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1. LA CREAZIONE INFORMATICA DEL FASCICOLO D’UFFICIO

Il processo civile telematico, disciplinato dal d.p.r. 13 febbraio 2001, n.
123, rubricato “Regolamento recante disciplina sull’uso di strumenti
informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e
nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti”,
nasce con l’obiettivo di rendere più snelle le fasi di comunicazione e
deposito di atti giudiziari all’interno del processo civile1.

* Michele Iaselli è avvocato, Funzionario del Ministero della Difesa, già Docente in mate-
ria di Legislazione New Economy, Università di Ferrara; Gerardo Antonio Cavaliere è
Avvocato, Dottore di ricerca in Bioetica e Sistemi Giuridici, Università di Foggia.

1 Per lo studio della materia del processo civile telematico, Cfr.: F. ROLLERI, I progetti per
informatizzare l’amministrazione della giustizia, in “Documenti Giustizia”, n. 11, 1995; S. BRESCIA,
La new economy del processo civile: sfida telematica per il ministero, in “D&G. Diritto e giustizia”, 2000,
14, 37; M. JACCHIA (a cura di), Il processo telematico: nuovi ruoli e nuove tecnologie per un moderno pro-
cesso civile, Bologna, Il Mulino, 2000; I. TRICOMI, Commento al d.p.r., n. 123/01, in “Guida al dir.”,
2001, 16, 105; V. RUGGIERI, Il  processo telematico: breve guida al D.M. 13 febbraio 2001 n. 123,
Torino, Giappichelli, 2001; P. LICCARDO, Introduzione a Polis, in “Manuale Utente del
Programma Polis”, Roma, Ministero della Giustizia, 2001; F. SARZANA DI SANT’IPPOLITO, Brevi
considerazioni in margine al c.d. processo civile telematico, in “Corriere Giuridico”, 9, 2001, 1242; F.
BUFFA, Il processo civile telematico: la giustizia informatizzata, Milano, Giuffrè, 2002; M. IASELLI, Prove
generali del processo telematico, in www.StudioCelentano.it, 2002; G. RIEM, Il processo civile telematico:
le nuove frontiere del processo alla luce del d.p.r. 123/2001, Napoli, Ed. Simone, 2002; G. BUONOMO,
Processo telematico e firma digitale, Milano, Giuffrè, 2004; S. ZAN (a cura di), Tecnologia,
Organizzazione e Giustizia. L’evoluzione del Processo Civile Telematico, Bologna, Il Mulino, 2004;
BUFFA, Al via il processo civile telematico: le nuove opportunità per gli avvocati, in “Diritto dell’Internet”,
1, 2005, 9; G. RIEM, A. SIROTTI GAUDENZI, La giustizia telematica e la procedura informatizzata: pro-
cesso telematico e amministrazione della giustizia on-line, protezione dei dati negli uffici giudiziari, controver-
sie e rete internet, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2005; A. CONTALDO, M. GORGA, E-law:
le professioni legali, la digitalizzazione delle informazioni giuridiche e il processo telematico, Soveria
Mannelli, 2006; S. BRESCIA, P. LICCARDO, Processo telematico, in “Enciclopedia giuridica”, 2006; F.
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Il cuore della riforma, dunque, non può che essere la creazione del
“fascicolo d’ufficio informatico” (artt. 12 e 13 del d.p.r. 123/2001), nel
cui interno far confluire tutti gli atti giudiziari. Esso, però, non sostituirà
ancora il fascicolo su supporto cartaceo, che anzi rimane, costituendo
sempre un sicuro elemento di riferimento rispetto cui verificare la com-
pletezza del fascicolo informatico, qualora si debba procedere alla tra-
smissione dello stesso (art. 16).

A ogni procedimento giudiziario corrisponderà un fascicolo virtuale
creato e numerato automaticamente da uno specifico programma di
gestione (non appena ricevuta la trasmissione dell’atto introduttivo del
giudizio). In tale fascicolo saranno inseriti tutti gli altri atti processuali,
oltre alla documentazione offerta in copia digitale.

La disciplina del fascicolo informatico, contenuta negli artt. 12 e 13 del
d.p.r. n. 123/2001, oltre a prevede che il fascicolo informatico venga pre-
disposto dalla cancelleria competente, statuisce che debba contenere gli atti
del processo come documenti informatici ovvero le copie informatiche dei
medesimi atti, quando siano stati depositati su supporto cartaceo. In parti-
colare, nel fascicolo informatico sono inseriti anche i documenti probatori
offerti in comunicazione o prodotti dalle parti o comunque acquisiti al pro-
cesso. Sempre la stessa norma prevede che le relative copie informatiche
dei documenti probatori prodotti o comunque acquisiti su supporto carta-
ceo debbano essere inserite nel fascicolo informatico a cura della cancelle-
ria, ma “sempre che l’operazione non sia eccessivamente onerosa”. Questa
precisazione è importante, poiché racchiude il fondamentale problema del-
l’archiviazione e conservazione della documentazione cartacea in forma
elettronica, che verrà approfondito in seguito (v. par. 3). Questo inciso, fra
l’altro, è contenuto nell’art. 13 del regolamento, che ribadisce la medesima
difficoltà (eccessiva onerosità dell’estrazione della copia informatica di
documenti probatori prodotti o acquisiti su supporto cartaceo), quando il

164 Parte prima / Il processo telematico

CELENTANO, L’utilizzo del Dtd nel processo civile telematico, in “Diritto dell’Internet”, 2006, 415;
P. PACCHIOLI, F. PAPPALARDO, Il decreto ingiuntivo telematico con valore legale: l’esperienza del tribuna-
le di Milano, in “Diritto dell’Internet”, 2, 2007, 203; A. TORRICE, Il decreto ingiuntivo telematico:
innovazione tecnologica, normativa, sociale organizzativa. L’esperienza del tribunale di Milano, in
http://www.giustizia.it, 2007; MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, Sintesi e risultati – servizi telematici
della giustizia civile, maggio 2007.
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formato del documento da copiare è diverso da quelli indicati con il decre-
to del Ministero della Giustizia del 14 ottobre 2004 (artt. 52-53) ovvero se
il numero delle pagine da copiare è superiore a venti.

Lo stesso art. 13 sottolinea la piena equiparazione del fascicolo infor-
matico a quello cartaceo, anche riguardo alle modalità di composizione.
Ogni fascicolo informatico, infatti, riceve la stessa numerazione del fasci-
colo cartaceo ed è formato secondo quanto stabilito dall’art. 36 delle
norme di attuazione del codice di procedura civile. L’indice degli atti,
inoltre, contiene anche l’indicazione dei documenti conservati solo nel
fascicolo cartaceo ed è redatto in modo da consentire la diretta consulta-
zione degli atti e dei documenti informatici.

Il regolamento, poi, prevede la costituzione di apposite sezioni (art. 13, co.
3), che contengono gli atti e i documenti probatori, depositati dalle parti sia
contestualmente sia successivamente alla costituzione in giudizio, con speci-
fica indicazione del procedimento e della parte cui si riferiscono. In tale con-
testo si precisa che il d.p.r. 123/2001 ha statuito che gli atti e i documenti pro-
batori offerti in comunicazione dalle parti dopo la costituzione in giudizio
possono essere prodotti, oltre che per via telematica, anche mediante depo-
sito in cancelleria del supporto informatico che li contiene (a condizione che
lo stesso sia compatibile con i tipi e i modelli stabiliti al riguardo dall’art. 53
del decreto del Ministero della Giustizia del 14 ottobre 2004 e contenga il
relativo indice, la cui integrità è attestata dal difensore con la firma digitale).

Il fascicolo informatico resterà “aperto” per tutto l’iter processuale, il
cui termine verrà scandito dalla apposizione della firma digitale da parte
del responsabile della cancelleria. Questa attività rappresenta una traspo-
sizione nella sede informatica del significato processuale della precisazio-
ne delle conclusioni (art. 13, co. 7).

A margine di questa disciplina, è opportuno ricordare che l’informa-
tizzazione del fascicolo informatico è stata resa possibile grazie al decre-
to del Ministero della giustizia 264/2000. Questa normativa, trattando
dell’informatizzazione delle procedure di cancelleria2, ha introdotto a
pieno titolo l’utilizzo della firma digitale come strumento di autenticazio-
ne degli atti dell’amministrazione giudiziaria.
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2 Sul punto si rinvia a E. BASSOLI, Appunti sulla firma digitale, Genova, Ecig, 2003.

iaselli_cavaliere.qxd  22/01/2008  9.51  Pagina  165



1.1. Necessità e limiti del fascicolo elettronico

Al fine di comprendere la reale rilevanza del fascicolo elettronico è
necessario chiarire che non bisogna fraintendere il significato di processo
civile telematico: non deve essere interpretato in senso letterale, perché la
finalità a cui mira il Legislatore non è quella di creare un nuovo strumen-
to processuale, ma piuttosto dare la possibilità (espressamente fornita alle
parti, al giudice e alla cancelleria) di comunicare, formare e notificare gli
atti del processo attraverso documenti informatici3. L’informatica, in que-
sto ambito, segue di pari passo l’attività che pone le basi per la formazio-
ne progressiva della sentenza, tenendo conto che l’espressione processo
telematico non indica un’udienza telematica, ma la formazione degli atti
processuali su supporti informatici4.

Appare evidente, quindi, l’importanza del fascicolo elettronico, che
rappresenta il perno su cui ruota l’intera vicenda processuale tradotta in
termini informatici. A conferma di quanto sostenuto, il Ministero della
Giustizia ha già adottato il pacchetto applicativo software denominato
“contenzioso civile”, inizialmente realizzato dalla Ibm e successivamente
riprogettato, reingegnerizzato e completamente riscritto dalla società
Datamat di Bologna. Questo software, appunto, gestisce il contenzioso
civile, dall’iscrizione al ruolo, ai consulenti tecnici d’ufficio, all’agenda del
magistrato, alle stampe, ai verbali d’udienza. La prima sezione presente
nel programma è proprio quella dei fascicoli che, in primo luogo, per-
mette l’iscrizione della causa al ruolo5. L’iscrizione avviene sulla base di
un modello prestabilito che richiede l’oggetto della causa, le parti, il nome
del giudice. Questi dati vengono quindi memorizzati dal computer e la
causa prende il numero di ruolo. Tale insieme di informazioni viene uti-
lizzato per stampare la copertina del fascicolo, per la formazione del regi-
stro e per gli avvisi di cancelleria. Il modello è strutturato in voci presta-
bilite, in modo da evitare indicazioni imprecise. Questa strutturazione si
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3 F. SARZANA DI SANT’IPPOLITO, Brevi considerazioni in margine al c.d. processo civile telematico,
cit., pp. 1243-1247.

4 M. IASELLI, S. BENDANDI, E. BASSOLI, La posta elettronica, profili giuridici e tecnico informati-
ci, Roma, Maprosti & Lisanti ed., 2007.

5 M. IASELLI, S. BENDANDI, E. BASSOLI, La posta elettronica, profili giuridici e tecnico informati-
ci, cit.
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rende necessaria anche per le rilevazioni statistiche e l’elaborazione dei
dati. Si precisa, infine, che l’assegnazione al fascicolo del numero di ruolo,
avvenendo in maniera automatica, permette non solo una maggiore pre-
cisione, ma anche la possibilità di una più facile individuazione con gli
appositi criteri di ricerca.

Ovviamente anche il sistema di informatizzazione delle cancellerie ha
come proprio punto di riferimento il fascicolo informatico, con tutto
quello che riguarda la certificazione, registrazione, verbalizzazione, notifi-
cazione e comunicazione agli avvocati, formazione di ruoli, pianificazio-
ne delle udienze, archiviazione dei dati, contabilizzazione, ricerca e
memorizzazione degli stessi.

Come già anticipato, però, l’art. 12 del d.p.r. n. 123/2001 non elimina
l’obbligo di formazione del fascicolo d’ufficio su supporto cartaceo e
possiamo ben comprendere i motivi. È opportuno innanzitutto che la
traccia cartacea del fascicolo rimanga fin quando il processo telematico
non decolli del tutto (il raggiungimento di un simile obiettivo richiede dei
tempi piuttosto lunghi). Al fine di rendere meno traumatica la transizio-
ne al sistema del processo civile telematico, poi, il regolamento introdu-
ce temperamenti alla totale informatizzazione delle procedure. Si veda-
no l’art. 12, co. 3, e la relazione ministeriale, i quali ribadiscono il princi-
pio secondo cui, anche nel caso in cui la parte proceda per via telemati-
ca, la cancelleria sarà comunque tenuta alla formazione del fascicolo
d’ufficio su supporto cartaceo (ovviamente mediante copia degli atti).
“In questo caso, tuttavia, non si tratterà di duplicare tutti gli atti proces-
suali, giacché il contenuto del fascicolo d’ufficio è circoscritto a quanto
previsto dall’art. 168 c.p.c.”.

Lo stretto collegamento fra le modalità tradizionali di redazione degli
atti del processo e la redazione “digitale” degli stessi è ribadito dal co. 2
dell’art. 4 del regolamento, laddove si prevede che, se il soggetto non è in
grado di sottoscrivere il documento con la firma digitale, il documento
viene redatto e sottoscritto su supporto cartaceo (ovvero formato su sup-
porto digitale e poi stampato).

Per concludere sul punto, non sarà possibile eliminare del tutto il fasci-
colo cartaceo, fino a quando non si risolveranno tutte le problematiche
connesse alla corretta archiviazione e conservazione dei documenti infor-
matici da parte degli uffici giudiziari (v. par. 3).
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2. LA GESTIONE ELETTRONICA DOCUMENTALE NELL’AMBITO DEL PROCES-
SO TELEMATICO

L’art. 50 del Decreto del Ministero della Giustizia del 14 ottobre 2004
specifica che il sistema di gestione del fascicolo informatico è la parte del
sistema dell’ufficio giudiziario dedicata all’archiviazione e al reperimento
di tutti i documenti informatici, prodotti sia all’interno sia all’esterno del-
l’ufficio giudiziario. La gestione elettronica documentale, però, ancor
prima dell’archiviazione, presuppone come momento cruciale la classifi-
cazione e l’ordinamento di tutti i documenti.

Al fine di comprendere meglio alcuni aspetti fondamentali della
gestione elettronica dei documenti è necessario, a questo punto, chiarire
alcune figure centrali tipiche del processo di informatizzazione di deter-
minate attività di carattere amministrativo-contabile.

Per gestione documentale si intende la gestione informatica dei docu-
menti in modalità avanzata. Si tratta di una soluzione, che privilegia ed
esalta essenzialmente le potenzialità legate alla gestione informatizzata dei
documenti e degli archivi.

Essa consiste in realtà in una macro-categoria, al cui interno si trova-
no attività molto eterogenee, che variano a seconda del grado di funzio-
nalità che si desideri attuare. L’obiettivo comune di queste attività,
comunque, è la dematerializzazione dei documenti cartacei e, quindi, la
disponibilità degli stessi a livello informatico.

La gestione documentale prevede i seguenti elementi:
- registrazione con trattamento delle immagini (scannerizzazione dei

documenti cartacei);
- assegnazione per via telematica al destinatario;
- gestione avanzata della classificazione dei documenti (utilizzo di the-

sauri e vocabolari controllati, ecc.);
- collegamento dei documenti alla gestione dei procedimenti.
Procedere a questo livello di realizzazione significa:
- privilegiare l’obiettivo della creazione di patrimonio informativo;
- prendere in considerazione tutti i documenti, non solamente quelli

protocollati;
- coinvolgere nel processo di informatizzazione tutti gli uffici, almeno

in parte;
- consentire l’accesso in via informatica direttamente ai documenti.
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Nell’ambito della gestione elettronica documentale assumono una
notevole rilevanza i c.d. workflows documentali. In tale categoria si voglio-
no ricomprendere quelle attività di razionalizzazione (e conseguente
informatizzazione mediante workflows) esclusivamente dei processi docu-
mentali di una organizzazione, escludendo, quindi, quelli primari.

Questa categoria prevede una o più delle seguenti attività:
- informatizzazione dei processi relativi ai flussi documentali in entrata;
- informatizzazione dei processi relativi ai flussi documentali in uscita;
- informatizzazione dei processi relativi ai flussi documentali interni;
- integrazione con gli eventuali workflows relativi ai processi primari.
Ai fini di una valida ed efficace informatizzazione delle attività di un

ufficio, è indispensabile la c.d. reingegnerizzazione dei processi interessa-
ti (in altri termini, adeguare le procedure amministrative alle esigenze del-
l’informatizzazione). In particolare, vengono gestiti mediante sistemi
integrati di workflows tutti quei processi, che possiedono i requisiti di con-
venienza, ovvero la complessità, la ripetitività e la stabilità dell’iter.

È importante evidenziare che se l’obiettivo che ci si è prefissati è quello
del Business Process Reengeneering (o del Process Improvement, se si è deciso di com-
piere un intervento meno radicale), tale reingegnerizzazione diventa la fase
propedeutica per l’attuazione di qualsiasi progetto di gestione documentale.

La reingegnerizzazione dei processi e delle attività viene interpretata
come il punto chiave per il miglioramento dell’organizzazione, finalizza-
to al raggiungimento degli obiettivi. Questa riprogettazione tende ad
abbracciare il processo nella sua globalità, intervenendo su tutte le sue
componenti (flussi operativi, organizzazione, risorse umane, tecnologie)
e dando origine a un insieme di interventi fra loro correlati.

Questa nuova visione modifica completamente il ruolo delle tecnolo-
gie dell’informazione e della comunicazione. Esse non rappresentano più
soltanto (o principalmente) una delle componenti su cui intervenire, per
la ricerca di efficienza delle operazioni ripetitive e a minor valore aggiun-
to, ma costituiscono soprattutto un insieme di opportunità per il cambia-
mento. Queste tecnologie consentono non solo la riduzione di tempi,
costi e risorse fisiche necessarie, ma anche:

- l’introduzione di nuovi servizi;
- la modifica della natura e delle caratteristiche dei servizi esistenti;
- la modifica del flusso delle attività operative;
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- l’introduzione di nuove modalità di erogazione dei servizi e rappor-
to con i fruitori;

- il miglioramento della qualità dei servizi stessi.
La gestione documentale, così configurata, permette di portare avanti

progetti, che mirano a creare sistemi di accesso diretti alle informazioni, ai
servizi dell’amministrazione e alla documentazione tramite computer,
situati direttamente negli uffici giudiziari (creando dei veri e propri spor-
telli telematici informativi). Ciò ha il vantaggio di abbattere i limiti deri-
vanti dalla dislocazione sul territorio dei vari uffici per il pubblico, con
condizioni organizzative migliori e un miglioramento del servizio offerto6.

I progetti di informatizzazione non riguardano esclusivamente i soli
uffici giudiziari, ma, attraverso il progetto PolisWeb, anche l’informatiz-
zazione degli studi legali.

Il progetto PolisWeb si prefigge di realizzare un collegamento tele-
matico fra gli uffici giudiziari e gli avvocati. Quest’ultimi saranno in
grado, quindi, di consultare le banche di dati giurisprudenziali e gestire
in modo operativo le udienze e i fascicoli, per esempio, tramite la pre-
notazione di copie di atti.

Gli avvocati dovranno essere muniti di autorizzazioni7, che permette-
ranno loro di scaricare anche copie semplici dei documenti consultati su
PolisWeb, oppure consultare i dati relativi ai fascicoli di interesse, come il
calendario delle udienze e lo stato dei propri procedimenti.

Vale la pena di ricordare che il Sistema informativo civile (Sici) non è
solo un sistema “sicuro”, grazie all’uso dei moderni strumenti di critto-
grafia e firma digitale, ma anche un sistema “chiuso”, che non permette
l’accesso ai soggetti non abilitati. Essendo contemplati accessi limitati e
controllati, il Sici non potrebbe essere configurato mai come una rete
aperta (per esempio, Internet), dove chiunque vi può accedere8.
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6 M. IASELLI, S. BENDANDI, E. BASSOLI, La posta elettronica, profili giuridici e tecnico infor-
matici, cit.

7 Le autorizzazioni saranno fornite dallo stesso tribunale, saranno definiti da una security
policy (politica di sicurezza) locale posta alla base dei firewall di protezione del sistema, da F.
BUFFA, Il processo civile telematico, la giustizia informatizzata, cit., 199 p.

8 F. BUFFA, Il processo civile telematico, la giustizia informatizzata, cit., pp. 195-202.
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3. L’ARCHIVIAZIONE E LA CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI NEL-
L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

Il capo VII del decreto del 14 ottobre 2004 è dedicato all’archiviazio-
ne e conservazione delle informazioni e, in particolare, l’art. 51 rinvia, per
i fascicoli informatici relativi ai procedimenti in corso, al decreto del 24
maggio 2001 sulle “regole procedurali relative alla tenuta dei registri
informatizzati dell’amministrazione della giustizia”, e alle regole inserite
nel d.lgs. 196/2003 [mentre per i fascicoli informatici relativi ai procedi-
menti esauriti, la stessa disposizione rinvia alla delibera del Centro
Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione (Cnipa) del
19 febbraio 2004, n. 11, che detta le regole sulla conservazione degli atti
su supporto magnetico].

L’importanza di questa materia appare evidente se si fa attenzione alla
circostanza che ogni ufficio giudiziario è da intendersi come un “sistema
informativo”. Si tratta di un insieme di risorse (umane e strumentali), in
cui entrano delle informazioni (input - di solito si tratta di informazioni
“qualificate”, cioè previste da specifiche norme, come, per esempio, l’at-
to di citazione), che, nelle diverse fasi della lavorazione, acquisiscono un
valore aggiunto (per esempio, attraverso l’istruttoria e la discussione, e,
quindi, lo scambio di altre informazioni), sino ad arrivare al prodotto
finale (output – anche il prodotto è di solito “qualificato”, cioè previsto da
una norma, come, per esempio, la sentenza).

La gestione e l’organizzazione delle informazioni, dunque, costitui-
scono uno degli elementi più importanti per far funzionare bene un uffi-
cio giudiziario. In sostanza, il procedimento, civile o penale, non è solo la
presentazione di tesi contrapposte avanti a un giudice terzo e imparziale
(momento che ne costituisce sicuramente l’estrinsecazione più rilevante)
e neppure solamente l’applicazione della norma al caso concreto, ma è
anche un “processo lavorativo”, che coinvolge una molteplicità di attori,
nel quale l’apporto professionale di ciascuno è sempre determinante per
il raggiungimento dell’obiettivo finale.

Il decreto ministeriale del 24 maggio 2001 detta le regole procedurali
di cui all’art. 1, co. 1, lettera f), del decreto ministeriale 27 marzo 2000, n.
264, relative ai registri informatizzati tenuti a cura delle cancellerie o delle
segreterie, ovvero ai registri previsti da codici, da leggi speciali o da rego-
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lamenti, comunque connessi all’espletamento delle attribuzioni e dei ser-
vizi svolti dall’amministrazione della giustizia.

Il provvedimento si sofferma su aspetti di natura tecnica e organizza-
tiva definendo un’accorta politica di sicurezza, che tiene conto delle
necessarie misure di tipo fisico e logico con riferimento anche al com-
portamento degli operatori.

L’archiviazione ottica viene disciplinata dall’art. 16 del decreto, che rin-
via alle regole tecniche emanate dall’Autorità per l’Informatica nella
Pubblica Amministrazione (Aipa), a norma dell’art. 6, co. 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 445/2000. Questa disciplina (una delle
prime in tema di archiviazione ottica) prevedeva che le pubbliche ammi-
nistrazioni e i privati avessero la facoltà di sostituire i documenti dei pro-
pri archivi con la loro riproduzione su supporto fotografico, su supporto
ottico o con altro mezzo idoneo a garantire la conformità dei documenti
agli originali (questa norma riprende l’art. 25 della legge 15/1968, aggiun-
gendovi i supporti ottici). La disposizione conferma l’assunto secondo il
quale il vero e proprio elemento di novità sia rappresentato dalla intro-
duzione nel nostro ordinamento dell’archiviazione su supporti “digitali”.

L’istituto della archiviazione ottica e della conservazione elettronica,
però, ha vissuto una storia piuttosto travagliata, sviluppandosi di pari
passo con la disciplina del documento informatico, della firma digitale e
del protocollo informatico. Prima l’Aipa e poi il Cnipa sono intervenu-
te, in materia, con diverse deliberazioni (n. 24 del 1998, n. 42 del 2001 e
n. 11 del 2004).

In particolare, a distanza di tre anni dall’emanazione della prima deli-
berazione n. 24/98, l’Aipa ha ritenuto opportuno procedere a un riesame
delle regole tecniche, per renderle meglio aderenti alla tecnologia della
firma digitale e del documento informatico. La deliberazione Aipa n.
42/2001 ha stabilito le regole tecniche per l’applicazione del principio
dettato dall’art. 6 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regola-
mentari in materia di documentazione amministrativa (d.p.r. 445/2000),
sostituendo integralmente la precedente deliberazione9.
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marzo 2005, n. 82 e succ. modifiche”, Napoli, Liguori, 2006, p. 75.
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È opportuno precisare, poi, che l’evoluzione tecnologica e la diffusio-
ne degli strumenti di firma digitale consentono di definire norme per la
conservazione dei documenti anche su supporti non ottici, garantendo la
sicurezza della procedura di conservazione e la verifica di integrità. La
deliberazione, quindi, amplia la tipologia di supporti di memorizzazione,
dando facoltà, laddove non ostino altre normative, di eseguire la conser-
vazione su supporti non ottici (per esempio, cd-rom e dvd)10.

La deliberazione ultima citata è fortemente influenzata dall’uso della
firma digitale, che aveva ricevuto in quel periodo una completa regola-
mentazione, destinata, tuttavia, a essere significativamente modificata dal
recepimento della direttiva sulle firme elettroniche. Per la conservazione
di documenti digitali, è necessario che, una volta memorizzati su suppor-
to ottico, sia apposto a essi un riferimento temporale e successivamente
la firma digitale del responsabile della conservazione. La deliberazione
introduce anche il concetto di “riversamento sostitutivo” di tali docu-
menti, ossia il loro trasferimento su un altro supporto, modificandone la
rappresentazione digitale (in tal caso, occorre l’apposizione del riferimen-
to temporale e della firma digitale da parte di un pubblico ufficiale)11.

Per compiere poi un decisivo passo verso la dematerializzazione dei
documenti e concorrere all’eliminazione dei documenti cartacei (trasferendo,
quindi, un documento cartaceo su supporto ottico) occorre apporvi il riferi-
mento temporale e la firma digitale del responsabile della conservazione.

La deliberazione, inoltre, introduce un concetto, che riapparirà poi
nella successiva deliberazione 11/2004: il “documento analogico origina-
le unico”, che necessita per essere trasferito su supporti ottici dell’appo-
sizione del riferimento temporale e della firma di un pubblico ufficiale,
come anche per il suo riversamento sostitutivo. I documenti analogici, di
cui è obbligatoria la conservazione, potranno essere distrutti solo dopo il
completamento della procedura di conservazione digitale.

Portando a compimento i principi contenuti nella legge 241/1990 e
introducendo figure di responsabilità all’interno dell’agire della P.A., la deli-
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10 La puntualizzazione si deve alla stessa Autorità, che ha pubblicato in concomitanza
con la delibera delle Note esplicative.

11 F. SARZANA DI SANT’IPPOLITO, L’archiviazione ottica e la conservazione sostitutiva dei docu-
menti, cit.
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berazione introduce la figura del responsabile del procedimento di conser-
vazione digitale. Questi ha il compito di definire caratteristiche e requisiti del
sistema, procedure di sicurezza e tracciabilità, mantenere un archivio delle
diverse versioni dei software, verificare la corretta funzionalità del sistema e dei
programmi, richiedere la presenza di un pubblico ufficiale (quando prevista),
verificare almeno ogni cinque anni l’effettiva leggibilità dei documenti12.

In un contesto fortemente evolutivo e anticipando le novità previste
dal Codice dell’Amministrazione digitale sulla G.U. n. 57 del 2 marzo
2004 è stata pubblicata la deliberazione Cnipa del 19 febbraio 2004, n. 11,
rubricata “Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di docu-
menti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei documen-
ti agli originali”, che ha sostituito la deliberazione Aipa n. 42/2001.

Secondo quanto riportato dallo stesso organismo predisponente, la
revisione della delibera 42/2001 si è resa necessaria per due motivi: la tec-
nologia suggerita per la firma del file dei documenti da conservare era pra-
ticabile solo per file di dimensioni molto piccole; le definizioni di “docu-
mento informatico” e di “firma digitale” risultavano in formale disaccor-
do con quelle presenti nel Testo Unico delle disposizioni legislative e rego-
lamentari in materia di documentazione amministrativa (d.p.r. 445/2000),
dopo il recepimento della direttiva comunitaria sulle firme elettroniche.

Il primo e fondamentale punto da analizzare è relativo alla distinzione
fra documenti informatici e documenti analogici.

I documenti informatici possono essere stati formati direttamente su
supporto informatico ovvero essere stati originariamente formati su sup-
porto analogico e successivamente, con un processo di scansione, essere
stati trattati su supporto informatico.

Il documento analogico può essere considerato un’originale o una
copia mentre esistono documenti “originali unici” e documenti “origina-
li non unici”. Tale distinzione riveste particolare importanza quando il
documento originale unico sia analogico, perché in quel caso è necessario
l’intervento del pubblico ufficiale per attestarne la conformità13.
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12 F. SARZANA DI SANT’IPPOLITO, L’archiviazione ottica e la conservazione sostitutiva dei docu-
menti, cit.

13 Le distinzioni sono efficacemente colte da I.P. CIMINO, L’archiviazione ottica dei docu-
menti: presupposti normativi, lineamenti e aspetti operativi, in “Diritto dell’Internet”, 2005, 511 p.

iaselli_cavaliere.qxd  22/01/2008  9.51  Pagina  174



Successivamente, con l’avvento del codice dell’amministrazione digita-
le (d.lgs. 82/2005) è stato introdotto l’art. 42, il quale dispone che “le pub-
bliche amministrazioni valutano in termini di rapporto fra costi e benefi-
ci il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei
dei quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione e provvedono alla
predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi carta-
cei con archivi informatici, nel rispetto delle regole tecniche adottate ai
sensi dell’articolo 71”.

La norma, come risulta evidente, presenta una struttura program-
matica e non immediatamente precettiva, rimandando alle successive
regole tecniche il compito di stabilire in quale modo debba avvenire
questa sostituzione14.

Peraltro, al fine precipuo di riempire di significato la norma in que-
stione, in concomitanza con la stesura definitiva del codice il Ministro per
l’Innovazione e le Tecnologie ha istituito un “Gruppo di lavoro per la
dematerializzazione dell’attività della P.A.”.

3.1. Regole procedurali e rapporti con altre normative

Le regole procedurali per l’archiviazione dei fascicoli informatici rela-
tivi ai procedimenti in corso sono contenute nel decreto ministeriale del
24 maggio 2001 e nel d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Il primo provvedi-
mento, che ha come proprio fondamento la sicurezza informatica, dopo
aver chiarito quali sono le caratteristiche del sistema informativo (integri-
tà, disponibilità, autenticità e controllo degli accessi), detta una serie di
disposizioni, che hanno come oggetto misure di sicurezza di tipo orga-
nizzativo (identificazione delle componenti del sistema informativo,
piano per la sicurezza del sistema informativo, politica di gestione degli
accessi, monitoraggio del sistema, disponibilità dei dati), misure di sicu-
rezza di tipo fisico e logico (infrastruttura logistica, software, dati, gestione
delle utenze, backup e recovery, antivirus, utilizzo degli applicativi), compor-
tamento dell’utente (manuale, regole di tipo fisico, regole di tipo logico,
gestione delle password).

175M. Iaselli, G.A. Cavaliere / Il fascicolo informatico del processo telematico

14 F. SARZANA DI SANT’IPPOLITO, L’archiviazione ottica e la conservazione sostitutiva dei docu-
menti, cit.

iaselli_cavaliere.qxd  22/01/2008  9.51  Pagina  175



Il d.lgs. 196/2003, rubricato “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, oltre a disciplinare agli artt. 31 e ss. misure di sicurezza simili
a quelle già contemplate dal d.m. del 2001, statuisce specifiche disposi-
zioni in materia di giustizia. In particolare, l’art. 46 del Codice ha lo scopo
di individuare i titolari dei trattamenti effettuati in tale ambito negli uffici
giudiziari, nel Csm e negli altri organi di autogoverno e nel Ministero della
giustizia, in relazione alle rispettive attribuzioni, prevedendo l’individua-
zione dei trattamenti, limitatamente a quelli effettuati con strumenti elet-
tronici, in banche di dati centrali o interconnesse. Ai trattamenti effettua-
ti dai predetti organi per ragioni di giustizia non si applicano alcune dispo-
sizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali. L’art. 47,
infatti, individua le disposizioni del codice applicabili a tali trattamenti,
dalle quali rimangono escluse quelle non agevolmente compatibili con un
efficace perseguimento dell’interesse pubblico perseguito Questo artico-
lo individua altresì l’ambito di applicabilità della particolare disciplina in
commento, in relazione alle “ragioni di giustizia” di cui è fornita una spe-
cificazione sulla base dell’esperienza applicativa.

L’art. 48 del Codice (che non trova precedenti nella normativa pre-
gressa sulla privacy) favorisce le modalità di collegamento dell’autorità giu-
diziaria con altre banche di dati della pubblica amministrazione. In tal
senso si prevede che, ferma restando la necessità del rispetto delle even-
tuali previsioni normative sull’acquisizione dei dati, questa possa avveni-
re anche per via telematica sulla base di convenzioni, che agevolino la
consultazione degli archivi, nel rispetto delle regole di correttezza nel trat-
tamento di dati personali (art. 11) e del principio di necessità del tratta-
mento (art. 3), in base al quale i sistemi informatici e i programmi infor-
matici sono configurati riducendo al minimo l’utilizzazione di dati perso-
nali e di dati identificativi (dovendosi, invece, di norma trattare dati ano-
nimi o dati che non consentano di identificare l’interessato).

L’art. 51 del Codice tende ad agevolare lo sviluppo dell’informatica giu-
ridica nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali.
Con tale articolo, in termini analoghi a quelli previsti dal recente d.d.l. rela-
tivo alla legge di semplificazione, si favorisce la conoscibilità dei dati iden-
tificativi dei giudizi pendenti e delle decisioni giudiziarie adottate median-
te reti di comunicazione elettronica anche attraverso il sito web dell’auto-
rità giudiziaria, senza innovare sulle esistenti disposizioni processuali sulla
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conoscibilità di atti giudiziari. Per favorire un’efficace applicazione di tale
disposizione, una norma di attuazione consente di adeguare i sistemi infor-
mativi entro un anno dall’entrata in vigore del codice (art. 181, co. 5).

Naturalmente, l’intento di favorire lo sviluppo dell’informatica giuridi-
ca non può comportare violazioni al regime di tutela dei dati personali.
Per tale motivo, l’art. 52 del Codice è intervenuto a definire le modalità
con cui garantire le parti in giudizio nel caso di riproduzione di una deci-
sione giudiziaria (ivi compreso il lodo arbitrale rituale) in qualunque
forma (su riviste giuridiche, mediante compact disc, o mediante la rete
Internet), ferma restando, ovviamente, la pubblicazione della sentenza
nelle forme previste dai codici di rito.

Per l’archiviazione dei fascicoli informatici relativi ai procedimenti
esauriti, invece, la normativa di riferimento è rappresentata dalla già esa-
minata deliberazione del Cnipa del 19 febbraio 2004, n. 11, tenendo conto
che, come sancito dall’art. 41 del d.lgs. 42/2004, gli organi giudiziari e
amministrativi dello Stato versano all’archivio centrale dello Stato e agli
archivi di Stato i documenti relativi agli affari esauriti da oltre quarant’an-
ni, unitamente agli strumenti che ne garantiscono la consultazione. Si pre-
cisa a riguardo, che presso gli stessi organi sono istituite commissioni, delle
quali fanno parte rappresentanti del Ministero della Giustizia e del
Ministero dell’Interno, con il compito di vigilare sulla corretta tenuta degli
archivi correnti e di deposito, di collaborare alla definizione dei criteri di
organizzazione, gestione e conservazione dei documenti, di proporre gli
scarti, di curare i versamenti, di identificare gli atti di natura riservata.

177M. Iaselli, G.A. Cavaliere / Il fascicolo informatico del processo telematico

iaselli_cavaliere.qxd  22/01/2008  9.51  Pagina  177




