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1. L’INFORMATIZZAZIONE DELLA GIUSTIZIA

In questo articolo si vuol ripercorrere la varie tappe che hanno con-
dotto alla realizzazione del processo telematico, cercando di evidenziare
come le necessità dei magistrati, le risposte della tecnologia e la legislazio-
ne relativa alla validità legale dei nuovi strumenti si siano evoluti nel tempo.

L’informatizzazione della Giustizia si è sviluppata in tre direzioni,
documentaria, gestionale, processuale.

Quanto al primo aspetto, basti ricordare il CED della Corte suprema
di Cassazione con la sua banca dati giuridica Italgiure-Find, che raggiun-
ge capillarmente tutti gli uffici giudiziari ed offre un servizio insostituibi-
le agli operatori giuridici tramite la sua connessione ad Internet.

In relazione al secondo, l’informatizzazione degli uffici giudiziari inizia
nella seconda metà degli anni settanta e trova un momento di riflessione
scientifica nel corso del II Congresso internazionale organizzato nel 1978
dal CED della Cassazione intitolato “L’informatica giuridica al servizio del
paese” che dedica una sessione specifica all’informatica giudiziaria1.

All’inizio degli anni Ottanta vengono lanciati da parte dell’allora
Ministero di Grazia e Giustizia i primi progetti pilota di automazione
delle cancellerie civili, basati su database strutturati. Questi software realiz-
zavano, ma non sostituivano, i registri cartacei mantenuti dai cancellieri,
infatti la legislazione ancora non permetteva la completa sostituzione dei
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registri cartacei: la stampa dei registri informatici veniva timbrata e vidi-
mata in ogni singola pagina e questa stampa aveva valore legale.

Questi progetti e quelli successivi, fino alla fine degli anni Novanta, si
limitavano a considerare l’automazione di una parte soltanto di un più
ampio procedimento, riducendo al minimo le possibilità di una reale inno-
vazione e di un miglioramento di efficienza. Infatti, per giungere al pro-
cesso telematico, è necessario considerare sistemi di automazione in cui
l’informatizzazione dei vari settori si integra e si completa. Limitarsi a con-
siderare l’automazione di una parte soltanto di un più ampio procedimen-
to, riduce al minimo le possibilità di una reale innovazione e di un miglio-
ramento di efficienza. Questa integrazione, inoltre, deve essere pensata
non solo a livello di singolo ufficio, ma pianificata a livello centrale.

La possibilità di informatizzare completamente i flussi informativi è dive-
nuta concreta con il rapido sviluppo tecnologico, ma anche con la speri-
mentazione portata avanti nei vari centri pilota che hanno permesso di foca-
lizzare i problemi e fatto nascere nuove necessità altrimenti non evidenti. Da
questo punto di vista è particolarmente importante il progetto Polis che ha
costituito l’anello di congiunzione tra lo sviluppo delle banche dati testuali,
l’attività decisionale del magistrato e l’informatizzazione delle cancellerie.

Riveste, inoltre, particolare importanza per i successivi sviluppi l’atti-
vità dell’allora ministro Bassanini e la costituzione dell’AIPA che nel fini-
re degli anni Novanta ha portato all’equiparazione del documento infor-
matico e del documento cartaceo, aprendo la strada alla normativa che è
alla base del processo telematico.

L’ultimo stadio dell’informatizzazione, quello processuale, inizia con il
d.p.r. 123/2001 che introduce il processo telematico.

2. L’INFORMATIZZAZIONE DELLE CANCELLERIE CIVILI

Per comprendere appieno l’impatto prodotto dall’introduzione dell’in-
formatica nelle cancellerie, portata avanti dal Ministero di Giustizia agli
inizi degli anni Ottanta vale la pena soffermarsi su come era organizzato,
ed in alcune sedi ancora lo è, il lavoro nei tribunali civili.

Il corso del processo civile per quanto riguarda sia l’attività degli uffici
che quella delle parti è regolato dalle norme del Codice di Procedura
Civile. È opportuno, però, notare che esso non influenza, specificamente,
l’organizzazione degli uffici, che d’altra parte è stata, storicamente, deli-
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neata in riferimento alle peculiari caratteristiche del dato cartaceo. Come
afferma Miele2: “L’attuale organizzazione del lavoro è intimamente condi-
zionata dalle due caratteristiche principali del dato cartaceo: cioè dalla sua
sostanziale immodificabilità e dalla impossibilità di rendere disponibile il
dato se non in stretta prossimità del luogo fisico ove si trova l’archivio che
lo contiene. Queste due caratteristiche comportano la inderogabile neces-
sità di procedere ad una duplicazione del dato stesso ogni qual volta sia
necessario rendere disponibile l’informazione in un luogo diverso da quel-
lo ove si trova l’archivio, ovvero si debba disporre del dato in una forma
diversa da quella in cui fu originariamente creato (per selezione, formato)”.

La situazione è molto diversa quando si disponga di informazioni in
forma digitale. I dati in forma digitale, infatti possono essere ordinati,
selezionati o visualizzati in forme diverse senza necessità di duplicazione,
possono essere inviati a distanza, garantendo l’autenticità dei dati stessi
mediante la firma digitale, ed inoltre, anche quando siano necessarie ope-
razioni di duplicazione, esse si realizzano in tempi infinitesimali rispetto
alla duplicazione dei dati cartacei.

A scopo esemplificativo analizziamo brevemente i flussi informativi
relativi al processo di cognizione. L’iter giudiziario viene avviato all’atto
della costituzione dell’attore: il cancelliere, su presentazione della nota d’i-
scrizione a ruolo, iscrive la causa nel ruolo generale. L’iscrizione al ruolo
generale contiene informazioni riguardo a: data di iscrizione, numero
ruolo generale, tipo di procedimento, attore, convenuto, difensori, ecc.
Molte delle informazioni contenute nel registro del ruolo generale
dovranno essere duplicate negli altri registri obbligatori. Se si pensa che i
registri di cancelleria del tribunale sono ben diciannove (art. 30 disp. att.
cpc) ci si rende subito conto del lavoro di duplicazione necessario. Inoltre
esistono altri registri non obbligatori, ma indispensabili per tutte le can-
cellerie quale il registro delle decisioni, in cui le cause decise seguono una
numerazione unica progressiva.

Il cancelliere forma il fascicolo nel quale sono inseriti: la nota d’iscri-
zione a ruolo, la copia dell’atto di citazione, delle comparse e delle memo-
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rie. Successivamente vengono inseriti i processi verbali di udienza, i prov-
vedimenti del giudice, gli atti di istruzione, la copia del dispositivo delle
sentenze. Il fascicolo è cartaceo ed accompagnerà, gonfio di fogli, la causa
per tutto l’iter giudiziario. La duplicazione dei documenti in esso conte-
nuti richiede sicuramente un notevole dispendio di tempo.

Il Presidente del tribunale designa il giudice istruttore con decreto. Nel
caso di tribunali con più sezioni il presidente assegna la causa ad una delle
sezioni e il Presidente della stessa provvede a designare il giudice istruttore. Il
cancelliere passa quindi ad iscrivere la causa sul ruolo della sezione e sul ruolo
del giudice istruttore. Anche queste operazioni richiedono duplicazione di
dati oltre al trasporto fisico dei documenti (fascicolo) da un ufficio all’altro.

Non è certo possibile, qui continuare nell’analisi del flusso informativo
del processo di cognizione, ma dovrebbe apparire evidente che la duplica-
zione dei dati costituiva una parte consistente del lavoro delle cancellerie.

Fig. 1 - Flussi informativi (con documentazione cartacea)
Non sorprende dunque che a questo settore si sia rivolta l’informatiz-

zazione portata avanti durante la prima metà degli anni Ottanta e poi coor-
dinata ed unificata nel 1985. I sistemi sviluppati erano destinati ad auto-
matizzare i procedimenti di cognizione ordinaria e speciale, i procedimen-
ti di volontaria giurisdizione, le procedure concorsuali, le procedure di ese-
cuzione immobiliare, i servizi di cancelleria delle società commerciali ed i
servizi amministrativi. L’architettura utilizzata nel progetto unificato, che
successivamente è stato denominato “Sistema Informativo per il Processo
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Civile”, era di tipo centralizzato con collegamenti nei vari uffici interessa-
ti. Alla fine degli anni Novanta il sistema è stato convertito su piattaforma
con tecnologia client/server basata su rete locale ed infine integrato nel pro-
getto Polis. Il sistema ha le funzionalità3 di seguito sintetizzate.

L’immissione dei dati relativi al registro ruolo generale avveniva
mediante l’utilizzo di maschere opportunamente predisposte. Il program-
ma effettuava controlli logici e di correttezza sui dati immessi. Ciò assicu-
rava margini di errore di gran lunga inferiori rispetto a quelli possibili con
la gestione manuale. Inoltre, per facilitare l’immissione dei dati era possibi-
le usare un modello meccanografico che contiene in sé la nota d’iscrizione
a ruolo e che doveva essere compilato dal legale interessato. Il sistema
provvedeva quindi alla stampa delle copertine dei fascicoli. Dopo l’even-
tuale designazione della sezione e relativa memorizzazione di questo dato,
le cancellerie delle sezioni designate provvedevano all’aggiornamento del
procedimento, (nomina del giudice istruttore, costituzione delle parti, esito
dell’udienza istruttoria, sostituzione dei difensori, ecc.), fino alla pubblica-
zione della sentenza o fino alla definizione in altro modo del processo.

Alcune delle principali funzioni del programma sono le seguenti:
- stampa dei certificati di iscrizione al ruolo e delle comunicazioni di

cancelleria previste dalla legge;
- stampa dei registri e delle rubriche obbligatorie;
- stampa delle agende del giudice;
- stampa di tutti i dati statistici elaborati mensilmente.
Il sistema utilizzava database strutturati, tra cui la tipologia più diffusa

è, oggigiorno, quella dei database relazionali. Torna utile nel seguito ricor-
dare brevemente cosa si intende per informazioni strutturate: le informa-
zioni sono contenute in un record a sua volta suddiviso in campi, ciascuno
dei quali codifica una singola informazione elementare, numerica o alfa-
numerica. Il record è l’unità di informazione memorizzata sul disco rigido
o su nastro, il campo è designato da un identificatore. Ad esempio, un
record di un indirizzario può contenere le informazioni relative ad una sin-
gola persona: il nome, il cognome, la via, ecc. L’indirizzario conterrà
diversi record, uno per ogni persona, come il seguente.
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Nome: Mario
Cognome: Rossi
Via: Verdi, 30
Città: Milano
CAP: 204378

L’identificatore di campo assegna un valore semantico alle informa-
zioni contenute nel campo a cui si riferisce. In altre parole, riferendoci
all’esempio precedente, Mario poiché è contenuto nel campo Nome è il
nome della persona a cui si riferisce il record.

La gestione informatizzata dei registri, che non presenta e non presen-
tava difficoltà tecnologiche, ha, invece, rappresentato una grande novità
per gli uffici giudiziari. Infatti i sistemi informatici permettevano di non
perdere il controllo della massa fluttuante dei fascicoli, di conoscere in
ogni momento in che stadio si trovasse un procedimento, quali erano le
parti interessate, ecc. Inoltre permettevano di seguire la vita di un proces-
so dall’inizio alla fine, rendendo facili i trasferimenti da un ufficio all’altro.

I vantaggi per l’utenza sono evidenti, le cancellerie potevano rilasciare
automaticamente i certificati relativi alla pendenza e allo stato di proces-
si, mentre in precedenza era necessario consultare le rubriche alfabetiche
annuali compilate a mano. Inoltre le cancellerie erano in grado di fornire
informazioni agli utenti in tempi brevissimi od gli utenti stessi potevano
consultare i registri informatici.

Naturalmente l’introduzione dell’informatica nelle cancellerie ha
richiesto una profonda riorganizzazione del lavoro. Nell’ambito di uno
studio4 effettuato per delineare un progetto di automazione del Tribunale
di Monza, è stato constatato che le attività suddivise tra oltre dieci
Cancellerie potevano essere raggruppate, seguendo il reale flusso dei dati,
in soli quattro settori (Civile, Penale, Commerciale- Fallimentare,
Esecuzioni Civili), realizzando, senza aggravio di lavoro per il personale,
un notevole miglioramento del servizio.

3. L’ATTIVITÀ DEL GIUDICE

Dalla fine degli anni Ottanta si sviluppa l’informatica individuale con
l’affermarsi e la diffusione dei personal computer. È in questo periodo che si
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diffonde la videoscrittura come alternativa alla macchina da scrivere.
Insieme ai personal computer si comincia a diffondere la tecnologia delle reti.

È naturale che in questo periodo l’attenzione si focalizzi sull’attività
del giudice in cui l’emissione dei provvedimenti non deve essere visto
come atto isolato, ma come il punto finale della sua attività, che possiamo
sintetizzare nei seguenti punti:

- lo studio del fascicolo,
- l’acquisizione di documentazione giuridica,
- l’effettuazione di calcoli,
- la redazione materiale del provvedimento.
In quegli anni, presso il Tribunale di Monza, è stato realizzato un pro-

gramma per la redazione dei provvedimenti che aveva notevoli funzionalità.
Il programma consentiva, durante l’istruttoria, di memorizzare appunti, ricer-
che, precedenti, che, al momento della decisione, potevano venire immedia-
tamente richiamati e presentati al magistrato. Se era necessario citare una
massima nel provvedimento, il programma provvedeva a ricopiarla automa-
ticamente nel testo, depurandola di tutti i caratteri di controllo e provveden-
do inoltre a annotare, in calce, gli estremi. Inoltre il programma dava la pos-
sibilità al giudice di accedere ai propri provvedimenti emessi in precedenza.

Inoltre all’interno del sistema erano disponibili:
- un programma per il calcolo della svalutazione monetaria e degli inte-

ressi legali o convenzionali,
- un programma per il calcolo dell’ammontare del risarcimento danni

in caso di lesioni alla persona ( mancato guadagno, biologico, morale, ecc.),
- un programma per il calcolo dell’ammontare dell’assegno di mante-

nimento in favore del coniuge separato o divorziato,
- un programma per il calcolo delle spese giudiziali, sulla base delle

tariffe professionali, della attività svolta, ecc.
I programmi provvedevano a redigere automaticamente sia la motiva-

zione che il dispositivo sulla base del risultato dei calcoli effettuati.
La redazione materiale del provvedimento era assistita mediante l’uso

di formulari elettronici, creati utilizzando i provvedimenti redatti dal sin-
golo giudice. Una volta redatto il provvedimento, il programma provve-
deva a redigere e a stampare automaticamente gli avvisi di deposito.

Il progetto si basava essenzialmente su una personalizzazione del pro-
gramma di videoscrittura Microsoft Word, e non aveva nessun collega-
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mento con gli archivi della cancelleria, ove erano memorizzate numerose
informazioni che comunque andavano duplicate. Inoltre ogni singolo
giudice poteva archiviare le proprie decisioni, ma non era previsto un
sistema per condividerle con gli altri giudici o pubblicarle.

In questo progetto non era possibile ipotizzare un maggior coordina-
mento tra il mondo dell’informatica gestionale, che, richiedendo grosse
capacità di calcolo, rendeva necessario l’utilizzo di mainframe, ed il mondo
dell’informatica individuale, relegata nell’ambito del personal computer ed
ancora in fase di sviluppo. Questa situazione ha subito radicali mutamen-
ti a seguito dell’aumento vertiginoso delle potenze di calcolo del personal
computer, che ormai hanno raggiunto le capacità elaborative dei mainframe,
e del sempre crescente perfezionamento della tecnologia delle reti, che ha
portato allo sviluppo e all’affermazione dei sistemi distribuiti basati sulla
tecnologia client/server. A seguito di tutto questo era possibile immaginare
di integrare i personal computer dei giudici con gli archivi della cancelleria
formando una infrastruttura informatica alla cui base si colloca l’ufficio
del magistrato, cioè quell’entità formata dal magistrato stesso e dai suoi
più stretti collaboratori, dotata di attrezzate stazioni di lavoro. In questo
periodo si colloca il progetto Polis.

4. IL PROGETTO POLIS

Il Progetto Polis aveva come fine la realizzazione di un sistema di gestio-
ne documentale per la creazione di un diritto giurisprudenziale bolognese e per il
supporto alla formazione e alla pubblicazione della decisione del giudice.

Se la consultazione di banche dati era ormai entrata nella pratica quo-
tidiana di tutti i tribunali, grazie al collegamento istituito da tempo con il
CED della Suprema Corte di Cassazione, era sentita l’esigenza di banche
dati di precedenti giuridici, istituite presso gli uffici giurisdizionali, che
potessero definire e far conoscere agli operatori del diritto l’orientamen-
to degli uffici stessi. Come affermava Liccardo5, coordinatore del proget-
to Polis, vi sono due principi ispiratori che possono definire il quadro
entro cui utilizzare le banche dati giurisdizionali.
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- “Tendenziale certezza del diritto: in una società che conosce sempre più
il carattere caotico della produzione legislativa, la giurisprudenza è chiamata ad
un’opera di sistematico raccordo tra principi generali e situazioni concrete,
anche in forza della sempre più estesa applicazione delle clausole generali”.

- “Garanzia del principio di eguaglianza che postula che casi identici
ricevano per lo meno dallo stesso organo giudicante, soluzione identica”.

Nello studio di riferimento gli obiettivi generali del progetto sono
mirati a conseguire i seguenti obiettivi.

- La riduzione del contenzioso futuro grazie alla conoscenza da parte
degli avvocati dell’orientamento del Tribunale che costituirà, da un lato,
remora a promuovere liti il cui esito già sanno essere presumibilmente
negativo, dall’altro strumento efficace di convincimento delle parti a solu-
zioni conciliative stragiudiziali.

- La eliminazione rapida del contenzioso pendente ante riforma grazie
alle “camere di conciliazione”, le quali peraltro possono essere efficaci
soltanto a condizione della conoscenza dell’orientamento del Tribunale.

- L’aumento della produttività di ogni singolo giudice grazie alla possibi-
lità di utilizzare facilmente ed in tempo reale i precedenti di tutto il Tribunale
e le loro motivazioni. recuperando così l’enorme dispendio di tempo e di
energia per rielaborare ogni volta le motivazioni dei propri provvedimenti.

Polis era strutturato come un sistema per la gestione dei provvedi-
menti giurisdizionali, ed era integrato con il sistema informativo esisten-
te nel Tribunale, al fine di acquisire i dati già disponibili nei registri. Le
principali funzioni applicative erano:

- supporto alla stesura, archiviazione e gestione autorizzata dei testi dei
provvedimenti;

- trasmissione dei provvedimenti;
- ricerca e consultazione di sentenze;
- elaborati di sintesi;
- supporto agli adempimenti conseguenti la decisione del giudice.
La parte essenziale del progetto riguardava la redazione delle sentenze

e la loro archiviazione in un sistema di information retrieval. Nell’analisi dei
requisiti6 la sentenza veniva individuata quale unità documentale del siste-
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ma informativo; rispetto all’archivio Merito del CED della Suprema
Corte di Cassazione, costituito di sole massime, ciò rappresentava un’in-
versione totale. La sentenza era strutturata in moduli in base al loro con-
tenuto informativo:

- intestazione (contenete autorità, località,sezione): dovrà essere gesti-
ta automaticamente dal sistema;

- composizione organo giudicante (contenente il cognome e nome dei
giudici): gestita automaticamente dal sistema;

- estremi del processo: estratti dai registri di cancelleria;
- anagrafica delle parti: estratta dai registri di cancelleria;
- oggetto del procedimento: veniva utilizzata una classificazione deri-

vata dal CED della Cassazione;
- conclusioni (verbale di udienza delle conclusioni): estratte dal siste-

ma informativo di supporto alla decisione;
- svolgimento del processo: potevano essere estratte parti dei verbali

di udienza;
- motivi della decisione: si prevedeva un ausilio alla decisione che assu-

messe a sue fonti il CED della Cassazione e la banca dati giurisprudenziale;
- dispositivo della sentenza: si prevedeva il recupero dell’attività del

giudice in sede di causa;
- data deliberazione: estratta dai registri;
- sottoscrizione: realizzata utilizzando la firma digitale.
La strutturazione della sentenza ne permetteva l’immediata archivia-

zione nel sistema di information retrieval: i moduli in cui è strutturata la sen-
tenza diventava campi di ricerca, o meglio canali di ricerca, per usare la
terminologia adottata nelle banche dati del CED della Cassazione.
Particolare cura ed attenzione veniva posta nella predisposizione dello
schema di classificazione delle sentenze per permettere la facile indivi-
duazione dei precedenti. A questo scopo la classificazione utilizzata nelle
banche dati del CED della Cassazione era integrata da una classificazio-
ne basata su insiemi di parole chiave adottate dalla Corte di Cassazione
stessa. Inoltre, al fine di definire gli orientamenti degli uffici giurisdizio-
nali, era previsto il collegamento, mediante hyperlink, oltre che ai riferi-
menti normativi ai riferimenti giurisprudenziali. Questi ultimi venivano
intesi sia come riferimenti interni, relativi cioè all’iter giudiziale della causa
(sentenza di primo grado per i giudizi di appello), che esterni, basati cioè
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sulle relazioni, mutuate dai sistemi a common law, di conformità, difformi-
tà e distinzione con precedenti.

Il prototipo, realizzato nel 1998, era suddiviso in cinque sottosistemi:
produzione, classificazione, pubblicazione, consultazione e amministra-
zione. La distinzione non riproduce soltanto la sequenza logica che lega
le varie fasi della produzione, ma obbedisce anche alla necessità di strut-
turare il prototipo in base alle necessità di ognuno degli attori chiamati
al suo utilizzo.

Il “sottosistema di produzione”, integrato con l’ambiente di video-
scrittura ‘Microsoft Word 97’, si proponeva di assistere il magistrato
durante la fase preliminare della preparazione e redazione della senten-
za, permettendo nel contempo l’acquisizione di tutti i dati necessari
nelle fasi successive del ciclo di vita del documento. Polis reperiva le
informazioni nei registri del processo civile e le usava nella redazione
della decisione.

Il “sistema di classificazione” permetteva di associare ai documenti gli
schemi di classificazione e le parole chiave adottate dalla Corte di
Cassazione. Erano possibili forme libere di classificazione, che debbono
essere viste come funzioni evolutive del sistema classificatorio in uso.

Il “sottosistema di pubblicazione” permetteva di automatizzare le fasi
di numerazione e protocollazione della sentenza, di gestione e produzio-
ne dei registri cartacei obbligatori, di produzione degli Avvisi di Deposito
Sentenza e dei Modelli ISTAT.

La “consultazione” dell’archivio delle sentenze era realizzata con tec-
nologia Web e permetteva, tramite un comune browser. di eseguire ricer-
che a testo libero sull’intero contenuto dei documenti.

L’“amministrazione” era lo strumento rivolto all’amministratore del
sistema. che permetteva di gestire tutte le tabelle di base del sistema Polis
e di effettuarne la manutenzione ordinaria: creazione degli utenti, aggior-
namento di varie tabelle descrittive del Tribunale.

Il sistema Polis era il più completo ed ambizioso progetto nell’area
civile. Infatti il progetto si proponeva di costruire un vero e proprio siste-
ma informativo del tribunale, sistema informativo basato sull’integrazio-
ne e collaborazione di vari sistemi informatici.

La gestione dei documenti era ancora basata su sistemi commerciali
che non permettevano, al momento della definizione del progetto, un’a-
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deguata utilizzazione del linguaggio XML (eXentesible Markup Language),
che avrebbe permesso di adeguare il sistema a quello che ormai sembra
essere uno standard per i documenti di domani.

5. L’EVOLUZIONE DEL DOCUMENTO INFORMATICO

La produzione e la gestione di testi sono attività di fondamentale
importanza per il giurista. Pertanto, l’elaborazione di testi memorizzati su
computer ha rappresentato, come abbiamo visto, la prima applicazione
dell’informatica in ambito giuridico ed è ancor oggi la più diffusa.
Dapprima utilizzata soprattutto al fine della documentazione giuridica
automatica e quindi, (a partire dalla fine degli anni Ottanta) la videoscrit-
tura è diventata l’applicazione informatica più diffusa in ambito giuridico.

Con il diffondersi di Internet, i testi giuridici sono migrati sulla rete,
dove sono stati resi accessibili ad una grande quantità di utenti utilizzando
i linguaggi e le tecniche di rappresentazione di documenti propri del WWW.

Vale la pena soffermarsi brevemente su come sono costituiti i docu-
menti informatici. Essi possono contenere le sole parole del testo, in que-
sto caso sono detti documenti di puro testo, ma più spesso contengono oltre
alle parole del testo, anche informazioni relative alle modalità di visualiz-
zazione: il tipo di carattere, l’uso del grassetto, la spaziatura, ecc. Altre
informazioni possono specificare la struttura del testo: i titoli, i sottotito-
li, i capitoli, i paragrafi, ecc. Queste informazioni ulteriori sono rappre-
sentate mediante markup (marcatori), nome che deriva dai sistemi usati
nelle tipografie per “marcare” le porzioni di testo.

Generalmente i diversi formati di documenti informatici sono basati
sull’uso di markup e possono essere distinti in base a diverse caratteristi-
che, ma una importante distinzione riguarda il tipo di informazioni che
sono codificate mediante il markup. Una tipologia di markup, detti markup
procedurali, permette di specificare le modalità di presentazione del
documento. Ad esempio nel linguaggio di marcatura HTML , possiamo
indicare che una porzione del testo deve essere visualizzata in corsivo o
in grassetto, racchiudendola tra opportuni marcatori. Un markup dichia-
rativo specifica invece la funzione svolta dalle componenti del testo nella
struttura del documento e non le modalità di visualizzazione del testo
stesso. Caratteristica fondamentale del markup dichiarativo è la separazio-
ne della definizione della struttura del documento dalla indicazione delle
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modalità di presentazione. Il linguaggio più conosciuto di questa seconda
classe di linguaggi di markup è XML.

XML deriva dal linguaggio SMGL-Standard Generalized Markup
Language ed è stato definito per permetterne una rapida ed efficiente
implementazione nei browser del World Wide Web di Internet. XML è un
metalinguaggio che consente di definire gli elementi specifici necessari
per descrivere una classe di documenti. La definizione degli elementi e
delle regole con cui questi elementi devono essere usati è contenuta in un
file chiamato Document Type Definition (DTD). Mediante la DTD è possi-
bile definire gli elementi che, ad esempio, servono per descrivere le diffe-
renti strutture che compongono i documenti legislativi o giurispruden-
ziali. Possiamo dire che mediante la DTD viene definito uno specifico lin-
guaggio per descrivere una classe di documenti.

Racchiudendo tra opportuni marcatori le porzioni di testo che compon-
gono, ad esempio, una sentenza ne individuiamo gli elementi principali:

- i riferimenti iniziali che identificano il documento,
- l’intestazione con l’indicazione del tribunale che ha emesso la sentenza,
- il collegio giudicante,
- il tipo di provvedimento,
- l’epigrafe,
- la motivazione,
- il dispositivo,
- la data di delibera,
- le sottoscrizioni,
- la data di pubblicazione e
- la data di deposito.
La scelta di questi elementi principali, oltre che dalla natura intrinseca del

documento, dipende anche dal tipo di utilizzo a cui sarà destinato il docu-
mento strutturato. Naturalmente i singoli elementi possono essere ulterior-
mente strutturati ai fini sia di una migliore individuazione di porzioni speci-
fiche del documento quali, ad esempio, le parti oggetto del contenzioso.

Si osservi che la marcatura permette di assegnare, mediante il nome
del marcatore stesso, un significato, ovvero un valore semantico, a por-
zioni di testo. La marcatura della porzione di testo che contiene il nume-
ro progressivo di una sentenza depositata come, ad esempio,

<N_sentenza> 2758.2007 <\N_sentenza>
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ci indica immediatamente che il numero racchiuso tra i marcatori è il nume-
ro della sentenza, la 2758 del 2007. Questo uso dei marcatori è simile all’u-
so degli identificatori dei campi nei database strutturati a cui abbiamo
accennato precedentemente, anzi permette di trasferire facilmente dati dai
registri di cancelleria (ad esempio, il numero progressivo delle sentenze) ai
documenti (la sentenza in XML) e viceversa. La marcatura, inoltre, è fon-
damentale ai fini di una migliore reperibilità di documenti stessi permet-
tendo di indirizzare la ricerca verso il testo marcato da specifici tag.

In pratica, la marcatura XML assolve ad una duplice funzione: defini-
sce l’unità documentale, compresi eventuali canali di ricerca (usando la
vecchia terminologia di Italgiure-Find) e risponde alla necessità di un for-
mato di interscambio tra i diversi sistemi informatici, quali sono, ad esem-
pio, i database strutturati ed i database documentali.

Essendo XML un metalinguaggio che permette di definire linguaggi
specifici per varie classi di documenti, si è subito posta la necessità di
standardizzare la struttura dei vari documenti giuridici. Una prima pro-
posta relativa a numerosi documenti giuridici si trova nello studio di fat-
tibilità7 del progetto Norme In Rete (NIR) del Ministero di Giustizia.
Successivamente, in NIR sono state definite le DTD per la legislazione.
A seguito di questo processo di standardizzazione, non ufficiale, ma a
cui hanno aderito importanti istituzioni quali la Camera, il Senato ecc.,
alcuni importanti sistemi di documentazione giuridica italiani hanno
convertito le loro basi documentali in XML, tra questi il CED della
Corte Suprema di Cassazione.

6. IL CONTESTO NORMATIVO ALLA FINE DEGLI ANNI NOVANTA

La consapevolezza che l’informatizzazione richiede un processo di
profonda trasformazione dell’apparato burocratico che passa necessaria-
mente attraverso l’adozione di modelli organizzativi e di strumenti tec-
nologici in grado di assicurare trasparenza, efficacia, modernità ed effi-
cienza all’azione della pubblica amministrazione porta, nel 1993, all’isti-
tuzione dell’Autorità per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione

7 AA.VV., Studio di fattibilità per la realizzazione del Progetto “Accesso alle norme in rete”, nume-
ro speciale della rivista “Informatica e diritto”, 2000, n. 1, 200 p.
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(AIPA). L’AIPA, costituita grazie al d.lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, aveva
il potere di coordinare le iniziative e di pianificare gli investimenti nel set-
tore dell’informatica pubblica.

Grazie a questa nuova istituzione negli anni Novanta, il processo di
informatizzazione della PA subisce una grande accelerazione anche a
fronte di un notevole impegno a livello governativo che porta a definire
un quadro normativo e tecnico sufficientemente completo e ad indivi-
duare gli obiettivi da raggiungere. I principali capisaldi di questo quadro
normativo e tecnico sono i seguenti.

La legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 15, co. 2 della (cosiddetta Bassanini
uno), che stabilisce che “gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica
amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i
contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e
trasmissione con strumenti informatici, sono validi a tutti gli effetti di
legge”. Questa legge ha innescato un processo di riforma fondamentale
che ha portato alla definizione delle specifiche tecniche della firma digi-
tale ed ha dato impulso alla realizzazione della rete unitaria della P.A.
quale mezzo di trasmissione di documenti elettronici.

Le norme di attuazione della firma digitale che sono le seguenti:
- il regolamento attuativo, contenuto nel d.p.r. 513 del 1997, che defi-

nisce le modalità di attuazione della firma elettronica nella P.A.;
- il regolamento tecnico, contenuto nel d.p.c.m. 8 febbraio 1999 pub-

blicato sulla G.U. n. 89 del 15 aprile 1999, e in seguito indicato come RTF.
La normativa tecnica specifica le condizioni che devono essere soddisfat-

te per poter attestare la validità legale di un documento informatico. In par-
ticolare è necessario garantire che il documento ricevuto per via telematica:

- provenga da uno specifico mittente (garanzia di autenticità);
- non possa essere rinnegato o ripudiato dal mittente (garanzia di non

ripudio);
- non sia stato letto da nessuna terza parte durante la trasmissione

(garanzia di riservatezza);
- non sia stato modificato da nessuna terza parte durante la trasmis-

sione (garanzia di integrità).
Queste garanzie sono ottenibili mediante l’uso di strumenti crittografici.
Altra importante innovazione nell’ambito del generale disegno di riforma

della P.A. è il protocollo informatico poiché, da un lato, esso comporta l’at-
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tuazione concreta del diritto di accesso ai documenti amministrativi (intro-
dotto dalla l. 241/90) dall’altro si pone l’obiettivo di razionalizzare, riorga-
nizzare, ridistribuire, secondo criteri di maggiore efficienza e di riduzione dei
costi, le immense risorse umane e materiali attualmente destinate alla gestio-
ne dei flussi documentali nell’ambito della pubblica amministrazione.

La riforma del Protocollo Informatico è insita nell’art. 15 della l. n. 59
del 1997. Su queste basi è stato istituito un nuovo sistema di protocollo,
con il d.p.r. n. 428/1998 “Regolamento recante norme per la gestione del
protocollo informatico da parte delle amministrazioni pubbliche” per
sostituire il r.d. 25 gennaio 1900, n. 35. Il nuovo decreto rimanda ad un
regolamento tecnico la definizione delle modalità tecniche di gestione del
protocollo informatico. Tale regolamento è contenuto nel d.p.c.m. 31
ottobre 2000 e pubblicato nella G.U. n. 272 del 21 novembre 2000.

Il d.p.r. n. 428/1998, anche se non specificatamente rivolto all’ammi-
nistrazione della giustizia indicava gli strumenti tecnici che era necessario
adottare per dare validità legale ai registri informatici. Comunque alla fine
degli anni Novanta era ormai profondamente mutato, oltre che il conte-
sto normativo e tecnologico, il contesto culturale.

7. IL CONTESTO CULTURALE ED ALTRE ESPERIENZE ALLA FINE DEGLI ANNI
NOVANTA

L’accesso alle tecnologie dell’informazione e comunicazione è cresciu-
to rapidamente in quegli anni. Il ritmo di diffusione delle nuove tecnolo-
gie, in primo luogo Internet, era senza precedenti. Dai 20 milioni di uti-
lizzatori di Internet e dalle poche migliaia di siti web del 1995 si era giun-
ti a oltre 400 milioni di utilizzatori e 20 milioni di siti web nel 2000. Anche
la diffusione di personal computer era cresciuta in maniera significativa, i
magistrati che usavano il personal computer erano sempre più numerosi, pur
non mancando un ampio gruppo affezionato alla tradizionale penna.

In questo contesto era possibile ipotizzare che gran parte delle comu-
nicazioni che fanno capo ai tribunali si potessero svolgere tramite Internet.
Innanzitutto le richieste di informazioni, come le interrogazioni sullo stato
delle cause, ma pure lo scambio di messaggi con le parti ed i consulenti
tecnici poteva avvenire mediante la posta elettronica. La posta elettronica
poteva essere usata (con le adeguate garanzie di sicurezza offerte dalla nor-
mativa vigente) anche per la trasmissione di atti. In particolare, non vi
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erano ostacoli tecnici all’uso della posta elettronica per il deposito di atti in
cancelleria, e per il rilascio di copie da parte della stessa cancelleria. Le tec-
niche di crittografia permettevano e permettono di gestire con sicurezza
le comunicazioni impedendo l’utilizzo dei dati eventualmente trafugati.

Era, inoltre, naturale pensare di raccogliere questi documenti infor-
matici in apposite cartelle digitali, dette fascicoli virtuali, che avrebbero
sostituito i fascicoli gonfi di documenti cartacei. La sostituzione o affian-
camento dei fascicoli cartacei con fascicoli virtuali poteva agevolare non
poco l’iter del processo in quanto il loro contenuto è utilizzato dal giudi-
ce, dalle parti e dalla cancelleria. In forma digitale, il fascicolo è consulta-
bile contemporaneamente da questi tre soggetti.

Era possibile anche ipotizzare di concedere, ad esempio, agli avvocati
l’accesso per via telematica ai documenti che avevano diritto di avere e
che venivano consegnati in copia autentica da parte degli uffici giudiziari.
Ciò richiedeva, naturalmente, non solo l’individuazione esatta degli atti e
delle notizie ai quali concedere di volta in volta l’accesso, ma anche l’uso
di specifiche chiavi di riconoscimento personalizzate per ogni legale. Era,
però, ben chiaro, agli addetti, che l’uso del fascicolo virtuale poteva esse-
re vantaggioso solo se la maggior parte dei documenti pervenuti in tribu-
nale fosse digitale in quanto la conversione da documento cartaceo a
documento informatico è dispendiosa in termini di tempo e personale.

Le applicazioni informatiche fin qui elencate ed utilizzate, spesso sepa-
ratamente, nei tribunali erano molte e disomogenee, ma esistevano stru-
menti per valutare ed esaminare l’informatizzazione come un tutto, di cui
forse il più importante è il concetto stesso di sistema informativo.

7.1. I sistemi informativi dei tribunali

Sebbene lo spettro delle applicazioni informatiche necessarie per auto-
matizzare ed integrare le attività svolte nei tribunali sia molto ampio, biso-
gna sottolineare che una delle principali sfide nella Information Technology è
proprio quella dell’integrazione di componenti eterogenei (applicazioni,
sistemi operativi, protocolli, formati di memorizzazione dei dati ecc.) per
la creazione di sistemi più complessi. A questi componenti dobbiamo
aggiungere gli esseri umani, ovvero le persone che si trovano ad eseguire
il loro lavoro in collaborazione non soltanto con altri esseri umani, ma
anche con i sistemi informativi stessi.
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Un sistema informativo è una combinazione di risorse, umane e mate-
riali, e di procedure organizzate per la raccolta, archiviazione, elaborazio-
ne e scambio dell’informazione necessaria sia alle attività operative che
alle attività di programmazione, controllo e decisione.

In questa affermazione viene sottolineato il fatto che un sistema infor-
mativo è costituito da componenti sia umane che automatizzate: la storia è
piena di sistemi informativi estremamente efficienti, anche se basati su
componenti esclusivamente umani e cartacei, e di cattedrali informatiche in
cui il dispendio di risorse economiche non ha prodotto altro che l’incre-
mento indiscriminato di informazione poco attendibile e male utilizzata.

È opportuno precisare che le componenti informatiche svolgono,
essenzialmente, il compito di archivi in cui l’accesso ai documenti od alle
informazioni è ottenuto in tempi infinitesimi rispetto alla ricerca su archi-
vi cartacei. Le componenti informatiche, inoltre, possono svolgere com-
piti ripetitivi od eseguire algoritmi (ovvero operazioni predefinite) che
portano alla elaborazione di particolari informazioni. Infine le compo-
nenti informatiche possono controllare che vengano eseguite le procedu-
re organizzative intrinseche non delle componenti informatiche, ma del
sistema informativo nel suo complesso.

Le componenti automatizzate dei sistemi informativi sono disegnate
normalmente con il nome di sistemi informatici od ambienti informatici. Tra
i sistemi informatici, che possono trovare impiego nei tribunali, si pos-
sono citare:

- i sistemi DMS (Data Management System), per la gestione ed archivia-
zione di documenti;

- i sistemi RDBS (Relational Data Base System), per la rappresentazio-
ne di dati strutturati, quali sono ad esempio i dati contenuti nei registri
obbligatori;

- i sistemi IRS (Information Retrieval System), per la gestione ed il reperi-
mento di documenti testuali;

- i sistemi WFMS (Workflow Management Systems) per il controllo dei
processi e la gestione dei flussi documentali;

- i sistemi di Data Warehouse per archiviare e gestire i dati provenien-
ti dalle diverse aree dell’organizzazione quale supporto alle decisioni;

Le problematiche relative alla realizzazione di sistema informativo
venivano analizzate, nel 2000, in uno studio di fattibilità “Informatiz-
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zazione dei flussi documentali della Giustizia Amministrativa”8 commis-
sionato dal Consiglio di Stato al fine di:

- acquisire e gestire i documenti prodotti dalle parti durante lo svolgi-
mento del processo amministrativo (ricorsi, memorie, ecc.) mediante
“fascicoli virtuali”;

- gestire i flussi documentali interni (tra segreteria e collegio giudican-
te, ecc.) e quelli verso l’esterno (le parti);

- realizzare un sistema di aiuto alla redazione dei provvedimenti che
faciliti il compito del magistrato e permetta un’agevole pubblicazione on
line dei documenti prodotti;

- trasmettere e ricevere documenti per via telematica oltre a consenti-
re l’accesso ai “fascicoli virtuali” alle parti in causa utilizzando le tecnolo-
gie della firma digitale per garantire sicurezza e autenticità.

L’evoluzione di Polis va nella direzione di costruire un sistema infor-
mativo per il processo civile come illustrato nella fig. 2 a pagina seguente.

8. IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO

Il d.p.r. del 13 febbraio 2001 n. 123 “Regolamento recante disciplina
sull’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel pro-
cesso amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali
della Corte dei Conti” è la conclusione del percorso di avvicinamento al
processo civile telematico. La normativa successiva è l’attuazione di ciò
che in esso era previsto.

Si vogliono, infine, sottolineare due aspetti importanti di questo cam-
mino verso il processo telematico.

Riguardo al primo si deve notare che mentre, fino al progetto Polis,
il processo di informatizzazione riguardava essenzialmente gli uffici
interni dell’amministrazione della giustizia, con il progetto Polis vengo-
no fortemente coinvolti anche gli ordini degli avvocati. Infatti era ben
chiaro ai precursori del processo telematico che senza un forte coinvol-
gimento degli ordini forensi il progetto avrebbe stentato a decollare. In
particolare era necessario che gli avvocati preparassero i loro documen-
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ti in un formato tale da poter essere facilmente introdotti nel sistema
informativo stesso. A tutti gli effetti gli avvocati diventano utenti del
sistema informativo del tribunale ed una delle regole base dei sistemi
informativi è quella che afferma che chi per primo conosce un dato lo
deve immettere nel sistema, questo solleva le cancellerie dall’immettere
l’anagrafica delle parti, ecc.

Il secondo aspetto, legato all’estrema informatizzazione delle procedu-
re, riguarda la sicurezza informatica, non tanto nella trasmissione di docu-
menti, quanto nell’accessibilità dall’esterno dei fascicoli virtuali, consulta-
bili dai giudici e dai legali delle parti direttamente dai loro uffici. In questo
caso, mediante collegamento ad Internet, la possibilità di effrazione è
molto più alta, che nel caso di documenti cartacei custoditi in tribunale.

Fig. 2 - Flussi informativi (con sistema informativo integrato)

370 Parte terza / L’informatica giudiziaria

guidotti.qxd  22/01/2008  10.18  Pagina  370




