capitale sociale non inferiore a quello necessario ai fini dell'auto
rizzazione dell'attività bancaria. 

Particolarmente rigorose sono le disposizioni che regolano l'attività dei 
certificatori che dovranno: 

• identificare con certezza la persona che richiede la certificazione; 
• rilasciare e rendere pubblico il certificato (le cui caratteristiche tecni

che sono stabilite dal DPCM 08/02/1999); 
• attenersi alle specifiche regole tecniche indicate nel DPCM 08/02/1999; 
• informare i richiedenti, in modo chiaro, sulla procedura di certifica

zione e sui necessari requisiti tecnici per accedervi; 
• attenersi alle norme sulla sicurezza dei sistemi informatici e a quelle 

sul trattamento dei dati personali; 
Essi dovranno, tra l'altro , anche: 
• affidare le attività di certificazione a responsabili tecnici in grado di 

rispettare le norme e le regole tecniche previste dal regolamento; 
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• dimostrare la qualità dei processi informatici e dei relativi prodotti, 
sulla base di standard riconosciuti a livello internazionale; 

Si intuisce il rigore degli adempimenti richiesti a chi intende svolgere 
l'attività di certificazione delle chiavi della firma digitale, anche perché si 
tratta di attività relativa al trattamento dei dati personali, dunque soggetta 
alla legge 675/1996. 

Oggi 8 società sono state abilitate a svolgere attività di certificazione 
delle chiavi pubbliche . 

Seguirà una fase di verifica, da parte dell' AIPA, della conservazione e 
del mantenimento dei requisiti di iscrizione nell'elenco dei certificatori. 

Per quanto riguarda il problema dell'archiviazione e custodia degli 
atti giudiziari, l'idea è quella di prevedere un sistema di archiviazione 
ottica. 

Tra i vari modelli di cooperazione possibili per la realizzazione del pro
cesso telematico, è stato ritenuto più efficiente quello che vede il Consi
glio dell'Ordine, (a cui spetterà il compito di certificazione e riconosci
mento dei singoli Avvocati), partner fondamentale tra il dominio Avvo
cati e il dominio Giustizia. 

In definitiva, dunque, l'attuazione del processo telematico, vede il do
minio Avvocati interagire (per mezzo del Consiglio dell'Ordine all'interno 
della RUPA, Rete Unitaria delle Pubbliche Amministrazioni, attiva da 
Marzo 2000) con il dominio Giustizia, presente insieme ad altre Ammi
nistrazioni Statali. 

I benefici di questa cooperazione sono, per gli uffici giudiziari: 
• acquisizione in via informatica, nei propri sistemi informativi, in via 

automatica, di atti in formato elettronico; 
• corrispondenza con gli Avvocati per via telematica; 
Per gli Avvocati: 
• deposito nelle cancellerie di atti, quando necessario dotati di firma 

digitale, (secondo il sistema delle coppia di chiavi asimmetriche, una pub
blica e una privata), aventi piena validità giuridica; 

• acquisizione, in tempo reale, di informazioni sullo stato delle proce
dure; 

Un importante punto di partenza verso l'obiettivo del processo tele
matico è il Progetto POLIS, esperienza realizzata dal Tribunale di Bolo
gna, nata dalla collaborazione tra Magistratura e Avvocatura. 

Si tratta della memorizzazione informatica del testo integrale delle sen
tenze emesse dal Tribunale di Bologna, che consente a Magistrati e Av
vocati di conoscere l'indirizzo del Tribunale su ogni questione giuridica
mente rilevante, anche al fine di evitare le pronunce contrastanti. 

Il progetto prevede l'archiviazione del documento nella sua interezza, 



Carlo Paglia I Internet, av·vocatura e processo telematico 169 

l'assunzione delle metodiche relazionali dei Paesi a Common Law, nei 
quali la ricerca del precedente giurisprudenziale è imprescindibile, l'ado
zione dello schema di classificazione del CED della Cassazione. 

In definitiva, le applicazioni informatiche e telematiche, e in particolare 
il progetto della realizzazione di un processo telematico, possono venire 
incontro alla crisi della giustizia, contribuendo (se utilizzate con cogni
zione di causa e le opportune misure di sicurezza) a migliorare il livello 
qualitativo dell'offerta di giustizia, a fronte di una domanda (di giustizia) 
che cresce a ritmo esponenziale. 

È necessario, naturalmente, un adeguamento informatico , prima ancora 
che tecnico-strutturale, culturale, che si confronterà con i grandi numeri 
del pianeta Giustizia: 

• 164 Tribunali 
• 164 Procure presso i Tribunali 
• 218 Sezioni distaccate di Tribunale 
• 848 Giudici di Pace 
• 29 Tribunali per Minorenni 
• 29 Procure della Repubblica presso i Tribunali per i Minorenni 
• 29 Tribunali di sorveglianza 
• 29 Uffici di sorveglianza 
• 26 Corti di Appello + 3 Sezioni distaccate 
• 26 Procure generali presso le Corti di Appello + 3 Sezioni distaccate 

3. LA TUTELA DEL DOMAJN NAME (nome del dominio) 

Il dominio ( o nome di dominio) è il nome che identifica su Internet 
in maniera unica, il nome di un sito web. 

In principio ogni computer collegato ad Internet era identificato da un 
indirizzo numerico, denominato indirizzo IP (Internet Protocol). 

Da questo sistema di identificazione numerica si è poi passati al cd. si
stema FQDN (Fully Qualified Domain Name), con il quale l'identifica
zione avviene, oltre che con l'indirizzo numerico (indirizzo "statico") an
che con un nome (indirizzo "dinamico"), es.: www.mariobianchi.it www.stu
diobianchi.it. 

Registrare un nome di dominio consiste nell'ottenere l'assegnazione, a 
livello globale (cioè mondiale), di un unico nome, da parte di apposite au
torità, per cui digitando il nome di dominio, es. www.mariobianchi.it, un 
utente collegato ad Internet, in qualunque parte del mondo, accede al con
tenuto del sito in oggetto. 

Quando Internet non fu più esclusiva del mondo universitario e della 
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ricerca scientifica, per essere fruibile a tutti, e quindi agli operatori eco
nomici, nacquero le prime controversie aventi ad oggetto la tutela del do
mazn name. 

Difatti l'applicazione, nell'assegnazione del nome di dominio, del prin
cipio "first come, first served" (tr.: chi per primo arriva, per primo viene 
servito), ha favorito le cd. "cibersquatter disputes", cioè le controversie 
aventi ad oggetto l'appropriazione di nomi di dominio corrispondenti a 
famosi marchi, per fini di lucro, da realizzare a mezzo di una vera e pro
pria estorsione. 

Il fenomeno è attivo da alcuni anni in America, e solo di recente in 
Italia, e cioè dal 15/12/99, quando sono entrate in vigore le nuove regole 
per la registrazione dei domini ( ora chi dispone di una partita IV A può 
registrare un numero illimitato di domini). 

Secondo i dati diffusi dall'Istituto per le applicazioni telematiche del 
CNR di Pisa (che svolge il compito di Registration Authority per l'Ita
lia), fino al 15/12/99 le richieste di registrazione erano circa 400 al giorno, 
dopo la liberalizzazione dei nomi di dominio registrabili, le richieste sono 
passate a più di 1.600. 

Il problema non è di poco conto se si pensa che il primo caso avvenne 
in America nel 1994 ad opera del giornalista Quittner, che registrò il nome 
di dominio www.Mcdonalds.com rinunciando allo stesso in cambio del
l'impegno della Multinazionale di regalare alcuni computers ad una scuola 
elementare. 

Questo caso firu in maniera indolore per la Mcdonalds, ma non sem
pre, anzi quasi mai, è così. 

Spesso si registrano nomi di dominio di imprese e marchi famosi, allo 
scopo di cederli ai titolari dei corrispondenti marchi registrati, dietro lauto 
compenso. 

Il regime dei nomi di dominio influisce con la disciplina dei marchi e 
della concorrenza, in quanto possono verificarsi queste ipotesi: 

1) registrazione come dominio del marchio di un concorrente. 
2) registrazione come dominio del marchio di un soggetto che opera 

in un campo diverso. 
3) registrazione come dominio del marchio di altri soggetti, da parte 

di chi non esercita attività produttive o commerciali. 
4) registrazione come dominio di un nome proprio di persona o di 

città. 
Allo stato attuale, sono le singole autorità di registrazione nazionale 

che, nel rilasciare i nome di dominio, dettano le regole per risolvere le 
controversie relative ad essi. 

In Italia l'indirizzo prevalente della giurisprudenza in materia, non certo 
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copiosa, tutela la registrazione del nome di dominio applicando la disci
plina della tutela del marchio registrato, cioè riconoscendo il diritto di av
valersene in modo esclusivo, come sancito dall'art. 2569 e.e, e quindi an
che per registrarlo come dominio, al solo titolare che, se defraudato, per
ché qualcuno ha provveduto a registrare il nome di dominio del marchio, 
può agire in giudizio, anche con procedura d'urgenza, per sentire affer
mate le proprie ragioni. 

Questo consolidato orientamento è stato capovolto dalla ordinanza 
29/06/2000 del Tribunale di Firenze, resa in un procedimento d'urgenza 
(Sabena e/ A&A), che ha affermato la libertà di registrazione del nome 
del dominio (riaffermazione del principio "first come, first served"), af
fermando che il marchio registrato non attribuisce l'esclusiva del nome del 
dominio. 

Questa ordinanza merita qualche parola di commento. 
La società ricorrente, titolare di un marchio europeo, aveva chiesto un 

provvedimento cautelare per inibire ad un'altra società, l'utilizzazione di 
un nome di dominio identico al marchio registrato dalla ricorrente. 

Inizialmente otteneva la misura cautelare, poi successivamente revocata. 
La stessa Registration Authority Italiana, aveva rigettato la domanda di 

registrazione del nome del dominio avanzata dalla società ricorrente ( e 
corrispondente al proprio marchio registrato), in quanto tale nome del do
minio era già stato assegnato, appunto alla società convenuta nel procedi
mento cautelare. 

Il Tribunale di Firenze ha ritenuto "relativo e opinabile il beneficio di 
potersi far raggiungere dall'utente digitando direttamente un nome e non 
tale da rendere indefettibile e tutelabile la corrispondenza tra marchio e 
dominio, in quanto l'utente esperto sa della possibile non corrispondenza 
fra dominio e marchio" e che " ... gli aspetti tecnici e logici propri del Do
main Name System assimilano quest'ultimo più ad un indirizzo che ad un 
segno identificativo di un soggetto. 

Quanto sopra appare discutibile, essendo intuitivo che la ricerca nella 
Rete di un utente privato o commerciale, è molto più facile quando il suo 
nome del dominio (o indirizzo Internet) coincide con il nome proprio, il 
marchio registrato, la denominazione, il nome della società, piuttosto che 
diversamente o altrimenti. 

Se è pur vero che l'utente esperto sa che è possibile che il nome del 
dominio può non corrispondere al marchio, è altrettanto vero che l'u
tente medio, non particolarmente esperto, si attende la coincidenza del 
dominio con il marchio, perché più intuitivo, logico, più semplice da 
trovare. 

E soprattutto perché è la prima operazione che viene in mente di fare. 
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Dunque non è trascurabile questa ipotesi, per mezzo della quale può 
derivare un grosso vantaggio, rispetto a quell'operatore commerciale che, 
in quanto non avente il nome del dominio coincidente con il marchio, 
sarà più difficile da trovare e contattare. 

A sostegno dell'assunto, la Corte cita alcuni esempi di nomi del do
minio di importanti società bancarie, non coincidenti con la loro deno
minazione per esteso. 

Il rilievo non appare assorbente, poiché è probabile che gli esempi 
citati siano conseguenza della preventiva "occupazione" del nome del 
dominio coincidente con l'esatta denominazione, da parte di terzi 
estranei. 

La qual cosa si verifica più frequentemente di quanto possa sembrare, 
quanto più è importante una società, un gruppo bancario, un imprendi
tore commerciale (pregnante è il precedente esempio della McDonald's). 

E poi perché questa non piena coincidenza è, francamente, abbastanza 
rara. 

Cosa si può fare allora se il proprio marchio è stato registrato da un 
soggetto estraneo al titolare? 

Non molto, perché oggi in Italia la corrispondenza tra marchio e do
minio non è un principio sancito nel nostro ordinamento, anche se è au
spicabile che lo diventi. 

È questo il motivo per cui questa ordinanza, che ha aperto una brec
cia nell'orientamento prevalente della giurisprudenza in materia, non può 
stupire più di tanto. 

In mancanza di una normativa in tal senso, oggi la tutela della corri
spondenza tra marchio e dominio è solo eventuale. 

Nel tentativo di colmare questa pericolosa lacuna legislativa, il Consi 
glio dei Ministri, in data 12/04/2000, ha approvato in via preliminare lo 
schema di provvedimento legislativo recante "Disposizioni in materia di 
disciplina dell'utilizzazione di nomi per l'identificazione di domini Inter
net e servizi in rete", allo scopo di evitare la registrazione "selvaggia" di 
domini, a fini speculativi. 

È quanto sarebbe già successo in Italia. 
Infatti un noto imprenditore sardo, secondo quanto diffuso dai mass

media con grande risalto, avrebbe registrato oltre 500.000 domini relativi 
a nomi di persone o cose, investendo parecchi miliardi. 

Oltre a ciò, l'imprenditore avrebbe registrato anche 450 codici ISIN 
(International Security Number), le serie di numeri che identificano i ti
toli di borsa. 

Il disegno di legge governativo prevede l'istituzione dell'Anagrafe Na
zionale dei domini, contenente tutti i nomi registrati alla data di entrata 
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in vigore del provvedimento e il divieto dell'uso di marchi registrati e se
gni distintivi, di nomi che identificano istituzioni, cariche pubbliche, per
sone fisiche, persone giuridiche o altre organizzazioni, enti pubblici e lo
calità geografiche, l'inibizione di nomi che generano confusione (anche il 
lingua diversa dall'italiano) o possono risultare ingannevoli. 

La prevista retroattività della norma, applicabile anche alla registrazione 
di domini effettuata prima della sua entrata in vigore, suscita molte per
plessità di legittimità costituzionale. 

Di seguito sono elencate alcune delle ordinanze dei tribunale italiani in 
materia di nomi del dominio: 

• Tribunale di Pescara 09.01.1997 Ballardini c/ Nautilus 
• Tribunale di Milano 03.06.1997 Amadeus c/ Logica 
• Tribunale di Roma 02.08.1997 SEGE cl Stamet 
• Tribunale di Verona 25.05.1999 Technovideo cl Effedi 
• Tribunale di Genova 17.07.1999 Compaq e/ Abx 
• Tribunale di Genova 12.10.1999 Compaq cl Abx (reclamo) 
• Tribunale di Viterbo 24.01.2000 Touring c/ Vecchi 
• Tribunale di Milano 03.02.2000 Bancalavoro cl Jobber 
• Tribunale di Cagliari aprile 2000 Tiscali e/ Andala e Marcialis 
• Tribunale di Napoli 27.05.2000 Florence on Line c/ Netlab 
• Tribunale di Roma 09.08.2000 Carpoint cl Microsoft 
• Tribunale di Firenze 29.06.2000 Sabena e/ A&A ( oggetto delle brevi 

note) 
• Tribunale diModena 28.07.2000 Poste Italiane c/ Discovogue 
• Tribunale di Modena 01.08.2000 Data Service cl Ascom Servizi 

4. SITI GIURIDICI AMERICANI 

www.legis.com, è il sito americano più importante di ricerca giurispru
denziale, che permette la ricerca di precedenti sia a livello centrale che pe
riferico e privilegia il rapporto e la formazione con l'Università. 

Contiene inoltre molti links di studi legali e librerie specializzate. 
www.lawyeronline.com, offre servizi legati alla professione di avvocato. 
Questo sito si caratterizza per la utilizzazione coordinata di link. 
www.findlaw.com, altro sito importante, è qualcosa di simile al nostro 

ltalgiure, ma molto più avanzato. Permette praticamente tutto, una ricerca 
completa e globale, concede una e-mail gratuita ed ha, come la maggior 
parte dei siti in oggetto, un motore interno di ricerca. Tra le tante sotto
sezioni se ne sottolinea una, quella in cui si danno indicazioni per «di
ventare un super avvocato», che elenca una serie di opportunità profes-
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sionali offerte da Internet agli avvocati, tra cui la cd. N et-litigation, ter
mine con il quale si indicano le controversie aventi ad oggetto Internet. 

Unico sito italiano rintracciabile in Findlaw, a mezzo del suo motore 
interno di ricerca, è quello della Facoltà di legge della LUISS. 

www.law.com è il sito graficamente più avanzato, si tratta di una com
plessa organizzazione di studi legali, che offre, in più rispetto a Findlaw, 
una maggiore relazione con altre professioni legate a filo doppio a quella 
degli Avvocati. 

www.lawyers.com offre ancora qualcosa di diverso, si tratta di un sito 
di avvocati che si occupano di diritto civile. Il sito permette di selezio
nare un legale in base a tutte le proprie esigenze, non solo di carattere 
geografico. Svariati i servizi on-line offerti. 

Particolare è l'assistenza offerta al consumatore nel rapporto con l'av
vocato, infatti contiene le 12 domande che una persona dovrebbe rivol
gere sempre ad un legale prima di conferirgli il mandato. 

Altri siti da menzionare sono: www.thelawyerpages.com, www. CRE
net. com, www.Lawtoday.com. 

Tra le Università più attive, si segnala la North Western University, che 
ha realizzato un sito tra i più importanti in materia di ricerca. 




