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Dedico questo lavoro sul processo telematico a mio padre Giorgio, avvocato dal-
l’ottobre 1936, che ha vissuto un processo tradizionale totalmente “umano” e a mio
figlio Giovanni, avvocato dall’ottobre 2006, che si avvia a sperimentare un processo
largamente de-umanizzato dove la tecnologia avrà un ruolo determinante.

Nel licenziare queste pagine, pur convinto che l’informatica rappresenterà un “ser-
vizio” importante, forse decisivo, per migliorare l’efficienza della Giustizia, formulo
l’auspicio, ma anche la certezza derivante dalla mia pluriennale esperienza scientifica,
che il momento tecnologico si esaurirà sempre là dove inizia il momento ontologicamente
umano della “decisione”, sì da allontanare il rischio di un giudizio tutto algoritmiz-
zato che inevitabilmente condurrebbe al summum ius, summa iniuria.

* * *

Il presente volume non avrebbe visto la luce senza il convinto appoggio del Comitato
scientifico e della Direzione della Rivista e soprattutto senza il contributo dei nume-
rosi amici e colleghi che hanno risposto al mio invito a collaborare. A tutti loro va
quindi il mio più vivo ringraziamento.

In particolare desidero ringraziare Sebastiano Faro, che mi ha aiutato nella revi-
sione dei testi e delle note bibliografiche e la segretaria di redazione della Rivista,
Simona Binazzi, che con pazienza e grande accuratezza ha preparato e impaginato i
testi per la stampa.

Il Curatore
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Prefazione

I. - Nel rivolgermi il cortese invito a scrivere una breve presentazione
del fascicolo monografico della Rivista dedicato al processo telematico,
Giancarlo Taddei Elmi ha ampiamente sopravvalutato le mie capacità e le
mie competenze in questo settore. Infatti queste righe non ambiscono ad
essere una presentazione, quanto il sintetico resoconto delle prime
impressioni e suggestioni che uno studioso del processo civile, munito
solo di una istintiva curiosità verso l’impatto delle nuove tecnologie sul-
l’oggetto del proprio studio, può ricevere dalla lettura degli interessanti e
variegati contributi ospitati nel fascicolo.

II. - Il mondo della giustizia si attende molto dall’introduzione del pro-
cesso telematico, anche se l’attesa dura in Italia ormai da diversi anni e
perciò la fiducia iniziale è stata mitigata da qualche traccia di disillusione,
che può essere cancellata solo se dalle norme e dalle promesse si passi in
tempi brevi ai fatti: non a fatti episodici e frammentari, ma alla realizza-
zione del disegno complessivo in tutte le sedi giudiziarie.

L’informatica e la telematica hanno sviluppato una irrefrenabile dina-
mica pervasiva della maggior parte degli aspetti della nostra vita persona-
le, sociale ed economica, cui l’amministrazione della giustizia non poteva
certo sottrarsi.

Si può dire anzi che il processo, al pari del procedimento, cui esso
appartiene come species a genus, sia stato pronto fin dall’inizio a giovarsi
degli effetti benefici delle nuove tecnologie, a cagione della struttura note-
volmente formalizzata della sua disciplina giuridica.

In primo luogo, la forma e i limiti temporali in cui si esplica l’attività
dei soggetti che partecipano al procedimento sono tendenzialmente pre-
determinati in via generale ed astratta dalla legge (quanto meno nei pro-
cessi ordinari, di cognizione ed esecutivi).

In secondo luogo, la disciplina legislativa della forma dello svolgimen-
to dell’attività dei soggetti processuali è altresì, contemporaneamente,
disciplina del suo contenuto. Gli effetti degli atti sono previsti in via gene-
rale ed astratta dalla legge e non dall’esercizio di poteri dei soggetti.
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In terzo luogo, la disciplina legislativa colloca lo svolgimento delle atti-
vità dei soggetti in una determinata sequenza temporale, sebbene que-
st’ultima possa contenere al suo interno più varianti.

Il processo è, appunto, una specie di procedimento, cioè una sequenza
di norme giuridiche (o di fattispecie o di effetti giuridici) coordinate alla pro-
duzione di un atto finale e di un correlativo effetto giuridico finale. La nota
minima della sequenza procedimentale, comune alle principali descrizioni
circolanti in dottrina, è il riferimento allo schema secondo cui la fattispecie
prevista dalla norma successiva della sequenza è integrata dagli effetti pro-
dotti dall’attuazione della norma precedente, e così via fino al perfeziona-
mento di una fattispecie che mette capo all’effetto finale del procedimento.

Esemplificando, con riferimento al processo civile: «l’asserita lesione
di un diritto soggettivo (fatto) attribuisce al titolare il potere (situazione
soggettiva) di proporre la domanda giudiziale (atto); ma l’avvenuta pro-
posizione della domanda (fatto, ormai) investe attore e convenuto del
potere (situazione soggettiva) di iscrivere la causa a ruolo (atto), investe il
convenuto del potere (situazione soggettiva) di formulare e depositare la
comparsa di risposta (atto), investe infine il cancelliere del dovere (situa-
zione soggettiva) di ricevere l’iscrizione a ruolo (atto), e così via» (G.
Fabbrini), fino alla produzione di un atto e di un effetto giuridico finale.

Questa struttura formalizzata e sequenziale del processo costituisce un
presupposto importante per l’impiego delle tecnologie informatiche e
telematiche. A ciò si aggiunge, almeno nel processo civile, la prevalenza
dell’elemento della scrittura, cioè della redazione di atti scritti all’interno
della sequenza procedimentale.

III. – Il senso fondamentale dell’impiego delle nuove tecnologie di
comunicazione nell’amministrazione della giustizia intercetta importanti
direttrici di sviluppo di quest’ultima, specie nel settore civile.

Da tempo è entrata in crisi la concezione, propria specialmente dei
sistemi europeo-continentali, dello scopo primario del processo civile
come attuazione del diritto oggettivo in caso di controversia.

Tale concezione vede nell’amministrazione della giustizia una funzio-
ne essenziale propria dello Stato moderno al servizio della realizzazione
del diritto oggettivo (con il crisma dell’autorità di cosa giudicata) e relega
sullo sfondo l’utilità che gli individui, in quanto parti del processo, rica-

8 Informatica e diritto / Il processo telematico
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vano dall’esercizio della giurisdizione. Questa idea entra in tensione con
la connessione tra etica e utilità del singolo ed etica sociale, che si profila
come caratteristica nell’ambiente contemporaneo.

Attualmente lo scopo del processo civile è colto, in prima battuta, nel-
l’attuazione dei diritti soggettivi dei privati. In primo piano campeggia l’u-
tilità che gli individui si ripromettono di conseguire nel momento in cui
intraprendono (o si difendono in) un processo civile.

Di conseguenza la giurisdizione non è concepita tanto come una fun-
zione dello Stato moderno diretta all’attuazione del diritto oggettivo nel
caso concreto, quanto in primo luogo come servizio pubblico diretto alla
composizione delle controversie secondo giustizia (cioè con l’applicazio-
ne di criteri di giudizio oggettivi e predeterminati).

Questo mutamento di prospettiva fa sì che i diversi sistemi politici
siano attualmente chiamati, più urgentemente che nel passato, a risponde-
re alla domanda di efficienza proveniente dagli utenti del servizio della giu-
stizia, e quindi a misurarne e ad incentivarne la qualità, la produttività, ecc.

Questo sviluppo reagisce anche sui principi del processo civile, che
tendono oggi ad accogliere anche la prospettiva della efficienza, di una
allocazione ottimale delle scarse risorse dedicate alla giustizia civile.

Particolarmente negli ultimi anni del XX secolo si è diffusa poi in Italia
l’opinione che l’efficienza della giustizia dipenda prevalentemente da fat-
tori di ordine materiale, in particolare dalla disponibilità di risorse e da
profili strutturali dell’ordinamento giudiziario. Fra le cause dell’abnorme
durata dei processi di cognizione piena si segnalano l’inadeguatezza del
numero dei giudici professionali di primo grado a consentirne lo svolgi-
mento in tempi ragionevoli, l’insufficienza dei ruoli del personale ausilia-
rio, l’incompleta informatizzazione degli uffici giudiziari, l’assenza del-
l’ufficio per il processo, ecc.

Non c’è bisogno di spendere parole per cogliere il ruolo che, in que-
sto contesto, avrà lo sviluppo del processo telematico.

IV. - Accanto ai fattori di ordine materiale, non si devono tuttavia sottova-
lutare i fattori di ordine culturale, che pure incidono sul rapporto tra doman-
da e offerta del servizio giustizia, determinandone la sua efficienza o meno.

Sul fronte della domanda di giustizia statale proveniente dalla società
civile, è evidente che essa non dipende unicamente da fattori economici e

9R. Caponi / Prefazione
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sociali, ma anche – almeno in parte - da fattori culturali, tra i quali può
segnalarsi la propensione a ricorrere a metodi negoziali di risoluzione
delle controversie. Sul fronte dell’offerta del servizio giustizia, è evidente
che carattere risolutivo non ha solo una maggiore disponibilità di risorse,
ma anche una organizzazione efficiente del loro impiego, altrimenti l’au-
mento delle risorse rischia di essere fonte di maggiori sprechi.

Ebbene, la valorizzazione delle risorse umane e materiali altro non è
che un problema culturale, alla cui soluzione cospirano essenzialmente la
formazione, le esperienze, le qualità professionali dei vari soggetti che a
vario titolo incidono sull’amministrazione della giustizia, dal legislatore, al
funzionario amministrativo, al magistrato, all’avvocato, al cancelliere.

In questo quadro si colloca la diffusione di una cultura dell’informati-
ca e della telematica, che dovrebbe andare di pari passo con l’informatiz-
zazione degli uffici e la creazione dell’ufficio per il processo.

Diversamente il processo telematico sarebbe come una bella automo-
bile senza carburante.

REMO CAPONI
Ordinario dell’Università di Firenze

10 Informatica e diritto / Il processo telematico
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Introduzione
Dal processo telematico alla giurisdizione informatica

GIANCARLO TADDEI ELMI*

SOMMARIO: 1. Il processo telematico – 2. La normativa – 3. Il giudice automatico – 4. Nota
bibliografica

1. IL PROCESSO TELEMATICO

Con processo telematico si intende la gestione informatica dell’intero
processo civile. L’ambizioso obbiettivo è stato delineato in una normativa del
2001 (d.p.r. n. 123) e messo a punto attraverso alcuni successivi decreti attua-
tivi, il Regolamento per la tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari (d.m.
27 marzo 2000 n. 264), le Regole procedurali relative alla tenuta dei registri
informatizzati dell’amministrazione della giustizia (d.m. 24 maggio 2001) e le
norme sulla strutturazione dei modelli DTD relativa all’uso di strumenti
informatici e telematici nel processo civile (d.m. 15 dicembre 2005).

Il progetto nella sua interezza è ancora lontano dall’essere realizzato.
Alcuni tribunali pilota stanno sperimentando parzialmente le innovazioni
tecnologiche proposte.

Questa grande intrapresa si colloca alla fine di un lungo percorso di
studi e applicazioni informatico-giuridiche iniziato alla fine degli anni 60.
Nel 1973 la Corte di Cassazione presentava in un famoso congresso un
sistema di informatica giuridica globale, l’Italgiure, prodotto dal suo
Centro elettronico di documentazione (CED). Si trattava di una vasta
banca dati contenente informazioni giuridiche legislative e giurispruden-
ziali consultabile con un complesso e pesante linguaggio di interrogazio-
ne automatica, il Find. Nasceva così quell’area di studi e ricerche poi detta
informatica giuridica nella quale si faranno rientrare tutte le applicazioni
dei calcolatori al mondo del diritto. Negli anni si andranno via via deli-
neando almeno tre ambiti, uno documentario-informativo, uno manage-
riale-gestionale e uno logico-decisionale. Oggi, con informatica docu-
mentaria si intende l’archiviazione elettronica di dati e documenti giuridi-

* Dirigente di ricerca presso l’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica del CNR
e Docente di Informatica Giuridica nella Facoltà di Giurisprudenza della Università di Firenze.
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ci, con informatica manageriale ci si riferisce alla gestione informatizzata
dei flussi di lavoro degli uffici e alla produzione e trasmissione telematica
degli atti e documenti processuali, e con informatica metadocumentaria si
indica la automatizzazione del ragionamento e della decisione giuridica.

Il progetto ‘processo telematico’ si pone all’interno di questo vasto pano-
rama di applicazioni tecnologiche proponendosi l’obiettivo specifico di
automatizzare l’intera procedura del processo civile. L’impresa presuppone
la informatizzazione di quasi tutta l’attività giurisdizionale per cui si dovreb-
be parlare di giurisdizione informatica piuttosto che di processo telematico.
Il termine giurisdizione può essere latamente inteso in tre sensi, come uffi-
cio, come procedura e come decisione. Nel primo caso ci riferiamo all’insie-
me degli uffici giudiziari, nel secondo all’insieme di atti che formano il pro-
cedimento giudiziario e nel terzo alle operazioni giuridiche che producono
la decisione giudiziaria. I tre sensi corrispondono a tre momenti della attivi-
tà giurisdizionale, il momento burotico di cui si occupa l’informatica giuri-
dica documentaria e in parte quella gestionale, il momento strettamente pro-
cessuale, appannaggio tipico dell’informatica gestionale e il momento squi-
sitamente giuridico della decisione, al quale tanti studi ha dedicato l’infor-
matica metadocumentaria. La giurisdizione informatica e il processo tele-
matico devono dunque fare i conti con tutta l’informatica giuridica.

2. LA NORMATIVA

Il volume che introduciamo è organizzato in quattro parti. La prima,
dedicata specificatamente al processo telematico, si snoda come un com-
mento alle norme della legge istitutiva. Il Sistema Informatico Civile, dovi-
ziosamente descritto da Maioli, costituisce la infrastruttura tecnologica
necessaria perché tutto il progetto stia in piedi (art. 3). Il documento infor-
matico, di cui si occupano ampiamente Gattamelata e Feleppa, rappresenta
l’elemento su cui poggia l’intera impresa: all’art. 4 del d.p.r. si afferma in
generale che tutti gli atti e i provvedimenti del processo possono essere com-
piuti come documenti informatici sottoscritti con firma digitale (Briganti);
gli altri documenti processuali vengono indicati specificatamente all’art. 5
(processo verbale), all’art. 10 (la procura alle liti), all’art. 11 (l’iscrizione a
ruolo) e all’art. 15 (la relazione tecnica). Il regime delle comunicazioni e noti-
ficazioni per via telematica, ricostruito puntualmente da Giorgetti anche in
riferimento agli altri mezzi tecnici tipo fax, è regolato agli artt. 6, 7 (indiriz-

12 Introduzione / Il processo telematico
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zo elettronico) e 8 (attestazione temporale). I documenti informatici vanno
a formare un fascicolo elettronico (artt. 12, 13 e 16), che si affianca al fasci-
colo tradizionale, producendo un appesantimento del lavoro delle cancelle-
rie e provocando anche alcuni problemi giuridici opportunamente illustrati
da Iaselli, Cavaliere e Giordano. Tutti gli atti e i documenti probatori sono
trasmissibili telematicamente: gli aspetti tecnologici e i risvolti giuridici, a
volte rilevanti prodotti da questo sistema, vengono trattati in modo esausti-
vo e articolato da Villecco. Anche la sentenza può essere prodotta in modo
informatico e trasmessa in via telematica. Alla informatizzazione del
momento decisionale dedica particolare attenzione Rabbito. Non si segnala
ancora giurisprudenza in relazione alla applicazione del d.p.r. 123 dato lo
stato ancora altamente sperimentale dell’intera impresa. Una certa attività
giurisdizionale si rileva in relazione all’uso della telematica nel processo
societario disposto dal d.lgs. n. 5 del 2003.

Recentemente, mentre il volume si avviava alla stampa, la Camera appro-
vava (24 ottobre 2007) un Disegno di legge governativo destinato a conte-
nere ennesime disposizioni volte alla modernizzazione e all’incremento del-
l’efficienza delle amministrazioni pubbliche nonché alla riduzione degli oneri
burocratici per i cittadini e per le imprese. All’art. 11 si occupa del processo
telematico e stabilisce che con decreti ministeriali dovranno essere attuate le
indicazioni dell’art. 18 del d.p.r. 123 che si riferiva alla informatizzazione
della giustizia amministrativa e di quella contabile. Si aggiunge che pure la
giustizia tributaria dovrà essere avviata alla telematica. I decreti disporranno
una fase di sperimentazione parziale o totale anche limitata a singoli uffici
giudiziari. Il medesimo articolo al n. 5 delega il governo ad adottare uno o
più decreti legislativi diretti al riordino di alcune norme che oggi regolano il
processo telematico. Vengono indicati anche alcuni principi che il governo
dovrà seguire in questa opera di riordino (Pietrangelo).

Indipendentemente dalla attuazione del processo telematico, il codice
della amministrazione digitale, la l. 14 marzo 2005 n. 80 e il d.lgs. 2 feb-
braio 2006 n. 40 introducono la possibilità di trasmettere gli atti proces-
suali via posta elettronica. Si stanno ponendo questioni di coordinamen-
to tra questa norme di riforma del processo civile e le norme specifiche
previste per il processo civile telematico (Melica).

In relazione ai procedimenti in materia di diritto societario si è introdotto
l’uso della telematica per trasmettere le notifiche e le comunicazioni (art. 17
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d.lgs. del 2003). Questa riforma è stata frequentemente applicata e si segna-
lano in proposito numerosi interventi giurisprudenziali (Romano e Biasiotti).

Anche nell’ordinamento svizzero è stata data la facoltà di presentare tele-
maticamente i ricorsi davanti ai tribunali. Possono verificarsi rischi di respon-
sabilità per gli avvocati a causa del malfunzionamento del meccanismo di tra-
smissione soprattutto in relazione al rispetto dei termini (Koller e Rey).
Strettamente legato alla posta elettronica e al documento informatico risulta
il nuovo istituto della firma digitale (Cottier e Marioni). Alla posta elettroni-
ca e alla sottoscrizione informatica è dedicata la seconda sezione del volume.

Tutta l’intrapresa prevista per il processo telematico presuppone l’in-
formatizzazione degli uffici giudiziari. Questa si inserisce nel più vasto
processo di automatizzazione della Pubblica amministrazione (Guidotti,
Sciacca e Maini). Al tema è dedicata la terza parte del volume.

Per risolvere le liti si stanno facendo strada sistemi alternativi, quali la
mediazione e l’arbitrato. Questo ambito comunemente detto ADR si è recen-
temente avvalso di mezzi telematici al punto che si è formata una area di
applicazioni denominata Online Dispute Resolution (Peruginelli e De Werra
e Shulz). Questa tendenza fa riflettere sul fatto che mentre l’informatica giu-
ridica decisionale tenta di de-umanizzare la decisione giudiziale, la mediazio-
ne informatizzata mira alla umanizzazione dell’informatica (Lombardi
Vallauri). Vi sarebbe una curiosa ma significativa inversione di marcia nel pro-
cesso che mira a snellire e semplificare il contenzioso giudiziale. Alla risolu-
zione alternativa telematica delle liti è dedicata la quarta sezione del volume.

L’idea di sfruttare l’informatica-telematica nel mondo della giurisdizio-
ne è molto forte anche in Europa: alcuni ordinamenti giuridici (Austria,
Finlandia e Regno Unito) hanno avviato procedure informatiche da appli-
care a tutti e tre i livelli della giurisdizione, quello burotico della semplice
automazione delle cancellerie, quello procedurale, basato sullo scambio
elettronico dei documenti tra uffici e parti in fase processuale, e quello
decisionale. Un conato di decisione automatica è quello sperimentato in
Inghilterra da un sistema che può emettere un decreto ingiuntivo di paga-
mento attraverso una procedura totalmente informatica (Velicogna).

3. IL GIUDICE AUTOMATICO

Approfitto della occasione offerta da questa introduzione per alcune
osservazioni legate alla prospettiva, inquietante e affascinante, del giudice
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automatico. Che gli aspetti burocratici e procedurali del processo possa-
no essere espletati da un sistema meccanico è fatto ormai acquisito e
accettato da tutti: non vi sono remore di carattere giuridico insuperabili,
si tratta solo di creare strutture e programmi affidabili. Resta semmai il
problema della riconversione di tutto il personale addetto agli uffici che
svolge attività basata sulla carta. Questione organizzativa e sociale, ma
non giuridica. La macchina che svolge compiti ordinatori, redazionali e
logici non dovrebbe più preoccupare gli operatori del diritto dato che,
come già ebbi modo di sottolineare anni fa, compito del giurista non è
scrivere e depositare l’atto ma pensarne il contenuto, traducendo il fatto
in termini giuridici attraverso l’interpretazione delle norme. L’analisi del
caso e l’interpretazione sono la vera attività del giurista.

Il sogno informatico che deve ancora destare allarme è quello di poter
costruire un sistema esperto giuridico che copra l’intero processo decisio-
nale. A tale progetto si sono dedicati soprattutto negli anni ’80 giuristi di
estrazione anglosassone spinti, credo, dalla natura del loro diritto basato lar-
gamente su casi giurisprudenziali. A loro dire una analisi dei casi preceden-
ti potrebbe fornire modelli da applicare alle decisioni dei casi successivi. La
semplice comparazione dei casi e la verifica di alcuni requisiti prefissati,
sarebbe sufficiente per dire che un caso è uguale, molto simile o diverso da
un altro e dunque decidere in un certo senso o in un altro. Tutte le iniziati-
ve in questa direzione si sono rivelate molto ardue e non hanno avuto risul-
tati apprezzabili a livello generale. Sono stati prodotti solo pochi e piccoli
sistemi esperti relativi ad ambiti ristrettissimi. Gli automi giuridici possono
solo risolvere casi minimi dove la dimensione normativa è univoca e ben
definita e dove le variabili casistiche sono controllabili e prevedibili.

È opportuno entrare un po’ di più nel dettaglio della questione. Non
basta richiamare genericamente la creatività della mente umana per rifiu-
tare gli automi meccanici che ne sarebbero privi. Per dare una risposta,
non emotiva o spiritualistica ma scientifica, dobbiamo usare un metodo
rigoroso che sussumiamo proprio dalla disciplina che vogliamo mettere
sotto esame. Procederemo alla analitica scomposizione del processo della
decisione giuridica per individuare quali segmenti sono informatizzabili e
quali resistono a questa operazione.

Il processo decisionale parte da un caso concreto a cui si devono
applicare delle norme che sono quelle prodotte dal legislatore e vigenti al
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momento del compimento del fatto. Le fasi che conducono alla decisio-
ne giudiziaria sono almeno due: l’elaborazione della norma generale e la
produzione della norma individuale (sentenza, lodo, parere). La prima
consta di tre momenti: il riconoscimento del diritto vigente, la estensione
semantica e la estensione logica della norma generale individuata.

Con riconoscimento del diritto vigente si intende l’opera che il giuri-
sta deve compiere per stabilire quali sono le norme da applicare al caso
che ha di fronte. È una opera che può essere aiutata da programmi che
forniscono il diritto formalmente vigente, frutto delle abrogazioni, modi-
fiche e aggiunte esplicite; ma questo non è sufficiente perché si deve inda-
gare anche sulle abrogazioni implicite. Questa è una attività squisitamen-
te interpretativa e dunque semantica. In quanto tale non è informaticiz-
zabile. Una volta individuato il diritto applicabile, il giurista si trova di
fronte alla norma generale prodotta dal legislatore che generalmente è
indeterminata semanticamente sotto due profili, ambiguità e vaghezza.
Con ambiguità si intende una indeterminatezza semantica: non so cosa
vuole dire quel termine e cerco di elaborare una definizione intensionale.
Con vaghezza si intende una indeterminatezza casistica: non si sa quale
fattispecie concreta rientra nella fattispecie astratta e ci si incammina
verso una definizione estensionale. Ci chiediamo se un determinato caso
appartiene alla classe di casi previsti dalla norma.

Qui inizia il secondo momento della elaborazione della norma, quello
della estensione semantica. Il giurista-giudice ha a disposizione tutto l’ar-
mamentario della scienza giuridica, i metodi interpretativi e i metodi logi-
ci. Alcuni ritengono che questa operazione di determinazione semantica
sia una attività obbligata dalla lettera della legge. Il pensiero legal-logicista
che si richiama al giudice settecentesco bocca della legge ritiene che il
processo di applicazione della fattispecie astratta al caso concreto sia una
operazione strettamente logica e dunque omogenea alla informatica.
Sarebbe possibile costruire automi giuridici che simulano questo procedi-
mento. È al contrario in gran parte politico-valutativo e dunque non pro-
grammabile. Di fronte a una norma anche la più semplice del tipo “vie-
tato introdurre cani” oppure “la vendita deve essere eseguita secondo
buona fede”, il giurista-giudice si trova di fronte a una serie di percorsi
decisionali tra cui scegliere senza che esistano dei criteri guida positivi
sulla scelta dei metodi. Anche gli articoli dei codici che si occupano di
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interpretazione, sia pure dando indicazioni, lasciano molte strade aperte
(vedi ad esempio l’art. 12 delle preleggi del codice civile italiano). Segnalo
in particolare l’art. 1 codice svizzero di Eugen Huber, vicino ai giuslibe-
risti, che così recita “La legge si applica a tutte le questioni giuridiche alle
quali può riferirsi la lettera o il senso di una sua disposizione. Nei casi non
previsti dalla legge il giudice decide secondo la consuetudine, in difetto di
questa, secondo la regola che egli adotterebbe come legislatore. Egli si
attiene alla dottrina della giurisprudenza più autorevole”. Il codice sviz-
zero, extrema ratio, rinvia al giudice interprete come legislatore.

I principali metodi interpretativi a disposizione, sono almeno nove:
oggettivo, che ricerca il significato del testo in sé considerato, cioè così
com’è; soggettivo, che va a ricercare l’intenzione del legislatore; storico, che
si riferisce alla comprensione del testo al tempo della sua entrata in vigo-
re; evolutivo, che si riferisce alla comprensione del testo al momento della
sua interpretazione; letterale, che cerca il significato letterale, cosa dicono
esattamente le parole del testo della legge; fondamentale, che cerca il fon-
damento della legge, la cd. ratio. L’interpretazione fondamentale può esse-
re di 2 tipi: concettuale, che ricerca il principio logicamente superiore della
norma, ossia il concetto e teleologico, che si preoccupa di individuare il fine
della norma. Poi ancora settoriale, che si occupa solo delle norme riferite
ad un ambito ben definito; sistematico, che va a ricercare il significato del
testo che si sta interpretando anche in altri contesti (ad es. altre norme)
che sembrano avere a che fare con il testo stesso. Queste interpretazioni
possono combinarsi tra di loro, poiché l’una non esclude l’altra.

Il giudice, per trovare la soluzione migliore possibile e, quindi, l’inter-
pretazione ideale per quel caso, sceglierà non in base ad un criterio infor-
maticizzabile, ma attenendosi ad un suo proprio sistema di valori meta-
positivo. Decide dunque nel momento in cui sceglie il metodo interpre-
tativo, sulla base di ciò che la propria coscienza gli dice essere l’interpre-
tazione migliore per raggiungere la soluzione ideale. Cosa può fare l’in-
formatica in relazione a questa operazione valutativa? Tutt’al più può
costruire tanti programmi quante sono le possibili interpretazioni (ad es.
se il giudice scegliesse un’interpretazione letterale, allora potremmo
costruire un programma elettronico che segue tale interpretazione, se sce-
gliesse una interpretazione concettuale un programma concettuale e così
via). L’informatica non fornirà mai un’unica soluzione, ma aiuterà a for-
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nire più soluzioni interpretative, tutte logicamente corrette, tra cui il giu-
dice dovrà nuovamente scegliere.

Il giudice, oltre i metodi interpretativi (quindi semantici), può usare
anche metodi chiamati “logici”. Un esempio può essere rappresentato dal
cd. argumentum a fortiori, che può essere di due tipi: uno che procede dal
minus al maius e uno che procede dal maius verso il minus. Vediamo due
esempi che il logico francese Kalinowski ha tratto dal Code Napoléon. Una
norma permette a colui che possiede un immobile a giusto titolo e in
buona fede di acquistarne la proprietà in seguito alla prescrizione decen-
nale (acquisto per usucapione). È abbastanza evidente che, di fronte ad
un caso di possesso decennale a giusto titolo in buona fede di un diritto
reale parziale (usufrutto, servitù, ecc.), il giudice deciderà in modo favo-
revole anche rispetto a chi ha detenuto un diritto parziale (es. di servitù);
se l’ordinamento ha voluto favorire colui che possiede in buona fede un
diritto di proprietà (maius), a maggior ragione (a fortiori) dovrà favorire
anche chi detiene in buona fede un diritto parziale (minus). Questo pro-
cedimento che i logici definiscono “logico”, non lo è completamente,
perché la considerazione secondo cui l’ordinamento vuole favorire colo-
ro che detengono un diritto parziale è di natura valutativa. Che la servitù
sia un minus rispetto alla proprietà (maius) è una valutazione semantica.
Solo dopo aver costruito le due premesse (maggiore e minore) di un
ragionamento allora potrò inferire in modo logico: la premessa maggiore
è “il diritto di proprietà e i diritti reali parziari sono usucapibili”; la pre-
messa minore è “X è una servitù e una servitù è un diritto reale parzia-
rio”; la conclusione sarà “X ossia la servitù è usucapibile”.

All’inverso, di fronte a una norma che proibisce l’uso dei diritti civili, il
giudice impedirà l’uso anche dei diritti politici a chi sia stato inibito per i
diritti civili; se l’individuo non può esercitare i diritti civili (minus), a maggior
ragione (a fortiori) non potrà esercitare nemmeno i diritti politici (maius).
Anche qui abbiamo un momento che è politico-valutativo, cioè il giudice
stabilisce che i diritti civili sono minori rispetto a quelli politici. Poi, posta
la nuova premessa, “i diritti civili devono essere considerati come i diritti
politici”, si applica un sillogismo che è riproducibile tramite un calcolatore.

I segmenti semantici e i logici non deduttivi resistono all’informatica;
al massimo possiamo costruire tanti automi quanti sono i metodi inter-
pretativi o logici. L’infomaticizzabilità comincia laddove finisce l’inter-
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pretazione. È questa che determina le premesse da cui partire per il ragio-
namento logico. Una volta stabilite come vere le premesse è possibile
applicare procedimenti rigorosi che portano necessariamente a conclu-
sioni certe e vere (ad esempio il sillogismo categorico e ipotetico e le infe-
renze del modus ponens e del modus tollens). Tali procedimenti sono total-
mente riproducibili da un programma elettronico. Una volta fissata la
portata semantica della norma generale inizia il momento deduttivo della
estensione logica completamente riducibile ad algoritmo.

Riprendiamo l’esempio elementare della norma “vietato introdurre
cani”. L’interprete può seguire un percorso letterale, ‘allora l’orso entra’,
oppure un percorso fondamentale-concettuale (cane = animale) e ‘allora
l’orso non entra’. Una volta determinata la norma in senso fondamenta-
le concettuale, la premessa maggiore del sillogismo sarà, “se è vietato
introdurre animali ”, la premessa minore “e x è un cane e un cane è un
animale”, la conclusione sarà “allora x non entra”. Questa è una dedu-
zione sillogistica ipotetica informatizzabile.

Facciamo un esempio meno banale: la norma sia “la vendita deve esse-
re eseguita secondo buona fede”e il caso “la locazione deve essere ese-
guita secondo buona fede?”

Se seguo il percorso letterale, la locazione non deve essere eseguita
secondo buona fede. Se seguo un percorso fondamentale-concettuale, la
locazione in quanto contratto deve essere eseguita secondo buona fede.

La norma generale interpretata in modo concettuale,“i contratti devo-
no essere eseguiti secondo buona fede” (estensione semantica), incorpo-
ra un sillogismo (estensione logica) per cui:

“- i contratti devono essere eseguiti secondo buona fede;
- la locazione è un contratto;
- la locazione deve essere eseguita secondo buona fede”.
La fase semantica della elaborazione della norma non è informatizza-

bile mentre la fase deduttiva è totalmente riducibile ad algoritmo.
Per arrivare alla decisione finale resta ancora l’ultima fase, quella della

produzione della norma individuale. Le norme elaborate sono: “vietato
introdurre animali” e “i contratti devono essere eseguiti secondo buona
fede” con rispettivi sillogismi incorporati. A questo punto il giudice si
trova di fronte alla fattispecie concreta: arriva Fido o Cocorito (X) con il
suo padrone o viene presentato un atto (che è una locazione). Il giudice
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deve verificare: se Fido o Cocorito è un “animale” e decidere se tale enti-
tà possa entrare nella sala di aspetto della stazione e se X è un “contrat-
to” e decidere se deve essere eseguito secondo buona fede o meno.
Anche questa operazione sembra essere in larghissima misura informati-
cizzabile. Basta fornire alla macchina un panorama quantitativamente
completo dei requisiti essenziali previsti dalla zoologia per definire una
entità come animale e poi procedere con un programma di pattern
recognition che confronti il caso di specie (quel cane o quel pappagallo) con
lo schema. Anche nel caso del contratto di locazione, basta fornire alla
macchina un frame con caratteri essenziali del contratto e poi confrontare
lo schema astratto con il contratto specifico.

Quali segmenti dell’attività giurisdizionale sono in conclusione infor-
maticizzabili e quali sono invece fortemente resistenti a tale riduzione? I
momenti burocratici-amministrativi e quelli procedurali sono totalmente
riproducibili da un programa elettronico. È solo un problema economi-
co, culturale, sociologico e tecnologico.

La fase della decisione invece consta di un primo momento semanti-
co interpretativo assolutamente irriducibile perché politico-valutativo: al
massimo il calcolatore potrà fornire una panoplia di soluzioni tra cui il
giudice dovrà ancora scegliere quella che ritiene la soluzione migliore pos-
sibile per quel caso (Lombardi Vallauri). Una volta stabilito il significato
della norma generale si passerà agli altri due momenti quello della esten-
sione logica e quello della comparazione tra fattispecie astratta e fattispe-
cie concreta: la prima è facilmente algoritmizzabile, la seconda pare in
larga misura anch’essa programmabile.

4. NOTA BIBLIOGRAFICA

Sui tipi di interpretazione e sulla indeterminatezza semantica delle
norme vedi L. LOMBARDI VALLAURI, Corso di filosofia del diritto, Padova,
Cedam, 1981, pp. 55-83 e L. LOMBARDI VALLAURI, Norme vaghe e teoria gene-
rale del diritto, in “Ars Interpretandi”, 3, 1998, pp. 155-163.

Sui rapporti tra informatica e processo decisionale giuridico vedi L. LOM-
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Il Sistema Informatico Civile
nel Processo Civile Telematico

CESARE MAIOLI*

SOMMARIO: 1. Sistemi informativi e Processo Civile Telematico – 2. Sistema Informatico
Civile – 3. Profili tecnologici – 4. Modalità di sviluppo

1. SISTEMI INFORMATIVI E PROCESSO CIVILE TELEMATICO

“Migliorare in maniera sostanziale l’efficienza del servizio giustizia, da
cui discendono la garanzia dei diritti dei cittadini e la competitività del
Paese” è l’obbiettivo che scaturisce dal Protocollo d’Intesa del 23 gennaio
2007 tra il Ministro della Giustizia e il Ministro per le Riforme e le
Innovazioni nella Pubblica Amministrazione, i quali hanno sottolineato
l’esigenza di adottare una linea comune per realizzare un programma
organico utilizzando risorse strumentali ed economiche.

Due pietre miliari con cui l’ordinamento italiano ha cercato di ade-
guarsi alle esigenze di e-justice tramite l’adozione di sistemi informatici e
telematici per la gestione di dati e documenti giudiziari sono stati, nel
2001, la definizione relativa al Processo Civile Telematico (PCT)1, e nel
2005, il d.lgs. n. 82, Codice dell’Amministrazione digitale.

* Professore di Informatica giuridica all’Università di Bologna e membro del CIRSFID
della stessa Università (cesare.maioli@unibo.it).

1 Il PCT costituisce il punto focale dell’informatizzazione recente del sistema giudiziario
italiano. La prima regolamentazione che ha innescato tale evoluzione è il d.p.r. 13 febbraio
2001 n. 123 “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”. La normativa rilevante per il PCT, cui si farà riferimento nel seguito,
comprende: il citato d.p.r. 13 febbraio 2001 n. 123; d.m. 14 ottobre 2004, “Regole tecnico-
operative per l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile” (G.U. n. 272 del
19-11-2004 Suppl. Ordinario n. 167) e Allegati A e B; d.m. 15 dicembre 2005, “Strutturazione
dei modelli DTD (Document Type Definition) relativa all’uso di strumenti informatici e telemati-
ci nel processo civile” (G.U. n. 301 del 28-12-2005 Suppl. Ordinario n. 210); d.lgs. 7 marzo
2005 n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”; d.p.r. 10 novembre 1997, n. 513,
“Regolamento contenente i criteri e le modalità per la formazione, l’archiviazione e la trasmis-
sione di documenti con strumenti informatici e telematici a norma dell’articolo 15, comma
2, della legge 15 marzo 1997 n. 59”; Protocollo d’Intesa del 23 gennaio 2007 del 
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Il tutto nell’ambito di un progetto di e-government consistente nel pro-
cesso di informatizzazione della Pubblica Amministrazione (PA) che
permette di trattare la documentazione e di gestire procedimenti con i
sistemi digitali, attraverso l’uso delle tecnologie dell’informazione e
della comunicazione (TIC), al fine di ottimizzare il lavoro degli enti e di
offrire a cittadini e imprese nuovi servizi, più rapidi, tramite, ad esem-
pio, i siti web della PA.

Le TIC sono molto più che strumenti della produzione materiale e
tecniche per il calcolo e l’elaborazione dei dati in quanto sono divenute il
mezzo fondamentale della comunicazione, le strutture chiave dell’orga-
nizzazione politica e sociale. Da un lato l’uso delle tecnologie dell’infor-
mazione permea ormai tanto le strutture private quanto quelle pubbliche.
Dall’altro lato, oltre ad essere impiegate nell’ambito delle strutture pre-
esistenti, esse offrono la possibilità di nuove soluzioni organizzative. Così
anche l’articolazione più complessa delle strutture del potere, la dimen-
sione della governance, difficilmente sarebbe concepibile senza le possibili-
tà di integrazioni e scambio di informazioni offerta da tali tecnologie.

Il potenziale delle TIC per l’innovazione delle operazioni interne di
governo come per i servizi ai cittadini e alle imprese ha, assieme ad altri
sviluppi, dato luogo a una crescita enorme di iniziative in tutto il
mondo, dalla seconda metà degli anni novanta per implementare forme
di e-government.

Tale tendenza è stata rafforzata da alcuni fattori: l’aumento dei finan-
ziamenti pubblici per stimolare nuove modalità di crescita di efficienza e
di qualità delle prestazioni da parte della PA; la ristrutturazione delle fun-
zioni del settore pubblico e della fornitura di servizi unita alla tendenze a
privatizzazioni ed esternalizzazioni, c.d. reinventing government; il cambia-
mento nelle filosofie di gestione del settore pubblico; la crescente richie-
sta del miglioramento dei servizi da un vasto pubblico in una società dove
la penetrazione di Internet in tutte le sfere della vita delle persone è in con-
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Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione e il Ministro della
Giustizia “Per la realizzazione di interventi di digitalizzazione, evoluzione ed integrazione dei
sistemi informativi dell’Amministrazione della Giustizia”; d.m. 24 Maggio 2001, “Regole
procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell’amministrazione della giustizia”;
d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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tinua crescita; la richiesta di una maggiore trasparenza, democrazia, legitti-
mazione compresa la necessità di convincere e far condividere dai cittadi-
ni i progetti e le iniziative di utilizzo di risorse (“un’Europa dei cittadini”).

La politica dell’Unione europea orientata alla promozione di una socie-
tà dell’innovazione inclusiva, in cui i benefici economici e sociali siano
allargati a tutti ha fin dal 2001 favorito e attivato numerose iniziative che
fanno riferimento a regole, procedure e pratiche che riguardano il modo
in cui i poteri sono esercitati all’interno dell’Unione Europea. Scopo del-
l’e-governance è quindi quello di adottare una nuova forma di modalità per
l’esercizio dei poteri di governo che, attraverso l’accesso alle TIC, porti
l’Unione più vicina ai cittadini Europei, rafforzando al tempo stesso la
democrazia in Europa e consolidando la legittimità delle istituzioni.

L’e-justice rappresenta, in particolare, quello strumento in grado di per-
seguire l’interoperabilità del sistema giustizia, intervenendo sulla com-
plessità delle relazioni esistenti fra i numerosi soggetti. L’informatica
diventa pertanto una leva per la soluzione della riduzione dei lunghi tempi
processuali.

Per sistema informativo2 si intende, genericamente, un insieme di ele-
menti interconnessi che ricercano, raccolgono, elaborano, memorizzano
dati. Questi vengono elaborati e trasformati in informazioni che possono
poi essere consultate. È dunque un sistema che organizza e gestisce in
modo efficace ed efficiente le informazioni necessarie per perseguire uno
o più scopi. Le attività che svolge possono essere sintetizzate in un proce-
dimento che prevede tre fasi: raccolta di dati grezzi; conversione di questi
in una forma più utile e loro elaborazione; trasferimento le informazione
elaborate alle persone che le utilizzeranno o alle funzionalità dalle quali ver-
ranno utilizzate. Il sistema informatico, parte del sistema informativo che
si avvale delle TIC, è costituito dall’insieme delle risorse messe a disposi-
zione dalla tecnologia, dalle persone che la utilizzano e dalle applicazioni
che possono essere sviluppate con esse, con la finalità di automatizzare l’ar-
chiviazione, la produzione, l’elaborazione e la distribuzione dei dati.

Per inglobare i due concetti, il legislatore ha optato per una definizione
univoca quando nell’’art. 1 del d.m. 24 maggio 2001 ha scritto: “il sistema
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2 K. LAUDON, J. LAUDON, Management dei sistemi informativi, Milano, Pearson, 2004.
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informativo è definito come l’insieme delle risorse umane, delle regole orga-
nizzative, delle risorse hardware e software (applicazioni e dati), dei locali e
della documentazione (sia in formato cartaceo, sia elettronico) che nel loro
complesso, consentono di acquisire, memorizzare, elaborare, scambiare e
trasmettere informazioni inerenti i registri informatizzati degli uffici”.

In ambito giudiziario civile un sistema informatico importante è il
Sistema Informatico Civile3 (SIC), punto focale del PCT che permette la
trasmissione, la comunicazione e la notificazione dei documenti informa-
tici per via telematica.

Autorevoli studiosi, allorché si parla di esigenze di organizzazione e
sistemi informativi nel mondo della giustizia4, sostengono che esso non è
riducibile ai tradizionali modelli aziendali in quanto il bene prodotto dagli
uffici giudiziari non è un prodotto monetizzabile all’interno di un merca-
to e in quanto l’organizzazione giudiziaria presenta regole e rigidità sue
proprie che, a parte le peculiarità delle funzioni esercitate, discendono da
principi costituzionali5. Invero la giustizia, in modo analogo ad altre orga-
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3 Il d.p.r. 123/2001 utilizza per il Sistema Informatico Civile l’acronimo SIC mentre nel
regolamento tecnico operativo introdotto con d.m. 14 ottobre 2004 lo stesso legislatore uti-
lizza un nuovo acronimo: SICI, forse per differenziarlo maggiormente dal SICC (Sistema
Informatico per il Contenzioso Civile).

4 C. VIAZZI nel saggio “L’inefficienza della giustizia civile e l’organizzazione del lavoro
giudiziario: un rimedio decisivo”, in Zan S. (a cura), “Tecnologia, Organizzazione e
Giustizia”, Bologna, Il Mulino, 2004, indica tre premesse per un’impostazione efficace dei
rapporti tra giustizia, organizzazione e TIC: 1) l’approccio organizzativo alla questione gius-
tizia non può essere affrontato in termini mutuabili dal modello aziendale; 2) gli interventi di
tipo meramente quantitativo non accrescono la funzionalità dei servizi se non si dosano
anche gli interventi qualitativi in modo sapiente ; 3) l’effetto disfunzionale prodotto dalle
dimensioni degli uffici giudiziari rallenta e impedisce il processo riformatore.

5 Ci sono state osservazioni critiche sull’art. 12 del CAD che alcuni studiosi reputano di dif-
ficile attuazione nell’ambito del potere giurisdizionale per due ordini di ragioni: 1) l’autonomia
e l’indipendenza della magistratura, come ordine, e dei magistrati sono principi costituzional-
mente tutelati, preposti alla tutela di valori fondamentali dell’ordinamento repubblicano e vi è
un timore diffuso che una pianificazione organizzativa effettuata da organi amministrativi cos-
tituisca un attentato a quella indipendenza e possa influenzare e controllare l’attività dei magis-
trati; 2) l’esercizio della funzione giurisdizionale non può essere a del tutto equiparata all’eser-
cizio di altre funzioni statali: la gestione del sistema sanitario, di quello scolastico o universitario
non può confondersi a livello generale con la gestione del sistema giurisdizionale, poiché in
questo caso entra in gioco la spinosa questione della separazione dei poteri dello Stato.
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nizzazioni pubbliche professionali basate principalmente su lavoratori
intellettuali dotati di ambio grado di autonomia decisionale (per esempio
la sanità, l’ ambiente, la istruzione) tende sempre più a porsi problemi e
obiettivi di efficienza ed economicità. Dunque i sistemi informativi a essa
rivolti possono essere descritti come soluzioni organizzative, tecnologi-
che e manageriali alle sfide poste dall’ambiente esterno che servono per
generare nuovo valore per il mondo della giustizia. Più che rivolti a un set-
tore, si può dire che i sistemi informativi siano parti integranti di un set-
tore che – al pari di norme, deleghe e piani – rappresentano e condizio-
nano la gestione di altre risorse come il personale, le politiche, la cultura
e le procedure operative di un’impresa.

In tali sistemi informativi si includono quindi procedure operative stan-
dard che seguono regole formali sviluppate nel corso degli anni per svol-
gere determinate operazioni di produzione di beni e servizi e attività, dif-
ficilmente riconducibili a standard, di rappresentazione delle conoscenze e
di supporto al ragionamento che creano nuove conoscenze.

Classicamente6 la correlazione tra i vari livelli aziendali presenti in un
settore (strategico, manageriale, operativo, rivolto alla gestione della cono-
scenza) e le aree funzionali caratteristiche delle organizzazioni (per esem-
pio produzione di beni o servizi, gestione finanziaria, gestione delle risor-
se umane, ecc.) porta a classificare i sistemi informativi in diversi tipi:

1. sistemi informativi operativi o transazionali (per esempio la gestio-
ne dei registri);

2. sistemi di gestione delle informazioni per il management (per esempio
riepiloghi, consuntivi di routine);

3. sistemi informativi per la gestione della conoscenza (per esempio
modelli e simulazioni, interrogazioni complesse di vaste banche di dati) e
sistemi per il supporto al lavoro d’ufficio (per esempio la redazione di atti,
l’utilizzo di posta elettronica, il trattamento elettronico dei documenti);

4. sistemi informativi a supporto dell’attività manageriale, articolabili
in sistemi a supporto delle decisioni (per esempio analisi di risultanze
multiple, correlazione di indici di prestazioni, redazione di atti per le quali
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6 K. LAUDON, Management Information Systems, Prentice Hall, 1997; G.B. DAVIES, M.H.
OLSON, Management Information Systems: conceptual foundations, structure and development, McGraw-
Hill, 1984.
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si debbano consultare fonti plurime di dottrina e giurisprudenza) e siste-
mi di gestione delle informazioni per il management (per esempio riepilo-
ghi, consuntivi di routine);

5. sistemi informativi a supporto delle attività strategiche (per esempio
proiezioni).

Il quadro è completato dalle seguenti osservazioni:
- i vari tipi di sistemi informativi possono coesistere nei diversi settori

di un’impresa o di una organizzazione che fornisce servizi e, a loro volta,
nei loro sottoinsiemi;

- anche se nella maggior parte delle imprese questi tipi di sistemi sono
collegati tra loro in modo non molto stretto, la omogeneità e unitarietà
concettuale, logica e di strumenti informatici utilizzati nei vari sistemi
sono obiettivi che vengono perseguiti per motivi di costi, compatibilità,
affidabilità e usabilità delle soluzioni;

- tra i vari tipi di sistemi informativi esistono numerose interdipen-
denze; per esempio: i sistemi per la gestione delle transazioni sono i prin-
cipali produttori di informazioni utilizzate dagli altri tipi di sistemi; per
completezza si può affermare che, di norma, i sistemi del tipo 1 sopra
citati forniscano informazioni a quelli di tipo 2, 3, 4; i sistemi di tipo 2
forniscano informazioni a quelli di tipo 3, 4, 5; i sistemi di tipo 3 forni-
scano informazioni a quelli di tipo 2, 4; i sistemi di tipo 4 forniscano
informazioni a quelli di tipo 5.

L’adozione di tecnologie informatiche si accompagna a cambiamenti
organizzativi e l’adozione di una soluzione basata su TIC non modifica
solo il sistema di produzione (di atti, di informazioni, di manufatti) ma
anche quello gestionale. Analogamente allorché si progetta un sistema
informatico, si inducono scelte di gestione: in generale un utilizzo più
capillare delle TIC porta a una delega maggiore delle responsabilità
gestionali legate alle procedure operative sia verso livelli più bassi all’in-
terno di un’organizzazione che verso l’esternalizzazione della attività. Le
TIC di norma potenziano le capacità di un individuo di assumere respon-
sabilità: le metodologie di progettazione devono quindi contribuire alla
ridefinizione dei compiti dei singoli attori.

L’approccio informatico alla progettazione di procedure e di sistemi
tiene conto, di norma, del maggior grado di delega, di compiti individuali
meno specialistici e di un aumento di ruoli decisionali: i cambiamenti orga-
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nizzativi che ne scaturiscono sono da valutare per evitare che si inserisca-
no soluzioni informatiche in modelli organizzativi tradizionali senza ride-
finire contemporaneamente i processi aziendali, le modalità di gestione
degli archivi di dati e le deleghe. L’inserimento di nuove tecnologie su
insiemi di procedure tradizionali spesso ha così aggiunto costi nuovi a pro-
cessi aziendali che continuano a operare secondo logiche tradizionali. Si
sono talora costruiti meccanismi che ingoiano le risorse aggiuntive senza
che queste possano realizzare aumenti di efficienza. La reingegnerizzazio-
ne7 dei processi aziendali ha lo scopo di abbattere i costi cioè di raziona-
lizzare le successioni di azioni e di aumentare il valore dell’output dei pro-
cedimenti per l’utente migliorando le prestazioni di tempo, costo, efficacia
e qualità. Lo si fa riorganizzando i flussi di lavoro e combinando le fasi
successive in modo da eliminare gli sprechi riducendo, per esempio, i com-
piti più ripetitivi e quantitativi della produzione di documenti cartacei.

Più in generale l’idea di reingegnerizzazione delle procedure della PA
può essere colta nella varie leggi (fondamentali le c.d. “leggi Bassanini”)
che hanno fissato criteri di trasparenza, responsabilità, economicità ed
efficienza nel settore pubblico trasformando i rapporti tra utilizzatore e
fornitore di prestazioni. Questo cambio di paradigma deriva dall’avvicen-
damento del modo di funzionare della PA a quello della impresa e quin-
di la trasferibilità degli strumenti di organizzazione e di analisi aziendali
all’amministrazione pubblica.

Nel caso del PCT8 occorre che, in prospettiva, siano coinvolti tutti
gli avvocati e che quindi siano da affrontare, per tempi medio lunghi, i
problemi legati alla doppia gestione cartacea e informatica delle attivi-
tà processuali.

Il PCT non è un sistema informatico interno a un’amministrazione che
può disporne l’utilizzo obbligatorio a partire da una certa data; la sua ado-
zione è stata di fatto demandata alla graduale libera scelta degli utilizzatori
con conseguente disomogeneità di diffusione sul territorio nazionale. Il
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7 M. HAMMER, The reengineering revolution, New York, Harper Collins, 1995.
8 La recente voce di S. BRESCIA, P. LICCARDO, Processo telematico, in “Enciclopedia

Giuridica” Volume aggiornamento XIV, Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, 2006
rappresenta la più autorevole descrizione del PCT.
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personale amministrativo deve essere formato e motivato: cancellieri capa-
ci di controllare i flussi di documenti e affiancare i magistrati nella verifica
costante dei risultati processuali; ufficiali giudiziari orientati sempre più al
processo esecutivo e meno al servizio delle notificazioni; operatori capaci
di generare e gestire documenti multimediali, interrogare le banche dati. Ma
la più importante pre-condizione è che i diversi attori ne condividano il
comune obiettivo. Il sistema normativo produce su litiganti e professionisti
del diritto incentivi e fini diversi9: occorrono motivazioni affinché avvocati
e magistrati perseguano l’efficienza complessiva del sistema giudiziario10.

Il PCT nasce al fine di consentire la trasmissione di comunicazioni e
notifiche, il deposito degli atti in cancelleria, l’iscrizione al ruolo, la costi-
tuzione in giudizio, così come la consultazione dello stato dei procedi-
menti, dei registri di cancelleria, dei fascicoli e della giurisprudenza, per
via telematica. Il progetto permette così un significativo accorciamento
dei tempi processuali che da sempre caratterizzano in negativo il sistema
giudiziario italiano.

Concretamente esso mira a perseguire le seguenti finalità11: consentire
la consultazione a distanza dei registri di cancelleria e dei documenti con-
tenuti nel fascicolo elettronico; consentire la richiesta a distanza delle
copie dei documenti; consentire la trasmissione telematica di documenti
da parte degli avvocati e degli ausiliari del giudice e la loro acquisizione
automatica nel registro e nel fascicolo; consentire l’invio telematico degli
avvisi relativi agli atti processuali compiuti; consentire la registrazione e la
trascrizione telematica degli atti giudiziari; ridurre i tempi del processo
attraverso il governo di questo e dell’ufficio in genere; ridurre i tempi di
“attraversamento”, cioè i tempi necessari per il trasferimento degli atti, sia
da un ufficio all’altro sia da ufficio a soggetti esterni; inoltre l’introduzio-
ne del fascicolo elettronico riduce i tempi anche all’interno dello stesso
ufficio; razionalizzare i compiti degli attori del processo.
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9 D. MARCHESI, Litiganti, avvocati e magistrati. Diritto e economia del processo civile, Bologna, Il
Mulino, 2003.

10 C. GUARNIERI, La Giustizia in Italia, Bologna, Il Mulino, 2001.
11 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, Progetto per il consolidamento e la diffusione del Processo Civile

Telematico, in “Piano di e-government della Giustizia Civile Italiana”, maggio 2006, reperibile
in www.processotelematico.giustizia.it.
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Il PCT si basa su quattro componenti informatiche essenziali: il docu-
mento informatico12; la firma digitale13; il Dominio Giustizia; il Sistema
Informatico Civile.

Il decreto, all’art. 21, rinviando alle norme civilistiche afferma che la
firma digitale (o altra firma elettronica qualificata) fa piena prova fino a
querela di falso se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce
la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come ricono-
sciuta, equiparando così il documento informatico sottoscritto con firma
digitale alla scrittura privata sottoscritta con firma autografa (e non, come
avveniva in precedenza, all’atto pubblico). Tuttavia, la firma digitale non è
in grado di garantire l’identità del firmatario, limitandosi a predisporre un
controllo di legittimità circa la corrispondenza della coppia di chiavi utiliz-
zata. Al fine quindi di evitare utilizzi fraudolenti, è stato previsto l’inter-
vento di soggetti terzi che verifichino e attestino la veridicità delle qualità
vantate dal titolare, i “certificatori”. Il CAD, ne definisce le caratteristiche
e funzioni negli artt. 26-32. Si tratta di soggetti con particolari requisiti di
onorabilità, accreditati presso il Centro Nazionale per l’Informatica nella
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12 Per il “documento informatico”, citato la prima volta nella Legge del 23 dicembre
1993, n. 547 (art. 3), si rimanda all’art. 1 del d.p.r. 123/2001 che lo definisce, all’art. 5 sulla
validità giuridica, valenza probatoria del formato digitale, immodificabilità e possibilità di
identificazione dell’autore, e alle disposizioni contenute negli articoli 1, 17 e segg., 37, 46 e
segg., 42 e segg., 46 e segg. del Codice dell’Amministrazione Digitale.

13 Per le firme elettroniche si rimanda alla imponente dottrina che ha trattato da dieci
anni questo argomento in tutte le sue evoluzioni, incertezze, adeguamenti a Direttive europee
e alla letteratura tecnica-scientifica su cifrazioni, chiavi, cifratura e agli articoli 1, 20 e 21 del
Codice dell’Amministrazione Digitale. Come noto il primo intervento legislativo che ha sta-
bilito la validità della firma digitale per la sottoscrizione dei documenti informatici è stato il
d.p.r. 513/97 che, all’art. 1, lett. b), definisce la firma digitale come: “il risultato di una pro-
cedura informatica basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una
privata che consente al sottoscrittore tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chi-
ave pubblica, rispettivamente di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità
di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici”. Il Codice
dell’Amministrazione Digitale (art. 21), definisce “la firma digitale” come una firma elet-
tronica che garantisce con sicurezza l’identificazione di chi firma e la sua volontà di firmare.
Questa firma può sostituire per sempre altre modalità tradizionali. e dà validità giuridica a
qualsiasi attestazione nei rapporti tra privati, tra privati e PA e tra amministrazioni. Per ren-
dere più sicura la firma elettronica questa deve essere certificata da un ente certificatore che
risponda ai requisiti di legge e che si faccia garante dell’affidabilità della firma.
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Pubblica Amministrazione (CNIPA), che redigono i certificati, documen-
ti digitali, che attestano la corrispondenza biunivoca tra l’identità del fir-
matario e la titolarità della sua chiave pubblica. Questi documenti sono file
di testo firmati digitalmente dagli stessi certificatori che devono poi esse-
re costantemente associati ai dati inviati telematicamente. I certificati pos-
sono avere un contenuto informativo differenziato a seconda delle esi-
genze di utilizzo della firma per l’utente; ad esempio per un avvocato sarà
necessario che il documento specifichi oltre i dati personali anche quelli
professionali, come lo studio legale di appartenenza.

In relazione al PCT, già il d.p.r. 123 del 2001 recitava: “Tutti gli atti
ed i provvedimenti del processo possono essere compiuti come docu-
menti informatici sottoscritti con firma digitale come espressamente
previsto dal presente regolamento” (art. 4); successivamente si fa men-
zione della firma digitale negli articoli che trattano: procura alle liti,
iscrizioni a ruolo, redazione del processo verbale, comunicazione alla
cancelleria, chiusura fascicolo informatico, produzione atti e docu-
menti probatori, relazioni del CTU, trasmissione sentenza.
Analogamente il d.m. del 14 ottobre del 2004, fa riferimento alla firma
digitale negli articoli che trattano di: comunicazioni relative all’anagra-
fica degli avvocati, controlli del gestore locale, postazioni di lavoro,
documenti informatici del PCT, copie conformi, sottoscrizione e tra-
smissione sentenza, comunicazioni e notifiche.

Ai sensi dell’art. 1 del d.p.r. 123/2001 per “dominio giustizia” si inten-
de “l’insieme delle risorse hardware e software, mediante il quale l’ammini-
strazione della giustizia tratta in via informatica e telematica qualsiasi tipo
di attività, di dato, di servizio, di comunicazione e di procedura”. Il domi-
nio giustizia viene denominato anche Rete Unitaria della Giustizia (RUG),
parte della Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione (RUPA)14. La
RUG è gestita autonomamente dal Ministero della giustizia per lo svolgi-
mento dei propri fini istituzionali.

Attraverso di essa i magistrati e il personale amministrativo della giu-
stizia possono consultare i database del sistema giudiziario e di altre ammi-
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14 La RUPA si configura come insieme di “domini”, ciascuno inteso come l’insieme delle
risorse hardware, di comunicazione e software che cadono sotto le competenze di una deter-
minata amministrazione.
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nistrazioni pubbliche comprese nell’ambito della RUPA. I maggiori bene-
fici di questa centralizzazione sono stati la riduzione dei costi, un aumen-
to della qualità e quantità dei servizi, un aumento delle prestazioni e mag-
giore sicurezza.

L’architettura complessiva del PCT può essere ricondotta alle compo-
nenti di base sotto elencate.

- Punto d’accesso (PdA) che fornisce: certificati agli avvocati, autenti-
cazione15 forte, accesso al web, trasmissione di documenti, posta elettro-
nica certificata16, memorizzazione del messaggio per cinque anni, gestio-
ne della directory delle email; il PdA è la struttura tecnico organizzativa che
fornisce ai soggetti abilitati esterni i servizi di connessione al Gestore
Centrale e di trasmissione telematica dei documenti informatici proces-
suali. In pratica, non si accede al SICI se non previa registrazione presso
un punto di accesso; ciò richiede l’inoltro di una domanda che sarà con-
servata per dieci anni e la presentazione di un certificato, non anteriore a
venti giorni, dell’Ordine di appartenenza. Il punto di accesso fornisce al
soggetto abilitato la casella di posta elettronica certificata. La casella
garantisce ricezione e disponibilità dei messaggi per trenta giorni; succes-
sivamente, il messaggio viene archiviato e sostituito da un avviso, conser-
vato per almeno cinque anni. Il servizio di posta elettronica certificata
restituisce al mittente una ricevuta breve di avvenuta consegna per ogni
documento informatico reso disponibile al destinatario. Il punto di acces-
so ha la ulteriore importante funzione di autenticare i soggetti abilitati
esterni, per consentire loro di accedere al SICI17.
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15 Per autenticazione forte in generale si intende un procedimento in cui si utilizza più di
un sistema o strumento di autenticazione; laddove si utilizzi un solo sistema o strumento, per
esempio la sola password, si parla di autenticazione debole.

16 Il Punto di Accesso (PdA) fornisce al redattore esterno una casella di posta elettroni-
ca certificata nel rispetto delle specifiche regolamentazioni del Centro Tecnico RUPA. Tale
indirizzo dovrà essere preventivamente comunicato (art. 7 del regolamento) al competente
Consiglio dell’Ordine in quanto esso rappresenta l’indirizzo elettronico dell’avvocato per la
corrispondenza tramite documenti digitali. Il Registro Locale degli Indirizzi Elettronici
(ReLIndE) è l’entità di riferimento.

17 Sulle funzionalità dettagliate del PdA si rimanda alla lucida presentazione di D.
INTRAVAIA, Processo Civile Telematico: Disciplina Normativa e Infrastruttura Tecnologica, in Jori M. (a
cura), “Elementi di Informatica Giuridica”, Torino, Giappichelli, 2006.
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- Gestore centrale (GC)18 che collega il punto d’accesso al SICI, inoltra
i documenti, appone una indicazione temporale della ricezione o marcatu-
ra temporale19, c.d. time-stamp, a ogni documento inviato, archivia e tiene
traccia di tutto quanto viene inoltrato, funge da server di collegamento e di
servizio (c.d. proxy server) sicuro per l’accesso web, gestisce un registro cen-
trale di tutti gli indirizzi elettronici attivati dai PdA20. Negli scambi con il
difensore, il GC controlla la certificazione di questo, confrontandola con il
registro generale degli indirizzi elettronici e associa automaticamente la
marcatura temporale a ogni documento informatico pervenuto da un punto
di accesso; la marcatura è inserita in un messaggio, che viene trasmesso al
mittente. È importante considerare che il documento informatico inviato
da un soggetto abilitato esterno si ritiene ricevuto dal SICI nel momento
della accettazione da parte del GC e della apposizione da parte di esso della
attestazione temporale21. Il GC è collegato al Gestore Locale del SICI tra-
mite un canale il trasferimento di dati avviene con cifratura e con autenti-
cazione reciproca dei due server collegati tramite il protocollo SSL322.
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18 “Il gestore centrale è il punto unico di interazione, a livello nazionale, tra il SICI ed i
soggetti abilitati esterni. Il gestore centrale è attivo presso il Ministero della Giustizia.” (art.
3 del d.m. 14 ottobre 2004). Esso si trova al Ministero della Giustizia, viene gestito dalla
Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati (DGSIA) ed è materialmente
ubicato a Napoli. Esso fornisce due servizi essenziali: consultazione del SICI e trasmissione
telematica degli atti, collocandosi in posizione centrale tra i PdA e i Gestori Locali.

19 Esso attesta la data e l’ora di ricezione fornendo un messaggio di risposta all’indirizzo di
posta certificata dell’avvocato. Ad esempio, nel caso di richiesta di deposito di un atto, l’avvoca-
to riceverà il messaggio di conferma che verrà considerata quale data e ora di deposito dell’atto.

20 Questa funzione permette di certificare il difensore in tutti quei casi in cui il PdA mit-
tente non sia tenuto o non sia stato delegato alla gestione dell’albo dell’ordine professionale
di appartenenza dell’avvocato mittente. Tale funzione viene agevolata dall’obbligo previsto
in capo a ciascun Consiglio dell’Ordine di inoltrare al GC l’elenco aggiornato dei propri
iscritti andando a redigere il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici degli Indirizzi
Elettronici (ReGIndE) è l’entità di riferimento.

21 Per approfondimenti su aspetti funzionali e normativi si rimanda a D. INTRAVAIA,
Processo Civile Telematico: Disciplina Normativa e Infrastruttura Tecnologica, cit.

22 Secure Socket Layer version 3 (SSL3) è un protocollo di comunicazione che garantisce privacy e affi-
dabilità tra due applicazioni che comunicano tra loro. La sicurezza si basa su queste proprietà di SSL3: la
connessione è privata nel senso che la cifrazione è utilizzata dopo il primo incontro tra le applicazioni
per definire la chiave segreta; la identità del partner nella  comunicazione è autenticata usando crittografia
asimmetrica; la connessione è affidabile grazie ai controlli di “impronte” e funzioni hash, affidabili.
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- SICI, o “dominio della giustizia”. Soggetto abilitato esterno, che si
collega al PDA. Si tratta di una componente che rappresenta soggetti che
per poter interagire necessitano di opportuna strumentazione di elabora-
zione e connessione a Internet, un lettore di smart card per l’utilizzo della
firma digitale, un antivirus aggiornato e un programma in grado di tra-
sformare il documento testuale in documento XML23. In particolare si
tratta di avvocati che, quindi, inviano atti e documenti al PdA.

2. SISTEMA INFORMATICO CIVILE

Prima di illustrare l’architettura e le funzionalità del SICI, si ricordano
due componenti dell’architettura generale del PCT verso le quali, forse
per via di nomi simili, talora si è verificata qualche incomprensione: si
tratta dei sistemi Polis e PolisWeb.

Polis è un sistema software, integrato al più diffuso applicativo com-
merciale per la elaborazione di testi, che serve a produrre e consultare
atti24; i suoi utenti sono magistrati e personale di cancelleria; l’accesso e
l’utilizzo di Polis avviene tramite autenticazione debole25; lo si utilizza tra-
mite la rete Intranet del settore giustizia e, in realtà, non è uno strumen-
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23 eXtended Markup Language (XML) consiste in un meta-linguaggio di marcatura, “meta”
rispetto al linguaggio HTML, che fornisce un formato per la descrizione di dati strutturati in
un documento. Le istruzioni usate all’interno di questo linguaggio sono rappresentate da tag,
sorta di evidenziatori elettronici che consistono in una serie di comandi racchiusi fra i carat-
teri “<“e”>” che controllano le marche, i c.d. mark-up, dei documenti per la loro visualizza-
zione attraverso un qualsiasi browser.

24 Polis è un sistema per la redazione, classificazione, pubblicazione e consultazione
interna delle sentenze e degli altri provvedimenti; per anni è stato distribuito ma il suo uti-
lizzo è sempre stato modesto. Ora è poco utilizzato. Fu concepito per la produzione di prov-
vedimenti del giudice. Attraverso l’introduzione di programmi con funzionalità avanzate di
elaborazione di testi, aveva lo scopo di facilitare e introdurre modalità standard nell’attività
di scrittura delle sentenze. Polis ha rappresentato un tentativo illuminato di potenziamento
delle funzionalità di un normale word processor per facilitare il supporto alle decisioni, liberan-
do la stesura da fasi ripetitive, rendendo disponibili font multipli, consentendo la classifica-
zioni delle sentenze, facilitando il reperimento di informazioni grazie a suggerimenti, stru-
menti aggiuntivi, maggiore usabilità delle interfacce. Gli utenti magistrati, anche se sono esi-
stite sedi in cui funzionava egregiamente, nella maggior parte dei casi non hanno apprezza-
to la forma pre-impostata delle sentenze, preferendo editor a testo libero o modelli elettroni-
ci preparati da loro stessi.

25 Si veda la nota 15.
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to che faccia parte specificamente del PCT più di quanto vi appartenga
un software di utilità o di servizio di uso generale. La consolle del magistra-
to del SICI è considerata una sua evoluzione.

PolisWeb è un software, collegato a un database, che serve a consultare
gli atti; i suoi utenti sono gli avvocati; l’accesso avviene sia tramite auten-
ticazione debole, se si accede agli archivi tramite la Intranet del settore
giustizia, e autenticazione forte, se l’acceso avviene tramite Internet;
PolisWeb è una componente del PCT che compare come funzionalità
disponibile nel Punto di Accesso e come funzionalità disponibile nel SICI
per consentire a soggetti abilitati esterni agli Uffici Giudiziari di accedere
agli atti da postazioni interne agli Uffici Giudiziari stessi.

Il SICI è costituito da una parte del Gestore Centrale già descritto nel-
l’architettura del PCT per la parte di collegamento al Gestore Locale, e
dagli gli Uffici Giudiziari che ospitano: il Gestore Locale (GL), il sistema
di gestione dei registri giudiziari, la consolle del magistrato, il repository docu-
mentale, le postazione interne di PolisWeb per le utenze abilitate esterne.
I Gestori Locali rappresentano l’insieme di tutti i servizi applicativi del
PCT che interagiscono sia con il GC sia con i soggetti abilitati e i sistemi
interni agli Uffici Giudiziari; si trovano negli uffici sul territorio e sono
gestiti tecnicamente dai Coordinamenti Interdistrettuali dei Sistemi
Informativi Automatizzati (CISIA) dei rispettivi territori. Le comunicazio-
ni sono cifrate e i GL verificano autenticità, conformità alle specifiche e
integrità di ogni documento informatico.

I registri giudiziari informatizzati hanno costituito il presupposto
all’avvio del PCT. Nell’area civile sono presenti i registri che sono di sup-
porto alle aree del contenzioso civile e volontaria giurisdizione, diritto del
lavoro, esecuzioni civili, procedure concorsuali e a ciascuno di essi corri-
sponde un software applicativo per la sua gestione.

Tali programmi applicativi hanno in comune la visione concettuale del
fascicolo informatico che è gestito dalle TIC e la modalità logica di “mac-
china a cambiamenti di stato”26, vale a dire che in un dato istante il fasci-

26 Modalità di analisi e progettazione logica dei sistemi informativi diffusa dagli anni 70
e arricchita, negli ultimi 10-15 anni, da strumenti logici di rappresentazione del flusso di lavo-
ro e di assegnazione di risorse alle varie fasi, per tener conto dell’affermarsi di sistemi infor-
matici distribuiti e con stazioni di elaborazione plurali nel flusso di un solo procedimento.
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colo è collegato a uno stato (per esempio “in attesa di udienza”) che evol-
ve come effetto diretto di un evento che interviene; al verificarsi di que-
sto i software aggiornano il flusso di avanzamento e le connessioni a nuovi
eventi attesi e il personale di segreteria è guidato nell’aggiornamento dei
dati che sono relativi al fascicolo.

I software applicativi per la gestione dei registri sono:
- Sistema Informativo Contenzioso Civile (SICC) e Sistema

Informativo Volontaria Giurisdizione (SIVG) per procedimenti speciali
sommari, affari civili contenziosi, controversie agrarie, affari di volontaria
giurisdizione o da trattarsi in camera di consiglio; SICC risulta essere
ampiamente diffuso; SIVG parzialmente diffuso;

- Sistema Informativo Lavoro (SIL) per procedimenti relativi al diritto
del lavoro, per controversie in materia di lavoro e di previdenza e assi-
stenza obbligatoria, anche ante-causam; risulta essere parzialmente diffuso;

- Sistema Informativo Esecuzioni Civili (SIEC) per i procedimenti
relativi a esecuzioni civili, espropriazioni immobiliari; risulta essere in fase
di diffusione e dispiegamento;

- Applicazioni Procedure Concorsuali (APC) per procedure concorsua-
li in relazione alla legge fallimentare; risulta essere in corso di diffusione.

Sono inoltre significativi i seguenti software:
- Statistiche Gestionali, che effettua, in modo automatico, sia statisti-

che di supporto gestionale e direzionale, sia le statistiche ufficiali richieste
dal Ministero;

- Polis, già citato, cioè il sistema per la redazione, classificazione, pub-
blicazione e consultazione interna delle sentenze e degli altri provvedi-
menti; risulta essere molto diffuso ma poco utilizzato;

- SICC Web Java27 per la gestione del contenzioso civile delle sezioni
distaccate di tribunale.

Tutti i software citati realizzano e consentono principalmente la consul-
tazione dei procedimenti pendenti; funzionalità più sofisticate di gestione
elettronica del fascicolo, c.d. e-filing, sono disponibili solo nel SICC.
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27 Nel settore dei sistemi informativi per la giustizia è ancora diffusa la tendenza di inclu-
dere nel nome dei sistemi applicativi il nome di prodotti con cui sono stati sviluppati i software:
capita qui per Java come è capitato per Clipper o per Oracle. Questa tendenza non compare in
altri settori (per esempio nel settore sanitario, bancario, della distribuzione, del commercio).
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Il repository documentale, cioè l’archivio informatico dell’ufficio giudi-
ziario, è la base dei dati documentali e contiene il fascicolo informatico
oltre ad altri documenti legati al procedimento. Ivi i dati vengono depo-
sitati ed elaborati. La dizione, generica, fa riferimento a varie componen-
ti: un server dove vengono archiviati i dati, un server di accumulo di file da
smistare tramite la rete, un server dove le funzioni abilitate possono
memorizzare i dati per un successivo riutilizzo; versioni degli stessi dati
per distribuzioni tramite sistemi operativi diversi.

La consolle del magistrato, strumento che si è evoluto da Polis, consen-
te al giudice una migliore gestione del proprio ruolo permettendogli di
organizzare l’agenda, visualizzare e annotare i fascicoli informatici, defi-
nire, classificare e creare i propri atti e redigere28 provvedimenti o stati-
stiche, analizzare i dati dei provvedimenti e degli atti; oltre a queste fun-
zioni di gestione interna, la consolle consente anche di firmare digitalmen-
te e di trasmettere gli atti e i documenti.

Dal febbraio 2006 nei laboratori ministeriali per lo sviluppo del PCT
si è istituito un sistema che in pratica estrae i dati dei fascicoli dal SICC e
li trasferisce in un programma disponibile, anche sul personal computer del
giudice in cui sono possibili alcune utilità aggiuntive, come la visualizza-
zione dei dati del Sistema Informativo del contenzioso CIvile Distrettuale
(SICID) per consentirgli di operare quelle ricerche, sintesi ed aggiunte
indispensabili per la gestione del suo ruolo. Non solo, si possono avere i
dati generali comunemente richiesti alle cancellerie sulle tipologie dei
fascicoli o distinti per eventi processuali e si possono apportare annota-
zioni personalizzate. Di conseguenza è possibile la condivisione di fasci-
coli e di altri documenti tra più magistrati. Dopo una anno di sperimen-
tazione della consolle29 in alcune sedi-laboratorio che hanno sperimentato
la redazione dei decreti ingiuntivi telematici (Bari, Catania, Genova), e
dopo l’avvio operativo su larga scala della redazione solo informatica di
tali provvedimenti a Milano (oltre mille decreti solo telematici, senza
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28 Nella redazione degli atti la consolle consente di trasformare il file preparato con un word
processor al formato XML, automaticamente, facilitando l’iter di redazione e permettendo al
magistrato così di avere i documenti consultabili in Polisweb.

29 R. BRACCIALINI, Introduzione alla consolle-scrivania del magistrato, in www.giustizia.it/new-
sonline/data/multimedia/2128.pdf.
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alcun supporto cartaceo, in un mese con un vertiginoso abbattimento dei
costi), è stata realizzata una notevole evoluzione del programma che uffi-
cialmente si chiama “Consolle-Scrivania del magistrato”.

Un nome che fa riferimento alla metafora del “banco di lavoro” del
magistrato, come se i fascicoli fossero impilati su di un tavolo tradiziona-
le in base a categorie note ai decidenti: decreti, nuove assegnazioni, riser-
ve, cause a sentenza ecc. In più, sono state migliorate le qualità del redat-
tore degli atti per non perdere per strada le positive caratteristiche del pre-
cedente programma Polis, che in qualche sede già funzionava egregia-
mente; è stata decisamente migliorata la personalizzazione dei modelli dei
provvedimenti; è partito il Titolario di sezione30. Insomma si registra oggi
un notevole balzo in avanti rispetto ai primi vagiti della consolle. La
Consolle-Scrivania è dunque un software che attinge ai dati dei registri di
cancelleria custoditi ed aggiornati dalle cancellerie nel programma SICID
e li trasferisce, nel personal computer del magistrato, anche da remoto.

Volendo confrontare i piani dello sviluppo del SICI nel PCT con la
situazione attuale, si ricorda come l’informatizzazione dell’area civile
abbia seguito un approccio basato su più livelli, ciascuno dei quali si basa
sui servizi dei livelli sottostanti; essi sono: 1) la struttura di connessione e
di telecomunicazione, 2) le applicazioni per gli uffici giudiziari, 3) l’acces-
so in lettura agli archivi, 4) la gestione degli avvisi di cancelleria, 5) l’in-
terscambio di dati e di documenti informatici.

I livelli 1) e 2) sono di interesse per gli utenti interni agli uffici giudi-
ziari; gli altri sono di interesse anche per utenti esterni, per amministra-
zioni della PA, e per applicazioni software esterne al fine di effettuare l’in-
terscambio di informazioni e servizi.

Il quadro normativo fa riferimento per il livello 2) al d.m. n. 264 del
27 marzo 2000, “Regolamento recante norme per la tenuta dei registri
presso gli uffici giudiziari”, che richiede che tali uffici utilizzino registri
informatizzati se i software applicativi utilizzati per la loro creazione
siano certificati dalla DGSIA; prima di questo provvedimento (in base
al decreto Vassalli del 1989), la norma prevedeva che l’utilizzo di regi-
strazioni informatizzate al posto di quelle cartacei fosse consentita fin-
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30 R. BRACCIALINI, Introduzione alla consolle-scrivania del magistrato, cit.
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tanto che le due versioni erano coerenti. Il decreto 264 ha scambiato
quella priorità, rendendo standard la versione digitale e consentendo la
presenza della forma cartacea solo per motivi di necessità in casi ecce-
zionali. Il decreto 264 è stato successivamente integrato dal d.m. 24
maggio 2001, “Regole procedurali relative alla tenuta dei registri infor-
matizzati dell’amministrazione della giustizia”, che definisce il sistema
informativo dell’ufficio e indica nel dirigente amministrativo il respon-
sabile della tenuta dei registri informatizzati.

Per quanto riguarda i livelli 3) e 5) essi sono regolamentati dal già cita-
to d.m. 14 ottobre 2004 che, in particolare definisce la Casella di Posta
Elettronica Certificata per il Processo Telematico (CPECPT), l’indirizzo
elettronico per il Processo Telematico dei soggetti abilitati e dai successi-
vi: d.p.r. 11 febbraio 2005 n. 68, Regolamento recante disposizioni per l’u-
tilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell’art. 27 della legge 16
gennaio 2003, n. 3; Legge 14 maggio 2005, n. 80 che modifica il c.p.c. per
includere l’utilizzo della la posta elettronica; il d.m. 15 dicembre 2005,
Strutturazione dei modelli Document Type Definition (DTD31) relativa
all’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile.

Attualmente i sistemi di gestione dei registri sono così articolati32:
come già accennato, per la cognizione ordinaria sono in uso il SICC, il
SIL e il SIVG che scambiano dati col sistema Polis per la produzione di
provvedimenti e alimentano archivi di statistiche; per le esecuzioni il
SIEC e APC; per i giudici di pace, a livello distrettuale, il SIGC.

Si prevede una razionalizzazione e un’evoluzione verso un sistema di
gestione dei registri rappresentato dal Sistema Informativo del contenzioso
CIvile Distrettuale (SICID) per lo scambio informazioni con la consolle del
magistrato per quanto riguarda la cognizione ordinaria e che alimenta archivi
di funzioni informative e, per quanto riguarda le esecuzioni individuali e con-
corsuali, il SIECIC che alimenta un apposito archivio denominato SAGEDIC.
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31 Document Type Description (DTD), parte facoltativa di un documento XML, permette di
specificare vincoli di correttezza strutturale in quanto indica tutti e soli gli elementi che sono
leciti all’interno di una classe di documenti XML e le regole di composizione tra questi ele-
menti. È quindi possibile verificare le difformità di un documento XML rispetto alla classe
di documenti di appartenenza confrontandolo con il suo DTD.

32 G. BORSARI, On-Line Civil Trial, in “eGov Interop05”, Geneva, 2005, in egovinterop.eupm.net.
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Attualmente i sistemi di gestione dei registri sono utilizzati per la
gestione del 90% della cognizione ordinaria nei in 200 uffici giudiziari, la
gestione del 25% nei 160 uffici giudiziari per la gestione di meno del 10%
negli 860 uffici del giudice di pace.

Per quanto riguarda PolisWeb per gli avvocati, i registri che alimenta-
no i siti web di accesso sono: SICC, SIL e SIVG per la cognizione ordina-
ria, SIEC e APC per le esecuzioni, SIGP per il giudice di pace. L’accesso
è consentito a 17 uffici e circa 15.000 utenti a Milano, 9 uffici e 5.000
utenti a Roma, 69 uffici e 55.000 utenti nel sito nazionale di Napoli.

3. PROFILI TECNOLOGICI

Gli allegati A e B al d.m. 14 novembre 2004 sulle regole tecniche sono
stati definiti “spaventevoli”33 in dottrina ed effettivamente la loro com-
prensione richiede qualche competenza di cui chi opera nella giustizia
spesso è sprovvisto. Si nota tuttavia che lo sforzo dei redattori è stato
notevole per accrescere la leggibilità dei documenti, arrivando a introdur-
re, a puro fine esplicativo alcuni schemi (i c.d. W3C Schema) originali per
concezione e praticità.

Senza volere fornire qui una guida alla lettura, si sottolinea come gli
strumenti tecnologici descritti facciano parte delle più accreditate solu-
zioni TIC disponibili a livello internazionale.

I pilastri del documento sono dunque: l’adozione di web service, e quin-
di la loro descrizione nell’apposito linguaggio standard Web Service
Description Language (WSDL), l’utilizzo del protocollo Simple Object Access
Protocol (SOAP) per contenere i messaggi che i web service si scambiano, il
protocollo Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) per l’accesso ai
“cataloghi” dei servizi e l’uso di XML per la redazione dei documenti
rispettando le descrizioni della loro struttura contenute nei DTD.

I web service sono componenti software progettate per essere utilizzabili
e interoperabili in rete da parte di applicativi che si avvalgono di alcuni di
essi per svolgere funzioni aggiuntive alle proprie, che vengono rese dispo-
nibili come servizi remoti generalizzati e reperiti su server cui si accede
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33 G. RIEM, A. SIROTTI GAUDENZI, La giustizia telematica e la procedura informatizzata,
Rimini, Maggioli, 2005.
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dopo la consultazione di directory, registri cioè ad accesso universale. La
comunicazione e l’accesso avviene secondo messaggi e modalità descrit-
te in una sorta di “busta” di presentazione che utilizza il protocollo
SOAP. Questo nacque come soluzione standard, non proprietaria, basan-
dosi su HTTP di Internet e su una varietà di altri protocolli di comunica-
zione, per consentire la reciproca comunicazione di sistemi eterogenei.

Il citato servizio di directory è fornito dal LDAP, un protocollo più “leg-
gero” di altri, consolidato e basato sui protocolli TCP/IP di Internet, che
fornisce standard per l’interrogazione e la modifica dei servizi di directory
fra client e server.

Ai sensi dell’art. 52 del d.m. del 2004, i documenti debbono essere redat-
ti in formato XML secondo le specifiche tecniche determinate dal d.m. 15
dicembre 2005 avente ad oggetto la “strutturazione dei modelli DTD rela-
tiva all’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile”.

La scelta del linguaggio XML è data dalla sua utilità nello scambio di
dati: esso consente di combinare facilmente dati strutturati provenienti da
differenti origini e inviarli ai client o ad altri server per ulteriori operazioni
di aggregazione, elaborazione e distribuzione.

XML provvede alla descrizione dei dati non imponendo specifiche
visualizzazioni, che pertanto possono essere variate dinamicamente in base
allo specifico dispositivo, alle preferenze dell’utente o ad altri criteri. Oltre
che standard per lo scambio e la pubblicazione dei dati, XML è ormai
ampliamente usato anche per evolvere l’accesso e la gestione dei database.

XML permette l’automazione di tutte le attività relative alla gestione di
documenti testuali, permettendo quindi di creare applicazioni di editing in
grado di interagire dinamicamente con gli utenti (per esempio tramite
moduli o fogli elettronici).

Gli schemi XML possono essere considerati alla stessa stregua delle
colonne e tabelle nei database, pertanto i documenti XML divengono sorgenti
di informazione e, garantendo una corretta archiviazione, è possibile esegui-
re operazioni di aggregazione, classificazione, ricerca, eliminazione, etc.

Come noto, il DTD è il linguaggio che specifica le caratteristiche del
tipo di documento attraverso una serie di “regole grammaticali”. In par-
ticolare definisce l’insieme delle istruzioni di formazione di un documen-
to XML, specificandone la gerarchia degli elementi, l’ordine di apparizio-
ne e quali elementi sono necessari e quali discrezionali.
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I documenti informatici debbono avere i seguenti formati: .pdf, .rtf, .txt,
.jpg, .gif, .tiff, .xml. Sono inoltre consentiti formati in versione compressa
come: .zip, .rar e .arj. È importante che ci si attenga a tali disposizioni per
permettere un migliore ed omogeneo utilizzo e scambio di documenti. I
documenti probatori e gli allegati in formato cartaceo vengono inseriti in
una apposita area del documento informatico seguendo il modello DTD.

L’allegato del d.m. 15 dicembre 2005 prevede la struttura dei DTD dei
seguenti atti che possono essere depositati: Nota di Iscrizione al Ruolo;
Procura alle Liti; Ricorso per Ingiunzione (pagamento somma); Ricorso
per Ingiunzione (oneri condominiali); Ricorso per consegna di cose fun-
gibili; Ricorso per Ingiunzione (pagamento somma e consegna beni);
Produzione dei documenti richiesti dal Giudice.

Gli atti vengono convertiti nel formato XML per memorizzarne le
informazioni, sia di formattazione che di contenuto.

Ai fini di creare un sistema omogeneo e coerente è necessario che i
soggetti si adeguino alle regole imposte dal W3C nell’utilizzo di XML.

Il decreto individua gli elementi che necessariamente devono essere
tipizzati, cioè devono rispettare certe specifiche di formato (per esempio
date, numeri, valuta, simboli di interpunzione).

Lo strumento ideale dovrebbe costruire i link nel testo senza l’inter-
vento umano. È improbabile che si possa seguire questa via fattivamente
in quanto non c’è una maniera univoca di definire i link poiché persone
diverse, esaminando lo stesso materiale, sono portate a collegare in
maniera diversa i contenuti. Appare più realistico uno strumento auto-
matico che presenti alcune opzioni e chieda conferma per l’attivazione di
quella prescelta. Alcuni metodi di conversione che permettono queste
operazioni sono basati su tecniche lessicali, altri su tecniche statistiche,
altri su tecniche sintattiche. SGML nasce negli anni 70, si diffonde nel
1980-85, ed è definito, nello standard ISO 8879, come strumento indi-
pendente dalla applicazione. Esso serve per redigere documenti struttu-
rati mediante un linguaggio di informazioni codificate, rappresentate da
marcature (markup) inserite nel testo di stampa tali da definire lo schele-
tro del documento; esso risulta suddiviso in tre parti: la descrizione delle
caratteristiche tipografiche, la descrizione della struttura, il documento
stesso. SGML fu concepito per fornire uno strumento indipendente dalle
destinazioni d’uso del documento che viene prodotto ovvero viene
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impiegato per ottenere presentazioni diverse dello stesso materiale; esso
consente di includere formati di dati con markup di provenienza diversa;

Il più interessante sviluppo di SGML appare essere il linguaggio XML
impostosi dal 1998 per la sua efficacia, potenza e capacità di descrizione
dei dati. Si tratta di uno standard non proprietario (infatti è proposto dal
W3C) ed è supportato dai principali produttori di software. Si tratta di un
meta linguaggio nel senso che un autore di documenti può estendere gli
elementi disponibili creandone di nuovi; non fornisce quindi solo un
insieme un insieme generico di tag non espandibili di facile lettura per le
persone ed è ragionevolmente chiaro.

La sua principale caratteristica è la possibilità di specificare le struttu-
re tipiche della categoria cui il documento fa parte e non tanto di fornire
istruzioni per gli aspetti di presentazione dei contenuti sul video. Esso
consente dunque di descrivere classi arbitrarie di documenti, elencando-
ne gli elementi costitutivi e i vincoli strutturali.

XML attribuisce caratteristiche strutturali o descrittive ai vari elemen-
ti tramite l’apposizione di un tag prima e dopo un certo testo. Si possono
così definire elementi ed è consentito il loro annidamento.

Un DTD permette di specificare vincoli di correttezza strutturale, e rego-
le di composizione, tramite l’indicazione degli elementi che possono appar-
tenere a un classe di documenti XML; la non appartenenza di un documen-
to XML a una certe classe di documenti emerge tramite il confronto col
modello. I DTD consentono la omogeneità di strutturazione di un docu-
mento rispetto ad altri; essi rappresentano quindi i vincoli di correttezza.

Un documento XML è testuale e codificato secondo lo standard
Unicode al fine di consentire la visualizzazione di un documento XML tra-
mite un qualunque editor testuale ed è destinato a non variare a fronte del-
l’evoluzione delle tecnologie e delle prestazioni dei sistemi informatici.

A XML è associata una famiglia di linguaggi che ne arricchiscono le
prestazioni così da costituire un notevole avanzamento sui precedenti lin-
guaggi e standard 34. La sua possibilità di definire una sintassi (cioè i DTD)
su misura per le classi di documenti e di utilizzare strumenti standard
basati su XML per creare, verificare e scambiare dati rappresenta una
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strumento molto potente e standard. XML diviene utile anche per i dati
legati alle applicazioni cioè più in generale per oggetti che non sono stati
concepiti per essere mostrati e letti dagli utenti.

Gli atti normativi si prestano bene ad essere descritti come documenti
XML in quanto essi passano attraverso prassi di normazione, lessicale, sin-
tattica e strutturale che produce una sorta di uniformità strutturale; essi
hanno una struttura evidente e sistematica, contengono elementi obbligati e
facoltativi e hanno vincoli di annidamento e di profondità. Per questa ragio-
ne i progettisti del PCT hanno deciso di costruire i DTD per esprimere le
regole di struttura dei documenti normativi considerando sia i documenti
recenti che rispettano regole esplicite che quelli redatti con minore forma-
lizzazione; in particolare l’atto processuale codificato secondo XML com-
prende meta informazioni che il personale amministrativo dovrebbe inseri-
re nel data Sistema Informativo del Contenzioso ricavandolo dal documen-
to cartaceo depositato, come per esempio l’anagrafe delle parti, la parte che
agisce in giudizio, identificativi degli avvocati. XML consente la verifica dei
dati e della struttura del documento: la struttura logica e giuridica di esso
viene così accettata e chiarezza e significato vengono meglio evidenziati.

Questo porta alla efficace possibilità di visualizzazione di specifiche
parti degli atti rilevanti per la istruzione o la decisione di una causa; e da
qui si arriva a modalità di lettura dell’atto affatto nuove componendo
forme e parti secondo esigenze di significatività per il lettore, qualifican-
do il lavoro di magistrati e operatori giuridici.

4. MODALITÀ DI SVILUPPO

L’11 dicembre 2006 è stato attivato il decreto ingiuntivo telematico
presso il Tribunale di Milano: vi sono coinvolti circa 100 avvocati, 30
magistrati e 15 cancellieri. Ad oggi sono stati gestiti 350 decreti ingiunti-
vi telematici, con una media di 15-20 depositi giornalieri.

Anche secondo i responsabili35 della DGSIA, le TIC sono state utiliz-
zate come strumento apripista dal Ministero della Giustizia di rispondere
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in maniera concreta e tempestiva all’esigenza di rinnovamento avvertita
soprattutto dalla classe forense milanese, che con il suo Consiglio
dell’Ordine si era dichiarata disposta a collaborare investendo sue risorse.
L’adozione di un sistema informativo fortemente pervasivo come il PCT,
in grado di dematerializzare il flusso di lavoro, ha “costretto” come prima
ed immediata conseguenza a ripensare le modalità organizzative del lavo-
ro e delle relazioni tra i diversi soggetti interni ed esterni all’ufficio. Si
sono svolte numerose riunioni organizzative e si è instaurato un circolo
virtuoso di collaborazione e motivazione tra tutti gli interessati al PCT
che ha anche concesso di ridurre il lavoro a basso valore aggiunto in alcu-
ni uffici giudiziari. Tale esperienza va valorizzata e considerata una “pra-
tica migliore” da diffondere e considerare come esemplare.

Da parte di utenti e studiosi sono apparse critiche sul metodo in cui
si è proceduto nello sviluppo dei sistemi informatici nella giustizia e sul
PCT in particolare; le più acute di esse36 fanno riferimento alle modali-
tà di sviluppo gerarchico dall’alto al basso (top-down) che è stato svilup-
pato e si suggeriscono modalità più rispettose delle esperienze locali da
integrare e far crescere in sistematicità partendo dal basso (bottom-up). In
realtà nessuna delle due modalità di approccio è inerentemente superio-
re all’altra: generalmente la metodologia top-down richiede maggiore
esperienza e maturità al tempo stesso da parte dei progettisti e degli uti-
lizzatori del sistema in sviluppo; la si considera inoltre più rapida ed
efficace soprattutto per i sistemi orientati alla gestione delle transazioni,
meno per quelli di aiuto a prendere delle decisioni. Ma tale metodologia
funziona meglio quando lo sviluppo è svolto da una istituzione cui sono
affidati gli aspetti organizzativi che collabori con una istituzione (qui
DGSIA) cui sono affidati le TIC; la condivisione dello stesso insieme di
obiettivi per i sistemi informativi in corso di sviluppo è considerato un
fattore di successo.

Inoltre, la articolazione di un problema nei suoi termini più elementa-
ri incoraggia soluzioni cui si perviene con raffinamenti successivi che
contemplano distinzioni, sfumature e valutazioni di estremo dettaglio
adattate allo scopo.
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La giustizia è organizzata, dal punto di vista amministrativo, in manie-
ra strettamente gerarchica e questo fa ritenere che l’approccio top-down sia
più adatto alla progettazione e costruzione di un sistema senza disgiun-
zioni e intoppi quando lo sviluppo va avanti da uno stato all’altro colle-
gando tra loro: 1) linee guida generali del Ministero, 2) un piano integra-
to che comprende collegamenti tra aspetti organizzativi ed aspetti tecno-
logici, 3) analisi dettagliate per ogni procedimento, consentendo dunque
un’efficace integrazione degli strumenti delle TIC con i procedimenti e le
funzionalità e 4) progettazione di archivi e data base per ciascuna delle
fasi evidenziate nell’analisi dei procedimenti. In particolare, in relazione ai
punti 2) e 3), la chiave del successo è la valutazione di feed-back dalle imple-
mentazioni pilota effettuate in alcuni tribunali distribuiti nel territorio
nazionale. La sperimentazione e il rapporto con organismi come gli
Ordini degli Avvocati, i referenti informatici locali ed esperti di aree,
testimoniano la volontà di coinvolgere l’utenza nella definizione delle
soluzioni, tramite tecniche di progettazione centrata sull’utente e proget-
tazione partecipativa .

I progetti sulla giustizia sono species dei progetti di e-government che
l’Europa37 è andata adottando fin dal 1995 per molte attività pubbliche.
Nello sviluppo dunque di sistemi in questo campo non ci sono ragioni di
non seguire alcuni punti di riferimento che sono stati condivisi a livello
europeo e a livello nazionale in analoghi e precedenti iniziative di integra-
zione tra PA, TIC e organizzazioni come nei settori c.d. dell’amministrazio-
ne digitale, e-health, e-procurement, e aspetti pubblici di e-commerce ed e-banking.

I principi di riferimento possono essere sintetizzati come segue: 1) Una
visione olistica. Questo significa che la e-justice deve procedere in base al
contemporaneo allineamento di aspetti normativi, organizzativi e tecnolo-
gici, cercando di introdurre trasformazioni che abilitino il governo della
giustizia su scala globale. 2) Enfasi sulla fornitura di servizi. I servizi infor-
matizzati per la giustizia devono andare incontro alle aspettative di utiliz-
zo delle figure professionali e utenti interessati ai servizi stessi, in partico-
lare a quelli esterni all’amministrazione. 3) Ridefinizione dei procedimenti
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di governo. Questo richiede una profonda riflessione sui meccanismi di
gestione dei procedimenti, col fine di consentire alla TIC di fungere come
uno strumento abilitante della crescita della efficacia, qualità ed efficienza
dei sistemi di amministrazione della giustizia, naturalmente salvaguardan-
do la legittimità. 4) Capacità di governo potenziata dalla conoscenza. Lo
spostamento dell’attenzione da aspetti formali agli aspetti conoscitivi nelle
procedure coinvolte può contribuire a migliorare le soluzioni TIC ad
applicazioni nel campo della giustizia; i sistemi progettati sono tanto
migliori quanto più i progettisti cercano di fornire contributi sui contenu-
ti degli atti e dei procedimenti. 5) Un approccio ingegneristico. Gli stru-
menti e i metodi per l’ingegnerizzazione dei procedimenti tengono conto
dei ruoli delle normative, competenze, attività umane, capacità di prende-
re decisioni e, per questi vari aspetti, utilizzano le opportune e relative
competenze e metodologie. 6) Modelli di riferimento e standard ammini-
strativi. Le pratiche migliori adottate a livello internazionale e i progetti
pilota appositamente attivati forniscono idee sul potenziale delle soluzioni
che si pianifica di adottare. 7) Gestione dei cambiamenti. Sempre più l’in-
novazione tecnologica e organizzativa consentono miglioramenti al gover-
no della giustizia; le modalità di ottenerli si basano anche su progetti di
riferimento, linee guida, metodi accettati dalle comunità professionali piut-
tosto che su nuove sperimentazioni con approcci peculiari.

I progettisti e i realizzatori del PCT in Italia pare abbiano tenuto debi-
to conto di queste linee guida; si nota in particolare come i punti 3), 5), e
7) suggeriscano l’adozione di approcci di sviluppo top-down per raffina-
menti successivi delle soluzioni di volta in volta individuate.

Lo sviluppo di sistemi informativi per la giustizia rappresenta un insie-
me di progetti che riguardano aspetti organizzativi, tecnologici e legislati-
vi38: l’analisi necessaria per la loro progettazione e sviluppo si basa su tec-
nologie dette di reingenerizzazione, o Business Process Reengineering (BPR)
che è stata effettuata in questi anni tenendo conto diversi aspetti che
hanno analizzato: a) lo stato dei servizi forniti; b) le funzioni e i flussi di
informazioni che circolano nel sistema (la c.d. analisi as-is); c) la verifica
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delle procedure as-is nel rispetto delle leggi vigenti, e delle modalità con
cui tali procedure si potessero modificare per raggiungere la conformità.

Queste analisi si sono svolte con sistematicità coinvolgendo le perso-
ne responsabili delle unità organizzative e con gli esperti del settore infor-
matico giuridico. Ciascuna procedura, o parte di essa, viene impostata nel
rispetto dei requisiti delle norme e leggi e nel rispetto della trasparenza
della procedura amministrativa; significative e problematiche sono le
modalità di accesso alle procedure e la trasformazione di procedure car-
tacee in procedure digitali.

In una fase successiva le procedure amministrative (fase c.d. to-be) sono
ridefinite sulla base del BPR e vengono individuati i singoli interventi da
effettuare sul sistema informatico e telematico. Tutti i servizi giuridici for-
niti alle persone coinvolte nel processo civile devono naturalmente esse-
re conformi alla legge e, in particolare, rispettare le regole dettate dalla
procedure amministrative sulla digitalizzazione dei documenti e sul
rispetto della privacy.

Particolarmente critica, in riferimento alla giustificazione dell’accesso
ai documenti, è la situazione frammentata che si affronta quando si trat-
ta di trattare documenti cartacei memorizzati da uffici diversi su archivi
diversi; e questo rende talora difficile la opportuna individuazione delle
persone incaricate del procedimento e competenti nella sua esecuzione.

Lo sforzo necessario a informatizzare le procedure operative è accre-
sciuto dalla frammentazione accennata che consiste nel fatto che i diver-
si esecutori di parti di esse come pure la distribuzione e acquisizione di
documenti e atti distribuiti tra i vari uffici e scambiati tramite canali diver-
si, talora digitali talora tradizionali, presentano problemi di comunicazio-
ne tra gli uffici nelle fasi di gestione dei documenti memorizzati in forma
cartacea. Lo scopo del BPR è quello di rendere fluido e senza punti di
giunzione che rallentino l’iter delle procedure.

Dal punto di vista del metodo, dunque, si può ritenere che un circolo
virtuoso emerga laddove si adottino i seguenti passi:

1) ogni persona e componente organizzativa adotta le TIC come sua
modalità ordinaria di lavoro;

2) la legislazione e le normative sulla organizzazione definiscono le
nuove procedure e le entità prodotte dalle diverse persone che cooperano
nella prospettiva di facilitare lo scambio e l’accesso online alle informazioni;
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3) le persone e le componenti organizzative adottano le nuove proce-
dure non solo perché lo stabilisce una legge ma come atteggiamento
proattivo e per consapevolezza dell’importanza di informazioni e cono-
scenza veicolate dalla TIC nella c.d. società della conoscenza;

4) le modifiche organizzative conseguenti alla modifica delle procedu-
re divenute informatiche sono inevitabili e le persone sono disponibili ad
accettarle e a valutare nuove modalità di lavoro.

Come è capitato in altre aree della PA anche il settore della giustizia ha
problemi legati alla sua ampiezza e complessità; così come è capitato che
la penetrazione delle TIC ha portato vantaggi, crescita di efficienza,
migliore qualità del lavoro in molti settori, è verosimile che questi benefi-
ci effetti si riversino anche nel settore della giustizia se si superano ritardi
culturali, atteggiamenti di sospetto e sfiducia verso le tecnologie a sup-
porto delle attività intellettuali e se le attività di formazione continua sono
effettuate con sistematica e chiarezza di obiettivi.

Il Governo ha presentato il 23 maggio 2007 al Parlamento, dopo l’ap-
provazione del Consiglio dei Ministri, il “Disegno di legge in materia di
ufficio per il processo e riorganizzazione del personale dell’amministra-
zione giudiziaria” che, all’art. 6, prevede il PCT obbligatorio in tutti gli
uffici giudiziari entro il 30 giugno 2010 per tutte le tipologie di conten-
zioso. Lo stesso articolo, al comma 2, prevede che tale termine possa
essere anticipato, sentiti i Consigli degli Ordini degli Avvocati dei circon-
dari interessati, con decreto del Ministro della Giustizia in quegli uffici
giudiziari in cui le attrezzature tecniche lo consentano. La relazione al
d.d.l. precisa che l’adozione obbligatoria del PCT riguarderà le materie dei
decreti ingiuntivi, delle esecuzioni immobiliari e le controversie in mate-
ria di previdenza ed assistenza obbligatoria.

L’individuazione di un termine per l’adozione obbligatoria del PCT
costituisce la manifestazione di un indirizzo politico chiaro sul tema del-
l’introduzione delle TIC nel sistema giudiziario nazionale. In caso di
approvazione parlamentare del d.d.l., la finalità di rendere più efficiente il
processo civile, in riferimento alle materie selezionate, dovrà essere per-
seguita dalle Amministrazioni coinvolte. Leggendo il 1° comma dell’art. 6
(stesura attuale) alla luce del principio di legalità dell’azione amministrati-
va, risulta evidente la sua componente innovativa: vincolare l’attività delle
Amministrazioni che operano nel sistema giudiziario allo sfruttamento
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delle possibilità offerte dalle TIC per realizzare i principi di economicità
ed efficienza nell’esercizio della funzione giurisdizionale.

La principale novità di questo d.d.l., tuttavia, è un’altra. Sino ad oggi
tutto il lavoro dell’amministrazione per lo sviluppo del PCT (normati-
vo, tecnico ed organizzativo) ha dovuto rispettare le regole del proces-
so civile, come codificate nel c.p.c. e in tutte le leggi speciali in materia
processual-civilistica, senza agire in alcun modo sulle stesse. In altre
parole l’amministrazione ha progettato il PCT senza reingegnerizzare la
procedura civile, poiché si è a lungo ritenuto che la diffusione della tec-
nologia telematica in attività strumentali alla soddisfazione della doman-
da dell’attore (si pensi alla disciplina delle notificazioni e delle comuni-
cazioni, fondamentale per garantire il diritto di azione, il diritto di dife-
sa, il principio dispositivo) pregiudicasse le garanzie processuali a favo-
re dell’una o dell’altra parte. In realtà, le TIC potranno avere la funzio-
ne di normalizzare e velocizzare l’attività processuale, coniugando il
principio della certezza del diritto all’aspettativa di tempestiva tutela
delle posizioni giuridiche delle parti. In tale ottica è apprezzabile la dele-
ga al governo, contenuta nel d.d.l., per il riordino della normativa pro-
cessuale in tema di processo civile telematico.

Questa è una sorta di rivoluzione destinata a far decollare davvero la
diffusione delle TIC nel mondo del processo civile. Consentire una modi-
fica delle norme processuali per adeguarle al PCT, peraltro, non implica
necessariamente compressione delle garanzie processuali se i mezzi pre-
scelti (posta elettronica certificata e firma digitale obbligatorie per gli uffi-
ci giudiziari, per avvocati e ausiliari del giudice, a richiesta per altri attori
del processo quali i testimoni) sono idonei ad assicurare l’autenticità, l’in-
tegrità, la non ripudiabilità delle comunicazioni.

Le materie che dovranno essere riviste per adeguare le disposizioni esi-
stenti alle nuove regole che disciplinano il PCT non sono di poco
momento: la normativa sulle comunicazioni e notificazioni, le modalità di
conferimento della procura alle liti, le attività degli ufficiali giudiziari in
materia di notifica, le vendite giudiziarie di beni mobili e del recupero
delle spese processuali (art. 7 del d.d.l.). La semplificazione delle notifica-
zioni è volta ad eliminare ogni formalità che nulla aggiunga alla garanzia
delle persone coinvolte nel processo e a valorizzare il difensore come
destinatario tendenzialmente esclusivo delle notificazioni.
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Esclusivamente telematica dovrà diventare la registrazione dei provve-
dimenti giudiziari in materia civile presso l’Agenzia delle entrate (art. 8 del
d.d.l.). Di più, telematico dovrà essere il pagamento dei contributi, dei
diritti e delle spese del processo civile, utilizzando i diversi sistemi dispo-
nibili sui circuiti bancario e postale (carte di debito, carte di credito o pre-
pagate ed altri mezzi di pagamento con moneta elettronica) (art. 11 del
d.d.l.). Questo comporterà un rilevante lavoro di coordinamento tra il
Ministero della giustizia ed il Ministero dell’economia e finanze.

Infine è incentivato il rilascio di copie in formato elettronico
aumentando del 50% i diritti dovuti per il rilascio di copie cartacee (art.
10 del d.d.l.)39.

Sebbene un d.d.l., per la sua intrinseca natura, è solo un disegno, un’in-
tenzione del Governo che deve ancora percorrere il faticoso cammino
parlamentare, tuttavia se anche non dovesse diventare legge positiva dello
Stato, o non diventarlo nei termini esatti ora esaminati, è già importante
che in un testo ufficiale si sia arrivati a comprendere che per ottenere i
migliori risultati le TIC non devono inseguire un sistema farraginoso e
complesso, ma piuttosto, ovunque ciò sia possibile senza compromettere
principi fondamentali dell’ordinamento, la normativa processuale deve
essere semplificata per cogliere a pieno le opportunità che l’introduzione
dei mezzi telematici offre. Si tratta di un passaggio che in altri settori della
pubblica amministrazione è già stato compiuto ma che solo adesso inizia
a prospettarsi nel mondo della giustizia40.
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39 Il disegno di legge del Governo (C. 2161) è stato approvato dalla Camera in prima let-
tura il 24 ottobre 2007 ed è attualmente all’esame della Commissione affari costituzionali del
Senato (S. 1859). Sul punto vedi, in questo volume, M. Pietrangelo.

40 Tutti i siti citati sono stati visitati i giorni 15 e 16 ottobre 2007.
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Il documento informatico nel processo telematico

STEFANO GATTAMELATA, FRANCESCA ROMANA FELEPPA*

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Il progressivo ampliamento della nozione di documento … –
3. … e la sua evoluzione tecnologica: la comparsa del documento (amministrativo) informa-
tico – 4. Il progress normativo – 5. Il documento informatico quale chiave di volta del pro-
cesso telematico – 6. I modelli – 7. La sottoscrizione e la trasmissibilità – 8. Gli adempi-
menti relativi all’instaurazione del giudizio: comunicazioni, notificazioni ed iscrizione a
ruolo – 9. La gestione della cancelleria ed il fascicolo informatico – 10. La trattazione del
giudizio: processo verbale e sentenza in veste informatica – 11. Conclusioni

1. PREMESSA

L’elemento di novità del processo telematico disciplinato dal d.p.r. n.
123/01 non risiede nell’introduzione di un rito “virtuale” (neppure ipo-
tizzato) né nella previsione di nuovi mezzi di tutela (pure non previsti), ma
nella possibilità riconosciuta ai vari protagonisti del processo di compiere
tramite “documenti” ovvero “strumenti” informatici, attività processuali
che generalmente presuppongono l’impiego di materiale cartaceo1.

Alla base dell’intervento del legislatore in questa materia2 (un inter-
vento – come si vedrà – caratterizzato da più fasi), vi è l’esigenza di risa-
nare la macchina amministrativa della giustizia, e segnatamente l’urgenza
di snellire un contenzioso civile ma non solo; e non è casuale il richiamo

* Stefano Gattamelata, avvocato cassazionista del foro di Roma; amministrativista; auto-
re di numerose pubblicazioni; professore a contratto di Giustizia amministrativa presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Teramo e di Diritto urbanistico presso la Facoltà
di Architettura 1 dell’Università La Sapienza di Roma. Francesca Romana Feleppa, avvocato,
dottoranda in diritto amministrativo presso l’Università La Sapienza di Roma. Il presente
lavoro rappresenta il frutto di un  confronto e di una meditazione comune degli autori; pur
tuttavia occorre precisare che si devono al Prof. Avv. Gattamelata i paragrafi 1, 4, 7, 9, 11, e
all’Avv. Feleppa i paragrafi 2, 3, 5, 6, 8, 10.

1 Cfr. G. RIEM, A. SIROTTI GAUDENZI, La giustizia telematica e la procedura informatizzata,
Maggioli, 2005, p. 37, secondo cui appunto le disposizioni in materia di processo telematico
non comportano l’introduzione né di una procedura virtuale né di decisioni automatizzate,
essendo fatto salvo il principio chiovendiano dell’oralità dell’udienza.

2 Molti i commenti su detto decreto; tra questi, cfr. S. BRESCIA, La new economy del pro-
cesso civile. Sfida telematica per il Ministero, in “Diritto e Giustizia”, 2001, 14, p. 36 ss.
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che il d.p.r. in argomento compie al processo amministrativo ed a quello
innanzi alla Corte dei conti3. Come è noto nel nostro sistema una con-
troversia giudiziale ha una durata media elevata, anche a causa di una serie
di adempimenti che implicano la produzione, la trasmissione e la regi-
strazione di documenti cartacei che talvolta devono trasferirsi da ufficio a
ufficio, con un aggravio di tempi ed oneri di vario genere; ciò che contri-
buisce a frustrare la domanda di giustizia dei cittadini.

Il processo telematico mira ad incidere proprio sulle modalità di tali
adempimenti, consentendone l’espletamento tramite l’ausilio di docu-
menti informatici, cioè (di documenti) privi di supporto cartaceo; in que-
sto modo sarà (e in taluni tribunali già è) possibile registrare digitalmente
la documentazione di ciascun processo; consultare fascicoli (non più car-
tacei ma) informatici; scambiare documenti, informazioni e comunica-
zioni relativi al processo in forma telematica, attraverso cioè posta certi-
ficata e firma digitale (etc.). Il sistema dovrebbe portare importanti bene-
fici in termini di tempo, incidendo positivamente sull’economia proces-
suale senza pregiudicare la certezza del dato trasmesso; esso dovrebbe
diventare obbligatorio per tutti i tipi di contenzioso e per tutti i tribunali
a partire dal 2010, secondo il recente disegno di legge Mastella sull’uffi-
cio per il processo, approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 maggio
20074. E dunque – come detto – ciò auspicabilmente contribuirà a ren-
dere più veloci e meno onerose le procedure giudiziali e a definire i con-
tenziosi entro un congruo lasso temporale, dando così concreta attuazio-
ne al principio sancito dall’art. 111 della Costituzione, secondo cui il “giu-
sto processo” ha una “ragionevole durata”.
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3 Al riguardo la dottrina segnala come “il regolamento unitario sembrerebbe propedeuti-
co ad un utilizzo da parte delle tre giurisdizioni delle medesime strutture tecnologiche e le spe-
cifiche disposizioni sul riuso del software contenute nell’art. 69 del d.lgs. n. 82/05 … rendo-
no tale scelta obbligata al di là delle volontà delle singole amministrazioni”, così S. BRESCIA, P.
LICCARDO, Processo telematico, in “Enciclopedia giuridica Treccani”, 2005, XXIV, 3.7.

4 Il d.d.l. prevede una nuova organizzazione degli uffici giudiziari finalizzata, attraverso
la valorizzazione delle risorse tecnologiche, a garantire maggiore rapidità, efficienza e quali-
tà del servizio ai cittadini, accelerando il processo e semplificando gli adempimenti ammini-
strativi, con l’ausilio della registrazione telematica dei provvedimenti e delle notifiche per
posta elettronica certificata, della possibile vendita di beni pignorati via internet, del paga-
mento telematico dei contributi, dei diritti e delle spese.
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Chiave di volta del processo telematico è il “documento informatico”,
“centro di relazione tra le parti”5, strumento già presente in altri settori
dell’amministrazione pubblica introdotto al fine di favorirne l’ammoder-
namento e di provocare un miglioramento delle prestazioni secondo quei
canoni di efficienza ed efficacia che hanno guidato il legislatore in molte
riforme della (e sin dalla) prima metà degli anni novanta.

Ma cos’è un “documento informatico”? 
La risposta a tale quesito ci impone di analizzare preliminarmente (e

seppure a volo d’uccello) la nozione di documento tout court; quindi di
verificare come su detta nozione abbia inciso l’evoluzione tecnologica
degli ultimi due decenni, nel corso dei quali detta nozione si è normati-
vamente ampliata, per giungere – attraverso passaggi legislativi graduali
ma significativi – a configurare appunto come documento (con la corre-
lata valenza probatoria e processuale) anche quello informatico.

La presente riflessione prosegue così soffermandosi sulla valenza e sul-
l’utilizzo del documento informatico nelle varie fasi e momenti del pro-
cesso telematico; e questo con riguardo sia alle attività (ed agli atti) delle
parti di causa, sia all’organizzazione giustiziale, sia all’azione giudiziale.

2. IL PROGRESSIVO AMPLIAMENTO DELLA NOZIONE DI DOCUMENTO …

2.1. Il termine “documento” richiama senz’altro alla mente una scrittura
redatta su carta, che veicola informazioni o rappresenta fatti, fungendo –
in sede processuale – da mezzo di prova. Ed in effetti quello “scritto”6 su
supporto “cartaceo” è il tipo di documento più diffuso (ed anzi per seco-
li è stato l’unico), cosicché anche l’attenzione della dottrina si è concen-
trata in larga misura su di esso, in uno sforzo di identificazione concet-
tuale dovuto all’assenza – perlomeno fino alla l. n. 241/90 – di una defi-
nizione generale e vincolante di “documento” a livello normativo, cosic-
ché le elaborazioni degli interpreti hanno per lungo tempo sopperito a
tale vuoto. Ed in effetti antecedentemente alla legge sul procedimento,
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5 S. BRESCIA, P. LICCARDO, Processo telematico, cit.
6 Sin dall’antichità il modello di documento scritto è quello più diffuso; si pensi alle c.d.

tabulae ceratae, tipica forma documentale in uso presso gli antichi romani, così M.
TALAMANCA, Documentazione e documento (dir. rom.), in “Enciclopedia del diritto”, XIII, p. 548.
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l’attenzione del legislatore si era concentrata piuttosto sull’attività di
documentazione (cioè l’insieme di operazioni necessarie per la confezio-
ne di un documento), stante l’importanza che la forma dell’atto riveste ai
fini della pubblica fede e della forza probatoria7.

2.2. È stato autorevolmente sottolineato come il documento abbia “in sé
la virtù del far conoscere” e – più precisamente – sia una “cosa che fa
conoscere un fatto”8 e di cui rileva il contenuto rappresentativo e l’idonei-
tà a trasmettere il sapere9. Documento è infatti ciò che docet, ovvero ciò che
insegna, rappresenta, dimostra. Ma l’informazione trasmessa (il “contenu-
to”) non è che una delle componenti che caratterizzano la nozione in
esame, la quale comprende anche “la materia” ed “il mezzo”, cioè il sup-
porto materiale che contiene l’informazione, da un lato, ed il mezzo uti-
lizzato per imprimere detta informazione sul supporto, dall’altro10.

Tale “tripartizione” (contenuto, materia, mezzo) è stata sostanzial-
mente accolta anche dalla dottrina più recente, che – affrontando la que-
stione definitoria – ha considerato il documento quale “entità materiale
suscettibile di rappresentare in maniera duratura un fatto o un atto attra-
verso la percezione di segni incorporati in essa”11 nonché come “cosa
corporale, semplice o composta, idonea a ricevere, conservare, trasmette-
re, la rappresentazione descrittiva o emblematica o fonetica di un dato
ente giuridicamente rilevante”12.

Alla luce di tali ricostruzioni, il documento (“tradizionale”) appare in
primo luogo caratterizzato dalla materialità, consistendo in un oggetto fisi-
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7 Cfr. ad esempio gli artt. 12 e 13 della Legge n. 15/1968, che dettano le regole per la
confezione dei documenti cartacei formati dalla pubblica amministrazione.

8 F. CARNELUTTI, Documento - Teoria moderna, in “Novissimo Digesto Italiano”, 1975, p. 85 ss.
9 A.M. SANDULLI, Documento (dir. amm.), in “Enciclopedia del diritto”, XIII, 1964, p. 607

sottolinea come siano documenti “ogni sorta di oggetti suscettibili per tradizione di costitui-
re materiale archivistico destinato ad essere conservato al fine di tramandare (in funzione
probatoria o in funzione storica) i fatti in essi rappresentati”. All’epoca, rileva l’Autore, la
legislazione amministrativa si occupava solamente dei documenti cartacei, tralasciando quel-
li lapidei, lignei, cinematografici o contenuti in altri supporti.

10 Sulla citata tripartizione, cfr. F. CARNELUTTI, Documento - Teoria moderna, cit.
11 A. MASUCCI, Il documento amministrativo informatico, Rimini, Maggioli, 2000.
12 A. CANDIAN, Documentazione e documento (Teoria generale), in “Enciclopedia del diritto”,

XIII, p. 579.
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co (una res, un opus) che funge da supporto su cui è fissata (scritta, incisa,
dipinta, registrata, ecc.) l’informazione da comunicare; in secondo luogo è
connotato dalla stabilità, essendo idoneo a durare nel tempo (si pensi ad un
foglio di carta, ad una tavola di legno, ad una tela, ecc.), così da rendere
accessibile l’informazione anche a distanza di anni dalla produzione del
documento stesso, nonché dalla verificazione del fatto in esso rappresenta-
to. E se necessariamente il documento trasmette un’informazione, irrile-
vante (ai fini della sua esistenza) è il tipo di informazione in esso veicolata,
posto che “qualunque fatto può essere documentalmente rappresentato”13.

2.3. Si è detto che la “materia” ed il “mezzo” sono state tradizionalmen-
te identificate nella carta e nella scrittura, e che oggi l’evoluzione tecno-
logia porta a rivisitare tali accezioni; tuttavia già in passato, la dottrina più
attenta aveva affermato che “qualunque materia atta a formare una cosa
rappresentativa può entrare nel documento”14, delineando da allora
un’accezione ampia della nozione di documento, ed ammettendo la con-
figurabilità (seppure in astratto) di forme documentali diverse ed ulterio-
ri accanto a quelle cartacee e scritte; intuizione che oggi ha trovato una
sua concretizzazione. Del resto, ancor prima delle l. n. 241/90, e dunque
in assenza di una disciplina generale sul documento, vi erano norme di
settore che consentivano “di sostenere, insieme con i principi generali di
ermeneutica, l’applicabilità a tutti i documenti di regole espressamente
dettate solo per quelli cartacei”15.

3. … E LA SUA EVOLUZIONE TECNOLOGICA: LA COMPARSA DEL DOCU-
MENTO (AMMINISTRATIVO) INFORMATICO

3.1. L’evoluzione tecnologica ha indotto il legislatore ad intervenire per
seguire la rivoluzione telematica in atto e mantenere le norme al passo con
i tempi, e questo sin dal d.lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, che ha istituito (quel-
lo che oggi è) il CNIPA, Centro Nazionale per l’informatica nella pubblica
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13 F. CARNELUTTI, Documento - Teoria moderna, cit.
14 F. CARNELUTTI, Documento - Teoria moderna, cit.
15 I.F. CARAMAZZA, P. PALMIERI, Documentazione e documento (dir. amministrativo), in

“Enciclopedia Giuridica Treccani”, vol. XI, 1994, che cita, ad esempio, l’art. 16 della l. n. 52/85
che ha introdotto l’elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari.
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amministrazione (all’epoca AIPA “Autorità per l’informatica nella pubbli-
ca amministrazione”), e che ha previsto una serie di attività, strutture e
organismi per promuovere l’utilizzo dell’informatica nell’amministrazione
pubblica (ivi compresa l’Amministrazione della giustizia, ai sensi dell’art.
16, co. 8), al fine di migliorare i servizi, potenziare i supporti conoscitivi
per le decisioni pubbliche, e contenere i costi dell’azione amministrativa.

Una rivoluzione – quella tecnologica – che ha profondamente inciso
sul contesto socio-economico ed ha investito – con portata dirompente –
sia l’agire amministrativo (ove il documento cartaceo perde progressiva-
mente la propria centralità) sia i rapporti intersoggettivi, incidendo sulle
modalità degli scambi informativi nonché delle manifestazioni di volontà
della P.A. e dei cittadini (si pensi, sotto il profilo civilistico, al contratto
informatico ed alle potenzialità del commercio elettronico), appunto
“costringendo” il legislatore ad adeguarsi16. Più in particolare, le nuove
tecnologie hanno trasformato – e continuano rapidamente a trasformare
– i “mezzi” e soprattutto i “supporti” documentali con una profonda
incidenza sulla tempistica della conoscibilità. Ciò che consente di fissare
l’informazione non più su carta ma su supporti magnetici e memorie digi-
tali, quali hard disk, floppy disk, compact disk, pen drive, ecc.; ove l’informa-
zione non è più rappresentata per mezzo della scrittura, ma attraverso una
sequenza di bit – una serie di impulsi elettrici in cui si sostanzia il lin-
guaggio binario degli elaboratori – cosicché il contenuto (del “documen-
to”) non può essere letto e compreso direttamente ma – essendo rappre-
sentato da simboli digitali – deve essere decodificato mediante specifiche
risorse di calcolo e convertito in segni alfanumerici per essere intellegibi-
le. Ecco dunque che il “documento” diventa “documento informatico”;
il “documento amministrativo” diventa “documento amministrativo
informatico”, e si presenta come contenuto su supporti variabili.

Si badi comunque che, se nel documento informatico il relativo conte-
nuto non è più inscindibilmente legato al supporto fisico ed è da questo
(quale che sia) separabile, un supporto – ancorché non cartaceo – è pur
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16 Sui contratti informatici, cfr. E. TOSI, Diritto privato dell’informatica e di internet, Milano,
Giuffrè, 2006. Sul fenomeno telematico, A. CERRI, Telematica, in “Enciclopedia giuridica
Treccani”, XXX, 1998.
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sempre necessario per poter in qualche modo contenere e veicolare il flus-
so di dati17. Ma stante la rapida obsolescenza di tali supporti, la “conserva-
zione digitale abbisogna di un insieme di attività e strumenti che permetta-
no il mantenimento dell’accessibilità, della leggibilità, della intelligibilità, del-
l’autenticità e dell’integrità nel lungo periodo dei documenti informatici, in
un ambiente tecnologico diverso da quello di origine. In questo senso la pra-
tica conservativa non può coincidere con la mera preservazione del flusso
di bit, ma implica anche il mantenimento delle informazioni necessarie ad
assicurare la interpretazione di tale flusso, attraverso la predisposizione di
set di metadati descrittivi e gestionali”18 (sull’archiviazione dei dati, comun-
que, torneremo, proprio con riguardo a quella dei documenti processuali).

3.2. L’introduzione del documento informatico ha indubbiamente com-
portato una profonda innovazione nella vita amministrativa delle orga-
nizzazioni private e pubbliche (e, lo si vedrà, anche nel processo); in que-
ste ultime, in particolare, il passaggio dalla carta al digitale è stato visto
come vettore di cambiamento e come “processo qualificante di efficien-
za e di trasparenza” che ha permesso, per un verso, di abbattere i mag-
giori costi che la gestione materiale della carta implica (costi di smista-
mento, protocollazione, duplicazione, stoccaggio, ecc.) e, per altro verso,
di rendere più agevole l’archiviazione ed il reperimento della documenta-
zione (a tale ultimo proposito, si pensi ad esempio alla grande utilità deri-
vante dall’obbligatoria introduzione, ai sensi del d.p.r. n. 428/98, del pro-
tocollo informatico, rapido strumento di controllo e gestione degli archi-
vi e della documentazione in entrata ed in uscita da ciascun ufficio), ope-
randosi quella dematerializzazione (intesa come progressiva sostituzione
della documentazione cartacea con quella informatica) di cui sovente si
parla, alla quale tuttavia deve essere attribuito più che altro un “valore
evocativo per identificare la progressiva perdita di consistenza fisica da
parte degli archivi tradizionalmente cartacei delle amministrazioni, all’at-
to della sostituzione con i documenti informatici”19.
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17 Sul punto, cfr. F. RIZZO, Il documento informatico, Napoli, Esi, 2004, p. 270.
18 CNIPA, La dematerializzazione della documentazione amministrativa (Libro Bianco del Gruppo di

Lavoro interministeriale per la dematerializzazione della documentazione tramite supporto digitale), 2006, p. 45.
19 CNIPA, La dematerializzazione della documentazione amministrativa, cit., p. 27.
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4. IL PROGRESS NORMATIVO

4.1. Una rivoluzione – quella cui si è appena fatto cenno – dal ritmo ser-
rato, che il legislatore ha disciplinato con numerosi interventi normativi,
procedendo ad una progressiva equiparazione tra documento cartaceo e
documento informatico, nonché prevedendo strumenti (primo fra tutti la
firma elettronica) che assicurassero l’autenticità e l’affidabilità (della pro-
venienza) dei documenti informatici (amministrativi e non), suscettibili di
alterazioni proprio in quanto privi del tradizionale supporto cartaceo.

La prima disciplina a carattere generale che significativamente ha
ampliato il concetto di documento è stata formulata – come innanzi accen-
nato – con riferimento al documento amministrativo; e questo per la sua
notevole rilevanza, non solo formale ma anche sostanziale, tanto da poter-
si affermare un vero e proprio “principio di documentalità” nell’esercizio
dei poteri della pubblica amministrazione20, che, come noto, parla per atti.

Ci si riferisce alla l. n. 59 del 1997, la quale all’art. 15, co. 2, ha ricono-
sciuto in via generale la rilevanza giuridica del documento informatico e
della trasmissione telematica, disponendo che “gli atti, dati e documenti
formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti infor-
matici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la
loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e
rilevanti a tutti gli effetti di legge”, rinviando a specifici regolamenti per la
definizione di criteri e modalità di applicazione. Ed è proprio nel relativo
Regolamento attuativo, il d.p.r. n. 20 novembre 1997, n. 513, che si trova
la prima definizione di documento informatico, inteso come “rappresen-
tazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”21.
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20 Cfr., I.F. CARAMAZZA, P. PALMIERI, Documentazione e documento (dir. amministrativo), cit.
21 Così, l’art. 1 del citato d.p.r. 20 novembre 1997, n. 513, recante appunto il “Regolamento

contenente i criteri e le modalità per la formazione, l’archiviazione e la trasmissione di documenti
con strumenti informatici e telematici a norma dell’art. 15, co. 2, della legge 15 marzo 1997, n.
59”. Invero, una prima formale nozione di “documento informatico” è stata introdotta nel
nostro ordinamento in materia di criminalità informatica dall’art. 491bis c.p. (legge n. 547/93)
secondo cui per esso deve intendersi “qualunque supporto informatico contenente dati o infor-
mazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli”. Come
correttamente rilevato (cfr. A.M. SANDULLI, Manuale di diritto amministrativo, Milano, Giuffrè, 1989,
671) la nozione di documento informatico introdotta dalla previsione ora citata, “è in parte una
norma in bianco, avendo voluto il legislatoretutelare penalmente esclusivamente quei documenti
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Quindi è sopravvenuta la nota legge sul procedimento che ha definiti-
vamente consentito l’ingresso della nozione di documento amministrati-
vo informatico nell’ordinamento.

In particolare, l’art. 22 della l. n. 241/90, disciplinando il diritto di
accesso ai documenti, definisce “documento amministrativo ogni rappre-
sentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque
altra specie” del contenuto di atti anche interni formati dalle P.A. o
comunque utilizzati ai fini dell’attività amministrativa. Delinea così una
nozione generale ed astratta di documento che “superando i confini car-
tolari del documento tradizionalmente inteso ... ha legittimato le opzioni
informatiche, ormai divenute parte essenziale dell’operare amministrati-
vo”22, a seguito dell’innovazione tecnologica.

4.2. Con le disposizioni appena citate dunque il documento informatico
(sia esso amministrativo o meno) fa la propria comparsa ufficiale nell’or-
dinamento, essendo ad esso riconosciuta, a tutti gli effetti, validità ed effi-
cacia, a prescindere dalla trasposizione sul tradizionale supporto cartaceo
e dalla sottoscrizione autografa. La veste elettronica dell’atto – sottolinea
il legislatore – “soddisfa il requisito legale della forma scritta”, assumen-
do la stessa dignità della veste cartacea, nonché la forza probatoria della
scrittura privata ai sensi dell’art. 2702 del codice civile23, qualora il docu-
mento sia sottoscritto con firma digitale. Una nozione – come si vedrà nel
prosieguo – che è alla base della stessa potenzialità funzionale del pro-
cesso telematico, nel quale riveste un ruolo principe.
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ai quali, in forza di altre disposizioni normative, debba essere riconosciuta efficacia probatoria. Con
riferimento poi al secondo inciso (“programmi specificamente destinati ad elaborare i dati e le infor-
mazioni contenute nel supporto informatico”), deve chiarirsi come il legislatore abbia sentito l’esi-
genza di tutelare anche il programma poiché esso, consentendo l’elaborazione dei dati e delle infor-
mazioni, è inscindibilmente connesso al contenuto rappresentativo del documento informatico.
Infatti, risulta facilmente comprensibile come anche un’alterazione del programma possa produrre
quelle situazioni di danno o di pericolo alla pubblica fede che la sanzione penale mira a prevenire”.

22 I.F. CARAMAZZA, P. PALMIERI, Documentazione e documento (dir. amministrativo), cit.
23 Ed infatti, “la trasmissione del documento informatico per via telematica, con moda-

lità che assicurino l’avvenuta consegna, equivale alla notificazione per mezzo della posta nei
casi consentiti dalla legge” (cfr. art. 12, co. 3, d.p.r. n. 513/1997); inoltre (ai sensi dell’art. 16,
co. 3, d.p.r. n. 513/97) l’apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale inte-
gra e sostituisce ad ogni fine “l’apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi”.
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4.3. Quindi, la definizione di documento informatico contenuta nel d.p.r.
n. 513/97 è stata pedissequamente riprodotta nell’art. 1, lett. b) del d.p.r.
28 dicembre 2000, n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”) e, più di
recente [passando – lo si vedrà – dall’art. 1, lett. a) del d.p.r. n. 123/01]
nell’art. 1 lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (come integrato dal d.lgs.
n. 159 del 4 aprile 2006) recante il “Codice dell’amministrazione digitale”,
con il quale il legislatore – riordinando la frammentaria normativa preesi-
stente – ha ridisciplinato tutto il percorso dell’azione amministrativa, alla
luce delle possibilità offerte dalle innovazioni tecnologiche24.

In particolare, l’art. 20 del Codice attribuisce al documento informati-
co “da chiunque formato” (nonché alla registrazione su supporto infor-
matico e alla trasmissione con strumenti telematici), validità e rilevanza
agli effetti di legge; se conforme alle emanande regole tecniche e sotto-
scritto con firma elettronica qualificata o digitale, il documento informa-
tico “si presume riconducibile al titolare del dispositivo di firma” e “sod-
disfa comunque il requisito della forma scritta, anche nei casi previsti,
sotto pena di nullità, dall’art. 1350, co. 1, numeri da 1 a 12 del codice civi-
le”; esso ha inoltre “l’efficacia prevista dall’art. 2702 del codice civile”.
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24 Il Codice individua infatti alcuni principi che costituiscono altrettanti diritti per il cit-
tadino e che comportano immediati riflessi sulla gestione del documento informatico. In par-
ticolare il diritto all’accesso e all’invio di documenti digitali (sancito dall’art. 4), il diritto ad
effettuare qualsiasi pagamento in forma digitale (art. 5), il diritto a ricevere qualsiasi comuni-
cazione pubblica per e-mail (art. 6), il diritto a trovare on line i moduli e i formulari validi e
aggiornati (art. 57); tutti diritti garantiti dall’attivazione di pratiche e di strumenti con piena
validità giuridica, atti a favorire la semplificazione amministrativa e la produzione di docu-
menti informatici nei rapporti tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione. I principali
strumenti di questa riforma sono identificati nell’attivazione dei sistemi di posta elettronica
certificata (art. 6 e art. 48) e nell’utilizzo della firma digitale (art. 24), che garantiscono la
piena validità giuridica dei documenti informatici ed impongono alle pubbliche amministra-
zioni di perseguire la gestione informatica dei procedimenti (art. 40 e segg.) e la trasmissio-
ne informatica dei documenti (art. 45 e segg.). Ulteriori, sostanziali contributi in questo ambi-
to verranno garantiti dalla disponibilità dei dati (art. 50 e 58), che ogni amministrazione dovrà
rendere accessibili attraverso il Sistema Pubblico di Connettività ad altri soggetti pubblici per
lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, e dalla costituzione di basi di dati di interes-
se nazionale (art. 60). La PA digitale opererà inoltre una sostanziale riduzione dei certificati
(art. 57) richiesti ai cittadini e alle imprese, attraverso la trasmissione dei documenti tra ammi-
nistrazioni e la condivisione delle informazioni.

gattamelata_Feleppa.qxd  22/01/2008  9.40  Pagina  62



Ancora: rileva la valenza della copia dell’atto e del documento informati-
co (sancita dall’art. 22 del Codice nonché dall’art. 2712 del c.c.)25, valido
ad ogni effetto di legge se conforme alle vigenti regole tecniche (cfr. art.
23 del Codice citato).

4.4. In questo contesto, emerge la necessità di una breve riflessione sulle
diverse tipologie di “documento amministrativo informatico”26 che la
dottrina ha delineato27, individuando quello dichiarativo e quello non
dichiarativo; tipologie che non sono indifferenti proprio per la diversa
valenza di detti documenti e per il riflesso sulle regole tecniche normati-
vamente fissate per la relativa loro trasmissione.

Con riguardo alle tipologie documentali, va chiarito che i documenti
dichiarativi – come dice la stessa denominazione – sono documenti che
rappresentano una dichiarazione del documentatore tra i quali appaiono
importanti quelli “rappresentativi di atti costitutivi, modificativi o estintivi
di situazioni giuridiche delle quali l’atto stesso si pone come fonte” (prov-
vedimenti concessori, mandati di pagamento, etc.), e quelli di “scienza”,
rappresentativi e certificativi di una (o più) dichiarazioni di scienza. Con
riguardo a questi ultimi, un riferimento di rilievo può essere quello della
“carta d’identità elettronica” ovvero della Carta nazionale dei servizi28.

I secondi (cioè i documenti non dichiarativi) altro non sono che rap-
presentazioni di un fatto, senza valore certificativo o probatorio ma mera-
mente documentale (basti il riferimento al messaggio di un’amministra-
zione diffuso in forma digitale). Significativa è l’esperienza del sito della
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25 Nel senso che il documento informatico, pur privo di firma digitale, ha efficacia pro-
batoria ex art. 2712 c.c., cfr. Cass., 6 settembre 2001, n. 11445, in “Giurisprudenza italiana”,
2002, 1365 con nota di G. Rana, La disciplina del documento informatico arriva in cassazio-
ne (ma nel frattempo è già vecchia). 

26 D. DALFINO, Documento informatico sottoscritto e onere della prova: i correttivi al codice dell’am-
ministrazione digitale non convincono il consiglio di stato (Nota a C. Stato, sez. per gli atti normativi,
30 gennaio 2006, n. 31/06, Min. innovazione e tecnologie), in “Foro italiano”, 2006, III, 239.

27 In particolare si rinvia alla classificazione effettuata da A. MASUCCI in Il documento ammi-
nistrativo informatico, cit.

28 La cui abilitazione o meglio sviluppo – necessario al fine di avviare procedure ammi-
nistrative mediante assegnazione di codici di identificazione, pin o password – è stata ogget-
to di attenzione da parte del competente Ministro nella direttiva n. 2/07, punto 7.
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giustizia amministrativa, cui si può accedere acquisendo copia informale
dei provvedimenti giudiziali emessi in una data controversia. Copia che
potrebbe avere al più una valenza ex art. 2712 c.c.; e neppure –  a stretto
rigore – sarebbe così, se si considera che il documento non è sottoscrit-
to, cosicché di “fotocopia” non si può parlare (potremmo definirlo uno
“sscheletro” motivazionale del provvedimento). Eppure una tale accessi-
bilità risolve un problema di non poco conto, posta la valenza – appunto
“non dichiarativa” – del documento così acquisito e tuttavia la cui prove-
nienza rende difficile ipotizzare (quanto meno nei rapporti tra le parti di
causa) una inesatta sua rappresentazione.

La distinzione tra tali tipologie di documenti, non è irrilevante se si
considera che essa – come innanzi accennato – rileva con riguardo alla
loro trasmissibilità; ed infatti gli atti non dichiarativi vengono assimilati
alla posta elettronica (in forma leggera) e quindi trasmessi con una sem-
plice mail, quale allegato; mentre il documento dichiarativo – proprio per
la sua valenza – ha necessità che sia “autenticato” attraverso il sistema
informatico di “firma elettronica” su cui ci si soffermerà29.

4.5. L’analisi ora svolta evidenzia dunque una elaborazione normativa e
dottrinale delle diverse tipologie di documento, senza che ciò incida sotto
il profilo della natura dei poteri della pubblica amministrazione né sotto
quello della rilevanza probatoria del documento, ovvero dei documenti,
eventualmente archiviati su supporto informatico30. Evidenzia però – o
lascia sottintendere – una grande novità per l’operatore e per l’utente non-
ché, più latamente, per l’efficienza dell’azione amministrativa e l’accessibi-
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29 Questo paragrafo fa parte di un più ampio elaborato a firma dell’A., su incarico della
S.S.P.A.L. dal titolo Le telecomunicazioni tra competenze statali e locali, in Mangiameli S. (a cura di),
“I servizi pubblici locali”, Torino, Giappichelli, in corso di pubblicazione.

30 Così anche “l’archivio informatico di una p.a. deve essere considerato alla stregua di
un registro (costituito da materiale non cartaceo) tenuto da un soggetto pubblico, con la con-
seguenza che la condotta del pubblico ufficiale che, nell’esercizio delle sue funzioni e facen-
do uso dei supporti tecnici di pertinenza della p.a., confezioni un falso atto informatico desti-
nato a rimanere nella memoria dell’elaboratore, integra una falsità in atto pubblico, a secon-
da dei casi, materiale o ideologica (art. 476 e 479 c.p.), ininfluente peraltro restando la circo-
stanza che non sia stato stampato alcun documento cartaceo” (Cass., Sez. V, 18 giugno 2001,
in “Cassazione penale”, 2002, 2363).
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lità ai suoi atti, nel progressivo attuarsi di principi costituzionali rilevanti.
Così, è in tale ottica che sono state recentemente invitate tutte le P.A. (con
la direttiva ministeriale n. 2/07) ad adottare i regolamenti attuativi della
legge sul procedimento e sull’accesso (come modificata dalla l. n. 15/05),
al fine di regolare il rilascio di atti in formato elettronico, su supporto non
modificabile. E questo ha portato alla definitiva consacrazione del docu-
mento informatico, tendendosi ormai al superamento della centralità del
documento cartaceo, sostituito da quello digitale, il cui dato costituisce
informazione primaria ed originale31, che l’Amministrazione dovrà porre
a disposizione dei privati e di altre Amministrazioni32.

4.6. Di più. Tali nuove accezioni di documento in una con le accennate
nuove forme di supporto, hanno delle incidenze anche sotto il profilo
dell’organizzazione amministrativa. E ciò: i) sotto il profilo dell’archivia-
zione dei documenti (quella ottica, possibile solo attraverso gli strumenti
informatici che trasformano un documento cartaceo in informatico, e
necessaria per la conservazione di documenti amministrativi senza inci-
dere sulla loro valenza amministrativa e probatoria33), tralasciando per il
momento la funzione specifica che effettuano le cancellerie dei tribunali,
su cui si tornerà nel prosieguo; ii) sotto il profilo della formazione e delle
funzioni del personale (basti pensare a quello degli URP-Uffici relazioni
con il pubblico che risolve per via telematica questioni che fino ad un
recente passato imponevano un accesso all’ufficio stesso; e questo anche
fornendo all’utente indirizzi mail degli uffici, in esecuzione all’invito all’u-
tilizzo delle e-mail nelle comunicazioni interne della P.A., contenuto nella
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31 “Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti informatici delle pub-
bliche amministrazioni, costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile
effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge”
(art. 22, Codice dell’Amministrazione Digitale).

32 L’informazione digitale è così posta al centro del procedimento amministrativo elet-
tronico (cfr. sul punto artt. 2, co. 1 e 50, co. 1, del d. lgs. n. 82/2005).

33 Sull’argomento si rinvia alla deliberazione CNIPA n. 11 del 19 febbraio 2004, pubbli-
cata sulla G.U. n. 57 del 9 marzo 2004, inerente le “Regole tecniche per la riproduzione e con-
servazione dei documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei documen-
ti agli originali”. Al riguardo si segnala come un’archiviazione già fruibile è quella dell’archi-
vio informatico della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, ove i fascicoli
sono interamente consultabili (atti e documenti) su pc.
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direttiva del Ministro per l’innovazione e le tecnologie del 27 novembre
200334), iii) sotto il profilo dei collegamenti informatici tra le diverse
amministrazioni pubbliche cui è correlato il sistema informativo interno
ad ogni singola amministrazione. Al fine di consentire un dialogo tele-
matico tra amministrazioni pubbliche, è stato istituito il “Sistema pubbli-
co di connettività” (SPC - cfr. Capo VIII del Codice dell’amministrazio-
ne digitale)35 costituito dalle diverse amministrazioni esistenti e che con-
siste nell’insieme delle “infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche
per lo sviluppo la condivisione, l’integrazione e la diffusione del patrimo-
nio informativo e dei dati della p.a., necessarie per assicurare l’interope-
rabilità di base”36. Correlata al SPC è la “Rete internazionale della pub-
blica amministrazione” che costituisce “l’infrastruttura di connettività che
collega … le p.a. con gli uffici italiani all’estero, garantendo adeguati livel-
li di sicurezza e qualità” (art. 74 del citato Codice; cfr. al riguardo anche
gli artt. 85-86) e la cui cura, gestione e sviluppo pure è affidata al CNIPA

5. IL DOCUMENTO INFORMATICO QUALE CHIAVE DI VOLTA DEL PROCESSO
TELEMATICO

5.1. Questa dunque l’evoluzione del quadro normativo relativo al docu-
mento; in esso, come accennato, si inserisce (ed anzi è pietra miliare) il
d.p.r. 13 febbraio 2001, n. 123, recante la “disciplina sull’uso degli stru-
menti informatici e telematici nel processo civile, nel processo ammini-
strativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei
conti”, che costituisce la prima importante applicazione, nel settore della
giustizia, dei principi in materia di informatizzazione ed e-government. Esso
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34 Si delinea così un nuovo ruolo dell’U.R.P., attivo e quasi di tipo gestionale rispetto a
flussi informativi generati dal sito ispirato alla trasparenza delle strutture amministrative che
il web veicola.

35 Esso sostituisce, nei fatti, la “rete unitaria della pubblica amministrazione”, che non ha
in effetti avuto il successo sperato.

36 Così l’art. 73.2 del citato Codice. Le finalità del SPC sono chiare, cosicché si ritiene per
esse sufficiente rinviare al testo del Codice (cfr. art. 77); qui rileva solo l’istituzione di una
Commissione di coordinamento del Sistema che interagisce fortemente e continuativamente
con il CNIPA, che a sua volta “gestisce le risorse condivise del SPC … e ne cura la proget-
tazione, realizzazione, gestione e l’evoluzione” (cfr. art. 81).
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– lo si dice fin da ora – va letto unitamente ai due regolamenti attuativi
successivamente adottati (per essi si rinvia al par. 6 che segue): il d.m. 14
ottobre 2004, contenente le regole tecnico-operative per l’uso di stru-
menti informatici e telematici nel processo civile, ed il d.m. 15 dicembre
2005, recante le caratteristiche specifiche della strutturazione dei c.d.
modelli DTD (Document Type Definition).

Come precisato nella Relazione tecnica di accompagnamento, l’inter-
vento normativo in esame – la cui sperimentazione è stata già avviata in
alcuni Tribunali italiani – non va ad incidere in alcun modo sulle disposi-
zioni sostanziali processuali (adempimenti, termini, contenuto di atti, pro-
duzioni ecc.) limitandosi a predisporre una modalità operativa – informa-
tica appunto – alternativa a quella su supporto cartaceo; ciò che trova fon-
damento da un lato nel principio generale di libertà delle forme degli atti
del processo per i quali la legge non richieda forme determinate (art. 121
c.p.c.) e, dall’altro, nella già avvenuta equiparazione normativa – innanzi
illustrata – dei documenti informatici e telematici a quelli tradizionali.

5.2. Nonostante la titolazione del d.p.r. n. 123/01 si riferisca all’uso degli
strumenti informatici “nel processo civile, amministrativo e contabile”, il
decreto si occupa specificamente del solo processo civile, estendendo
l’applicabilità delle disposizioni al processo amministrativo e contabile
ove compatibili37; in tal senso è l’art. 2, il quale stabilisce che è ammessa
la formazione, la comunicazione e la notificazione di atti “del processo
civile” mediante documenti informatici.

L’art. 4, co. 1, enuncia il principio cardine che informa il processo
telematico: “tutti gli atti e i provvedimenti del processo possono essere
compiuti come documenti informatici sottoscritti con firma digitale”;
riferendosi non solo agli atti predisposti o prodotti dalle parti, ma anche
a quelli (“i provvedimenti”) adottati dall’Autorità giudiziaria (e – più in
generale – da tutti coloro che, a vario titolo, operano nel processo, come
ad esempio il consulente tecnico d’ufficio o il cancelliere).

Per documento informatico, l’art. 1, lett. a) del d.p.r. intende “la rap-
presentazione informatica del contenuto di atti o fatti” giuridicamente
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37 Cfr. art. 18 del d.p.r. n. 123/01, il quale prevede per il processo amministrativo e con-
tabile un separato regolamento attuativo.
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rilevanti ai sensi del d.p.r. n. 513/97; attualmente – si badi – il rinvio deve
intendersi al già citato d.lgs. n. 82/05 (come integrato dal d.lgs. n. 159/06)
recante il “Codice dell’amministrazione digitale”, il quale, abrogando la
disciplina previgente, ha razionalizzato (ed innovato) le regole in tema di
documenti e sistemi informatici nelle pubbliche amministrazioni. Ed inve-
ro, la definizione di documento informatico contenuta nel d.p.r. n. 123/01
(rappresentazione “del contenuto” di atti o fatti), si discosta da quella pre-
sente nel Codice dell’amministrazione digitale, ove il documento infor-
matico è definito come “la rappresentazione di atti o fatti giuridicamente
rilevanti”. Più in particolare, nell’un caso (“rappresentazione del contenu-
to”) il documento informatico sarebbe sempre e solo copia di un atto for-
mato su un supporto diverso, del quale appunto riprodurrebbe il conte-
nuto; nell’altra ipotesi (“rappresentazione di atti”), il documento informa-
tico sarebbe invece un atto originale, e non mera copia di un cartaceo38.
In realtà, tale discrepanza terminologica rispecchia – ad avviso di chi scri-
ve – più un’incertezza in sede redazionale che non la volontà del legisla-
tore di introdurre nel processo telematico una diversa e meno innovativa
nozione di documento informatico. Tale conclusione trova conforto nelle
stesse disposizioni del d.p.r. e dei regolamenti attuativi in commento, che
distinguono gli atti del processo redatti ab origine come documenti infor-
matici, dalle copie informatiche dei medesimi atti, qualora siano stati ori-
ginariamente formati su supporto cartaceo39; cosicché è ragionevole rite-
nere che anche a proposito del processo telematico sia configurabile una
nozione ampia di documento informatico, quale documento (anche) “ori-
ginale”; la stessa nozione appunto contenuta nel Codice innanzi menzio-
nato, che, successivamente intervenuto, ha chiarito l’accezione.

5.3. Ciò del resto risponde agli obiettivi del processo telematico, volti
all’aumento di efficienza nell’amministrazione della giustizia, ancora pro-
fondamente distante dai livelli di evoluzione tecnologica raggiunti in altri
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38 A. PIRATINO, Relazione tenuta al Forum su “Il processo telematico: esperienze e pro-
spettive” svoltosi a Palermo il 28 giugno 2001, nell’ambito del convegno nazionale sul tema
“Le Priorità della giustizia, dall’efficienza all’effettività”, sul sito telematico www.ilprocesso
telematico.it.

39 Cfr., ad esempio, l’art. 2, lett. h) del d.m. 14 ottobre 2004.
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ambiti organizzativi, pubblici e privati40. Indubbiamente, gli strumenti
informatici possono agevolare la funzionalità del sistema processuale in
molte fasi, con ingente risparmio di risorse materiali ed energie persona-
li, e con evidenti vantaggi non solo per i magistrati, per il personale ammi-
nistrativo e per gli avvocati ma anche per gli utenti tutti che chiedono
tutela delle posizioni giuridiche soggettive. Più in particolare, l’informa-
tizzazione – e segnatamente l’utilizzo di documenti in veste informatica –
può incidere sui tempi tecnici del processo (che – come è noto – si som-
mano a quelli procedurali scanditi dal codice di rito), semplificando le
operazioni strumentali all’instaurazione del giudizio (es. iscrizione a ruolo
per via telematica) e alla preparazione dell’udienza (es. fascicolo informa-
tico), superando – si è detto – i limiti costituiti dall’utilizzo della carta,
posto che “la materialità e fisicità della carta impone sequenzialità tem-
porale delle operazioni e vincoli spaziali di ricovero e cura della stessa con
una lentezza che prima ancora che organizzativa è tecnologica nel senso
che è la stessa tecnologia che impone di per sé interdipendenze spazio-
temporali che richiedono tempo”41.

Una tale risposta tecnologica per migliorare la funzionalità del settore
giudiziario non può risolversi in un mero intervento di carattere infrastrut-
turale, limitato – ad esempio – a nuove dotazioni di elaboratori alle cancel-
lerie; essa dovrà avere un raggio ben più ampio, che investa, da un lato, l’or-
ganizzazione degli uffici, attraverso la creazione di una rete di connessioni
(tra gli uffici dei Tribunali e, all’esterno, tra i Tribunali e gli studi legali), e,
dall’altro, la formazione del personale, fino a stimolare in quest’ultimo un
cambio di mentalità, superando resistenze culturali e psicologiche.

6. I MODELLI

Se il d.p.r. n. 123/01 si riferisce genericamente al documento infor-
matico, esso specifica più volte che detto documento deve essere confor-

40 Cfr. S. ZAN (a cura di), Tecnologia, Organizzazione e Giustizia. L’evoluzione del Processo Civile Telematico,
Bologna, Il Mulino, 2004; l’A. descrive l’organizzazione dei Tribunali italiani come “un sistema ace-
falo, frammentato, autoreferenziale, tecnologicamente obsoleto e cristallizzato, incapace di correg-
gersi in funzione dei propri errori, sostanzialmente impermeabile alle pressioni dell’utenza finale”.

41 Cfr. S. ZAN, (a cura di), Tecnologia, Organizzazione e Giustizia. L’evoluzione del Processo Civile
Telematico, cit.
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me ai tipi ed ai modelli (= formati) stabiliti con apposito decreto del
Ministro della Giustizia (art. 3).

Occorre infatti considerare che le applicazioni software attualmente
disponibili permettono di creare molteplici formati di documento, che il
sistema informatico dell’ufficio giudiziario potrebbe non essere in grado
di riconoscere e controllare. Al fine quindi di assicurare omogeneità e
decifrabilità ai tipi documentali in uso nel processo telematico, il d.m. 14
ottobre 2004 ha dettato modelli standard degli atti processuali ed il d.m.
15 dicembre 2005 ha fissato le (conseguenti) specifiche tecniche della
strutturazione dei citati modelli (DTD - Document Type Definition)42.

Tali regolamenti introducono una sorta di “linguaggio comune” che
permette ai vari sistemi informatici che prendono parte al processo di
“capirsi” e “dialogare” tra loro.

Attualmente sono previsti modelli riferiti ai documenti informatici
prodotti dai difensori, dalla cancelleria, dal giudice, dal consulente tecni-
co d’ufficio e dall’U.N.E.P. (cfr. artt. 56 – 60, d.m. 14 ottobre 2004), ma
potrebbero esserne introdotti di nuovi ove l’evoluzione del processo
telematico lo richiedesse.

Ogni Document Type Definition (cioè ogni modello), individua la struttu-
ra dell’atto, le varie componenti ed il loro ordine all’interno del docu-
mento; per ciascuna componente prevede inoltre ulteriori sottoparti. Così
che per redigere un atto che deve divenire documento informatico utiliz-
zabile in sede processuale, si è vincolati al citato modello; un vincolo che
comunque non è totale, posto che – e ciò è ovvio – accanto a campi e
sezioni di contenuto sostanzialmente predefinito, i DTD prevedono
necessariamente parti il cui contenuto non è stabilito e che sono quindi
liberamente componibili dall’avvocato43.
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42 F. CELENTANO, L’utilizzo del DTD nel processo civile telematico, in “Diritto dell’internet”,
n. 4, 2006, p. 415.

43 “È prevista una sua eventuale classificazione ex post per consentire una indicizzazio-
ne del fascicolo che non sia fondata solo sulla successione cronologica di atti e documenti,
ma che riesca ad attraversare gli uni e gli altri per raccogliersi intorno agli elementi concet-
tuali che vengono elaborati in funzione della decisione”, così S. Brescia, intervento al conve-
gno “Il processo civile telematico: tra tecnologia, organizzazione e norma” (Bologna 2-4
dicembre 2004).
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L’unico formato consentito per i documenti informatici è l’XML
(eXtensible Markup Language, o Linguaggio di marcatura estensibile), che
fornisce un insieme standard di regole sintattiche per modellare la strut-
tura dei documenti. Gli allegati dovranno essere invece di solo testo ed
immagini (nei formati .pdf, .rtf, .txt, .jpg, .gif, .tiff, .xml), privi di ele-
menti attivi; potranno inoltre essere usati i formati “compressi” (.zip,
.rar, .arj).

7. LA SOTTOSCRIZIONE E LA TRASMISSIBILITÀ

Correlata alla valenza probatoria e giuridica del documento informa-
tico, e presupposto necessario per la sua utilizzazione processuale, è la
firma digitale, che sostituisce la sottoscrizione autografa e garantisce
l’affidabilità dell’atto. Infatti, la “dematerializzazione” del supporto
documentale, la gestione a distanza e lo scambio tramite posta elettro-
nica, rendono di per sé vulnerabile il documento informatico, il cui con-
tenuto, nonché la paternità, sono maggiormente esposti a rischi di alte-
razione; e ciò ha reso necessaria la predisposizione di uno strumento –
la firma elettronica appunto – che rendesse detti documenti accessibili
“in sicurezza”, tutelandone l’autenticità e la provenienza (fornendo la
garanzia dell’identità del sottoscrittore) nonché l’integrità (assicurando
che il documento informatico non venga modificato successivamente
alla sottoscrizione).

Ecco così la firma digitale (risultato di un processo normativo deri-
vante dal d.p.r. n. 10 novembre 1997, n. 513) intesa come firma elettro-
nica avanzata, basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certifi-
catore accreditato, generata mediante un dispositivo per la creazione di
una firma sicura (di cui al d.lg. 23 gennaio 2002, n. 10); disposizioni oggi
sussumibili nella nuova disciplina dettata in tema di firme elettroniche
dagli artt. 24 e ss. del CAD.

Giova qui precisare che il legislatore nazionale ha scelto una firma elet-
tronica c.d. “forte”, che equivale alla tradizionale sottoscrizione autogra-
fa, con ciò conferendosi al documento su cui viene apposta l’efficacia di
una scrittura privata (ai sensi dell’art. 2702 c.c.), facendo piena prova fino
a querela di falso se il sottoscrittore ne riconosce la paternità. Anzi, a
tenore dell’art. 24 del Codice, “l’utilizzo del dispositivo di firma si presu-
me riconducibile al titolare”, cosicché è quest’ultimo che, qualora volesse
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disconoscere la sottoscrizione, dovrebbe provare che detto dispositivo è
stato utilizzato da altri soggetti44.

L’apposizione delle firma digitale è – come detto – condizione impre-
scindibile per l’utilizzazione nel processo del documento informatico; ed
infatti, ai sensi dell’art. 4, co. 2, del d.p.r. n. 123/01, “qualora non sia pos-
sibile procedere alla sottoscrizione digitale gli atti e i provvedimenti ven-
gono redatti o stampati su supporto cartaceo, sottoscritti nei modi ordi-
nari e allegati al fascicolo cartaceo”; successivamente, la cancelleria prov-
vede a realizzare la copia informatica degli atti (cartacei) depositati e la
inserisce nel fascicolo informatico, secondo quanto si dirà oltre.

Il co. 3 del medesimo art. stabilisce, inoltre, che nei casi in cui il decre-
to non prevede la sottoscrizione del documento con firma digitale “que-
sta è sostituita dall’indicazione del nominativo del soggetto procedente
prodotta sul documento dal sistema automatizzato, a norma dell’art. 3,
co. 2, del d.lgs. 12 febbraio 1993, n. 39”. Tale disposizione sembra esse-
re stata in qualche modo contraddetta, se non vanificata, da quanto dispo-
sto dall’art. 37, co. 2, del d.m. 14 ottobre 2004, secondo cui “i documen-
ti informatici prodotti nel processo civile sono sottoscritti con firma digi-
tale, nei casi previsti dall’art. 4, co. 3, del d.p.r. n. 13 febbraio 2001, n.
123”; invero essa conserva una propria valenza con riferimento a quei
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44 L’apposizione di una firma digitale necessita – si è accennato – di uno speciale dispo-
sitivo, costituito generalmente da una smart card, e presuppone una procedura informatica
basata su una coppia di chiavi crittografiche asimmetriche, una pubblica e una privata. La
chiave privata è impiegata dal titolare della firma digitale per apporre la sottoscrizione e ren-
dere manifesta la provenienza del documento informatico; la chiave pubblica, invece, viene
utilizzata dal destinatario per verificare l’autenticità della firma nonché l’integrità del docu-
mento. Delle due chiavi, solo quella pubblica è conoscibile da terzi e custodita da appositi
soggetti certificatori [il regolamento di coordinamento in materia di firme elettroniche,
emesso in data 7 aprile 2003, ha stabilito tra l’altro i requisiti che devono possedere i certifi-
catori, il cui elenco, previsto dall’articolo 8 del d.p.r. 10 novembre 1997, n. 513 e specificato
nel d.p.c.m. 8 febbraio 1999, è mantenuto dall’Autorità governativa] i quali, appunto, rila-
sciano un certificato che garantisce la corrispondenza tra il soggetto titolare e la sua chiave
pubblica [“chiunque intenda utilizzare un sistema di chiavi asimmetriche … deve munirsi di
una idonea coppia di chiavi e rendere pubblica una di esse mediante la procedura di certifi-
cazione”, così l’art. 8.1 del citato d.p.r. n. 513/97]. Il documento elettronico firmato con la
chiave privata può essere decifrato e reso leggibile solamente utilizzando la chiave pubblica
corrispondente. La sicurezza del sistema risiede nell’impossibilità di risalire alla chiave priva-
ta del titolare a partire da quella pubblica, anche se le due chiavi sono collegate univocamente.
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documenti che ben possono essere prodotti in copia, cioè quelli per i
quali la firma digitale non è necessaria per la valenza “ridotta” che essi
stessi hanno (e non tanto ci si riferisce alla “fotocopia” che pure ha la
riproduzione della sottoscrizione dal cartaceo, quanto allo “scheletro” del
documento che tuttavia è idoneo a rappresentarne il contenuto).

8. GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALL’INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO:
COMUNICAZIONI, NOTIFICAZIONI ED ISCRIZIONE A RUOLO

8.1. Dunque, il documento informatico “appare” sotto forme diverse, e
– sotto un certo profilo – ogni documento può divenire tale, sia esso di
provenienza pubblica o privata. Si è detto che il documento informatico
completo di firma digitale sostituisce ad ogni effetto l’atto cartaceo di
parte; attraverso di esso è pertanto possibile procedere all’iscrizione della
causa a ruolo (nel caso si tratti di atto introduttivo, quale atto di citazio-
ne, ricorso per decreto ingiuntivo, ecc.) o alla costituzione in giudizio. A
tale fine, è comunque necessario acquisire la procura alle liti del rappre-
sentato, che potrà essere conferita direttamente in veste elettronica (evi-
dentemente qualora il rappresentato sia titolare di firma digitale) o, come
tradizionalmente avviene, su supporto cartaceo; in questa seconda ipote-
si, il difensore provvederà a produrre copia informatica della procura car-
tacea, “asseverata come conforme all’originale mediante sottoscrizione
con firma digitale” (art. 10, d.p.r. n. 123/01).

8.2. Come noto, la fase successiva a quella della predisposizione dell’atto
introduttivo di un giudizio è – nella gran parte dei casi – quella della noti-
ficazione dello stesso alle altre parti interessate. Anche la notifica trova
così collocazione nel processo telematico. Se ed in quanto un documen-
to è informatico, questo – ai sensi dell’art. 6 del d.p.r. – può essere noti-
ficato per via telematica “oltre che attraverso il sistema informatico civi-
le, anche all’indirizzo elettronico dichiarato ai sensi dell’articolo 7”45.
Invero, una tale ipotesi non è esplicitamente prevista dal codice di rito, il
quale però a ben vedere consente la configurabilità di sistemi di notifica
ulteriori rispetto a quelli dallo stesso espressamente previsti, disponendo

45 Ugualmente è a dirsi per le comunicazioni tramite biglietto di cancelleria.
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all’art. 151 c.p.c. che “il giudice può prescrivere, anche d’ufficio, con
decreto steso in calce all’atto, che la notificazione sia eseguita in modo
diverso da quello stabilito dalla legge”; e dunque anche attraverso le
modalità che ci occupano.

Il tenore del citato art. 6 sembra distinguere due diverse modalità di
notificazione informatica degli atti: una ad opera dell’ufficiale giudiziario
che si avvale del sistema informatico civile; un’altra senza la mediazione
dell’ufficiale giudiziario, effettuata – sembrerebbe, ma la norma non lo
esplicita – direttamente dall’avvocato all’indirizzo elettronico del difenso-
re destinatario (ciò che però è possibile quando la parte si sia già costitui-
ta in giudizio con il patrocinio di un difensore; non dunque in sede di
introduzione della controversia). Invero, l’art. 6 in commento prosegue
disciplinando esclusivamente la prima delle due modalità di notifica indi-
cate (quella tramite U.N.E.P. informatico); ugualmente è a dirsi per il rego-
lamento di attuazione, che non fa alcun riferimento alla notificazione tele-
matica curata direttamente dall’avvocato, cosicché la normativa appare sul
punto poco chiara. Ed in effetti, la normativa attualmente vigente in tema
di notificazione elettronica degli atti è nel complesso disomogenea, nel
senso che coesistono ben tre normative diverse: quella dettata dal d.p.r. sul
processo telematico, che qui si commenta; quella prevista dall’art. 17 del
d.lgs. n. 5/2003 con riferimento al rito societario46; quella contenuta nel-
l’art. 48 del Codice dell’Amministrazione digitale47; e seppure quest’ultimo
è in termini temporali il più recente (cosicché rappresenta un riferimento
dirimente quanto meno con riguardo ai principi generali), pare auspicabi-
le – su un tema così delicato ed in una materia in cui la forma equivale alla
sostanza – un intervento unificatore del legislatore.

Ad ogni modo, e secondo la specifica disciplina del processo telematico,
qualora si proceda alla notifica tramite U.N.E.P. informatico, l’atto è tra-
smesso in via telematica all’ufficiale giudiziario, che ne cura la notifica con
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46 Il quale stabilisce che notificazioni e comunicazioni possono avvenire anche con tra-
smissione dell’atto per posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare,
concernente la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti informatici e teletrasmessi.

47 Ai sensi dell’art. 48, co. 2, del Codice dell’Amministrazione digitale, la trasmissione del
documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certifica-
ta, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.
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le medesime modalità; successivamente, il sistema informatico di gestione
dell’U.N.E.P. reinvia l’atto al difensore, apponendovi la relata di notifica
munita della firma digitale dell’ufficiale giudiziario che ha curato la pratica48.

8.3. Ai fini dell’iscrizione dell’atto informatico telematicamente notificato
(ovvero del suo deposito), il difensore lo trasmette (per via telematica e
corredato di eventuali documenti) al Tribunale competente, unitamente
alla nota di iscrizione a ruolo, anch’essa in veste elettronica e sottoscritta
con firma digitale (art. 9, d.p.r.). Il tutto senza muoversi dal proprio stu-
dio; agevolazione che si completa con la possibilità di procedere in via
telematica anche al pagamento relativo agli atti giudiziari, i cui estremi
vengono allegati alla nota di iscrizione a ruolo o ad altra istanza inviata
all’ufficio giudiziario49.

A seguito dell’iscrizione telematica, il sistema informatico dell’ufficio
giudiziario ricevente invia al difensore una comunicazione, recante il
numero di ruolo del procedimento50.

Il giudizio verrebbe pertanto avviato senza necessità di recarsi mate-
rialmente in Tribunale; ciò che eliminerebbe la congestione degli uffici giu-
diziari nei quali si iscrivono le cause a ruolo o si notificano gli atti (conge-
stione solo parzialmente ridotta a seguito della l. n. 53 del 1994, che ha
introdotto nel nostro ordinamento la facoltà, per gli avvocati, di notifica-
re “in proprio” gli atti giudiziari, senza l’intermediazione dell’U.N.E.P.).

9. LA GESTIONE DELLA CANCELLERIA ED IL FASCICOLO INFORMATICO

9.1. Si è detto che il decreto in esame prevede che tutti gli atti del pro-
cesso “possono” essere compiuti attraverso documenti informatici; dun-
que l’impiego di detti strumenti costituisce una modalità operativa alter-

48 Cfr. art. 24 , d.m. 14 ottobre 2004. Se non procede alla notificazione per via telemati-
ca, l’ufficiale giudiziario trae dall’atto ricevuto come documento informatico la copia su sup-
porto cartaceo, ne attesta la conformità all’originale e provvede a notificare la copia stessa
unitamente al duplicato del documento informatico, nei modi di cui agli artt. 138 e ss c.p.c.

49 Cfr. art. 46, d.m. 14 ottobre 2004. Con l’avvertenza che il pagamento è effettuato a
norma del co. 2 e con sistemi non telematici, l’originale cartaceo dell’attestazione di paga-
mento deve, in ogni caso, essere presentato per la prima udienza.

50 Cfr. art. 40, d.m. 14 ottobre 2004.
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nativa, che si affianca – senza sostituirsi – all’utilizzo di documentazione
cartacea, cui gli utenti hanno comunque facoltà di ricorrere (oltre che per
libera scelta, anche in caso di mancanza delle necessarie dotazioni infor-
matiche o nell’ipotesi di non funzionamento delle stesse).

Qualsiasi delle due modalità (cartacea o informatica) abbia scelto l’u-
tente, a norma dell’art. 12, co. 1, la “cancelleria procede alla formazione
informatica del fascicolo d’ufficio”, che deve contenere gli atti del pro-
cesso come documenti informatici (qualora l’utente si sia avvalso della
facoltà sopra menzionata) oppure le copie informatiche dei medesimi atti,
quando siano stati depositati su supporto cartaceo. Nasce quindi il fasci-
colo informatico, che non è altro che “la versione informatica del fasci-
colo d’ufficio”51 e che si affianca al fascicolo d’ufficio su supporto carta-
ceo, la cui necessarietà permane (art. 12, co. 3); e ciò conferma il rappor-
to di coesistenza (e non di sostituzione) tra i due sistemi.

La cancelleria procede pertanto alla compilazione di due fascicoli, car-
taceo e informatico, che avranno la stessa numerazione (art. 13, co. 1).

Oltre agli atti processuali, nel fascicolo informatico debbono essere
inseriti anche i documenti probatori offerti in comunicazione o prodotti
dalle parti o comunque acquisiti al processo (art. 12, co. 2); a tale fine la
cancelleria provvede alla produzione delle relative copie informatiche qua-
lora i documenti siano stati depositati solo su supporto cartaceo, nel limi-
te in cui tale operazione di “conversione” del documento non risulti ecces-
sivamente onerosa52, cioè “quando il formato da copiare è diverso da quel-
li indicati con il decreto di cui all’articolo 3, co. 3, ovvero se il numero delle
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51 L’art. 2, lett. h) del d.m. 14 ottobre 2004 definisce il fascicolo informatico come la
“versione informatica del fascicolo d’ufficio, contenente gli atti del processo come docu-
menti informatici, ovvero le copie informatiche dei medesimi atti, qualora siano stati depo-
sitati su supporto cartaceo”.

52 L’art. 13, co. 4 e 5, d.p.r. n. 123/01, precisa che deve considerarsi “eccessivamente one-
rosa l’estrazione della copia informatica di documenti probatori prodotti o acquisiti su sup-
porto cartaceo, ai fini dell’inserimento nel fascicolo informatico da parte della cancelleria,
quando il formato del documento da copiare è diverso da quelli indicati con il decreto di cui
all’articolo 3, co. 3, ovvero se il numero delle pagine da copiare e’ superiore a venti. Con il
medesimo decreto il numero delle pagine e’ periodicamente aggiornato (…) La cancelleria pro-
cede comunque all’estrazione della copia informatica di documenti probatori prodotti o acqui-
siti su supporto cartaceo quando la parte allega ad essi la copia su supporto informatico”.
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pagine da copiare è superiore a venti. Con il medesimo decreto il numero
delle pagine è periodicamente aggiornato” (art. 13, co. 4)53.

Ancora. Nel fascicolo informatico vanno inseriti “allegati, ricevute
brevi di avvenuta consegna e attestazioni temporali”54, che rappresentano
i risultati delle procedure con cui – in sede di trasmissione telematica – si
attribuiscono al documento una data ed un orario, o con cui si trasmette
al mittente la notizia della ricezione del documento inviato.

Anche la gestione della cancelleria è dunque affidata ad un sistema
informatico che ha al suo centro il documento; ed infatti essa “cura l’ac-
cettazione del documento ricevuto aggiornando il relativo registro ed il
fascicolo informatico” ed archivia i documenti informatici prodotti sia
all’esterno che all’interno dell’ufficio giudiziario. Detto sistema inoltre invia
all’indirizzo elettronico del mittente, una comunicazione di accettazione
del documento informatico da parte della cancelleria (oppure i motivi della
mancata accettazione), comunicando il numero di iscrizione a ruolo55.

9.2. In questo contesto deve menzionarsi il “protocollo informatico”56, che
consente un controllo telematico dell’entrata e dell’uscita dei (soli) provvedi-
menti e/o documenti amministrativi in esso contenuti57. Esso garantisce un
più rapido utilizzo del documento informatico negli scambi di documenti e
atti tra amministrazioni, in coerenza con i rispettivi obiettivi istituzionali e con
gli obiettivi strategici di digitalizzazione della pubblica amministrazione58;
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53 In deroga al co. 4, la cancelleria procede comunque all’estrazione della copia informa-
tica di documenti probatori prodotti o acquisiti su supporto cartaceo quando la parte allega
ad essi la copia su supporto informatico.

54 Cfr. art. 50, co. 2, d.m. 14 ottobre 2004.
55 Cfr. art. 23, d.m. 14 ottobre 2004.
56 Con il d.p.c.m. del 31 ottobre 2000, sono state approvate le “regole tecniche per il pro-

tocollo informatico di cui al d.p.r. 20 ottobre 1998, n. 428”; questo breve paragrafo fa parte
dell’elaborato descritto alla nota 29.

57 In dottrina: G. BERTOLDI, C. PACELLI, Il protocollo informatico: normativa di riferimento e stato di
attuazione, in “Ragiusan”, 2005, 255, 556; A. BIANCO, Le linee guida per il protocollo informatico, in
“Comuni d’Italia”, 2004, 1, 23; M. LUPOLI, Arriva il «protocollo informatico», cambia la pubblica ammi-
nistrazione, in “Diritto e giustizia”, 2003, 1, 110; A. CONTALDO, Il protocollo informatico: previsione nor-
mativa di un’innovazione tecnologica della pubblica amministrazione, in “Foro amministrativo”, 2001, 2230.

58 Per la sua regolamentazione, si veda, il decreto 14 ottobre 2003 (G.U. n. 249 del 25.10.03),
con il quale vengono approvate le linee guida per l’adozione del protocollo informatico e per il 
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inoltre esso “incide sulla fase del processo che certifica provenienza e data di
acquisizione del documento, identificandolo in maniera univoca nell’am-
bito di una sequenza numerica collegata con l’indicazione cronologica.
Costituisce pertanto il punto nevralgico di tutti i flussi di lavoro tra le
amministrazioni e all’interno di ciascuna di esse”59.

9.3. Tornando alle modalità di formazione del fascicolo informatico
(appunto composto da documenti informatici), e segnatamente alle indi-
cazioni che esso deve riportare ai fini della sua individuazione (numera-
zione, sezione del tribunale, giudice, parti, difensori, oggetto del giudizio,
etc.), valgono le disposizioni dettate dall’art. 36 delle norme di attuazione
del codice di procedura civile, cui l’art. 13 del d.p.r. n. 123/01 fa espres-
so rinvio; ciascun fascicolo – inoltre – viene suddiviso in tante sezioni
quante sono le parti del giudizio, ed in ognuna vengono inseriti i docu-
menti depositati dalla parte cui la sezione si riferisce (art. 13, co. 3).

Particolare attenzione è dedicata alla redazione dell’indice del fascicolo
informatico, stante la possibile non corrispondenza tra la documentazione
in esso contenuta e quella presente nel fascicolo cartaceo, eventualmente
dovuta – come detto – all’eccessiva onerosità di “convertire” il materiale
cartaceo su supporto informatico; in tali casi, è prescritto che l’indice
informatico contenga comunque “anche l’indicazione dei documenti con-
servati solo nel fascicolo cartaceo” e sia “redatto in modo da consentire la
diretta consultazione degli atti e dei documenti cartacei” (art. 13, co. 2).

Invero, dette operazioni, ed in particolare la “conversione” dei docu-
menti cartacei, potranno comportare in un primo tempo un aggravio del
lavoro delle cancellerie, che però andrà presumibilmente riducendosi con la
messa a regime del sistema e con il deposito da parte degli utenti dei docu-
menti già su supporto informatico. D’altro canto, il nuovo sistema – oltre
ad omogeneizzare le procedure, che saranno uniformi per tutte le cancelle-
rie – ridurrà quei compiti degli uffici che attualmente presuppongono il
rapporto con il pubblico, in quanto gli utenti potranno consultare i fascicoli
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trattamento informatico dei procedimenti amministrativi. A tal fine il CNIPA ha istituito un
sito dedicato al protocollo informatico e alla gestione elettronica dei documenti delle ammi-
nistrazioni (protocollo.gov.it).

59 Così la descrizione contenuta nel sito del CNIPA.
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informatici “oltre che in via telematica, anche nei locali della cancelleria
attraverso un videoterminale” (art. 13, co. 6), dunque senza l’ausilio del per-
sonale. Più agevole diventerà inoltre la trasmissione dei fascicoli (informa-
tici) d’ufficio sia all’interno del Tribunale, che fra diversi organi giudiziari
(art. 16, d.p.r.), anche grazie ai sistemi di connettività di cui si è già detto.

10. LA TRATTAZIONE DEL GIUDIZIO: PROCESSO VERBALE E SENTENZA
IN VESTE INFORMATICA

L’impiego di documenti informatici renderà più agevole non solo il proce-
dimento di instaurazione del giudizio, ma anche gli adempimenti inerenti alla
trattazione ed alla prosecuzione dello stesso, con particolare riferimento agli
incombenti istruttori, allo svolgimento delle udienze ed alla fase decisionale.

Per quanto riguarda l’istruttoria, è stabilito che “gli atti e i documenti
probatori offerti in comunicazione dalle parti dopo la costituzione in giu-
dizio possono essere prodotti, oltre che per via telematica, anche median-
te deposito in cancelleria del supporto informatico che li contiene” (art. 14,
d.p.r.); detto supporto deve contenere anche il relativo “indice, la cui inte-
grità è attestata dal difensore con la firma digitale”. I documenti così depo-
sitati vengono duplicati – sempre in veste informatica – a cura del cancel-
liere, ed inseriti nel fascicolo informatico di cui si è detto innanzi; succes-
sivamente alla duplicazione, i supporti vengono riconsegnati al difensore.

Anche la relazione del C.T.U. può essere redatta e depositata quale
documento informatico, sottoscritto con firma digitale (art. 15, d.p.r.); per
essa valgono le considerazioni innanzi esposte. Nella stessa veste debbo-
no essere allegati i documenti e le osservazioni delle parti (o la copia
informatica di questi, ove siano stati depositati su supporto cartaceo; in
tale ipotesi la cancelleria procede – come già accennato – alla scansione
degli atti ed alla loro acquisizione su supporto informatico).

Circa l’attività in udienza, la disciplina del processo telematico pre-
vede la possibilità di redigere il verbale come documento informatico
“sottoscritto con firma digitale da chi presiede l’udienza e dal cancellie-
re”, nonché – se richiesto – “dalle parti e dai testimoni”(art. 5, d.p.r.)60;
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60 Se non è possibile procedere alla sottoscrizione nella forma di cui al co. 1, il proces-
so verbale viene redatto o stampato su supporto cartaceo, sottoscritto nei modi ordinari e 
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una modalità che dunque presuppone la presenza degli elaboratori nelle
aule dei tribunali.

Ed in effetti, l’elaboratore diverrà uno strumento di stabile impiego
non solo ai fini della verbalizzazione ma anche per il complessivo svolgi-
mento dell’udienza; il giudice infatti disporrà in aula di un computer dota-
to della c.d. “console del magistrato”, programma destinato a fornire sup-
porto informativo per la gestione del ruolo di udienza, per la consulta-
zione del fascicolo informatico e per la redazione dei provvedimenti. In
tal modo, il giudice potrà avere una migliore conoscenza del procedimen-
to in trattazione, ad esempio verificando in tempo reale nel fascicolo
informatico eventuali documenti citati dagli avvocati durante la discus-
sione, attraverso un riscontro immediato che ridurrà la necessità di rinvii
e, di conseguenza, la durata del contenzioso. L’impiego dell’elaboratore
permette altresì una più rapida gestione degli esiti dell’udienza, posto che
il giudice può provvedere già in aula alla redazione del provvedimento
come documento informatico, specialmente se non particolarmente com-
plesso (si pensi, ad esempio, alle ordinanze cautelari nel processo ammi-
nistrativo, che potranno essere redatte e sottoscritte con firma digitale
direttamente in udienza, e dunque emesse ancor più tempestivamente).

Nel d.p.r. in commento è già previsto comunque che la sentenza in
veste informatica (anch’essa, come detto, un ulteriore documento infor-
matico) venga inviata dal giudice per via telematica al cancelliere, il quale
provvede al deposito, apponendovi la propria firma digitale (art. 17). Così
quanto si è accennato circa l’attuale acquisibilità on line di una copia sem-
plice del contenuto del provvedimento giudiziale nel processo ammini-
strativo (appunto lo “scheletro” motivazionale del provvedimento), si
pone sulla via indicata da tale ultima previsione normativa.

11. CONCLUSIONI

L’art. 4 d.p.r. n. 123/01, dunque, introduce il documento informatico
nel processo telematico, e pone così il presupposto di operatività sostan-
ziale delle disposizioni che lo seguono.
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allegato al fascicolo cartaceo. La copia informatica del processo verbale è allegata al fascico-
lo informatico con le modalità di cui agli artt. 12 e 13.
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E ciò giustifica le riflessioni contenute negli ultimi paragrafi innanzi
riportati, appunto rivolte ad evidenziare come l’accezione generica di docu-
mento informatico contenuta nell’articolo in commento, correlata a quella
altrettanto generica di documento, ne consente un utilizzo pressoché illi-
mitato; e questo – si ribadisce – perché il legislatore non ne ha circoscritto
la sostanza, fornendo alla definizione stessa una valenza espansiva.

Ciò che rappresenta una potenziale rivoluzione nel modo di approc-
ciarsi al processo e, più latamente, all’Amministrazione pubblica, nonché
un’attuazione praticamente completa sia del principio dell’efficienza e della
funzionalità della P.A. sia del principio di celerità e certezza del processo.

Residua tuttavia un profilo di non poco conto: quello dell’attuabilità e
dell’attuazione del nuovo processo, che presuppone un grande sforzo ed
importanti investimenti economici, ma soprattutto umani. Il percorso che
ci si prospetta è dunque lungo e caratterizzato da ostacoli di natura diver-
sa, organizzativi e culturali; ma è un percorso che era necessario avviare
(come in effetti è stato) e che va portato avanti con impegno e convin-
zione, affinché le idee di funzionalità che lo ispirano siano il prima possi-
bile una realtà concreta.
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Atti e provvedimenti del processo civile telematico.
Processo verbale, procura alle liti, relazione

del C.T.U. e sentenza
GIUSEPPE BRIGANTI*

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Atti e provvedimenti del processo civile telematico – 2.1.
Documento informatico e firma digitale – 2.2. Formato dei documenti informatici: standard
e modelli di riferimento – 3. Il processo verbale – 4. La procura alle liti – 5. La relazione
del C.T.U. – 6. La sentenza

1. INTRODUZIONE

Con il d.p.r. 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”, sono state gettate le basi, com’è noto, per la rea-
lizzazione in Italia del c.d. “processo telematico”.

“Processo telematico” con il quale non si sono volute predisporre
nuove regole per la disciplina delle fasi del processo, bensì si è voluta attri-
buire alle parti, al giudice e alla cancelleria la possibilità di formare, comu-
nicare e notificare gli atti del processo come documenti informatici1.

Si legge infatti nella “Relazione tecnico-normativa” di accompagna-
mento al Regolamento che il provvedimento in parola “non detta norme
modificative delle disposizioni sostanziali processuali (adempimenti, ter-
mini, contenuto di atti, produzioni ecc.), bensì solo norme strumentali
sull’uso di strumenti informatici e telematici nel processo che si affian-
cheranno alle modalità ordinarie (su supporto ‘cartaceo’)”2.

* Avvocato del Foro di Urbino e curatore di http://www.iusreporter.it, sito web dedicato
alla ricerca giuridica on-line e al diritto delle nuove tecnologie informatiche e dell’Internet. L’A.
ringrazia il Dott. Giordano Mochi per la collaborazione prestata nella ricerca bibliografica.

1 Sul punto v. anche G. TADDEI ELMI, Informatica giuridica e informatica giudiziaria. Giustizia
come giurisdizione nei tre significati di ufficio, di procedura e di decisione, in http://www.ssig.ch/td/
td2007/taddei_elmi.pdf, p. 7 s., e autori ivi citati; A. CENICCOLA, Il processo civile telematico (d.p.r.
13 febbraio 2001 n. 123), in “Giurisprudenza di merito”, 7/8, 2003, p. 1563, secondo il quale
“la locuzione ‘processo civile telematico’ – in realtà – appare del tutto impropria”.

2 Per una panoramica sulle disposizioni dettate dal d.p.r. 123/2001, sia consentito rinviare a
G. BRIGANTI, Il c.d. processo telematico, in http//www.iusreporter.it/Testi/doc-teleprocesso.htm.
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Per processo civile telematico deve intendersi perciò la gestione “inte-
grale” e “integrata” della documentazione e delle comunicazioni prodot-
te nell’ambito di un qualsiasi procedimento di contenzioso civile in forma
digitale e telematica. Concretamente questo significa, una volta che il
sistema sarà a regime: gestire tutte le informazioni connesse a un proce-
dimento civile prioritariamente in forma digitale (dall’atto di citazione alla
sentenza); gestire tutte le comunicazioni e gli scambi informativi tra i
diversi “attori” coinvolti in un procedimento civile (giudici, avvocati, can-
cellieri, ufficiali giudiziari, commercialisti, notai, ecc.) in forma telematica;
semplificare le attività di ogni attore coinvolto nei procedimenti civili
favorendo la diffusione delle informazioni e la loro fruizione, eliminando
la ridondanza delle operazioni, riducendo le attività a basso valore aggiun-
to connesse alla continua manipolazione delle carte; dare trasparenza e
dimensione temporale certa agli atti e al procedimento3.

Al summenzionato Regolamento sono seguiti, con ritardo4, il d.m.
14/10/2004, il quale detta le “Regole tecnico-operative per l’uso di stru-
menti informatici e telematici nel processo civile”5 e il d.m. 15/12/2005,
il quale reca la “Strutturazione dei modelli DTD (Document Type Definition)
relativa all’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile”.

Nel prosieguo saranno presi brevemente in esame – fatte le opportu-
ne premesse in ordine agli atti e provvedimenti del processo civile tele-
matico in generale, con specifico riferimento al documento informatico e
alla firma digitale – alcuni atti e provvedimenti in particolare, e precisa-
mente il verbale d’udienza (art. 5 del Regolamento), la procura alle liti (art.
10), la relazione del C.T.U. (art. 15) e la sentenza (art. 17).

84 Parte prima / Il processo telematico

3 Così le Linee guida per lo sviluppo strategico del processo civile telematico, documento elaborato
dal Comitato di Progetto del progetto di “Assistenza alla realizzazione del Processo Civile
Telematico” e presentato al convegno unitario dei laboratori tenutosi a Roma in data
4/05/2004, in S. ZAN (a cura di), Tecnologia, Organizzazione e Giustizia. L’evoluzione del Processo
Civile Telematico, Bologna, Il Mulino, 2004, p. 17.

4 L’art. 19, co. 1, d.p.r. 123/2001 prevedeva infatti l’applicazione delle disposizioni da
esso dettate ai giudizi iscritti a ruolo dopo il primo gennaio 2002.

5 In attuazione dell’art. 3, co. 3, d.p.r. 123/2001.
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2. ATTI E PROVVEDIMENTI DEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO

Il Regolamento sul processo civile telematico stabilisce in via generale
che tutti gli atti e i provvedimenti del processo possono essere compiuti
come documenti informatici sottoscritti con firma digitale come espres-
samente previsto dallo stesso provvedimento (art. 4, co. 1).

La conclusione che se ne può trarre, in accordo con autorevole dottri-
na, è che l’integrazione del principio di libertà della forme di cui all’art.
121 c.p.c.6, attuata mediante la suddetta disposizione di cui all’art. 4 del
Regolamento in parola, è in grado di consentire la redazione di tutti gli
atti del processo, sia di parte che del giudice (sentenze, decreti e ordinan-
ze), mediante la forma elettronica7.

La norma del Regolamento richiamata precisa altresì che, ove non sia
possibile procedere alla sottoscrizione con firma digitale, gli atti e i prov-
vedimenti vengono redatti o stampati su supporto cartaceo, sottoscritti
nei modi ordinari e allegati al fascicolo cartaceo.

La copia informatica degli stessi dovrà poi essere inserita nel fascico-
lo informatico8 con le modalità di cui agli artt. 12 (“Fascicolo informati-
co”)9 e 13 (“Formazione del fascicolo informatico”) del provvedimento.

Ove dal Regolamento non sia espressamente prevista la sottoscrizione
del documento informatico con la firma digitale, questa è sostituita dal-
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6 Secondo il quale “gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determi-
nate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo”.

7 Così F. SARZANA DI SANT’IPPOLITO, Brevi considerazioni in margine al c.d. processo civile tele-
matico, in http://www.lidis.it/articolo.asp?ID=6, il quale osserva altresì che una diversa
opzione, non priva di inconvenienti, “sarebbe consistita nella introduzione nel nostro codi-
ce di rito di una sezione apposita destinata al riconoscimento della validità degli atti infor-
matici compiuti nel processo, modificando gli artt. 121 e 131 c.p.c. ed inserendo nella sezio-
ne dedicata alle notificazioni (dopo l’art. 151 del Libro I, Titolo VI, c.p.c. e dopo l’art. 53 delle
disposizioni di attuazione) una apposita disciplina delle notifiche telematiche”.

8 L’art. 2, lett. h), d.m. 14/10/2004, ai fini del provvedimento, definisce il “fascicolo
informatico” come la “versione informatica del fascicolo d’ufficio, contenente gli atti del
processo come documenti informatici, ovvero le copie informatiche dei medesimi atti, qua-
lora siano stati depositati su supporto cartaceo”.

9 L’art. 12, co. 1, del Regolamento sul processo civile telematico prevede infatti che “la
cancelleria procede alla formazione informatica del fascicolo d’ufficio, contenente gli atti del
processo come documenti informatici ovvero le copie informatiche dei medesimi atti quan-
do siano stati depositati su supporto cartaceo”.
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l’indicazione del nominativo del soggetto procedente prodotta sul docu-
mento dal sistema automatizzato (art. 4, co. 3)10.

L’attività di trasmissione, comunicazione o notificazione dei documen-
ti informatici è effettuata per via telematica attraverso il Sistema informa-
tico civile (art. 2, co. 2, d.p.r. 123/2001)11. Gli atti e i documenti probato-
ri offerti in comunicazione dalle parti dopo la costituzione in giudizio pos-
sono essere prodotti per via telematica o anche mediante deposito in can-
celleria del supporto informatico che li contiene (art. 14, co. 1)12.

2.1. Documento informatico e firma digitale

Il Regolamento sul processo telematico definisce nel dettaglio con
riguardo al processo civile i principi generali in tema di formazione, archi-
viazione, trasmissione e notificazione di documenti con strumenti infor-
matici e telematici già affermati dal d.p.r. 513/199713, in vigore all’epoca
dell’emanazione del Regolamento, e, come si legge nella Relazione di
accompagnamento, adotta quale parametro di validità degli atti del pro-
cesso il documento informatico sottoscritto con firma digitale.

Afferma in particolare l’art. 2, u.c., del d.p.r. 123/2001 che, ove non
diversamente stabilito dal provvedimento stesso, dovranno trovare appli-
cazione, anche nell’ambito del processo civile telematico, le disposizioni
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10 A norma dell’art. 3, co. 2, del d.lgs. 12 febbraio 1993 n. 39. Cfr. art. 37, co. 2, d.m.
14/10/2004 secondo cui “i documenti informatici prodotti nel processo civile sono sotto-
scritti con firma digitale, nei casi previsti dall’art. 4, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123”.

11 Fatto salvo quanto stabilito dall’art. 6 del Regolamento, sul quale v. infra, par. 5. Sul
Sistema informatico civile, v. infra, nota n. 21.

12 Sempre secondo quanto previsto dall’art. 14 del Regolamento, il supporto informati-
co deve essere compatibile con i tipi e i modelli stabiliti dalle Regole tecnico-operative e deve
contenere anche il relativo indice, la cui integrità è attestata dal difensore con la firma digita-
le. Il responsabile della cancelleria, nell’ipotesi di deposito del supporto, procede a duplicare
nel fascicolo informatico gli atti, i documenti probatori e l’indice in esso contenuti, dopodi-
ché provvede alla sua restituzione alla parte.

13 Il d.p.r. 513/1997 ha stabilito i criteri per l’applicazione dei principi “rivoluzionari”
contenuti nel secondo comma dell’art. 15 l. 59/1997, secondo cui “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 e rilevanti a tutti gli effetti di legge”.
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del richiamato d.p.r. 513/1997, successivamente abrogato e sostituito dal
d.p.r. 445/2000, Testo unico sulla documentazione amministrativa, cui si
affianca e in parte sostituisce oggi il Codice dell’amministrazione digitale
(d.lgs. 82/2005 e successive modifiche).

L’art. 37, co. 1, delle già richiamate Regole tecnico-operative del pro-
cesso telematico (d.m. 14/10/2004) – intervenute dopo l’emanazione del
d.p.r. 445/2000 e prima del d.lgs. 82/2005 – afferma del resto che nella
trasmissione di documenti informatici nell’ambito del processo civile tro-
vano applicazione tutte le prescrizioni contenute nel d.p.r. 445/2000, nel
d.lgs. 10/2002 (oggi abrogato dal Codice dell’amministrazione digitale), e
successive modificazioni14.

2.1.1. Il documento informatico

Il Regolamento sul processo civile telematico detta una propria definizio-
ne di documento informatico. Esso viene infatti definito come la rappresen-
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14 L’evoluzione normativa italiana in tema di documento informatico e firme elettroniche
può ricapitolarsi dunque come segue. “L’Italia si è posta all’avanguardia nell’uso legale della firma
digitale, essendo il primo paese ad avere attribuito piena validità giuridica ai documenti elettroni-
ci. Fin dal lontano 1997 l’articolo 15 della l. 59/97 stabilisce infatti che ‘gli atti, dati e documenti
formati dalla Pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i con-
tratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti
informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge’. In base a tale norma, un documento
siglato con firma digitale ha lo stesso valore del suo omologo cartaceo. Le implicazioni sono
notevoli anche per il settore privato: dalla validità dei contratti on line alla possibilità di emettere
fatture commerciali o ordini di acquisto. La normativa pre-direttiva sulla firma digitale, la firma
elettronica e la conservazione del documento elettronico, prevedeva un’unica tipologia di certifi-
cato, di certificatore e di firma digitale. Con il recepimento della Direttiva 1999/93/CE e l’ema-
nazione del d.lgs. n. 10/02 e del DPR 7 aprile 2003 n. 137, il quadro normativo di riferimento ha
subito una profonda trasformazione; in particolare, l’articolo 6 del decreto di recepimento ha
modificato l’articolo 10 del d.p.r. n. 445/00, stabilendo che il documento informatico (da inten-
dersi, ai sensi del Testo unico del 2000, come la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati
giuridicamente rilevanti e, quindi, non recante alcuna sottoscrizione elettronica), ha l’efficacia pro-
batoria prevista dall’articolo 2712 del codice civile. Con l’entrata in vigore del Codice dell’ammi-
nistrazione digitale (gennaio 2006), attraverso il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il valore
probatorio del documento informatico ha subito una ulteriore modifica, difatti con il comma 2
dell’articolo 21, come modificato dal d.lgs. 4 aprile 2006, n. 159, è stabilito che ‘Il documento
informatico, sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica qualificata, ha
l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del codice civile’”. Così si legge su http://www.cnipa.gov.it,
sito web del Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione.
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tazione informatica del contenuto di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti
ai sensi dell’allora vigente d.p.r. 513/1997 (art. 1, lett. a), del Regolamento).

Deve in primo luogo osservarsi che questa definizione di documento
informatico non collima con quella già contenuta nel d.p.r. 513/1997 e
oggi contenuta nel Testo unico sulla documentazione amministrativa
nonché nel Codice dell’amministrazione digitale, nei quali il documento
informatico è definito come la rappresentazione informatica di atti, fatti
o dati giuridicamente rilevanti (art. 1, lett. b), d.p.r. 445/2000; art. 1, lett.
p), d.lgs. 82/2005).

La differenza è rilevante, considerato che “per il diritto la rappresenta-
zione di un atto e la rappresentazione del contenuto di un atto sono due cose
diverse. Tutto il sistema del documento informatico valido e rilevante a tutti
gli effetti di legge è fondato sulla prima nozione, che deriva dalla ‘teoria rap-
presentativa’ del documento formulata dal Carnelutti negli anni ‘30”15.

Ai sensi dell’art. 20 del vigente Codice dell’amministrazione digitale, il
documento informatico da chiunque formato, la registrazione su suppor-
to informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle
regole tecniche di cui all’art. 71 del provvedimento sono validi e rilevanti
agli effetti di legge, secondo le disposizioni del Codice medesimo16.

2.1.2. La firma digitale

Il d.p.r. 123/2001 (art. 1, lett. d)) afferma che firma digitale è “il risul-
tato della procedura informatica disciplinata dal decreto del Presidente
della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513”.

Da parte sua, il d.m. 14/10/2004, tenendo conto degli interventi nor-
mativi successivi all’emanazione del Regolamento, come sopra delineati,
definisce la firma digitale come la “firma elettronica avanzata, basata su
un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, e gene-
rata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, di cui al
decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10” (art. 2, lett. g)).
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15 Così M. CAMMARATA, Tutti gli atti e i provvedimenti del processo…, in http://www.
interlex.it/docdigit/proctele.htm.

16 Giova ricordare che, ai sensi dell’art. 20, u.c., del Codice dell’amministrazione digitale,
restano ferme le disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali.
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Oggi, stanti le abrogazioni e sostituzioni successive al 2004 di cui si è
detto, la firma digitale viene definita dal Codice dell’amministrazione digi-
tale come un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un
sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra
loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tra-
mite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verifi-
care la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un
insieme di documenti informatici (art. 1, lett. s), d.lgs. 82/2005)17.

Firma elettronica qualificata è la firma elettronica18 ottenuta attraver-
so una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al
firmatario, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un con-
trollo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consen-
tire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati, che
sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositi-
vo sicuro per la creazione della firma (art. 1, lett. r) d.lgs. 82/2005).

Il sistema adottato dal Legislatore è dunque basato sulla tecnologia
della crittografia asimmetrica, conosciuta anche come crittografia a chia-
ve pubblica, la quale consente di ottenere, grazie alla firma digitale, uno
strumento idoneo ad assicurare le stesse funzioni svolte dalla sottoscri-
zione autografa del documento cartaceo, vale a dire le funzioni indicati-
va, dichiarativa e probatoria19.
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17 Cfr. anche art. 1, lett. n), d.p.r. 445/2000. Sulla firma elettronica, v. A. Villecco.
18 Firma elettronica, ai sensi del d.lgs. 82/2005, è l’insieme dei dati in forma elettronica, alle-

gati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo
di identificazione informatica (art. 1, lett. q)). In argomento, v. F. SARZANA DI SANT’IPPOLITO,
Il Legislatore Italiano e le firme elettroniche: la crisi del principio di unitarietà della sottoscrizione, in
http://www.ipsoa.it/leg/download/sarzanafirmelettroniche.pdf; sia consentito rinviare anche
a G. BRIGANTI, Le firme elettroniche, in http://www.iusreporter.it/Testi/doc-firme.htm.

19 Così G. ROGNETTA, Il Commercio Elettronico, Napoli, Ed. Simone, 2000, p. 94, il quale
illustra come segue i principi fondamentali del sistema. La crittografia a chiave pubblica si
basa su una coppia di chiavi: una chiave privata conosciuta solo dal titolare delle chiavi, e una
chiave pubblica, conoscibile da chiunque. Le due chiavi sono tra loro complementari (se una
è utilizzata per cifrare l’altra deve essere usata per decifrare) e indipendenti (dalla conoscen-
za della chiave pubblica non può risalirsi alla conoscenza della chiave privata). Se si vuole
assicurare la segretezza del documento informatico, occorre cifrarne il testo con la chiave
pubblica del destinatario, il quale provvederà poi alla decifrazione con la propria chiave pri-
vata, corrispondente a quella pubblica impiegata dal mittente per cifrare il documento. In tal 

briganti.qxd  30/01/2008  12.10  Pagina  89



La chiave privata, secondo il Codice dell’amministrazione digitale, è
l’elemento della coppia di chiavi asimmetriche utilizzato dal soggetto tito-
lare, mediante il quale si appone la firma digitale sul documento infor-
matico; la chiave pubblica è invece l’elemento della coppia di chiavi asim-
metriche destinato a essere reso pubblico, con il quale si verifica la firma
digitale apposta sul documento informatico dal titolare delle chiavi asim-
metriche (art. 1, lett. h) e i)).

Afferma oggi l’art. 20, co. 2, d.lgs. 82/2005 che il documento informa-
tico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, for-
mato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell’art. 71 del
medesimo provvedimento, che garantiscano l’identificabilità dell’autore,
l’integrità e l’immodificabilità del documento, si presume riconducibile al
titolare del dispositivo di firma ai sensi del successivo art. 21, co. 2, e sod-
disfa comunque il requisito della forma scritta, anche nei casi previsti, sotto
pena di nullità, dall’art. 1350, co. 1, numeri da 1 a 12 del codice civile.

L’art. 21, co. 2, del Codice dell’amministrazione digitale stabilisce che
il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o con un altro
tipo di firma elettronica qualificata, ha l’efficacia prevista dall’art. 2702
c.c.20. L’utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titola-
re, salvo che questi dia la prova contraria.
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modo, solo il destinatario può conoscere il contenuto del documento: nessun altro infatti
dispone della sua chiave privata. Per garantire l’autenticità e l’integrità del documento infor-
matico, consentendo quindi l’attribuzione della sua paternità, è necessario che l’autore del
documento cifri il testo con la sua chiave privata, apponendovi la propria firma digitale. In
questo caso, il destinatario verificherà la firma tramite la chiave pubblica del sottoscrittore,
accertando la corrispondenza con la chiave privata impiegata per la cifratura. Se la verifica ha
esito positivo, il destinatario avrà la garanzia della paternità del documento e della mancanza
di sue alterazioni. È possibile altresì combinare le due operazioni sopra descritte, ottenendo
i risultati di entrambe (sicurezza, autenticità e integrità del documento): il mittente dovrà
cifrare il testo con la sua chiave privata e con la chiave pubblica del destinatario; quest’ulti-
mo decifrerà il testo con la sua chiave privata e con la chiave pubblica del mittente.

20 E quindi fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni
da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sotto-
scrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta. Si ha per ricono-
sciuta, ai sensi dell’art. 2703 c.c., la firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata
autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 25, co. 1, d.lgs.
82/2005).
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Sempre secondo l’art. 21 (co. 3) del d.lgs. 82/2005, l’apposizione a un
documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma
elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scadu-
to o sospeso equivale a mancata sottoscrizione. La revoca o la sospensio-
ne, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione,
salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa
era già a conoscenza di tutte le parti interessate.

In base all’art. 24 del Codice dell’amministrazione digitale, la firma
digitale deve riferirsi in maniera univoca a un solo soggetto e al docu-
mento o all’insieme di documenti cui è apposta o associata. L’apposizione
di firma digitale integra e sostituisce l’apposizione di sigilli, punzoni, tim-
bri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla
normativa vigente.

Si evidenzia, infine, che, allo scopo di garantire la riservatezza del docu-
mento informatico da trasmettere nell’ambito del processo civile telemati-
co, viene prescritto che il soggetto abilitato esterno21 il quale intende effet-
tuare la trasmissione per via telematica utilizzi “un meccanismo di critto-
grafia basato sulla chiave pubblica del gestore locale cui è destinato il mes-
saggio” (art. 42, co. 1, d.m. 14/10/2004). Le chiavi pubbliche dei gestori
locali sono pubblicate in un registro del gestore centrale dell’accesso22.
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21 Soggetti abilitati sono “tutti i soggetti abilitati all’utilizzo dei servizi di consultazione di
informazioni e trasmissione di documenti informatici relativi al processo”. Per soggetti abili-
tati esterni privati s’intendono, in particolare, “i difensori delle parti private, gli avvocati iscrit-
ti negli elenchi speciali, gli esperti e gli ausiliari del giudice” (art. 2, lett. i), d.m. 14/10/2004).

22 Il gestore centrale è la struttura tecnico-organizzativa che, nell’ambito del dominio giu-
stizia, fornisce i servizi di accesso al SICI e i servizi di trasmissione telematica dei documen-
ti informatici processuali fra il SICI e i soggetti abilitati, secondo le norme del d.m.
14/10/2004 (art. 2, lett. b), di detto decreto). Il gestore locale è invece il sistema informati-
co che fornisce i servizi di accesso al singolo ufficio giudiziario o all’UNEP, e i servizi di tra-
smissione telematica dei documenti informatici processuali tra il gestore centrale e il singolo
ufficio giudiziario o UNEP (art. 2, lett. c), d.m. 14/10/2004). Ai sensi dell’art. 1, lett. f), del
d.p.r. 123/2001, Sistema informatico civile (SICI) è il sottoinsieme delle risorse del Dominio
giustizia mediante il quale l’amministrazione della giustizia tratta il processo civile. Il
Dominio giustizia, a sua volta, quale specifico sottosistema della RUPA (Rete unitaria per la
P.A.), è costituito dall’insieme delle risorse hardware e software mediante il quale l’ammini-
strazione della giustizia tratta in via informatica e telematica qualsiasi tipo di attività, di dato,
di servizio, di comunicazione e di procedura (art. 1, lett. e), d.p.r. 123/2001).
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Le caratteristiche tecniche specifiche della crittografia dei documenti
nell’ambito del processo civile telematico sono definite nell’allegato A
delle Regole tecnico-operative (art. 42, co. 2, d.m. 14/10/2004).

2.1.3. I certificatori e i certificati elettronici

Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato
qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di vali-
dità ovvero non risulti revocato o sospeso (art. 24, co. 3, d.lgs. 82/2005).

Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare, secondo le rego-
le tecniche stabilite ai sensi dell’art. 71 del Codice dell’amministrazione
digitale, la validità del certificato stesso, nonché gli elementi identificativi
del titolare e del certificatore e gli eventuali limiti d’uso.

Per assicurare che la coppia di chiavi utilizzata per l’apposizione della
firma digitale appartenga a tutti gli effetti a un determinato soggetto, ruolo
centrale nel sistema di firma digitale adottato dal Legislatore hanno dunque
i certificatori. Tali enti hanno appunto il compito di garantire la corrispon-
denza tra chiavi e identità personale dei soggetti ai quali esse si riferiscono.

Il d.p.r. 123/2001 (art. 1, lett. j)) definisce “certificatore della firma
digitale” il soggetto “previsto dagli articoli 8, 9 e 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513”. A seguito dell’e-
voluzione normativa intervenuta in materia, oggi i certificatori sono defi-
niti come il soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elet-
troniche o che fornisce altri servizi connessi con queste ultime (art. 1, lett.
g), d.lgs. 82/2005).

Certificati elettronici sono conseguentemente gli attestati elettronici
che collegano all’identità del titolare i dati utilizzati per verificare le firme
elettroniche (art. 1, lett. e), d.lgs. 82/2005).

Certificato qualificato è, specificamente, il certificato elettronico con-
forme ai requisiti di cui all’allegato I della direttiva 1999/93/CE, relativa
a un quadro comunitario per le firme elettroniche, rilasciato da certifica-
tori che rispondono ai requisiti di cui all’allegato II della medesima diret-
tiva (art. 1, lett. f) d.lgs. 82/2005)23.
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23 Sui certificatori e i certificati elettronici si rimanda agli artt. 26 e ss. del Codice del-
l’amministrazione digitale.
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2.2. Formato dei documenti informatici: standard e modelli di riferimento

Con riguardo agli standard e ai modelli di riferimento, il d.m.
14/10/2004 contenente le regole tecnico-operative del processo telema-
tico, relativamente al formato dei documenti informatici, stabilisce (art.
52) che gli atti del processo in forma di documenti informatici sono
redatti in formato XML24, le cui specifiche tecniche sono determinate
con decreto ministeriale.

In base a tale previsione, è stato dunque emanato il già menzionato
d.m. 15/12/2005, concernente appunto le caratteristiche specifiche della
strutturazione dei modelli DTD.

L’eXtensible Markup Language (XML) è un metalinguaggio, vale a dire un
insieme di regole base impiegate per la creazione di altri linguaggi. Nato
nel 1998, XML ha assunto col tempo un ruolo centrale per quanto riguar-
da lo sviluppo di nuove tecnologie in ambito Web e non solo.

XML, come si diceva, consente di creare nuovi linguaggi per rappre-
sentare informazione strutturata in formato testuale. Tra i principali moti-
vi del suo successo possono menzionarsi la sua semplicità, la sua espan-
dibilità e la sua portabilità.

La specifica di XML descrive un insieme di regole per definire lin-
guaggi basati su tag (marcatori) all’interno dei quali inserire in maniera
strutturata il contenuto informativo da rappresentare. I tag devono essere
inseriti correttamente l’uno dentro l’altro; a ogni tag di apertura deve cor-
rispondere un tag di chiusura; gli attributi dei tag devono essere racchiusi
tra apici. Utilizzando queste semplici ed essenziali regole l’utente ha la
possibilità di creare un nuovo linguaggio definendo i tag e gli attributi più
appropriati a memorizzare l’informazione che si vuole trattare.
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24 I documenti informatici allegati devono essere privi di elementi attivi, tra cui macro e
campi variabili, e hanno i seguenti formati: .pdf, .rtf, .txt, .jpg, .gif, .tiff, .xml (art. 53 d.m.
14/10/2004). È consentito anche l’utilizzo dei formati compressi .zip, .rar e .arj, purché con-
tenenti file nei suddetti formati. I documenti probatori e gli allegati depositati in formato non
elettronico sono identificati e descritti in una apposita sezione del documento informatico,
secondo la definizione del modello DTD e comprendono, per l’individuazione dell’atto di
riferimento, i seguenti dati: numero di ruolo della causa, progressivo dell’allegato e indica-
zione della prima udienza successiva al deposito (art. 54 d.m. 14/10/2004). L’art. 41 del d.m.
14/10/2004 stabilisce che la dimensione massima dei messaggi che possono essere trasmes-
si nell’ambito del processo telematico tra il SICI ed entità esterne è di “10 Mb”.
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XML favorisce inoltre l’interoperabilità, in quanto è un formato
testuale, quindi facilmente trasferibile ed elaborabile su differenti piatta-
forme hardware e software.

Una caratteristica fondamentale di XML è quella di occuparsi del con-
tenuto dell’informazione e non della sua rappresentazione. La modalità di
rappresentazione dell’informazione può essere infatti scelta in un secon-
do momento e, partendo dallo stesso file XML, è possibile rappresentare
l’informazione contenuta al suo interno in differenti modi (per esempio
in HTML, XHTML, SVG, ecc.)25.

Da un punto di vista cronologico, il primo approccio per la definizio-
ne di grammatiche per documenti XML è rappresentato dai Document Type
Definition (DTD), oggetto, per quanto concerne il processo civile telema-
tico, del più volte menzionato d.m. 15/12/2005.

Un DTD è un documento che descrive i tag utilizzabili in un docu-
mento XML, la loro reciproca relazione nei confronti della struttura del
documento e altre informazioni sugli attributi di ciascun tag.

La sintassi di un DTD si basa principalmente sulla presenza di due
dichiarazioni: <!ELEMENT> e <!ATTLIST>. La prima definisce gli ele-
menti utilizzabili nel documento e la struttura del documento stesso, la
seconda definisce la lista di attributi per ciascun elemento.

L’introduzione con il processo civile telematico dell’invio dell’atto in
forma digitale e la scelta della tecnologia XML hanno pertanto “reso indi-
spensabile un’approfondita analisi dei singoli atti del processo, nelle sue
varie fasi, e degli eventi processuali da essi generati, al fine di identificare
e descrivere correttamente la struttura in XML di ciascun atto processua-
le per trasmettere tutte quelle informazioni che si sono ritenute di valore
fondamentale per il SICC, di predisporre i relativi modelli (in Word) e di
affiancare a ciascun modello un file (DTD) contenente la descrizione cor-
retta dei dati che necessariamente debbono essere presenti per la validità
dell’atto in forma digitale”26.
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25 Su XML, oltre al “Decreto DTD”, v. http://xml.html.it e in particolare, ivi, A.
CHIARELLI, Guida XML di base; v. anche http://www.w3.org/XML, nel sito del W3C (World
Wide Web Consortium). Sulla DTD v in questo volume F. Celentano e M. Iaselli.

26 Così V. BASOLI, Strumenti per l’organizzazione del lavoro del magistrato, in Zan S. (a cura di),
“Tecnologia, Organizzazione e Giustizia. L’evoluzione del Processo Civile Telematico”, cit., p.
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2.2.1. Prospettive di semplificazione

Sul sito del Ministero della Giustizia dedicato al progetto del processo
telematico27, è disponibile un documento del 4/01/2007 scaturito dalle
riflessioni fatte e dalle numerose osservazioni pervenute, internamente ed
esternamente all’Amministrazione, a seguito delle prime sperimentazioni
sui decreti ingiuntivi svolte presso le sedi pilota del processo civile tele-
matico e presso il Tribunale di Milano.

Il contributo in questione ha come obiettivo primario quello di incen-
tivare un rapido sviluppo delle soluzioni software lato avvocati (e profes-
sionisti in genere), optando per un intervento che mira a semplificare sia
la predisposizione degli atti che la loro strutturazione.

Attualmente, gli atti del processo in forma di documenti informatici,
come sopra accennato, sono redatti in formato XML secondo le specifi-
che di cui al “Decreto DTD”.

La sperimentazione, afferma il documento in parola, ha dimostrato
l’eccessiva complessità, in termini di usabilità, delle scelte finora operate,
basate sulla necessità di mantenere in un unico file XML i dati e la for-
mattazione del documento.

Vengono dunque proposte delle scelte di base per la semplificazione:
1) imporre che gli atti informatici siano redatti in formato PDF28

(rimangono in formato XML gli atti pesantemente strutturati come la
Nota di iscrizione a ruolo), lasciando così gli utenti liberi di utilizzare lo
strumento che preferiscono per la redazione degli atti. Il file PDF dovrà
essere ottenuto da una trasformazione di un documento testuale e non di
un’immagine; non dovrà inoltre avere restrizioni per le operazioni di sele-
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265 s. Sulla redazione e l’invio degli atti di parte, v. parr. 1.4 ss. dell’allegato A delle Regole
tecnico-operative. A scopo dimostrativo, è possibile scaricare sul proprio PC il software
“Redattore Avvocati” per la redazione degli atti del processo civile telematico dalla sezione
“Download” di http://www.processotelematico.giustizia.it. Sul medesimo sito, è altresì visio-
nabile un filmato sul “decreto ingiuntivo telematico”, il quale illustra tutti i passi da compie-
re per ottenere un decreto ingiuntivo attraverso le forme del processo telematico.

27 Il sito è raggiungibile all’indirizzo http://www.processotelematico.giustizia.it.
28 Il PDF (Portable Document Format) è un formato di file basato su un linguaggio di descri-

zione di pagina sviluppato da Adobe Systems per rappresentare documenti in modo indi-
pendente dall’hardware e dal software utilizzati per generarli o per visualizzarli. V. http://www
.adobe.com/it/products/acrobat/adobepdf.html.
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zione; in definitiva dovrà essere possibile effettuare operazioni di estra-
zione (copia/incolla) del testo direttamente dal file PDF;

2) semplificare al massimo i DTD di tutti gli atti, definendo un unico
DTD (o XML-Schema) adatto per tutti gli atti, che definisca un file XML “di
servizio” (denominato “DatiAtto.xml”), esterno all’atto, contenente unica-
mente i dati identificativi necessari all’accettazione (ufficio, numero ruolo e
tipo di atto) e che contempli, per talune tipologie di atto, eventuali tag obbli-
gatori (minimali) o opzionali, comunque senza elementi di formattazione;

3) salvaguardare il più possibile quanto fatto finora e garantire comun-
que retrocompatibilità soltanto con l’attuale decreto ingiuntivo. Sarà con-
sentita in sostanza l’accettazione di decreti ingiuntivi secondo l’attuale DTD.

Al documento brevemente accennato, è seguito, in data 21/06/2007 il
documento illustrativo (versione 1.0) “Nuova struttura degli atti del
Processo Civile Telematico”, predisposto dal Ministero della Giustizia29,
il quale intende anticipare la nuova struttura degli atti del processo tele-
matico in vista della prossima pubblicazione del nuovo “Decreto DTD”,
destinato a sostituire il d.m. 15/12/2005.

In estrema sintesi, dunque, l’atto del processo civile telematico diven-
terà un documento necessariamente in formato PDF e la firma digitale
dovrà essere esterna. L’atto dovrà essere accompagnato da un file XML
che riporta i “dati di servizio” relativi all’atto medesimo e ritenuti essen-
ziali per i sistemi di cancelleria, secondo le specifiche previste. Tale file è
denominato, come già accennato, “DatiAtto.xml” e dovrà essere firmato
digitalmente e imbustato insieme all’atto cui si riferisce. Rimangono inva-
riate tutte le altre specifiche relative alla “busta”30.

3. IL PROCESSO VERBALE

Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento sul processo telematico, il proces-
so verbale di causa, redatto come documento informatico, è sottoscritto
con firma digitale da chi presiede l’udienza e dal cancelliere.

29 Il documento è anch’esso disponibile nel già menzionato sito del Ministero della
Giustizia dedicato al progetto relativo al processo civile telematico.

30 Per maggiori dettagli sul funzionamento dell’intero sistema, si rimanda alla documen-
tazione contenuta nel più volte richiamato sito sul progetto relativo al processo telematico.
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Nei casi in cui è richiesto, le parti e i testimoni procedono alla sottoscri-
zione delle dichiarazioni o del verbale apponendo la propria firma digitale.

Se non è possibile procedere alla sottoscrizione nella forma di cui
sopra, il processo verbale viene redatto o stampato su supporto cartaceo,
sottoscritto nei modi ordinari e allegato al fascicolo cartaceo. La forma-
zione del fascicolo informatico non elimina infatti, com’è noto, l’obbligo
di formazione del fascicolo d’ufficio su supporto cartaceo (art. 12, co. 3)31.

La copia informatica del processo verbale verrà, in tale ultima ipotesi,
allegata al fascicolo informatico con le modalità di cui ai già richiamati
artt. 12 e 13 del Regolamento32.

La disciplina riservata dai provvedimenti in esame al verbale del pro-
cesso civile telematico costituisce, nell’opinione di certa dottrina, un
esempio eclatante di scarto tra norma ed effettività. È stato osservato,
infatti, con specifico riferimento all’art. 57 d.m. 14/10/2004 – il quale
contempla tra i “modelli di documenti informatici prodotti dalla cancel-
leria” anche il “verbale di udienza” – che “forse gli ingegneri credono,
secondo il loro abito mentale, che tali verbali vengano predisposti come
c’è scritto nel codice, ma gli operatori processuali sanno che a scriverli
sono gli avvocati (dapprima con le loro deduzioni e poi, sotto dettatura
del giudice, per quanto riguarda il provvedimento) e che ciò succede in
quanto i 2.200 giudici istruttori civili non dispongono di alcuna assisten-
za all’udienza. Orbene: come faremo a trattare contemporaneamente, in
un limitato arco temporale, 30, 50 o più fascicoli come nelle attuali udien-
ze di trattazione ordinaria, senza alcuna assistenza d’udienza, o a verba-
lizzare le prove, quando è palese che il processo civile telematico è dise-
gnato su un processo di tipo ‘dibattimentale’ in cui il numero dei fascico-
li portati all’udienza è filtrato e ridotto?”33.
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31 Ex art. 168 c.p.c.
32 Dopo la precisazione delle conclusioni, il responsabile della cancelleria appone al fasci-

colo informatico la propria firma digitale (art. 13, u.c., d.p.r. 123/2001).
33 Così R. BRACCIALINI, Spunti critici su processo civile telematico e dintorni (a margine di un recen-

te convegno bolognese), in “Questione giustizia”, 1, 2005, p. 177. L’A. prosegue ricordando che –
obiettano alcuni – nel futuro occorrerà prevedere un doppio binario, distinguendo i fascico-
li che necessitano solo di una data e di un programma d’attività, i quali ammettono perciò un
case management a distanza, da quelli invece che a una data scadenza avranno necessità di un
contraddittorio vero (interrogatori, prove, cautelari ecc.). Tale osservazione però, rileva l’A.,
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Si è osservato altresì che “il processo telematico non può non censire
la diversa e multiforme qualità degli eventi udienziali, in quanto dalla diver-
sa qualità di tali eventi dipende sempre più pesantemente nel nuovo rito, il
consapevole dispiegamento delle decisioni degli attori sociali del processo.

“La qualità del sistema informativo passa necessariamente attraverso
un’opera di ricostruzione del valore informativo dell’udienza e della sua
capacità comunicativa e non per il suo superamento, come pure possibile
in ragione di una concezione fortemente tecnologizzata del processo”34.

4. LA PROCURA ALLE LITI

Per quanto concerne la procura alle liti, l’art. 10 del d.p.r. 123/2001
dispone che essa, se conferita su supporto cartaceo, deve essere trasmes-
sa dal difensore che si costituisce per via telematica in copia informatica,
asseverata come conforme all’originale mediante sottoscrizione con firma
digitale apposta dal medesimo difensore.

In questa ipotesi, il difensore dovrà poi provvedere al deposito dell’o-
riginale cartaceo della procura alla prima udienza35.

La procura alle liti può d’altronde essere conferita direttamente quale
documento informatico sottoscritto con firma digitale. In questo caso,
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“non è appagante per i fascicoli che esigono una trattazione reale, per cui il nodo di una qua-
lificata assistenza in udienza rimane ed è ineludibile qualunque sia il tipo di processo a cui il
processo civile telematico si dovrà adattare, e non viceversa, compreso il rito ‘privatizzato’
secondo Vaccarella. Morale della favola: se già oggi occorre un ‘ufficio per il processo’ per il
rito ordinario nato dalla riforma del 1990, domani ci vorrà un ufficio al cubo per far funzio-
nare il processo telematico”.

34 Così P. LICCARDO, Introduzione al processo civile telematico, in “Rivista trimestrale di dirit-
to e procedura civile”, 4, 2000, p. 1196, il quale afferma inoltre che “l’oralità, superata la
dimensione spesso ideologica che ne ha celato gli aspetti più prettamente utilitaristici per gli
attori del processo, va pertanto preservata, rafforzando il sistema informativo chiamato al
suo sostegno e alla sua traduzione scritturale: l’oralità rimanda in primo luogo alla possibili-
tà di recupero delle trascrizioni udienziali e all’ausilio della scrittura elettronica come unico
strumento che permette la conservazione (e non la dispersione) del valore informativo delle atti-
vità svolte, il loro richiamo in ogni momento in cui gli attori sono chiamati alla decisione,
rompendo così il mutismo informativo insito nella dimensione registruale dell’udienza”.

35 S. BRESCIA, La new economy del processo civile. Sfida telematica per il ministero, in “Diritto e Giustizia”,
14, 2001, p. 37; D. ROSSI, Il processo civile (diventerà?) “telematico”, in http://www.
filodiritto.com/diritto/privato/informaticagiuridica/processotelematicorossi.htm; A. CENICCOLA,
Il processo civile telematico, cit., p. 1566.
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l’interessato provvederà a sottoscrivere il documento con la propria firma
digitale e l’avvocato provvederà a sottoscrivere anch’egli la procura con la
propria firma digitale ai fini dell’autenticazione.

Ciò in virtù del già esaminato principio generale in base al quale tutti
gli atti del processo civile telematico possono essere compiuti in forma
elettronica (art. 4, co. 1, del Regolamento)36.

È stato osservato in proposito che “si potrebbe arrivare a ritenere non
più indispensabile la presenza fisica del cliente per la sottoscrizione del
mandato alla lite (ferma restando l’avvenuta condivisione del testo dell’at-
to redatto dal difensore), in quanto detto mandato potrebbe essere sotto-
scritto in forma elettronica dal cliente, verificato in tempo reale dal legale
attraverso il sistema della chiave, e, quindi, dallo stesso sottoscritto […] Il
legale potrà quindi inviare l’atto processuale munito di mandato, attraver-
so il sistema informatico civile, all’ufficiale giudiziario competente per la
sua notificazione […] Per verificare la regolarità dell’atto, un eventuale giu-
dice (successivamente investito della questione) può verificare la firma
digitale dell’avvocato attraverso la chiave pubblica dello stesso legale (solo
così si ‘aprirà’ il file contenente l’atto inviato per via telematica) nonché il
rispetto delle procedure di autenticazione del mandato”37.

5. LA RELAZIONE DEL C.T.U.

Anche la relazione del consulente tecnico d’ufficio prevista dall’art.
195 c.p.c., la quale deve essere depositata in cancelleria nel termine che il
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36 Si ricorda che il disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del
23/05/2007 recante “Istituzione dell’ufficio per il processo, riorganizzazione funzionale dei
dipendenti dell’Amministrazione giudiziaria e delega al Governo in materia di notificazione
ed esecuzione di atti giudiziari, nonché registrazione di provvedimenti giudiziari in materia
civile” (http://www.giustizia.it/dis_legge/xvleg/ddl_ufficio_per_il_processo.htm), il quale
fissa l’obbligatorietà delle forme del processo telematico per il 2010, delega il Governo a rive-
dere la disciplina delle modalità di conferimento della procura alle liti per adeguarle al pro-
cesso civile telematico. Nell’esercizio della delega, il Governo dovrà attenersi ai seguenti cri-
teri direttivi: a) obbligo della procura alle liti in forma scritta per la rappresentanza della parte
davanti al giudice; b) indicazione degli estremi della procura alle liti nell’atto; c) deposito, al
momento della iscrizione a ruolo, di copia, con dichiarazione di conformità del difensore,
della procura e obbligo di depositare l’originale solo su ordine del giudice.

37 Così S. GATTAMELATA, Un nuovo tassello per un processo telematico (riflessioni sul decreto del Ministero
della Giustizia 13 febbraio 2001, n. 123), in “Le nuove leggi civili commentate”, 3/4, 2001, p. 547 s.
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giudice fissa, può essere depositata per via telematica come documento
informatico sottoscritto con firma digitale (art. 15, co. 1, d.p.r. 123/2001).

Con lo stesso mezzo di cui sopra devono essere allegati i documenti e
le osservazioni delle parti o la copia informatica di questi, ove gli origina-
li siano stati prodotti su supporto cartaceo.

In tale ultima ipotesi, gli originali dei documenti e delle osservazioni
delle parti devono poi essere depositati senza ritardo dal C.T.U., in ogni
caso prima dell’udienza successiva alla scadenza del termine per il depo-
sito della relazione (art. 15, co. 2).

Il giudice, tenuto conto di un eventuale successivo utilizzo dei dati
contenuti nella consulenza tecnica d’ufficio – per esempio, afferma la
Relazione illustrativa che accompagna il Regolamento, ai fini dell’aggior-
namento dei registri di cancelleria o per la creazione di un archivio – può
disporre che la relazione o parte di essa sia redatta in modo conforme ai
modelli definiti con il decreto che detta le regole tecnico-operative del
processo civile telematico e il relativo Decreto DTD.

L’art. 59 del d.m. 14/10/2004 prevede in proposito la definizione dei
modelli di documenti informatici per i seguenti atti prodotti dal C.T.U.:

- modello generico di consulenza;
- stima di beni mobili;
- stima di beni immobili;
- stima di azienda.
Viene stabilito inoltre che gli esperti e gli ausiliari del giudice, ai fini

dell’espletamento del loro incarico, accedano al SICI esclusivamente nel
limite dell’incarico ricevuto e della autorizzazione, concessa dal giudice,
alla consultazione e alla copia degli atti (art. 8, co. 5, d.m. 14/10/2004)38.

I consulenti, per operare nel processo telematico, dovranno dunque
dotarsi, al pari dei difensori, di un indirizzo elettronico e di firma digitale39.
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38 Dunque il consulente beneficia anche del servizio di consultazione, nei limiti precisa-
ti, potendo egli accedere al fascicolo informatico del procedimento e consultare gli atti atti-
nenti l’incarico ricevuto.

39 Si ricorda in proposito che il già menzionato disegno di legge approvato dal Consiglio
dei Ministri il 23/05/2007 delega il Governo a prevedere l’obbligo per ciascun avvocato e
ausiliario del giudice di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata come disciplina-
ta dal d.p.r. 123/2001 nonché a provvedere alla definizione dell’elenco degli indirizzi e delle
relative modalità di aggiornamento. Sulla firma digitale, v. supra, par. 2.1.
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L’indirizzo elettronico, secondo il Regolamento sul processo civile
telematico, è “l’indirizzo di posta elettronica come definito dall’articolo 1,
comma 1, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 10
novembre 1997, n. 513” (art. 1, lett. h)). L’abrogato d.p.r. 513/1997 defi-
niva l’indirizzo elettronico come “l’identificatore di una risorsa fisica o
logica in grado di ricevere e registrare documenti informatici”40.

L’art. 6 del d.p.r. 123/2001 stabilisce che le comunicazioni con
biglietto di cancelleria, nonché la notificazione degli atti, effettuata que-
st’ultima come documento informatico sottoscritto con firma digitale,
possono essere eseguite per via telematica, oltre che attraverso il siste-
ma informatico civile, anche all’indirizzo elettronico dichiarato ai sensi
del successivo art. 7.

In base a tale ultima disposizione, ai fini delle comunicazioni e delle
notificazioni di cui all’art. 6 del Regolamento sul processo telematico, per
gli esperti e gli ausiliari del giudice l’indirizzo elettronico è quello comu-
nicato dai medesimi ai propri ordini professionali o all’albo dei consulen-
ti presso il tribunale41. Detti indirizzi elettronici, comunicati tempestiva-
mente dagli ordini professionali al Ministero della giustizia, sono consul-
tabili anche in via telematica secondo le modalità stabilite dalle Regole
tecnico-operative del processo telematico (art. 7, u.c., del Regolamento).

Il d.m. 14/10/2004 definisce “casella di posta elettronica certificata
per il processo telematico (CPECPT)” l’indirizzo elettronico, per il pro-
cesso telematico, dei soggetti abilitati (art. 2, lett. j))42.

I soggetti abilitati esterni, quali i consulenti, per utilizzare i servizi di tra-
smissione telematica dei documenti informatici, devono disporre dunque
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40 Tale definizione è stata poi ripresa dall’art. 22, lett. h), d.p.r. 445/2000; disposizione
quest’ultima successivamente abrogata dal d.lgs. 82/2005.

41 Con riguardo ai problemi di coordinamento tra la disciplina di cui al Regolamento sul pro-
cesso civile telematico e quella di cui alla legge 80/2005, v. G. BUONOMO, Il processo telematico nella
degenerazione delle tecniche legislative, in http://www.interlex.it/forum10/relazioni/16buonomo.htm;
v. altresì P.M. DI GIOVANNI, Un passo avanti verso il processo telematico: prima lettura della nuova discipli-
na delle notificazioni e delle comunicazioni dopo il decreto legge 14 marzo 2005 n. 35, in http://www.
altalex.com/index.php?idnot=1992. V. anche, con riferimento al processo societario, Trib.
Milano, ord. 1/03/2006, citata da G. TADDEI ELMI, Informatica giuridica e informatica giudiziaria.
Giustizia come giurisdizione nei tre significati di ufficio, di procedura e di decisione, cit., p. 9 ss.

42 Sulla CPECPT, si veda anche l’allegato B delle Regole tecnico-operative.
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di un indirizzo elettronico e della relativa casella di posta elettronica,
CPECPT, forniti e gestiti dal punto di accesso43 (art. 11 d.m. 14/10/2004).

Ogni indirizzo elettronico, come definito nel Regolamento sul proces-
so telematico, corrisponde a una CPECPT. A ogni soggetto che interagi-
sce per via telematica con il SICI corrisponde un solo indirizzo elettroni-
co. Ogni CPECPT è abilitata a ricevere messaggi provenienti unicamente
da altri punti di accesso e dal gestore centrale.

L’esperto o l’ausiliario del giudice comunica alla cancelleria competen-
te il proprio indirizzo elettronico, relativo alla CPECPT rilasciata dal
punto d’accesso (art. 16, co. 5, d.m. 14/10/2004). Il registro degli indi-
rizzi elettronici è accessibile a tutti i soggetti abilitati, secondo le modali-
tà previste dalle Regole tecnico-operative.

L’accesso al SICI e la casella di posta elettronica si ottengono previa
registrazione presso un punto di accesso (art. 14, d.m. 14/10/2004). La
registrazione deve essere richiesta con atto scritto, che il punto d’accesso
conserva per almeno dieci anni. Con la registrazione, il punto di accesso
acquisisce i dati di cui all’art. 13, cc. 3 e 4, d.m. 14/10/2004, dati che
saranno associati al relativo indirizzo elettronico, e verifica l’identità del
richiedente e il relativo codice fiscale.

Gli esperti e gli ausiliari del giudice presentano, all’atto della registrazio-
ne, il certificato dell’iscrizione all’albo dei consulenti tecnici o copia della
nomina da parte del giudice dalla quale risulta che l’incarico non è esaurito.

Al momento della registrazione, i soggetti abilitati esterni comunicano al
punto di accesso le seguenti informazioni (art. 14, co. 6, d.m. 14/10/2004):

a) nome e cognome;
b) luogo e data di nascita;
c) codice fiscale;
d) residenza;
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43 Per “punto di accesso” si intende la “struttura tecnico-organizzativa che fornisce ai
soggetti abilitati, esterni al SICI, i servizi di connessione al gestore centrale e di trasmissione
telematica dei documenti informatici relativi al processo, nonché la casella di posta elettroni-
ca certificata, secondo le regole tecnico-operative” (art. 2, lett. e), d.m. 14/10/2004). In via
residuale, ove sussistano oggettive difficoltà per l’attivazione del servizio da parte di sogget-
ti privati, il Ministero della Giustizia può attivare e gestire punti di accesso al solo fine di
garantire l’accesso agli esperti e ausiliari del giudice (art. 6, co. 5, d.m. 14/10/2004).
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e) domicilio;
f) certificato digitale, relativo alla chiave pubblica, per la cifratura;
g) consiglio dell’ordine di appartenenza44.
Le informazioni di cui sopra, unitamente alla qualità di difensore delle

parti, di esperto o ausiliario del giudice, e all’indirizzo elettronico asse-
gnato e a eventuali variazioni del suo stato, sono trasmesse dal punto di
accesso al gestore centrale e, per i difensori delle parti, al consiglio del-
l’ordine di appartenenza.

Gli esperti e gli ausiliari del giudice, per poter operare nell’ambito del
processo telematico attraverso gli strumenti accennati, dovranno dispor-
re altresì di una adeguata postazione di lavoro.

Per “postazione di lavoro dei soggetti abilitati esterni” s’intende “l’insie-
me delle risorse hardware, software e di rete da loro utilizzate direttamente
per la formazione dei documenti informatici, per l’inoltro e la ricezione dei
messaggi e per la consultazione del SICI” (art. 36, co. 1, d.m. 14/10/2004).

Tale postazione di lavoro deve essere naturalmente dotata dell’hard-
ware e del software necessario alla gestione della firma digitale su smart
card45 nonché all’autenticazione nei confronti del punto di accesso, secon-
do le caratteristiche tecniche della Carta Nazionale dei Servizi46.

In concreto, il C.T.U. inserirà una smart card in un apposito lettore e al
momento opportuno fornirà al sistema il PIN necessario per completare
il processo di identificazione47.
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44 I soggetti abilitati esterni sono altresì tenuti a comunicare al punto di accesso ogni
variazione delle informazioni di cui alle lettere d), e), f) e g) di cui nel testo.

45 La smart card è un dispositivo hardware delle dimensioni di una carta di credito con
potenzialità di elaborazione e memorizzazione dati ad alta sicurezza.

46 La Carta Nazionale dei Servizi (CNS) è una smart card per accedere ai servizi on-line
della Pubblica Amministrazione su tutto il territorio nazionale. È lo strumento fondamenta-
le per rendere immediatamente fruibili i servizi già in rete e per accelerarne la diffusione. Si
veda in proposito il sito http://www.progettocns.it. Fino all’entrata in vigore delle regole
tecniche relative alla carta nazionale dei servizi, l’autenticazione dei soggetti abilitati esterni
del processo civile telematico avviene mediante dispositivo di crittografia contenente al suo
interno un certificato di autenticazione e la corrispondente chiave privata protetta da PIN
(art. 62, co. 3, d.m. 14/10/2004). La chiave privata, lunga almeno 1024 bit e generata all’in-
terno del dispositivo crittografico, non deve essere estraibile dal dispositivo stesso.

47 Poiché non è consentita la rivelazione del PIN a soggetti terzi e nemmeno l’affida-
mento ad altri soggetti del dispositivo crittografico, deve escludersi qualsiasi possibilità di 
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La postazione di lavoro deve essere altresì dotata di software idoneo a
verificare l’assenza di virus informatici in ogni messaggio in arrivo e in
partenza (art. 36, co. 3, d.m. 14/10/2004)48.

6. LA SENTENZA

La trasmissione per via telematica della minuta della sentenza49 o della
sentenza stessa, redatte come documenti informatici sottoscritti con
firma digitale, è effettuata, ai sensi dell’articolo 119 delle norme di attua-
zione del codice di procedura civile50, con le particolari modalità stabilite
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delega a collaboratori. Sul punto, v. D. COLIVA, Processo telematico: in difesa della segretaria, in
http://www.interlex.it/docdigit/coliva37.htm.

48 Effettuando i soggetti in parola un trattamento di dati personali, così come definiti dal
Codice della privacy (d.lgs. 196/2003), tale misura rientra già peraltro tra quelle misure di
sicurezza imposte al titolare del trattamento dal Codice citato, le cui disposizioni, e relativi
provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, dovranno trovare applica-
zione anche con riferimento al trattamento di dati personali effettuato dal C.T.U. nell’ambi-
to del processo telematico. Tra le misure minime di sicurezza, per l’ipotesi di trattamento di
dati sensibili o giudiziari attraverso mezzi elettronici, si ricorda anche, in particolare, il cele-
berrimo documento programmatico sulla sicurezza (DPS). In generale, sul trattamento dei
dati personali nel processo civile telematico, v. M.G. ACCORDINO, Il trattamento dei dati nel pro-
cesso civile telematico, in http://www.computerlaw.it/public/accordinotrattamentodatipct.pdf.

49 “Non comprendiamo il perché la norma preveda la possibilità, a chi può trasmettere
direttamente la sentenza, di trasmettere unicamente la minuta. L’unica motivazione che ci si pre-
figura è quella che il giudice sappia utilizzare il sistema di videoscrittura, ma non abbia – cosa
improbabile – ancora imparato a formattare il testo secondo le regole di una corretta o, quan-
to meno, usuale grafica. Se ciò fosse vi sarebbe necessariamente un’inutile moltiplicazione degli
adempimenti e cioè: la trasmissione della minuta della sentenza munita del dispositivo di firma
digitale del giudice; la sistemazione dell’impostazione grafica da parte dell’addetto di cancelle-
ria; la rispedizione o peggio la stampa della minuta; la correzione a video o su carta da parte del
giudice; l’approvazione e la riapplicazione sul testo definitivo della sentenza della firma digitale
del giudice. “In proposito riteniamo che nella dizione dell’art. 17 del d.p.r. 123/2001 si dovreb-
be emendare il testo sostituendo la parola ‘minuta’ con la parola ‘dispositivo’. Ciò sarebbe sicu-
ramente più funzionalmente logico ai fini del processo telematico e garantirebbe alle parti
un’immediata conoscenza della pronuncia del giudice”. Così G. RIEM, Il Processo Civile Telematico.
Le nuove frontiere del processo alla luce del d.p.r. 123/2001, Napoli, Ed. Simone, 2002, p. 52.

50 Secondo cui l’estensore deve consegnare la minuta della sentenza da lui redatta al presi-
dente del tribunale o della sezione. Il presidente, datane lettura, quando lo ritiene opportuno, al
collegio, la sottoscrive insieme con l’estensore e la consegna al cancelliere, il quale scrive il testo
originale o ne affida la scritturazione al dattilografo di ruolo, sotto la sua direzione, a norma del-
l’art. 132 c.p.c. Sempre in base all’art. 119 att. c.p.c., il presidente e il relatore, verificata la 
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con il decreto sulle regole tecnico-operative del processo civile telemati-
co. Modalità tali da assicurarne l’integrità, l’autenticità e la riservatezza
(art. 17, co. 1, d.p.r. 123/2001).

In base alla previsione di cui all’art. 44 del d.m. 14/10/2004, l’origina-
le della sentenza, redatta in formato elettronico dal giudice estensore o, ai
sensi del già menzionato art. 119 att. c.p.c., dal cancelliere o dal dattilo-
grafo da questi incaricato, è sottoscritto con firma digitale dall’estensore,
previa verifica della conformità dell’originale alla minuta.

In caso di giudice collegiale, l’originale della sentenza è sottoscritto
con firma digitale anche dal presidente e, a tal fine, la sentenza gli è tra-
smessa, in formato elettronico, dal giudice estensore o dal cancelliere.

Secondo quanto disposto dall’art. 17, co. 2, d.p.r. 123/2001, inoltre, il
cancelliere, ai fini del deposito ai sensi dell’art. 133 c.p.c., sottoscrive la
sentenza con la propria firma digitale.

Il d.m. 14/10/2004 specifica in proposito che il cancelliere attesta il
deposito della sentenza apponendo la data e sottoscrivendo la sentenza
con la propria firma digitale (art. 44, co. 3).

Nulla viene disposto in ordine alla circostanza se la sentenza, essendo
il supporto su cui viene scritta informatico, possa o meno essere iperte-
stuale51. Anzi, è stato osservato in proposito che proprio l’applicazione del
già richiamato principio di libertà delle forme di cui all’art. 121 c.p.c., inte-
grato dall’art. 4 del Regolamento sul processo civile telematico, consente
di fatto la redazione delle sentenze – ma anche dei decreti e delle ordi-
nanze – in forma elettronica, e dunque anche nella forma ipertestuale.
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corrispondenza dell’originale alla minuta consegnata al cancelliere, sottoscrivono la sentenza
e la fanno sottoscrivere all’altro giudice.

51 Per questo e per i rilievi che seguono sul punto nel testo, v. M. BARBARISI, Processo tele-
matico: sentenza ipertestuale?, in http://www.iusreporter.it/Testi/ipersentenza.htm. Secondo P.
LICCARDO, Introduzione al processo civile telematico, cit., p. 1197, con la scrittura elettronica “la
scrittura si libera dalle funzioni ripetitive, dismette le vesti dell’io narrante cui sono condan-
nati così pesantemente gli attori sociali, per acquisire la forza comunicativa del richiamo (link
ipertestuale) e delle immagini: alla concisa esposizione dello svolgimento del processo si
sostituirà in tal modo il richiamo o la serie di richiami costruiti dalle parti in corso di causa,
alla ricostruzione narrante degli eventi, le immagini. E non sembri questa un’inversione di
poco momento: in una società che lega sempre più velocemente comunicazione a immagine,
la sentenza e gli atti delle parti non possono conservare una dimensione comunicativa senza
assumere la novità della scrittura ipertestuale”.
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Secondo questa opinione, avvalersi per i provvedimenti del giudice
dell’ipertesto di tipo chiuso, circoscritto cioè solo ai documenti inseriti in
un supporto magnetico sigillato onde non consentire modifiche esterne
successive alla pubblicazione della sentenza, permetterebbe un notevole
arricchimento del testo che diverrebbe, con i riferimenti incrociati all’in-
terno della sentenza stessa, ma anche di tutti i file richiamabili dal provve-
dimento (deposizioni di testimoni, accertamenti peritali, immagini e video
di sopralluoghi…), un importante elemento testuale del processo anche
dal punto di vista della formazione di un documento frutto di sintesi
motivazionale e probatoria.

Migliorerebbe altresì l’intelleggibilità del provvedimento – da parte dei
difensori per la redazione degli atti di appello, ma anche da parte dei giu-
dici superiori e degli studiosi – consentendo l’immediata verifica e riscon-
tro delle argomentazioni motivazionali adottate52.

Con riferimento agli strumenti a disposizione del magistrato per la
redazione dei provvedimenti, è da segnalare oggi il nuovo software di
ausilio denominato “Consolle-Scrivania del magistrato”, evoluzione del
precedente “Consolle del magistrato”53.

Grazie alla “Consolle del magistrato” è possibile per ciascun magistra-
to visualizzare i dati del SICID (Sistema informativo del contenzioso civi-
le distrettuale) per consentirgli di operare quelle ricerche, sintesi e aggiun-
te indispensabili per la gestione del suo ruolo.

Inoltre, si possono avere i dati generali comunemente richiesti alle can-
cellerie sulle tipologie dei fascicoli o distinti per eventi processuali; soprat-
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52 Giova ricordare che l’art. 51 del Codice della privacy (d.lgs. 196/2003), in tema di infor-
matica giuridica, stabilisce che, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni processuali
concernenti la visione e il rilascio di estratti e di copie di atti e documenti, i dati identificativi
delle questioni pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado sono resi acces-
sibili a chi vi abbia interesse anche mediante reti di comunicazione elettronica, ivi compreso il
sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet. Si stabilisce altresì che sentenze e
le altre decisioni dell’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado depositate in cancelleria o
segreteria sono rese accessibili anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale
della medesima autorità nella rete Internet, osservando le cautele previste dal suddetto Codice.

53 Sul punto si veda R. BRACCIALINI, Introduzione alla Consolle-Scrivania del magistrato, in
http://www.giustizia.it/newsonline/data/multimedia/2128.pdf; sugli strumenti per l’orga-
nizzazione del lavoro del magistrato, v. anche V. BASOLI, Strumenti per l’organizzazione del lavo-
ro del magistrato, cit., pp. 259 ss.
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tutto, e principalmente, si possono aggiungere appunti riservati – o sce-
gliere di socializzarli – di tipo schematico e di tipo completo, utili per la
completa padronanza in tempo reale del singolo fascicolo.

Si possono altresì redigere i provvedimenti all’interno di questo
ambiente, e anche modelli personalizzati di provvedimenti giudiziari con-
servandone copia nel fascicolo virtuale, così come succede per i provve-
dimenti cartacei nelle attuali fascette; si può visualizzare la consistenza
delle udienze grazie a un’agenda simile a quelle cartacee; si possono con-
dividere fascicoli tra colleghi e si possono creare archivi condivisi non
solo di fascicoli, ma anche di materiali di consultazione, ricerche, appun-
ti, immagini e quant’altro archiviabile elettronicamente.

Dopo una anno di sperimentazione della Consolle in alcune sedi-labo-
ratorio che hanno sperimentato la redazione dei decreti ingiuntivi tele-
matici (Bari, Catania, Genova), e dopo l’avvio operativo su larga scala
della redazione solo informatica di tali provvedimenti a Milano, è stata
realizzata, come accennato, una notevole evoluzione del programma che
ufficialmente si chiama “Consolle-Scrivania del magistrato”.

Questo nuovo software presenta una visualizzazione amichevole dei
dati che assomiglia molto al “banco di lavoro” del magistrato, come se i
fascicoli fossero impilati su di un tavolo ligneo in base a categorie note ai
decidenti: decreti, nuove assegnazioni, riserve, cause a sentenza ecc.

In più, sono state migliorate le qualità del redattore degli atti per man-
tenere le positive caratteristiche del precedente programma Polis; è stata
poi nettamente migliorata la personalizzazione dei modelli dei provvedi-
menti; è partito il Titolario di sezione.

La “Consolle-Scrivania”, in breve, è un programma che utilizza quale
base dati locale il noto software Microsoft Access, il quale attinge ai dati
dei registri di cancelleria custoditi e aggiornati dalle cancellerie nel pro-
gramma SICID e li trasferisce, attraverso un’operazione che si chiama
“estrazione”, nel PC di ciascun magistrato, anche da remoto (e, in pro-
spettiva, in quello del presidente di sezione per tutti i ruoli della sezione
da lui diretta).
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Notifiche e comunicazioni informatiche

MARIA CARLA GIORGETTI*

SOMMARIO: 1. L’utilizzo di strumenti informatici e telematici nel processo: primi approcci nor-
mativi alla materia – 2. Il d.p.r. 123/2001 e il d.m. 14 ottobre 2004 – 3. Le notificazioni
– 3.1. Nozioni generali – 3.2. Le diverse modalità di notificazione – 3.3. Le notificazioni
informatiche e telematiche – 4. Le comunicazioni – 4.1. Le comunicazioni nel codice di pro-
cedura civile – 4.2. Le comunicazioni dopo le riforme del 2005: un’incentivazione all’utilizzo
delle tecnologie informatiche e telematiche

1. L’UTILIZZO DI STRUMENTI INFORMATICI E TELEMATICI NEL PROCESSO:
PRIMI APPROCCI NORMATIVI ALLA MATERIA

Nell’ambito del processo civile le cancellerie hanno l’onere di gestire
una molteplicità di registri. Solo in materia civile ve ne sono moltissimi,
tra cui ricordiamo i principali:

1. ruolo generale degli affari contenziosi civili;
2 ruolo delle cause assegnate a ciascuna sezione;
3. ruolo delle cause assegnate a ciascun giudice della medesima sezione;
4. ruolo di udienza;
5. ruolo generale delle esecuzioni;
6. registro cronologico dei provvedimenti e degli atti originali;
7. registro degli incarichi conferiti e dei compensi liquidati ai consu-

lenti tecnici,
e presso le sezioni fallimentari:
8. registro dei fallimenti;
9. registro dei concordati preventivi;
10. registro delle liquidazioni coatte amministrative;
11. pubblico registro dei falliti.
La tenuta di tali registri comporta un notevole dispendio di tempo,

risorse e la necessità di prevedere un’accurata archiviazione, che spesso
può risultare assai problematica anche per coloro che, per le più svariate
ragioni, abbiano necessità di accedere ad atti già archiviati in quanto rela-
tivi a cause da tempo esaurite.

* Professore straordinario nell’Università degli Studi di Bergamo.
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Per eliminare almeno in parte tali inconvenienti, fin dal 2000 si è ini-
ziato a pensare alla progressiva informatizzazione della giustizia civile ordi-
naria: i primi risultati si sono visti con il d.m. n. 264 del 27 marzo 2000.

Con tale decreto, sono state previste le norme per la tenuta dei registri
presso gli uffici giudiziari in modo informatizzato, nonché una serie di
disposizioni tese ad uniformare in tutti gli uffici giudiziari la tenuta dei
registri informatici: nelle intenzioni del Ministero della Giustizia, la tenu-
ta informatica dei registri doveva diventare la regola e i supporti cartacei
dovevano servire unicamente per consentire un graduale passaggio al
nuovo sistema.

Il d.m. 264/2000 prevedeva, altresì, che gli accessi alle informazioni
telematiche contenute nei registri fossero regolamentate in modo parti-
colarmente attento, al fine di evitare manipolazioni ed accessi non auto-
rizzati a informazioni e dati anche non sensibili ma comunque riservati e
tutelati dalla normativa sulla privacy 1; non si davano, tuttavia, disposizioni
precise, in quanto si rinviava l’effettiva operatività del sistema all’emana-
zione delle specifiche regole procedurali.

2. IL D.P.R. 123/2001 E IL D.M. 14 OTTOBRE 2004

La prima vera normativa in materia è stata introdotta dal d.p.r. 13 febbraio
2001, n. 123, rubricato “Regolamento recante disciplina sull’uso di strumen-
ti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e
nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti”.

Composto di 19 articoli, il d.p.r. 123/2001 getta le basi dell’informa-
tizzazione del processo, disponendo, altresì, che le norme in esso conte-
nute trovano applicazione solo per i giudizi iscritti a ruolo dopo il 10 gen-
naio 2002; per tutte le cause iscritte a ruolo prima di tale data, pertanto,
si applicheranno soltanto le norme previste nel codice di procedura civi-
le e nelle relative disposizioni di attuazione.

Va, tuttavia, precisato che l’informatizzazione del processo non com-
porta la totale sparizione della gestione “tradizionale” del processo, vale
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1 Si riteneva che l’accesso ai registri dovesse avvenire attraverso la mediazione del
Consiglio dell’Ordine di appartenenza, che avrebbe dovuto svolgere il compito di garantire
per il professionista.
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a dire con i fascicoli di parte e d’ufficio in forma cartacea: le due forme
si affiancano e sono destinate a coesistere sino a che non sia effettiva-
mente completata l’informatizzazione della giustizia.

Appare peraltro ragionevole far coesistere la forma telematica e quel-
la cartacea: al di là del fatto che costruire una rete complessiva comporta
tempi notevolmente lunghi anche dal punto di vista tecnico, ma è del
tutto intuitivo come un qualsiasi tipo di guasto nella rete informatica, o
anche più semplicemente un sovraccarico della rete stessa, finirebbe per
paralizzare totalmente l’attività degli uffici giudiziari e degli stessi opera-
tori del diritto, se la documentazione processuale fosse disponibile unica-
mente per via telematica.

Deve, ora, essere esaminato più a fondo quanto dispone il d.p.r.
123/2001.

Viene qui creato il cd. “sistema informatico civile”, definito tecnica-
mente come “il sottoinsieme delle risorse del dominio giustizia mediante
il quale l’amministrazione della giustizia tratta il processo civile” (art. 2,
co. 1, lett. f), d.p.r. 123/2001). Tale sistema è strutturato con modalità che
assicurano:

- l’individuazione dell’ufficio giudiziario e del procedimento;
- l’individuazione del soggetto che inserisce, modifica o comunica l’atto;
- l’avvenuta ricezione della comunicazione dell’atto;
- l’automatica abilitazione del difensore e dell’ufficiale giudiziario,
vale a dire tutti quei dati che siano a prima vista riconoscibili sul sup-

porto cartaceo.
Per ragioni di sicurezza, ovviamente, non tutti possono accedere al

sistema informatico civile: il d.p.r. 123/2001 prescrive che ad esso possa-
no accedere soltanto i difensori delle parti e gli ufficiali giudiziari, per le
attività di propria competenza.

Tutti gli atti e provvedimenti del processo possono essere formati,
oltre che su supporto cartaceo, anche per via telematica, e in tal caso
prendono il nome di “documento informatico”, da sottoscrivere con
firma digitale2.
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2 In merito alla firma digitale cfr. d.p.r. 10 novembre 1997, n. 513, direttiva 98/93 del 30
novembre 1999 e Codice dell’Amministrazione Digitale (d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, capo I, sez. II).
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Se non è possibile sottoscrivere i documenti informatici con firma
digitale, gli atti e i provvedimenti vengono redatti o stampati su supporto
cartaceo, sottoscritti nel modo ordinario e allegati al fascicolo cartaceo; la
copia informatica sarà invece allegata al fascicolo informatico.

Dove non è espressamente prevista la sottoscrizione del documento
informatico con la firma digitale, ne tiene luogo l’indicazione del nomi-
nativo del soggetto procedente, prodotta sul documento dal sistema auto-
matizzato: in questo modo ogni e qualsiasi documento informatico è
sempre chiaramente attribuibile ad un determinato soggetto.

Il d.p.r. si sofferma, poi, a dettare regole particolari per ciascuno degli
atti e provvedimenti del processo; in ordine:

- art. 5: processo verbale. Anch’esso può essere redatto come documento
informatico ed è sottoscritto con firma digitale da chi presiede l’udienza e dal
cancelliere; nei casi in cui è richiesto, anche le parti e i testimoni appongono
la propria firma digitale. Laddove non sia possibile procedere alla sottoscri-
zione con firma digitale, si ricorrerà ancora una volta al supporto cartaceo;

- art. 6: comunicazioni e notificazioni, sulle quali ci soffermeremo più oltre;
- art. 9: costituzione in giudizio e deposito. La parte che procede all’i-

scrizione a ruolo o alla costituzione in giudizio per via telematica trasmet-
te con lo stesso mezzo i documenti probatori come documenti informati-
ci o le copie informatiche dei documenti probatori su supporto cartaceo;

- art. 10: procura alle liti. È fatto obbligo al difensore, nel caso di costi-
tuzione per via telematica, di trasmettere la copia informatica della pro-
cura eventualmente conferita su supporto cartaceo, asseverata come con-
forme all’originale mediante sottoscrizione con firma digitale;

- art. 11: nota di iscrizione a ruolo, che può essere trasmessa per via
telematica come documento informatico sottoscritto con firma digitale
oltre che nelle forme tradizionali;

- art. 15: la relazione del C.T.U. può essere depositata, oltre che in forma
cartacea, anche come documento informatico sottoscritto con firma digi-
tale. Per quanto concerne i documenti allegati alla relazione, possono esse-
re depositati in forma di documento informatico sottoscritto con firma
digitale oppure in copia informatica se gli originali sono stati prodotti su
supporto cartaceo (ma in tal caso è fatto obbligo al consulente di deposi-
tare in cancelleria gli originali senza ritardo, e in ogni caso prima dell’u-
dienza successiva alla scadenza del termine per il deposito della relazione);
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- art. 16: trasmissione dei fascicoli: la cancelleria è tenuta, prima di tra-
smettere il fascicolo d’ufficio, a verificare che il contenuto del fascicolo
d’ufficio su supporto cartaceo sia presente nel fascicolo informatico, al
fine di garantire sempre ed in ogni momento la piena corrispondenza tra
entrambi i fascicoli;

- art. 17: trasmissione della sentenza, da effettuarsi secondo modalità
tese ad assicurarne l’integrità, l’autenticità e la riservatezza.

È inoltre previsto che il fascicolo d’ufficio sia redatto su supporto
informatico, ma è bene precisare che la redazione su supporto informati-
co non elimina in alcun modo l’obbligo, per la cancelleria, di predisporre
anche il fascicolo cartaceo: dunque, non è possibile che il fascicolo d’uf-
ficio sia cartaceo od informatico, ma deve essere cartaceo ed informatico
(art. 12, co. 3, d.p.r. 123/2001).

Il fascicolo informatico deve essere formato secondo quanto
disposto dall’art. 36 delle disposizioni di attuazione del Codice di pro-
cedura civile ed ha la stessa numerazione del fascicolo cartaceo; al suo
interno deve inoltre trovarsi l’indice dei documenti conservati solo nel
fascicolo cartaceo, in modo da facilitare la consultazione dell’uno e
dell’altro fascicolo.

Nel fascicolo informatico devono, inoltre, essere acquisite, ad opera
della cancelleria, le copie informatiche dei documenti probatori prodotti
o acquisiti su supporto cartaceo, salvo che essi superino le 20 pagine: in
tal caso, l’operazione è ritenuta dal legislatore eccessivamente onerosa.
Riesce dunque facile intuire che le parti che intendano supportare le pro-
prie argomentazioni con documenti assai ponderosi devono avere cura di
farne anche una copia su supporto informatico, in modo che tali docu-
menti possano essere conservati nel fascicolo informatico.

L’art. 19, ultimo co., del d.p.r. 123/2001 prevedeva che entro il 30
ottobre 2001 si dovesse adottare un ulteriore decreto contenente le rego-
le tecnico-operative per il funzionamento e la gestione del sistema infor-
matico civile, per l’accesso dei difensori e degli ufficiali giudiziari e le
regole tecnico-operative relative alla conservazione e all’archiviazione dei
documenti informatici; tale decreto è intervenuto in data 14 ottobre 2004
ad opera dell’allora Ministro della Giustizia Castelli.

Si tratta di un decreto molto dettagliato, composto di ben 62 articoli e
comprendente i seguenti capi:

113M.C. Giorgetti / Notifiche e comunicazioni informatiche

giorgetti.qxd  22/01/2008  9.45  Pagina  113



- Capo I: principi generali (artt. 1-10);
- Capo II: gestione della posta elettronica (artt. 11-19);
- Capo III: attività del SICI (artt. 20-27);
- Capo IV: accesso al SICI (artt. 28-36);
- Capo V: trasmissione di documenti informatici tra il SICI ed entità

esterne (artt. 37-453);
- Capo VI: pagamenti (artt. 46-49);
- Capo VII: archiviazione e conservazione delle informazioni (artt.

50-51);
- Capo VIII: standard e modelli di riferimento (artt. 52-60);
- Capo IX: disposizioni finali e transitorie (artt. 61-62).
In esso sono stati fissati dei punti fermi molto importanti e decisivi per

il buon funzionamento del sistema informatico civile:
- possono accedere al sistema solo i soggetti abilitati e certificati (nel caso

dei difensori, la certificazione consiste nell’attestazione al difensore di
iscrizione all’albo, all’albo speciale, al registro dei praticanti abilitati ovve-
ro di possesso della qualifica che legittima l’esercizio della difesa e l’as-
senza di cause ostative allo svolgimento dell’attività difensiva: così l’art. 2,
co. 1, lett. d), d.m. 14 ottobre 2004);

- per l’accesso al sistema devono essere utilizzati “punti di accesso”
attivabili presso i consigli dell’ordine degli avvocati, il Consiglio naziona-
le forense, il Consiglio nazionale del notariato4, l’Avvocatura dello Stato,
le amministrazioni statali o equiparate, gli enti pubblici, il Ministero della
Giustizia per i soggetti abilitati interni e in via residuale per le difficoltà di
accesso per altre categorie. Per “punto di accesso” deve intendersi una
struttura tecnico-organizzativa che fornisce ai soggetti abilitati, esterni al
SICI, i servizi di connessione al gestore centrale e di trasmissione tele-
matica dei documenti informatici relativi al processo, nonché la casella di
posta elettronica certificata;
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3 Tra i documenti che il sistema informatico civile (SICI) può trasmettere alle entità ester-
ne vi è il numero di ruolo del procedimento assegnato dall’ufficio, nel caso in cui il difenso-
re abbia provveduto all’iscrizione a ruolo della causa per via telematica: il numero di ruolo
viene pertanto comunicato al difensore in tempo reale.

4 I consigli dell’ordine degli avvocati, il Consiglio nazionale forense e il Consiglio nazio-
nale del notariato possono attivare e gestire i punti di accesso al sistema informatico civile
limitatamente ai propri iscritti: art. 6, co. 5, lettere a), b), c) d.m. 14 ottobre 2004.
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- i soggetti abilitati esterni, identificati come coloro che devono utiliz-
zare i servizi di consultazione di informazioni e trasmissione di docu-
menti informatici relativi al processo, si dividono in:

a) soggetti abilitati esterni privati: i difensori delle parti private, gli
avvocati iscritti negli elenchi speciali, gli esperti e gli ausiliari del giudice;

b) soggetti abilitati esterni pubblici: gli avvocati, i procuratori dello
Stato e gli altri dipendenti di amministrazioni statali;
- anche gli avvocati delegati possono accedere alle informazioni con-

tenute nei fascicoli dei procedimenti patrocinati dall’avvocato delegante,
previa comunicazione della delega al responsabile dell’ufficio giudiziario.
La delega è sottoscritta con firma digitale e consente l’accesso sino alla
sua revoca, comunicata all’ufficio giudiziario (art. 8 d.m. 14 ottobre 2004);

- l’utilizzo dei servizi di trasmissione telematica dei documenti infor-
matici è possibile solo per coloro che hanno una casella di posta elettro-
nica certificata;

- sono fissati i requisiti tecnici dei punti di accesso ed è prescritto l’ob-
bligo, per ogni punto di accesso, di dotarsi di un manuale operativo e di
un responsabile per la sicurezza;

- sono indicati i formati dei documenti informatici ed i modelli di
documenti informatici che possono essere prodotti dai difensori, dalla
cancelleria, dal giudice, dal consulente tecnico e dagli uffici UNEP;

- oltre che nelle forme previste dall’art. 1 del d.p.r. 1 marzo 2001, n. 126,
il pagamento relativo agli atti giudiziari può essere effettuato anche per via
telematica, e in tal caso gli estremi del pagamento sono allegati alla nota di
iscrizione a ruolo o a qualsiasi altra istanza inviata all’ufficio giudiziario;

- se è richiesta la copia conforme del fascicolo, totale o parziale, il can-
celliere ne attesta la conformità all’originale sottoscrivendo la copia con
la propria firma digitale (art. 43, co. 2, d.m. 14 ottobre 2004).

Esaminata la normativa di riferimento, occupiamoci ora più da vicino
delle notifiche e delle comunicazioni informatiche.

3. LE NOTIFICAZIONI

3.1. Nozioni generali

Il processo ordinario di cognizione è validamente instaurato se è rego-
larmente instaurato il contraddittorio tra le parti ai sensi dell’art. 111, co.
2, Cost. Considerato pertanto che ogni soggetto interessato deve poter
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partecipare attivamente al processo5, e dunque essere messo in condizio-
ne di difendersi se lo ritiene opportuno, la funzione della notificazione,
come è facile intuire, è di estrema importanza.

A tal proposito, richiamiamo altresì l’art. 101 c.p.c., rubricato “Principio
del contraddittorio”, che stabilisce che “Il giudice, salvo che la legge
disponga altrimenti, non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte
contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è com-
parsa”. Tralasciando la parte relativa alla comparizione, che non ci interes-
sa in relazione al presente scritto, poniamo in evidenza le parole “non è
stata regolarmente citata”: la citazione in giudizio si effettua notificando
alla parte interessata l’atto introduttivo del giudizio (sia esso atto di cita-
zione o ricorso, a seconda del rito che trova applicazione nel singolo caso).

Pur se così può sembrare, la notificazione non si effettua semplice-
mente con la consegna dell’atto da notificare al soggetto che ne è il desti-
natario: si tratta di un vero e proprio procedimento6, nel quale sono coin-
volti diversi soggetti, e che si articola nelle seguenti fasi:

a) fase di impulso, nella quale il ruolo è svolto dalle parti7, dal pubbli-
co ministero o dal cancelliere che propongono l’istanza di notifica all’uf-
ficiale giudiziario8;

b) fase di trasmissione: in essa, l’ufficiale giudiziario funge da interme-
diario tra le parti, nell’esercizio di un potere autonomo conferitogli diret-
tamente dalla legge;
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5 Secondo M. BOVE, Lineamenti di diritto processuale civile, Torino, Giappichelli, 2004, p. 25,
ad ogni soggetto “è riconosciuto il diritto ad essere ascoltato, il diritto ad esercitare, all’interno del
processo, poteri al fine di influenzare quello che sarà il contenuto della misura giurisdizionale”.

6 In questo senso R. BOLAFFI, voce Notificazione giudiziale e stragiudiziale, in “Novissimo
Digesto Italiano”, VIII, Torino 1939, p. 1113; C. PUNZI, voce Notificazione (dir. proc. civ.), in
“Enciclopedia del diritto”, XXVIII, Milano 1978, p. 644 ss.; R. D’ALESSIO, voce Notificazione
(dir. proc. civ.), in “Novissimo Digesto Italiano” (appendice), V, Torino, 1984, p. 249 ss.; G.A.
MICHELI, Corso di diritto processuale civile, I, Milano, Giuffrè, 1959, p. 271.

7 Personalmente, nei casi consentiti dalla legge, o a mezzo del proprio difensore.
8 Peraltro, l’art. 137, co. 1, c.p.c. dispone testualmente “su istanza di parte o su richiesta

del pubblico ministero o del cancelliere”, quasi a rimarcare la differenza che esiste tra la parte
privata ed il pubblico ministero e il cancelliere, che svolgono una funzione pubblica al pari
dell’ufficiale giudiziario e dunque cooperano con quest’ultimo. V. in proposito C. ANDRIOLI,
Commento al codice di procedura civile, Napoli 1957, p.381 ss.; S. LA CHINA, voce Notificazione (dir.
proc. civ.), in “Enciclopedia Giuridica Treccani”, XXI, Roma 2000, p. 2.
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c) fase di consegna: ancora una volta ne è protagonista l’ufficiale giu-
diziario, oppure l’ufficiale postale se la notifica è effettuata a mezzo del
servizio postale (ma sul punto torneremo più avanti);

d) fase di documentazione: l’ufficiale giudiziario (o l’ufficiale postale)
attesta la conformità all’originale dell’atto consegnato e dà atto delle moda-
lità con le quali è stata effettuata la consegna. È la cd. relata di notifica, redat-
ta dall’ufficiale giudiziario o dall’ufficiale postale, apposta in calce all’origina-
le e alla copia notificata, datata e sottoscritta dagli stessi ufficiali notificanti9.

Il procedimento può peraltro svolgersi diversamente laddove la notifi-
cazione sia effettuata direttamente dal difensore, facoltà che è stata con-
ferita dalla l. 21 gennaio 1994, n. 53. In tali ipotesi, infatti, viene meno la
fase di impulso, poiché, essendo lo stesso difensore a notificare, non vi è
l’istanza all’ufficiale giudiziario. Torneremo sul punto più avanti, indican-
do le condizioni per le quali è ammissibile la notificazione ad opera del
difensore e le modalità con cui essa si svolge.

Posto che la notificazione ha come scopo quello di portare l’atto a
conoscenza del destinatario, si pone il problema del momento in cui può
ritenersi perfezionato il procedimento di notificazione: apparirebbe logi-
co ritenere che il momento del perfezionamento della notificazione sia
quello dell’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario, il che
coinciderebbe con la consegna materiale dell’atto stesso.

Tuttavia, è necessario contemperare l’interesse del destinatario e quel-
lo della parte istante: ne deriva che la notifica è da considerarsi corretta-
mente effettuata nel momento in cui si realizza nel ricevente la cd. “cono-
scenza legale” dell’atto, che si considera raggiunta se il procedimento ha
rispettato tutte le formalità prescritte dal codice di procedura civile10.
Non ha pertanto rilevanza il fatto che il destinatario sia stato reso effetti-
vamente edotto dell’atto che si intendeva notificargli: se sono stati fatti i
passi necessari per far rientrare l’atto nella sfera di disponibilità del desti-
natario, per la legge la notifica è stata correttamente compiuta.
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9 La relata di notifica fa fede, fino a querela di falso, delle attività svolte dall’ufficiale giu-
diziario, della constatazione di fatti avvenuti in sua presenza e della conformità della copia
all’originale. Cfr. in merito Cass. 11 aprile 2000, n. 4590 e Cass. 11 gennaio 1994, n. 224.

10 Cfr. G. BALENA, voce Notificazione e comunicazione, in “Digesto delle discipline privati-
stiche – Sezione civile”, XII, Torino 1995, p. 261.
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La notificazione è nulla, ai sensi dell’art. 160 c.p.c., “se non sono osser-
vate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la
copia o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data”;
è addirittura considerata inesistente se non è idonea al raggiungimento
dello scopo, come, ad esempio, nei casi seguenti:

- consegna dell’atto a persona o in luogo in nessun modo riferibili al
destinatario11;

- notificazione effettuata in modo non previsto dalla legge12;
- relazione di notificazione mancante della sottoscrizione dell’ufficiale

giudiziario13;
- notifica dell’atto a legale non più fornito di rappresentanza proces-

suale della parte o a parte già deceduta14.

3.2. Le diverse modalità di notificazione

Per le strette connessioni con la normativa sulle notificazioni informati-
che e telematiche, devono essere esaminate anche le notificazioni a mezzo
del servizio postale, di cui alla l. 20 novembre 1982, n. 890. Come è noto,
le forme di notificazione previste dal Codice di rito sono le seguenti.

Notificazione in mani proprie: avviene mediante consegna della copia
nelle mani proprie del destinatario (art. 138 c.p.c.), presso la casa di abita-
zione o, se ciò non è possibile, ovunque l’ufficiale giudiziario lo trovi nel-
l’ambito della circoscrizione dell’ufficio giudiziario al quale è addetto. Se il
destinatario rifiuta di ricevere la copia, di tale rifiuto deve essere data notizia
nella relata (che costituisce altresì una sorta di rapporto dell’attività svolta
dall’ufficiale giudiziario) e la notificazione si considera fatta in mani proprie.

Laddove non sia possibile eseguire la notificazione in mani proprie,
l’ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in
una busta, che deve essere sigillata e sulla quale va apposto il numero cro-
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11 Cass. 1° marzo 2002, n. 3001, in “Giustizia civile - massimario”, 2002, 363; Cass. 27
luglio 2001, n. 10278, ivi 2001, p. 1483.

12 Cass. S.U. 22 dicembre 1999, n. 925, in “Il Foro italiano - massimario”, 1999, pp. 1277-
1278; Cass. 3 agosto 1988, n. 4808, in “Giustizia civile”, 1988, p. 2920.

13 Cass. 26 novembre 1988, n. 6377, in “Giurisprudenza italiana - massimario”, 1988, p. 883.
14 Cass. S.U. 4 novembre 1996, n. 9539, in “Giustizia civile - massimario”, 1996, p. 1460;

Cass. 27 maggio 1999, n. 5167, in “Il Foro italiano - massimario”, 1999, p. 619.
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nologico della notificazione, ma nessun altro segno o indicazione da cui
possa desumersi il contenuto dell’atto15. Anche del confezionamento della
busta deve essere dato atto nella relazione di notificazione (art. 137 c.p.c.).

Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio: se non si
può eseguire la notifica in mani proprie, la notifica viene effettuata nella
casa di abitazione o nel luogo in cui il destinatario ha l’ufficio o esercita
l’industria o il commercio (art. 139 c.p.c.). Se non viene trovato il desti-
natario, la copia dell’atto da notificare può essere consegnata ad una per-
sona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purché non
minore di quattordici anni e non palesemente incapace; in mancanza
anche di tali soggetti, la copia deve essere consegnata al portiere o al vici-
no di casa, che hanno l’onere di sottoscrivere una ricevuta. Di tutta l’atti-
vità svolta deve essere dato conto nella relazione di notificazione.

In caso di irreperibilità, rifiuto o incapacità di sottoscrivere l’atto da
parte dei soggetti indicati nell’art. 139, l’ufficiale giudiziario deposita la
copia dell’atto nella casa comunale dove la notificazione deve eseguirsi,
affiggendo poi avviso di tale deposito in busta chiusa e sigillata alla porta
dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda del destinatario e dandone noti-
zia allo stesso a mezzo lettera raccomandata.

Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile,
l’atto può essere consegnato al capitano o a chi ne fa le veci.

Notificazione presso il domiciliatario (art. 141 c.p.c.): tale notificazio-
ne si effettua se è stato eletto domicilio presso una persona o un ufficio.

Anche in questo caso, come nella consegna in mani proprie16, il rifiu-
to di ricevere la copia dell’atto equivale a notifica perfezionata17.
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15 Le disposizioni illustrate nel testo costituiscono i co. 3 e 4 dell’art. 137 c.p.c., aggiunti dal-
l’art. 174 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

16 La consegna della copia al domiciliatario equivale alla consegna in mani proprie del
destinatario.

17 Per Cass. 3 giugno 1995, n. 6280, in “Giustizia civile - massimario”, 1995, 1146, “se il
domiciliatario venga reperito nel luogo indicato e si rifiuti di ricevere l’atto assumendo di non
avere autorizzato la domiciliazione, si realizza una situazione che, in quanto derivante dai rap-
porti fra lui e la parte, non può interessare il terzo notificante, il quale, una volta avuta noti-
zia dell’elezione di domicilio e fino a quando la stessa non venga revocata, deve tenerne
conto per gli effetti che la legge vi ricollega, con la conseguenza che quel rifiuto avrà la mede-
sima rilevanza del rifiuto del destinatario, senza che al notificante stesso si possa addossare 
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Notificazione a persona non residente, né dimorante, né domicilia-
ta nella Repubblica (art. 142 c.p.c.): salvo che non sia possibile proce-
dere alla notificazione nei modi stabiliti dal Regolamento CE n.
1348/2000 del 29 maggio 2000 (trasmissione dell’atto al cd. “organo
ricevente”, che poi provvederà a notificare l’atto secondo la legislazio-
ne dello stato in cui risiede e a ritrasmettere l’atto notificato agli orga-
ni mittenti, in uno agli appositi formulari), dopo le modifiche intro-
dotte dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 l’atto viene notificato mediante
spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e
mediante consegna di altra copia al pubblico ministero, che ne curerà
la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla per-
sona cui è diretto l’atto.

Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti
(art. 143 c.p.c.): si esegue mediante deposito di copia dell’atto nella casa
comunale dell’ultima residenza; se questa è ignota, in quella del luogo di
nascita del destinatario; se anche questo luogo è ignoto, mediante conse-
gna della copia al pubblico ministero.

Notificazione alle amministrazioni dello Stato (art. 144 c.p.c.): si ese-
gue presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede il
giudice adito, oppure direttamente presso la sede dell’amministrazione
destinataria dell’atto.

Notificazione alle persone giuridiche (art. 145 c.p.c.): si effettua pres-
so la sede, mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla
persona incaricata di ricevere le notificazioni; in mancanza, a qualsiasi
altro addetto alla sede.

Notificazione a militari in attività di servizio: se non è stato possibile
eseguire la notifica in mani proprie, si consegna la copia al pubblico mini-
stero, che ne cura l’invio al comandante del corpo al quale il militare
appartiene (art. 146 c.p.c.).

Notificazione per pubblici proclami (art. 150 c.p.c.), da utilizzare nel-
l’eventualità in cui i destinatari siano molti e non sia possibile identifi-
carli tutti.
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l’ulteriore carico di accertare la veridicità delle ragioni prospettate all’ufficiale giudiziario o di
procedere a diverse forme di notificazione”.
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Le notifiche a mezzo di ufficiale giudiziario vengono effettuate, secon-
do quanto disposto dall’art. 147 c.p.c., nella fascia oraria compresa tra le 7
e le 21, dunque in un intervallo di tempo di quattordici ore complessive18.

La notifica può essere effettuata anche a mezzo del servizio postale, ed
è la modalità obbligatoria se la notifica deve essere eseguita al di fuori del-
l’ambito territoriale di competenza dell’ufficiale giudiziario che riceve l’atto.

La normativa che regola le notificazioni a mezzo del servizio postale
è costituita dalla l. 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a
mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notifica-
zione di atti giudiziari).

Nel caso di notifica a mezzo posta, l’ufficiale giudiziario non provve-
de direttamente alla consegna dell’atto, nei modi che abbiamo poc’anzi
illustrato, al destinatario, ma consegna l’atto all’ufficio postale, in busta
chiusa con l’indicazione del destinatario, il numero del registro cronolo-
gico e la sottoscrizione dell’ufficiale giudiziario (art. 3, l. 890/1982). L’atto
viene spedito unitamente all’avviso di ricevimento, che il destinatario
dovrà sottoscrivere: l’avviso di ricevimento firmato dal destinatario costi-
tuisce prova dell’eseguita notificazione (art. 4, l. 890/1982).

Anche per la notificazione a mezzo posta è indispensabile la relazione
di notificazione sull’originale e sulla copia, con l’indicazione dell’ufficio
postale a mezzo del quale viene spedita la copia al destinatario; nella rela-
zione deve essere altresì indicato se il destinatario19, pur ricevendo la rac-
comandata, rifiuta di firmare l’avviso di ricevimento, ovvero rifiuta di rice-
vere il plico contenente l’atto o rifiuta di firmare il registro di consegna.

Secondo quanto disposto dal nuovo testo dei co. 2 e 3 dell’art. 8 della
l. 20 novembre 1982, n. 89020, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di
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18 Questa delimitazione temporale è stata introdotta dalla legge n. 263/2005, che ha sop-
presso le previgenti due diverse fasce orarie che si estendevano l’una dal 1° ottobre al 31
marzo, l’altra dal 1° aprile al 30 settembre.

19 O altra persona, se diversa dal destinatario.
20 La modifica dei co. 2 e 3 dell’art. 8 della legge 890/1982 è stata posta in essere con la

legge n.80/2005, e si è resa necessaria in quanto in precedenza la Corte costituzionale, con
sentenza 23 settembre 1998, n. 346 (in “Giurisprudenza italiana”, 1999, p.1568, con nota di
Balena), aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dei previgenti co. 2 e 3: il co. 2 non dispo-
neva l’avviso tramite raccomandata al destinatario del tentativo di notifica del piego e del suo
deposito in giacenza, e il co. 3 disponeva la restituzione al mittente della copia notificata, in
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irreperibilità del destinatario o delle persone abilitate a riceverlo in sua
vece, il piego è depositato il giorno stesso presso l’ufficio postale prepo-
sto alla consegna o a una sua dipendenza, e ne viene dato avviso in busta
chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tale
avviso è contenuto anche l’invito al ritiro del piego entro un termine mas-
simo di sei mesi, con l’avvertimento che la notificazione si ha comunque
per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito e che, decorso
inutilmente anche il termine di sei mesi, l’atto sarà restituito al mittente.

L’ufficiale postale provvederà, decorsi dieci giorni dalla data della spe-
dizione della lettera raccomandata in cui il destinatario viene invitato a riti-
rare il piego senza che ciò sia avvenuto, a restituire al mittente, tramite rac-
comandata, l’avviso di ricevimento, corredato della propria sottoscrizione,
della data dell’avvenuto deposito, dei motivi che l’hanno determinato, della
dicitura “atto non ritirato entro il termine di dieci giorni” e della data di
restituzione. Inoltre, decorso il termine di sei mesi dal deposito del piego
presso l’ufficio postale senza che alcuno si sia presentato a ritirarlo, il piego
contenente l’atto viene restituito al mittente, in raccomandata, con anno-
tazione in calce, sottoscritta dall’ufficiale postale, della data dell’avvenuto
deposito, dei motivi che l’hanno determinato, della dicitura “non ritirato
entro il termine di centottanta giorni” e della data di restituzione.

Con riguardo al momento in cui la notifica eseguita a mezzo del ser-
vizio postale si perfeziona, la l. 28 dicembre 2005, n. 263, che ha appor-
tato ulteriori modifiche dopo quelle già apportate dalla l. 14 maggio 2005,
n. 8021, ha inserito nell’art. 149 c.p.c. il terzo co., secondo il quale la noti-
fica si perfeziona:
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ritiro da parte del destinatario, dopo dieci giorni di deposito presso l’ufficio postale. Con que-
sta nuova formulazione dei co. 2 e 3 si è cercato di riequilibrare l’assetto della normativa, che
poteva realmente creare squilibri al diritto di difesa del destinatario, specie nel caso in cui lo stes-
so rimanesse assente, anche suo malgrado, per un periodo non superiore a dieci giorni: nel siste-
ma della normativa attuale, se è vero che la notifica si ha comunque per perfezionata decorsi
dieci giorni dalla data del deposito, è altrettanto vero che il destinatario che si rifaccia vivo dopo
undici o più giorni dal deposito del piego ha in ogni caso altri sei mesi di tempo per ritirare l’at-
to notificato e prendere così piena conoscenza della domanda proposta nei suoi confronti.

21 Un primo impulso in questo senso è però stato dato da Corte cost. 26 novembre 2002,
n. 477, in “Giurisprudenza italiana”, 2003, p. 1549, con nota di E. Dalmotto: questa sentenza
ha dichiarato costituzionalmente illegittimi l’art. 149 c.p.c. e l’art. 4, co. 3, legge 20 novembre
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- per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico
all’ufficiale giudiziario;

- per il destinatario, dal momento in cui questi ha la legale conoscen-
za dell’atto22.

La l. 21 gennaio 1994, n. 53, come già abbiamo accennato in prece-
denza, consente che l’attività di notificazione sia svolta anche dagli stessi
difensori: ciò risulta di notevole utilità soprattutto negli uffici giudiziari di
maggiori dimensioni, dove gli atti da notificare sono molti e gli ufficiali
giudiziari preposti sono in numero insufficiente.

Devono, peraltro, ricorrere queste condizioni:
- il difensore deve essere un avvocato regolarmente iscritto nell’albo

professionale (e pertanto un praticante, seppure abilitato al patrocinio,
non può notificare un atto);

- deve esistere una procura alla lite ex art. 83 c.p.c.;
- il Consiglio dell’Ordine di iscrizione dell’avvocato deve avere dato

preventiva autorizzazione alla notifica da parte del proprio iscritto, auto-
rizzazione subordinata all’inesistenza, a carico dell’avvocato, di qualsiasi
genere di procedimenti disciplinari pendenti, alla non irrogazione della
sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale o di
altre sanzioni più gravi quali cancellazione o radiazione;

- il difensore deve essere in possesso di un registro cronologico, rego-
larmente vidimato e tenuto, conforme al modello approvato con d.m. 27
maggio 1994.
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1982, n. 890, nella parte in cui prevedevano che la notifica a mezzo posta si perfezionasse
anche per il notificante alla data di ricezione della copia da parte del destinatario, invece che
alla data di consegna della copia all’ufficiale giudiziario.

22 Secondo E. DALMOTTO, La giurisprudenza costituzionale come fonte dell’odierno sistema delle noti-
ficazioni a mezzo posta, in www.judicium.it., è corretto scindere il momento in cui si perfeziona
la notifica e diversificarlo per soggetti: il sistema previgente rischiava di essere eccessivamente
penalizzante per il notificante: “Nel caso della temporanea assenza del destinatario o delle per-
sone abilitate a ricevere il piego, oppure di rifiuto, da parte di queste ultime, di ritirare il plico,
in base al co. 4 e al co. 5 dell’art. 8, legge n. 890/1982, la notificazione doveva considerarsi per-
fezionata con il ritiro da parte del destinatario della copia nel frattempo depositata presso l’uf-
ficio postale o, comunque, decorsi dieci giorni di giacenza. Di conseguenza, ai sensi di legge,
il compimento della notificazione poteva essere ritardato, rispetto al normale, da un evento, la
temporanea assenza del destinatario ovvero il rifiuto delle persone abilitate a ricevere il piego
in suo luogo, indipendente dalla capacità di controllo e previsione del notificante”.
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Nel ricorrere di questi presupposti, il difensore può procedere alla noti-
ficazione degli atti giudiziari; tuttavia, l’autorizzazione può essere revocata
se l’avvocato viene sospeso, cancellato o radiato dall’albo e in tutti i casi in
cui il Consiglio dell’Ordine di appartenenza, anche in via cautelare, ritiene
inopportuna la prosecuzione dell’attività di notificazione.

Anche il difensore può effettuare la notifica dell’atto mediante conse-
gna diretta al destinatario o a mezzo del servizio postale.

Riguardo alla notifica mediante consegna diretta al destinatario, que-
st’ultimo non può che essere un altro avvocato, presso il quale la parte
abbia eletto domicilio, che sia iscritto nello stesso albo del notificante23.

Il difensore, prima di effettuare la notifica, deve far vidimare e datare
dal Consiglio dell’Ordine la copia dell’atto; la consegna deve essere effet-
tuata personalmente dal difensore, che subito dopo la notifica provvede-
rà ad iscrivere nel proprio registro cronologico tutti gli estremi della noti-
ficazione effettuata.

Se la notifica avviene a mezzo del servizio postale, il difensore deve
avere cura di redigere la relazione di notificazione sull’originale e sulla
copia da notificare, dove deve essere indicato anche l’ufficio postale dal
quale parte la spedizione; il plico deve essere consegnato aperto per la vidi-
mazione da parte dell’ufficiale postale. Gli estremi della spedizione dovran-
no poi essere annotati dal difensore nel proprio registro cronologico.

Tutto il discorso sin qui svolto attiene alla notifica dell’atto introdutti-
vo del giudizio e pertanto alla fase introduttiva del processo; ma può esse-
re necessario provvedere a notificare ulteriori atti nel corso del processo.

Secondo quanto stabilito dall’art. 170 c.p.c., dopo la costituzione in
giudizio tutte le notificazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che
la parte, nei casi consentiti dalla legge, si sia costituita personalmente: in
tal caso, la notifica deve essere effettuata alla parte, nella residenza dichia-
rata o nel domicilio eletto.
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23 Si noti come, rispetto alla notifica effettuata dall’ufficiale giudiziario, il difensore abbia
minori possibilità di scelta: egli può solo notificare al destinatario, che deve necessariamente
essere un avvocato iscritto nel suo stesso albo professionale, e non può consegnare la copia ad
altri soggetti, fatta eccezione per le persone addette allo studio o al servizio del destinatario. I
familiari ed il portiere, infatti, non possono ritirare l’atto, con la sola eccezione del portiere nel
caso in cui sia al servizio esclusivo del destinatario o sia stato espressamente autorizzato.
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Infine, vengono notificati, sempre nel corso del processo, gli atti di inti-
mazione a testimone24: l’art. 250 c.p.c. dispone che l’intimazione deve esse-
re notificata almeno tre giorni prima dell’udienza, in mani proprie del desti-
natario o a mezzo del servizio postale, altrimenti in busta chiusa e sigillata.

Inoltre, la l. 80/2005, nel modificare l’art. 250 c.p.c., ha disposto che il
difensore può provvedere alla notifica mediante raccomandata con avvi-
so di ricevimento o a mezzo telefax; se provvede alla notifica a mezzo
raccomandata, deve depositare in cancelleria copia dell’atto inviato, atte-
standone la conformità all’originale, e l’avviso di ricevimento.

3.3. Le notificazioni informatiche e telematiche

La normativa di riferimento è contenuta negli artt. 6, 7 e 8 del d.p.r.
123/2001 e nel d.m. 14 ottobre 2004.

Già leggendo l’art. 6 si nota come si parli sempre di “documento
informatico”; il d.m. 14 ottobre 2004 individua i tipi di documento infor-
matico che i difensori possono produrre, e li identifica con i modelli dei
documenti informatici riportati nei decreti ministeriali, proponendone
poi l’indicazione analitica. I modelli di documenti prodotti dai difensori
riguardano i seguenti atti:

a) atto introduttivo (sia esso citazione, ricorso, ricorso per decreto
ingiuntivo o ricorso cautelare);

b) nota di iscrizione a ruolo;
c) comparsa di costituzione e risposta, comprensiva di eventuale

domanda riconvenzionale e richiesta di rinvio della prima udienza per la
chiamata in causa del terzo;

d) deduzioni istruttorie, o per meglio dire, dopo la riforma del c.p.c. a
seguito dell’entrata in vigore della l. 14 maggio 2005, n. 80 che ha modi-
ficato l’art. 184 c.p.c., deduzione dei mezzi di prova nell’ipotesi in cui il
giudice abbia disposto d’ufficio mezzi di prova con l’ordinanza prevista
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24 L’intimazione a testimone non è considerata un atto indispensabile, in quanto il giu-
dice può sentire il testimone comparso spontaneamente o su invito verbale dell’una o del-
l’altra parte, ma la notificazione dell’intimazione impedisce, nel caso di mancata comparizio-
ne del testimone, la decadenza della prova. V. in merito App. Firenze 10 gennaio 1952, in
“Giurisprudenza toscana”, 1952, p. 311.
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nell’art. 183, nuovo testo, c.p.c., e si rendano pertanto necessari nuovi
mezzi di prova25;

e) note autorizzate ex art. 183, co. 5, c.p.c.26;
f) memorie autorizzate27;
g) chiamata in causa del terzo;
h) istanza;
i) reclamo;
j) atti conclusivi (comparsa conclusionale e memoria di replica);
k) atto di pignoramento;
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25 La norma contenuta nel nuovo art. 184 c.p.c. trova applicazione per i giudizi iscritti a ruolo
dopo il 1° gennaio 2006; per le cause già pendenti a tale data, continua ad applicarsi la vecchia
normativa e pertanto ben si può parlare ancora, per quanto concerne il modello di documento
informatico di cui all’art. 56, co. 1, lett. d) del d.m. 14 ottobre 2004, di deduzioni istruttorie.

26 Questa disposizione conserva in ogni caso valenza, anche dopo il 1° gennaio 2006, in
quanto il co. 5 dell’art. 183 c.p.c. non è stato in alcun modo toccato dalla riforma. Deve però
essere sottolineato un problema di non poco conto: con la riforma della legge 28 dicembre
2005, n. 263, le parti possono produrre ulteriore documentazione, in quanto il nuovo co. 6
dell’art. 183 così statuisce testualmente:

“Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori:
1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole preci-

sazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande od eccezioni nuove, o

modificate dall’altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e
delle eccezioni medesime e per l’indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;

3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.”
Ma non basta: il nuovo co. 8 dispone che “Nel caso in cui vengano disposti d’ufficio

mezzi di prova con l’ordinanza di cui al settimo co., ciascuna parte può dedurre, entro un
termine perentorio assegnato dal giudice con la medesima ordinanza, i mezzi di prova che
si rendono necessari in relazione ai primi nonché depositare memorie di replica nell’ulte-
riore termine perentorio parimenti assegnato dal giudice, che si riserva di provvedere ai
sensi del co. 7.”

Per questa nuova documentazione il d.m. 14 ottobre 2004, essendo ovviamente antece-
dente alle riforma, non ha provveduto ad una sua classificazione né ha sancito espressamen-
te che possa essere redatta sotto forma di documento informatico, ma sembra logico che
anche l’ulteriore documentazione e gli ulteriori mezzi di prova introdotti dalla nuova formu-
lazione dell’art. 183 c.p.c. dopo l’ultima riforma del sistema processuale civile possano esse-
re redatti come documento informatico. A nostro parere, tale documentazione è in parte
classificabile sotto la lett. d) e in parte sotto la lett. e).

27 In questa definizione si potrebbero ricondurre anche le memorie di replica di cui all’ul-
timo inciso del co. 8 del nuovo art. 183 c.p.c.
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l) atto di intervento nell’esecuzione;
m) osservazioni al progetto di distribuzione;
n) istanza di fallimento;
o) istanza di insinuazione al passivo;
p) ricorso per insinuazione tardiva;
q) ricorso per opposizione allo stato passivo;
r) istanza di ammissione alla procedura di amministrazione controllata28;
s) istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
t) istanza di concordato fallimentare;
u) dichiarazione di voto nelle procedure di amministrazione controlla-

ta29 o di concordato;
v) delega rilasciata ex art. 9 d.lgs. 27 novembre 1933, n. 1578.
Rispetto al procedimento di notificazione per così dire “tradizionale”,

prendono parte al procedimento notificatorio ulteriori soggetti: il gesto-
re locale30 ed il gestore centrale31, che svolgono compiti ben precisi nel-
l’ambito del procedimento attraverso il quale si giunge alla notificazione
di un atto giudiziario per mezzo delle moderne tecnologie.

Precisamente, il gestore locale collega, attraverso il canale sicuro della
Rete Unica della Giustizia (RUG), gli uffici giudiziari e gli uffici notifica
al gestore centrale; spetta poi agli uffici giudiziari ed agli uffici UNEP
decriptare gli atti, effettuare controlli formali su autenticità ed integrità
dei documenti e smistare i documenti alle cancellerie competenti per l’ar-
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28 Poiché il d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, ha modificato il r.d. 16 marzo 1942, n. 267, soppri-
mendo l’istituto dell’amministrazione controllata e sancendo l’applicabilità della nuova discipli-
na per tutte le procedure concorsuali iniziate dopo il 16 luglio 2006, si deve ritenere questo
modello ormai superato e desueto, salvo che per le procedure concorsuali iniziate nel periodo
tra il d.m. attuativo del d.p.r. 123/2001 e l’entrata in vigore del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.

29 Cfr. la nota precedente.
30 Vale a dire il sistema informatico che fornisce i servizi di accesso al singolo ufficio giu-

diziario o all’UNEP ed i servizi di trasmissione telematica dei documenti informatici pro-
cessuali fra il gestore centrale e il singolo ufficio giudiziario o UNEP (art. 2, co. 1, lett. c),
d.m. 14 ottobre 2004).

31 Secondo l’art. 2, co. 1, lett. b), d.m. 14 ottobre 2004, il gestore centrale è una “strut-
tura tecnico-organizzativa che, nell’ambito del dominio giustizia, come definito all’art. 1, co.
1, lett. e) del decreto ministeriale 13 febbraio 2001, n. 123, fornisce i servizi di accesso al SICI
ed i servizi di trasmissione telematica dei documenti informatici processuali fra il SICI ed i
soggetti abilitati, secondo le norme riportate nel presente decreto”.
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chiviazione; il gestore centrale, dal canto suo, riceve i dati in forma “crip-
tata” (con l’eccezione dei dati per l’indirizzamento), associa ad essi una
marcatura temporale, effettua controlli sulla qualità dell’utente e dei mes-
saggi e li smista.

Naturalmente, l’intervento di questi ulteriori soggetti si rende necessa-
rio dal momento che il documento da notificare non viene consegnato in
forma cartacea ed è pertanto indispensabile verificarne l’autenticità e la
provenienza; si tratta di documenti informatici sottoscritti con firma digi-
tale, firma che viene fornita direttamente agli avvocati o agli ordini pro-
fessionali dalle Certification Authorities. Il gestore locale, secondo l’art. 4, co.
1, d.m. 14 ottobre 2004, è parte del sistema informatico dell’ufficio giu-
diziario e dell’UNEP, mentre il gestore centrale, che è attivo presso il
Ministero della giustizia, è il punto unico di interazione, a livello naziona-
le, tra il SICI ed i soggetti abilitati esterni.

In merito alla firma digitale, è bene precisare che essa è definita come
il risultato della procedura informatica di validazione basata su un siste-
ma di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica ed una privata: la chia-
ve privata consente al sottoscrittore di rendere manifesta la provenienza
e l’integrità di un documento informatico, che possono essere verificate
dal destinatario tramite la chiave pubblica.

Si può, dunque, notificare per via telematica un atto giudiziario
redatto sotto forma di documento informatico sottoscritto con firma
digitale; i controlli che vengono effettuati dovrebbero pertanto con-
sentire di garantire l’autenticità e la provenienza del documento da uno
dei soggetti legittimati ad agire in giudizio, e pertanto dalla parte o dal
suo difensore.

La notifica per via telematica avviene per mezzo del SICI: le richieste
di attività di notifica telematica da parte di un ufficio giudiziario sono
inoltrate, mediante la RUG, al sistema informatico dell’UNEP, e le richie-
ste dei difensori sono inoltrate all’UNEP per il tramite del punto di acces-
so del mittente e del gestore centrale, nel rispetto dei requisiti dei docu-
menti informatici provenienti dall’esterno. L’UNEP, dal canto suo, deve
eseguire la notifica nel rispetto dei requisiti richiesti per la comunicazione
da ufficio giudiziario verso soggetti abilitati esterni.

I difensori, per poter accedere al SICI e dunque presentare, nel caso di
specie, la richiesta di notifica di un atto giudiziario, devono avere l’auten-
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ticazione presso il punto di accesso e la certificazione32, così come previ-
sto dal combinato disposto degli artt. 7 e 8 d.m. 14 ottobre 2004.

Ai sensi dell’art. 38, co. 2, dello stesso d.m. il documento informatico
inviato dai difensori che ne richiedono la notifica è ricevuto dal SICI nel
momento in cui il gestore centrale lo accetta e associa l’attestazione tem-
porale, che comprende data, ora e minuti di ricezione del documento
informatico da parte del destinatario.

Il d.p.r. 123/2001 prevede anche la possibilità che la notifica avvenga
non per via telematica, ma in modo “tradizionale”: in tale ipotesi, è noti-
ficato un documento cartaceo, tratto dal documento informatico che sia
stato trasmesso all’ufficio UNEP. L’ufficiale giudiziario, tuttavia, prima di
procedere alla notifica deve attestare la conformità all’originale della copia
su supporto cartaceo; effettuata tale operazione, può essere notificato il
documento, unitamente peraltro al duplicato del documento informatico
su supporto ottico non riscrivibile; la notifica avverrà secondo le modali-
tà fissate dal codice di procedura civile che sono state illustrate nel para-
grafo precedente.

Eseguita la notifica, sia con le modalità tradizionali, sia per via telema-
tica, l’ufficiale giudiziario restituisce per via telematica l’atto notificato,
corredato della relazione di notificazione (che nelle notificazioni per via
telematica è costituita dalla ricevuta elettronica); la relazione è sottoscrit-
ta dall’ufficiale giudiziario con firma digitale.

Per quanto concerne il pagamento dei diritti di notifica, esso viene
effettuato nelle forme previste dall’art. 46 del d.m. 14 ottobre 2004. L’U-
NEP rende pubblici, attraverso il gestore locale dell’ufficio, gli importi
dovuti a titolo di anticipazione, e una volta eseguita la notifica l’UNEP
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32 L’art. 7 del d.m. 14 ottobre 2004, in merito alla certificazione dei difensori, così dispone:
“1. La certificazione del difensore è svolta dal punto di accesso, qualora questo sia gesti-

to da un Consiglio dell’ordine degli avvocati dal Consiglio nazionale forense, oppure dal
gestore centrale sulla base di copia dell’albo fornita al Ministero della giustizia e dai consigli
dell’ordine degli avvocati e dal Consiglio nazionale forense.

2. L’aggiornamento della copia dell’albo avviene entro 72 ore dalla comunicazione, dei
provvedimenti di pertinenza, all’interessato.

3. Il Consiglio nazionale forense compie il servizio di certificazione dei difensori per i
propri iscritti o, per gli iscritti dei consigli dell’ordine, su delega di questi ultimi”.
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comunica l’importo definitivo e restituisce il documento informatico
notificato, previa definizione del conguaglio dovuto dalla parte oppure
unitamente al rimborso del maggiore importo versato in acconto (art. 49
d.m. 14 ottobre 2004).

Vediamo, ora, quale è il momento in cui la notifica telematica si può
ritenere perfezionata.

Nell’ambito delle notificazioni eseguite con i sistemi “tradizionali”,
ovvero secondo le modalità stabilite dal Codice di procedura civile, la
notifica si ha per avvenuta non quando il destinatario possa prendere
effettiva conoscenza del contenuto dell’atto, bensì nel momento in cui si
realizza nel ricevente la cd. “conoscenza legale” dell’atto, che si presup-
pone avvenuta se il procedimento di notificazione ha seguito corretta-
mente le norme del c.p.c.

L’art. 8 d.p.r. 123/2001 statuisce in merito all’effettività della notifica-
zione effettuata per via telematica, disponendo che per quanto concerne
la notifica effettuata a mezzo ufficiale giudiziario la data di cui tenere
conto è quella contenuta nella ricevuta di consegna: è solo da tale data che
la notifica si deve ritenere perfezionata a tutti gli effetti.

La notificazione attraverso le modalità sancite dal Codice di procedu-
ra civile può avere luogo soltanto in determinati orari, seppure in una
fascia oraria assai larga; il gestore centrale ed i gestori locali, ai sensi del-
l’art. 25 del d.m. 14 ottobre 2004, devono garantire la disponibilità del
servizio in questo modo:

- giorni feriali: dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 23, il sabato
dalle ore 8 alle ore 13;

- 24 dicembre: dalle ore 8 alle ore 13;
- 31 dicembre: dalle ore 8 alle ore 13.
I servizi telematici di cancelleria, dal canto loro, devono funzionare nei

giorni feriali dalle ore 8 alle ore 22, dal lunedì al venerdì, e il sabato dalle
ore 8 alle ore 13, come anche nei giorni 24 e 31 dicembre (art. 39 d.m. 14
ottobre 2004).

Rispetto alla notifica “tradizionale”, la notifica per via telematica offre
ai soggetti interessati maggiori possibilità, in termini temporali.

La notifica per via telematica, a seguito della riforma intervenuta con
la l. 14 maggio 2005, n. 80, è stata estesa anche alla notifica effettuata dal-
l’ufficiale giudiziario mediante il servizio postale.
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L’intento del legislatore nell’apportare questa ulteriore modifica, entra-
ta in vigore a far data dal 17 marzo 2005, era quello di ridurre i tempi del
processo e snellire il procedimento; pertanto è stata introdotta, negli artt.
3 e 4 della l. 20 novembre 1982, n. 890, la possibilità per l’ufficiale giudi-
ziario che provveda alla notifica a mezzo del servizio postale di avvalersi
della via telematica.

L’art. 3 dispone che l’ufficiale giudiziario, che notifica a mezzo del ser-
vizio postale, deve consegnare all’ufficio postale la copia dell’atto da noti-
ficare in busta chiusa, apponendo su di essa le indicazioni del nome,
cognome, residenza, dimora o domicilio del destinatario, l’indicazione del
numero del registro cronologico, la propria sottoscrizione ed il sigillo del-
l’ufficio. Se, peraltro, l’ufficiale giudiziario sceglie di utilizzare la via tele-
matica, la sua sottoscrizione è sostituita dall’indicazione a stampa, sul
documento prodotto dal sistema informatizzato, del proprio nominativo.

Il successivo art. 4 disciplina l’avviso di ricevimento che deve essere
restituito al mittente una volta avvenuta la notificazione: anche tale avvi-
so può essere trasmesso, oltre che per raccomandata e per telegramma,
per via telematica, sempre che l’autorità giudiziaria o la parte interessata
alla notificazione dell’atto ne faccia richiesta e il mittente anticipi la spesa,
oltre il pagamento della tassa normale.

Come le notificazioni tradizionali possono essere eseguite dal difenso-
re, nel ricorrere delle condizioni previste dalla legge, anche la notifica per
via telematica può essere compiuta dal difensore, servendosi non del
sistema informatico civile ma della casella di posta elettronica certificata
(CPECPT); solo attraverso di essa, infatti, i soggetti abilitati esterni, tra
cui appunto i difensori (cfr. retro il § 2), possono utilizzare i servizi di tra-
smissione telematica dei documenti informatici (art. 11, co. 1, d.m. 14
ottobre 2004).

La norma contenuta nell’art. 45, co. 3, d.m. 14 ottobre 2004 prescrive
espressamente che la notificazione telematica di documenti informatici
tra difensori avviene mediante inoltro del documento dal punto di acces-
so del mittente alla casella di posta elettronica certificata del destinatario,
che rispetto alla posta elettronica “ordinaria” presenta, per la funzione
alla quale è destinata, notevoli vantaggi.

In primo luogo, ogni CPECPT può ricevere solo messaggi provenien-
ti da altri punti di accesso e dal gestore centrale e non da unità esterne a
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tale sistema (art. 11, co. 4, d.m. 14 ottobre 2004); pertanto, un difensore
che voglia corrispondere per via telematica con un altro difensore ed avere
la garanzia che tutta la corrispondenza sia consegnata esattamente, si serve
della casella di posta elettronica certificata. È ovvio che ogni difensore è
libero di aprirsi una propria casella di posta elettronica, ma questa non sarà
abilitata a ricevere i messaggi provenienti dal sistema informatico civile e
sarà soggetta anche ad altre problematiche, quelle comuni che possono
colpire qualsiasi sistema informatico (virus, spamming, ecc.33).

Un altro vantaggio della posta elettronica certificata è costituito dal
fatto che non è necessario, per chi se ne serve, procedere periodicamen-
te allo svuotamento della casella con la relativa eliminazione di messaggi
per risolvere eventuali problemi di spazio memoria: la casella di posta
elettronica certificata garantisce la disponibilità dei messaggi per trenta
giorni, successivamente li archivia e al loro posto inserisce un avviso con-
tenente identificativo univoco del messaggio, mittente, data, ora e minuti
di arrivo. Sono così conservati tutti i dati essenziali del messaggio ricevu-
to, ma lo spazio memoria è sempre garantito da questa archiviazione
automatica del messaggio dopo trenta giorni dalla sua ricezione.

L’avviso è conservato, presso il punto di accesso, per un periodo non
inferiore a cinque anni: pertanto è garantita per lungo tempo la possibi-
lità di avere conoscenza dei messaggi pervenuti dal sistema o da altri
punti di accesso.

L’invio di un documento informatico per mezzo della casella di posta
elettronica certificata è attestato da una ricevuta breve di avvenuta conse-
gna, con associata l’attestazione temporale della ricezione; chi ha inviato
un documento informatico ha così sempre la possibilità di sapere in
tempo reale se il messaggio inviato è stato consegnato al destinatario.

La posta elettronica certificata ha anche un’altra importante caratte-
ristica: consente di identificare con assoluta certezza il mittente del
messaggio. Infatti, ai sensi dell’art. 11, co. 3, del d.m. 14 ottobre 2004,
“ad ogni soggetto, che interagisce per via telematica con il SICI, corri-
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33 In proposito, l’art. 21, co. 7, d.m. 14 ottobre 2004 stabilisce che “il gestore centrale
verifica l’assenza di virus informatici in ogni messaggio, in arrivo e in partenza”: anche que-
sto dà l’idea di quanto i parametri di sicurezza della posta elettronica certificata siano rigidi
ed elevati. Lo stesso compito spetta anche al punto di accesso.
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sponde un solo indirizzo elettronico”. Ciò si spiega in ragione del fatto
che, per le persone fisiche, all’indirizzo elettronico sono associate le
seguenti informazioni:

a) nome e cognome;
b) luogo e data di nascita;
c) codice fiscale;
d) data, ora e minuti dell’ultima variazione dell’indirizzo elettronico;
e) residenza;
f) domicilio;
g) stato dell’indirizzo (attivo o non attivo);
h) certificato digitale della chiave pubblica, da utilizzare per la cifratura;
i) consiglio dell’ordine o ente di appartenenza;
j) stato del difensore (attivo o non attivo).
Si tratta, come si può facilmente notare, di dati personali che non pos-

sono che riferirsi ad un solo soggetto: pertanto, i soggetti titolari dei sin-
goli indirizzi elettronici possono essere assai facilmente identificati34.

Nel caso di un indirizzo elettronico attribuito ad un difensore, i Consigli
dell’Ordine e il Consiglio nazionale forense provvedono a comunicare al
Ministero della giustizia ed ai punti di accesso le eventuali variazioni; in tal
modo, il registro degli indirizzi elettronici è sempre aggiornato.

Per quanto concerne la notificazione effettuata dal difensore a mezzo
del servizio postale, le cui modalità abbiamo specificato nel par. 3.2., è in
ogni caso possibile utilizzare la via telematica.

Sul punto, la l. 28 dicembre 2005, n. 263 ha modificato l’art. 3 della l.
21 gennaio 1994, n. 53, inserendo dopo il co. 3 il co. 3-bis, che statuisce
in merito all’utilizzo delle procedure informatiche per la notificazione
degli atti da parte dei difensori a mezzo del servizio postale e così dispo-
ne testualmente:

“3-bis. Il notificante di cui all’articolo 1 che intenda avvalersi delle
facoltà previste dalla presente legge può anche servirsi delle procedure
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34 Secondo l’art. 7 del d.p.r. 123/2001, “ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni
ai sensi dell’articolo 6, l’indirizzo elettronico del difensore è unicamente quello comunicato
dal medesimo al Consiglio dell’ordine e da questi reso disponibile ai sensi del co. 3 del pre-
sente articolo”, vale a dire attraverso la comunicazione ai Consigli dell’Ordine e da questi al
Ministero della giustizia. Sono però consultabili anche in via telematica.
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informatiche, già disciplinate dal decreto legislativo 23 gennaio 2002, n.
10, e dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. In tal caso:

a) il notificante esegue la notificazione di atti in materia civile, ammi-
nistrativa e stragiudiziale trasmettendoli per via telematica all’ufficio
postale, sottoscritti con firma digitale, completi della relazione di notifi-
cazione e del numero di registro cronologico di cui all’articolo 8;

b) l’ufficio postale trae dall’atto ricevuto telematicamente un originale
e la copia su supporto cartaceo, apponendo in calce agli stessi il timbro di
vidimazione. L’ufficio postale compila, quindi, le buste ed i moduli di cui
all’articolo 2 e, inserita la copia o le copie nella busta, provvede alla spe-
dizione per la notifica al destinatario, restituendo all’avvocato notificante,
sempre a mezzo del servizio postale, l’originale dell’atto vidimato, con la
relazione di notificazione;

c) su espressa richiesta dell’avvocato notificante, formulata con la tra-
smissione dell’atto, l’ufficio postale dà conferma in via telematica dell’av-
venuta consegna dell’atto”.

La procedura, dunque, non si discosta di molto da quella esaminata
con riguardo alle notifiche effettuate a mezzo del servizio postale dall’uf-
ficiale giudiziario.

Occorre, ancora, rammentare un aspetto di sicura rilevanza: la l. 21
gennaio 1994, n. 53 stabilisce espressamente che la notifica può essere
effettuata solo dai difensori che siano avvocati regolarmente iscritti all’al-
bo e non dai praticanti abilitati, mentre il d.m. 14 ottobre 2004 inserisce,
tra i soggetti ai quali può essere rilasciata la certificazione per ottenere l’a-
pertura di una casella di posta elettronica certificata, anche i praticanti abi-
litati35. Apparentemente potrebbe trattarsi di un’imprecisione nella legge,
ma non è così: i praticanti abilitati hanno pieno diritto ad ottenere e uti-
lizzare il loro indirizzo elettronico, per poter ricevere le notifiche e le
comunicazioni che si svolgeranno nel corso del processo, ma poiché a
loro è vietato per legge effettuare notifiche, è altrettanto evidente che, pur
disponendo del proprio indirizzo elettronico, non lo potranno utilizzare
a quest’ultimo scopo.
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35 Cfr. art. 2, co. 1, lett. d) del d.m. 14 ottobre 2004.
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Devono, ora, essere esaminate le notifiche da effettuare nel corso del
processo. Posto che, nel corso del processo, le notificazioni si effettuano al
difensore costituito, se è utilizzata la modalità di notificazione per via tele-
matica, entra ancora una volta in gioco l’indirizzo elettronico del difensore:
gli atti da notificare nel corso del processo, pertanto, devono essere notifi-
cati all’indirizzo elettronico dichiarato ai sensi dell’art. 7 del d.p.r. 123/2001,
indifferentemente dall’ufficiale giudiziario o dal difensore. Oltretutto, vi è
anche la certezza in merito all’identità del destinatario: sia perché ad ogni
difensore può corrispondere un solo indirizzo elettronico, sia perché il
gestore centrale, prima di provvedere alla notificazione, controlla, mediante
il registro generale degli indirizzi elettronici, la certificazione del difensore.

Ed anche per quanto concerne la notifica dell’intimazione ai testimo-
ni ex art. 250 c.p.c.36, può essere utilizzata la posta elettronica; in questo
caso, però, non si tratta in alcun modo di una casella di posta elettronica
certificata, essendo la stessa limitata ai soli soggetti indicati nel d.m. 14
ottobre 2004.

La notifica dell’intimazione al testimone può essere effettuata a mezzo
posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, con-
cernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti
informatici e teletrasmessi.

4. LE COMUNICAZIONI

4.1.Le comunicazioni nel codice di procedura civile 

L’art. 136 c.p.c., a proposito delle comunicazioni, così stabilisce:
“Il cancelliere, con biglietto di cancelleria in carta non bollata, fa le

comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico
ministero, alle parti, al consulente, agli altri ausiliari del giudice e ai testi-
moni, e dà notizia di quei provvedimenti per i quali è disposta dalla legge
tale forma abbreviata di comunicazione.

Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia
ricevuta, o è notificato dall’ufficiale giudiziario.”

135M.C. Giorgetti / Notifiche e comunicazioni informatiche

36 Il cui nuovo testo è entrato in vigore a partire dal 12 settembre 2005, essendo norma
di immediata applicazione.
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Il Codice di procedura civile, con dizione alquanto generale, parla di
“comunicazioni prescritte dalla legge o dal giudice”, rinviando dunque ad
altre disposizioni.

Un punto fermo deve, comunque, essere posto: anche la comunicazio-
ne, come la notificazione, ha la funzione di trasmettere a determinati desti-
natari che si sono verificati determinati fatti rilevanti per il processo. A dif-
ferenza della notificazione, però, essa non è svolta dal giudice, ma dal can-
celliere: la comunicazione fa parte dei doveri d’ufficio del cancelliere37.

La comunicazione si effettua mediante la trasmissione del biglietto di
cancelleria in carta non bollata, composto di due parti uguali: una di esse
è recapitata al destinatario e l’altra è conservata nel fascicolo d’ufficio.

Con la comunicazione decorrono i termini per la proposizione del-
l’impugnazione se cosi è previsto dalla legge e, segnatamente, si tratta dei
seguenti casi:

- art. 43, co. 3, c.p.c.: se l’istanza di regolamento facoltativo di compe-
tenza è stata proposta prima dell’impugnazione ordinaria, i termini di
questa riprendono a decorrere dalla comunicazione della sentenza che
regola la competenza;

- art. 47, co. 2, c.p.c.: il ricorso per regolamento di competenza deve
essere notificato alle parti entro trenta giorni dalla comunicazione della
sentenza che abbia pronunciato sulla competenza;

- art. 178, co. 3, c.p.c.: l’ordinanza del giudice istruttore, non operante
in funzione di giudice unico, che dichiari l’estinzione del processo e sia
stata pronunciata fuori udienza è reclamabile entro il termine perentorio
di dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza stessa.

I destinatari delle comunicazioni sono i soggetti coinvolti a vario titolo
nel processo, vale a dire le parti, il pubblico ministero, i testimoni, i consu-
lenti tecnici e gli altri ausiliari del giudice; non rientrano invece tra i sogget-
ti destinatari delle comunicazioni i contumaci, in quanto, ai sensi dell’art. 292
c.p.c., l’ordinanza che ammette l’interrogatorio o il giuramento e le compar-
se contenenti domande nuove o riconvenzionali da chiunque proposte sono
notificate personalmente al contumace, nel termine fissato con ordinanza
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37 Così spec. C. MANDRIOLI, Corso di diritto processuale civile - editio minor, I, 4a ed., Torino
Giappichelli, 2005, pp. 172 e 251.
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dal giudice, le altre comparse si considerano comunicate con il deposito in
cancelleria e con l’apposizione del visto del cancelliere sull’originale, e tutti
gli altri atti non sono soggetti a notificazione o comunicazione.

La comunicazione ha per oggetto gli atti pronunciati dal giudice, nel
corso del processo o alla conclusione dello stesso: il cancelliere comuni-
cherà infatti le ordinanze pronunciate dal giudice fuori udienza (a seguito
dello scioglimento delle riserve del giudice) e le sentenze.

Gli articoli di riferimento sono in particolare l’art. 133, l’art. 134 e l’art.
176 c.p.c., che ora esaminiamo più nel dettaglio.

L’art. 133 c.p.c. dispone che la sentenza è resa pubblica mediante
deposito nella cancelleria del giudice che l’ha pronunciata; il cancelliere dà
atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma.
Entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il dispositivo, ne dà
notizia alle parti che si sono costituite.

L’art. 134 c.p.c. attiene all’ordinanza, che deve essere succintamente
motivata e può essere pronunciata sia in udienza che fuori udienza.
Interessa la tematica delle comunicazioni l’ordinanza pronunciata fuori
dall’udienza, a seguito dello scioglimento delle riserve del giudice in meri-
to a determinate istanze delle parti: tale ordinanza è comunicata alle parti
costituite mediante biglietto di cancelleria, salvo che si tratti di ordinanze
per le quali la legge prescrive la notificazione38.

L’art. 176 c.p.c. statuisce che le ordinanze pronunciate fuori udienza
devono essere comunicate a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi.

Oltre a queste ipotesi ben note, la riforma introdotta dalla l. 14 maggio
2005, n. 80 e dalla l. 28 dicembre 2005, n. 263, ha modificato profonda-
mente l’art. 183 c.p.c., prevedendo, nell’ambito di tale norma, l’ulteriore
ordinanza avente ad oggetto le richieste istruttorie delle parti. Il giudice
può pronunciarsi in merito già durante l’udienza, ma la legge (art. 183, co.
8, nuovo testo) gli conferisce la facoltà di riservarsi di provvedere “ai sensi
del co. 7”, vale a dire pronunciando ordinanza in merito all’ammissibilità
di determinati mezzi di prova e fissando contestualmente l’udienza per la
loro assunzione. Peraltro, il termine fissato dalla legge per sciogliere la

137M.C. Giorgetti / Notifiche e comunicazioni informatiche

38 Cfr. artt. 137 (Notificazioni), 179 (Ordinanze di condanna a pene pecuniarie), 192
(Astensione e ricusazione del consulente), 237 (Risoluzione delle contestazioni) e 292
(Notificazione e comunicazione di atti al contumace) c.p.c.

giorgetti.qxd  22/01/2008  9.45  Pagina  137



riserva in merito all’ammissione dei mezzi istruttori è attualmente di tren-
ta giorni, a fronte dei cinque previsti dall’art. 186 c.p.c. per la pronuncia di
provvedimento sulle domande ed eccezioni delle parti.

È di tutta evidenza che anche questa ordinanza, nel caso in cui sia pro-
nunciata fuori udienza, debba essere comunicata con le stesse modalità
già fissate per le altre ordinanze.

4.2. Le comunicazioni dopo le riforme del 2005: un’incentivazione all’utilizzo delle 
tecnologie informatiche e telematiche

Le riforme del processo civile introdotte con la l. 14 maggio 2005, n.
80 e 28 dicembre 2005, n. 263, hanno modificato anche la normativa sulle
comunicazioni, introducendo la possibilità di avvalersi di altri strumenti
oltre al biglietto di cancelleria.

Negli artt. 133 e 134 c.p.c. (rubricati rispettivamente come
“Pubblicazione e contenuto della sentenza” e “Forma, contenuto e
comunicazione dell’ordinanza”), come modificati dalla l. 14 maggio 2005,
n. 80, è stato inserito un nuovo co. che dispone espressamente: “L’avviso
di cui al secondo co. può essere effettuato a mezzo telefax o a mezzo di
posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, con-
cernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti
informatici e teletrasmessi. A tale fine il difensore indica nel primo scrit-
to difensivo utile il numero di fax o indirizzo di posta elettronica presso
cui dichiara di volere ricevere l’avviso”.

L’art. 176 c.p.c., rubricato “Forma dei provvedimenti”, dopo la rifor-
ma introdotta dalla l. 14 maggio 2005, n. 80, così dispone:

“Tutti i provvedimenti del giudice istruttore, salvo che la legge dispon-
ga altrimenti, hanno la forma dell’ordinanza.

Le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle
parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi; quelle pronunciate
fuori dell’udienza sono comunicate a cura del cancelliere entro i tre gior-
ni successivi anche a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel
rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscri-
zione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletra-
smessi. Al fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il nume-
ro di fax o indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler rice-
vere la comunicazione”.
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Tutte e tre queste nuove disposizioni sono entrate in vigore a partire
dal 12 settembre 2005, in quanto considerate di immediata applicazione.

Il nuovo co. 3 dell’art. 136 c.p.c., modificato dalla l. 28 dicembre 2005,
n. 263, dispone: “Le comunicazioni possono essere eseguite a mezzo tele-
fax o a mezzo posta elettronica nel rispetto della normativa, anche rego-
lamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici e teletrasmessi”.

Le due leggi hanno modificato in modo leggermente diverso le dispo-
sizioni relative alle comunicazioni: se la l. 80/2005 ha previsto espressa-
mente che il difensore è tenuto ad indicare, nel primo scritto difensivo
utile, il numero di fax o l’indirizzo di posta elettronica al quale intende
ricevere l’avviso, non si trova traccia di questo adempimento nella nuova
formulazione dell’art. 136 c.p.c. Delle due l’una: o si tratta di un errore del
legislatore, che ha modificato (peraltro in un secondo momento) l’art. 136
c.p.c. senza operare il necessario coordinamento con le altre disposizioni,
oppure si è dato per scontato che il difensore abbia la facoltà di chiedere
l’invio delle comunicazioni per via telematica o a mezzo fax e non si è
ritenuto necessario esplicitare nuovamente che questi dovesse indicare il
numero di fax o l’indirizzo di posta elettronica che vuole utilizzare.

In ogni caso, è bene precisare che non si tratta di un obbligo, bensì di
una facoltà39; certamente lo scopo del legislatore era di completare il cd.
processo telematico, rendendolo tale non solo all’inizio ma anche duran-
te tutto il suo svolgimento e anche oltre (la sentenza).

Un maggiore incentivo all’utilizzo della telematica potrà certamente
provenire dal superamento del dubbio se le comunicazioni via fax, una
volta che il difensore abbia indicato il numero al quale dichiara di voler
ricevere le comunicazioni, possano ritenersi validamente ed efficace-
mente operate con tale invio oppure se sia, altresì, necessario che l’uffi-
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39 È stato osservato che la legge non prevede alcuna sanzione per i difensori che omet-
tano di indicare nel primo atto difensivo utile il numero di fax o l’indirizzo di posta elettro-
nica al quale intende ricevere le comunicazioni da effettuarsi nel corso del processo: A.
CIAVOLA, Il processo di cognizione dopo la L. 80/2005 e dopo la proroga del D.L. n. 115, in
http://www.altalex.com, § 1, arriva a suggerire ai Consigli dell’ordine di invitare gli iscritti a
comunicare il numero di fax ed il proprio indirizzo di posta elettronica in occasione della
prima ristampa dell’albo, in modo da effettuare una comunicazione collettiva.
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ciale giudiziario alleghi all’originale la ricevuta di trasmissione attraver-
so il fax, attestando con fede pubblica i dati risultanti, che ne fanno
prova fino a dimostrazione del contrario40 o addirittura certificare, con
dicitura in calce all’atto trasmesso, la conformità di esso all’originale,
sulla falsariga di quanto avviene per gli atti notificati dai difensori ex l.
21 gennaio 1994, n. 53.

Questo inconveniente non si verifica se si ricorre, invece, alla comuni-
cazione per via telematica: se si tiene presente che sono trasmessi docu-
menti informatici sottoscritti con firma digitale, si può facilmente intuire
come la trasmissione telematica, sotto l’aspetto della conformità della
copia trasmessa all’originale, risolva pressoché ogni incertezza.

La trasmissione per via telematica presenta anche un altro notevole
vantaggio: visti gli standards di sicurezza fissati dalla legge, non possono
esservi dubbi in merito all’identità del difensore destinatario delle comu-
nicazioni, dal momento che, secondo quanto disposto dall’art. 21, co. 3,
d.m. 14 ottobre 2004, il gestore centrale, prima di provvedere ad una
qualsiasi comunicazione, controlla la certificazione del difensore attraver-
so il registro generale degli indirizzi elettronici, e in caso di esito negativo
non effettua la comunicazione, dandone notizia all’ufficio giudiziario o
all’UNEP. In tal caso, si dovrà utilizzare la comunicazione a mezzo del
sistema “tradizionale”.

Suscita, invece, perplessità la nuova formulazione degli artt. 133, 134 e
176 c.p.c. nella parte in cui prescrivono che il difensore comunica “nel
primo scritto difensivo utile” il numero di fax o l’indirizzo di posta elet-
tronica al quale intende ricevere l’avviso: non si capisce bene per quale
motivo il legislatore abbia precisato che il difensore deve comunicare l’in-
dirizzo di posta elettronica al quale vuole ricevere l’avviso “nel primo
scritto difensivo utile”.

Secondo quanto si è esaminato, non pare vi sia alcun bisogno che il
difensore comunichi il proprio indirizzo elettronico in quanto il sistema
informatico civile ne è perfettamente a conoscenza. La casella di posta
elettronica certificata si ottiene solo dopo l’abilitazione e la certificazione
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40 Cfr. M. DE CRISTOFARO, Il nuovo processo civile “competitivo” secondo la l. 80/2005, in
www.judicium.it., § 2.
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rilasciata dal punto di accesso, che serve ad identificare con assoluta cer-
tezza il soggetto che utilizza il sistema informatico civile a fini proces-
suali; ma se è stato proprio il sistema informatico civile ad attribuire al
difensore (o a qualsiasi altro soggetto che la legge indica tra i destinatari
dell’utilizzo del sistema informatico civile) l’indirizzo elettronico, che è
uno e uno solo per ciascun soggetto abilitato, non vi sono motivi per cui
il difensore debba comunicare questo stesso indirizzo “nel primo scritto
difensivo utile”. Senza contare, poi, che gli indirizzi elettronici sono noti
anche ai Consigli dell’Ordine e al Consiglio nazionale forense; ed è stato,
pure, previsto il registro generale degli indirizzi elettronici.

Ma non è tutto: se un difensore sceglie di continuare ad avvalersi della
modalità “tradizionale” di notifica e di comunicazione, per i più svariati
motivi, ben difficilmente cambierà idea nel corso del processo, deciden-
do che da un certo punto in poi vuole le comunicazioni non più a mezzo
biglietto di cancelleria (o le notificazioni a mezzo di ufficiale giudiziario)
ma per via telematica. Per quale motivo, dunque, parlare in modo così
preciso del “primo atto difensivo utile”? Il difensore che vuole utilizzare
la telematica, a nostro parere, sceglie questo mezzo di comunicazione fin
dal momento in cui presenta l’atto introduttivo del giudizio, e pertanto,
come già abbiamo detto, il suo indirizzo elettronico è ben conosciuto.

Non si può, peraltro, escludere a priori che un difensore decida di pas-
sare dalla modalità “tradizionale” a quella telematica nel corso del pro-
cesso; in tal caso, la possibilità per il difensore di comunicare gli estremi
del proprio indirizzo elettronico anche in corso di causa appare inserirsi
perfettamente nel quadro di un generale incentivo del legislatore all’uti-
lizzo della telematica e ad una progressiva informatizzazione del proces-
so. Rimangono le perplessità, come poco innanzi illustrato, ma se si vuole
giungere ad una completa informatizzazione della giustizia civile questi
sono i primi piccoli passi e che vanno, comunque, salutati con favore.

Trattandosi, poi, di una mera facoltà, non si configura nemmeno una
violazione della libertà dei difensori: ciascuno di essi è perfettamente libe-
ro di scegliere se utilizzare le tecnologie informatiche oppure preferire il
sistema tradizionale, e anche l’organizzazione stessa degli uffici giudizia-
ri, se da un lato si sta portando verso l’informatizzazione completa, dal-
l’altro consente in ogni caso di condurre il processo con i documenti car-
tacei, se questa è la preferenza dei difensori (o anche dei giudici).
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Quanto agli atti che possono formare oggetto di comunicazione per
via telematica., l’elenco dettagliato del paragrafo precedente è interamen-
te confermato. Possono, pertanto, essere comunicate per via telematica le
ordinanze pronunciate fuori udienza e le sentenze, e anche l’ordinanza
introdotta dal nuovo co. 8 dell’art. 183 c.p.c., pur non espressamente indi-
cata nell’art. 134 c.p.c., deve essere comunicata nella stessa maniera.

Per poter essere comunicate per via telematica, però, anche le ordi-
nanze e le sentenze devono essere redatte sotto forma di documento
informatico; la sentenza, in particolare, è disciplinata dall’art. 44 del
d.m. 14 ottobre 2004, rubricato “Trasmissione delle sentenze”, che
così dispone:

“1. L’originale della sentenza, redatta in formato elettronico dal giudi-
ce estensore o, ai sensi dell’art. 119 delle norme di attuazione del codice
di procedura civile, dal cancelliere o dal dattilografo da questi incaricato,
è sottoscritta con firma digitale dall’estensore, previa verifica della con-
formità dell’originale alla minuta.

2. In caso di giudice collegiale, l’originale della sentenza è sottoscritto
con firma digitale anche dal presidente e, a tal fine, la sentenza gli è tra-
smessa, in formato elettronico, dal giudice estensore o dal cancelliere.

3. Il cancelliere attesta il deposito della sentenza apponendo la data e
sottoscrivendo la sentenza con la propria firma digitale.”

Non vi è, pertanto, alcun dubbio che la comunicazione di cancelleria
del deposito della sentenza, con l’indicazione del dispositivo della stessa,
debba essere redatta sotto forma di documento informatico: non si vede
perché la sentenza debba esserlo e non la comunicazione, e inoltre non si
potrebbe, altrimenti, trasmettere il dispositivo per via telematica.

Anche i documenti informatici redatti dalla cancelleria e dal giudice
devono corrispondere ai modelli indicati nel d.m. 14 ottobre 2004, e che,
precisamente, sono i seguenti:

- per la cancelleria (art. 57 d.m. 14 ottobre 2004):
a) verbale di udienza;
b) biglietto di cancelleria;
c) richiesta di notifica;
d) richiesta di informazione o ordine di esibizione,
- per il giudice (art. 58 d.m. 14 ottobre 2004):
a) provvedimento (sentenza, ordinanza, decreto);
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b) dispositivo sentenza;
c) verbale di conciliazione.
Quanto agli atti che intervengono nel corso del processo, la comuni-

cazione deve essere effettuata al difensore costituito; ai sensi del combi-
nato disposto degli artt. 6 e 7 d.p.r. 123/2001 e dell’art. 45, co. 1, d.m. 14
ottobre 2004, la comunicazione avviene mediante inoltro dei documenti
dal gestore locale al gestore centrale, che lo invia alla casella di posta elet-
tronica certificata del destinatario. Ma, come già specificato, la casella di
posta elettronica certificata altro non è se non l’indirizzo elettronico di cui
all’art. 7 del d.p.r. 123/2001; ne consegue che le comunicazioni si fanno
all’indirizzo elettronico del difensore.

La comunicazione, se effettuata da soggetto diverso dalla cancelleria,
si ha per eseguita alla data apposta da colui che trasmette alla ricevuta di
consegna, mediante la procedura di validazione temporale ex d.p.r. 10
novembre 1997, n. 513; nel caso di comunicazione eseguita dalla cancel-
leria, invece, la comunicazione si ha per eseguita alla data riportata sulla
ricevuta di consegna.

Anche le comunicazioni possono essere eseguite nelle medesime fasce
orarie che già avevamo indicato per le notificazioni; non è dettata alcuna
disposizione difforme e inoltre gli artt. 25 e 39 del d.m. 14 ottobre 2004
dettano disposizioni ben precise sul funzionamento del sistema, stabilen-
do gli obblighi per il gestore centrale ed i gestori locali di garantire la
disponibilità del servizio, nonché le modalità temporali di funzionamen-
to dei servizi telematici di cancelleria.

Le comunicazioni, redatte sotto forma di documento informatico,
nonché le ricevute di consegna, sono inserite nel fascicolo informatico41.
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41 Il recentissimo disegno di legge governativo S. 1859 prevede una delega per il riordi-
no delle notifiche e comunicazioni nel processo telematico. In proposito v., in questo volu-
me, M. Pietrangelo.
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Telematica e processo societario
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SEZIONE I - PRIME DECISIONI GIURISPRUDENZIALI IN MATERIA
DI NOTIFICAZIONI TELEMATICHE NEI GIUDIZI DI DIRITTO
SOCIETARIO (F. Romano)

1. PREMESSA

La riforma al codice di procedura civile operata dalla l. 14 maggio
2005, n. 80 e dalla l. 28 dicembre 2005, n. 263 ha introdotto anche nel rito
civile la possibilità di utilizzare telefax e posta elettronica per effettuare
comunicazioni e notificazioni. Tale innovazione era stata anticipata da
una analoga prevista nel rito societario.

Nel presente articolo passeremo rapidamente in rassegna le più note
decisioni della giurisprudenza nell’ambito del nuovo rito societario chia-
rendo come i principali problemi interpretativi che riguardano le notifi-
cazioni effettuate con i sistemi telematici, peraltro comuni ad entrambi i
riti, siano stati affrontati dai giudici italiani.

Bisogna tuttavia precisare che l’intervento nell’ambito del processo
civile è stato di minore portata rispetto a quello operato nel campo socie-

* Francesco Romano è Assegnista di ricerca presso l’Istituto di Teoria e Tecniche
dell’Informazione Giuridica del CNR di Firenze e frequenta l’ultimo anno del dottorato in
“Telematica e società dell’informazione” dell’Università di Firenze; Maria Angela Biasiotti è
titolare di un assegno di ricerca presso lo stesso Istituto e frequenta l’ultimo anno del dotto-
rato in “Informatica giuridica e Diritto dell’informatica” presso il CIRSFID dell’Università di
Bologna. La prima sezione è da attribuirsi a F. Romano, la seconda a M.A. Biasiotti.
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tario (sono stati modificati e integrati gli artt. 133, 134, 276 183 e 250
c.p.c.) consentendo l’uso del fax e della posta elettronica solo per le
comunicazioni di cancelleria relative a sentenze e ordinanze emanate fuori
udienza, per lo scambio di comparse e memorie previa autorizzazione del
giudice, per l’intimazione di testi1. Inoltre le innovazioni hanno riguarda-
to anche le comunicazioni, ma in questo ambito non sembrano per ora
essersi manifestati particolari problemi interpretativi e dunque non si
segnalano rilevanti decisioni giurisprudenziali.

2. LA DICHIARAZIONE DELLE PARTI

L’art. 17 d.lgs. n. 5 del 20032 prevede che tutte le notificazioni e comu-
nicazioni alle parti costituite possono essere fatte, oltre che a norma degli
artt. 136 e ss. del codice di procedura civile con trasmissione dell’atto a
mezzo fax e con trasmissione dell’atto per posta elettronica.

A tal fine gli artt. 2 e 4 dello stesso decreto impongono che attore e
convenuto indichino nei propri atti (citazione e comparsa di risposta) l’in-
dicazione del numero di fax o dell’indirizzo di posta elettronica presso cui
dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso
del procedimento.

Il combinato disposto di queste tre norme fa sorgere il primo dubbio
interpretativo di cui si è già occupata la giurisprudenza di merito. Cioè
come si debbano regolare i casi in cui il difensore espressamente dichiari
di non volere ricevere notifiche con tali mezzi telematici oppure non scri-
va niente in merito, nel proprio atto difensivo.

Secondo il Tribunale di Bari, (ordinanza 2 giugno 2005) la notifica
di una memoria di replica effettuata direttamente da un difensore
all’altro, a mezzo fax, senza che quest’ultimo abbia espressamente
dichiarato di avvalersi di tali mezzi alternativi di trasmissione, è da
ritenersi inesistente3.
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1 M. CUNIBERTI. Posta elettronica e telefax: le nuove notificazioni e comunicazioni, il documento infor-
matico e le firme elettroniche, in “Giurisprudenza di merito”, 3/2007, p. 696.

2 D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 “Definizione dei procedimenti in materia di diritto socie-
tario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione
dell’articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366”.

3 V. “Società”, 2006, n. 1, p. 110, nota di Senini.
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Tale orientamento è stato confermato anche in una pronuncia succes-
siva del Tribunale di Biella (sentenza 22 marzo 20064). Alla base di que-
ste decisioni dei giudici sta la conclusione che la dichiarazione da inserire
nel primo atto processuale, di voler ricevere le comunicazioni e le notifi-
cazioni per via telematica, non è obbligatoria, per cui ove questa manchi,
si dovrà continuare a notificare nelle forme canoniche derogando così
all’art. 17 d.lgs. n. 5 del 2003.

Quanto all’efficacia di una notificazione avvenuta in queste modalità, il
Tribunale di Bari parla di inesistenza vera e propria più che di nullità, in quan-
to la dichiarazione dell’avvocato destinatario della notifica di avvalersi di tali
mezzi telematici, deve ritenersi “elemento interno ed essenziale della fatti-
specie complessa costitutiva della notificazione”. Ciò comporta che tale vizio
non si possa sanare neanche quando la parte si sia difesa nel merito. Il
Giudice ritiene cioè che la mancata dichiarazione del difensore sia il segno
che difetti l’assunzione del rischio derivante dall’uso di tecnologie che sono
ancora prive delle “esigenze di certezza che caratterizzano il processo civile”.

La sezione I del Tribunale di Genova ha disciplinato un caso partico-
lare nel quale il difensore di parte attrice aveva espressamente dichiarato
in atto di citazione l’intenzione di avvalersi di notifiche dalla controparte
a mezzo posta elettronica. Il convenuto costituitosi con comparsa di
costituzione aveva però inviato il proprio atto via fax. Il Tribunale ha rite-
nuto tale notifica inesistente, non potendosi ritenere surrogata la dichia-
razione esplicita dell’attore, dalla presenza sul proprio atto di citazione di
un timbro recante anche il numero di fax5.

3. L’UFFICIALE GIUDIZIARIO

Ulteriori problemi interpretativi sono sorti in merito alla persona che
materialmente può effettuare le notifiche. Alcune sentenze, sempre di
merito, ritengono che l’unica persona legittimata ad effettuare le notifiche
sia comunque l’ufficiale giudiziario.

È il caso del Tribunale di Monza (ordinanza 30 dicembre 2004) che
ritiene inesistenti le notifiche effettuate direttamente dal difensore al col-
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4 Per il testo integrale della sentenza v. http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/452.htm.
5 Massima redazionale, 2006.
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lega, che pure abbia dichiarato di volersene avvalere, perché effettuate
“senza l’intervento dell’ufficiale giudiziario”6. Ad analoghe conclusioni
pervengono anche il Tribunale di Brescia (ordinanza 6 dicembre 20057) e
quello di Milano (ordinanza 1 marzo 20068).

Ma se il Tribunale di Brescia parla di inesistenza della notifica effet-
tuata direttamente dal difensore tramite fax in quanto effettuata da
“soggetto non legittimato da alcuna disposizione normativa”, il giudi-
ce milanese ritiene che debba essere dichiarata la mera nullità di questo
tipo di notifica. Infatti in questo secondo caso il Tribunale stabilisce
che i sistemi di notifica telematica, pur trovando legittimazione nel
d.p.r. 123 del 20019, “richiedono pur sempre la collaborazione dell’uf-
ficiale giudiziario”.

Altri giudici tuttavia pervengono a conclusioni opposte.
È il caso della sezione VIII del Tribunale di Milano che con pro-

nuncia del 14 dicembre 2005 sostiene che l’art. 17 d.lgs. n. 5 del 2003
costituisca “norma speciale e derogatoria rispetto alle ordinarie notifi-
che a mezzo fax e dunque non pare dovuto, per il rito commerciale e
per gli atti successivi al primo, quando sia specificatamente indicato il
numero di fax cui inviare le comunicazioni, il rispetto delle forme
generali per le notifiche a mezzo fax, che presuppongono l’intervento
dell’ufficiale giudiziario”10.

Ad analoghe conclusioni perviene pure il Tribunale di Foggia che con
decisione del 21 aprile 2006 ritiene valida la notifica eseguita dal difenso-
re a mezzo fax in un caso in cui era stata eccepito che la comparsa di
risposta non era stata notificata tramite l’ufficiale giudiziario.

Secondo il Giudice di Foggia infatti, “il disposto dell’art. 17 d.lgs. 17
gennaio 2003, n. 5, è chiaro nel consentire la notificazione degli atti pro-
cessuali, ‘oltre che a norma degli artt. 136 e ss. c.p.c.’, con trasmissione
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6 Vedi “Giurisprudenza Italiana”, 2005, p. 2330, nota di Corsini.
7 Vedi “Società”, 2006, n. 10, p. 1289, nota di De Santis.
8 Per il testo integrale della sentenza vedi http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/318.htm.
9 D.p.r. 13 febbraio 2001 n. 123. “Regolamento recante disciplina sull’uso di strumenti

informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinan-
zi alle sezioni giurisdizionali della corte dei conti”.

10 Vedi “Società”, 2007, n. 1, p. 105, nota di Ntuk.
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dell’atto a mezzo fax, purché si osservi la normativa, anche regolamenta-
re, concernente la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti infor-
matici e teletrasmessi11.

È, pertanto, lo stesso tenore letterale della norma ad escludere che la
notificazione degli atti processuali debba necessariamente eseguirsi a
mezzo di ufficiale giudiziario, costituendo tale forma di notificazione una
mera alternativa rispetto a quelle contemplate dall’art. 17, lett. a), b), c) del
citato decreto.

Peraltro, il codice di rito, nel prevedere che la notificazione sia esegui-
ta dall’ufficiale giudiziario, fa comunque salva la possibilità, per la legge,
di disporre diversamente (art. 137, co. 1, c.p.c. “le notificazioni, quando
non è disposto altrimenti, sono eseguite dall’ufficiale giudiziario”).

Né è dato di pervenire a dissimili conclusioni argomentando dal dispo-
sto dell’art. 1, co. 4, d.lgs. 5/2003, a norma del quale ‘per quanto non diver-
samente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni del
codice di procedura civile, in quanto compatibili’, perché esso postula una
lacuna normativa che il legislatore ha inteso evitare, regolando espressa-
mente, all’art. 17, le modalità di notificazione degli atti processuali”.

Anche il Tribunale di Genova (18 maggio 2006) ritiene non “condi-
visibile l’orientamento secondo il quale le notifiche a mezzo fax o posta
elettronica debbano comunque avvenire per il tramite dell’ufficiale giu-
diziario”. Per il tribunale tale orientamento contrasterebbe con l’im-
pianto previsto dal nuovo processo societario tutto improntato a crite-
ri di agilità e celerità12.

Tra questi due opposti orientamenti ne emerge un terzo, intermedio,
quello del Tribunale di L’Aquila (Ordinanza 22 febbraio 2006), che ritiene la
notifica effettuata dal difensore direttamente e senza l’ausilio dell’ufficiale
giudiziario viziata da mera nullità per incertezza assoluta sulla data dell’av-
venuta notifica ai sensi dell’art. 160 c.p.c. Da tale vizio discende che la man-
cata eccezione di parte nel primo atto successivo alla notifica comporti che
il vizio stesso si debba intendere sanato ai sensi dell’art. 156, co. 3 c.p.c.13.
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11 Per il testo integrale della sentenza vedi http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/
331.htm.

12 Massima redazionale, 2006.
13 Vedi “Foro Italiano”, 2006, 5, 1, p. 1552, nota di De Santis.
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Secondo il giudice infatti la legge di riforma del rito societario, a pro-
posito di notifiche avrebbe introdotto “una disciplina processuale altra e
diversa rispetto a quella dettata dagli artt. 136 e ss. del c.p.c. e dunque tale
disciplina ha inteso senza dubbio facoltizzare tra i difensori delle parti
costituite, lo scambio degli atti mediante notificazione diretta a mezzo fax
o posta elettronica”. Senza dunque dover ricorrere necessariamente all’in-
tervento dell’ufficiale giudiziario.

4. LE MODALITÀ DI NOTIFICA

Altre decisioni giurisprudenziali si sono riscontrate su un terzo inte-
ressante argomento e cioè sul come si debba materialmente procedere
con le notifiche telematiche in quanto il comma 2 dell’articolo 17 del
d.lgs. 5/2003 stabilisce che queste debbano essere effettuate “nel rispetto
della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione e la
trasmissione dei documenti informatici e teletrasmessi”.

I dubbi interpretativi affrontati dalla giurisprudenza riguardano
sostanzialmente la provenienza e l’integrità dell’atto notificato.

Sul primo aspetto il Tribunale di Torino (29 settembre 2006) in un
caso di notifica a mezzo fax ha deciso che “l’assoluta incertezza sull’i-
dentità di colui che avrebbe provveduto alla notifica nonché l’assoluta
incertezza su quale atto o documento sia stato asseritamente notificato
(...) integrino circostanze tali da far qualificare a dichiarare la notifica
oggetto del contendere assolutamente inesistente”. Sempre il Tribunale di
Torino (ordinanza 13 ottobre 2006) ha dichiarato non tempestiva la noti-
fica di una comparsa di risposta effettuata via telefax e posta elettronica14.

Il Tribunale ha motivato constatando “che non sono state emanate
disposizioni che regolino le modalità di trasmissione a fini di notifica degli
atti a mezzo telefax tra avvocati che rappresentano parti contrapposte
così che le contestazioni di parte avversa in ordine alla ricezione intera
dell’atto, non possono ritenersi superate dal rapporto di trasmissione”
che non consente di verificare quale sia il reale contenuto dell’atto tele-
trasmesso e la sua conformità all’originale.
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14 Entrambe le sentenze sono edite con nota di M. NARDELLI, La notificazione a mezzo fax
tra Parco della Vittoria e Probabilità, in “Giurisprudenza di merito” 5/2007, p. 1396.
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Parimenti il Tribunale non ha comparato alla notificazione per posta, la
trasmissione dell’atto via e-mail nel caso in cui non sia stata usata la posta
elettronica certificata prevista dall’articolo 48 del d.lgs. n. 82 del 200515.

Illuminante è poi la decisione del Tribunale di Roma (23 maggio 2005)
che nel dichiarare nulla la notifica di una memoria di replica effettuata via
e-mail mediante l’invio di documento digitale privo di firma elettronica, rias-
sume in modo chiaro la normativa, anche regolamentare, concernente la
sottoscrizione e la trasmissione dei documenti informatici e teletrasmessi16.

Tale normativa “richiama innanzitutto l’art. 15 co. 2 della l. 15 marzo
1997, n. 59 secondo cui ‘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 e rilevanti a tutti gli
effetti di legge. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma
sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifi-
ci regolamenti …’.

All’epoca dei fatti, la materia era disciplinata dal d.p.r. 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regola-
mentari in materia di documentazione amministrativa (che aveva recepito
le norme del previgente d.p.r. 10 novembre 1997, n. 513 ed è stato suc-
cessivamente modificato dal d.lgs. 5 marzo 2005, n. 82). L’art. 14 del testo
unico, dunque, disponeva che ‘Il documento informatico trasmesso per
via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario, se trasmesso
all’indirizzo elettronico da questi dichiarato. La data e l’ora di formazione,
di trasmissione o di ricezione di un documento informatico, redatto in
conformità alle disposizioni del presente testo unico e alle regole tecniche
di cui agli articoli 8, comma 2 e 9, comma 4, sono opponibili ai terzi …’.

Ebbene, le regole tecniche dell’articolo 8 riguardano la generazione,
l’apposizione e la verifica della firma digitale che, a norma dell’articolo 10
dello stesso t.u. (nel testo applicabile al caso di specie, oggi sostituito dal-
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15 D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, “Codice dell’amministrazione digitale”, aggiornato dal
d.lgs. n. 159 del 4 aprile 2006 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82 recante codice dell’amministrazione digitale”.

16 Per il testo integrale della sentenza vedi http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/
221.htm e anche “Società”, 2006, n. 1, p. 112, nota di Senini.
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l’articolo 21/2 del d.lgs. n. 82/2005), attribuisce al documento informati-
co, se munita di certificato qualificato e generata mediante un dispositivo
per la creazione di una firma sicura, ‘…piena prova, fino a querela di
falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritto’.

Il documento informatico, notificato con il mezzo telematico ma
privo di firma digitale, dunque, impedisce al destinatario di verificare
l’integrità e la provenienza del documento (art. 1, lett. n) del d.p.r. n.
445/2000 e ora art. 1 lett. s) del codice dell’amministrazione digitale) ed
è inoltre privo di data certa (art. 14/2 del d.p.r. 445/2000, in vigore al
momento della notifica dell’atto).

Pertanto, ai sensi dell’art. 160 c.p.c. dev’essere dichiarata la nullità della
notificazione della memoria di replica degli attori, con conseguente inuti-
lizzabilità dell’atto nel presente giudizio”.

In un caso analogo è il Tribunale di Mantova con decisione del 27
ottobre 2005 a rilevare che “ove la notifica a mezzo fax degli atti proces-
suali tra difensori non venga effettuata nel rispetto delle disposizioni nor-
mative e regolamentari concernenti la sottoscrizione e la trasmissione dei
documenti informatici e teletrasmessi, così come prescritto dall’art. 17,
co. 2, d.lgs. n. 5/2003, la relativa violazione integra unicamente un’ipote-
si di nullità e non di inesistenza, atteso che la comunicazione di atti giu-
diziari a mezzo fax è prevista da varie disposizioni normative (l.
664/1986, l. 53/1994, d.lgs. 5/2003) da cui si deduce che lo strumento in
questione non è del tutto estraneo all’ordinamento”17.

Sotto questo profilo anche il Tribunale di Foggia (21 aprile 2006), con
la sopra menzionata decisione osservava che “la inosservanza della nor-
mativa concernente la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti
informatici e teletrasmessi non integri un’ipotesi di inesistenza, ma, sem-
mai, di nullità della notificazione, come tale suscettibile di sanatoria per
raggiungimento dello scopo (art. 156, ult. co., c.p.c.)”18.

Si conclude infine ricordando una sentenza della Suprema Corte
(Cassazione sez. III, 15 febbraio 2006, n. 3286 che ha sanzionato come
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17 Per il testo integrale della sentenza vedi http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/
198-TMN-MB-27-10-05.htm.

18 Per il testo integrale della sentenza vedi http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/
archivio/331.htm.
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invalida la comunicazione di una ordinanza via fax in quanto priva della
prova della consegna dell’atto e della sottoscrizione del soggetto ricevente.
Secondo la Cassazione in tale caso a nulla rileverebbe nemmeno l’espres-
sa autorizzazione ad usare la comunicazione a mezzo fax fatta dal giudice,
in quanto se è in potere del giudice autorizzare forme alternative di notifi-
ca ex art. 151 c.p.c., non può comunque mai essere consentita la violazio-
ne dei principi fondamentali del diritto di difesa e del contraddittorio19.

Si precisa infine che se queste prime difficoltà interpretative delle quali
le sentenze riportate sono in qualche misura testimonianza, non spingo-
no di certo i difensori all’uso delle nuove tecnologie per le notificazioni è
anche vero che ci si aspetta entro breve tempo un nuovo intervento nor-
mativo in materia.

Il sottosegretario alla giustizia, Luigi Li Gotti ha infatti recentemente
dichiarato che “entro il 2009 un decreto legislativo dovrà precisare le
caratteristiche e le modalità delle notifiche telematiche”20.

D’altra parte è anche vero che le tecnologie pensate a supporto di que-
sta delicata fase processuale non sono ancora del tutto operative se non
in alcuni Tribunali21.

SEZIONE II - IL NUOVO PROCESSO SOCIETARIO E IL PROCESSO
TELEMATICO (M.A. Biasiotti)

1. PREMESSA

Il processo societario nasce nel 2003 con il d.lgs. 17 gennaio, n. 5, in con-
formità all’art. 12 della legge delega n. 366 del 2001, di riforma del “diritto
societario sostanziale”. È un processo innovativo che nasce come palestra
per una più ampia riforma del processo civile ordinario; riforma operata nel
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19 Vedi “Vita Notarile”, parte I, Giurisprudenza, p. 376.
20 Si veda l’articolo dal titolo Li Gotti, Cause on-line favorite, in “Il sole 24 Ore”, 29 maggio

2007, reperibile anche su Internet all’indirizzo http://www.giustizia.it/ministro/uffstampa/
ligotti_sole24ore_29mag07.pdf.

21 Per una esaustiva panoramica sul processo civile telematico anche dal punto di vista
bibliografico vedi G. TADDEI ELMI, Informatica giuridica e informatica giudiziaria. Giustizia come giuri-
sdizione nei tre significati di ufficio, di procedura e di decisone, Lezione alla Scuola superiore di informa-
tica di gestione (Bellinzona 10 maggio 2007), in http://www.ssig.ch/td/td2007/taddei_elmi.pdf.
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2005 e tutt’ora in corso, ma che non ha seguito gli schemi del suddetto pro-
cedimento, relegando questo alla esclusiva specificità delle materie indicate
all’art. 1 del decreto legislativo in questione. Però occorre rilevare che il pro-
cesso societario, in virtù dell’art. 70 ter delle disposizioni di attuazione al codi-
ce di procedura civile (rubricato “notificazione della comparsa di risposta”)
dà la possibilità all’attore, nell’atto di citazione ai sensi dell’art. 163 del codi-
ce di procedura, di invitare il convenuto o i convenuti a notificare al difen-
sore dell’attore la comparsa di risposta ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 5 del
2003. Se questo avviene, il processo segue nelle forme del rito societario22.

In questa sede verranno sinteticamente analizzate alcune disposizioni
del nuovo rito societario che appaiono particolarmente interessanti in
quanto riguardano una parte del procedimento in cui è possibile stabilire
un parallelismo con il processo civile ordinario come modificato alla luce
delle disposizioni sul processo telematico. In modo più specifico è sem-
brato a molti che la novella al codice di procedura civile (l. 14 maggio
2005, n. 80 e successive modifiche) abbia modificato il sistema delle noti-
ficazioni e comunicazioni prevedendo, sulla scorta delle innovazioni già
introdotte con il rito societario, la possibilità di utilizzare anche nel rito
civile i più moderni mezzi di trasmissione di documenti, cioè il fax e la
posta elettronica. La riforma nel rito civile ha quindi preso spunto da
quella operata nel rito societario e che quindi pare opportuno trattare in
questa sede se non altro per cercare di prevedere quali saranno le proble-
matiche che emergeranno in fase di attuazione pratica.

2. DISCIPLINA DELLE NOTIFICHE E DELLE COMUNICAZIONI NEL RITO
SOCIETARIO

L’art. 17 del d.lgs. 5/2003 “Notificazioni e comunicazioni nel corso del
procedimento” prevede che tutte le notificazioni e comunicazioni alle parti

22 Il nuovo art. 70 ter disp. att. c.p.c. prevede che l’atto di citazione notificato dall’attore, in
aggiunta al suo normale contenuto (art. 163, co. 3, c.p.c.), possa contenere anche l’invito al con-
venuto o ai convenuti a notificare la comparsa di risposta ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 5 del
2003 entro “un termine non inferiore a sessanta giorni dalla notificazione della citazione, ma
inferiore di almeno dieci giorni al termine indicato ai sensi del primo comma dell’art. 163 bis del
codice”. Dispone inoltre che se tutti i convenuti notificano la comparsa di risposta, anziché costi-
tuirsi in giudizio ai sensi dell’art. 166 c.p.c., il giudizio prosegue nelle forme del rito societario.
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costituite possono essere fatte, oltre che a norma degli artt. 136 e seguenti
del c.p.c. anche “con trasmissione dell’atto a mezzo fax” o “con trasmis-
sione dell’atto per posta elettronica” purché le trasmissioni di atti vengano
effettuate nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la
sottoscrizione e la trasmissione dei documenti informatici e teletrasmessi.
Insieme a tale articolo si devono poi leggere gli artt. 2 e 4 del d.lgs. 5/2003
che prevedono che attore e convenuto indichino nel primo atto il numero
di fax o l’indirizzo di posta elettronica presso cui si dichiara di volere rice-
vere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento.

Ebbene benché apparentemente molto lineari le tre disposizioni in
realtà sono state già occasioni di diverse disquisizioni sia in dottrina che
in giurisprudenza. Le problematiche su cui si sono confrontati giudici da
una parte e studiosi della materia dall’altra, senza peraltro interagire tra di
loro, hanno riguardato prevalentemente i seguenti quesiti:

1. Cosa succede se il difensore negli atti introduttivi del giudizio omet-
te di dichiarare il numero di fax o l’indirizzo di posta elettronica? Nullità
dell’atto, inesistenza o altro? E se invece dichiara di non voler ricevere le
notifiche tramite fax o per mezzo di posta elettronica?

2. Quali sono i soggetti legittimati ad effettuare tali nuove notifiche?
3. Quali le modalità e le regole da seguire per fare tali notifiche?
Si cercherà di fare un breve excursus su quanto argomentato sui vari

punti dalla giurisprudenza, prevalentemente di merito, rinviando sulla
dottrina a quanto sostenuto ormai da un numero ampio di studiosi23.

3. IL VALORE DELL’INDICAZIONE DEL NUMERO DI FAX O DELL’INDIRIZZO
DI POSTA ELETTRONICA NELL’ATTO DI CITAZIONE

I due quesiti, di cui al punto 1, sono tra loro strettamente connessi in
quanto la soluzione di entrambi verte sulla natura o meno obbligatoria del-
l’indicazione di cui agli artt. 2 e 4 del d.lgs. 5/2003. Ebbene sul punto la giu-
risprudenza appare schierata in modo conforme sulla non obbligatorietà
dell’indicazione che sembrerebbe essere facoltativa ovvero lasciata alla libe-
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23 V. E. SENINI, Nota ad ordinanza del Tribunale di Monza, 30 dicembre 2004, in “Le Società”, 1,
2006, p. 116; S. NIGER, Nulla la notifica degli atti effettuata a mezzo posta elettronica, in “Diritto
dell’Internet”, 5, 2006, p. 474; M. CUNIBERTI, Posta elettronica e telefax: le nuove notificazioni e comuni-
cazioni, il documento informatico e le firme elettroniche, in “Giurisprudenza di Merito”, 3, 2007, p. 125.
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ra scelta dei difensori delle parti. Il Tribunale di Bari24, seguito in modo
conforme da quello di Biella25, hanno infatti affermato che la dichiarazione
di voler ricevere le nuove comunicazioni e notifiche non è obbligatoria e
che la mancanza nell’atto di citazione o nella comparsa di risposta dell’in-
dicazione del numero di fax o dell’indirizzo di posta elettronica ha come
unica conseguenza che le comunicazioni e le notifiche nuove dovranno
essere effettuate nelle forme ordinarie in deroga a quanto previsto dall’art.
17, co. 1 lett. a) e b) del d.lgs. 5/2003. Non è prevista quindi alcuna forma
di invalidità degli atti introduttivi del giudizio legata a tale mancanza.

4. I SOGGETTI LEGITTIMATI

Il secondo quesito ha dato luogo a un ben più ampio dibattito in giu-
risprudenza con assunzione di posizioni diametralmente apposte. L’inter-
rogativo su cui i giudici di merito si sono trovati nelle diverse sedi a dare
risposta è essenzialmente uno: le nuove notifiche possono essere effet-
tuate direttamente dai difensori o rimangono comunque appannaggio e
competenza dell’ufficiale giudiziario?

Alcuni giudici26 hanno stabilito che il legislatore facendo riferimento al
fax ed alla posta elettronica in termini di mere modalità operative non
abbia in realtà dato alcuna indicazione circa il soggetto legittimato all’uti-
lizzo di tali mezzi di trasmissione. Tale forma legale della notificazione
quindi non può prescindere dal fatto che deve essere, comunque esegui-
ta dall’organo deputato a tali atti ovvero dall’ufficiale giudiziario.
Seguendo questa interpretazione la trasmissione a mezzo fax o per posta
elettronica sarebbero in realtà due ulteriori modalità più agili e moderne,
che vengono date dall’ordinamento all’ufficiale giudiziario accanto a quel-
le previste già per portare a conoscenza gli atti di un giudizio.

Di giudizio diametralmente opposto sono invece altri giudici27 che
hanno classificato l’art. 17 del d.lgs. n. 5/2003 come una norma specia-
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24 Tribunale di Bari, sez. IV, 2 giugno 2005 (ordinanza).
25 Tribunale di Biella, 22 marzo 2006 (sentenza).
26 Tribunale di Monza, 30 dicembre 2004, e in modo conforme anche Tribunale di

Brescia, sez. comm., 6 dicembre 2005 e Tribunale di Milano, 1 marzo 2006 (ordinanza).
27 Tribunali di: Bari, 2 giugno 2005 (ordinanza) e in modo conforme L’Aquila, 30 marzo

2005, Biella, 22 marzo 2006, Genova, 18 maggio 2006 e Mantova, 4 maggio 2007.
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le e derogatoria rispetto alle regole delle notifiche di cui agli artt. 136 e
ss c.p.c. rinvenendo in essa una chiara intenzione da parte del legislato-
re di legittimare ed autorizzare forme di notificazioni e comunicazioni
ulteriori e diverse rispetto a quelle ordinarie del codice di procedura
civile eliminando l’esclusiva competenza dell’ufficiale giudiziario.
Questa interpretazione pone le sue basi anche sulla considerazione
sistematica che con l’emanazione delle norme di cui al d.lgs. n. 5/2003,
il legislatore ha inteso dettare una disciplina processuale differente da
quella del rito del processo civile. Si deve pertanto ritenere che l’art. 17,
co. 1 del citato decreto intenda senz’altro consentire ai difensori delle
parti lo scambio degli atti mediante fax o posta elettronica senza l’in-
tervento dell’ufficiale giudiziario.

Sebbene entrambe le interpretazioni appaiano ben fondate dal punto
di vista giuridico, sembra tuttavia particolarmente sensata la tendenza a
leggere e interpretare le disposizioni del nuovo rito societario in modo tra
loro sistematico come suggerito dal Tribunale di L’Aquila e recentemen-
te anche dal Tribunale di Mantova. Il legislatore con il d.lgs. 5/2003
avrebbe provato a creare un procedimento speciale e derogatorio più
snello rispetto al rito ordinario civile soprattutto. Pertanto, il tentativo di
affidare lo scambio di comunicazioni tra le parti all’ufficiale giudiziario,
quando normalmente questo avviene con il deposito in cancelleria, appa-
re quantomeno contraddittorio.

5. LA DISCIPLINA NORMATIVA APPLICABILE

Anche in merito al terzo quesito, ovvero quale sia la disciplina normati-
va da applicare ai nuovi modi di trasmissione delle comunicazioni, si può
dire che i giudici di merito non si siano risparmiati nel fornire interpreta-
zioni tra loro contrastanti. L’art. 17, co. 2 dispone che le trasmissioni di atti
a mezzo fax o posta elettronica debbano comunque essere effettuate nel
rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione
e la trasmissione dei documenti informatici e teletrasmessi. Partendo da
questo assunto normativo la tendenza della giurisprudenza di merito è stata
quella di dire quali fossero le norme non applicabili più che affermare quali
invece quelle applicabili. Così alcuni giudici hanno esplicitato che il rinvio
alla normativa non dovesse condurre a quanto stabilito in materia di utiliz-
zazione dei mezzi di telecomunicazione per la trasmissione degli atti relati-
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vi a procedimenti giurisdizionali28 di cui alla l. n. 183 del 1993. Altri29 anco-
ra hanno sostenuto che l’art. 17 del d.lgs. 5/2003 costituisca una norma
speciale e derogatoria rispetto alle regole contenute nella normativa della
notifica a mezzo fax di cui alla l. n. 183/2003, nonché della disciplina con-
cernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti
informatici e teletrasmessi di cui al d.p.r. 123 del 2001, al d.p.r. 445 del 2000,
al d.m. 14 ottobre 2004 n. 15927, al d.p.r. 8 del 2005 e che questa normati-
va sia inoperante con riguardo al rito societario che nell’attribuire l’onere a
carico delle parti di indicare il numero di fax o la caselle di posta elettroni-
ca omette completamente ogni riferimento alle caselle di posta elettronica
certificate (CPECPT), le sole abilitate alla notifica ai sensi della richiamata
complessa normativa. Infine il Tribunale di Milano in un’ordinanza del
marzo 2006 ha ritenuto nulla la notificazione della memoria di replica effet-
tuata a mezzo di posta elettronica mediante trasmissione del documento
informatico privo di firma digitale in quanto non avrebbe rispettato la nor-
mativa regolamentare vigente in materia. Tra le norme considerate il
Tribunale di Milano aveva menzionato anche come disciplina applicabile
quella prevista dal d.lgs. n. 82 del 2005 ovvero Codice dell’Amministrazione
Digitale che definisce e regola sia il documento informatico che il docu-
mento teletrasmesso, nonché le relative trasmissioni e sottoscrizioni.

6. RIFLESSIONI CONCLUSIVE

L’esame delle soluzioni interpretative date dalla giurisprudenza di meri-
to sul tema delle nuove forme di trasmissione degli atti nel nuovo rito socie-
tario e in particolare sui tre interrogativi individuati porta a concludere che,
come la scelta di procedere in modo alternativo rispetto al rito ordinario è
lasciata alla scelta delle parti, anche l’onere di portare avanti il processo
viene affidata alle stesse parti che possono, dichiarando nel loro atto intro-
duttivo il numero di fax o l’indirizzo di posta elettronica, provvedere diret-
tamente alla trasmissione degli atti processuali alle altri parti. Emerge per-
tanto chiaramente come si sia di fatto formato nel rito societario e ben pre-
sto avverrà qualcosa di analogo anche nel processo civile telematico, un
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28 Tribunale di Milano, sez. sesta, 8 febbraio 2006 (ordinanza).
29 Tribunale di L’Aquila, 30 marzo 2005.
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nuovo principio secondo cui la notifica non è più considerabile come un
atto del solo Ufficiale giudiziario, ma sta divenendo anche atto di parte.

7. RASSEGNA DELLE MASSIME DELLA GIURISPRUDENZA DI MERITO

Tribunale di Bologna, decreto 25 luglio 2006
Nuovo processo societario - Notifica degli atti difensivi a mezzo fax - Mancata osserva delle dispo-

sizioni normative e regolamentari concernenti la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti informa-
tici e teletrasmessi - Nullità - Sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo.

Ove la notifica a mezzo fax degli atti processuali tra difensori non venga effettuata nel
rispetto delle disposizioni normative e regolamentari concernenti la sottoscrizione e la tra-
smissione dei documenti informatici e teletrasmessi, così come prescritto dall’art. 17, co. 2
del d.lgs. n. 5 del 2003, la relativa violazione integra unicamente un’ipotesi di nullità e non
di inesistenza, atteso che la comunicazione di atti giudiziari a mezzo fax è prevista da varie
disposizioni normative (l. n. 664 del 1986, l. n. 53 del 1994, d.lgs. 5 del 2003) da cui si dedu-
ce che lo strumento in questione non è del tutto estraneo all’ordinamento (Trib. Mantova,
27/10/2005, in “il Caso.it.” 2005), con la conseguenza che la notificazione che sia eseguita
semplicemente a mezzo fax, ove abbia raggiunto lo scopo attingendo la sfera di conoscibi-
lità del destinatario il vizio in parola è da reputarsi sanato ex art. 156 u.c. c.p.c.

Tribunale di Monza, 30 dicembre 2004
Processo societario - Notificazioni e comunicazioni - Comparsa di risposta - notifica via fax e per

posta eletttronica - notifica inesistente - mancata costituzione.
È inesistente la notifica diretta della comparsa di risposta da parte del difensore del

convenuto al difensore dell’attore mediante fax e per posta elettronica, in quanto, per il
combinato disposto degli art. 17 d.lgs. 5/2003 e art. 137 c.p.c., nel rito societario le
comunicazioni legali degli atti processuali tra le parti devono essere eseguite nella forma
legale della notifica ad opera dell’Ufficiale Giudiziario, ovvero, mediante scambio diret-
to attestato dalla sottoscrizione per ricevuta dell’originale, ovvero, a mezzo fax o per
posta elettronica, ma nel rispetto della normativa concernente la sottoscrizione e tra-
smissione dei documenti informatici e teletrasmessi.

Tribunale di L’Aquila, 30 marzo 2005
Processo societario -Notificazione degli atti tra le parti a mezzo fax o posta elettronica -

Ammissibilità - Nullità e inesistenza.
Con l’emanazione delle norme di cui al d.lgs. n. 5/2003, il legislatore ha inteso det-

tare una disciplina processuale differente da quella dell’ordinario processo civile. Si deve
pertanto ritenere che l’art. 17, co. 1 del citato decreto intenda senz’altro consentire ai
difensori delle parti lo scambio degli atti mediante fax o posta elettronica. Tuttavia la
notifica eseguita con i suddetti mezzi di comunicazione senza il rispetto delle disposi-
zioni regolamentari (peraltro allo stato inesistenti) sulla trasmissione con i ridetti mezzi
è nulla per assoluta incertezza della data e non inesistente e la nullità può essere sanata
ai sensi dell’art. 156 c.p.c. ove l’atto abbia raggiunto lo scopo.
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Tribunale di Mantova, ord. 4 maggio 2007
Rito societario - Notifica tra difensori a mezzo fax - Validità.
È valida la notifica effettuata a mezzo fax direttamente dal difensore al numero indi-

cato allo scopo dalla controparte ai sensi dell’art. 17 d.lgs. 5/2003, in quanto modalità
espressamente prevista dal legislatore in deroga alle norme del codice di procedura civile:
in assenza di norme che dettino particolari modalità tecniche in relazione alla “sottoscri-
zione e trasmissione” dei documenti inviati via fax, la parte che decida di utilizzare tale
forma di notifica non è tenuta a rispettare alcuna specifica prescrizione.

Tribunale dell’Aquila, decr. 25 marzo 2005
Processo ordinario di primo grado - Notificazioni e comunicazioni - Notifica a mezzo fax e per

posta elettronica - Nullità - Proposta transattivi - Fallimento.
La notificazione degli atti processuali tra le parti costituite in giudizio a mezzo fax è

nulla per mancato rispetto della normativa cui fa riferimento l’art. 17, co. 2, d.lgs. 5/2003.
In ogni caso tale nullità non può essere pronunciata se l’atto ha raggiunto il suo scopo.

Tribunale di Bari, sez. IV, 2 giugno 2005
Processo societario - Scambio delle memorie e degli atti tra difensori - Nullità e inesistenza delle

notificazioni eseguite a mezzo fax e posta elettronica - Sanatoria - Esclusione.
Nell’ambito del processo societario, ove difetti la dichiarazione del difensore di

volersi avvalere di mezzi di trasmissione degli atti processuali quali il fax o la posta
elettronica, nel caso cioè in cui difetti l’assunzione del rischio derivante dall’utilizzo di
strumenti che allo stato non rispondono pienamente alle esigenze di certezza che
caratterizzano il processo civile, più che una questione di invalidità, si pone un pro-
blemai di inesistenza delle comunicazioni e notificazioni effettuate con tali mezzi.

Ne consegue che la dichiarazione del difensore destinatario dell’atto deve ritener-
si elemento interno ed essenziale della fattispecie complessa costitutiva della notifi-
cazione o della comunicazione, con la conseguenza che, in sua mancanza, non può
attribuirsi efficacia sanante per preteso conseguimento dello scopo e ciò anche quan-
do la parte si sia difesa nel merito.

Tribunale di Biella, 22 marzo 2006
Nuovo processo societario - Omessa indicazione del numero di fax o dell’indirizzo di posta elet-

tronica - Conseguenze.
Nell’ambito del nuovo processo societario, la mancanza nell’atto di citazione o nella

comparsa di risposta dell’indicazione del numero di fax o dell’indirizzo di posta elettro-
nica ha come unica conseguenza che le risposte dovranno essere notificate nelle forme
ordinarie, in deroga a quanto previsto dal successivo art. 17, co. 1 lett. a) e b) d.lgs. n.
5/2003, oltre che ai sensi della lett. c), cioè mediante “scambio diretto tra difensori atte-
stato da sottoscrizione per ricevuta sull’originale, apposta anche da parte di collaborato-
re o addetto allo studio”.

Nuovo processo societario - Termine a comparire - Incertezza ed omessa indicazione - Integrazione legale.
Nell’ipotesi in cui nell’atto introduttivo del nuovo processo societario sia omessa

l’indicazione del termine a comparire o venga indicato un termine inferiore a sessanta
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giorni, varrà la previsione di cui all’art. 2 del d.lgs. 5/2003, il quale prevede un meccani-
smo di integrazione legale in virtù del quale il termine per notificare la comparsa di
risposta è comunque di sessanta giorni dalla notificazione dell’atto di citazione, senza
che sia necessario chiedere alcuna pronuncia al giudice. E in detta ipotesi dovrà ritener-
si incluso anche il caso in cui il termine assegnato sia incerto essendo tale incertezza
paragonabile alla mancata indicazione.

Nuovo processo societario - Scambio degli atti tra difensori a mezzo fax o posta elettronica -
Ammissiblità.

L’art. 17, co. 1, d.lgs. 5/2003 intende senz’altro facoltizzare tra i difensori delle parti lo
scambio degli atti mediante notificazione diretta a mezzo fax o posta elettronica. Tale
forma di notificazione la notificazione diretta è possibile solo tra le parti costituite (non
prima della costituzione e non nei confronti delle parti contumaci) ed è subordinata alla
“indicazione del numero di fax o dell’indirizzo di posta elettronica presso cui il difensore
dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento”
nell’atto di citazione, ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. b), e nella comparsa di risposta, ai sensi
dell’art. 4, co. 1, ultima parte. Ne consegue che, se la parte non intende ricevere notifica-
zioni e/o comunicazioni via fax o a mezzo posta elettronica, è sufficiente che non faccia
la sopra descritta dichiarazione (essendo del tutto evidente che la sola indicazione di un
numero di fax sull’atto non legittima la controparte ad avvalersi di tale modalità).

Tribunale di Brescia, sez. comm., 6 dicembre 2005
Nuovo processo societario - Notifica degli atti tra difensori a mezzo fax - Inesistenza.
L’art. 17 d.lgs. n. 5/2003 si limita a consentire all’ufficiale giudiziario, anche in assen-

za dell’autorizzazione del giudice ai sensi dell’art. 151 c.p.c., di utilizzare il fax per la noti-
fica dell’atto consegnatogli dal difensore. Pertanto, l’unico soggetto legittimato a proce-
dere alla notifica degli atti processuali rimane l’ufficiale giudiziario. Ne consegue che la
notificazione eseguita direttamente dal difensore con l’utilizzo del fax deve ritenersi ine-
sistente, in quanto proveniente da soggetto assolutamente non legittimato a procedere
alla notifica degli atti processuali.

Tribunale di Milano, sez. VI, ord. 8 febbraio 2006
Processo societario - Notificazioni e comunicazioni - Notificazione a mezzo fax e/o posta elettro-

nica - Nullità.
È nulla, ma non inesistente, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 17, d.lgs.

5/2003 e 137 c.p.c. la notifica diretta via fax degli atti tra i difensori delle parti, cosicché
tale nullità non può essere pronunciata se l’atto ha, comunque, raggiunto il suo scopo,
atteso il disposto di cui all’art. 156, co. 3, c.p.c.

Tribunale di Milano, sez. VIII, ord. 14 dicembre 2005
Processo societario - Notificazioni e comunicazioni - Notificazione a mezzo fax e/o posta elettro-

nica - Istanza di fissazione d’udienza - Validità.
È valida la notifica diretta dell’istanza di fissazione dell’udienza da parte del difenso-

re dell’attore al difensore del convenuto attuata mediante fax e per posta elettronica, in
quanto l’ art. 17 d.lgs 5/2003 costituisce norma speciale e derogatoria rispetto alla disci-
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plina generale in punto di notifiche attraverso fax o posta elettronica: ne consegue che, ai
fini della ritualità delle notifiche nel processo societario, qualora il difensore abbia indica-
to il numero di fax o l’indirizzo di posta elettronica ove desidera ricevere gli atti, ed in
relazione agli atti successivi al primo, non occorre l’intervento dell’Ufficiale giudiziario.

Tribunale di Milano, sez. VIII, ord. 24 febbraio 2006
Processo societario - Notificazioni e comunicazioni - Notificazione a mezzo fax e/o posta elettroni-

ca - Istanza di fissazione d’udienza - Validità.
Processo societario - Processo con pluralità di parti - Istanza di fissazione d’udienza
È valida la notifica diretta dell’istanza di fissazione dell’udienza da parte del difenso-

re dell’attore al difensore del convenuto attuata mediante fax, senza l’intervento
dell’Ufficiale giudiziario.

L’inefficacia dell’istanza di fissazione dell’udienza in un processo con pluralità di
parti, che si verifica, ai sensi dell’art. 8, co. 5 bis, d.lgs. 5/2003, qualora nel termine asse-
gnato, un’altra parte notifica una memoria o uno scritto difensivo, deve essere eccepita
dalla parte interessata nel termine di dieci giorni dalla notifica dell’istanza medesima,
analogamente a quanto disposto dall’art. 8, co. 5, d.lgs. 5/2003, in relazione al processo
che coinvolge due parti.
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Il fascicolo informatico del processo telematico

MICHELE IASELLI, GERARDO ANTONIO CAVALIERE*

SOMMARIO: 1. La creazione informatica del fascicolo d’ufficio – 1.1. Necessità e limiti del
fascicolo elettronico – 2. La gestione elettronica documentale nell’ambito del processo telema-
tico – 3. L’archiviazione e la conservazione delle informazioni nell’amministrazione della
Giustizia – 3.1. Regole procedurali e rapporti con altre normative

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
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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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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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9 F. SARZANA DI SANT’IPPOLITO, L’archiviazione ottica e la conservazione sostitutiva dei documen-
ti, in “Il Codice della Pubblica Amministrazione Digitale - Commento Ragionato al D.Lgs. 7
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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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.
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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).
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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.
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Fascicolo informatico e fascicolo cartaceo
nel processo telematico

ROSARIA GIORDANO*

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Il fascicolo informatico nel d.p.r. sul processo telematico – 3.
Il sistema del c.d. doppio binario: implicazioni. – 4. Segue. La sottoscrizione del cancelliere
– 5. Segue. Il fascicolo nella fase di decisione della causa – 6. Segue. Interferenze con il prin-
cipio di allegazione nel giudizio di appello – 7. Conclusioni

1. PREMESSA

La locuzione processo civile telematico è, come si è autorevolmente
osservato1, impropria, in quanto il d.p.r. 13 febbraio 2001 n. 123 dedicato
allo stesso non incide sulle disposizioni sostanziali del processo, limitando-
si a dettare regole tese a consentire l’utilizzo degli strumenti telematici all’in-
terno del processo, affinché l’attività informatica possa costituire un’alter-
nativa efficiente2, in coerenza con il principio di libertà delle forme sancito
dall’art. 121 c.p.c., a quella tradizionale su supporto cartaceo3.

Un ruolo fondamentale, tra le norme sul processo civile telematico, è
svolto da quelle dedicate al fascicolo informatico4, ovvero alla versione

* Magistrato ordinario, è dottore di ricerca in “Tutela giurisdizionale dei diritti, imprese
ed amministrazioni”.

1 Il riferimento è a N. PICARDI, Manuale del processo civile, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 224-
225; v. altresì, nello stesso senso, A. CENICCOLA, Il processo civile telematico (d.p.r. 13 febbraio 2001
n. 123), in “Giurisprudenza di merito”, 2003, 1563; F. SARZANA DI SANT’IPPOLITO, Brevi con-
siderazioni in margine al c.d. processo civile telematico, in “Corriere Giuridico”, 2001, 1242; A.
VILLECCO BETTELLI, Processo telematico, in “Digesto civile.”, Agg., II, Torino, 2003, 1028 ss.; A.
VILLECCO BETTELLI, Due facce di una stessa medaglia: il processo tradizionale ed il nuovo processo tec-
nologico, in “Ciberspazio e diritto”, 2003, Vol. 4, 2, 207 ss., spec. 209.

2 Anche la relazione di accompagnamento al regolamento sul processo telematico preci-
sa, infatti, che lo stesso non detta regole modificative delle disposizioni sostanziali proces-
suali bensì soltanto norme funzionali all’uso di strumenti informatici e telematici nel pro-
cesso, che si affiancano a quelle ordinarie su supporto cartaceo.

3 Cfr. F. SARZANA DI SANT’IPPOLITO, Brevi considerazioni in margine al c.d. processo civile tele-
matico, cit., p. 1242.

4 A. VILLECCO BETTELLI, Due facce di una stessa medaglia: il processo tradizionale ed il nuovo pro-
cesso tecnologico, cit., 209.
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smaterializzata dell’attuale fascicolo contenente tutti gli atti relativi ad una
determinata controversia, sia che essi siano prodotti dalle parti che dal-
l’ufficio ed a prescindere dal fatto che siano acquisiti direttamente in for-
mato digitale o trasformati in tale formato a partire da quello cartaceo5.

L’importanza di queste regole si ricollega, infatti, alla particolare ido-
neità delle stesse ad incidere in senso positivo sulla durata dei processi
incrementando l’efficienza processuale6, in quanto il raggiungimento del-
l’ambizioso obiettivo di una totale informatizzazione dei fascicoli ridurrà
significativamente sia i “tempi tecnici” connessi all’organizzazione ed alla
materialità di alcune operazioni sia i “tempi di attraversamento” dei fasci-
coli processuali da un ufficio all’altro nel corso del giudizio7.

2. IL FASCICOLO INFORMATICO NEL D.P.R. SUL PROCESSO TELEMATICO

Considerando più specificamente le norme dedicate al fascicolo infor-
matico, occorre aver riguardo principalmente agli artt. 12 e 13 d.p.r. 13
febbraio 2001 n. 123 sul processo telematico.

Tali disposizioni prevedono, in primo luogo, che la cancelleria proce-
da alla formazione informatica del fascicolo d’ufficio, inserendo nello
stesso gli atti del processo nella versione già originariamente informatica
ovvero le copie informatiche degli stessi ove depositati su supporto car-
taceo8. Questa attività era in concreto già stata resa possibile dal decreto
del Ministero della Giustizia 27 marzo 2000 n. 264, ovvero il regolamen-

180 Parte prima / Il processo telematico

5 Così S. BRESCIA, A. BARATTA, Arriva il rito telematico: ecco le regole. Ora gli uffici giudiziari
lavorano in rete, in “Diritto e giustizia”, 2004, n. 44, p. 1 ss.

6 Invero, più a monte, le nuove norme prospettano un cambiamento radicale rispetto al
passato nella gestione delle informazioni le quali sono tradizionalmente affidate ai registri di
cancelleria ed ai fascicoli in formato cartaceo (cfr. D. INTRAVAIA, Processo civile telematico: disci-
plina normativa e infrastrutture tecnologiche, in Jori M. (a cura di), “Elementi di informatica giuri-
dica”, Torino, Giappichelli, 2006, p. 213 ss., spec. p. 216).

7 Così M. JACCHIA, L’attività professionale forense e lo sviluppo organizzativo e tecnologico del pro-
cesso civile, in “Rivista trimestrale di diritto e procedura civile”, 2002, p. 625 ss., spec. p. 629 ss.,
il quale sottolinea che le tradizionali riforme volte ad accelerare i tempi del processo hanno
piuttosto cercato di incidere sui “tempi giuridici” modificando le norme che regolano le
cadenze processuali e sui “tempi politici” (i.e. quelli dipendenti dalle strategie degli avvocati)
aumentando i termini di decadenza posti per lo svolgimento delle attività difensive.

8 A. VILLECCO BETTELLI, Processo telematico, cit., p. 1033.
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to recante le norme per la tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari, il
quale ha invero introdotto la firma digitale quale strumento di autentica-
zione degli atti formati dalla pubblica amministrazione giudiziaria9.

Il passo in avanti compiuto dalle citate norme del d.p.r. sul processo
telematico dedicate al fascicolo informatico è, quindi, costituito soprat-
tutto dalla previsione secondo cui con le medesime modalità sono inseri-
ti nel fascicolo informatico anche i documenti probatori offerti in comu-
nicazione o prodotti dalle parti o comunque acquisiti al processo nonché,
in apposite sezioni dello stesso, gli atti ed i documenti probatori deposita-
ti dalle parti al momento della costituzione in giudizio o successivamen-
te10. In altri termini, anche a soggetti esterni agli uffici giudiziari viene
attribuita la possibilità di interagire con le cancellerie ai fini della forma-
zione del fascicolo informatico11. Sotto il profilo squisitamente tecnico
quanto evidenziato comporta che agli avvocati sarà fornito in via speri-
mentale un redattore degli atti in formato word e gli atti, previa trasfor-
mazione in html, dovranno essere sottoscritti dal legale mediante il pro-
prio dispositivo di firma digitale e quindi inviati dal relativo punto di
accesso selezionando il certificato dell’ufficio giudiziario di destinazione12.

Il vantaggio più evidente per l’efficienza processuale derivante dalla for-
mazione del fascicolo informatico è comunque costituito dalla possibilità
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9 Cfr. F. SARZANA DI SANT’IPPOLITO, Brevi considerazioni in margine al c.d. processo civile tema-
tico, cit., 1244.

10 Le norme del d.p.r. 13 febbraio 2001, n. 123, sul processo telematico, prevedono, infat-
ti, che la parte possa costituirsi in giudizio e procedere alle formalità relative all’iscrizione
della causa a ruolo depositando i documenti informatici sottoscritti con firma digitale: cfr. A.
VILLECCO BETTELLI, Due facce di una stessa medaglia: il processo tradizionale ed il nuovo processo tec-
nologico, cit., p. 211 ss., la quale esamina approfonditamente la questione relativa all’applicabi-
lità dell’art. 125 c.p.c., in virtù del quale – almeno secondo l’interpretazione prevalente – la
procura deve essere depositata al momento della costituzione in giudizio anche nell’ipotesi
di operatività delle regole sul processo telematico. La soluzione più ragionevole è, comunque,
quella che ritiene che l’art. 10 d.p.r. n. 123/2001 abbia una portata precettiva autonoma, tal-
ché la procura in formato cartaceo con la sottoscrizione dell’avvocato potrà essere deposita-
ta anche in un momento successivo rispetto a quello della costituzione in giudizio.

11 Cfr. F. SARZANA DI SANT’IPPOLITO, Brevi considerazioni in margine al c.d. processo civile tele-
matico, cit., p. 1244.

12 D. INTRAVAIA, Processo civile telematico: disciplina normativa e infrastrutture tecnologiche, cit., p.
247 ss.
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per i soggetti abilitati di consultare lo stesso in via telematica, in coerenza
con l’obiettivo di trasformare, nel medio periodo, l’accesso fisico ai tribu-
nali da parte dell’utenza specializzata in accesso virtuale13. Ciò consentirà,
pertanto, all’avvocato costituito nel procedimento di avere notizie sempre
aggiornate sugli sviluppi dello stesso senza il dispendio di tempo e di ener-
gie dipendente dagli accessi in cancelleria14. Il fascicolo informatico è, inol-
tre, ai sensi dell’art. 13, sesto co., consultabile dai locali della cancelleria
mediante apposite postazioni accessibili al pubblico limitatamente ai propri
fascicoli nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali15.

Nondimeno, autorevole dottrina ha osservato, in senso critico rispet-
to all’assetto così delineato, che l’impossibilità di un accesso diretto al
processo civile telematico per le parti private, contrasta con il diritto, rico-
nosciuto a queste ultime dall’art. 76 disp. att. c.p.c., di accedere alla can-
celleria e ricevere copie di atti e documenti16. La questione, peraltro, potrà
essere risolta anche con una successiva modifica normativa, in quanto per
il momento la portata della stessa appare ridimensionata dalla permanen-
za, unitamente al fascicolo informatico, di quello cartaceo17, al quale le
parti private continuano ad avere accesso anche senza l’intermediazione
dell’avvocato ai sensi dell’art. 76 disp. att. c.p.c.

3. IL SISTEMA DEL C.D. DOPPIO BINARIO: IMPLICAZIONI

Il legislatore ha infatti scelto, in una prospettiva prudenziale, il sistema
del c.d. doppio binario18, poiché l’ultimo co. dell’art. 12 d.p.r. 13 febbraio
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13 D. INTRAVAIA, Processo civile telematico: disciplina normativa e infrastrutture tecnologiche, cit., p. 216.
14 Cfr. M. JACCHIA, L’attività professionale forense e lo sviluppo organizzativo e tecnologico del pro-

cesso civile, cit., p. 631, il quale nota che la sostituzione integrale del fascicolo cartaceo con quel-
lo informatico comporterà: a) per gli avvocati, la possibilità di provvedere direttamente ed in
tempo reale dalla propria scrivania a svolgere tutte le attività processuali in via telematica,
dedicando così la maggior parte del tempo allo svolgimento delle funzioni intellettuali senza
lo svilente iter degli adempimenti burocratici nelle cancellerie; b) per i magistrati, la possibili-
tà di recuperare il personale amministrativo alle funzioni istituzionali di assistenza del giudi-
ce e di controllo delle attività processuali svolte dagli avvocati.

15 D. INTRAVAIA, Processo civile telematico: disciplina normativa e infrastruttura tecnologica, cit., p. 221.
16 G. BUONOMO, Processo telematico e firma digitale, Milano, Giuffrè, 2004, p. 45.
17 Vedi, più diffusamente, infra, § terzo.
18 Cfr. A. CENICCOLA, Il processo civile telematico, cit., p. 2.
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2001 n. 123 sul processo telematico precisa che la formazione del fasci-
colo informatico non elimina l’obbligo della formazione del fascicolo
d’ufficio su supporto cartaceo.

Ciò implica, essenzialmente, che: a) laddove la parte depositi atti e
documenti in forma cartacea, la cancelleria dovrà effettuare copia
informatica degli stessi; b) nell’ipotesi in cui, di contro, la parte pro-
ceda in via telematica, la cancelleria dovrà formare il fascicolo su sup-
porto cartaceo19.

Alcuni aspetti della coesistenza tra fascicolo cartaceo e fascicolo infor-
matico appaiono, peraltro, problematici e quindi meritano a nostro avvi-
so particolare considerazione.

Occorre evidenziare, in primo luogo, che dagli artt. 12 – 13 d.p.r. 13
febbraio 2001 n. 123 si desume che il fascicolo informatico è tendenzial-
mente più “corposo” di quello elettronico. Infatti dei documenti proba-
tori comunicati o acquisiti nel corso del processo, se su supporto carta-
ceo, viene formata dalla cancelleria anche una copia informatica da inse-
rire nel relativo fascicolo soltanto se ciò non è eccessivamente oneroso.
Parimenti non deve essere effettuata anche la copia telematica degli atti e
documenti depositati dalle parti in forma cartacea laddove ciò sia ecces-
sivamente oneroso, concetto che in questo caso è specificato nel senso
che il documento è in un formato differente da quelli previsti dalle rego-
le tecniche emanate in attuazione del d.p.r. sul processo telematico20 o il
numero delle pagine da copiare è superiore a venti.

Il limite dell’eccessiva onerosità dipende evidentemente da ragioni pra-
tiche in quanto, se dovesse essere compiuto per la realizzazione della
copia informatica un numero di operazioni superiori a quello ordinario,
sarebbero violati i principi di snellezza e celerità procedimentale che
all’opposto caratterizzano il processo telematico21.
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19 Così A. CENICCOLA, Il processo civile telematico, cit., 1564; A. VILLECCO BETTELLI, Processo
telematico, cit., p. 1033.

20 Ovvero, stante l’art. 52 delle regole tecniche, secondo lo standard Xml, programma
avente la neutralità necessaria per consentire un’efficace operatività del processo telematico
(cfr. G. DI BENEDETTO, Via libera al processo telematico, in “Diritto e Giustizia”, 2004, suppl. al
n. 44, p. 9).

21 In tal senso A. VILLECCO BETTELLI, Processo telematico, cit., p. 1033.
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Tuttavia tale limite potrebbe indurre a prassi restrittive e così vanificare
almeno in parte la portata delle norme sul fascicolo informatico: difficil-
mente, ad es., una consulenza tecnica resisterà al limite delle venti pagine.

4. SEGUE. LA SOTTOSCRIZIONE DEL CANCELLIERE

L’ultimo co. dell’art. 13 d.p.r. 13 febbraio 2001, n. 123, prevede che
dopo la precisazione delle conclusioni il cancelliere appone al fascicolo
informatico la firma digitale22. Con riferimento al fascicolo cartaceo la
disposizione di riferimento è, invece, l’ultimo co. dell’art. 74 disp. att.
c.p.c., in virtù del quale il cancelliere, dopo aver controllato la regolarità
formale degli atti e dei documenti, sottoscrive l’indice del fascicolo ogni
qual volta sono inseriti nello stesso un atto o un documento. Secondo il
consolidato orientamento della S.C., la sottoscrizione dell’indice del fasci-
colo da parte del cancelliere ha la funzione di attestare la regolarità della
esibizione degli atti e dei documenti che la parte vi inserisce, nonché la
data dell’esibizione, con lo scopo precipuo di mettere i documenti esibiti
a disposizione della controparte in modo che la stessa possa esercitare il
diritto di difesa, sebbene l’omissione della stessa, sostanziandosi in una
mera irregolarità formale, non implichi l’inutilizzabilità degli atti in que-
stione ai fini del giudizio23, salvo l’onere della prova in capo al depositan-
te nell’ipotesi di contestazione dell’altra parte24.

È evidente, peraltro, la differenza tra la portata precettiva dell’ultimo co.
dell’art. 13 d.p.r. sul processo telematico e l’art. 74 disp. att. c.p.c.: invero la
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22 L’apposizione della firma digitale avviene mediante una procedura informatica, c.d. vali-
dazione, basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica ed una privata: inve-
ro, sottoscrivendo il documento con la chiave privata si cripta lo stesso che potrà essere aperto
dal destinatario con la chiave pubblica del sottoscrittore, talché è assicurata per il destinatario la
provenienza del messaggio (cfr. A. VILLECCO BETTELLI, Prove informatiche, in “Digesto Civile”,
Agg., II, Torino, 2003, 1035 ss., spec. 1046 ss., nonché, più diffusamente, G. BUONOMO, Processo
telematico e firma digitale, cit.; R. ZAGAMI, Firma digitale e sicurezza giuridica, Padova, Cedam, 2000).

23 In tal senso, tra le altre, Cass. 2 marzo 2007 n. 4898; Cass. 12 gennaio 2007 n. 434;
Cass. 11 giugno 2004 n. 11088, in “Giustizia civile”, 2005, I, 421, con nota di R. Giordano,
Irregolarità formale degli atti processuali: variazioni sul tema (contra, per l’inutilizzabilità degli atti
depositati ove manchi la sottoscrizione del cancelliere, Cass. 5 luglio 2001 n. 9077).

24 Per questa precisazione v. Trib. Verona 9 maggio 2006 n. 1432, in “Giurisprudenza di
merito”, 2007, n. 2, p. 378.

giordano.qxd  22/01/2008  9.53  Pagina  184



sottoscrizione del fascicolo informatico con firma digitale da parte del can-
celliere è apposta soltanto una volta dopo la precisazione delle conclusioni,
mentre per il fascicolo cartaceo la sottoscrizione del cancelliere deve esse-
re apposta al momento dell’inserimento nel fascicolo di ogni atto o docu-
mento. Tale discrasia potrebbe determinare, stante l’attuale sistema del c.d.
doppio binario, alcune problematiche in sede applicativa nell’ipotesi in cui
un documento, posto in forma elettronica nel fascicolo informatico, sia
stato inserito nel fascicolo cartaceo senza la sottoscrizione del cancelliere.
Ferma l’utilizzabilità del documento, nell’ipotesi di contestazioni della con-
troparte in ordine alla ritualità del deposito, è lecito domandarsi se il relati-
vo onere sussista in capo al depositante ovvero se dalla sottoscrizione
“complessiva” del fascicolo informatico con firma digitale del cancelliere
dopo la precisazione delle conclusioni, possa argomentarsi, al contrario,
una presunzione di rituale e tempestivo deposito. Questa soluzione, alla
luce della ratio di semplificazione delle norme sul processo telematico, è da
preferire, almeno nelle ipotesi in cui dal fascicolo elettronico risulti che l’at-
to o il documento è stato tempestivamente posto all’interno dello stesso25.

Occorre, poi, ricordare, sotto un diverso profilo, che costituisce jus
receptum in giurisprudenza il principio per il quale la certificazione, sotto-
scritta dal cancelliere, a norma dell’art. 74 comma ultimo disp. att. c.p.c.,
in calce all’indice dei documenti inseriti nel fascicolo di parte, fa fede fino
a querela di falso, a nulla rilevando altri accertamenti in fatto attestanti cir-
costanze contrastanti con detta certificazione26. Questi principi troveran-
no con ogni probabilità applicazione anche con riguardo al fascicolo
informatico, in quanto la firma digitale, oltre a soddisfare il requisito della
forma scritta, ha l’efficacia della scrittura privata riconosciuta ex art. 2702
c.c. e, pertanto, fa prova fino a querela di falso della provenienza delle
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25 Infatti l’assenza della sottoscrizione del cancelliere a seguito del deposito di un atto o
documento nel fascicolo cartaceo impedisce di avere certezza circa la data del deposito. A
riguardo una risalente giurisprudenza della S.C. ha chiarito che, in ordine alla ritualità e tem-
pestività della produzione di documenti, le attestazioni del cancelliere, in sede di apposizio-
ne del “visto” sull’indice del fascicolo della parte, devono presumersi esatte, fino a prova
contraria, in considerazione dei doveri di controllo che competono a detto funzionario nel
ricevimento degli atti processuali (Cass., Sez. Un., 15 dicembre 1986 n. 7503).

26 Cass. 7 aprile 2006 n. 8217.
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dichiarazioni dal sottoscrittore27. A tal fine occorrerà, naturalmente, che
la firma sia apposta dal soggetto legittimato e che non sia scaduta, stante
la disciplina sulla validazione temporale della stessa28.

5. SEGUE. IL FASCICOLO NELLA FASE DI DECISIONE DELLA CAUSA

Questione avente un risalto non secondario nella giurisprudenza relati-
va al tradizionale fascicolo cartaceo è, poi, quella avente ad oggetto i pro-
blemi che si presentano laddove il giudice non rinvenga al momento della
decisione alcuni documenti invocati da una parte o l’intero fascicolo di
parte. In proposito, basti soltanto ricordare che, secondo un primo orien-
tamento, di carattere restrittivo, suffragato da alcune pronunce di merito,
il mancato reperimento del fascicolo di parte al momento della decisione
deve presumersi espressione di un atto volontario della parte, che è sem-
pre libera di ritirarlo, per cui è onere della stessa dedurre l’incolpevole
mancanza del fascicolo, talché, in difetto di tale deduzione, il giudice non
deve disporre alcuna ricerca, né ordinare la ricostruzione della documen-
tazione mancante bensì limitarsi a constatare l’inutilizzabilità di tutti gli atti
ed i documenti ivi contenuti29. La S.C., invece, ha condiviso, soprattutto di
recente, posizioni meno rigorose sottolineando che il mancato rinveni-
mento, al momento della decisione della causa, di documenti che la parte
invoca, comporta per il giudice l’obbligo di disporre la ricerca di essi con
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27 Cfr. D. INTRAVAIA, Processo civile telematico: disciplina normativa e infrastrutture tecnologiche, cit.,
p. 222. A tali conclusioni si perviene agevolmente stante il disposto dell’art. 21, co. 2, d.lgs. 7
marzo 2005, n. 82, in virtù del quale il documento informatico, sottoscritto con firma digi-
tale o altra firma elettronica qualificata, ha l’efficacia prevista dall’art. 2702 c.c. e, come pre-
cisato nel testo della disposizione siccome emendata dall’art. 9 d.lgs. 4 aprile 2006 n. 159, il
dispositivo di firma di presume riconducibile al titolare, a meno che quest’ultimo riesca a for-
nire la prova contraria.

28 Su tali questioni v., ampiamente, A. VILLECCO BETTELLI, Due facce di una stessa medaglia:
il processo tradizionale ed il nuovo processo tecnologico, cit., p. 217 ss.

29 In tal senso, tra le altre, Trib. Roma 4 giugno 2005, in www.iuritalia.com; Trib. Roma 14
luglio 2004, ivi; Trib. Napoli 26 maggio 2004, in “Giurisprudenza di merito”, 2004, p. 1989;
Trib. Roma 9 novembre 1999, in “Giurisprudenza italiana”, 2000, 787. Cfr. anche App. Napoli
12 marzo 2002, in “Nuovo diritto”, 2002, p. 1095, secondo cui la mancanza del fascicolo di
parte non impedisce al giudice di valutarne la fondatezza con riferimento ad altre prove che
si evincano dal fascicolo d’ufficio o dal comportamento processuale della controparte.
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i mezzi a sua disposizione ed eventualmente l’attività ricostruttiva del con-
tenuto dei medesimi, a condizione che gli atti e i documenti siano stati pro-
dotti ritualmente in giudizio e che l’omesso inserimento di essi nel fasci-
colo non debba essere attribuito alla condotta volontaria della parte30.

Il principio del doppio binario tra fascicolo cartaceo ed informatico
sancito dall’art. 12 d.p.r. sul processo telematico potrebbe ora sollevare
nuove problematiche. Innanzitutto occorre chiedersi se l’operatività di tale
principio si spinga al punto di ritenere necessaria, ai fini della presa in con-
siderazione dei singoli documenti da parte del giudice al momento della
decisione, che gli stessi31 siano presenti in entrambi i fascicoli. Riteniamo
che la soluzione più opportuna, onde non addivenire a conseguenze oppo-
ste rispetto agli obiettivi di efficienza perseguiti dal legislatore con le
norme sul processo telematico, sia di considerare sufficiente la presenza
anche in uno soltanto dei fascicoli dell’atto o documento rilevante per la
decisione, sempreché l’inserimento sia avvenuto nel rispetto delle preclu-
sioni processuali sancite, in particolare, dagli artt. 183 e 184 c.p.c.32.

Consideriamo, adesso, i rapporti tra le nuove norme sul fascicolo
informatico e l’art. 169 c.p.c., il quale consente alle parti di ritirare il pro-
prio fascicolo sia in corso di causa a seguito dell’autorizzazione del giudi-
ce, sia dopo la rimessione della causa al collegio. L’informatizzazione del
fascicolo potrebbe, infatti, far venir meno nella maggior parte dei casi l’in-
teresse a ritirare quello cartaceo in quanto la parte può soddisfare lo stes-
so, molto più pragmaticamente, copiando i files del fascicolo informatico
ad essa occorrenti. Ciò consentirà, opportunamente, di ridurre i numero-
si problemi sinora causati dalla mancata restituzione del fascicolo carta-
ceo nei termini previsti dall’art. 169 c.p.c. e dall’art. 190 c.p.c, problemi in
effetti documentati da una copiosa giurisprudenza33.
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30 Cass. 12 ottobre 2006 n. 21938.
31 Fatta naturalmente eccezione per quelli che sono esclusivamente nel fascicolo carta-

ceo poiché è eccessivamente oneroso effettuarne una copia informatica.
32 Anche A. VILLECCO BETTELLI, Processo telematico, cit., p. 1034, sottolinea infatti che,

anche a seguito dell’entrata in vigore del processo telematico, la decadenza dalle deduzioni
probatorie non subisce mutamenti.

33 A fronte delle posizioni severe affermate nella giurisprudenza di merito, la quale ha in più
occasioni ribadito che la mancata restituzione del fascicolo di parte precedentemente ritirato
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Nondimeno nella vigenza del principio del c.d. doppio binario tra
fascicolo cartaceo e fascicolo informatico siffatte questioni continueran-
no a porsi nelle ipotesi in cui la parte poco incline ad utilizzare strumen-
ti informatici preferisca esercitare la facoltà di ritirare il fascicolo cartaceo
ai sensi dell’art. 169 c.p.c.

6. SEGUE. INTERFERENZE CON IL PRINCIPIO DI ALLEGAZIONE NEL GIUDI-
ZIO DI APPELLO

La mancata distinzione, per quanto attiene al fascicolo informatico,
tra quello di parte e quello di ufficio34, solleva, inoltre, alcune problema-
tiche interpretative con riguardo al giudizio di appello. Infatti ai sensi del-
l’art. 347 c.p.c. la costituzione nel giudizio di appello segue le medesime
regole valenti per la costituzione nel giudizio di primo grado ed, in par-
ticolare, la parte appellante è onerata di depositare, al momento della
stessa, la sentenza impugnata ed il fascicolo di parte del precedente
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nel termine per il deposito della comparsa conclusionale impedisce al giudice di tener conto
degli atti e documenti inseriti nello stesso (cfr. Trib. Roma 5 febbraio 2002, in
“Giurisprudenza di merito”, 2004, 521, con nota di R. Vitolo, Il termine per il deposito del fasci-
colo di parte ai fini della decisione; Trib. Nocera Inferiore 3 dicembre 1997, ivi, 1999, p. 535),
anche in questo caso la S.C. ha preferito, almeno di recente, fare propria una tesi maggior-
mente liberale sottolineando che poiché il ritiro e il rideposito del fascicolo di parte devono
necessariamente avvenire per il tramite del cancelliere che custodisce l’incartamento proces-
suale, ove non risulti alcuna annotazione dell’avvenuto ritiro del fascicolo di una parte (e
quindi neanche del successivo rideposito), il giudice non può rigettare una domanda, o un’ec-
cezione per mancanza di una prova documentale inserita nel fascicolo di parte, ma deve rite-
nere (in carenza di contraria risultanza, ovvero della prova rigorosa fornita da controparte
che l’appellante abbia ritirato il proprio fascicolo) che le attività delle parti e dell’ufficio si
siano svolte nel rispetto delle norme processuali e quindi che il fascicolo non sia mai stato
ritirato dopo l’avvenuto deposito. La Corte di Cassazione ha evidenziato che, di conseguen-
za, il giudice deve disporre le opportune ricerche tramite la cancelleria, e, in caso di insuc-
cesso, concedere un termine all’appellante per la ricostruzione del proprio fascicolo, non
potendo gravare sulla parte le conseguenze del mancato reperimento e soltanto all’esito
infruttuoso delle ricerche da parte della cancelleria, ovvero in caso di inottemperanza della
parte all’ordine di ricostruire il proprio fascicolo, il giudice potrà pronunciare sul merito della
causa in base agli atti a sua disposizione (Cass. 9 ottobre 2003 n. 15060, in “Giustizia civile”,
2004, I, p. 2683, con nota di B. Saraceni, In tema di deposito e ritiro del fascicolo di parte).

34 Cfr. S. BRESCIA, A. BARATTA, Arriva il rito telematico: ecco le regole. Ora gli uffici giudiziari
lavorano in rete, cit., 5.
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grado di giudizio35, mentre il fascicolo d’ufficio è trasmesso direttamen-
te dalla cancelleria del giudice a quo36. 

Al fine di ridurre i tempi processuali c.d. di attraversamento37, l’art. 16
d.p.r. sul processo telematico stabilisce che, qualora non sia necessario
acquisire il fascicolo d’ufficio su supporto cartaceo, la trasmissione dello
stesso può avvenire, in ogni stato e grado del processo, anche per via tele-
matica con modalità idonee ad assicurarne l’integrità, l’autenticità e la
riservatezza e previo controllo, da parte del responsabile della cancelleria,
che il contenuto del fascicolo d’ufficio su supporto cartaceo sia presente
anche nel fascicolo informatico38.

Ciò implica che anche in sede di gravame il cancelliere presso il giudi-
ce a quo può inviare il fascicolo informatico presso la cancelleria del giu-
dice di appello. Questo potrebbe comportare, volendo trarre le conse-
guenze pianamente derivanti dall’insussistenza di una distinzione tra
fascicolo di parte e fascicolo di ufficio per quanto attiene al fascicolo
informatico, una trasmissione unitaria ovvero comprensiva anche degli
atti e documenti del fascicolo di parte.

A nostro sommesso parere, però, questa interpretazione è suscettibile
di porsi in contrasto con il fondamentale principio di allegazione, in omag-
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35 Sotto quest’ultimo profilo è bene ricordare che, sebbene l’art. 348 c.p.c., nel testo suc-
cessivo alla novella operata dalla legge 23 novembre 1990, n. 353, non contempli più la san-
zione dell’improcedibilità dell’appello anche per il mancato deposito del fascicolo di parte di
primo grado nel giudizio di appello, la S.C. ha chiarito che l’onere di presentazione in appel-
lo del fascicolo di parte del grado precedente, anche se non comporta l’improcedibilità del-
l’appello ai sensi della norma in commento, spiega rilievo sotto il diverso profilo dell’even-
tuale mancanza di atti ritenuti necessari a sostegno di domande ed eccezioni della parte
medesima (cfr. Cass. 26 settembre 2005 n. 18787).

36 Va evidenziato, peraltro, che poiché l’acquisizione del fascicolo di ufficio di primo grado
è, in ogni caso, affidata all’apprezzamento discrezionale del giudice dell’impugnazione, l’omes-
sa acquisizione dello stesso non determina l’improcedibilità dell’appello e può essere dedotta
come motivo di ricorso per cassazione soltanto nel caso in cui si adduca che il giudice di appel-
lo avrebbe potuto e dovuto trarre dal fascicolo stesso elementi idonei a suffragare una diversa
conclusione su uno o più punti controversi della causa (v. Cass. 29 marzo 2006 n. 7237).

37 Cfr. A. VILLECCO BETTELLI, Processo telematico, cit., p. 1034.
38 Circostanza che, come evidenziato, non potrà avere riscontro anche in fattispecie

diverse da quelle propriamente patologiche, in particolare nell’ipotesi in cui del documento
o dell’atto disponibile su supporto cartaceo non sia stata effettuata una copia informatica in
quanto ciò sarebbe risultato eccessivamente oneroso.
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gio al quale il giudice può decidere la causa soltanto iuxta alligata et probata,
senza che operi alcun canone di immanenza della prova documentale39.

La portata concreta del principio di allegazione, in riferimento al giudi-
zio di appello, è particolarmente pregnante nell’ipotesi in cui l’appellato sia
rimasto contumace. Infatti, alla stregua di quanto chiarito anche dalle
Sezioni Unite della S.C., è onere dell’appellante, quale che sia stata la posi-
zione da lui assunta nella precedente fase processuale, produrre o ripristi-
nare in appello, se già prodotti in primo grado, i documenti sui quali egli
basa il proprio gravame o comunque attivarsi, anche avvalendosi della facol-
tà, ex art. 76 disp. att. c.p.c., per farsi rilasciare dal cancelliere copia degli atti
del fascicolo delle altre parti, perché questi documenti possano essere sot-
toposti all’esame del giudice di appello; per cui egli subisce le conseguenze
della mancata restituzione del fascicolo dell’altra parte, qualora questo con-
tenga documenti a lui favorevoli che non ha avuto cura di produrre in copia
e che il giudice di appello non ha quindi avuto la possibilità di esaminare40.

Ciò implica, in altri termini che pena l’inammissibilità della censura pro-
posta, l’appellante, anche qualora abbia rivestito in primo grado la posizio-
ne processuale di convenuto, è tenuto non soltanto a richiamare i docu-
menti prodotti dalla controparte, ma, altresì, a riprodurre gli stessi41.
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39 Cfr. Cass. 15 marzo 2001 n. 5241.
40 In tal senso Cass., Sez. Un., 23 dicembre 2005 n. 28498, in “Foro it.”, 2006, I, p. 1433

ed in “Diritto e giustizia”, 2006, n. 6, 12, con nota di Garufi; Cass. 8 maggio 2003 n. 6987,
in “Società”, 2003, p. 1106, con nota di Cupido ed in “Diritto e pratica delle società”, 2004,
n. 1, p. 74, con nota di Soldati. In dottrina, tuttavia, si è criticata questa posizione affermata
dalla giurisprudenza più recente con riguardo al giudizio di appello, in omaggio alla differente
e più liberale concezione, invero suffragata anche in sede pretoria con riguardo al giudizio di
primo grado, per la quale, in base al principio della libera acquisizione delle prove, le stesse,
una volta entrate nel processo, sono liberamente valutate dal giudice a prescindere dalla parte
che le ha fornite, talché il giudice può trarre il proprio convincimento anche dalle afferma-
zioni e dalle prove allegate dalla controparte (cfr. A. PANZAROLA, Commento all’art. 115, in
“Codice di procedura civile”, III ed., a cura di N. Picardi, Milano, 2004, p. 665).

41 Così, in senso critico, A. PARISI, Oggetto dell’appello, onere della prova e principio di acquisi-
zione processuale al vaglio delle Sezioni Unite, in “Corriere Giuridico”, 2006, p. 1088 ss; R. POLI,
L’oggetto del giudizio di appello, in “Rivista di diritto processuale”, 2006, p. 1398 ss; A. RONCO,
Appello e mancata (ri)produzione di un documento già prodotto in primo grado: onere della prova sulla fon-
datezza del motivo di gravame od onere della prova sulla fondatezza della domanda devoluta al giudice del-
l’impugnazione?, in “Giurisprudenza italiana”, 2007, p. 675 ss.
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L’orientamento ora richiamato, pure discutibile per gli oneri eccessivi
imposti all’appellante, potrebbe tuttavia legittimare una diversa interpre-
tazione per la quale, in coerenza con il principio di allegazione, la tra-
smissione del fascicolo informatico dalla cancelleria presso il giudice a quo
a quella dinanzi al giudice di appello non può essere comprensiva anche
degli atti e documenti relativi ai fascicoli delle parti ma deve avere un con-
tenuto del tutto equivalente a quello del tradizionale fascicolo d’ufficio su
supporto cartaceo.

7. CONCLUSIONI

Sotto un profilo più ampio, ed avviandoci così alle conclusioni delle
brevi considerazioni sinora svolte, non si può trascurare che, a prescin-
dere dalle esemplificazioni appena effettuate, molteplici problematiche
sono sollevate, nella vigenza del sistema del c.d. doppio binario, dalla
coesistenza tra fascicolo cartaceo e fascicolo informatico. Le questioni di
maggiore portata sorgono, invero, ogni qual volta sussista una discrepan-
za tra il contenuto di tali fascicoli.

In dottrina si è evidenziato che il punto di partenza dovrebbe essere
sempre costituito dal documento che fu prodotto in originale e dal quale
è stata poi estratta la copia42. Se tale soluzione può senz’altro essere con-
divisa in via generale, la stessa dovrebbe, tuttavia, essere applicata con una
certa ragionevolezza volta a far sì che l’operatività delle regole sul pro-
cesso telematico costituisca un’effettiva semplificazione e non, all’oppo-
sto, una complicazione rispetto agli assetti tradizionali. Si vuole dire, in
altri termini, che a nostro parere se, ad es., un documento, riprodotto sol-
tanto in copia in uno dei due fascicoli, non venga nondimeno rinvenuto
dal giudice nel fascicolo nel quale era stato inserito in originale, lo stesso
potrà essere comunque preso in considerazione ai fini di ogni decisione
rilevante mediante l’esame della copia ancora disponibile43. Questa opzio-
ne interpretativa ci sembra, invero, coerente sia con la citata giurispru-
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42 Così A. VILLECCO BETTELLI, Due facce di una stessa medaglia: il processo tradizionale ed il
nuovo processo tecnologico, cit., p. 213.

43 Salvo, in caso di contestazione dell’altra parte, l’onere in capo al depositante di dimo-
strare di aver tempestivamente prodotto l’originale dell’atto.
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denza opportunamente conservativa relativa alla ricostruzione, in tutto o
in parte, dei fascicoli cartacei smarriti sia, soprattutto, con quel principio
di libertà delle forme, sancito dall’art. 121 c.p.c., cui sempre dovrebbe
farsi riferimento per non essere travolti dalla tentazione di sbarrare la stra-
da, con un rigore formale eccessivo rispetto ai risultati di sicurezza per-
seguiti, all’utilizzazione di nuove tecnologie nel processo civile.
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Le prove informatiche e la produzione dei documenti
probatori su supporto informatico 

ALESSANDRA VILLECCO*

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Le prove informatiche – 2.1. I documenti informatici –
2.2. La sottoscrizione dei documenti informatici – 3. L’acquisizione delle prove informati-
che – 4. Il disconoscimento dei documenti informatici – 4.1. Il disconoscimento dei documenti
informatici sottoscritti con firma elettronica – 4.2. Il disconoscimento dei documenti infor-
matici sottoscritti con firma digitale – 5. Conclusioni

1. INTRODUZIONE

Sono trascorsi dieci anni da quando con la legge 15 marzo 1997, n. 59
(c.d. legge Bassanini), il Governo veniva delegato ad emanare regolamenti
per dare disciplina compiuta alla tecnica della documentazione informatica.

In questi anni, l’impiego della tecnologia informatica e di conseguen-
za l’uso dei documenti informatici, ha avuto ampia diffusione in diversi
settori, sia in ambito pubblico sia privato. Nel settore pubblico, all’inter-
no di quello che viene designato come fenomeno di e-Government, è pro-
prio nell’àmbito dell’esperienza processuale che la tecnologia informatica
è chiamata a svolgere un ruolo strategico: si parla della creazione di un
processo telematico di un processo che si concreta in una sequenza di atti
affidati alla tecnologia informatica, atti e documenti la cui efficacia e il cui
valore giuridico diventa un prerequisito fondamentale.

Molteplici sono gli aspetti del processo informatizzato che vedono l’u-
tilizzazione di atti digitali: si pensi, ad esempio, al verbale di causa, al fasci-
colo d’ufficio, ai provvedimenti del giudice ma anche alle notificazioni e
alle comunicazioni.

Ma si pensi anche, ed è l’oggetto delle riflessioni svolte in queste pagine, all’u-
tilizzazione degli strumenti informatici ai fini probatori: l’art. 141, in commento,

* Avvocato e Professore a contratto presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Verona. Docente in Master in diritto delle nuove tecnologie e informatica giu-
ridica - Cirsfid - Bologna. Chair della Conferenza Internazionale Computer aided-Law and
Advanced Technologies (CLAT).

1 Art. 14 - Produzione degli atti e dei documenti probatori su supporto informatico. - 1. Gli atti e i docu-
menti probatori offerti in comunicazione dalle parti dopo la costituzione in giudizio possono
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disciplina in modo specifico, come risulta dalla stessa rubrica della disposizione
normativa, la produzione in giudizio degli “atti e dei documenti probatori su
supporto informatico”, strumenti che devono essere qui studiati sia per quan-
to riguarda la loro tipologia, sia per i metodi di acquisizione, sia per la loro effi-
cienza probatoria ai fini della formazione del convincimento del giudice.

2. LE PROVE INFORMATICHE

Ancora prima che il legislatore nazionale provvedesse, nel 19972, a dettare
una disciplina sull’efficacia delle prove informatiche, il fenomeno della docu-
mentazione digitale era già largamente diffuso, in quanto diversi servizi e uten-
ti, pubblici e privati, utilizzavano documenti prodotti da elaboratori elettronici3.

Sin dal primo apparire della nuova tecnologia dottrina e giurisprudenza
si erano subito occupate dei documenti informatici specie sotto il profilo
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essere prodotti, oltre che per via telematica, anche mediante deposito in cancelleria del supporto
informatico che li contiene. Il supporto informatico deve essere compatibile con i tipi e i model-
li stabiliti al riguardo dal decreto di cui all’art. 3, co. 3, e deve contenere anche il relativo indice, la
cui integrità è attestata dal difensore con la firma digitale. - 2. Il responsabile della cancelleria pro-
cede a duplicare nel fascicolo informatico gli atti, i documenti probatori e l’indice indicati nel co.
1. - 3. Il supporto informatico è restituito alla parte dopo la duplicazione di cui al co. 2.

2 D.p.r. 20 novembre 1997, n. 513 Regolamento contenente i criteri e le modalità per la
formazione, l’archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e tele-
matici a norma dell’art. 15, co. 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Pubblicato nella G.U. 13
marzo 1998, serie generale, n. 60).

3 I documenti creati dalla tecnologia informatica possono essere indifferentemente defi-
niti informatici, elettronici o digitali, in quanto tali termini vanno intesi come sinonimi.
Infatti, il documento informatico non è altro che il prodotto di un’elaborazione mediante
computer redatto e conservato sotto forma di bit, non direttamente percepibile dall’uomo se
non attraverso gli organi di output del computer, come il monitor o, in senso ancora più lato,
nella sua produzione cartacea. Nel linguaggio del Codice dell’amministrazione digitale CAD
il termine digitale assume uno specifico significato quand’è riferito al meccanismo di sotto-
scrizione, in quanto con il termine di firma digitale viene descritta una firma elettronica qua-
lificata creata mediante il sistema di crittografia basato su una coppia di chiavi asimmetriche.
Per documento elettronico deve intendersi non solo un testo, ma anche un’immagine o più
immagini, un suono o più suoni o addirittura tutti questi insieme, come nell’ipotesi dell’ope-
ra multimediale. L’art. 1, lett. p) del d.lgs. 82/2005 definisce il documento informatico come
“la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti” (la formulazio-
ne è identica a quella dei precedenti testi normativi). Tale rappresentazione avviene con la
registrazione dei bit nelle memorie ausiliarie attraverso un procedimento di magnetizzazione
o smagnetizzazione del supporto, oppure attraverso un procedimento di formazione o meno 
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della loro valenza probatoria4. Da una parte, furono considerate prove ati-
piche, quali mezzi probatori non espressamente contemplati da alcuna
disposizione normativa ma comunque ammissibili, la cui efficacia poteva
essere ricondotta a meri argomenti di prova; si ammetteva altresì che il giu-
dice ben potesse conferire al documento informatico il valore di prova libe-
ramente apprezzabile sufficiente comunque a fondare il proprio convinci-
mento, purché di ciò desse adeguata motivazione. Tale orientamento fu poi
superato per individuare la disciplina dell’efficacia dei documenti informati-
ci in norme preesistenti da applicare per analogia, esattamente com’era stato
fatto per il rilievo probatorio di telefax e telex utilizzando le norme in tema
di efficacia probatoria delle copie fotografiche di scritture (art. 2719 c.c.).

Così, per quanto riguarda i documenti informatici, privi dell’ancora
sconosciuta tecnica della firma digitale5, si ritenne d’applicare per analo-
gia la norma di cui all’art. 2712 c.c., con ciò stesso equiparando il docu-
mento informatico quanto al valore probatorio e quanto alle modalità di
acquisizione come una riproduzione meccanica.

Solo con il citato d.p.r.. 513/1997, poi sostituito dal d.p.r. 445/2000 e, infi-
ne, con l’emanazione del Codice dell’amministrazione digitale (CAD) è stata
emanata la disciplina sostanziale dell’efficacia dei documenti elettronici, dive-
nuti così strumenti probatori tipici, non solo come mezzo probante, ma
anche per il predeterminato criterio in base al quale il giudice deve valutarli6.
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di buchi nella superficie magnetica della memoria ausiliaria con un raggio laser. Questi segna-
li di varia natura magnetica, elettronica ed ottica costituiscono una forma di scrittura.
Diversamente, il legislatore penale con l’art. 491-bis, co. 2, c.p. ha considerato contenere dati
o informazioni con efficacia probatoria, sia i programmi informatici, sia il supporto infor-
matico che contiene la prova informatica. Nella definizione di documento informatico l’ele-
mento tecnico diviene essenziale per l’aspetto giuridico. La manifestazione di volontà di un
individuo viene espressa non dal segno grafico della scrittura, bensì attraverso un procedi-
mento che elabora dati trasferendoli su una memoria elettronica e solo l’intermediazione del
computer ne rende possibile la percezione da parte dell’uomo. In argomento si veda M.G.
LOSANO, Scritto con la luce: il disco compatto e la nuova editoria elettronica, Milano, Unicopli, 1988.

4 G. VERDE, Per la chiarezza delle idee in tema di documentazione informatica, in “Rivista di diritto
processuale”, 1990, p. 715; L. MONTESANO, Sul documento informatico come rappresentazione nella
prova civile e nella forma negoziale, in “Rivista di diritto processuale”, 1987, p. 5 ss.

5 La firma digitale è stata disciplinata a partire dal d.p.r. 513/1997.
6 In argomento si veda lo studio di G. VERDE, Prove nuove, in “Rivista di diritto proces-

suale”, 2007, p. 35.
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Nel nostro ordinamento sussiste una caratteristica, la  “duplicità disci-
plinare della law of evidence”7, derivante dalla sua distribuzione fra codice
sostanziale e codice di rito, ma si tratta di una disciplina che nell’ultimo
mezzo secolo ha subito forti cambiamenti8, ora particolarmente evidenti
per effetto delle leggi che regolano gli strumenti probatori affidati alla tec-
nologia informatica.

È ben vero, peraltro, che la disciplina sulla documentazione elettronica
ha seguito un percorso tutt’altro che lineare, come dimostrano i continui
cambiamenti che non è opportuno ripercorrere in questa sede, se non per
precisare che questa frastagliata, disomogenea e spesso poco chiara norma-
tiva ha ostacolato la diffusione e la utilizzazione dei documenti informatici
ed ha causato, conviene notarlo, sfiducia e diffidenza negli operatori che
hanno ostacolato, in particolare, il fruttuoso avvio del processo telematico.

A tal riguardo non ha dato certo un positivo contributo la prolifica tec-
nica delle definizioni che il legislatore ha sentito il bisogno di elaborare
nel disciplinare gli istituti aperti alla tecnologia informatica: definizioni
spesso incongrue e talora contraddittorie se non anche inutili.

Così, per fare un esempio, non si comprende l’esigenza di ripetere nel
regolamento sul processo telematico la definizione di documento infor-
matico già contenuta nei testi legislativi che espressamente lo disciplina-
no. Come è noto, il d.p.r. n. 123 del 2001 definisce documento informa-
tico ogni “rappresentazione informatica del contenuto di atti, fatti o dati
giuridicamente rilevanti ai sensi del d.p.r., 10 novembre 1997, n. 513” (art.
1 lett. a). Questa prima definizione del documento informatico, si affida-
va ad una formula incongrua, là dove essa si riferiva alla rappresentazio-
ne del “contenuto” dei fatti, è stata corretta dall’art. 1 lett. p) del CAD che
ora definisce correttamente il documento informatico come “la rappre-
sentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”.

Le lettere successive del medesimo art. 1 definiscono, rispettivamente,
il duplicato del documento informatico (lett. b) come “la riproduzione del
documento informatico effettuata su un qualsiasi tipo di supporto elet-
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7 A. DONDI, V. ANSANELLI, Diritto delle prove e discrasie nella recente riforma italiana del proces-
so civile, in “Rivista trimestrale di diritto e procedura civile”, 2007, p. 621.

8 In argomento si veda L.P. COMOGLIO, Riforme processuali e poteri del giudice, Torino, Giappichelli,
1996, 332 p.; V. DENTI, Sistemi e riforme. Studi sulla giustizia civile, Bologna, Il Mulino, 1999.
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tronico facilmente trasportabile” e il documento probatorio (lett. c) come
“l’atto avente efficacia probatoria ai sensi del codice civile e del codice di
procedura civile”. A questo proposito l’espressione “documento proba-
torio” e la definizione che ne viene data è pleonastica se non anche erro-
nea, poiché è come scrivere d’una “prova probatoria”: invero, ogni docu-
mento è per definizione mezzo di prova e, in particolare, mezzo di prova
rappresentativa e ciò in quanto capace di dare la rappresentazione di
dichiarazioni di scienza o di volontà9 o di fatti o di cose10.

Il documento può aver ricevuto ex lege una particolare efficacia, perché
è stato formato da un soggetto abilitato a dare pubblica fede alla sua effi-
cacia rappresentativa. Questo accade per i documenti che riproducono
dichiarazioni attribuibili alla parte dichiarante: documenti quindi “dichia-
rativi” quali l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata, ma anche la
stessa scrittura privata, quando essa non viene contestata in giudizio. Ma il
documento può essere non solo “dichiarativo”, ma anche “rappresentati-
vo” di fatti o di cose, nel caso in cui riproduca immagini, filmati o suoni,
come avviene per le riproduzioni meccaniche disciplinate dall’art. 2712 c.c.

2.1. I documenti informatici

In un primo tempo, il legislatore ha ricondotto il documento informa-
tico, ancora privo di qualunque tipo di firma elettronica11, nell’àmbito
delle riproduzioni meccaniche e della loro efficacia probatoria12.

Il CAD non si occupa più di disciplinare direttamente l’efficacia del
mero documento informatico, in quanto la norma contenuta nell’art. 21,
e per l’appunto intitolata “Valore probatorio del documento informatico
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9 G.F. RICCI, Diritto processuale civile, Il processo di cognizione e le impugnazioni, II, Torino,
Giappichelli, 2006, p. 89. In particolare sulla classificazione delle prove V. DENTI, Prova docu-
mentale, in “Enciclopedia del diritto”, XVIII, 1988.

10 G.F. RICCI, Diritto processuale civile, Il processo di cognizione e le impugnazioni, cit., p. 106.
11 L. MONTESANO, Sul documento informatico come rappresentazione nella prova civile e nella forma

negoziale, cit., p. 1 ss. Anche per la giurisprudenza questa norma viene ritenuta riferita a tutte quel-
le rappresentazioni di fatti o cose frutto dello sviluppo tecnologico. In giurisprudenza; Cass., 16
febbraio 2004, n. 2912; Cass., 6 settembre 2001, n. 11445, in “Giurisprudenza italiana”, 2002, p.
465 con nota di A.M. SOCCI, La prova con i documenti informatici nella dinamica del processo.

12 Espressamente era scritto “ai sensi dell’art. 2712 c.c.”, nel d.p.r. 513/1997 e nel suc-
cessivo d.p.r. 445/2000.

villecco.qxd  30/01/2008  12.13  Pagina  197



sottoscritto”, prende soltanto in considerazione i documenti muniti di
firma sia digitale o elettronica qualificata sia elettronica semplice. Infatti,
nel CAD non vi è più alcun rinvio all’art. 2712 sul valore probatorio del
mero documento informatico: è questa stessa norma del codice civile che
regola il valore probatorio del documento in questione, avendo l’art. 23
del CAD modificato l’art. 2712 c.c., che ora riconduce alle riproduzioni
meccaniche anche le “riproduzioni informatiche”.

Questa scelta non è priva di significato rispetto alla precedente regola-
mentazione, per cui ogni documento informatico, ancorché dichiarativo,
veniva posto sullo stesso piano della riproduzione meccanica quanto
all’efficacia. Sembrava così che si fosse attribuito valore a un documento
scritto ma non sottoscritto, stravolgendo il sistema della prova documen-
tale fondato sul valore attribuito alla sottoscrizione, un valore che si
incentra sull’assunzione di paternità della dichiarazione documentata dalla
scrittura sottoscritta, al punto che parte della dottrina aveva parlato d’una
nuova categoria di prove13.

Invero, nessun problema particolare pone il documento informatico
come strumento tecnico in grado di rappresentare o fatti o cose e quindi
come riproduzione meccanica nel senso reso esplicito dal testo dell’art.
2712, c.c. Più delicato e problematico ricondurre nell’àmbito di applica-
zione della medesima norma quei documenti informatici che sono veico-
lo di una dichiarazione di volontà, come nell’ipotesi d’un messaggio di
posta elettronica: soluzione questa che veniva giustificata dall’interpreta-
zione evolutiva dell’art. 2712 c.c., a cui venivano ricondotte le registrazio-
ni magnetofoniche intese quali documenti riproduttivi di dichiarazioni
non sottoscritte14.

Ora invece, il nuovo testo dell’art. 2712, là dove riconduce alla discipli-
na delle riproduzioni meccaniche le riproduzioni informatiche, sembra
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13 G. VERDE, Prove nuove, cit., 35 ss.; A. VILLECCO BETTELLI, L’efficacia delle prove informati-
che, Milano, Giuffrè, 2004, p. 120 e p. 158 ss.

14 “Si è più o meno ragionato: come la legge riconosce il valore probatorio della ripro-
duzione della voce, espressamente contemplando le registrazioni “fonografiche” (e, per
estensione, quelle magnetofoniche), così può dare rilievo alla conversione in documento
scritto degli impulsi elettronici di cui si compone il documento elettronico.” G. VERDE, Prove
nuove, cit., p. 41.
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stabilire per implicito che il documento informatico privo di sottoscrizio-
ne può acquisire sul piano probatorio l’efficacia di piena prova solamente
se rappresenta fatti o cose, salvo il disconoscimento da parte di colui con-
tro il quale è prodotto. Se così fosse, ne deriverebbe che un semplice mes-
saggio di posta elettronica non avrebbe valore di documento rappresenta-
tivo di una dichiarazione, ossia di documento rappresentativo alla stessa
stregua delle prove scritte. Neppure la sede giudiziale e il contraddittorio
tra le parti sarebbe idonea a conferire a tale documento valore probatorio
per assenza di contestazione, in quanto tale regola è applicabile solo alle
prove documentali tradizionali e, in particolare, alla scrittura privata, docu-
mento contenente una dichiarazione sottoscritta, oppure alla riproduzione
meccanica, documento contenente la rappresentazione di fatti o cose.

In definitiva, bisogna concludere che ogni qual volta l’oggetto della
prova è una dichiarazione espressione d’una manifestazione di volontà ed
è contenuto in un documento che si forma attraverso il pensiero della
mente umana15, occorre, ai fini della sua efficacia probatoria, un segno
tangibile d’assunzione di paternità da parte dell’autore. Collegamento
questo che è stato ravvisato in tutti quei casi nei quali l’autore della dichia-
razione abbia abbinato al documento informatico che la contiene una tec-
nologia forte in grado da rendere il documento medesimo inalterabile e
sicuro, una scelta tecnica che implicherebbe l’assunzione di paternità della
dichiarazione ivi documentata, salvo poi lasciare in ombra la risposta da
dare all’interrogativo se questo dato tecnico possa garantire anche la sicu-
ra provenienza del documento.

Poco ausilio offre, sul punto, il legislatore, che nell’art. 20, co. 1-bis,
CAD, ricollega i requisiti della sicurezza e della inalterabilità all’idoneità
del documento informatico a soddisfare requisiti di forma e, in particola-
re, della forma scritta, e non anche al suo valore probatorio creando una
divaricazione tra forma ed efficacia probatoria del documento informati-
co che le norme contenute negli articoli successivi, che espressamente
disciplinano il valore probatorio del documento informatico sottoscritto
con firma elettronica, non valgono a risolvere.
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15 A tal proposito si è parlato di prove indirette G.F. RICCI, Diritto processuale civile, Il pro-
cesso di cognizione e le impugnazioni, cit., p. 89.
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A parere di chi scrive, l’utilizzazione di una tecnologia forte per la crea-
zione del documento informatico dichiarativo soddisfa non soltanto i
requisiti di forma, a cui fa riferimento il citato co. 1-bis, ma consente
anche di fondare su di essa una presunzione di paternità tale da attribui-
re anche al documento informatico, privo di apparente sottoscrizione, il
valore di documento sottoscritto elettronicamente anche sul piano pro-
batorio, purché sia formato con una tecnologia che ne garantisca l’im-
modificabilità, l’inalterabilità e la provenienza, una prova documentale
liberamente valutabile in giudizio, con le conseguenze che ne derivano e
che sono esaminate nei paragrafi seguenti.

2.2. La sottoscrizione dei documenti informatici

L’esigenza di dare sicura soluzione al problema della paternità dei
documenti informatici dichiarativi è stata affidata dal nostro ordina-
mento alla tecnologia della firma digitale: si tratta di una soluzione che
successivamente è stata, come diremo, almeno in parte superata con la
ricezione, attuata dal d.lgs. 10/2002, della direttiva comunitaria
1999/93/CE.

Prima della disciplina comunitaria sulle firme elettroniche, nel nostro
ordinamento l’unica tipologia di firma abbinabile ad un documento infor-
matico con il valore di sottoscrizione autografa era la firma digitale, la cui
formazione tecnica era precisamente stabilita nelle modalità della critto-
grafia asimmetrica.

La firma digitale16 diversamente dalla firma elettronica tecnologicamen-
te neutra, è stata affidata ad una tecnologia in cui sono addirittura coinvolti
soggetti terzi, i certificatori (artt. 24-32), con un ruolo di responsabilità circa
la determinazione del titolare della firma digitale: essi sono “parti fidate”
che debbono possedere gli stessi requisiti di onorabilità richiesti agli ammi-
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16 Questa considerazione è resa in modo ancor più esplicito nel tutorial al Digital Signature
Guidelines – American Bar Association (1996) ove chiaramente è scritto: “From an information
security viewpoint, these simple electronic signature are distinct from the digital signatures
described in this tutorial and in the technical literature, although digital signature is sometimes
used to mean any form of computer-based signature. These Guidelines use digital signature only
as it is used in information security terminology, as meaning the result of applying the technical
processes described in this tutorial”. Si veda inoltre lo Utah Digital Signature Act (1995-1996).
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nistratori dalla legge bancaria17. Il CAD richiede, per dare alla firma digita-
le il massimo grado di efficacia, che la stessa sia basata su un certificato qua-
lificato, che solo un certificatore qualificato, in possesso di determinati
requisiti prefissati dalla legge e dai regolamenti, è in grado di rilasciare.

Tecnicamente la firma digitale è il risultato di una combinazione di
algoritmi che utilizza il sistema della crittografia a chiavi asimmetriche,
una pubblica ed una privata a cui il regolamento approvato dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13 febbraio 1999 (oggi abroga-
to e quasi integralmente assorbito dall’attuale regolamento tecnico il
d.p.c.m. 13 gennaio 2004 in attesa delle nuove regole tecniche) ha abbi-
nato la funzione matematica basata sull’hash. 

Infatti, nel regolamento si usano termini come “impronta” e “funzione
di hash” che, abbinati alle locuzioni verbali “dispositivo di firma” ed “evi-
denza informatica”, dimostrano che la sottoscrizione con firma digitale
deriva dalla crittografia asimmetrica e dalla funzione matematica di hash.

L’algoritmo della chiave privata viene dunque applicato alla stringa,
cioè al sunto del documento ottenuto come risultato della funzione di
hash. In tal modo il documento risulta firmato. Se si vuole ottenere anche
la sua segretezza e quindi renderlo criptato, si potrà applicare la chiave
pubblica di colui che si vuole rendere l’unico soggetto in grado di legge-
re quel documento.

Tutta questa operazione è ovviamente funzionale anche alla procedu-
ra di verifica della firma digitale, per dimostrare la coincidenza perfetta
delle due impronte nel documento firmato digitalmente in modo valido18.

Per la creazione della firma digitale, fino ad oggi, nel nostro ordina-
mento è stata data la preferenza al dispositivo smartcard 19, la c.d. scheda
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17 Infatti, negli Stati Uniti tali soggetti vengono definiti Trusted Third Party. Negli atti della
Digital Signature Guidelines dell’American Bar Association (1996) e del Signature Act dello Utah
(1995-1996) la Trusted Third Party, sembra svolgere un ruolo molto simile a quello del pubbli-
co ufficiale che certifica l’apposizione della firma digitale in sua presenza, garantendo il lega-
me tra firma digitale e suo titolare.

18 Deliberazione CNIPA, 17 febbraio 2005, n. 4, cit.
19 In altri contesti viene utilizzato un dispositivo che sfrutta l’ingresso mediante porta USB,

come se si trattasse di un disco di memoria rimovibile, ad esempio una pen drive, contente all’in-
terno il dispositivo di firma. Anzi, in futuro sarà sicuramente questa la strada prescelta, in quan-
to il dispositivo USB incorpora al suo interno i certificati digitali, le chiavi pubbliche e private,
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intelligente, dotata di microchip contente i dati per la generazione della
firma digitale e molto simile alla tessera del bancomat o della carta di cre-
dito. Questa tessera viene poi inserita in un apposito lettore e, previa
immissione di un codice segreto (pin o password), rilascia le certificazioni
elettroniche relative al suo utilizzatore.

Il recepimento della direttiva comunitaria 1999/93/CE con il d.lgs.
10/2002 ha determinato nel nostro ordinamento l’introduzione di altre
tipologie di sottoscrizione dei documenti informatici e quindi di firme
elettroniche ispirate al massimo grado di neutralità tecnologica20.

Il legislatore comunitario ha voluto ampliare la tipologia degli stru-
menti di firma elettronica per far spazio a forme più semplici e ciò anche
a prescindere da tecnologie forti tali da garantire l’immodificabilità e l’in-
tegrità di quanto creato col medium elettronico, salva la diversa rilevanza
da attribuire a queste tecniche “leggere” sul terreno della graduazione del
loro valore probatorio21.

La firma elettronica può essere affidata ad un qualsiasi dato elettroni-
co, ad esempio un semplice codice di identificazione (pin) oppure una
parola chiave (password) logicamente connessa al suo titolare, ma anche
stabilito con un accordo fra le parti che vogliano utilizzare la firma elet-
tronica come metodo di sottoscrizione per i loro rapporti, insomma con
una convenzione di firma che rientra nella previsione delle norme sulle
forme convenzionali di cui all’art. 1352 c.c.22.

2.2.1. Il documento con firma digitale

Il documento informatico munito di firma digitale si ottiene median-
te l’apposizione della chiave privata del titolare-sottoscrittore al docu-
mento in base alle modalità tecniche descritte in precedenza. Le stesse
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il software di creazione della firma, un browser; un sistema operativo indipendente da quello
ospitante. Grazie a questo sistema l’utente non è obbligato ad installare drivers complessi, ma
permette un uso facile e idoneo ad ogni computer supportato da porte USB.

20 Anche l’UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures - 2001, si è ispirato ad una tecno-
logia non forte e necessariamente predeterminata in relazione alle firme elettroniche semplici.

21 In argomento si veda CONSIGLIO DI STATO, Atti normativi, in “Giurisprudenza italia-
na”, 2005, n. 11995, con nota di A. LISI, G. LAZARI.

22 A. VILLECCO BETTELLI, L’efficacia delle prove informatiche, cit., p. 122.
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modalità tecniche consentono pure il procedimento inverso di verifica
dell’autenticità della sottoscrizione.

Per le caratteristiche tecniche della firma digitale in precedenza espo-
ste, il termine sottoscrizione, per quanto utilizzato dal legislatore, sembra
difficilmente accettabile. Infatti, questa dovrebbe essere apposta alla fine
del documento cui si riferisce, modalità possibile solo col documento car-
taceo. Pertanto, è più corretto parlare di firma piuttosto che di sottoscri-
zione, anche se il legislatore utilizzando quest’ultimo termine ha voluto
sottolineare la funzione precipua della firma elettronica, identica a quella
della sottoscrizione: identificare con facilità l’autore dell’atto.

Il documento con firma digitale o con firma elettronica qualificata ai
sensi dell’art. 21, co. 2, acquista l’efficacia probatoria di cui all’art. 2702
c.c.23. Il richiamo all’art. 2702 c.c. potrebbe destare qualche perplessità per
i documenti informatici firmati con “firma digitale o con un altro tipo di
firma elettronica qualificata”, ma subito la norma inserisce una presunzio-
ne relativa, facilmente superabile con l’offerta della prova contraria, preci-
sando che: “l’utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al
titolare, salvo che questi dia prova contraria”. Il decreto legislativo del 2005
(CAD), richiamando espressamente la norma di cui all’art. 2702 c.c., così
come aveva fatto il primo regolamento, il d.p.r. 513/97, sembra riaprire le
questioni interpretative che avevano diviso la dottrina: in particolare, ci si
chiedeva se tale richiamo dovesse essere inteso come un generico richiamo
alla scrittura privata e quindi all’astratta tipologia della prova documentale,
oppure anche alla disciplina, dettata dall’art. 2702, per quanto riguarda l’ef-
ficacia probatoria e le condizioni affinché tale efficacia possa dispiegarsi.

Nel primo caso, la forza probatoria privilegiata sarebbe immediata-
mente riconosciuta al documento elettronicamente sottoscritto mentre,
nel secondo, sarebbero necessarie quelle attività integrative (riconosci-
mento o mancato disconoscimento giudiziale, ovvero l’autenticazione
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23 Il regolamento contenuto nel d.p.c.m. 13 gennaio 2004 sulle regole tecniche sul docu-
mento informatico all’art. 3, co. 3, dispone che “Il documento informatico, sottoscritto con
firma digitale o altro tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e
generata mediante un dispositivo sicuro per la creazione di una firma, non produce gli effetti
di cui all’art. 10, co. 3, del testo unico, se contiene macroistruzioni o codici eseguibili, tali da
attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati.”
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della sottoscrizione da parte del pubblico ufficiale) per dare al documen-
to informatico efficacia di prova legale sulla provenienza delle dichiara-
zioni sottoscritte.

A prima vista, anche per quanto espresso in passato da dottrina e giu-
risprudenza24, sembrerebbe preferibile la prima soluzione. Conviene peral-
tro notare che la presunzione iuris tantum, di cui nella seconda parte del co.
2 dell’art. 21, quale presunzione del controllo sul dispositivo di firma, raf-
forza l’idea che il legislatore abbia voluto ricondurre la valenza probatoria
del documento informatico munito di firma digitale o di altro tipo di firma
elettronica qualificata solo parzialmente ai precetti dell’art. 2702 c.c.

Infatti, la possibilità data alla parte di disconoscere il documento con-
tro di lei prodotto, dimostrando di non essere stata nelle condizioni di
aver utilizzato il dispositivo di firma per la creazione della firma digitale,
apre chiaramente la possibilità di una contestazione sulla provenienza del
documento con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, un
disconoscimento che ha il suo parallelo in quanto dispongono gli artt. 214
e ss. c.p.c. Una contestazione che ben potrebbe seguire le vie del giudizio
di falso sull’uso illegittimo della firma digitale se a questa venisse data l’ef-
ficacia privilegiata, che gli attribuiva l’originario 10, co. 3, del d.p.r.
445/2000: “il documento informatico, quando e’ sottoscritto con firma
digita [...] fa inoltre piena prova, fino a querela di falso, della provenienza
delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritto”25.

Anche il CAD, ossia il più volte citato d.lgs. n. 82 del 2005, precisa che,
qualora la firma digitale o un altro tipo di firma elettronica qualificata sia
basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso, il docu-
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24 In argomento si veda A. GRAZIOSI, Premesse ad una teoria probatoria del documento informa-
tico, in “Rivista trimestrale di diritto e procedura civile”, 1998, p. 515 “ammettere la possibili-
tà di disconoscimento della firma digitale significherebbe, per certi aspetti, addossare alla parte
che produce il documento informatico un onere probatorio quasi diabolico. Poiché, non
potendosi ovviamente far ricorso alle scritture di comparazione, i mezzi istruttori a disposi-
zione di colui che instaura il procedimento di verificazione della scrittura privata per provare
l’autenticità della firma digitale disconosciuta sarebbero veramente ridotti al minimo”.

25 Su questi ragionamenti si veda M. ORLANDI, L’imputazione dei testi informatici, in “Rivista
del notariato”, 1998, p. 872; R. ZAGAMI, Firma digitale e sicurezza giuridica nel d.p.r. 10 novembre
1997, n. 513 e nel d.p.c.m. 8.2.1999, Padova, Cedam, 2000; A. VILLECCO BETTELLI, L’efficacia
delle prove informatiche, cit., p. 129.
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mento si considera non firmato. Ovviamente tramite gli elenchi pubblici,
che il certificatore ha l’obbligo di tenere, tutto ciò che concerne la sorte
del certificato relativo alla firma digitale deve essere debitamente reso noto
attraverso forme di pubblicità costitutiva. Infatti, la revoca o la sospensio-
ne, comunque motivate, hanno effetto solo dal momento della pubblica-
zione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, possa dimo-
strare che tutte le parti interessate erano già a conoscenza di tale fatto.

2.2.2. Il documento con firma elettronica

Nell’evoluzione della disciplina normativa del documento informatico,
il documento con firma elettronica è sempre stato inteso quale prova libe-
ramente valutabile dal giudice ed idoneo a soddisfare il requisito della
forma scritta, oltre a consentire l’adempimento degli obblighi di tenuta
delle scritture contabili previsti dall’art. 2214 c.c. (art. 10, d.p.r. 445/2000)26.

Anche l’attuale disciplina dettata dall’art. 21 CAD riconosce efficacia
di prova liberamente valutabile al documento sottoscritto con firma
elettronica semplice. Il giudicante nel suo giudizio valutativo da espri-
mere con congrua motivazione, dovrà tenere conto se il meccanismo di
creazione della firma elettronica rispetta alcuni parametri di qualità e
sicurezza, seppur minimi, tali da attribuire affidabilità della stessa. In
questo contesto possono valere le considerazioni sul documento infor-
matico con firma elettronica quale nuovo strumento di prova27, nel
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26 Trib. Cuneo, 29 gennaio 2004, ha ritenuto che un messaggio di posta elettronica possa
costituire la prova scritta ai sensi dell’art. 633 c.p.c. quale presupposto all’emissione di un
decreto ingiuntivo, in quanto il messaggio di posta elettronica, che contiene una promessa uni-
laterale di debito, costituisce documento informatico firmato elettronicamente. Per il giudice
piemontese ha costituito firma elettronica ai sensi dell’art. 10, co. 2, d.p.r. 445/2000 username
e password che si digitano per accedere alla propria casella di posta elettronica per poter creare
ed inviare un messaggio e-mail, eseguendo in questo modo “un’operazione di validazione” […]
e tale documento soddisfa altresì il requisito legale della forma scritta, a norma del combina-
to disposto degli artt. 1, co. 1, lett. cc) e 10, co. 2 del d.p.r. 445/2000. Ancora Trib. Ancona, 9
aprile 2005, che considera come prova scritta ex art. 648 c.p.c., ai fini del diniego della prov-
visoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, l’intercorsa “corrispondenza, trasmessa via
fax ed e-mail a sostegno della domanda riconvenzionale spiegata dall’opponente per il ricono-
scimento della pretesa di credito vantata nei confronti dell’opposto”.

27 G. VERDE, Prove nuove, cit., pp. 42-43; A. VILLECCO BETTELLI, L’efficacia delle prove infor-
matiche, cit., pp. 163-164.
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senso che si tratta di un documento dichiarativo sottoscritto che non è
stato equiparato alla scrittura privata quanto al valore probatorio ed ai
meccanismi di verifica della sua autenticità, bensì ritenuto prova libera-
mente valutabile circa il suo stesso contenuto. Infatti, quello che la
firma elettronica dovrebbe garantire con un certo grado di attendibilità
è la provenienza del contenuto, non costituire invece una prova libera-
mente valutabile della dichiarazione stessa. Al contrario, la formula nor-
mativa sembra dare rilevanza allo stesso contenuto delle dichiarazioni
documentate con lo strumento informatico, come se, attraverso l’accer-
tamento della genuinità del documento contenente la dichiarazione, si
ritenesse veritiera anche la dichiarazione; una valutazione questa che il
giudice non può certo “ricavare dalla struttura dello strumento con cui
essa viene conservata, ma da circostanze e valutazioni diverse”28.

2.2.3 Il documento con firma digitale autenticata

L’apposizione della firma autografa ad un documento può avvenire
dinanzi ad un pubblico ufficiale che ne dà attestazione con autentica fino a
querela di falso che il sottoscrittore è stato identificato con atto avente valo-
re di atto pubblico. Al pari della firma autografa, anche la firma digitale
costituisce manifestazione di volontà di dichiarare la paternità dell’atto cui
viene apposta e, sempre al pari della firma autografa, può essere autentica-
ta, garantendo fino a querela di falso l’identità soggettiva di chi la appone.

Il codice dell’amministrazione digitale richiama espressamente l’art.
2703 c.c. sull’autenticazione della firma autografa da parte del pubblico
ufficiale; esso deve preventivamente accertare l’identità personale del tito-
lare, la validità del certificato elettronico ed il fatto che il documento sot-
toscritto corrisponde alla volontà della parte, senza essere in contrasto
con l’ordinamento giuridico ai sensi dell’art. 28 legge notarile29.

L’autenticazione avviene sempre da parte di un notaio o altro pubblico
ufficiale a ciò autorizzato e, per ora, non è contemplata la possibilità di ese-
guire tale procedura a distanza attraverso soluzioni tecniche che possano
ovviare alla compresenza fisica del sottoscrittore e del pubblico ufficiale.

28 In questi termini, G. VERDE, Prove nuove, cit., p. 43.
29 M. DI FABIO, Manuale di notariato, Milano, Giuffrè, 1981.
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3. L’ACQUISIZIONE DELLE PROVE INFORMATICHE

Il Regolamento sull’uso degli strumenti telematici e informatici nel
processo civile e amministrativo nel disciplinare all’art. 14 la produzione
degli atti e dei documenti probatori su supporto informatico al co. 1
dispone che: “gli atti e i documenti probatori offerti in comunicazione
dalle parti dopo la costituzione in giudizio possono essere prodotti oltre
che per via telematica, anche mediante il deposito in cancelleria del sup-
porto informatico che li contiene”

Sull’imprecisione lessicale circa le definizioni, come “documenti pro-
batori”, si è già fatto cenno in precedenza. In questo contesto occorre
invece rilevare come la norma faccia riferimento non solo al materiale che
viene offerto in prova, ma anche all’attività di comunicazione fra le parti
degli atti processuali che in qualche modo rientrano nell’attività istrutto-
ria, come ad esempio la richiesta di ammissione di una prova: invero
“comunicare” e “produrre” sono verbi utilizzati dalla norma che si riferi-
scono, rispettivamente, agli atti processuali ed alle deduzioni probatorie.

In questa sede non ci si soffermerà sull’analisi degli atti processuali30,
in quanto tale argomento è già oggetto di disamina nel commento all’art.
4 del d.p.r. 123/2001 (vedi, in questo volume, il contributo di G. Briganti),
ma solo in relazione all’attività istruttoria delle prove informatiche e delle
attività processuali ad esse correlate.

Nell’ipotesi contemplata dall’art. 14, co. 1, del d.p.r. 123/2001 le moda-
lità attraverso le quali è possibile depositare i documenti sono due. La prima
prevede la trasmissione telematica; la seconda, il deposito presso la cancel-
leria del supporto in grado di contenere il documento informatico, una
scelta che può anche dipendere essenzialmente dal formato dell’originale.

È anzi probabile che se il documento nasce in formato digitale, la sua pro-
duzione in giudizio avverrà quasi certamente con trasmissione online, e la tra-
smissione avrà ad oggetto, lo si noti, il documento originale in forma digitale e
non una sua copia. Diversamente, quando il documento da produrre è carta-
ceo, per essere trasmesso in via telematica dovrà previamente essere scansiona-
to e pertanto la trasmissione avrà ad oggetto la copia del documento originale.
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30 A. VILLECCO, Le notificazioni e le comunicazioni telematiche nel processo civile. Posta elettronica
e telefax, Bologna, Gedit, 2007, p. 37 ss.
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Occorre peraltro tenere presente che la trasmissione telematica signi-
fica trasmissione a distanza di documenti in modo automatico mediante
impulsi elettronici: in questo caso vi rientrerebbe anche il telefax come
mezzo di trasmissione a distanza. Si può osservare che il regolamento del
2001 sul processo telematico fa espresso riferimento non soltanto a stru-
menti legati alla tecnologia informatica, di conseguenza al computer e a
Internet, ma anche – come si legge nella stessa intitolazione della legge –
all’uso di strumenti telematici il che consente con certezza di utilizzare
anche il telefax come mezzo idoneo di comunicazione, come del resto
prevede in più luoghi lo stesso codice di rito civile.

A identiche conclusioni si approda anche quando avviene il deposito in
cancelleria del supporto informatico. Anche in questo caso il deposito non
ha ad oggetto il documento originale cartaceo, ma il supporto elettronico
sul quale è stato previamente salvato previa scansione. Per utilizzare il lin-
guaggio degli estensori delle regole tecniche questa procedura è definita di
conservazione sostitutiva e ciò per la ragione che il documento originale o
la copia che s’intende produrre nasce non digitale, bensì in modo analogi-
co. Il legislatore ha qui avuto cura di precisare che “il supporto informati-
co deve essere compatibile con i tipi e i modelli stabiliti al riguardo dal
decreto di cui all’art. 3, co. 3” e che “deve contenere anche il relativo indi-
ce, la cui integrità è attestata dal difensore con la firma digitale”.

I “tipi di modello” di supporto informatico che contengono la prova,
cui fa riferimento la norma, sono quelli con parametri tecnici che garan-
tiscono una conservazione duratura e inalterabile del dato digitale in base
alle regole tecniche affidate, a norma dell’art. 3, co. 3, a provvedimenti
ministeriali, avallati dal CNIPA, in conformità con l’art. 2, co. 15, della l.
24 dicembre 1993, n. 537 e del Codice dell’amministrazione digitale in
materia di documenti della pubblica amministrazione31.

Per la sicura conservazione dei documenti informatici è prevista la
procedura di validazione temporale che consiste nella generazione di una
marca temporale applicata ad un’evidenza informatica e generata da un
apposito sistema elettronico sicuro, che ai sensi dell’art. 44 CAD deve
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31 In particolare, la conservazione dei documenti informatici, così come la loro formazio-
ne e trasmissione, sono stabiliti con regolamento ministeriale ed ora l’ultimo in ordine di tempo
è il d.p.c.m. 13 gennaio 2004, che ha integralmente sostituito quello dell’8 febbraio 1999.
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essere in grado di: a) mantenere la data e l’ora; b) generare la struttura di
dati che deve contenere una serie di informazioni specifiche e deve esse-
re generata da una coppia di chiavi asimmetriche; c) sottoscrivere digital-
mente la struttura di dati di cui alla lettera b). La conservazione può anche
avvenire con la memorizzazione su supporti ottici mediante l’impiego
della tecnologia laser, come ad esempio i dischi ottici, i magneto-ottici,
oppure i DVD, idonei a garantire la conformità dei documenti all’origi-
nale, in base alle regole espresse nella deliberazione CNIPA n. 11 del 19
novembre 2004, che completa la disciplina tecnica sulla conservazione dei
documenti informatici32.

La cautela manifestata dal legislatore, evidenzia con chiarezza l’inten-
zione di preferire la trasmissione online del materiale probatorio, proprio
perché il processo telematico mira a privilegiare questa tecnica, perfetta-
mente in sintonia con la sua struttura e architettura, e con le esigenze di
garanzia da esse presupposte già soddisfatte dalla considerazione che l’in-
tegrità e la provenienza dei documenti trasmessi sono attuate dai mecca-
nismi della firma digitale o della posta elettronica certificata.

Ne deriva che la produzione di documenti con deposito in cancelleria
si pone come eccezione rispetto alla regola della loro trasmissione telema-
tica. Infatti, per produrre in cancelleria fisicamente il supporto informati-
co, non solo occorre utilizzare dei correttivi tecnici per un’adeguata e lega-
le conservazione del documento, ma occorrono anche ulteriori formalità,
come l’indice con l’elenco dei mezzi di prova depositati con supporto digi-
tale, e sottoscritto con la firma digitale del difensore e ciò non solo per cer-
tificare i documenti depositati, ma anche per attestarne l’integrità.

Il rientro nelle procedure del processo telematico, è attuato dai succes-
sivi adempimenti del cancelliere. La duplicazione da parte del responsabi-
le della cancelleria nel fascicolo informatico degli atti, dei documenti pro-
batori e dell’indice, dimostra che non rimangono presso la cancelleria atti
o documenti che non possono confluire nel fascicolo digitale o in quello
cartaceo speculare, poiché dopo l’operazione di riversamento sostitutivo il
supporto informatico è restituito alla parte dopo la duplicazione.
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32 I.P. CIMINO, L’archiviazione ottica dei documenti: presupposti normativi, lineamenti e aspetti ope-
rativi, in “Diritto dell’Internet”, 2005, p. 511.
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In questo caso il responsabile della cancelleria dovrà apporre una marca
di riferimento digitale dell’avvenuta memorizzazione delle prove informa-
tiche sul fascicolo informatico, nonché la propria firma digitale e sarebbe
auspicabile che di detto deposito vi fosse una certificazione da destinare
alla parte che ha effettuato il deposito e ciò anche mediante l’inoltro con-
testuale di una e-mail certificata alla casella di posta del difensore.

Un discorso specifico merita la lettura dei dati informatici trasmessi
come mezzi di prova. È opportuno distinguere tra il documento informati-
co ed il documento informatico sottoscritto digitalmente. In base all’attuale
tecnologia sulla verifica dell’apposizione della firma digitale, poiché la chia-
ve pubblica del sottoscrittore è contenuta nel certificato digitale che accom-
pagna il documento informatico firmato, non si rendono necessarie parti-
colari attività istruttorie per “leggere” il documento informatico, come pure
è stato detto al punto che si era parlato di prova costituenda e della necessi-
tà di fissare un’udienza ad hoc per la loro assunzione33. Si consideri, infatti,
che la visione da parte del giudice di un documento informatico riprodutti-
vo di un’immagine, di un video, oppure di un audio, non richiede certo par-
ticolari attività istruttorie, sempreché, s’intende, il magistrato abbia computers
dotati di software idonei a visualizzare con sicurezza il dato informatico.

Nell’auspicabile prospettiva d’un processo telematico pienamente fun-
zionante, mi sembra da abbandonare l’idea che le prove digitali debbano
essere assunte con l’attivazione di un esperimento giudiziale ai sensi del-
l’art. 261 c.p.c., senza che questo possa comportare violazione del con-
traddittorio nell’acquisizione della prova.

In assenza di un processo informatizzato secondo i parametri tecnici e
di sicurezza dettati dal d.p.r. 123/2001 e dai successivi regolamenti tecnici,
la produzione di un documento informatico in sede giudiziale che avvenga
con il deposito del supporto in cancelleria rischia di creare ostacoli più che
vantaggi: infatti, nell’impossibilità pratica di eseguire le modalità di duplica-
zione ai sensi dell’art. 14, si renderebbe necessario estrarre una copia carta-
cea ai fini di una più semplice consultazione ad opera del giudice34; opera-
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33 A. GRAZIOSI, Premesse ad una teoria probatoria del documento informatico, cit., p. 481 ss.
34 Con la realizzazione del processo telematico questo aspetto potrebbe venire risolto

dalla cancelleria per la coesistenza del fascicolo cartaceo accanto a quello informatico.
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zione questa che potrebbe anche esigere l’applicazione dell’art. 261 c.p.c. e
indurre il giudice ad avvalersi dell’opera di un esperto. Qualora, invece, il
documento informatico per le sue caratteristiche ontologiche non sia tra-
sferibile su supporto cartaceo, come nel caso di un compact disk che con-
tenga una registrazione di un suono, di un filmato o di un brano musicale,
in sede giudiziale occorrerà far ricorso alla procedura descritta nell’art. 259
c.p.c. sull’ispezione di riproduzioni meccaniche in modo da assicurare altre-
sì il pieno contraddittorio fra le parti.

4. IL DISCONOSCIMENTO DEI DOCUMENTI INFORMATICI

L’efficacia del documento informatico non sottoscritto è ora regolata
dall’art. 2712 c.c., per cui se non ne viene disconosciuta la capacità rap-
presentativa, fa piena prova dei fatti e delle cose che riproduce, al pari di
ciò che accade per le riproduzioni fotografiche35. Il disconoscimento del
documento informatico sarebbe dunque regolato dal codice di rito con
una disciplina identica a quella del disconoscimento della virtù rappre-
sentativa delle riproduzioni meccaniche.

Su tale meccanismo di reazione all’efficacia della prova documentale
informatica, potrebbe influire notevolmente l’eventualità che si possa
prospettare una graduazione della sua efficacia probatoria, un’efficacia da
determinare caso per caso, considerando le caratteristiche tecniche del
documento informatico e la possibilità che venga modificato o alterato
sia quanto alla provenienza sia quanto al suo contenuto.

In concreto, il giudice potrebbe trovarsi nella condizione di valutare
discrezionalmente il grado di attendibilità della prova informatica anche
considerando la qualità della parte che produce la prova. Infatti, la possi-
bilità di manipolare un documento informatico può dipendere anche
dalla posizione in cui un soggetto, si trova per proprie specifiche compe-
tenze: si pensi all’amministratore di sistema che ha libero accesso a quasi
tutte le informazioni, per esempio ai log di posta elettronica, e quindi si
trova nella possibilità materiale di modificare i dati36.
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35 Trib. Trapani, 31 maggio 2002, in “Giurisprudenza di merito”, 2003, p. 1444.
36 A. VILLECCO BETTELLI, L’efficacia delle prove informatiche, cit., pp. 120-121, in particolare

sul ragionamento in merito alle prove atipiche.
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Come si è detto, la parte contro cui è prodotto il documento può con-
testare la conformità ai fatti e alle cose che vi sono rappresentate. Ma è
dubbia la sorte del documento informatico disconosciuto: si potrebbe
pensare che perda ogni efficacia, in analogia con quanto accade alla scrit-
tura privata, ma anche che sia pur sempre un mezzo di prova sia pure affi-
dato alla libera valutazione del giudice.

La dottrina maggioritaria37 propende chiaramente per la prima interpreta-
zione salvo ammettere che il giudice, in caso di contestazione, possa dispor-
re una consulenza tecnica per accertare la genuinità della prova. La
Cassazione ha costantemente sostenuto che il disconoscimento delle ripro-
duzioni meccaniche, previsto dall’art. 2712 c.c., sia diverso dal disconosci-
mento della scrittura privata di cui all’art. 215 c.p.c.: invero, la riproduzione
meccanica disconosciuta non impedisce al giudice di accertarne la conformi-
tà all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, incluse le presunzioni,
diversamente da quanto accade nell’ipotesi di scrittura disconosciuta che, se
non viene instaurato, il giudizio di verificazione non può essere utilizzata38.

In tal senso si sono orientati i giudici di legittimità in riferimento all’in-
terpretazione della norma di cui all’art. 5, co. 2 d.p.r. 513/9739. Sulle con-
clusioni cui è pervenuta la Cassazione in questa circostanza si sono leva-
te le critiche da parte della dottrina40 che esclude recisamente che la rap-
presentazione meccanica di cui all’art. 2712 c.c. possa acquistare il valore
di una prova liberamente valutabile una volta che sia stata disconosciuta
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37 L. MONTESANO, Sul documento informatico come rappresentazione nella prova civile e nella forma
negoziale, cit., p. 7; G.F. RICCI, Valore probatorio del documento informatico ed errori duri a morire, in
“Rivista trimestrale di diritto e procedura civile”, 2002, p. 1423.

38 Cass., sez. lav., 6 settembre 2001, in “Jurisdata”.
39 Cass., 11445/2001, cit. In particolare nella motivazione si legge: “[…] le norme del

codice civile sul disconoscimento della conformità all’originale di copie fotostatiche non
autenticate di una scrittura si applicano solo quando questa sia fatta valere come negozio per
derivarne direttamente e immediatamente obblighi, e non anche quando il documento sia esi-
bito al solo fine di dimostrare un fatto storico da valutare nell’apprezzamento di una più
complessa fattispecie, restando in tal caso il giudice libero di formarsi il proprio convinci-
mento utilizzando qualsiasi circostanza atta a rendere verosimile un determinato assunto,
come qualsiasi altro indizio, purché essa appaia grave, precisa e concordante”. Nello stesso
senso anche Cass., 25.1.1999, n. 659.

40 G.F. RICCI, Valore probatorio del documento informatico ed errori duri a morire, cit., p. 1423.
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e quindi ammettere che i fatti oggetto della rappresentazione possano
essere provati anche con altre prove, comprese le presunzioni.

Giova infine ricordare che per un prevalente orientamento interpretati-
vo, il disconoscimento previsto dall’art. 2712 c.c., non soggiace agli stessi
limiti temporali voluti dall’art. 215 c.pc., potendo essere esercitato in qua-
lunque momento41: ma sul punto si registrano anche opinioni discordi42.

Per ciò che concerne il procedimento di verificazione di cui all’art. 216
c.p.c., la dottrina non è concorde sulla sua utilizzazione per superare il
disconoscimento della riproduzione meccanica43. Significativa appare a
tal proposito l’opinione espressa da uno studioso particolarmente atten-
to alla problematica in questione per cui “se la parte nei cui confronti la
riproduzione viene fatta valere la disconosce, essa non acquista il valore
di prova legale e la definizione della sua efficacia probatoria viene affida-
ta al prudente apprezzamento del giudice”44.

È dunque nel caso di contestazione di un documento informatico che
possono essere attivati i procedimenti giudiziali per accertare la confor-
mità della riproduzione informatica ai fatti o alle cose in essa rappresen-
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41 F. CARNELUTTI, Prova fotografica e fonografia, in “Rivista di diritto processuale”, 1942, I,
p. 233; E.T. LiEBMAN, Manuale di diritto processuale civile (Principi), Milano, Giuffrè, p. 366; L.
MONTESANO, Sul documento informatico come rappresentazione nella prova civile e nella forma negoziale,
cit., p. 5; L.P. COMOGLIO, Le prove civili, Torino, Utet, 2004, p. 290; E. GIANNANTONIO,
Introduzione all’informatica giuridica, Milano, Giuffrè, 1984, p. 160; V. DENTI, La verificazione delle
prove documentali, Torino, Utet, 1957, p. 79.

42 F. DE SANTIS, Il documento non scritto come prova civile, Napoli, ESI, 1988, p. 142; F.
LUCIFERO, Riproduzioni meccaniche, copie ed esperimenti, in “Enciclopedia del diritto”, XL, Milano,
1989, p. 1084.

43 Ritengono applicabile analogicamente l’art. 216 c.p.c. L. MONTESANO, Sul documento
informatico come rappresentazione nella prova civile e nella forma negoziale, cit., p. 8; F. DE SANTIS, Il
documento non scritto come prova civile, cit., p. 51; di diverso avviso F. LUCIFERO, Riproduzioni mec-
caniche, copie, ed esperimenti, cit., p. 1084; V. DENTI, La verificazione delle prove documentali, cit., p. 79.
in giurisprudenza Cass. 15.5.1987, n. 4479, in “Massimario giur. it.”, 1987.

44 S. PATTI, Della tutela dei diritti, voce Della prova documentale, a cura di Galgano, in
Commentario del codice civile diretto da Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1996, p. 128. Del resto
è stato anche ipotizzato che in questo caso si sarebbe in presenza di un principio di prova
per iscritto tale da poter derogare al limite della prova testimoniale e per presunzioni ai sensi
dell’art. 2729, co. 2, c.c. in materia di contratti R. BORRUSO, Computer e diritto, Milano, Giuffrè,
1988, p. 235; E. GIANNATONIO, Manuale di diritto dell’informatica, in “Diritto scienza e tecno-
logia”, diretto da Giannantonio e Rescigno, Padova, Cedam, 1997, p. 396.
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tate, e questo per attuare, anche sotto questo profilo, l’eventuale paralle-
lismo con il sistema di norme che disciplinano i meccanismi per ristabili-
re l’efficacia della scrittura privata disconosciuta. Così si è giustamente
pensato che a fronte di un disconoscimento della riproduzione meccani-
ca è possibile utilizzare tutti gli strumenti istruttori che consentano al giu-
dice di valutare la contestata conformità della riproduzione: già si è detto
dell’esperibilità d’una consulenza tecnica o di un esperimento giudiziale ex
art. 261 c.p.c.45 nel pieno rispetto del principio del contraddittorio.

Nel caso poi vi fosse un rifiuto ingiustificato della parte di cooperare
alla verifica tecnica, potrebbero aversi conseguenze significative sul piano
probatorio e ciò in quanto la parte porrebbe in essere un comportamen-
to valutabile come argomento di prova ai fini della decisione e ciò ai sensi
dell’art. 116, co. 2, c.p.c.46.

Aperta rimane comunque la questione sull’efficacia da attribuire al
documento informatico dopo il riconoscimento o l’esito favorevole del
procedimento giudiziale di accertamento della veridicità della prova.
Invero, quale potrà essere il valore da attribuire alla riproduzione mecca-
nica così “integrata” dall’esito positivo dell’esperimento giudiziale; un
valore di piena prova come avviene nel caso della scrittura privata oppu-
re valore di prova liberamente valutabile dal giudice47?

A tal proposito si possono ricordare le conclusioni di quella dottrina48

che non condivide la giurisprudenza orientata a negare che la riproduzio-
ne meccanica disconosciuta possa acquistare il valore di prova libera-
mente valutabile una volta che sia stata disconosciuta. Infatti, è la legge
che ha voluto evitare tale conseguenza, stante la simmetria istituita con
l’art. 2702 c.c. che si riferisce alla scrittura privata legalmente riconosciu-
ta e fa perdere ogni efficacia alla scrittura medesima qualora venga disco-
nosciuta: tale effetto deve valere anche nell’ipotesi dell’art. 2712 c.c., altri-
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45 G.F. RICCI, Aspetti processuali della documentazione informatica, in “Rivista trimestrale di
diritto e procedura civile”, 1994, p. 868; L. MONTESANO, Sul documento informatico come rappre-
sentazione nella prova civile e nella forma negoziale, cit., p. 5.

46 F. DE SANTIS, Il documento non scritto come prova civile, cit., p. 60.
47 F. CARNELUTTI, La prova civile, rist. Milano, 1992, p. 233; L. MONTESANO, Sul documen-

to informatico come rappresentazione nella prova civile e nella forma negoziale, cit., p. 1.
48 G.F. RICCI, Valore probatorio del documento informatico ed errori duri a morire, cit., p. 1423.
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menti in entrambe i casi la prova diventerebbe piena fino a querela di
falso. Non a caso la scrittura privata disconosciuta può ancora produrre
un’efficacia probatoria piena se viene sottoposta con successo al giudizio
di verificazione, mentre nulla in tal senso è previsto per quanto riguarda
le riproduzioni meccaniche.

4.1. Il disconoscimento dei documenti informatici sottoscritti con firma elettronica

Il documento informatico sottoscritto con la sola firma elettronica, ai
sensi dell’art. 21 CAD è liberamente valutato dal giudice “tenuto conto
delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immo-
dificabilità”. La firma elettronica assurge ex lege a metodo di firma e nel
contempo soddisfa il requisito legale della forma scritta.

Se si accoglie l’orientamento che dà a questo requisito il valore che
contraddistingue determinate tipologie di documenti come la scrittura
privata o l’atto pubblico, saremmo di fronte ad una nuova tipologia docu-
mentale che pur essendo firmata con un metodo assolutamente non sicu-
ro di identificazione del sottoscrittore, ha comunque un’efficacia proba-
toria liberamente valutabile dal giudice, e presumibilmente, circa la pro-
venienza del documento49.

Se così fosse, allora, si dovrebbe pensare ad una possibilità di disco-
noscimento ad opera della parte contro cui è prodotto il documento
informatico con firma elettronica, parte che non avrebbe quindi l’onere
di disconoscere, ma non anche quello di dare prova contraria. Contro il
disconoscimento, che toglierebbe ogni efficacia alla prova in questione,
sarebbe eventualmente esperibile una sorta di giudizio di verificazione
con i medesimi effetti previsti per la verificazione della scrittura privata,
per cui il documento informatico così sottoscritto e favorevolmente veri-
ficato, acquisirebbe l’efficacia di piena prova. Ma questo epilogo sembra
contrastare l’intenzione del legislatore che non ha voluto sicuramente
attribuire al documento informatico con firma elettronica il medesimo
valore della scrittura privata, avendo il legislatore semplicemente dispo-
sto che tale produzione informatica “soddisfa il requisito legale della
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49 Si rinvia a quanto in precedenza sostenuto nel capitolo sesto del volume A. VILLECCO
BETTELLI, L’efficacia delle prove informatiche, cit.
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forma scritta”50, e che, sotto il profilo probatorio, è prova liberamente
valutabile dal giudice.

Infatti, la firma elettronica non ha i medesimi effetti, quanto all’impu-
tazione della paternità, propri del documento con firma digitale o con
firma elettronica qualificata, entrambe in grado di garantire le medesime
finalità della sottoscrizione autografa. Anzi, il meccanismo per la genera-
zione della firma digitale ha un quid pluris rispetto alla sottoscrizione auto-
grafa, poiché produce l’effetto ulteriore della non riutilizzabilità della sot-
toscrizione e ciò nel senso che, per ragioni di carattere meramente tecnico,
l’apposizione della firma digitale al documento non è da questo scindibile,
in quanto essa varia al variare del contenuto del testo, a prescindere che
venga applicata con la medesima chiave privata51, tenendo comunque pre-
sente che la firma digitale può essere apposta, ovvero contenuta nello stes-
so file del documento, oppure associata. Questa peculiare caratteristica la
differenzia dalla mera sottoscrizione elettronica che può avvenire con l’al-
legazione di dati in forma elettronica, oppure con l’associazione logica ad
altri dati e quindi con un qualsiasi dato elettronico riconducibile al computer.

La sottoscrizione autografa proprio per il suo carattere personale di
natura somatica assolve la funzione probatoria di provenienza del docu-
mento, pertanto gli strumenti volti ad accertare o a negare tale efficacia
della sottoscrizione hanno ad oggetto l’accertamento dell’autenticità della
sottoscrizione ed in alcuni casi anche della scrittura52. Con il disconosci-
mento la parte nei cui confronti è prodotto il documento nega formal-
mente la propria scrittura o la propria sottoscrizione; di conseguenza la
parte che intende valersi del documento disconosciuto ha l’onere di
instaurare il procedimento di verificazione, producendo scritture di com-
parazione al fine dimostrare la coincidenza del segno grafico nella firma
del sottoscrittore del documento sottoposto a verifica e a questo scopo il
giudice può altresì ordinare alla parte di scrivere sotto dettatura alla pre-
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50 F. DE SANTIS, Tipologia e diffusione del documento informatico, in “Corriere giuridico”, p. 389.
51 G. FINOCCHIARO, Firma digitale e firme elettroniche, Bologna, 2002, p. 68, nota 8; F. RIZZO,

Valore giuridico ed efficacia probatoria del documento informatico, in “Il diritto dell’informazione e
dell’informatica”, 2000, p. 217.

52 B. CARPINO, Scrittura privata, in “Enciclopedia del diritto”, XLI, Milano, Giuffrè, 1989;
L.P. COMOGLIO, Le prove civili, cit., p. 194.
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senza di un tecnico53. La simbologia grafica in questo caso gioca un ruolo
determinante in relazione all’efficacia probatoria della scrittura privata.

Ciò non può certo verificarsi nell’ipotesi della firma elettronica dove si
dovrà dare la prova, da un lato, dell’accordo in base al quale le parti ave-
vano attribuito alla firma elettronica il valore di sottoscrizione; dall’altro,
che il titolare di quella firma elettronica l’abbia sicuramente apposta quale
espressione della sua volontà di concludere quel contratto ai sensi di que-
gli accordi sulle convenzioni di firma ex art. 1352 c.c.; questa verifica
potrà anche utilizzare indici presuntivi, al pari di quelli che accompagna-
no l’esame grafologico nel giudizio di verificazione.

4.2. Il disconoscimento dei documenti informatici sottoscritti con firma digitale

L’attuale formulazione dell’art. 21, co. 2, CAD, per cui “l’utilizzo del
dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia
prova contraria”, è da intendersi come l’ammissione del disconoscimento
nei confronti di un documento informatico con firma digitale, stante il
richiamo all’art. 2702 c.c. circa l’efficacia probatoria di tale documento.

Nel senso che se non viene esercitato questo tipo di disconoscimento
legato alla prova di un abusivo utilizzo della chiave privata per mancata
disponibilità del dispositivo di firma, è pienamente provata la paternità
dello stesso fino a querela di falso.

In concreto, si avrebbe una sorta di anticipazione del giudizio di que-
rela di falso, più che di un tipico procedimento di verificazione della scrit-
tura privata, nel senso che ciò che deve essere accertato è la provenienza
del documento circa la tecnica di creazione, e non l’autenticità della firma
digitale in sé54. Anche l’istruzione probatoria in questa incidentale fase di
accertamento della veridicità della prova si atteggia in modo diverso.
Innanzitutto, l’inversione dell’onere della prova in capo al soggetto con-
tro cui è proposto il giudizio di verificazione, in virtù della presunzione
juris tantum di titolarità della firma digitale al titolare del dispositivo di
generazione della firma medesima, in secondo luogo, un’istruzione pro-
batoria fondata su qualunque tipo di prova, perché non vi sono limiti di
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53 V. DENTI, La verificazione delle prove documentali, cit.
54 G. VERDE, Prove nuove, cit., p. 44.
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ammissibilità neppure alla prova testimoniale per dimostrare la sottrazio-
ne o l’abusivo utilizzo del dispositivo per generare la firma digitale, qua-
lora non si renda necessaria un’indagine tecnica.

Il ripudio della sottoscrizione digitale in sede giudiziale può avvenire
solo nell’ambito di un giudizio di falso a causa della natura tecnica della
firma digitale, diversamente dalla firma autografa che è un dato pretta-
mente personale. Questa componente tecnica della sottoscrizione è stata
definita come manifestazione della c.d. spersonalizzazione imputabile allo
strumento informatico55.

La procedura di validazione che attesta legalmente la provenienza del
documento consiste in un procedimento di verificazione della provenien-
za, oltre che dell’integrità, del documento informatico56. L’algoritmo della
chiave privata e, di conseguenza, la firma digitale devono riferirsi in
maniera univoca ad un solo soggetto così come dimostra il certificato
qualificato. La chiave pubblica invece serve a verificare il messaggio e
dunque l’autenticità del documento.

A rigore, nulla vieterebbe, secondo la logica della presunzione di prove-
nienza adottata dal Digital Segnature Act dello Utah (sec. 46.3.406) e dalle
Digital Segnature Guidelines dell’ABA (par. 5.6), che il presunto firmatario, a
seguito della produzione del documento firmato unitamente alla chiave pub-
blica, nonché ad un valido certificato per la verifica della firma, nel corso di
questa procedura, potesse disconoscerla dimostrando che lui non è il sotto-
scrittore effettivo e quindi di vincere la presunzione di provenienza.

Secondo qualche autore, è proprio partendo da una presunzione di
provenienza soggettiva della firma gravante sul soggetto che risulta
titolare del certificato della chiave pubblica, che si identifica l’autore
della firma e si evita di porre a carico di chi produce la scrittura
(documento informatico) un onere probatorio eccessivamente gravo-
so, che risulta apertamente in contrasto ai principi, e tale da vanifica-
re il meccanismo della firma digitale e dell’infrastruttura a chiave
pubblica. Se così fosse, la mera “titolarità di un certificato di chiave
pubblica con cui si verifica una firma digitale comporterebbe, dun-
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55 G. FINOCCHIARO, Firma digitale e firme elettroniche, cit., p. 116.
56 C.M. BIANCA, Il contratto, in “Diritto civile”, III, Milano, Giuffrè, 2000, p. 305.
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que, di per sé una presunzione di responsabilità e riferibilità di tutte
le firme con esso verificabili”57.

Peraltro, se il giudizio di verificazione si risolvesse semplicemente nella
verifica tecnica della firma e nell’individuazione del soggetto titolare del
relativo certificato, non vi sarebbe alcun spazio per il presunto soggetto
firmatario di dimostrare il contrario nell’ambito dello stessa fase proces-
suale di verificazione. Infatti, come già precisato, la procedura di verifica
della firma digitale e quindi della corrispondenza tra chiave privata e pub-
blica, non può che avvenire allo stato dell’attuale tecnica con la procedu-
ra informatica di validazione58 che non necessita di procedimenti giudi-
ziali in contraddittorio tra le parti59: oggetto della procedura di verifica è
semplicemente la corrispondenza tra la chiave privata utilizzata per
apporre la firma digitale avanzata e la chiave pubblica, di cui può essere
titolare soltanto un soggetto determinato60. Tuttavia, l’univocità della
firma digitale viene ad essere garantita soprattutto dalla tecnica adottata61:
già la lunghezza prestabilita della chiave privata a partire da 1024 bit,
rende praticamente impossibile che vi siano due chiavi private identiche62.

Può però verificarsi nell’utilizzo della tecnica di hash nella firma digita-
le che una firma generata dalla chiave privata di un soggetto e dal docu-
mento cui è apposta possa coincidere con la firma generata da un altro
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57 R. ZAGAMI, Firma digitale e sicurezza giuridica nel d.p.r. 10 novembre 1997, n. 513 e nel d.p.c.m.
8.2.1999, cit., p. 178.

58 G. FINOCCHIARO, Firma digitale e firme elettroniche, cit., p. 67.
59 Gli strumenti informatici del giudice dovrebbero essere dotati di dispositivi per la veri-

fica della firma (art. 1, lett. mm), che consistono in programmi informatici (software) oppure
in apparati strumentali come hardware usati per la verifica della firma, al fine proprio di poter
verificare l’apposizione di una firma elettronica qualificata ad un documento informatico.

60 L’esclusiva assegnazione della chiave privata ad un determinato soggetto deve essere
controllata dal certificatore, in capo al quale sussiste l’obbligo di rigettare la richiesta in caso
di anomalie, così come hanno stabilito i vari regolamenti tecnici.

61 Alcuni problemi sotto il profilo della procedura di certificazione potrebbero sorgere
in relazione al quadro internazionale in assenza di accordi di certificazione.

62 Anche la nuova disciplina è per l’univocità della firma elettronica qualificata, così come
altre fonti di regolamentazione a livello internazionale come la Draft Uniform Rules on Electronic
Signature (riportate in UNCITRAL, Working Group on Electronic Commerce, Thirty-second
Session (Vienna, 19-30 January 1998), Draft Uniform Rules on Electronic Signature (A/CN.9
/WG.IV/WP.73, 12 December 1997, par. 23).
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soggetto sul medesimo documento o su un altro documento63. È da
domandarsi se di fronte ad una ipotesi come questa sia ammissibile un
disconoscimento da far rientrare nell’ipotesi dell’art. 21, co. 2, seconda
parte, oppure, poiché non si tratta di un mancato utilizzo del dispositivo
di firma digitale da parte del suo titolare, si possa far venire meno l’effi-
cacia piena solo con querela di falso.

Il giudice, in questo caso di contestazione, dovrebbe fissare un’udien-
za per sperimentare la provenienza della firma (non esistendo invero altro
sistema). In tale sede, potrà provvedere personalmente alle operazioni di
verifica con l’ausilio di un elaboratore elettronico, facendo redigere appo-
sito processo verbale delle attività compiute: il giudice dovrà dare atto, in
particolare, di aver constato il risultato positivo o negativo della procedu-
ra di controllo, allegando agli atti, eventualmente, il riscontro cartaceo
rilasciato dall’elaboratore e controfirmato dal giudice medesimo64.

La verifica della firma digitale di un documento informatico prodotto
in giudizio non può, dunque, essere effettuata unicamente nell’ambito di
un “sistema informatico e crittografico” mediante un apposito software
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63 B. SCHNEIER, Applied Cryptography. Protocols, Algorithms and Source Code in C., 2 ed., 1996,
New York, Wiley, p. 38, ha scritto “One-Way Hash Function […] Speed increases drastically
and, since the chances of two different documents having the same 160-bit hash are only two
in 2160 , anyone can safely equate a signature of the hash with a signature of the document”.

64 In base al nuovo regolamento il certificatore ha una serie di obblighi tra i quali vi è
anche quello di non rendersi depositario dei dati per la creazione della firma del titolare,
infatti questi devono essere nella esclusiva disponibilità del titolare (art. 28 lett. e), come si
evince anche dall’art. 1 in riferimento ai codici o chiavi crittografiche private, ovvero i dati
per la creazione di una firma. Ricostruendo i vari passaggi dell’indagine del giudice, il primo
dovrebbe riguardare il certificato allegato alla firma digitale (art. 11, regolamento tecnico), da
cui si può verificare la firma medesima applicando la chiave pubblica di sottoscrizione corri-
spondente a quella privata utilizzata per apporre la firma. Questa verifica, però, richiede un
preliminare controllo sull’autenticità e validità del certificato: quest’ultimo infatti potrebbe
essere falso, oppure aver perso la sua validità, a causa della sua scadenza, revoca o sospen-
sione. Tali informazioni dovrebbero essere reperite dal giudice sia dal certificato stesso sia
dal registro dei certificati, per verificare la pubblicazione di eventuali revoche o scadenze dei
certificati rilasciati. Poiché il certificato è firmato con la chiave privata di certificazione del
certificatore, la verifica si effettua applicando la corrispondente chiave pubblica (di certifica-
zione). Tutta questa serie di operazioni deve essere facilitata dal certificatore stesso attraver-
so efficienti sistemi che consentano una rapida e facile consultazione dei dati raccolti dal cer-
tificatore stesso anche e soprattutto per via telematica.
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fornito dal centro tecnico, ma anche mediante un controllo che può arti-
colarsi in vario modo. Ai sensi dell’art. 261, co. 3, c.p.c. il giudice potrà
eventualmente affidare l’esecuzione ad un perito65 e soprattutto dallo
stato della tecnica, in particolare in riferimento ai software utilizzati in sede
di verifica delle firma digitali66.

5. CONCLUSIONI

Nel processo informatizzato l’istruzione probatoria basata su prove
informatiche non subisce particolari modifiche rispetto alla disciplina del-
l’attuale codice di rito: invero, non si rendono necessari particolari proce-
dimenti istruttori affinché il giudice possa consultare il materiale proba-
torio prodotto sia online, sia depositato materialmente in cancelleria su
supporto informatico e poi fatto confluire nel fascicolo informatico.
Infatti, le applicazioni informatiche di cui devono essere dotati i disposi-
tivi tecnici a disposizione dei magistrati nel processo telematico consen-
tono validamente l’intelligibilità dei documenti informatici siano questi
sottoscritti o no. Diversamente, in caso di contestazione dovranno essere
attivate procedure nel contraddittorio delle parti che consentano un’inda-
gine tecnica appropriata circa la verifica di veridicità delle prove contesta-
te o disconosciute, procedure che allo stato attuale non sono disciplinate
dal regolamento del 2001, ma dal codice di procedura civile.

A tal riguardo non si può fare a meno di pensare che questi procedi-
menti dovranno probabilmente essere adattati per meglio garantire l’in-
dagine tecnica sotto il profilo sia delle attività che devono essere esple-
tate, sia per l’attività di documentazione di ciò che accade nel corso di
dette indagini.
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65 A. GRAZIOSI, Premesse ad una teoria probatoria del documento informatico, cit., p. 511.
66 L.P. COMOGLIO, Le prove civili, cit., p. 183.

villecco.qxd  30/01/2008  12.13  Pagina  221



villecco.qxd  30/01/2008  12.13  Pagina  222



La redazione della sentenza nel Processo Civile Telematico

CHIARA RABBITO*

SOMMARIO: 1. Gli atti e i provvedimenti del processo quali documenti informatici – 2. La
trasmissione della sentenza ai sensi dell’art. 17 del decreto 123 del 2001 – 3. La fase spe-
rimentale del progetto Polis e i suoi obiettivi – 4. La consolle del giudice – 5. Il piano di
e-government e il piano triennale per l’informatica della Giustizia – 6. La redazione
automatica della sentenza

1. GLI ATTI E I PROVVEDIMENTI DEL PROCESSO QUALI DOCUMENTI
INFORMATICI

L’art. 4 co. 1 del decreto 123 del 2001 stabilisce l’ammissibilità della
redazione di tutti gli atti e i provvedimenti del processo, ivi compresi dun-
que i provvedimenti del giudice (sentenze, ordinanze e decreti), quali
documenti informatici sottoscritti con firma digitale.

Il presupposto normativo generale di tale statuizione va ricercato nella
legislazione di semplificazione amministrativa varata a partire dagli anni
novanta, con particolare riguardo all’art. 15 co. 2 della legge 15 marzo
1997 n. 59, Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alla regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e
la semplificazione amministrativa, che stabilisce che “gli atti e i documenti
formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti infor-
matici e telematici (…) sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge”.

La stessa relazione illustrativa al decreto 123 del 20011 ribadisce come
tale provvedimento sia strettamente collegato al riconoscimento del valo-
re giuridico e probatorio del documento informatico e della firma digita-

* Avvocato, dottore di ricerca in Informatica giuridica e diritto dell’informatica e docen-
te al Master di Informatica giuridica e diritto delle nuove tecnologie dell’Università degli
Studi di Bologna.

1 “Con il presente regolamento si intende dettare una disciplina più analitica rispetto a quan-
to previsto in generale dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513
(Regolamento recante criteri e modalità per la formazione e la trasmissione dei documenti con
strumenti informatici e telematici, a norma dell’art. 15, co. 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59),
in modo da rendere più funzionale, nelle attività strumentali del processo civile, l’uso di strumenti
informatici e telematici, anche a seguito delle più recenti innovazioni tecnologiche e applicative”.
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le e si prefigga di integrare quanto già contenuto nel d.p.r. 513 del 1997,
successivamente abrogato e assorbito dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 e da ultimo confluito, con modi-
fiche, nel più ampio Codice dell’Amministrazione Digitale2.

Parallelamente, il processo di informatizzazione e telematizzazione
dell’amministrazione giudiziaria ha portato alla emanazione del
Regolamento recante norme per la tenuta dei registri presso gli uffici giu-
diziari3, che ha reso obbligatoria la tenuta informatizzata dei registri, ove
siano stati acquisiti e certificati dal Ministero della Giustizia appositi siste-
mi di gestione dei dati.

Un’effettiva concretizzazione del processo telematico come delineato
dal legislatore, quindi, dipenderà dalla piena attuazione delle norme in
materia di firma digitale e di documento informatico, di tenuta del pro-
tocollo amministrativo con procedura informatica e di riproduzione e
conservazione dei documenti su supporto ottico, nonché della disciplina
contenuta nel succitato decreto del Ministero della Giustizia 27 marzo
2000, n. 2644 che ha per la prima volta introdotto l’utilizzo della firma
digitale come mezzo di autenticazione degli atti formati e ricevuti dalla
amministrazione della giustizia.

2. LA TRASMISSIONE DELLA SENTENZA AI SENSI DELL’ART. 17 DEL DECRETO
123 DEL 2001

Ai sensi dell’art. 17 del decreto 123 del 2001, e in conformità a quan-
to stabilito dall’art. 119 delle norma di attuazione del codice di procedu-
ra civile, al termine del processo il giudice può trasmettere la minuta della
sentenza o la sentenza stessa per via telematica sotto forma di documen-
ti informatici, dopo averli sottoscritti con la sua firma digitale, con moda-
lità che saranno stabilite dall’emanando decreto di cui all’art. 3, co. 35.

224 Parte prima / Il processo telematico

2 D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
3 Decreto del Ministero della Giustizia 27 marzo 2000 n. 264, pubblicato nella G.U. del 26

settembre 2000, n. 225. Si legga in merito M. MARTONI, Il processo telematico, in Pattaro E. (a cura
di), “Manuale di diritto dell’informatica e delle nuove tecnologie”, Bologna, Clueb, 2002, 287 p.

4 Pubblicato nella G.U. del 26 settembre 2000, n. 225.
5 Regole tecnico-operative per il funzionamento e la gestione del sistema informatico

civile, nonché per l’accesso dei difensori e delle parti e degli ufficiali giudiziari.
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Ai fini del deposito della sentenza il cancelliere, a sua volta, sottoscri-
ve la sentenza con la propria firma digitale.

La previsione di cui all’art. 17, espressione del riconoscimento del
valore giuridico del documento informatico sostenuto dalla summenzio-
nata legislazione, risulta comunque perfettamente avallata dal generale
principio della libertà delle forme espresso dagli art. 121 e 131 del codice
di procedura civile6.

Circa l’eventuale utilizzo di formati standard per le attività documenta-
li, ivi comprese quelle attinenti alla redazione delle sentenze, la relazione
illustrativa al decreto n. 123, con riferimento agli artt. 16 (Trasmissione dei
fascicoli) e 17 (Trasmissione della sentenza), precisa: “Saranno infine sta-
bilite con decreto ministeriale particolari regole e modalità, dirette ad assi-
curare l’integrità, l’autenticità e la riservatezza dei dati trasmessi7”.

Si deve dunque supporre l’emanazione di un apposito decreto che,
parallelamente a quanto già indicato per alcuni atti di parte dal decreto 15
dicembre 20058 disciplini la strutturazione dei modelli DTD (Document
Type Definition) relativa all’uso di strumenti informatici e telematici da
parte del giudice estensore.

225C. Rabbito / La redazione della sentenza nel Processo Civile Telematico

6 Si legga Sarzana di Sant’Ippolito: “Tali norme (art. 121 e 131) nell’enunciare espressa-
mente il principio della libertà delle forme sotteso all’intera disciplina del processo, costitui-
scono un sentiero privilegiato per l’ingresso di modalità informatiche o telematiche all’inter-
no del processo, contribuendo a conferire al plesso normativo documento informatico-firma
digitale un ruolo ancor più importante di quanto il documento informatico e la firma digita-
le assumano nel campo del diritto”. In Brevi considerazioni in margine al c.d. processo civile telema-
tico, in “Corriere giuridico”, 9, 2001, pp. 1242-1248.

7 Secondo quanto indicato dall’art. 52 del Regolamento tecnico, gli atti del processo civi-
le telematico devono essere redatti in formato XML, cioè in modo da consentire l’individua-
zione di alcuni elementi e l’acquisizione degli stessi da parte del sistema di arrivo. Ciò si veri-
ficherà mediante TAG, sorta di evidenziatori elettronici che facilitano l’interoperabilità. Per
quanto concerne gli allegati elettronici, questi devono essere privi di elementi attivi e comun-
que, anche se compressi, devono essere non modificabili. In particolare l’art. 53 indica quali
formati ammissibili i seguenti: .pdf, .rtf, .txt, .jpg, .gif, .tiff, .xml. Si legga D. INTRAVAIA, Processo
civile telematico: disciplina normativa e infrastruttura tecnologica, in Jori M. (a cura di), “Elementi di
informatica giuridica”, Torino, Giappichelli, 2006, 213 p.

8 Decreto 15 dicembre 2005, Strutturazione dei modelli DTD (Document Type Definition)
relativa all’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, pubblicato nel
Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28/12/2005.
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Il Regolamento tecnico sul processo telematico, la cui emanazione era
stata originariamente prevista per l’autunno del 2001, ha invece visto la
luce solo nell’ottobre 20049.

Per quanto concerne la trasmissione delle sentenze, il Regolamento
prevede, più dettagliatamente, all’art. 44 che l’originale della sentenza,
redatta in formato elettronico dal giudice estensore, o, ai sensi dell’art. 119
delle norme di attuazione del codice di procedura civile, dal cancelliere o
dal dattilografo da questi incaricato, sia sottoscritto con firma digitale dal-
l’estensore, previa verifica della conformità dell’originale alla minuta.

In caso, invece, di giudice collegiale, l’originale della sentenza verrà
sottoscritto con la firma digitale anche del presidente del collegio (oltre
che del giudice estensore): si prevede, a tal fine, che la sentenza gli sia tra-
smessa, in formato elettronico, dal giudice estensore o dal cancelliere.

Il cancelliere, a sua volta, attesterà il deposito della sentenza apponen-
do la data e sottoscrivendo la sentenza con la propria firma digitale.

Nel caso di sentenza emessa da un giudice collegiale, le firme digitali
di sottoscrizione saranno dunque tre: quella del giudice estensore, quella
del presidente del collegio e quella del cancelliere.

L’art. 17 del decreto 123 e l’art. 44 del Regolamento tecnico non sono
soltanto espressione dell’attuazione pratica, nel processo civile, del rico-
noscimento del valore giuridico del documento informatico al fine della
sua informatizzazione e telematizzazione in fieri, ma ad esse è sotteso l’o-
biettivo di dar vita ad sistema di ausilio alla produzione e consultazione
della giurisprudenza in ogni ufficio giudiziario, di arrivare alla realizzazio-
ne di un software che agevoli la stesura degli atti e dei provvedimenti da
parte del magistrato, la cui strutturazione logica, peraltro, ne supporti
anche la fase decisionale.

Di ciò è testimonianza l’allegato A del decreto 14 ottobre 2004 laddove,
al paragrafo 2.710 si afferma: “Il sottosistema PolisWeb fornisce strumenti
per la consultazione via web delle informazioni contenute nei registri dei
procedimenti e/o nei documenti afferenti ad un procedimento (fascicolo

226 Parte prima / Il processo telematico

9 Decreto 14 ottobre 2004, Regole tecnico-operative per l’uso di strumenti informatici e
telematici nel processo civile, G.U. 19 novembre 2004, n. 272.

10 Par. 2.7. Consultazione Web (Jpw).
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elettronico) o alla base dati giurisprudenziale dei provvedimenti pubblicati.
L’attuale sistema PolisWeb fornisce una serie di servizi informativi riguar-
danti sia la giurisprudenza che la gestione operativa dei fascicoli e delle
udienze del contenzioso civile relative ad ogni singolo ufficio giudiziario.

L’applicazione PolisWeb è rivolta a tipologie di utenti distinti in base
al proprio ruolo, identificabili come utente di consultazione, utente di
cancelleria e utente di amministrazione”.

Si vuole, cioè, procedere alla formazione di un archivio informatico
delle decisioni adottate presso ogni corte di merito, in cui i provvedimenti
e le sentenze siano archiviati con modalità che consentano una ricerca
quanto più possibile libera e mirata all’interno dell’archivio.

3. LA FASE SPERIMENTALE DEL PROGETTO POLIS E I SUOI OBIETTIVI

Il sottosistema PolisWeb nasce dal tentativo condotto a Bologna con
il Progetto Polis11 dal Gruppo di lavoro costituito da magistrati e avvoca-
ti e muove dalla necessità di prevedere un sistema informativo per la pro-
duzione, archiviazione e consultazione delle decisioni assunte12.
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11 P. LICCARDO, Introduzione al processo civile telematico, Ufficio di documentazione e automazione
informatica, in “Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile”, 2000, p. 1165.

12 Pacifico in proposito ricorda come: “Nel 1993, al Tribunale di Bologna, era crescente il
disagio per un numero, sempre maggiore, di decisioni fra loro contrastanti emesse dal tribunale
civile, su questioni interpretative di rilevante importanza. Ciò sottolineava la difficoltà di comuni-
cazione fra i magistrati per l’assunzione di un indirizzo uniforme, destinata ad aumentare in segui-
to alla riforma che avrebbe introdotto il giudice unico”. “Di questo disagio si sono fatti portato-
ri alcuni magistrati del Tribunale di Bologna i quali, nel 1993, hanno iniziato una seria riflessione
sui mezzi più idonei a snellire le risultanze documentali o comunque a renderle più facilmente
accessibili”. In I. PACIFICO, La sperimentazione della firma digitale e il processo telematico, in
http://www.ilprocessotelematico.it/BackStage/Articolo%20Dott%20Pacifico.htm consultato il
26/11/2007. Nello stesso senso Piratino: “In un’epoca in cui, in nome dell’efficienza dell’ammi-
nistrazione della giustizia, il giudice si trova sempre più a decidere da solo, in funzione di giudice
unico, è assolutamente necessario creare una memoria collettiva, al fine di consentire una cono-
scenza concreta ed agevole degli orientamenti espressi  dai colleghi del medesimo ufficio o, addi-
rittura, della medesima sezione di tribunale delle tematiche affrontate”. Egli denuncia: “il concre-
to pericolo che una giustizia solitaria possa produrre una giurisprudenza “schizofrenica”, perico-
lo che deve essere ovviato “mediante la formazione di un archivio unico dei provvedimenti di
ogni ufficio al quale tutti i suoi componenti possano liberamente attingere”. In A. PIRAINO, Brevi
note critiche sulle modalità di attuazione della riforma, in http://www.ilprocesso
telematico.it/Dottrina/Note%20critiche%20Dr.%20Piraino.htm, consultato il 26/11/2007.
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L’obiettivo è la strutturazione di un sistema di ausilio alla produzione e
consultazione della giurisprudenza in ogni ufficio giudiziario, in un ordi-
namento in cui va progressivamente assumendo rilevanza il valore del pre-
cedente, non solo ai fini della risoluzione della controversia ma anche per
l’eventuale e preventivo scioglimento stragiudiziale della causa della lite.

Da un canto il sistema Polis si prefigge la realizzazione di un software che
faciliti la stesura degli atti e dei provvedimenti da parte del magistrato, la cui
strutturazione logica, peraltro, ne arrivi ad agevolare la fase decisionale.

Tuttavia la redazione informatica delle sentenze non deve determina-
re un allontanamento della decisione dalla realtà fattuale, una “autorefe-
renzialità del processo produttivo” che finisca per lasciare nell’ombra le
dinamiche relazionali tra gli attori sociali del processo stesso13.

Si auspica cioè che una più frequente interazione tra giudici e avvocati
attraverso l’utilizzo dello strumento informatico, con la disponibilità imme-
diata di sentenze, precedenti e dottrina “potrebbe consentire di ridurre al
minimo la ricchezza spesso solo formale delle argomentazioni per concen-
trare l’attenzione degli operatori del diritto sulla sostanza dei problemi14.

Dall’altro lato, si tenta di dare una risposta ad una aspirazione di
“nomifilachia diffusa15”, che vede l’operatore del diritto protendersi nel
lavoro quotidiano verso una conoscenza approfondita e dettagliata del
precedente e di ogni precedente e verso un’attesa di conformità della
decisione in ipotesi identiche, per la certezza del diritto e del decidere.

In quest’ordine di idee, Polis ha sperimentato l’archiviazione del prov-
vedimento giurisdizionale latamente inteso16 e nella sua interezza, nonché

228 Parte prima / Il processo telematico

13 Si legga P. LICCARDO, Introduzione al processo civile telematico, Ufficio di documentazione e automa-
zione informatica, cit.. L’A. ricorda l’avvertimento di John H. Merryman che già trent’anni fa osser-
vava come “nella stesura e nella pubblicazione delle sentenze, predominano la astrattezza e il
concettualismo della dottrina (…). Il rilievo più che al fatto, è dato alla produzione di una chia-
ra massima e questa astratta e concettuale statuizione separata dall’effettivo contesto dal quale è
sorta, può essere la sola parte della sentenza che viene pubblicata” in J.H. MERRYMAN, Lo stile ita-
liano: l’interpretazione, in “Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile”, 1968, 369 p.

14 AA.VV., Rapporto di analisi di fattibilità per la realizzazione del processo civile telematico. Sintesi
delle conclusioni, nel cd-rom allegato a ZAN S., “Tecnologia, organizzazione e giustizia.
L’evoluzione del processo telematico”, Bologna, Il Mulino, 2004.

15 P. LICCARDO, Introduzione al processo civile telematico, Ufficio di documentazione e automazione
informatica, cit.

16 Sentenza, ordinanza ex art. 186, ordinanza istruttoria, ordinanza cautelare.
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massimizzato, con l’obiettivo di costruire una cultura della decisione
quale dialogo permanente tra chi è chiamato a jus dicere e la società civile.

4. LA CONSOLLE DEL GIUDICE

Il processo civile telematico include una evoluzione del sistema Polis,
in relazione alle funzioni di redazione, classificazione, pubblicazione e
archiviazione dei provvedimenti del giudice.

Tale sistema è dotato di un’interfaccia amichevole e integrato nella cosid-
detta consolle del giudice, strumento che consente contestualmente la gestio-
ne dell’agenda del magistrato, del registro delle cause assegnate e gli forni-
sce tutti i dati e le informazioni che gli possano essere utili nel suo lavoro17.

In particolare, il giudice può consultare i fascicoli che gli competono
sulla base dei quali è costruita l’agenda degli stati/eventi del processo e
può classificare provvedimenti e fascicoli secondo appositi titolari.

La consolle permette al giudice di organizzare il lavoro, di tenere sotto
controllo scadenze e criticità, di monitorare il proprio operato sulla base di
dati statistici. Il linguaggio utilizzato è l’eXstensible Markup Language, stru-
mento idoneo a rendere possibile lo scambio di informazioni laddove sia
necessario scambiarsi dati strutturati. XML è abbinato al protocollo di
scambio SOAP18, che garantisce il trasporto secondo determinati standard.

Nell’ambito della consolle, sono previste le seguenti funzionalità:
- modulistica personalizzata dei provvedimenti19,
- possibilità di estrarre in automatico informazioni e dati necessari alla

redazione, quali intestazione, storia della causa, comparse conclusionali
degli avvocati,

- classificazione e archiviazione dei provvedimenti, con possibilità di
molteplici chiavi di ricerca,

229C. Rabbito / La redazione della sentenza nel Processo Civile Telematico

17 Si legga D. INTRAVAIA, Processo civile telematico: disciplina normativa e infrastruttura tecnologica, cit.
18 SOAP è un protocollo basato sull’utilizzo dell’XML per lo scambio delle informazio-

ni in ambiente distribuito. Si veda G. BORSARI, Approfondimenti sull’interoperabilità e gli strumenti
per i soggetti esterni, in Zan S. (a cura di), “Tecnologia, Organizzazione e Giustizia. L’evoluzione
del Processo Civile Telematico”, cit.

19 Si noti che l’art. 58 delle Regole tecniche indica i modelli di documenti informatici pro-
dotti dal giudice: a) provvedimento (sentenza, ordinanza, decreto); b) dispositivo sentenza; c)
verbale di conciliazione.
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- correlazione, richiamo e inserimento di norme e di giurisprudenza,
- integrazione di un sistema di calcolo per gli interessi e la rivalutazio-

ne delle somme dovute,
- pubblicazione e comunicazione alle parti dell’avvenuto deposito della

sentenza e relativa messa a disposizione su web,
- possibilità di consultazione della giurisprudenza (precedenti senten-

ze proprie, della propria sezione, delle corti superiori)20.
Tuttavia il monitoraggio dello sviluppo del processo civile telematico

ha condotto ad appurare come, nonostante l’ampia diffusione di stru-
menti informatici appositamente studiati per l’area civile, spesso gli ope-
ratori continuino ad utilizzare gli strumenti cartacei.

Le difficoltà del giudice nell’approccio allo strumento consolle sono state
principalmente individuate nelle seguenti cause: nella necessità del magi-
strato di disporre di strumenti flessibili, di facile usabilità e altamente per-
sonalizzabili, essendo il lavoro del giudice civile caratterizzato da una
dimensione fortemente individualistica; nelle condizioni tipiche del lavoro
del giudice civile, in parte svolto a casa o comunque isolatamente, nell’as-
senza di un supporto personalizzato e diretto, specifico per il giudice civile.

5. IL PIANO DI E-GOVERNMENT E IL PIANO TRIENNALE PER L’INFORMATI-
CA DELLA GIUSTIZIA

L’obiettivo predominante in tema di sentenze e provvedimenti giudi-
ziari è, dunque, nel processo civile telematico la progressiva costruzione
di un knowledge system, che consenta una conoscenza trasparente, con data
certa, in tempo reale e al domicilio dei fruitori degli orientamenti dei sin-
goli giudici e dei singoli uffici e che, quale risultato di più lunga distanza,
determini la formazione di best practices, di prassi virtuose, in una progres-
siva, ma non acritica, uniformazione degli orientamenti giurisprudenziali
e delle soluzioni organizzative.

Diventa pertanto essenziale la creazione di strumenti idonei ad effet-
tuare nell’ambito dell’archivio, la ricerca delle sentenze in modo rapido ed

230 Parte prima / Il processo telematico

20 G. XILO, Gli strumenti di gestione del lavoro del giudice: la consolle del giudice (prime ipotesi), in Zan
S. (a cura di), “Tecnologia, Organizzazione e Giustizia. L’evoluzione del Processo Civile
Telematico”, cit.
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efficace. Ne consegue che tema centrale risulta l’individuazione e la scel-
ta di adeguati sistemi di information retrieval 21.

Da ultimo, ma non di minore rilevanza, poiché elemento essenziale del
processo è la comunicazione, da un simile costante confronto evolutivo
del lavoro dei giudici, non pare fuori luogo attendersi una semplificazio-
ne del linguaggio giudiziario, una maggiore attenzione alla comprensione
del destinatario dello jus dicere ed un progressivo abbandono di alcune
datate e superflue retoriche espositive22.

Il Piano di e-government della giustizia civile italiana23, redatto alla
conclusione della prima fase di sperimentazione del Processo Civile
Telematico, alla scopo di “definire le modalità di sviluppo e diffusione
del Processo Civile Telematico in una logica di e-government della giusti-
zia civile italiana”, ribadisce l’intento, tra le priorità d’intervento, di far
sì che le decisioni dei giudici relative al processo di cognizione e a quel-
lo di esecuzione possano “confluire in una banca dati che le raccoglie
attraverso il sistema Polis e le rende consultabili agli avvocati attraver-
so Polisweb”.

Tra gli ambiziosi risultati dell’operazione si enumera l’aumento della
trasparenza in tutte le fasi connesse all’iter del processo (e dunque anche
a quella decisionale) fino ad un controllo di gestione che venga a costi-
tuire presidio per la “responsabilità sociale” dei tribunali e del sistema giu-
diziario nel suo complesso24.

In pieno accordo con il succitato piano di e-government, il Piano Triennale
per l’Informatica 2006/2008 della Giustizia25 nella sezione dedicata al Sistema

231C. Rabbito / La redazione della sentenza nel Processo Civile Telematico

21 S. BRESCIA, Il processo telematico: un progetto o una discussione accademica? in http://www.tribunale
catania.it/home/Processo%20Civile%20Telematico/brescia2.php consultato il 9/10/07.

22 In Polis - Processo telematico. Linee guida per lo sviluppo strategico del Processo Civile Telematico,
in http://www.ordine-forense.bo.it/default.asp?id=53&ACT=5&content=270&mnu=53
consultato il 9/10/07.

23 Piano di e-government della giustizia civile italiana, Progetto per il consolidamento e la
diffusione del Processo Civile Telematico, maggio 2006. Documento elaborato dall’Area
Civile del D.G.S.I.A. del Ministero della Giustizia in collaborazione con il C.O.M.I.U.G.
(Centro per l’Organizzazione, il Management e l’Informatizzazione degli Uffici Giudiziari).

24 Si veda il par. 2.
25 Il Piano è consultabile all’indirizzo http://www.giustizia.it/ministero/struttura/

pt2006-2008.htm. Si ricorda che lo scopo del progetto è di tradurre ed armonizzare le linee 
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Informativo Civile si prefigge, quale obiettivo prioritario, “la creazione di una
base di conoscenza giurisprudenziale unitaria, comune a tutto l’ufficio”.

Tale macrobiettivo dovrà essere principalmente conseguito attraverso
l’implementazione del “Processo telematico”, definito quale “insieme di
applicazioni informatiche e di infrastrutture tecnologiche che rende
accessibile via web il sistema informatico civile”.

Di recente, nel gennaio del 2007, è stato siglato il Protocollo d’intesa
tra i Ministri Nicolais e Mastella26 “per la realizzazione di interventi di
digitalizzazione, evoluzione ed integrazione dei sistemi informativi
dell’Amministrazione della Giustizia”, che si propone, attraverso l’impie-
go delle tecnologie informatiche e telematiche di “migliorare in maniera
sostanziale l’efficienza del servizio giustizia, da cui discendono la garan-
zia dei diritti dei cittadini e la competitività del Paese”.

In quest’ottica l’art. 2, relativo agli interventi specifici e alle azioni da
intraprendere nella Giustizia Civile, statuisce al primo comma che
“L’obiettivo primario è migliorare la gestione del processo civile in tutte
le fasi mediante l’eliminazione dei tempi di “attraversamento” con conse-
guente diminuzione della durata del processo e recupero di efficienza e
trasparenza dell’iter del procedimento civile”.

Gli strumenti da impiegarsi saranno la completa integrazione degli
applicativi di supporto all’azione civile, che renda possibile lo scambio di
informazioni strutturate sui procedimenti e sugli esiti e l’implementazione
del processo telematico, la sua estensione alle altre giurisdizioni e l’inter-
connessione con i diversi enti, organizzazioni e professioni interessate”.

6. LA REDAZIONE AUTOMATICA DELLA SENTENZA

Se il progetto Polis si prefigge la creazione di un sistema di ausilio alla
produzione e consultazione della giurisprudenza dell’ufficio giudiziario e di
un sistema di editing delle produzioni giurisprudenziali, già prima di Polis altri
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strategiche generali e quelle specifiche dell’Amministrazione della Giustizia in progetti ICT
che siano finalizzati al perseguimento di obiettivi di efficienza ed efficacia dell’azione giudi-
ziaria e amministrativa.

26 Il Protocollo d’intesa tra i Ministri Nicolais e Mastella dal titolo “L’informatica salvi la
Giustizia Italiana”, siglato in data 17 gennaio 2007 è reperibile all’indirizzo Internet
http://www.giurdanella.it/mainf.php?id=7761.
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progetti sono arrivati a suggerire e a sperimentare l’impiego di strumenti
finalizzati alla redazione della sentenza con modalità automatizzata al fine
dello snellimento dei carichi giudiziari.

Ciò con particolare riguardo alle cause seriali, nelle quali è più agevo-
le l’automatizzazione e più ragionevole l’inserimento di motivazioni stan-
dard o ripetitive, sia pure nella consapevolezza dei rischi dell’adozione di
tali metodologie, per esempio quello della preservazione dell’argomenta-
zione anteriore e non di quella migliore27.

Accanto alla più banale automatizzazione degli elementi formali, vi è inve-
ce chi ha suggerito, nel silenzio del legislatore del 2001, il ricorso a tecniche
di ipertestualità nella redazione della sentenza del processo telematico28.

L’ipertestualità potrebbe, infatti, consentire un sicuro arricchimento
del testo, grazie ai riferimenti incrociati interni e ai documenti allegati in
formato digitale (deposizioni di testimoni, accertamenti peritali, immagi-
ni e riprese video di sopralluoghi).

Ne sarebbe, così, migliorata l’intelleggibilità stessa della sentenza, con-
sentendo l’ipertesto l’immediata verifica e il riscontro delle argomenta-
zioni motivazionali adottate dalle parti, ciò con particolare riguardo al
processo penale, nel quale la sentenza ipertestuale potrebbe risultare un
mezzo (anche probatorio) potente e particolarmente efficace.

Dovrebbe, tuttavia, trattarsi di un ipertesto di tipo chiuso, circoscrit-
to cioè solo ai documenti inseriti in un supporto magnetico sigillato, al
fine di non consentire modifiche esterne successive alla pubblicazione
della sentenza stessa e di fissarne, dunque, il testo in forma definitiva di
giudicato29.

Ben più ampia e approfondita riflessione va dedicata alla possibilità di
redazione di una sentenza automatizzata all’interno di un processo tele-
matico nel quale l’impiego dello strumento informatico si spinga alla stes-
sa “previsione della sentenza”.
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27 Si veda F. LAZZARO, La ragionevole durata del processo: un valore fondamentale della nostra
Costituzione, in http://www.ilprocessotelematico.it/BackStage/La%20ragionevole%durata%
del%processo.it consultato il 10/10/07.

28 Si veda M. BARBARISI, Processo telematico: sentenza ipertestuale?, al link: http://www.iusre-
porter.it/Testi/ipersentenza.htm, consultato il 21/11/07.

29 M. BARBARISI, Processo telematico: sentenza ipertestuale?, cit.
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Come noto, la teorizzazione di quest’ultimo tipo di applicazione del-
l’informatica giuridica ottenne particolare attenzione nei paesi di Common
Law, caratterizzati dal principio del precedente giudiziario vincolante30.

Già nel 1963 Baade, dando un ordine sistematico alla giurimetria, indi-
cò quella delle sue tre sottodivisioni maggiormente caratterizzante come
finalizzata “alla previsione delle sentenze future attraverso l’analisi auto-
matizzata dei precedenti giurisprudenziali”31.

A questo scopo, nel 1964 negli USA venne creato un Law Research
Service dotato di un potente elaboratore elettronico nel quale venivano
inseriti i precedenti giurisprudenziali e che poteva essere interrogato
anche a distanza mediante terminali collegati alla rete telefonica.

Accanto all’informatica giuridica “informativa”, si è venuta, così, pro-
gressivamente configurando un’informatica giuridica “decisionale”, volta
a supportare l’attività decisionale del giurista, fornendo pareri, consulen-
ze, possibili scelte decisionali32.

Tali attività, cosiddette metadocumentarie, risultano essere le più qua-
lificanti dell’informatica giuridica, in quanto, incidendo sulle procedure
giuridiche, si prefiggono una modificazione profonda del funzionamento
dei sistemi giuridici33.

Preso atto della innegabile difficoltà di riprodurre un procedimento
complesso quale quello giuridico, deve tuttavia riconoscersi l’opportunità
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30 Nel nostro paese si dubitò, invece, della possibilità di adottare le esperienze della giu-
rimetria americana. Si legga in particolare Losano, il quale riteneva che una predetermina-
zione statistica delle sentenze future fosse possibile solo nel diritto anglosassone, mentre il
giudice europeo, vincolato da una norma legislativa e, come tale, generica, potrebbe produr-
re solo sentenze “imprevedibili”. M. LOSANO, Giuscibernetica, Torino, Einaudi, 1969.

31 Cosiddetta “analisi beavioristica delle decisioni”. Baade definisce la giurimetria come
la scienza che studia: a) l’utilizzazione degli elaboratori elettronici del diritto a fini documen-
tari; b) l’applicazione di modelli logici alle norme e alle attività giuridiche; c) la previsione di
sentenze future attraverso l’analisi automatizzata dei precedenti giurisprudenziali”. Si veda
A.A. V.V., Jurimetrics, a cura di H. W. BAADE, Basic Books, New York, London, 1963.

32 L. LOMBARDI VALLAURI, G. TADDEI ELMI, Integrazione e informatica giuridica, in
“Informatica e diritto”, 2, 1982, p. 35.

33 G. TADDEI ELMI, Informatica e filosofia del diritto, in Atti del IV congresso internaziona-
le sul tema “Informatica e regolamentazioni giuridiche” (Roma 16-21 maggio 1988), Sess. II,
n. 30, Corte Suprema di Cassazione, Centro Elettronico di Documentazione.

rabbito.qxd  30/01/2008  12.15  Pagina  234



di progettare sistemi unitari che inglobino tutte le differenti fasi di rico-
noscimento del diritto vigente, della sua interpretazione, della sua inte-
grazione logica e scelta della soluzione finale, in un iter funzionalmente
omogeneo e unitario, nel quale l’intelligenza artificiale sia di supporto a
ciascuna di esse34.

Realizzazione esemplificativa di questa progressiva integrazione tra
attività documentarie e metadocumentarie sono i cosiddetti “sistemi
esperti”, ovvero programmi informatici creati per fornire all’operatore la
soluzione di problemi specifici, l’elaborazione di pareri per l’emanazione
di sentenze, una documentazione ragionata a corredo dei pareri stessi35.

I sistemi esperti si compongono di due elementi essenziali: una base
informativa, un motore inferenziale. Nella prima vengono introdotti tutti
gli elementi fattuali, giuridici ed extra o para-giuridici che si ritengono
necessari, il secondo è un meccanismo in grado di usare la base di cono-
scenza per risolvere i problemi specifici sottoposti al sistema.

Il motore inferenziale, in particolare, può essere definito come l’insie-
me degli algoritmi di ricerca e di selezione che sanciscono il criterio di
concatenamento degli elementi della conoscenza utilizzato.

Nell’ottica della realizzazione di un sistema omnicomprensivo, Lombardi
Vallari studia nello specifico l’implementazione del SEGG (Sistema Esperto
Giuridico Globale), inclusivo della fase legislativa, dottrinale (=giurispru-
denziale-generale) e giurisdizionale (=giurisprudenziale-individuale).

L’obiettivo che si prefigge è un “sistema integrato documentario-consu-
lente capace di aggiornare automaticamente le proprie decisioni a ogni nuovo
dato in memoria e di perfezionare automaticamente le proprie tecniche di
indicizzazione e di reperimento a ogni nuovo problema da risolvere”36.
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34 In proposito si legga L. LOMBARDI VALLAURI, Verso un sistema esperto giuridico integrale, in
Atti del convegno del venticinquennale dell’Istituto di documentazione giuridica (Firenze, 1-
3 dicembre 1993), tomo I, Padova, Cedam, 1995, pp. 3-18.

35 Costituiscono esperienze di questo tipo il Taxman di McCarthy, il progetto pioniere di
G. Popp e B. Schlink Judith, il redattore intelligente di atti di J.A. Sprowl, i sistemi fiscali di
Hellawell, il sistema di responsabilità civile di Meldmann e il sistema di decisione giuridica
(LDS) di Watermann e Peterson in tema di responsabilità per i vizi della cosa. V. G. TADDEI
ELMI, Informatica e filosofia del diritto, cit.

36 L. LOMBARDI VALLAURI, Verso un sistema esperto giuridico integrale, cit.
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Ai giorni nostri, lo studio dell’impiego dei sistemi esperti e dell’intelli-
genza artificiale ai pronunciamenti giudiziari è in piena evoluzione e
necessita di molto impegno e affinamento, al fine di un proficuo con-
fronto tra la tradizione teorica della scienza giuridica e le proposte e solu-
zioni tecnologiche dell’intelligenza artificiale.

Se alcuni studiosi arrivano ad escludere che la “macchina cibernetica”
sia in grado di elaborare sentenze con valore di giudicato in quanto inca-
pace di tenere conto della contraddittorietà e dell’evoluzione continua
della società che si fonda su forme di logica dialettica37, dall’altro vi è chi
sottolinea come l’impiego di un sistema esperto globale, costruito sulla
base di valori individuati anteriormente rispetto alla sua applicazione,
cieco rispetto al soggetto o ai soggetti cui la norma verrà applicata, insen-
sibile quindi a particolarismi ed eccezioni, non potrà che portare benefi-
ci in termini di certezza del diritto e di reale garantismo38.

Se per ora, quindi, si tende ad essere cauti circa la concreta realizzabi-
lità di “sistemi decidenti” e di “sistemi legislatori” (la cosiddetta “macchi-
na-giudice” e la cosiddetta “macchina-legislatore”), data la complessità
vuoi dell’attività interpretativa vuoi dell’attività giudicante, frutto di innu-
merevoli variabili per lo più sfuggenti ad un inquadramento algoritmico,
dall’altro lato deve ammettersi come possibile quell’applicazione dell’in-
formatica giuridica metadocumentale volta a creare “macchine di assi-
stenza al giudice” e “macchine di assistenza al legislatore”, in grado di
svolgere una funzione di informazione, di stimolo, di confronto e di con-
trollo, pur nella matura consapevolezza degli innegabili limiti logici, quan-
titativi, qualitativi e ideologici della scienza informatica nella sua applica-
zione al diritto39.

37 R. BORRUSO, Informatica giuridica, Enciclopedia del diritto, Milano, Giuffrè, 1997, pp.
664-665. Egli ritiene che il giudizio non può che scaturire “dal libero convincimento perso-
nale del giudice, basato su doti, certamente non algoritmizzabili, quali la sensibilità, il buon
senso, la cultura generale, l’esperienza, la capacità di introspezione psicologica”. Si legga
anche G. SARTOR, Introduction: Judicial Applications of Artificial Intelligence, in Sartor G., Branting
K. (eds.) “Judicial Applications of Artificiale Intelligence”, Dordrecht, Kluwer, 1998, p. 105.

38 L. LOMBARDI VALLAURI, Verso un sistema esperto giuridico integrale, cit.
39 Per i limiti epistemologici dell’informatica v. G. TADDEI ELMI , Les limites epistemologi-

ques de l’informatique, in “Informatica e diritto”, 3, 1988, pp. 67-72.
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La strutturazione informatica degli atti
del processo telematico

FRANCESCO CELENTANO, MICHELE IASELLI*

SOMMARIO: 1. DTD: principali caratteristiche – 2. L’implementazione del DTD nel pro-
cesso telematico: obiettivi e vantaggi – 3. I sistemi per la produzione automatica dei docu-
menti – 3.1. Nuove prospettive del Semantic web in ambito giuridico

1. DTD: PRINCIPALI CARATTERISTICHE

DTD è la sigla di Document Type Definition che identifica uno dei vari lin-
guaggi utilizzabili per la definizione di schema nell’ambito delle specifiche
di marcatura di documenti XML e SGML. Il formalismo DTD consente
quindi la dichiarazione di tipi di documenti, codificati in XML o SGML,
intesi come un insieme di uno o più elementi, ognuno dei quali compo-
sto da altri elementi1. Attraverso una definizione DTD, di ogni elemento
è possibile dichiarare il nome e la cardinalità. In questo modo il linguag-
gio DTD può essere utilizzato per fornire la “grammatica per una classe
di documenti” cioè le specifiche formali da utilizzare nella composizione
di documenti. Oltre a denotare il formalismo, nel linguaggio comune, la
sigla DTD indica anche il file contenente le specifiche di un tipo di docu-
mento conforme appunto al linguaggio DTD.

La sintassi del linguaggio consente, oltre che di identificare i segmenti
di testo, di distinguerli in base alla natura o alla funzione; ad es., se sono
stringhe di testo fisse o variabili riferite a dati che l’utente deve immette-
re oppure se sono parti opzionali o necessarie. Consente, inoltre, di sta-
bilire l’ordine logico delle parti e di definire eventuali vincoli o incompa-
tibilità fra segmenti2.

* Francesco Celentano è Avvocato, Professore a contratto di Informatica, Università G.
Fortunato di Benevento; Michele Iaselli è Funzionario del Ministero Difesa, già Docente in
materia di Legislazione New Economy, Università di Ferrara.

1 Ad es., potrebbero essere componenti di una sentenza l’intestazione, l’autorità, il colle-
gio, le parti, l’oggetto, l’esposizione dei fatti, la motivazione, la decisione e la sottoscrizione.

2 F. CELENTANO, L’utilizzo del DTD nel processo civile telematico, in “Diritto dell’Internet”,
2006, p. 415.
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Tale metodologia, propria dei sistemi per la redazione assistita3, si
fonda sulla distinzione fra “tipi o classi di documenti e documenti-istan-
za”, ed in parallelo, fra il modello di documento, che è un “metadocu-
mento” e il “documento finale”. Nel primo v’è conoscenza su come il
documento deve essere, nel secondo su come effettivamente è4.

Il DTD in particolare:
- definisce gli elementi leciti all’interno del documento. Non si posso-

no usare altri elementi se non quelli definiti. Una specie di “vocabolario”
per i file che lo useranno;

- definisce la struttura di ogni elemento. La struttura indica cosa può
contenere ciascun elemento, l’ordine, la quantità di elementi che possono
comparire e se sono opzionali o obbligatori. Una specie di “grammatica”;

- dichiara una serie di attributi per ogni elemento e che valori possono
o devono assumere questi attributi;

- fornisce infine alcuni meccanismi per semplificare la gestione del
documento, come la possibilità di dichiarare entità e la possibilità di
importare parti di altri DTD.

In considerazione di questi aspetti particolarmente interessanti e speci-
fici del linguaggio XML, l’AIPA con la circolare n. 40 del 22 aprile 2002
che fornisce dei suggerimenti alle amministrazioni pubbliche in merito alle
regole da rispettare nell’esercizio dell’attività di drafting5, ha consigliato l’u-
tilizzo di tale linguaggio, al fine di consentire l’accessibilità telematica alle
norme risolvendo tutti i problemi di carattere giuridico e tecnologico.

Lo stesso XML è un metalinguaggio in quanto serve anch’esso a defi-
nire altri linguaggi o applicazioni. Un tool per leggere un documento XML
consta di due parti: il Parser esegue il controllo sintattico e gestisce gli
errori formali, il Processor utilizza un altro file in cui è definita la formatta-
zione dei vari tag per visualizzare il documento.

Da questa dinamica si evince come la separazione fra struttura e rap-
presentazione, che è uno degli aspetti chiave della buona costruzione di
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3 Programmi che, diversamente dai tradizionali word processing, consentono di aggregare ai
documenti le informazioni sul contenuto.

4 D. TISCORNIA, Un nuovo metodo per il diritto, in “Materiali per una storia della cultura giu-
ridica”, XXX, 1, 2000, pp. 203-236.

5 Cioè le tecniche di redazione dei provvedimenti.

celentano_iaselli.qxd  22/01/2008  9.58  Pagina  238



un documento, sia garantita attraverso la separazione fisica dei dati che
governano i due aspetti e la separazione6 dei linguaggi.

Indubbiamente un linguaggio come l’XML non è facile, perché una
valida e corretta applicazione di un metalinguaggio presume superati tutta
una serie di problemi quali l’individuazione delle informazioni oggetto
del metalinguaggio, la creazione di uno standard che permetta di proces-
sare un determinato metalinguaggio, la complessa attività ermeneutica
che è alla base di un metalinguaggio.

Lo scopo di un DTD, quindi, è quello di definire le componenti
ammesse nella costruzione di un documento XML. Il termine non è uti-
lizzato soltanto per i documenti XML ma anche per tutti i documenti
derivati dall’SGML (di cui peraltro XML vuole essere una semplificazio-
ne che ne mantiene la potenza riducendone la complessità) tra cui famo-
sissimo è l’HTML.

In SGML, un DTD è necessario per la validazione del documento.
Anche in XML, un documento è valido se presenta un DTD ed è possi-
bile validarlo usando il DTD. Tuttavia l’XML permette anche documenti
ben formati, ovvero documenti che, pur essendo privi di DTD, presenta-
no una struttura sufficientemente regolare e comprensibile da poter esse-
re controllata.

2. L’IMPLEMENTAZIONE DEL DTD NEL PROCESSO TELEMATICO: OBIETTIVI
E VANTAGGI

Il Ministero della Giustizia il 15.12.2005 ha emanato un decreto ministe-
riale con cui ha adottato le caratteristiche specifiche della strutturazione dei
modelli DTD relative all’uso di strumenti informatici e telematici nel pro-
cesso civile. Infatti la trasformazione di un atto in formato XML prevede la
memorizzazione delle informazioni contenute nell’atto stesso, che possono
essere informazioni di formattazione o informazioni di contenuto7.

Il modello proposto per ciascun atto tiene conto della normativa di
riferimento e su di esso è stata studiata una suddivisione strutturale basa-
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6 La rappresentazione viene infatti gestita dal XSL.
7 Il documento XML che combina informazioni di formattazione e di contenuto deve

essere un documento “ben formato” secondo le regole imposte dal W3C.
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ta sull’analisi dei principali formulari in commercio ulteriormente arricchi-
ti, per i profili informativi in esame, dal lavoro svolto in sede di analisi con
i rappresentanti dei Consigli degli Ordini di Bologna, Genova e Catania.

Si è proceduto, inoltre, all’individuazione di un numero minimo di
campi e di sezioni obbligatorie da valorizzare in fase di compilazione del-
l’atto. È importante sottolineare che, la linea guida seguita in fase di ana-
lisi nella definizione di tali campi, è stata quella di optare comunque per
il carattere opzionale di ogni altro campo e sezione, liberamente compo-
nibile dall’avvocato nella successione argomentativa dallo stesso ritenuta
più idonea, qualora la valorizzazione del campo in oggetto non derivi da
vincoli imposti dalla logica stati-eventi del sistema SICC, ossia in sostan-
za non sia necessaria per l’inserimento dell’evento8.

La memorizzazione delle informazioni di formattazione del docu-
mento, vista la mancanza di uno standard XML che preveda contestual-
mente tag di formattazione e tag per marcare i dati specifici del documen-
to (contenuti), ha reso necessaria la definizione di un DTD
“ElementiFormattazione.DTD” per poter validare il documento stesso
nella sola parte relativa alla formattazione; per quanto riguarda i contenuti
è previsto, invece, un DTD specifico per ogni tipologia di Atto.

Conseguentemente, la validazione di un Atto in formato XML avvie-
ne in due modalità distinte, a seconda della necessità di validare gli ele-
menti di formattazione o i dati in esso contenuti.

In effetti l’obiettivo primario della realizzazione del Processo
Telematico è la trasmissione di atti usando le moderne tecnologie infor-
matiche garantendo un elevatissimo livello di sicurezza nella riservatezza
e autenticità dei documenti. Ciò impone come presupposto la redazione
degli atti non più in modo cartaceo bensì in modo digitale9.

Questo è realizzato grazie ad un software specifico progettato per essere
usato dall’avvocato che vuol fare uso del nuovo sistema di comunicazione.
La redazione dell’atto diventa una procedura che deve essere resa il più
possibile user-friendly per l’utente, sempre però garantendo la massima cor-
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8 M. IASELLI, S. BENDANDI, E. BASSOLI, La posta elettronica, profili giuridici e tecnico informati-
ci, Roma, Maprosti & Lisanti ed., 2007.

9 M. IASELLI, S. BENDANDI, E. BASSOLI, La posta elettronica, profili giuridici e tecnico informati-
ci, cit.
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rettezza e validità dei documenti. Naturalmente il formato dati per con-
servare il contenuto degli atti è l’XML. E stato scelto per le sue caratteri-
stiche di formato standard, strutturato e testuale che rende agevole la por-
tabilità tra i vari applicativi software che devono gestire i dati. Inoltre impor-
tantissima caratteristica di XML è la possibilità di rendere un documento
XML validabile rispetto ad un altro documento che ne definisce e ne
impone la struttura dei dati che il file XML deve o può ammettere. È que-
sto il file DTD. Alcuni esempi di atti di cui sono state ufficializzate e rese
pubbliche, da parte del Ministero della Giustizia, le loro strutture sono:

- atto introduttivo (citazione e ricorso),
- nota di iscrizione a ruolo,
- comparsa di costituzione e risposta,
- memoria generica, ecc.
Il modello proposto per ciascun atto tiene conto della normativa di

riferimento del codice di procedura civile. Quindi l’atto diventa compo-
sto da più campi e sezioni (insieme di campi), alcuni obbligatori ed altri
opzionali; inoltre è importante sottolineare che la linea-guida, seguita in
fase di analisi nella definizione di tali campi, è stata quella di optare
comunque per il carattere opzionale di ogni altro campo e sezione, libe-
ramente componibile dall’avvocato nella successione argomentativa dallo
stesso ritenuta più idonea10.

Il software di redazione degli atti viene fornito dal Ministero della
Giustizia ai soli fini della sperimentazione, il suo nome è Redattore Atti.
Esso è uno strumento che si integra in Microsoft Word e che consente la
predisposizione dell’atto per la successiva trasformazione in formato
XML. L’atto inizialmente viene redatto direttamente dall’ambiente del
Redattore Atti che propone una serie di wizard (procedure guidate) che
permettono di inserire i dati in base al tipo di atto prescelto.

Successivamente l’atto può essere aperto e modificato attraverso gli
strumenti applicativi disponibili in Word, nelle sue parti obbligatorie ed
opzionali. Durante l’installazione del Redattore Atti, sul sistema viene
installato un modulo estensione per integrare le funzionalità del
Redattore Atti direttamente in Word.
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Le funzionalità disponibili in fase di redazione nell’ambiente MS
Word, sono attivabili in diversi modi, per esempio attraverso una barra
degli strumenti, un menu o abbreviazioni da tastiera. Le funzionalità nati-
ve di MS Word sono utilizzate durante la redazione o modifica dell’atto
mentre quelle non consentite sono disabilitate all’utente. L’ambiente di
editing è lo stesso di un normale documento Word, e viene proposto
all’utente dopo un apposito data-entry (wizard) per i dati configurati come
obbligatori nel modello di atto scelto.

Il Sistema, avendo a disposizione un modello (DTD) ed un documen-
to di default per l’atto che l’utente ha deciso di redigere, presenterà nel-
l’ambiente di redazione un documento con:

1. una intestazione contenente tutti i dati definiti come obbligatori nel
modello stesso;

2. una serie di sezioni (il cui ordine è definito nel modello, ma può
essere modificato in fase di data entry iniziale) riempibili opzionalmente a
cura dell’utente Avvocato;

3. una formula testuale pre-determinata per ogni sezione, che potrà esse-
re modificata e/o cancellata dall’utente solo sull’Atto stesso senza lasciare
parti di testo inconsistenti o righe vuote se non espressamente inserite.

Il Documento Word è, così, organizzato come un insieme gerarchico
di Sezioni e Campi, secondo una struttura ad albero: l’intero documento
costituisce il Campo radice (root, comune a tutti gli Atti) che può conte-
nere testo e/o Campi figli, e così via, ricorsivamente, esattamente come
avviene per i documenti XML. Pertanto ogni parte del Documento
appartiene ad un Campo e ogni Campo ne può contenere altri.

I Campi del Documento corrispondono biunivocamente ai nodi
dell’XML.

Il Sistema permette inoltre all’utente Avvocato di inserire all’interno di
ciascuna sezione uno o più campi strutturati (suggeriti dal sistema stesso),
e di norma opzionali, la cui compilazione, nel caso di dati complessi, è
guidata tramite una finestra di inserimento che controlla l’obbligatorietà
o l’opzionalità dei dati stessi contenuti nel campo. Durante la fase di reda-
zione vera e propria, l’applicativo esercita un costante controllo sull’atti-
vità dell’utente al fine di sincronizzare il contesto alla posizione corrente
di redazione nel Documento: in ogni istante, lo Strumento di Redazione
abilita esclusivamente le funzioni valide nel nodo corrente.
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Inoltre, impedisce modifiche alla struttura, al fine di garantire la crea-
zione di file XML validi rispetto ai requisiti definiti per il singolo Atto con
l’ausilio dei DTD. L’atto in formato XML, conforme ai DTD previsti
dall’Amministrazione, è ottenuto a partire dal formato Word mediante
l’esecuzione di procedure di trasformazione automatica. Il formato
dell’Atto XML include, oltre alle marcature “semantiche”, ove previsto,
anche le informazioni di formattazione del testo.

La logica progettuale è application to application, ossia mira alla realizza-
zione di un’integrazione tra applicazioni in modo tale da consentire loro
di interagire e scambiarsi dati in modo autonomo.

3. I SISTEMI PER LA PRODUZIONE AUTOMATICA DEI DOCUMENTI

I sistemi per la produzione automatica di documenti sono programmi
che consentono di ottenere come output dei documenti. Alcuni di questi
sistemi sono ormai entrati nella pratica quotidiana, ad esempio i sistemi
per la certificazione automatica che “producono” certificati anagrafici, o
i programmi utilizzati dalle banche per produrre estratti conto, certifica-
zioni di operazioni, ecc.

Si passa da programmi molto semplici che esplicano funzioni elemen-
tari, a programmi complessi che intendono svolgere funzioni specializza-
te, utilizzando per questo tecniche di intelligenza artificiale. I programmi
per la certificazione automatica, ad esempio, non attuano nessun tipo di
ragionamento, ma si limitano a rintracciare nelle banche dati, in cui sono
archiviati i dati anagrafici dei cittadini, quelli corrispondenti agli elementi
di individuazione forniti dall’utente, e quindi a stamparli.

I sistemi per la produzione di documenti giuridici si possono distin-
guere tre classi11:

- ad un livello di base, molto semplice, il programma ha il compito di
identificare e gestire “schemi” di documenti: il sistema opererà fornendo
un menù ed una guida all’utente per la scelta del tipo di documento volu-
to; in un secondo passo chiede interattivamente all’utente le informazio-
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11 L’espressione “documenti giuridici” va intesa in una accezione ampia che comprende
la produzione legislativa, i regolamenti, le sentenze, i contratti. ed in generale può essere adat-
tata a tutti gli atti amministrativi.
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ni necessarie a dare un contenuto allo schema; ed infine produrrà il docu-
mento individuale (ad es., biglietto, certificato, ecc.). In alcuni casi, come
si è detto, i dati forniti dall’utente servono come chiave di ricerca di dati
archiviati in una banca dati, per cui in realtà il documento non è altro che
la stampa di una unità documentaria selezionata; dal punto di vista infor-
matico, tali programmi svolgono solamente funzioni di selezione anziché
di composizione e generazione;

- ad un livello più complesso il documento viene “assemblato”, cioè
viene costruito mettendo insieme segmenti di testo, pezzo per pezzo, sulla
base di una struttura generale. Il programma guida l’utente, istanziando i
dati individuali nelle parti “necessarie”, fornendo percorsi di scelta per gli
elementi alternativi, proponendo l’inserimento di parti “opzionali”12;

- il terzo livello presuppone un “modello” generale ed astratto per ogni
classe di documenti: il modello rimane separato dai programmi, che sono
in grado di interpretarlo e modificarlo in relazione alle specifiche fornite
direttamente dall’utente, o in base a processi di ragionamento effettuati
dal sistema; sul piano informatico tali sistemi costituiscono una categoria
dei cosiddetti “sistemi basati sulla conoscenza”; applicano le tecniche di
intelligenza artificiale e, di conseguenza, è più appropriato parlare di
“generazione”, piuttosto che di assemblaggio di segmenti di testo.

I programmi di terzo livello si basano su “modelli profondi” per ope-
rare una parziale interpretazione dei contenuti.

Sul piano tecnico-metodologico parlare di modelli che trattano i conte-
nuti va inteso come “attitudine” del modello a rappresentare la struttura
del documento-tipo nel maggiore dettaglio possibile e ad evidenziare gli
elementi concettuali che possano essere standardizzati. Si parla non di
“schema”, ma di “modello”, in quanto ha una fisionomia più complessa ed
è separato dal programma che lo gestisce. Non è detto che la conoscenza
che costituisce il modello compaia tutta e nella medesima forma nel docu-
mento finale, in quanto, essendo gestita da regole, può essere modificata
interattivamente dall’utente, o generata dal programma a seguito di infe-
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12 Esempi di tali sistemi applicati al mondo giuridico sono programmi che forniscono
atti giudiziali (un noto esperimento realizzato presso un Pretura penale produceva mandati
di arresti, ordini di custodia, ecc.) e documenti notarili (contratti, testamenti, atti di volonta-
ria giurisdizione, ecc.).
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renze. Un sistema per la redazione di contratti può essere modellizzato
sulla base di una struttura che distingua le parti fisse (intestazioni, formule
d’uso), le parti variabili necessarie (nomi delle parti, data, luogo), le parti
generali, le parti opzionali, le eccezioni, le clausole, eccetera. All’interno di
esse possono essere ulteriormente formalizzati aspetti concettuali (ad
esempio, per costruire clausole che escludono la responsabilità, stabilisco-
no termini temporali, condizioni), e definite sequenze di regole che gover-
nino la formazione del testo. Il documento istanziato, che verrà fornito
all’utente in forma cartacea, avrà, nel formato elettronico, le medesime
caratteristiche del modello di partenza. Occorre puntualizzare ancora una
volta questo aspetto per cogliere appieno le differenze di fondo fra model-
li profondi e di superficie; infatti sul piano delle applicazioni pratiche spes-
so i notai e gli avvocati utilizzano la versione elettronica di contratti indivi-
duali fatti in precedenza, di cui modificano alcuni aspetti giuridici, o sostan-
ziali per ottenere un nuovo documento-istanza13. Si tratta di un processo
di passaggio da istanza ad istanza, che ovviamente produce un campiona-
rio di documenti molto specializzati, ma nessun modello-tipo generale
standardizzato. Da tali sistemi non è possibile ricavare alcuna ulteriore fun-
zionalità ai fini del reperimento e della standardizzazione.

La reperibilità della versione archiviata su supporto elettronico è fon-
damentale sul piano pratico, in quanto, generalmente, l’utilizzo di proce-
dure automatiche per la generazione di documenti si pone un duplice
obiettivo: standardizzare, semplificare, sveltire la produzione documenta-
ria, la modulistica ecc.; ed allo stesso tempo, migliorare la accuratezza e
precisione nella archiviazione ed nel reperimento degli stessi. Come è
stato anticipato nei paragrafi precedenti, la necessità di strumenti di reda-
zione automatizzata va di pari passo con la necessità di una “archiviazio-
ne strutturata” dei documenti, la creazione cioè di raccolte documentarie
che consentano il reperimento e la classificazione dei documenti sotto
molteplici punti di vista. Ciò comporta l’obbligo di considerare conte-
stualmente sia il momento di produzione che il momento di reperimen-
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13 Da notare che viene qui usato il termine istanza nell’accezione propria dell’informati-
ca che, dall’inglese instance, significa un esempio, un elemento di un insieme. Niente a che
vedere perciò con l’istanza in accezione giuridica.
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to, ed è chiaro come entrambi i momenti dipendano in uguale misura
dalla struttura che si è data al documento.

Se si volesse stabilire una gerarchia dei programmi di informatica
documentaria in base alla complessità delle funzioni svolte, si metterebbe
al livello più elementare i programmi di ricerca documentaria (banche
dati), ed al livello più complesso i sistemi per la generazione di documen-
ti, cui abbiamo sopra accennato. Ad un livello intermedio stanno i pro-
grammi che assistono l’utente nella redazione dei documenti. Sono “siste-
mi per la redazione assistita” i programmi che, diversamente dai tradizio-
nali word processing, consentono di aggregare ai documenti le informazioni
sul contenuto; ciò garantisce l’obiettività di tali informazioni, in quanto
fornite dal produttore stesso del documento (giudice, ufficio legislativo,
ecc.); si tratta di sistemi relativamente semplici in quanto non richiedono
tecniche di intelligenza artificiale, né modelli profondi del dominio.

3.1. Nuove prospettive del semantic web in ambito giuridico

L’intelligenza artificiale è un settore particolarmente vivace dell’infor-
matica, ma anche molto mutevole, in quanto segue contemporaneamen-
te molteplici filoni di ricerca: attualmente i settori trainanti sono la robo-
tica e la gestione di informazioni, mentre la parte più tradizionale delle
applicazioni, volte a creare sistemi esperti di consulenza ha mostrato limi-
ti nelle realizzazioni concrete.

Su questo cambiamento di indirizzo ha sicuramente influito il fenome-
no Internet, che ha sconvolto le tradizionali metodologie di trattamento
documentario. Con la rete è cambiato il concetto di sistema informativo,
passato da una dimensione locale ad una globale, e si è anche allargato il
significato di informazione, non più identificantesi col documento, ma,
grazie agli ipertesti, con una soggettiva concatenazione di concetti.

Con la rete la tecnologia dell’informazione si trova a fronteggiare pro-
blemi diversi; il punto cruciale non è più la raccolta ed organizzazione delle
fonti, quanto l’accesso mirato a quelle rilevanti; spesso l’informazione a
disposizione è troppa, confusa, non attendibile, disordinata, non strutturata.

Dove si colloca il contributo dell’intelligenza artificiale? I settori più
promettenti sono il riconoscimento di documenti e la selezione delle
informazioni che va sotto il nome di “estrazione di conoscenza” (data
mining). Quest’ultima è una tecnica che consente di filtrare, navigando
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nella rete, solo le informazioni pertinenti ad un dato settore di interesse,
ad esempio solo le informazioni finanziarie; gli strumenti si basano su
due tipici paradigmi di I.A.: i nuclei concettuali (conceptual cluster) ed i par-
ser del linguaggio naturale. Con i primi vengono descritti gli elementi della
materia di interesse mediante tutte le possibili espressioni e forme lingui-
stiche (es.: società, capitali, azioni, stock, interesse, ratei, profitto, ecc.),
segnalando anche quali caratteristiche ci si aspetta dai dati che si cercano,
ad esempio, in notizie di carattere finanziario ricorreranno i nomi di
società quotate in borsa, di organismi finanziari, di quote azionarie, ecc.
Con il secondo strumento si filtrano (parsing) le stringhe di parole in
modo da rintracciare all’interno le “parole civetta”.

Anche i programmi di intelligenza artificiale che sottostanno ai siste-
mi di redazione dei documenti hanno lo scopo di dotare i documenti in
output di informazioni concettuali per consentirne la ricerca.

Si può perciò concludere che con Internet le tecniche informatiche
sono tornate a privilegiare gli aspetti documentari rispetto agli aspetti
decisionali; esiste però una grossa differenza rispetto al passato, rappre-
sentata dal sempre crescente grado di interattività che le nuove tecnolo-
gie consentono di introdurre nella ricerca documentaria. Si è passati da un
servizio di documentazione generalizzato e rigido a strumenti che con-
sentono di costruirsi una strategia documentaria soggettiva e personaliz-
zata, e ciò grazie alla informatizzazione dei processi di ragionamento
dovuto ai risultati dell’intelligenza artificiale.
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Il disegno di legge governativo S. 1859
e il processo telematico

MARINA PIETRANGELO*

SOMMARIO: 1. Il disegno di legge “Nicolais” sulla modernizzazione della pubblica ammini-
strazione – 2. La delega al Governo in materia di processo telematico – 2.1. Comunicazioni
e notificazioni – 2.1. Procura alle liti – 3. Il processo amministrativo, contabile e tributa-
rio telematico

1. IL DISEGNO DI LEGGE “NICOLAIS” SULLA MODERNIZZAZIONE DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

In questo breve contributo si darà conto delle proposte normative in
tema di processo telematico presentate dall’attuale Governo (Prodi-II),
pur nella consapevolezza che trattasi di considerazioni de iure condendo. 

Tuttavia, da un lato, la rilevanza nel merito delle previsioni contenute
nel progetto governativo, dall’altro, l’iter relativamente avanzato del pro-
getto stesso, sollecitano, a parer nostro, una qualche iniziale  riflessione.

Più in particolare, di seguito prenderemo in esame – seppure per cenni
- il disegno di legge presentato alla Camera dei deputati il 24 gennaio 2007
dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazio-
ne, Luigi Nicolais; progetto al cui interno è contenuta la delega al Governo
per il riordino della normativa in materia di processo telematico. Di segui-
to ci soffermeremo sulla richiamata norma di delega, per analizzare quan-
to da essa disposto nel testo già licenziato dalla Camera in prima lettura ed
attualmente all’esame della Commissione affari costituzionali del Senato.
Da ultimo, esamineremo le disposizioni del disegno di legge relative al
processo amministrativo, contabile e tributario in via telematica.

Come anticipato, il 24 gennaio 2007 il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione ha depositato alla Camera un
ampio disegno di legge in tema di “Modernizzazione, efficienza delle
Amministrazioni pubbliche e riduzione degli oneri burocratici per i citta-

* Dottore di ricerca in “Metodi e tecniche per la formazione e la valutazione delle leggi”
all’Università degli Studi di Genova. Assegnista di ricerca presso l’Istituto di Teoria e
Tecniche dell’Informazione Giuridica del CNR.
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dini e le imprese”1. Dopo l’esame in sede referente presso la
Commissione affari costituzionali della Camera, il 24 ottobre 2007 il dise-
gno di legge è stato approvato dall’Aula e trasmesso al Senato2.

Tale progetto normativo reca misure finalizzate a garantire l’efficienza
delle pubbliche amministrazioni e a ridurre significativamente i costi
burocratici per i cittadini e gli operatori economici. Pur presentando
significative modifiche al testo inizialmente predisposto dal Governo, l’ar-
ticolato licenziato dalla Camera conserva ampiamente la connotazione di
progetto dedicato a riformare l’azione della pubblica amministrazione
anche mediante il ricorso sistematico all’impiego delle tecnologie infor-
matiche e telematiche.

Esso contempla innanzitutto “Misure volte alla riorganizzazione dell’a-
zione amministrativa, nonché alla riduzione e alla certezza dei tempi dei
procedimenti e relative forme di tutela” (Capo I, artt. 1-12). Si tratta di
disposizioni che intervengono, recando modifiche e integrazioni, su un’am-
pia serie di norme: la l. n. 241/19903, con riguardo all’ambito applicativo
delle sue disposizioni ed alle norme sulla conclusione del procedimento; il
d.lgs. n. 82/20054, e successive modificazioni, estendendone l’ambito di
applicazione anche “ai soggetti privati preposti all’esercizio di attività
amministrativa”5 e intervenendo sull’art. 54, in tema di pubblicità dei pro-
cedimenti e degli adempimenti amministrativi, nonché sull’art. 57, riguar-
dante gli elenchi della documentazione necessaria, moduli e formulari; il
d.lgs. n. 322/19896, operando per la riduzione dei tempi di approvazione
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1 C. 2161, XV legislatura. La relazione illustrativa del disegno di legge precisa che il prov-
vedimento intende conseguire gli obiettivi dell’efficienza della p.a. e della riduzione dei costi
burocratici “innanzitutto attraverso la semplificazione e l’accelerazione dei tempi e delle
modalità di svolgimento dell’attività amministrativa” (p. 1 ).

2 S. 1859, XV legislatura. La Camera ha approvato il disegno di legge con il seguente tito-
lo: “Disposizioni volte alla modernizzazione e all’incremento dell’efficienza delle amministra-
zioni pubbliche nonché alla riduzione degli oneri burocratici per i cittadini e per le imprese”.

3 Legge 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di dirit-
to di accesso ai documenti amministrativi.

4 D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’amministrazione digitale.
5 Cfr. l’articolo 2 del disegno di legge.
6 D.lgs. 6 settembre 1989, n. 322, Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazio-

ne dell’Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell’art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
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del Programma statistico nazionale; la legge n. 481/19957, in materia di
ricorsi giurisdizionali avverso gli atti delle autorità di regolazione dei servi-
zi di pubblica utilità; il d.lgs. n. 165/20018, in tema di responsabilità diri-
genziale; il d.p.r. n. 1199/19719, in materia di tutela amministrativa, norma-
zione regolamentare e delegata; e la legge n. 936/198610, in tema di valuta-
zione delle pubbliche amministrazioni. Lo stesso Capo I contiene, inoltre,
disposizioni finalizzate all’attuazione del protocollo informatico ed alla
riprogettazione e riorganizzazione in via sperimentale dei processi di servi-
zio in deroga alla normativa vigente (art. 5) e, per quanto di nostro specifi-
co interesse, misure per l’attuazione del processo telematico, con delega al
Governo per il riordino della normativa in materia (art. 11).

Il Capo II (artt. 12-23) del disegno di legge in esame reca “Misure fina-
lizzate alla riduzione degli oneri per i cittadini e le imprese”. In particola-
re, si introducono specifiche misure in materia di: certificazioni11; accer-
tamenti medici per il conseguimento della patente di guida e del certifica-
to per la guida di ciclomotori12; riconoscimento della personalità giuridi-
ca; validità della carta d’identità, semplificazione e riassetto delle disposi-
zioni in materia anagrafica13; adozioni internazionali14.

Il medesimo Capo II contiene, infine, modifiche significative al d.p.r.
n. 445/200015, nonché la delega al Governo in materia di sanzioni ammi-
nistrative pecuniarie a carico dei gestori di servizi aeroportuali.
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7 L. 14 novembre 1995, n. 481, Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica
utilità. Istituzione  delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità.

8 D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche.

9 D.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199, Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi.
10 L. 30 dicembre 1986, n. 936, Norme sul Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.
11 Anche mediante modifiche e integrazioni al d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, Testo unico delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia.
12 Con modifiche al d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, Nuovo codice

della strada.
13 Anche con modifiche e integrazioni al d.p.r. 18 giugno 1931, n. 773, e successive modi-

ficazioni, Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
14 Con modifiche alla l. 4 maggio 1983, n. 184, Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori.
15 D.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in

materia di documentazione amministrativa.
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1. LA DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI PROCESSO TELEMATICO

L’art. 11 del disegno di legge S. 1859 è rubricato “Misure per la digi-
talizzazione degli atti e dei documenti nei processi amministrativo, conta-
bile e tributario e altre misure di semplificazione delle notificazioni.
Delega al Governo in materia di processo telematico”.

Dalla lettura dei lavori parlamentari risulta che il testo attuale di tale
articolo ha subito rilevanti modifiche e integrazioni rispetto al testo ini-
zialmente depositato dal Governo presso la Camera; modifiche che sono
state introdotte nel corso dell’esame in Commissione affari costituziona-
li16, e sono state poi in linea di massima confermate dall’Aula. La stessa
delega per il riordino della normativa in tema di processo telematico non
era contenuta nell’originario disegno di legge, ma è stata introdotta duran-
te i lavori della Commissione, con apposito emendamento del relatore,
on. Giovanelli17.

Più precisamente, il co. 5 di tale articolo delega il Governo ad adotta-
re, entro un anno dall’entrata in vigore della legge di delega, uno o più
decreti legislativi aventi ad oggetto specificamente il “riordino della nor-
mativa sulle comunicazioni e sulle notificazioni per adeguarle al processo
telematico” (lett. a) e la “definizione delle modalità di conferimento della
procura alle liti per adeguarle al processo telematico” (lett. b).

Nonostante la rubrica dell’art. 11 faccia genericamente riferimento al
processo telematico, risulta da subito evidente che la delega investe solo
alcuni specifici istituti, stante che l’oggetto del futuro riordino è circo-
scritto alle sole norme sulle comunicazioni e notificazioni, da un lato, e a
quelle sulla procura alle liti, dall’altro18.

2.1. Comunicazioni e notificazioni

Il co. 6 dell’art. 11 specifica i princìpi e criteri direttivi cui dovrà atte-
nersi il legislatore delegato nel riordino della normativa sulle comunica-
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16 C. 2161-A, XV legislatura. La Commissione affari costituzionali ha concluso l’esame
il 14 giugno 2007.

17 Cfr. Camera dei deputati, Resoconto delle Giunte e Commissioni di mercoledì 30
maggio 2007, XV legislatura, p. 10.

18 Aspetti sui quali vd. ampiamente in questo Volume i contributi di Giorgetti e Briganti.
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zioni e notificazioni. Poiché essi “suggeriscono” verosimilmente il teno-
re della nuova disciplina che s’intende introdurre, ci sembra opportuno
esaminarli, evidenziando le differenze più rilevanti rispetto alla normati-
va vigente.

Posto che occorrerà attendere innanzitutto l’approvazione definitiva,
prima, del disegno di legge da parte delle Camere, e, poi, dei decreti dele-
gati, risulta sin d’ora evidente l’intento dell’attuale Esecutivo d’imprimere
una decisa accelerazione al processo telematico. Una prima significativa
novità contenuta nel disegno di legge è data, ad esempio, dal superamen-
to del cosiddetto “doppio binario” per ciò che attiene a comunicazioni e
notificazioni, per le quali appunto si prevede la forma telematica come
primaria e obbligatoria.

Ai sensi del co. 6 i futuri decreti delegati dovranno, infatti, prevedere:
- l’obbligo, per avvocati e ausiliari del giudice, di indicare un indirizzo

di posta elettronica certificata, definendo e disciplinando altresì l’elenco
degli indirizzi e delle modalità di aggiornamento (lett. a);

- che le comunicazioni siano effettuate direttamente dall’ufficio giudi-
ziario agli avvocati e agli ausiliari del giudice, in forma telematica, al
rispettivo indirizzo di posta elettronica (indirizzo comunicato nei modi di
cui all’art. 7 del d.p.r. n. 123/200119), alle parti costituite personalmente,
nonché ai testimoni, all’indirizzo di posta elettronica certificata dichiara-
to ai sensi dell’art. 4 del d.p.r. n. 68/200520 (lett. b);

- la primarietà e l’obbligatorietà della notificazione in forma telemati-
ca, salve eccezioni espressamente previste (lett. c);

- che, qualora le parti non abbiano comunicato l’indirizzo di posta elet-
tronica, le comunicazioni e le notificazioni durante il procedimento siano
fatte presso la cancelleria (lett. d);

- che l’originale del documento informatico da parte dell’ufficio noti-
fiche sia conservato per i due anni successivi (lett. e);
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19 D.p.r. 13 febbraio 2001, n. 123, Regolamento recante disciplina sull’uso degli strumenti infor-
matici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdi-
zionali della Corte dei conti. Per un commento al citato art. 7 ed alle connesse disposizioni su
comunicazioni e notificazioni vd. in questo Volume il già richiamato scritto di Giorgetti.

20 D.p.r. 11 febbraio 2005, n. 68, Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elet-
tronica certificata, a norma dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
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- che, su richiesta, il documento informatico sia inviato per via tele-
matica all’indirizzo dichiarato dal destinatario delle notifiche o dal suo
procuratore, ovvero sia consegnato ai medesimi su supporto informatico
non riscrivibile, previo pagamento del diritto di copia (lett. f);

- che al Ministro della giustizia sia attribuita la facoltà di determinare,
per ciascun circondario o distretto, entro il termine ultimo del 30 giugno
2009, l’inizio dell’utilizzazione delle notificazioni telematiche in forma
obbligatoria (lett. g).

2.1. Procura alle liti

Del pari, anche il co. 7 dell’art. 11 reca i princìpi e criteri direttivi
della delega al Governo per la ridefinizione delle modalità di conferi-
mento della procura alle liti. In particolare, con i decreti delegati si pre-
vede di introdurre:

- l’obbligo di conferire la procura alle liti in forma scritta per la rap-
presentanza della parte davanti al giudice, con facoltà di conferire procu-
ra informatica mediante l’impiego della firma digitale (lett. a);

- l’obbligo di indicare nell’atto gli estremi della procura alle liti (lett. b);
- l’obbligo di depositare, al momento dell’iscrizione a ruolo, copia della

procura, con dichiarazione di conformità del difensore, con obbligo di
depositare l’originale solo su ordine del giudice (lett. c).

3. IL PROCESSO AMMINISTRATIVO, CONTABILE E TRIBUTARIO TELEMATICO

Com’è noto, il d.p.r. n. 123 del 2001 ha introdotto una disciplina gene-
rale relativa all’utilizzo degli strumenti informatici e telematici in ambito
processuale. Come si evince dalla rubrica dello stesso regolamento, tale
disciplina è riferibile sia al processo civile, sia al processo amministrativo,
sia al processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.

Invero, a dispetto del suo stesso titolo, tale decreto è interamente dedi-
cato al rito civile. L’art. 18 del d.p.r. n. 123/2001, infatti, nel disciplinare
la “informatizzazione del processo amministrativo e contabile” si limita a
prevedere l’applicabilità delle disposizioni contenute nel d.p.r., “in quan-
to compatibili”21, anche al processo amministrativo e a quello contabile,
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21 Art. 18, co. 1.
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rinviando ad appositi decreti del Presidente del Consiglio la definizione
delle regole tecnico-operative per il funzionamento e la gestione del
“sistema informatico della giustizia amministrativa e contabile”22.

Pur essendo scaduto il termine per l’emanazione di tali decreti il 30
ottobre 2001, ancora oggi non è stata emanata la specifica disciplina attua-
tiva. Un così grave ritardo di fatto ha reso inapplicabile alla giustizia ammi-
nistrativa e a quella contabile la riforma del processo telematico introdot-
ta dal citato d.p.r., mortificando le potenzialità che, secondo molti, il pro-
cesso telematico sembrava avere in sede di giustizia amministrativa; poten-
zialità acquisite sulla base di una prima ed avanzata fase di informatizza-
zione strutturale (uffici e procedure interne) dei tribunali amministrativi23.

Da tempo, infatti, s’insiste sul fatto che il nostro ordinamento è pron-
to per una “totale informatizzazione del sistema della giustizia ammini-
strativa”, la quale certamente renderebbe il processo amministrativo
“nello stesso tempo più sicuro e più garantista”24.

Con l’intento di colmare questo imbarazzante vuoto normativo, il
disegno di legge S. 1859 reca apposite misure per “la digitalizzazione degli
atti e dei documenti nei processi amministrativo, contabile e tributario”25.

A tal fine, il disegno di legge prevede innanzitutto l’emanazione, entro
90 giorni dalla data di entrata in vigore della nuova legge, di apposito
d.p.c.m., su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella
p.a., per la definizione delle regole tecniche e dei formati da utilizzare nel-
l’ambito di tali procedimenti giurisdizionali, oltrechè nei procedimenti
dinanzi alle sezioni consultive del Consiglio di Stato ed alle sezioni di con-
trollo della Corte dei conti26.

255M. Pietrangelo / Il disegno di legge governativo S. 1859 e il processo telematico

22 Art. 18, co. 2.
23 In tal senso C. GIURDANELLA, Depositi “elettronici” al Tar Catania: spunti per un processo

amministrativo telematico, in www.giustizia-amministrativa.it; U. FRAGOLA, Avvocati e avvocati
amministrativisti virtuali. Verso una Pubblica Amministrazione e un processo amministrativo elettronico?,
in “L’amministrazione italiana”, 10, 2004, p. 1320. L’A. riferisce l’opinione del consigliere di
Stato Marcello Borioni.

24 M.V. LUMETTI, I mezzi per accelerare il processo amministrativo, in “Rassegna Avvocatura dello
Stato”, 2, 2006, p. 391. Analoghe le considerazioni di F. SAITTA, Appunti preliminari per un’analisi
economica del processo amministrativo, in “Il diritto dell’economia”, 3, 2006, in particolare pp. 513-514.

25 Cfr. la rubrica dell’art. 11 di S. 1859.
26 Cfr. il co. 4, dell’art. 11, S. 1859.
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S’intende in tal modo dare tardiva attuazione a quanto già disposto
dall’art. 18 del d.p.r. n. 123/2001, pur con talune differenze sostanziali e
procedurali rispetto a quanto ivi previsto. Nel merito, infatti, viene esteso
l’ambito di applicazione della disciplina del processo telematico anche ai
procedimenti consultivi della giustizia amministrativa e contabile, verosi-
milmente nell’intento di omogeneizzare le procedure adottate dai mede-
simi soggetti istituzionali. Dal punto di vista procedurale, si può notare
come nella definizione dell’iter di approvazione dell’emanando d.p.c.m.
manchi la previsione del parere dell’organismo tecnico statale competen-
te in materia di informatizzazione della p.a., il Cnipa, laddove invece l’art.
18 del d.p.r. n. 123/2001 contemplava espressamente il parere da parte
dell’allora vigente Autorità per l’informatica nella pubblica amministra-
zione. Inoltre, diversamente da quanto previsto dal citato art. 18 la norma
oggi in discussione stabilisce che siano gli ordini professionali interessati
ad esprimersi in sede consultiva sullo schema di decreto, con riguardo
rispettivamente al processo amministrativo, contabile e tributario.

Il co. 1 dello stesso art. 11 del disegno di legge prevede poi che, fermo
restando quanto previsto dal d.p.r. n. 123/2001, vengano adottati uno o
più decreti per la definizione dei tempi e delle modalità della progressiva
digitalizzazione degli atti e dei documenti dei medesimi procedimenti
interessati dalla definizione delle regole tecniche. Tali decreti saranno
emanati, rispettivamente, per la giustizia amministrativa dal Presidente del
Consiglio di Stato, per la giustizia contabile dal Presidente della Corte dei
Conti e per la giustizia tributaria dal Ministro dell’economia e delle finan-
ze, previo parere del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria.

Precisamente, il disegno di legge prevede che gli emanandi decreti
dispongano una fase di sperimentazione parziale o totale (anche limitata
a singoli uffici giudiziari), prevedendo – a conclusione della stessa e dopo
una valutazione dei risultati e dello stato di sviluppo tecnologico –: “l’ob-
bligo di depositare anche o esclusivamente su supporto informatico o per
via telematica gli atti o i documenti offerti in comunicazione dalle
parti”27; eventuali deroghe all’obbligo di produzione su supporto infor-
matico o in via telematica per determinate tipologie di procedimenti, atti
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27 Cfr. art. 11, co. 1, lett. a), S. 1859.
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e documenti28; il numero di copie cartacee da produrre nei casi in cui sia
possibile depositare la documentazione anche in forma tradizionale29.

Infine, merita di essere segnalato quanto previsto dal co. 3 dell’art. 11
del progetto normativo all’esame del Senato, giacché esso stabilisce in
via generale che tutte le magistrature (ordinaria, amministrativa, conta-
bile e tributaria) devono adoperarsi (“curano”) per lo scambio di infor-
mazioni in ordine ai programmi di digitalizzazione dei relativi procedi-
menti giurisdizionali e consultivi, anche al fine di favorire il riuso dei
programmi informatici, in applicazione della normativa di cui all’art. 69
del d.lgs. n. 82/2005.

Come si deduce da quanto sopra rappresentato, una ulteriore novità
del disegno di legge governativo consiste nell’aver esteso il campo di
applicazione delle nuove e future disposizioni anche alla giustizia tributa-
ria, alla quale in verità il d.p.r. n. 123/2001 non faceva alcun riferimento.
In effetti, il testo dell’art. 11 del disegno di legge sembra volerne implici-
tamente estendere l’applicabilità anche alla giustizia tributaria, laddove
prevede che ad essa si applichino gli emanandi decreti attuativi “fermo
restando quanto previsto dal d.p.r. n. 123/2001”.

Si tratterebbe, peraltro, di un’interpretazione evolutiva, che tendereb-
be a porsi in linea con quanto già previsto da talune disposizioni settoria-
li. Basti pensare al d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, recante il “Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giusti-
zia”, che disciplina le voci e le procedure di spesa dei processi penale, civi-
le, amministrativo, contabile e tributario, prevedendo l’utilizzo delle tec-
nologie informatiche e telematiche30.

D’altro canto, anche nell’ambito della giustizia tributaria in questi anni
sono stati compiuti diversi passi in direzione dell’informatizzazione.

A partire dal 2002, infatti, è stata avviata dal Dipartimento per le poli-
tiche fiscali del Ministero dell’Economia una fase di sperimentazione per
realizzare telematicamente il deposito e la consultazione di documenti e
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28 Cfr. art. 11, co. 1, lett. b), S. 1859.
29 Cfr. art. 11, co. 1, lett. c), S. 1859.
30 Il co. 2 dell’art. 2 del d.p.r. n. 115/2002 stabilisce, inoltre, che “Le spese del processo

amministrativo, contabile e tributario sono, inoltre, regolate dalle norme speciali della parte
VIII del presente testo unico”.
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atti presso le Commissioni tributarie31, sperimentazione che sembra esse-
re oramai in dirittura d’arrivo32.

In definitiva, si tratta di sperimentazioni che il disegno di legge gover-
nativo sembra voler consolidare.
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31 Così riferito da S. VACCARO, Il processo tributario online, in www.segnalibrosrl.it/
news/allegati_esercitazioni/63/29_proc_trib_telem.doc. Secondo l’A. “Per l’invio telemati-
co degli atti e documenti alle commissioni tributarie sono stati individuati quattro uffici pilo-
ta, gli uffici locali di Cagliari 2, di Sassari e di Grosseto che a partire dal 21/01/2004 effet-
tueranno una specifica sperimentazione”.

32 Sullo stato di tale sperimentazione cfr. la nota dell’8 marzo 2007 da titolo “Processo tri-
butario telematico”, pubblicata sul sito www.giustizia-tributaria.it nell’area “Rassegna stampa”.
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Il processo civile telematico: nota bibliografica

SEBASTIANO FARO*

1. Questa nota riguarda il c.d. “processo civile telematico” (Pct), inteso
in senso stretto, cioè il complesso di regole relative a «la produzione in
forma digitale, la gestione integrale ed integrata, nonché lo scambio degli
atti prodotti nell’ambito del processo civile dagli attori sociali del processo
(avvocati, magistrati, personale amministrativo) secondo le regole di auten-
ticità, integrità, sicurezza e validazione previste per il documento informa-
tico»1. L’attenzione è rivolta esclusivamente all’Italia; si considerano, in
particolare, le analisi e i commenti incentrati sulle regole poste dal d.p.r. 13
febbraio 2001, n. 123 (“Regolamento recante disciplina sull’uso di stru-
menti informatici e telematici nel processo civile, nel processo ammini-
strativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei
conti”), dal d.m. 14 ottobre 2004 (“Regole tecnico-operative per l’uso di
strumenti informatici e telematici nel processo civile”) e dal d.m. 15
dicembre 2005 (“Strutturazione dei modelli DTD (Document Type Definition)
relativa all’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile”).

Il Regolamento del 2001 è stato pubblicato in G.U. 17 aprile 2001, n.
89; in questa occasione è stato presentato come decreto del Ministero
della giustizia; con un avviso di errata corrige successivo, pubblicato in G.U.
21 aprile 2001, n. 93, ne è stato corretto il titolo, indicando l’atto come
d.p.r. (questo spiega perché in alcuni dei primi commenti il regolamento
sia indicato come decreto ministeriale).

La Relazione illustrativa del regolamento si può leggere all’indirizzo:
http://www.giustizia.it/dis_legge/relazioni/rel_strumenti_informatici.htm.
Per il breve parere reso sullo schema di regolamento dal Consiglio di Stato,
sez. atti normativi, 4 dicembre 2000, n. 168, si v. http://www.giustizia-
amministrativa.it/novita/pareri_normativi/adunanza4dicembre/168-
2000.htm.

* Primo ricercatore presso l’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica del CNR.
1 S. BRESCIA, P. LICCARDO, Processo telematico, in “Enciclopedia giuridica”, XXIV, Roma,

2005, ad vocem, a p. 1.
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Il d.m. 14 ottobre 2004 è stato pubblicato in G.U. 19 novembre 2004,
n. 272, suppl. ord. n. 167.

Il d.m. 15 dicembre 2005 è stato pubblicato in G.U. 28 dicembre 2005,
n. 301, suppl. ord. n. 210.

Dato che il Pct non si caratterizza per la creazione «di un nuovo model-
lo processuale ovvero per la diversa strutturazione di una o più fasi pro-
cessuali, ma per la riscrittura/rilettura del sistema processuale in ragione
delle tecnologie esistenti»2, il tema viene generalmente trattato in manie-
ra solo marginale nei manuali e nelle opere generali di diritto processuale
civile3 e pertanto a queste non si farà specifico riferimento.

2. Per una ricostruzione delle esperienze nel campo della informatica
giudiziaria (intesa come “uso del computer per lo svolgimento del lavoro
giudiziario”) che hanno preceduto la regolamentazione e le prime speri-
mentazioni del Pct si v. R. BORRUSO, Informatica giuridica, in “Enciclopedia
del diritto”, agg. I, 1997, pp. 640-677, a p. 664 ss., che propone una pano-
ramica dei progetti ministeriali più significativi d’informatica giudiziaria,
in ambito sia civile sia penale; P. GUIDOTTI, Informatica e attività giudiziaria,
in R. NANNUCCI (a cura di), Lineamenti di informatica giuridica, Napoli, Esi,
2002, pp. 401-428.

Per un quadro aggiornato delle iniziative di informatica giudiziaria in
Italia, nelle quali si inserisce anche il Pct si v., fra gli altri, gli atti della Prima
conferenza europea sulle nuove tecnologie nell’attività forense, tenutasi a Roma l’8 e
9 settembre 2003, http://www.cassaforense.it/cassafor/_Convegni/
Anno2003/GiustiziaTelematica/elencorelazioni.cfm; V. FRACASSI, Tecno-
logie e organizzazione giudiziaria, relazione al XXVII congresso ANM, Roma
24-26 febbraio 2006), http://www.associazionemagistrati.it/HOME/
XXVIII/Fracassi.doc; C. MAIOLI, G. DE RUGERIIS, A Survey of Civil and
Criminal E-Justice Support Systems in Italy, 2007, http://www.lefis.org/app/
library/collect/lefis1/index/assoc/HASH01de.dir/doc.pdf.

Un’analisi dell’insieme degli strumenti informatici (reti, applicativi e
dotazioni hardware e software degli uffici giudiziari) e dell’insieme delle
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2 Ibidem.
3 Si cfr., ad es., N. PICARDI, Manuale del processo civile, Milano, Giuffrè, 2006, a p. 230.
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norme che ne definiscono le modalità di impiego e delle procedure orga-
nizzative associate agli strumenti informatici, in modo da permetterne
l’effettivo utilizzo, è proposta da D. CARNEVALI, F. CONTINI, M. FABRI (a
cura di), Tecnologie per la giustizia, Milano, Giuffrè, 2006, che propongono
l’analisi della situazione italiana, comparata ad altre esperienze straniere.

3. Una prima realizzazione che ha sollecitato l’interesse per il tema del
processo telematico è “Polis”, che rappresenta l’evoluzione del “Progetto
pilota per la sperimentazione del processo telematico”, gestito, a partire
dal 1993, a Bologna, da avvocati e magistrati appartenenti all’Ufficio
documentazione automazione informatica (Udai). Polis è nato con l’o-
biettivo di assicurare la produzione in formato elettronico, la classifica-
zione e l’archiviazione di tutti i provvedimenti adottati dagli uffici giudi-
ziari. Il progetto è stato presentato, fra l’altro, in un convegno svoltosi a
Bologna, dedicato al processo telematico (definito come “integrale sosti-
tuzione del fascicolo cartaceo con un fascicolo informatico”), i cui atti
sono raccolti in M. JACCHIA (a cura di), Il processo telematico. Nuovi ruoli e
nuove tecnologie per un moderno processo civile, Bologna, Il Mulino, 2000. Oltre
al saggio di P. LICCARDO, magistrato bolognese promotore del progetto
Polis, Introduzione al processo civile telematico (pubblicato anche in “Rivista
trimestrale di diritto e procedura civile”, 2000, pp. 1165-1204 e nel sito
della Giustizia amministrativa, http://www.giustizia-amministrativa.it/
documentazione/studi_contributi/Liccardo.htm), il volume contiene
scritti di S. BRESCIA, Il Processo Telematico nel Piano Triennale del Ministero della
Giustizia; S. ZAN, I prerequisiti organizzativi del processo telematico; F. CARPI,
Processo civile e telematica: riflessioni di un profano (pubblicato anche in “Rivista
trimestrale di diritto e procedura civile”, 2000, pp. 467-470). In appendi-
ce, inoltre, è riprodotto uno studio esplorativo realizzato per conto
dell’Ordine degli avvocati di Bologna, intitolato Analisi e progettazione delle
condizioni per la realizzazione del processo telematico, volto ad individuare le
condizioni organizzative necessarie agli studi professionali per attuare le
forme telematiche di collegamento previste dal processo telematico.

Sugli stessi temi discussi nel convegno bolognese si v. anche M.
JACCHIA, L’attività professionale forense e lo sviluppo organizzativo e tecnologico
del processo civile, in “Rivista trimestrale di diritto e procedura civile”,
2002, pp. 625-633.
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Su Polis si v. anche M. MARTONI, Automazione e Giustizia: il processo infor-
matico/telematico, in “Cyberspazio e diritto”, 2003, pp. 179-189.

4. Ancora sul dibattito che ha preceduto la regolamentazione del Pct si v.
S. BRESCIA, L’informatica: uno strumento per superare le secche dell’inefficienza?, in
“Giustizia civile”, 1989, II, pp. 183-188; V. DI CATALDO, G. GIRLANDO,
Appunti per l’informatizzazione del processo civile, in “Il diritto dell’informazione
e dell’informatica”, 1997, pp. 53-60; S. BRESCIA, Il processo telematico: un pro-
getto o una discussione accademica?, s.d. (2000), http://www.tribunalecatania.it/
home/Processo%20Civile%20Telematico/brescia2.php; A. GRAZIANI,
L’illusione processualtelematica, in “Archivio civile”, 2001, pp. 960-962.

5. Per un primo inquadramento generale del Pct si v. le due voci di enci-
clopedia dedicate al tema: S. BRESCIA, P. LICCARDO, Processo telematico, in
“Enciclopedia giuridica”, XXIV, Roma, 2005, ad vocem, che propone una
analisi sia del d.p.r. 123/2001 sia del decreto ministeriale del 2004 e A.
VILLECCO BETTELLI, Processo telematico, in “Digesto – Discipline privatisti-
che”, agg. II, tomo II, Torino, 2003, pp. 1028-1035, che svolge un’analisi
incentrata sulle diverse fasi ed adempimenti del processo (tenuta infor-
matizzata dei registri di cancelleria, notificazioni e comunicazioni telema-
tiche, fascicolo di ufficio telematico, formazione del verbale d’udienza,
sentenza telematica) alla luce del solo d.p.r. 123/2001 e dell’altra norma-
tiva rilevante in materia emanata prima del decreto.

Inoltre, si v. D. INTRAVAIA, Processo civile telematico: disciplina normativa e infra-
struttura tecnologica, in M. JORI (a cura), Elementi di informatica giuridica, Torino,
Giappichelli, 2006, pp. 213-272, che propone oltre alla ricostruzione della
disciplina normativa, una illustrazione dell’architettura del sistema e dei flus-
si processuali informatizzati e un’analisi dell’impatto organizzativo del Pct.

6. Monografie dedicate, totalmente o per una loro parte rilevante, al Pct
sono: con carattere più spiccato di guida pratica per gli operatori del dirit-
to, V. RUGGIERI, Il processo telematico: breve guida al D.M. 13 febbraio 2001 n.
123, Torino, Giappichelli, 2001; G. RIEM, Il Processo Civile Telematico. Le
nuove frontiere del processo alla luce del d.p.r. 123/2001, Napoli, ed. Simone,
2002; con particolare attenzione all’adattamento della giurisprudenza tra-
dizionale in materia di forma degli atti alle nuove questioni poste dal Pct,
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G. DI BENEDETTO, S. BELLANO, I linguaggi del processo. La forma degli atti e il
processo informatico, Milano, Giuffrè, 2002; con una analisi di più ampio
respiro, che tiene conto del contesto degli sviluppi determinati dalla dif-
fusione dell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione
da parte della pubblica amministrazione, in generale, e degli uffici giudi-
ziari in particolare, F. BUFFA, Il processo civile telematico. La giustizia informa-
tizzata, Milano, Giuffrè, 2002; G. BUONOMO, Processo telematico e firma digi-
tale, Milano, Giuffrè, 2004; G. RIEM, A. SIROTTI GAUDENZI, La giustizia
telematica e la procedura informatizzata, Rimini, Maggioli, 2005; ed inoltre,
con una impostazione orientata all’informatica giuridica (in senso stretto)
piuttosto che al diritto dell’informatica, A. CONTALDO, M. GORGA, E-law:
le professioni legali, la digitalizzazione delle informazioni giuridiche e il processo tele-
matico, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2006.

7. Saggi che, facendo seguito alla pubblicazione del d.pr. 123/2001,
propongono commenti ed analisi in termini generali della disciplina del
Pct sono: S. BRESCIA, La new economy del processo civile. Sfida telematica per il
ministero, in “Diritto e Giustizia”, 2001, 14, p. 37 ss.; G. BRIGANTI, Il c.d.
processo telematico, in “IuSReporteR.it”, 2001, http://www.iusreporter.it/
Testi/doc-teleprocesso.htm; S. GATTAMELATA, Un nuovo tassello per un pro-
cesso telematico (riflessioni sul decreto del Ministero della Giustizia 13 febbraio 2001,
n. 123), in “Le nuove leggi civili commentate”, 2001, pp. 532-548; M.T.
FRANCHINI, L’evoluzione tecnologica al servizio della giustizia: il “processo telema-
tico”, in “Cyberspazio e diritto”, 2001, pp. 447-453; A. PIRAINO, Brevi note
critiche sulle modalità di attuazione della riforma, 2001, http://www.ilprocesso
telematico.it/Dottrina/Note%20critiche%20Dr.%20Piraino.htm; F.
SARZANA DI SANT’IPPOLITO, Brevi considerazioni in margine al c.d. processo civi-
le telematico, in “Corriere giuridico”, 2001, pp. 1242-1248 (e anche
http://www.lidis.it/articolo.asp?ID=6); F. SORRENTINO, Il cd. “processo tele-
matico”, in “Il fisco”, 2001, pp. 1871-1874 (e anche http://www.giustizia-
amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/Sorrentino.htm); F.
PASUT, Sul “processo telematico”, in “Informazione previdenziale”, 2002, pp.
20-49; A. CENICCOLA, Il processo civile telematico (d.p.r. 13 febbraio 2001 n.
123), in “Giurisprudenza di merito”, 2003, pp. 1563-1570; A. VILLECCO
BETTELLI, Due facce della stessa medaglia: il processo tradizionale ed il nuovo pro-
cesso tecnologico, in “Cyberspazio e diritto”, 2003, pp. 207-220.
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Si v,. inoltre, le osservazioni di: R. BORRUSO, Informatica, Internet e diritto, in
“Diritto dell’Internet”, 2005, pp. 7-8; R. GIORDANO, L’uso della telematica nel
processo civile: primi traguardi e prospettive future, in “Giurisprudenza di merito”,
2006, suppl. al n. 11, pp. 74-85; G. TADDEI ELMI, Informatica giuridica e infor-
matica giudiziaria. Giustizia come giurisdizione nei tre significati di ufficio, di procedu-
ra e di decisione, 2007, http://www.ssig.ch/td/td2007/taddei_elmi.pdf.

Si soffermano in particolare sulla regole poste dal d.m. 14 ottobre 2004:
F. BUFFA, Al via il processo civile telematico: le nuove opportunità per gli avvocati, in
“Diritto dell’Internet”, 2005, pp. 9-22 (e anche http://www.ipsoa.it/
dirittodellinternet/statici/rivista2.pdf); C. MAIOLI, C. RABBITO, Il Processo
Telematico: dalle proposte europee al nuovo regolamento tecnico italiano, in
“Cyberspazio e Diritto”, 2005, pp. 27-48.

Sul d.m. 15 dicembre 2005 si v. in particolare F. CELENTANO, L’utilizzo del
DTD nel processo civile telematico, in “Diritto dell’internet”, 2006, pp. 415- 418.

8. Affrontano questioni specifiche della disciplina del Pct: D. INTRAVAIA,
Il ruolo dei coordinatori territoriali nella fase di avvio, Relazione al convegno: “Il
processo civile telematico. Il tribunale di Bergamo foro pilota”, 23 novem-
bre 2001, http://www.diritto.it/materiali/tecnologie/intravaia.html; G.
MARCHESI, Le novità nel ruolo dell’avvocato e nell’organizzazione dello studio lega-
le, Relazione al convegno: “Il processo civile telematico. Il tribunale di
Bergamo foro pilota”, 23 novembre 2001, http://www.diritto.
it/materiali/tecnologie/marchesi.html; M. BARBARISI, Processo telematico:
sentenza ipertestuale?, in “IuSReporteR.it”, 2003, http://www.ius
reporter.it/Testi/ipersentenza.htm; A. TORRICE, Il Decreto ingiuntivo telema-
tico: innovazione tecnologica, normativa sociale e organizzativa. L’esperienza di
Milano, 2007, http://www.giustizia.gov.it/newsonline/data/multime-
dia/2132.pdf; R. BRACCIALINI, Introduzione alla consolle-scrivania del magistrato,
2007, http://www.giustizia.gov.it/newsonline/data/multimedia/2128.pdf;
P. PACCHIOLI, F. PAPPALARDO, Il decreto ingiuntivo telematico con valore legale: l’e-
sperienza del tribunale di Milano, in “Diritto dell’Internet”, 2007, pp. 203-210.

9. Hanno un taglio particolarmente orientato all’analisi delle questioni
organizzative ed applicative: S. ZAN, Fascicoli e Tribunali: il processo civile in una
prospettiva organizzativa, Bologna, Il Mulino, 2003, che analizza, secondo il
punto di vista dello studio delle organizzazioni, le problematiche legate

264 Parte prima / Il processo telematico

faro.qxd  30/01/2008  12.17  Pagina  264



all’introduzione del Pct, proponendo linee di intervento che toccano le que-
stioni manageriale, professionale e tecnologica, oltre a quella normativa; G.
ARATA, Un sasso nello stagno. Considerazioni organizzative sull’introduzione del
Processo Civile Telematico nelle corti civili italiane, in “Studi Organizzativi”, 2005,
pp. 83-112; S. ZAN (a cura di), Tecnologia, organizzazione e giustizia. L’evoluzione
del processo telematico, Bologna, Il Mulino, 2004, che raccoglie una serie di
saggi di vario taglio e natura prodotti nell’ambito del Progetto d’assistenza alla
realizzazione del Processo Civile Telematico. Il Progetto ha previsto la costituzio-
ne, in sette tribunali pilota (Bari, Bergamo, Bologna, Catania, Genova,
Lamezia Terme, Padova), di altrettanti laboratori, composti da magistrati,
avvocati, dirigenti di cancelleria e informatici, per verificare e validare la fat-
tibilità delle soluzioni informatiche e telematiche prospettate nonché della
ridefinizione degli assetti organizzativi in coerenza con l’utilizzazione delle
nuove strumentazioni; questi laboratori, insieme al Comitato di progetto e
al Comitato operativo, hanno costituito l’asse portante del Progetto. Oltre
ai saggi presenti nel volume (di P. LICCARDO, S. BRESCIA, G. XILO, D. MAIO
e D. MALTONI, S. ZAN, G. COSTANTINO, F. CARPI, G. CORSARI e A.
BARATTA, L. LOMBARDO e S. ROSSI, V. BASOLI, C. VIAZZI), che affrontano
il problema nella dimensione tecnologica, nella dimensione organizzativa e
in quella giuridica, in un CD-Rom allegato sono proposti i principali docu-
menti prodotti nell’ambito del Progetto e una selezione della documenta-
zione prodotta in occasione dello studio di fattibilità del Pct.

Seguono la stessa impostazione ed il medesimo taglio applicativo i con-
tributi raccolti nello speciale di “Diritto e giustizia”, supplemento al n. 21
del 29 maggio 2004, relativi al seminario di incontro nazionale degli spe-
rimentatori del Pct svoltosi nel maggio 2004; si tratta di contributi di
esponenti di tutte le componenti professionali coinvolte: S. BRESCIA, Il
processo civile telematico: linee strategiche e regole, p. 2; S. ZAN, Come cambiano i tri-
bunali dalla struttura ai modelli di lavoro, p. 7; G. XILO, La sperimentazione nei
sette tribunali tra partecipazione attiva e scetticismi, p. 12; G. BORSARI,
L’architettura complessiva del sistema, p. 18; M. DI FONZO, Un’occasione per i tri-
bunali: ripensare la loro organizzazione, p. 22; D. INTRAVAIA, Il ruolo dei coordi-
namenti distrettuali, p. 24; P. LICCARDO, V. BASOLI, Dal semplice scambio di atti
ad un contraddittorio più funzionale, p. 28; M. MELICA, Cosa cambia per gli avvo-
cati: come funziona l’autenticazione sicura, p. 30; G. GUARDA, Il caso Padova: il
primo modello per l’organizzazione delle cancellerie, p. 32.
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Sulla sperimentazione del Pct si v. anche le osservazioni di R.
BRACCIALINI, Spunti critici su processo civile telematico e dintorni (a margine di un
recente convegno bolognese), in “Questione giustizia”, 2005, pp. 175-182.

Delle questioni organizzative si occupano anche i saggi di D. INTRAVAIA
(Proposte per un nuovo disegno organizzativo dei servizi giudiziari di area civile), P.
LICCARDO (Sistema statistico e sistema di indicatori per il governo del processo civi-
le: esercizi di analisi e progettazione dei sistemi informativi del processo civile), S.
BRESCIA (Il programma Polis e l’utilizzazione dei software) in G. GILARDI (a
cura di), Processo e organizzazione. Le “riforme” possibili per la giustizia civile,
Milano, Franco Angeli, 2004.

10. Il sito ufficiale del Pct curato dal Ministero della giustizia si trova
all’indirizzo: http://www.processotelematico.giustizia.it/pdapublic/
index.jsp; nella sezione documentazione è pubblicato, fra l’altro, il Progetto
per il consolidamento e la diffusione del Processo Civile Telematico, 2006,
http://www.processotelematico.giustizia.it/pdapublic/resources/Piano_
egov_Giustizia_Civile.pdf. Altri materiali relativi al Pct si trovano, nel sito
del Ministero della giustizia, all’indirizzo http://www.giustizia.it/
speciali/proctel_indice.htm, dove sono pubblicati i principali atti di pro-
grammazione ministeriali che hanno definito lo sviluppo del Pct (dal
Piano triennale per l’informatica 2004/2006 della giustizia alle Linee guida per lo
sviluppo strategico del Processo Civile Telematico del 2004).

Sempre sul sito del Ministero, si v., per un bilancio di quanto finora rea-
lizzato, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, Servizi telematici della giustizia civile -
sintesi e risultati, maggio 2007, all’indirizzo http://www.giustizia.it/
newsonline/data/multimedia/2131.pdf.

11. Sull’estensione di particolari regole del Pct a riti speciali o a specifi-
ci istituti del processo civile si v., riassuntivamente: G. BUONOMO, Il pro-
cesso telematico nella degenerazione delle tecniche legislative, 2005,
http://www.interlex.it/forum10/relazioni/16buonomo.htm; P.M. DI
GIOVANNI, Un passo avanti verso il processo telematico: prima lettura della nuova
disciplina delle notificazioni e delle comunicazioni dopo il decreto legge 14 marzo 2005
n. 35, 2005, http://www.altalex.com/index.php?idnot=1992; M.
GIORGETTI, Le nuove norme sulle comunicazioni e notificazioni, in “Rivista di
diritto processuale”, 2005, pp. 701-730; M. MELICA, L’utilizzo della posta
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elettronica certificata alla luce delle modifiche al codice di procedura civile: profili ope-
rativi, in “Diritto dell’Internet”, 2005, pp. 527-534; E. NATI, Ancora sulle
comunicazioni e notificazioni via fax e posta elettronica nel nuovo rito societario, in
“Diritto dell’Internet”, 2005, pp. 471-480; M. CUNIBERTI, Posta elettronica e
telefax: le nuove notificazioni e comunicazioni, il “documento informatico” e le “firme
elettroniche”, in “Giurisprudenza di merito”, 2007, pp. 696-706; A. VILLEC-
CO, Le notificazioni e le comunicazioni telematiche nel processo civile. Posta elettroni-
ca e telefax, Bologna, Gedit, 2007.

Si v., inoltre, le osservazioni di R. CAPONI, Cambiamento di studio legale del
difensore (e sviluppi del processo civile telematico), in “Foro italiano”, 2005, pt. I,
cc. 3448-3450.

12. Sull’applicazione delle regole del processo telematico alle altre giu-
risdizioni si v. S. FARO, P. GUIDOTTI, L. SERROTTI (a cura di),
Informatizzazione dei flussi documentali della giustizia amministrativa, Napoli,
Esi, 2003; U. FRAGOLA, Avvocati e avvocati amministrativisti virtuali. Verso una
Pubblica Amministrazione e un processo amministrativo elettronico?, in
“L’amministrazione italiana”, 2004, pp. 1314-1321; C. GIURDANELLA,
Depositi “elettronici” al Tar Catania: spunti per un processo amministrativo telema-
tico, 2004, http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/
studi_contributi/giurdanella.htm; V. SAMA, Problematiche giuridiche della firma
digitale. Cenni al processo telematico davanti alla Corte dei conti, in “Rivista della
Corte dei Conti”, 2004, pp. 420-455; C. GIURDANELLA, E. GUARNACCIA, Al
Tar Catania ricorsi e memorie via e-mail: un altro passo per la Giustizia
Amministrativa telematica, 2006, http://www.giustizia-amministrativa.it/
documentazione/Giurdanella.Guarnaccia-AlTarCatanis.htm; S. VAC-
CARO, Il processo tributario online, s.d., www.segnalibrosrl.it/news/
allegati_esercitazioni/63/29_proc_trib_telem.doc.

Si v. inoltre le osservazioni di M.V. LUMETTI, I mezzi per accelerare il pro-
cesso amministrativo, in “Rassegna Avvocatura dello Stato”, 2006, pp. 368-
391; F. SAITTA, Appunti preliminari per un’analisi economica del processo ammini-
strativo, in “Il diritto dell’economia”, 2006, pp. 489-5164.
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La posta elettronica certificata:
funzionamento e applicazioni

MASSIMO MELICA*

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. La trasmissione dei documenti informatici nella disciplina
del CAD – 3. La posta elettronica certificata – 3.1. Le regole tecniche – 4. Il valore pro-
batorio delle ricevute – 5. Le notificazioni telematiche nel processo civile riformato e nel pro-
cesso telematico – 6. Conclusioni

1. INTRODUZIONE

La crescente diffusione delle tecnologie informatiche a partire dagli
anni Novanta ha notevolmente ampliato la gamma degli strumenti di
comunicazione.

La posta elettronica rappresenta uno dei mezzi maggiormente diffusi
nel nostro paese, non solo come mezzo di comunicazione in qualunque
ambito della vita sociale, ma ora anche come strumento di trasmissione
di atti e documenti all’interno del processo.

L’evoluzione tecnologica ha consentito di poter inviare messaggi
garantendo il momento della trasmissione e l’avvenuta ricezione dei mes-
saggi da parte del destinatario. Così la trasmissione a distanza di atti
mediante la rete Internet è diventata l’ingrediente determinante, il perno
del processo informatizzato. Che anzi, già il legislatore nella riforma del
processo civile, ancora prima dell’attuazione del processo telematico, ha
consentito la comunicazione di atti processuali in via telematica.

2. LA TRASMISSIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI NELLA DISCIPLINA
DEL CAD

Il capo IV del codice dell’amministrazione emanato con il d.lgs. 7
marzo 2005, n. 821 è intitolato “Trasmissione informatica dei documen-
ti” e contiene cinque disposizioni dedicate agli effetti giuridici ed alle

* Avvocato presso lo studio Melica, Scandelin & Partners; Direttore FIIF - Fondazione per
l’Informatica e l’Innovazione Forense presso il Consiglio Nazionale Forense; Presidente del Centro
Studi di Informatica Giuridica; componente dell’IT Law Committee presso il CCBE in Bruxelles.

1 Pubblicato nella G.U. 16 maggio 2005, n. 112.
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modalità di trasmissione dei documenti informatici tramite i servizi tele-
matici, non solo nell’ambito della pubblica amministrazione, ma in gene-
rale. L’intenzione del legislatore dell’amministrazione digitale è di consi-
derare pienamente valida ogni trasmissione telematica, quindi anche il
telefax, verso l’autorità pubblica quando sia possibile accertare la prove-
nienza, che anzi, il documento trasmesso in questo modo assicura il
requisito della forma scritta (art. 45, 1° co.).

Non vi è dubbio che in questo caso per la trasmissione telematica onli-
ne anche un comune sistema di posta elettronica potrebbe essere idoneo
a tal fine, purché vi sia un’associazione con un dato digitale che assicuri la
certa provenienza della trasmissione, come ad esempio una firma digita-
le, la carta d’identità elettronica o la carta nazionale dei servizi, una casel-
la di posta elettronica certificata oppure nell’ambito della pubblica ammi-
nistrazione l’esistenza di un protocollo informatizzato (art. 47).

Riguardo alle modalità di tempo dell’avvenuta trasmissione il secon-
do comma dell’art. 45, al pari della doppia data stabilita per le notifica-
zioni tramite il servizio postale, sdoppia il momento di invio da quello di
ricezione: “Il documento informatico trasmesso per via telematica si
intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende
consegnato al destinatario se reso disponibile all’indirizzo elettronico da
questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa
a disposizione dal gestore”.

Rimane però al di fuori di questo schema la certezza dell’avvenuta
spedizione e ricezione, nonché il momento della trasmissione opponi-
bile ai terzi, i quali invece possono solamente essere assicurati da un
sistema di posta elettronica certificata, che è idoneo per sue caratteristi-
che tecniche a rilasciare ricevute di invio e di consegna riconosciute pie-
namente efficaci dalla legge a fornire tale prova e quindi a conferire data
certa ai sensi del d.p.r. 11 febbraio 2005, n. 68. Lo stesso art. 48 del
CAD espressamente stabilisce che equivale alla notificazione mediante
servizio postale la trasmissione del documento informatico per posta
elettronica certificata.

3. LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

I comuni servizi di posta elettronica, si ribadisce, non possono garanti-
re in modo pienamente efficace l’avventa spedizione o ricezione dei mes-
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saggi e neppure i tempi di detta trasmissione2. Per dare certezza su questi
aspetti che hanno una notevole incidenza sui rapporti sociali e commerciali
nel flusso delle comunicazioni elettroniche, come l’identificazione certa del
mittente, la conoscibilità del messaggio da parte del destinatario, il momen-
to di invio, e così via, su proposta del Ministro per l’Innovazione e le
Tecnologie di concerto con il Ministro per la Funzione Pubblica, è stato
emanato il d.p.r. dell’11 febbraio 2005, n. 683, sul sistema di posta elettro-
nica certificata (PEC).

Le regole tecniche sulla formazione, trasmissione e la validazione,
anche temporale, della posta elettronica certificata che hanno dato piena
attuazione al sistema di PEC, sono contenute nel decreto ministeriale del
dipartimento per l’innovazione e le tecnologie 2 novembre 20054. Al
CNIPA spetterà poi il compito di svolgere le attività di vigilanza e con-
trollo assegnategli dalla norma, fornendo supporto mediante un apposito
Centro di competenza alla pubblica amministrazione ai fini dell’introdu-
zione della  posta elettronica certificata nei procedimenti amministrativi.
Gli utenti che possono utilizzare tale sistema sono i privati oppure le pub-
bliche amministrazioni tra loro e tra i privati.

I privati che intendono servirsi del sistema di posta elettronica certifi-
cata devono manifestare chiaramente questa volontà con dichiarazione
espressa, che non può evincersi nella mera indicazione in semplici comu-
nicazioni dell’indirizzo di posta certificata, sia nei procedimenti con le
pubbliche amministrazioni o nei rapporti tra privati.

Nel mondo commerciale è previsto un regime particolare per i rap-
porti intercorrenti tra imprese, che consiste, mediante l’indicazione nel-
l’atto di iscrizione delle imprese, di dichiarare l’esplicita volontà di accet-
tare l’invio di posta elettronica certificata come strumento giuridico di
manifestazione di volontà.

Il sistema in questione, in concreto, costituisce un sicuro mezzo di tra-
sporto perché si basa su caratteristiche tecniche volte a garantire la sicurez-
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2 S. BISI, C. RABAZZI, La posta elettronica e la posta elettronica certificata, in Ziccardi G. (a cura
di), “Telematica giuridica. Utilizzo avanzato delle nuove tecnologie da parte del professioni-
sta del diritto”, Milano, Giuffrè, 2005, p. 173 ss.

3 Pubblicato nella G.U. del 28 aprile 2005, n. 97.
4 Pubblicato nella G.U. del 15 novembre 2005, n. 266.
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za dei messaggi inviati, rispetto tanto alla loro segretezza, quanto alla loro
consegna, nel senso che se anche dovessero insorgere patologie nella tra-
smissione vengono in automatico espletati una serie di incombenti che met-
tono al corrente del destino dell’inoltro, se andato oppure o no a buon fine.

Quest’ultimo aspetto è garantito dal meccanismo di notificazione
automatico, di cui è dotata la posta elettronica certificata.

Infatti, in questo contesto è obbligatoria la notifica di ricezione, diver-
samente dai comuni servizi di posta elettronica in cui tale attività è essen-
zialmente a discrezione dell’utente, trattandosi di un servizio opzionale.
In tale modo si consente di certificare l’avvenuta trasmissione e ricezione
del messaggio e  dei suoi allegati5.

Prima dell’emanazione del decreto presidenziale, il sistema di posta
elettronica certificata era stato sperimentato a partire dal 2002 dal
Gruppo di Lavoro costituito presso il Centro Tecnico per la Rupa. Uno
degli aspetti maggiormente avvertiti dal gruppo di ricerca è sempre stata
la c.d. interoperabilità dei sistemi coinvolti nella trasmissione dei dati
informatici. Questa fase di sperimentazione era anche indirizzata alla rea-
lizzazione dei servizi di posta elettronica certificata sulla base delle pre-
stabilite regole tecniche per il processo telematico e per la documenta-
zione informatica.

Ogni gestore di posta elettronica certificata in base a quanto prescri-
vono le regole tecniche, deve garantire l’interoperabilità dei servizi offer-
ti in modo da non creare incompatibilità tecniche nel caso in cui  mitten-
te e destinatario abbiano differenti gestori di posta certificata.

3.1. Le regole tecniche

Le direttrici su cui si fonda essenzialmente la posta elettronica certifi-
cata sono due:

1. sicurezza nelle trasmissioni;
2. certificazione delle modalità di trasmissione per garantire anche l’au-

tenticità e l’integrità dei dati.
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5 G. FINOCCHIARO, L’unica differenza con la raccomandata è la necessità di un via libera a ricevere,
in “Guida al diritto”, 2005, p. 25; A. POLIMENI, Evoluzioni ed involuzioni del valore probatorio del-
l’e-mail, su http://www.altalex.com/, 2005.
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Sotto il primo profilo si è voluto garantire una trasmissione all’interno
di canali sicuri, in modo tale che il dato digitale viaggiante non venga
intercettato e possa essere segreto.

Per realizzare questi due obiettivi sono state percorse due strade.
La prima si attua attraverso canali sicuri di circolazione dei messaggi, la

seconda invece è indirizzata a garantire l’inviolabilità del dato, mediante siste-
mi di crittografia, per rendere segreto il documento digitale, basati sul
PKCS#7:CMS per la firma digitale ed il sistema di crittografia o PGP/MIME.

Per il primo obiettivo, il sistema deve utilizzare protocolli sicuri di tra-
smissione rispetto all’ordinario sistema di posta elettronica. Tra i proto-
colli considerati sicuri possono rientrare il TLS (Transport Layer Security)
oppure l’IPSec (IP Security), anche se possono essere realizzate specifiche
tecniche per il caso concreto, che però devono sempre essere tali da vei-
colare protocolli tradizionali, protetti oppure no.

A tale riguardo il regolamento tecnico non impone particolari model-
li, se non riguardo all’impiego del protocollo SMPT su canale TLS6 per le
comunicazioni tra i vari gestori.

La segretezza del dato è garantita dal sistema di crittografia ed imbu-
stamento dei messaggi.

Deve considerarsi messaggio, tanto il testo scritto nel corpo della
posta elettronica, quanto dai vari allegati di cui si può comporre.

Dopo di che il messaggio viene incapsulato in una struttura conforme
allo standard tipico dei messaggi di posta elettronica Multipurpose
Internet Mail Extension (MIME) (Secure MIME RFC 2633), alla busta
viene poi apposta la firma digitale del gestore del servizio con il relativo
certificato digitale X.509, al fine della verifica dei vari messaggi.

I software di posta per accedere ad un sistema PEC devono avere deter-
minati requisiti tecnici per eseguire le varie verifiche sulla provenienza,
autenticità ed integrità dei messaggi:

1. gestione dell’autenticazione degli utenti;
2. supporto del formato MIME e dello standard S/MIME versione 3;
3. piena compatibilità con il formato message/rfc822 ed il set di caratte-

ri ISO-8859-1 Latin-1;
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4. gestione di canali sicuri per la comunicazione con i punti di accesso
e di consegna.

In sintesi la struttura tecnica del messaggio può essere così schematizzata:
- Set di caratteri: ISO-8859-1 (Latin-1)
- MIME type
- text/plain
- multipart/alternative

- text/plain
- text/html 

Messaggio originale:
- MIME type: message/RFC822
- Nome dell’allegato: postacert.eml

Dati di certificazione
- Set di caratteri: UTF-8
- MIME type: application/xml
- Allegato: daticert.xml
Le componenti del sistema PEC sono sia soggettive, sia oggettive. Del

primo gruppo fanno parte:
1. mittente (utente che si avvale del servizio di PEC per la trasmissio-

ne di documenti prodotti mediante strumenti informatici);
2. destinatario (utente che si avvale del servizio di PEC per la ricezio-

ne di documenti prodotti mediante strumenti informatici);
3. gestore (soggetto pubblico o privato che eroga il servizio di PEC e

che gestisce domini di PEC. Le PA e i privati che intendono esercitare
l’attività di gestore di PEC inviano al CNIPA domanda di iscrizione nel-
l’elenco dei gestori di PEC).

Tre sono anche gli elementi oggettivi su cui si basa il funzionamento
di questo sistema di comunicazione elettronica:

1. Ricevute.
Le ricevute sono poi a loro volta suddivise in:

a. ricevute di accettazione;
b. ricevute di presa in carico;
c. ricevute di consegna;
d. di errore di consegna.
e. Buste di trasporto.
f. Avvisi sulla sorte della circolazione dei messaggi e della presenza di virus.

276 Parte seconda / La posta elettronica e la firma digitale
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In base a quanto dispone il regolamento tecnico, l’architettura del
sistema è di tipo distributivo e vede il coinvolgimento di tre differenti
tipologie di nodi:

1. Punto di accesso: con funzioni di identificazione e autenticazione
dell’utente per consentirgli di accedere ai servizi di fornitura necessaria
per l’invio e la lettura dei messaggi di posta elettronica certificata forniti
dal nodo. Al tempo stesso il nodo ha anche la funzione di verificare la
presenza di virus informatici all’interno del messaggio, di creazione delle
buste di trasporto e di emissione delle ricevute di accettazione.

2. Punto di ricezione: è il nodo che all’interno di un determinato domi-
nio di posta elettronica certificata riceve i messaggi effettuando una serie
di controlli formali sulla provenienza e correttezza delle informazioni dei
messaggi sulla base dei quali emette le ricevute di presa in carico.

3. Punto di consegna: è il nodo che effettua la consegna dei messaggi
nelle caselle di posta certificata dei destinatari, previo controllo formale
sulla regolarità dei messaggi ed emette le ricevute di avvenuta consegna.

La sicurezza sugli aspetti rilevanti del sistema di PEC si basa sull’acces-
so al servizio solo da parte degli utenti legittimi, che dovranno autenticarsi
tramite i consueti sistemi di riconoscimento digitale, come password oppure
carata d’identità elettronica, carta nazionale dei servizi, ecc.

Il regolamento stabilisce poi che i messaggi non possono transitare su
circuiti esterni al sistema PEC nella struttura logica dei flussi informativi
all’interno di un circuito protetto.

Uno degli aspetti principali del sistema PEC è proprio quello di garanti-
re i termini di consegna di un messaggio nonché l’assenza di virus, facendo
di questo mezzo di trasporto delle informazioni digitali un efficiente stru-
mento quando il messaggio deve giungere nella disponibilità del destinata-
rio con sicurezza e determinate modalità di tempo. L’efficienza dunque di
questo sistema dipende anche dalla garanzia tecnica che i messaggi non
rimangano in transito a lungo.

Cosicché, in riferimento ai termini massimi entro cui può essere reca-
pitato un messaggio, quando sono trascorse oramai dodici ore dalla spe-
dizione, senza che al gestore del mittente sia pervenuta una ricevuta di
presa in carico o di consegna da parte del gestore del destinatario, il mit-
tente riceverà un avviso di mancata consegna per superamento dei termi-
ni massimi. Da questo momento decorre un ulteriore termine di dodici
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ore, superato il quale senza che venga emessa alcuna ricevuta di avvenu-
ta consegna, viene emesso un ulteriore avviso di mancata consegna.

Il sistema di PEC per essere preservato dall’assenza di virus, cioè di varie
tipologie di codice nocivo che in modo volontario o involontario possono
essere trasmesse con il servizio di posta elettronica, adotta una serie di stru-
menti tecnici come gli antivirus e di procedure come la scansione del conte-
nuto dei messaggi. Il primo vaglio in tal senso avviene a livello del punto di
accesso e qualora venga riscontrata una presenza di virus, il gestore del mit-
tente è obbligato a non accettare il messaggio e ad informare immediata-
mente il mittente dell’impossibilità di procedere tramite l’emissione di un
avviso di non accettazione per virus informatico. Allo stesso modo se il gesto-
re del destinatario rileva dei virus nei messaggi nel momento di presa in cari-
co è obbligato a non inoltrare i messaggi e ad inviare un avviso di rilevazio-
ne virus con la descrizione di detta anomalia e diretto al gestore del mittente.

Quest’ultimo appena riceve detto avviso comunica immediatamente al
mittente una ricevuta di mancata consegna per presenza di virus.

278 Parte seconda / La posta elettronica e la firma digitale

X- Ricevuta: rilevazione-virus
X- Mittente: [mittente messaggio originale]
Date: [data di emissione ricevuta]
Subject: PROBLEMA DI SICUREZZA: [subject originale]
From: posta-certificata@[dominio_di_posta]
To: [ricevute gestore mittente]
X- Riferimento-Message-ID: [Message-ID messaggio originale] 

Avviso di rilevazione virus informatico
Il giorno [data] alle ore [ora] ([zona]) nel messaggio
“ [subject]” proveniente da “[mittente]”
e destinato all’utente “[destinatario]”
è stato rilevato un problema di sicurezza [identificativo del tipo di 
contenuto rilevato].
Identificativo messaggio: [identificativo]

X-Ricevuta: errore-consegna
X-VerificaSicurezza: errore
Date: [data di emissione ricevuta]
Subject: AVVISO DI MANCATA CONSEGNA PER VIRUS: [subject origi-
nale]
From: posta-certificata@[dominio_ di _posta]
To: [mittente originale]
X-Riferimento-Message-ID: [Message-ID messaggio originale]
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Incombe poi al gestore accertare la tipologia di virus che il sistema non
è riuscito ad identificare, le cause di tale mancato rilievo e predisporre tec-
niche per migliorare il sistema.

3.1.1. Modalità di funzionamento dei nodi

I nodi del sistema PEC, come già precisato, svolgono un ruolo cen-
trale nell’ambito della sicurezza delle trasmissioni digitali.

Il “punto di accesso” quando prende in carico un messaggio originale
effettua le seguenti operazioni:

1. verifica della correttezza formale del messaggio;
2. generazione di una ricevuta di accettazione, in cui viene attestato l’in-

vio con i dati di certificazione oppure di non accettazione se le operazioni
di verifica della correttezza formale del messaggio danno esito negativo;

3. creazione della busta di trasporto per il messaggio originale.
Le operazioni di verifica servono per accertare che il messaggio sia

conforme ai requisiti tecnici, da un lato, riguardo al campo “From”, che
deve contenere un indirizzo di posta conforme alle specifiche di cui alla
RFC 2822, con la conseguente verifica della corrispondenza tra il dato di
instradamento (reverse path) e quanto indicato nel campo “Form”, dall’al-
tro riguardo al campo “To” perché contenga indirizzi di posta conformi
alle specifiche di cui alla RFC 2822 e sempre effettuando la verifica della
corrispondenza tra il dato di instradamento (forward path) e quanto indi-
cato nel campo “To”. Il controllo riguarda anche l’assenza o la presenza
di destinatari rispettivamente nel campo Ccn o Bcc del messaggio.

Qualora a seguito di tale verifica risulti tutto regolare il mittente riceverà
una ricevuta di accettazione, con un contenuto ben preciso nell’intestazione:

a. data e ora di accettazione;
b. dati del mittente;
c. dati del destinatario;
e nel corpo:
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Avviso di mancata consegna per virus
Il giorno [data] alle ore [ora] ([zona]) nel messaggio
“[subject]” destinato all’utente “[destinatario]”
è stato rilevato un problema di sicurezza [identificativo del tipo di contenu-
to rilevato].
Il messaggio non è stato consegnato.
Identificativo messaggio: [identificativo]
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d. un testo descrittivo sulle operazioni effettuate in automatico dal sistema.

Diversamente, se uno degli indicati passaggi non risulta conforme,
verrà inoltrato un avviso di non accettazione.

Superata la fase di controllo il gestore PEC del mittente crea la busta
di trasporto per il messaggio originale ed i suoi dati di certificazione ed
alla quale appone la propria firma digitale.
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X-Ricevuta: accettazione
Date: [effettiva data di accettazione]
Subject: ACCETTAZIONE: [subject originale]
From: posta-certificata@[dominio_di_posta]
To: [mittente messaggio originale]
X-Riferimento-Message-ID: [Message-ID messaggio originale]

Ricevuta di accettazione
Il giorno [data] alle ore [ora] ([zona]) il messaggio
“[subject]” proveniente da “[mittente]”
ed indirizzato a:
[destinatario1] ([“posta certificata” | “posta ordinaria”])
[destinatario2] ([“posta certificata” | “posta ordinaria”])
.
.
.
[destinatarion] ([“posta certificata” | “posta ordinaria”])
è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio: [identificativo]

X- Ricevuta: non-accettazione
Date: [data di emissione ricevuta]
Subject: AVVISO DI NON ACCETTAZIONE: [subject originale]
From: posta-certificata@[dominio_di_posta]
To: [mittente]
X-Riferimento-Message-ID: [Message-ID messaggio originale]

Errore nell’accettazione del messaggio
Il giorno [data] alle ore [ora] ([zona]) nel messaggio
“[subject]” proveniente da “[mittente]”
ed indirizzato a:
[destinatario1]
[destinatario2]
è stato rilevato un problema che ne impedisce l’accettazione
a causa di [descrizione errore].
Il messaggio non è stato accettato.
Identificativo messaggio: [identificativo]
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All’interno di una infrastruttura PEC deve essere garantita l’univocità
della stringa alfanumerica che identifica un Message-ID, affinché possa
essere mantenuta la traccia di ogni flusso digitale di messaggi. Così, se il
client di posta già fornisce tale valore, questo verrà sostituito con un uno
generato dal sistema.

Il messaggio originale viene incluso come allegato in tracciato XML
con i dati di certificazione ed eventuali allegati che il gestore intende inol-
trare per soddisfare particolari funzionalità del sistema.

Specularmente al punto di accesso, il “punto di ricezione” ha lo scopo
di consentire lo scambio di messaggi tra gestori di posta certificata.

È anche il nodo attraverso il quale i messaggi di posta ordinaria entra-
no nel circuito PEC.

Il messaggio ricevuto dal punto di ricezione viene sottoposto ad un
vaglio preliminare circa la natura del messaggio se busta di trasporto,
avviso o ricevuta, nonché sulla correttezza o integrità del messaggio.

In quest’ultimo caso vengono eseguiti una serie di controlli speci-
fici su:

1. l’esistenza all’interno del messaggio di una struttura S/MIME con
firma del gestore;

2. la titolarità della firma in capo ad un valido gestore di PEC7;
3. la validità della firma attraverso il ricalcalo degli algoritmi di firma;
4. la correttezza formale del messaggio.
Le informazioni sono diverse in base al tipo di messaggio viaggiante

ed alle vicende che concernono il flusso di trasmissione.
Nel caso della busta di trasporto corretta ed integra viene emessa una

ricevuta di presa in carico e la busta è inoltrata al punto di consegna.
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7 Questo controllo consiste nell’estrapolazione del certificato della firma del gestore dal
messaggio per sottoporlo all’algoritmo di hash SHAI. La corrispondenza della sua rappre-
sentazione esadecimale viene ricercata all’interno di appositi attributi presenti nell’elenco dei
gestori di posta certificata.

X-Ricevuta: presa-in-carico
Date: [data di presa in carico]
Subject: PRESA IN CARICO: [subject originale]
From: posta-certificata@[dominio_di_posta]
To: [ricevute gestore mittente]
X-Riferimento-Message-ID: [Message-ID messaggio originale]
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Questa ricevuta fa fede nei confronti del destinatario o dei destinatari
cui il messaggio è indirizzato, perciò dovranno essere inviati tanti mes-
saggi quanti sono i destinatari.

La ricevuta/avviso priva di anomalie viene inoltrata al punto di consegna.
Il messaggio con busta carente di alcuni requisiti formali per dare vali-

dità piena come busta di trasporto/avviso/ricevuta ma, proveniente da
un gestore di posta certificata ed il controllo dell’esistenza e validità della
firma dà esito positivo, allora il messaggio viene imbustato in busta di
anomalia inoltrata al punto di consegna. Viene considerata posta ordina-
ria il messaggio non rispondente ai requisiti di forma e per di più inoltra-
to da un gestore di posta non certificata, di conseguenza viene rispedito
al punto di consegna.
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Ricevuta di presa in carico
Il giorno [data] alle ore [ora] ([zona]) il messaggio
“[subject]” proveniente da “[mittente]”
ed indirizzato a:
[destinatario1]
[destinatario2]
.
.
.
[destinatarion]
è stato accettato dal sistema.
Identificativo messaggio: [identificativo]

X-Trasporto: errore
Date: [data di arrivo del messaggio]
Subject: ANOMALIA MESSAGGIO: [subject originale]
From: “Per conto di: [mittente originale]” <posta-certificata@[dominio_di
_posta]>
Reply-To: [mittente originale (inserito solo se assente)]

Anomalia nel messaggio
Il giorno [data] alle ore [ora] ([zona]) è stato ricevuto
il messaggio “[subject]” proveniente da “[mittente]”
ed indirizzato a:
[destinatario1]
[destinatario2]
.
.
.
[destinatarion]
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In queste ultime ipotesi per scongiurare il pericolo di accesso nel cir-
cuito di messaggi non certificati, viene eseguito un controllo sull’even-
tuale presenza di virus. In caso di esito positivo il messaggio viene scarta-
to dal punto di ricezione.

Il “punto di consegna” ha la precipua funzione di recapitare i messag-
gi nella casella di posta dei destinatari ed emettere la ricevuta di avvenuta
consegna a seguito dell’esito positivo del controllo sulla busta di traspor-
to, determinando la tipologia del messaggio. La ricevuta, inviata a tutti i
destinatari, certifica il giorno e l’ora in cui il messaggio inviato dal mit-
tente ha raggiunto la casella del o dei destinatari.

Il messaggio originale viene allegato alla ricevuta, ma solo per i desti-
natari indicati nel campo “TO”, non anche per quelli in “Cc”.

Qualora si verifichi un qualunque mal funzionamento nella consegna
del messaggio originale, viene emesso un avviso di mancata consegna in
cui viene descritto l’errore che ha causato l’anomalia.
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Tali dati non sono stati certificati per il seguente errore:
[descrizione sintetica errore riscontrato]
Il messaggio originale è incluso in allegato.

X-Ricevuta: avvenuta-consegna
Date [data di consegna]
Subject: CONSEGNA: [subject originale]
From: posta-certificata@ [dominio_di_posta]
To: [mittente messaggio originale]
X-Riferimento-Messaggio-ID: [Message-ID messaggio originale]

Ricevuta di avvenuta consegna
Il giorno [data] alle ore [ora] ([zona)] il messaggio
“[subject]” proveniente da “[mittente]”
ed indirizzato a “[destinatario]”
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: [identificativo]

X-Ricevuta: errore-consegna
Date: [data di emissione ricevuta]
Subject: AVVISO DI MANCATA CONSEGNA: [subject originale]
From: posta certificata@[dominio_di_posta]
To: [mittente messaggio originale]
X-Riferimento-Message-ID: [Message-ID messaggio originale]

melica.qxd  22/01/2008  10.03  Pagina  283



Il sistema è stato congegnato anche per inviare ricevute in forma breve
(X-TipoRicevuta: breve) o sintetica (X-TipoRicevuta: sintetica), al fine di snelli-
re i flussi di trasmissione e ridurre la dimensione complessiva delle rice-
vute. Le ricevute di questo tipo conterranno sempre il messaggio origi-
nale, ma gli eventuali allegati saranno dei file di testo contenenti l’eviden-
za informatica derivante dall’applicazione dell’algoritmo SHA-1 ed
espressi come sequenza esadecimale di 40 caratteri.

4. IL VALORE PROBATORIO DELLE RICEVUTE

Gli effetti giuridici collegati all’invio di messaggi attraverso la PEC sono
piuttosto rilevanti, sia in ambito sostanziale8 sia in quello processuale9.

Sotto il primo profilo, la legge attribuisce un valore probatorio pieno
alle ricevute rilasciate dal sistema circa l’avvenuta consegna, nonché sulle
modalità di tempo e destinatario.

Il sistema di validazione temporale idoneo ad attestare in modo giuridi-
camente rilevante il tempo dei documenti informatici anche in relazione alla
loro trasmissione è infatti disciplinato dalla normativa in materia di docu-
menti informatici. Di questa operazione informatica il mittente riceverà dal
proprio gestore di posta un certificato digitale, pienamente valido e rilevan-
te ad ogni effetto di legge, con valore probatorio pieno dell’avvenuta spedi-
zione del messaggio e dell’eventuale allegata documentazione, al pari del
timbro che l’ufficio postale appone in caso di raccomandata con avviso di
ricevimento. In modo speculare, il destinatario riceverà da parte del gestore
la ricevuta di avvenuta o mancata consegna con l’indicazione delle modali-
tà di tempo. Contestualmente alla “consegna” della posta elettronica al
destinatario, temporalmente validata, il mittente riceverà dal gestore della
posta certificata la ricevuta di avvenuta (o mancata) consegna con precisa
indicazione temporale. Ciò che dunque viene provato in modo pieno è l’av-
venuta trasmissione e ricezione del documento, mentre il valore da attribui-
re al documento inviato è lasciato alle regole del CAD e del codice civile.
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8 M. MELICA, Gli strumenti di comunicazione telematica in Europa ed in Italia: dalla direttiva comu-
nitaria 1999/93/CE al regolamento sulla posta certificata, il regime giuridico dei documenti teletrasmessi,
in Alpa G., Capilli G. (a cura di), “Lezioni di diritto privato europeo”, Padova, Cedam, 2007.

9 A. VILLECCO, Le notificazioni e le comunicazioni telematiche nel processo civile. Posta elettronica e
telefax, Bologna, Gedit, 2007.
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L’efficacia piena non viene attribuita dalla legge  solo alle ricevute fir-
mate digitalmente dal gestore, ma anche alla traccia informatica delle ope-
razioni svolte.

Infatti, le informazioni contenute nei “file di log” dei messaggi viaggia-
ti hanno il medesimo valore delle ricevute e devono essere conservate
per un periodo di tempo definito a cura dei gestori, ma non inferiore a 30
mesi. In questo modo si consente di fornire la prova di tali fatti giuridici
anche in caso di smarrimento della ricevuta, nel senso che le informazio-
ni tracciate nei file di log sono opponibili ai terzi, nel caso di indisponibi-
lità delle ricevute dei messaggi inviati con la PEC.

Per i procedimenti giudiziali tale sistema non può che diventare uno
strumento indispensabile circa la trasmissione degli atti processuali. La
tecnologia in questo contesto viene a sostituire o quanto meno ad inte-
grare il ruolo di pubblica fede dell’ufficiale giudiziario.

Affinché le ricevute rilasciate dal sistema abbiano il grado di efficacia
prescritto dalla legge occorre che siano presenti tutti i requisiti che con-
traddistinguono la posta elettronica certificata, ossia i requisiti oggettivi
anche e soprattutto tecnici, ma anche quelli soggettivi, in particolare dei
soggetti preposti a rilasciare il suddetto servizio.

I gestori, cioè gli internet service provider, in grado di rilasciare servi-
zi di PEC possono essere le pubbliche amministrazioni oppure le società
di capitali e capitale sociale interamente versato non inferiore a un milio-
ne di euro.

Questi soggetti dovranno essere iscritti in apposito elenco tenuto dal
CNIPA, al fine della verifica dell’esistenza dei requisiti soggettivi ed
oggettivi inerenti ad esempio alla capacità ed esperienza tecnico-organiz-
zativa, alla dimestichezza con procedure e metodi per la gestione della
sicurezza, alla certificazione ISO9000 del processo, presentare una poliz-
za assicurativa contro i rischi derivanti dall’attività di gestore, ed inoltre se
si tratta di persone giuridiche, i loro legali rappresentanti devono posse-
dere i requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo presso gli istituti creditizi.

La sussistenza di tutti questi requisiti dipende dalla responsabilità
addossata ai gestori di garantire l’avvenuta consegna della posta elettroni-
ca ai sensi dell’art. 14, nonché dalla responsabilità di controllo costante
sulla eventuale presenza di virus nelle e-mail e dall’obbligo di informazio-
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ne verso il mittente in caso di riscontro positivo dell’esistenza di virus col
blocco contestuale della trasmissione (art. 12).

Naturalmente ciò implica la trasmissione di messaggi sottoscritti con la
firma digitale, che dovrà essere apposta sia sulla busta, sia sulle ricevute
rilasciate dai gestori per assicurare l’integrità e l’autenticità del messaggio.

5. LE NOTIFICAZIONI TELEMATICHE NEL PROCESSO CIVILE RIFORMATO E
NEL PROCESSO TELEMATICO

Per concludere in modo esaustivo l’argomento trattato, non si può non
dare conto dell’impiego del sistema di posta elettronica certificata nell’ambi-
to della sede processuale, anche se il tema è trattato in relazione al processo
telematico nel commento agli artt. 6, 7 e 8 del d.p.r. 123/2001.

Le varie riforme del processo civile tra il 2005 ed il 2006 hanno aperto
la strada all’ingresso delle tecnologie informatiche all’interno della sede
processuale, ancora prima dell’attuazione del processo telematico. Il primo
inserimento della tecnologia informatica si è avuto con il d.lgs. del 17 gen-
naio 2003, n. 5 che ha predisposto uno specifico procedimento in materia
di diritto societario, di intermediazione finanziaria, bancaria e creditizia, al
pari del rito del lavoro. La riforma è entrata immediatamente in vigore nel
gennaio 2004 in riferimento alla procedura cautelare e all’arbitrato.

In linea con lo scopo principale di ridurre i tempi, il decreto legislati-
vo ha inserito l’impiego di strumenti telematici per effettuare notifica-
zioni e comunicazioni.

L’articolo 2 nel disciplinare il contenuto dell’atto di citazione al primo
co. lett. b) richiede “l’indicazione del numero di fax o dell’indirizzo di
posta elettronica” presso cui il difensore dichiara di volere ricevere le
notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento.

La posta elettronica ed il fax ricevono riconoscimento come mezzo piena-
mente valido ed idoneo alla comunicazione di atti e fatti giuridici nel rito socie-
tario ai sensi dell’art. 17, per l’appunto intitolato “Notificazioni e comunica-
zioni nel corso del procedimento”, che chiaramente prescrive che tali mezzi
per effettuare notificazioni e comunicazioni, in aggiunta a quelli previsti negli
artt. 136 e seguenti c.p.c., possono essere utilizzati solo tra parti costituite.

Il secondo comma, inoltre, estende tali istruzioni non solo all’ipotesi
del rito introdotto con atto di citazione, ma anche a tutti i procedimenti
disciplinati dal d.lgs. 5/2003.
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Queste trasmissioni di atti processuali, sempre a tenore dell’art. 17
devono essere “effettuate nel rispetto della normativa, anche regolamen-
tare, concernente la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti infor-
matici e teletrasmessi”.

Nell’ambito del processo civile si sono avuti altri interventi riformato-
ri che hanno man mano ampliato l’utilizzo degli strumenti telematici ai
fini delle notificazioni e delle comunicazioni.

Il primo è stato il d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella l. 14 mag-
gio 2005, n. 80, contenente disposizioni urgenti per attuare un piano di
sviluppo economico, sociale e territoriale. In particolare, il capo V è inti-
tolato “sviluppo dell’innovazione e diffusione delle tecnologie” definite
espressamente dal testo normativo tecnologie digitali.

In questo testo normativo si sono avuti ritocchi marginali riguardo
all’inserimento della tecnologia informatica, in prevalenza limitati alle
comunicazioni da parte della cancelleria dei provvedimenti giudiziali, con
l’esclusione dell’utilizzo del fax o della posta elettronica da parte dei
difensori, se non nel caso dell’intimazione ai testimoni ex art. 250 c.p.c.

Successivamente, è intervenuta la l. 28 dicembre 2005, n. 263, che ha
ampliato le ipotesi di trasmissioni telematiche, ammettendo la possibilità
da parte dei difensori di utilizzare questi strumenti per lo scambio tra loro
degli atti processuali. L’entrata in vigore di tutte queste disposizioni è
stata fissata per il 1° marzo 2006.

A conclusione, nel processo di inserimento della tecnologia informa-
tica nel processo si è avuto il d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, che ha modifi-
cato il processo di cassazione.

Attualmente le comunicazioni e le notificazioni telematiche riguardano:
1. l’avviso da parte del cancelliere della pubblicazione della sentenza

mediante la trasmissione telematica del dispositivo (artt. 133, 3° co.,
c.p.c.);

2. l’avviso da parte del cancelliere dell’ordinanza pronunciata fuori
udienza (art. 134, 3°co. e 176, 2° co., c.p.c.);

3. qualsiasi comunicazione da parte del cancelliere (art. 136 c.p.c.);
4. le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento (art.

170 c.p.c.);
5. l’avviso da parte del cancelliere dell’ordinanza istruttoria pronuncia-

ta fuori udienza nel corso dell’udienza di trattazione (art. 183, 7° co.);
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6. l’intimazione ai testimoni (art. 205 c.p.c.);
7. le comunicazioni e le notificazioni tra i difensori nel giudizio di

cassazione per la produzione di documenti e la rinuncia al ricorso (art.
366 c.c.)

8. l’invio da parte del perito della relazione peritale nell’espropriazione
immobiliare (art. 173-bis disp. att. c.p.c.).

Fra le varie riforme che hanno inserito la tecnologia informatica nel-
l’ambito della sede processuale si segnala anche il d.lgs., 9 gennaio 2006,
n. 5 di riforma delle procedure concorsuali, nonché la l. 21 luglio 2000, n.
205, contenente le disposizioni in materia di giustizia amministrativa, la
quale ai sensi dell’art. 12 dispone che “Il presidente del tribunale può
disporre che la notificazione del ricorso o di provvedimenti sia effettuata
con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o tele-
fax, ai sensi dell’art. 151 codice di procedura civile”.

Se nelle attuali sedi processuali si è pensato e si pensa11 che la posta
elettronica certificata sia in grado di per sé di offrire le garanzie che
offre l’ufficiale giudiziario circa la pubblica fede delle proprie dichiara-
zioni sulle attività espletate di consegna degli atti processuali, per lo
meno per quanto riguarda le notificazioni tra parti costituite, diversa-
mente nell’ingranaggio del processo telematico per le notificazioni
viene sì usato un sistema di posta elettronica certificata, ma sempre con
il coinvolgimento dell’ufficiale giudiziario.

Infatti, si prevede una trasmissione telematica degli atti presso gli uffi-
ci U.N.E.P., da parte dell’avvocato. L’ufficiale giudiziario stamperà le
copie necessarie, le dichiarerà conformi all’originale telematico pervenu-
togli, procedendo poi alla notifica e restituzione all’avvocato, per via tele-
matica, della relativa relata di notificazione.

Non è ancora stata predisposta una modalità telematica per la tra-
smissione degli atti introduttivi all’ufficiale giudiziario per la notifica, per-
tanto la relata redatta da quest’ultimo sarà in formato cartaceo. In con-
creto, il difensore sarà tenuto ad effettuare la scansione del documento
cartaceo da allegare poi all’atto trasmesso per via  telematica.
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6. CONCLUSIONI

La tecnica informatica sta giocando un ruolo di grande importanza
all’interno del mondo giuridico. Le trasmissioni telematiche si basano ora
su una tecnologia in grado di garantire aspetti che un tempo erano
demandati esclusivamente ad epicentri di pubblica fede, come l’ufficiale
giudiziario per il procedimento di notificazione oppure il servizio posta-
le per le spedizioni raccomandate. Oggi sono comunque attribuiti ruoli di
responsabilità per attribuire una garanzia di fiducia ad entità soggettive
come, ad esempio, i gestori della posta elettronica certificata oppure i cer-
tificatori per il rilascio della firma digitale, ma il loro ruolo di fiducia socia-
le è comunque sussidiario, anche se integrativo  rispetto al ruolo fidefa-
cente del requisito tecnico. In conclusione, si deve ribadire che deve esse-
re posta particolare attenzione al dato tecnico affinché vengano raggiun-
ti gli obbiettivi che il diritto, sia esso sostanziale o processuale si prefigge
di raggiungere, ma sempre nel rispetto delle garanzie preposte alla tutela
degli interessi che si intende perseguire con strumenti giuridici.
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Haftungsrisiken von Anwälten beim elektronischen
Rechtsverkehr in der Schweiz

THOMAS KOLLER, MATTHIAS REY*

INHALTSVERZEICHNIS: 1. Einleitung – 2. Entwicklungen im elektronischen Rechtsverkehr
– 2.1. Internationale und nationale Entwicklung – 2.2. Elektronischer Rechtsverkehr mit
dem Schweizerischen Bundesgericht – 3. Haftungsrechtliche Risiken – 3.1. Eingabe von
(elektronischen) Rechtsschriften – 3.2. Die (elektronische) Zahlung von Vorschüssen und
Sicherstellungen – 3.3. Risikosphäre des Anwalts – 3.4. Wiederherstellung von Fristen –
3.5. Beweisprobleme – 4. Fazit

Riassunto: Rischi di responsabilità degli avvocati nell’ambito della comu-
nicazione elettronica con tribunali ed enti pubblici in Svizzera.

La nuova legge sul Tribunale federale svizzero consente l’utilizzo di stru-
menti elettronici per la presentazione elettronica dei ricorsi di appello davan-
ti al Tribunale e ad alcune altre autorità giudiziarie. Tra alcuni anni tutti i tri-
bunali adotteranno probabilmente questo sistema.

In Svizzera gli avvocati devono seguire rigide regole di diligenza. Posto che
rischi formali di procedura, come il mancato rispetto di requisiti procedurali,
comportano problemi di responsabilità, gli avvocati sono obbligati a tenere
conto di diversi standard di condotta. Gli aspetti formali dei giudizi riguarda-
no in particolare regole di forma e di rispetto di termini.

La gestione informatica dei documenti  giudiziari comporta l’utilizzo di uno
speciale tracciato e di una firma elettronica accreditata. Entrambi implicano
rischi procedurali come, ad esempio, i problemi di rettifica e la possibilità di
abuso. Tuttavia il rischio di responsabilità più importante deriva dalle regole
relative ai termini. Il nuovo sistema di trasmissione elettronica degli atti opera

* Prof. Dr. iur Thomas Koller, Ordinarius für Privatrecht und Sozialversicherungsrecht,
unter Berücksichtigung des Steuerrechts, an der Universität Bern/lic. iur. Matthias Rey,
Wissenschaftlicher Assistent am Zivilistischen Seminar der Universität Bern. Bei diesem Text
handelt es sich um eine aktualisierte und geringfügig modifizierte Fassung eines Beitrages,
den die Autoren im Dezember 2006 bereits elektronisch publiziert haben: T. KOLLER, M.
REY, Haftungsrisiken beim elektronischen Rechtsverkehr mit Gerichten und Behörden des Bundes, in:
KOLLER T., LEUPOLD M., BÜRGE U., „Elektronischer Rechtsverkehr mit Gerichten und
Verwaltungsstellen vor der Einführung“, Tagungsband der Tagung 2006 für Informatik und
Recht, Jusletter vom 11. Dezember 2006 (im Internet publiziert unter http://www.
weblaw.ch/de/content_edition/jusletter/artikel.asp?ArticleNr=5208). Das Manuskript
wurde am 5. Juni 2007 abgeschlossen.
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su una piattaforma controllata dalle Poste Svizzere che agisce come interme-
diario. Il termine di ricevimento dell’atto è calcolato nel momento in cui la piat-
taforma invia la conferma della ricevuta dell’appello. Nel caso in cui il termine
non sia stato rispettato vi è la possibilità di sanatoria quando questo non è stato
rispettato a causa di un impedimento non imputabile. Per i rigorosi doveri di
diligenza imposti agli avvocati, non costituiscono motivo di sanatoria i malfun-
zionamenti imputabili alla organizzazione interna dell’ufficio o agli strumenti
informatici o infine alla condotta di terzi che agiscono come ausiliari.

Viene, in ogni caso, fatta eccezione per i casi di malfunzionamento della
piattaforma postale svizzera, dato il suo carattere di monopolista.

In definitiva un diligente avvocato che usa la trasmissione elettronica delle
domande di appello deve impiegare lo stesso tempo che impiegherebbe con
la posta tradizionale.

Anche se il sistema di trasmissione elettronica  è stato fino a ora utilizzato in
misura minima, si può pensare che il numero degli utilizzatori aumenterà qua-
lora venga installato un meccanismo più semplice e maneggevole.

Im Rahmen der Justizreform ist am 1. Januar 2007 in der Schweiz der
elektronische Rechtsverkehr mit dem Bundesgericht und den
Bundesverwaltungsstellen eingeführt worden. Für forensisch tätige
Anwälte, die diese Option nutzen möchten, ergeben sich modifizierte
Prozess- und damit Haftungsrisiken. Im Zentrum des Interesses stehen
dabei die Fristenproblematik sowie die Möglichkeit der
Wiederherstellung einer verpassten Frist. Um diesen veränderten Risiken
adäquat begegnen zu können, drängen sich gewisse Verhaltensregeln auf.

1. EINLEITUNG

Email und Website gehören bereits heute zu den unverzichtbaren
Kommunikationsplattformen in der Advokatur. Der elektronische
Geschäftsverkehr, der Verkehr zwischen Anwalt und Klient, ist Alltag.
Der nächste Schritt in die Zukunft stellt nun der elektronische
Rechtsverkehr, der elektronischen Verkehr zwischen dem Anwalt und
den schweizerischen Gerichten und Behörden, dar. Rechtsanwälte wer-
den den elektronischen Rechtsverkehr rasch zu nutzen versuchen und
über kurz oder lang werden sich wohl auch eher traditionalistisch einge-
stellte Anwälte dieser Entwicklung nicht verschliessen können. Im Zuge
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der Justizreform ist durch das neue Bundesgerichtsgesetz (BGG)1 am 1.
Januar 2007 in der Schweiz erstmals auf höchster Gerichtsebene sowie im
Bereich des VwVG2 der elektronische Rechtsverkehr, d.h. der elektroni-
sche Verkehr mit Gerichten und Behörden, gesetzlich eingeführt wor-
den3. Es ist anzunehmen, dass mit der Zeit immer mehr Bundesbehörden
und in der Folge bald auch kantonale Gerichte und Behörden den
elektronischen Rechtsverkehr ermöglichen werden4.

Die elektronische Übertragung von Daten bringt allerdings einige
schwer kontrollierbare oder einschätzbare (technische und organisatori-
sche) Risiken mit sich. Dies wirft die Frage auf, welche besonderen
Haftungsrisiken für Anwälte (und andere Parteivertreter wie z.B. Steuerberater
in Steuerprozessen) entstehen können, die sich für den elektronischen
Rechtsverkehr statt für den bisher gewohnten postalischen (konventionel-
len) Verkehr mit Gerichten und Behörden entscheiden. Denn gerade
Anwälte mit ihren strengen auftragsrechtlichen Sorgfaltspflichten setzen
sich in diesem Bereich naturgemäss einer gewissen Haftungsgefahr aus.
Um solche Haftungsrisiken zu minimieren, sind einige Verhaltensregeln
angezeigt, wie im Folgenden ausgeführt werden soll.

2. ENTWICKLUNGEN IM ELEKTRONISCHEN RECHTSVERKEHR

2.1. Internationale und nationale Entwicklung

Der elektronische Verkehr mit Behörden, insbesondere mit Gerichten,
stellt in der Schweiz den neusten Entwicklungsschritt in der
“Technisierung” bzw. “Virtualisierung” des Anwaltsberufs dar. In Öster-
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2 Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968, SR 172.021.
3 Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf das BGG bzw. auf dessen

Vorgängererlass, das aOG (Bundesgesetz vom 16. Dezember 1943 über die Organisation der
Bundesrechtspflege, in Kraft bis Ende 2006), können jedoch grundsätzlich analog auf die
meist gleichlautenden Bestimmungen des VwVG sowie der E-ZPO (Entwurf für eine
Schweizerische Zivilprozessordnung, BBl 2006 7413 ff.) und der E-StPO (Entwurf für eine
Schweizerische Strafprozessordnung, BBl 2006 1389 ff.) angewendet werden. Entsprechende
Hinweise auf die Normen im VwVG und der E-ZPO finden sich jeweils in den Fussnoten.
Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich ebenfalls nach dem VwVG;
siehe Art. 37 VGG, Bundesgesetz über das Verwaltungsgericht vom 17. Juni 2005, SR 173.32.

4 Siehe dazu Art. 128 und Art. 137 E-ZPO sowie Art. 84 und Art. 108 E-StPO.
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reich indes besteht die Möglichkeit der elektronischen Eingabe von
Rechtsschriften schon seit 1990, und seit Mitte 2000 dürfen auch gericht-
liche Entscheidungen elektronisch zugestellt werden5. Heute können in
Österreich mit wenigen Ausnahmen alle Eingaben dem Gericht elektro-
nisch eingereicht werden, was auch rege genutzt wird6. Seit der Einführung
im Jahre 1990 ist in Österreich offenbar kein einziger Haftungsfall im Zusammenhang
mit dem elektronischen Verkehr eingetreten. Insbesondere wurden alle zunächst
verloren geglaubten elektronischen Rechtsschriften wieder gefunden,
wobei die Übertragungsprobleme in jedem Fall durch menschliche Fehler
bei der Bedienung der Software verursacht worden waren7.

In Deutschland wurden im Rahmen der Initiative “BundOnline2005”
am 22. März 2005 die gesetzgeberischen Voraussetzungen für die
Einführung des elektronischen Verkehrs mit Behörden und Gerichten
geschaffen8, wobei es den Bundesländern überlassen bleibt, ab wann sie den
elektronischen Rechtsverkehr endgültig zulassen9. Praktische Erfahrungen,
insbesondere zu möglichen Haftungsrisiken, fehlen dementsprechend noch.

Auch in der Schweiz fanden schon früher erste Ansätze des elektroni-
schen Rechtsverkehrs Eingang ins geltende Recht. Fast unbemerkt von
der juristischen Fachwelt hat beispielsweise der Bundesrat am 15.
Februar 2006 beschlossen, das 124-jährige Schweizerische
Handelsamtsblatt (SHAB) zusätzlich zur gedruckten nun auch in elektro-
nischer Form erscheinen zu lassen10. Zudem wurde kurzerhand die
elektronische Form als massgebend erklärt11. Zur Sicherung der
Authentizität der SHAB-Dokumente werden qualifizierte elektronische
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5 G. BENN IBLER, Netzwerk Justiz – Österreich klagt schon per PC, Anwalt 12/2001, S. 36 ff., S. 38.
6 T. GOTTWALD, W. VIEFHUES, Elektronischer Rechtsverkehr in Österreich – Schlussfolgerungen

aus deutscher Sicht, MMR 12/2004, S. 792 ff., S. 793 mit weiteren Ausführungen.
7 T. GOTTWALD, W. VIEFHUES (Fn. 6), S. 794.
8 Vgl. etwa §§ 130a f. der deutschen ZPO; siehe auch T. GOTTWALD, W. VIEFHUES (Fn.

6), S. 795.
9 § 130 Abs. 2 der deutschen ZPO.
10 Art. 8 Abs. 1 Verordnung SHAB (Verordnung über das schweizerische

Handelsamtsblatt vom 15. Februar 2006, SR 221.415).
11 Art. 9 Verordnung SHAB.
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Signaturen gemäss dem Bundesgesetz über die elektronische Signatur
(ZertES)12 eingesetzt13. Besondere Haftungsrisiken sind in diesem
Zusammenhang aber kaum ersichtlich.

2.2. Elektronischer Rechtsverkehr mit dem Schweizerischen Bundesgericht

Initiiert durch die Projekte Govlink, Tracking und JusLink hat das
Schweizerische Bundesgericht bei der Lancierung des elektronischen
Rechtsverkehrs mit Gerichten die Federführung übernommen, um eine
Zersplitterung in verschiedene kantonale elektronische Rechtsverkehrsmodelle zu verhin-
dern14. Das Endziel besteht darin, den elektronischen Rechtsverkehr von
der Eingabe der ersten Rechtsschrift bei der untersten Instanz durchge-
hend bis zur Zustellung des abschliessenden Bundesgerichtsurteils zu
ermöglichen. Bis dieses Endziel realisiert sein wird, vergeht wohl noch eini-
ge Zeit. Am Beginn der Entwicklung steht nun der elektronische
Rechtsverkehr mit dem Bundesgericht: Das am 1. Januar 2007 in Kraft
getretene BGG lässt gemäss Art. 42 Abs. 4 Eingaben ans Bundesgericht in
elektronischer Form und gemäss Art. 60 Abs. 3 die elektronische
Eröffnung von gerichtlichen Entscheiden bei Einverständnis des Empfängers zu15.

Das elektronische Einreichen von Rechtsschriften beim
Bundesgericht funktioniert nach dem Prinzip der Zustellung über einen
dazwischen geschalteten Intermediär, welcher den Empfang der Schriften zu
bestätigen hat. Die Intermediärsfunktion übernimmt die
Schweizerische Post; das Projekt läuft unter dem Namen “IncaMail”

295T. Koller, M. Rey / Haftungsrisiken von Anwälten beim elektronischen Rechtsverkehr ...

12 Bundesgesetz über Zertifizierungsdienste im Bereich der elektronischen Signatur
(Bundesgesetz über die elektronische Signatur, ZertES) vom 29. Dezember 2003, SR 943.03.

13 Art. 8 Abs. 2 Verordnung SHAB. Die gängige Version 7.0 des Acrobat Readers kann
die elektronischen Signaturen offenbar noch nicht korrekt lesen, denn es erscheint die
Meldung “Unterschrift wurde noch nicht bestätigt”.

14 Vgl. J. BÜHLER, Der elektronische Geschäftsverkehr mit dem Schweizerischen Bundesgericht, in:
EHRENZELLER B., SCHWEIZER R.J. (Hrsg.), “Die Reorganisation der Bundesrechtspflege –
Neuerungen und Auswirkungen in der Praxis”, St. Gallen 2006, N 1.

15 Ebenso Art. 21a und Art. 34 Abs. 1bis VwVG; Art. 128 und Art. 137 E-ZPO; Art.
84 und Art. 108 E-StPO.

16 “Inca” steht für Integrität (die Nachricht bleibt unverändert), Nichtabstreitbarkeit
(Versand und Erhalt sind unbestreitbar), Confidentiality (Vertraulichkeit, nur der vom
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und ist kostenpflichtig16. Die IncaMail-Plattform steht für die elektro-
nisch eingeschriebene Post und gleicht dem herkömmlichen einge-
schriebenen Briefverkehr in mancher Hinsicht. Sie ist die offizielle
Zustelladresse des Bundesgerichts17. Beim Versand an diese Plattform wird
das Eintreffen der Eingabe elektronisch bestätigt, wobei dieser Vorgang fristwah-
rend ist18. Auch die Weiterleitung der Eingabe an das Bundesgericht wird
vom Intermediär bestätigt. Alle diese Emails werden verschlüsselt ver-
schickt19; nur die Kopfdaten des Mails werden von der Verschlüsselung
nicht erfasst.

Für die Kommunikation mit der Plattform benötigt der Anwender
einen sog. Client. Zurzeit stehen verschiedene solcher Clients zur
Verfügung, so z.B. ein vom Betriebssystem unabhängiger Java-Client, ein
Microsoft-Outlook kompatibler Client sowie ein vom Bundesgericht als
Opensource-Software entwickelter Client (eGovLink), welcher auch die
Formulare für den Zugang ans Bundesgericht enthält20.

3. HAFTUNGSRECHTLICHE RISIKEN

Gemäss Art. 394 Abs. 1 OR21 verpflichtet sich der Beauftragte, d.h. der
Anwalt, mit der Annahme des Mandats, die ihm übertragenen Geschäfte
vertragsgemäss zu besorgen. Er haftet aufgrund von Art. 398 Abs. 2 i.V.m.
Art. 97 OR für die getreue und sorgfältige Ausführung des Auftrages. In den letzten
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Absender bestimmte Empfänger kann die Nachricht lesen) und Authentizität (Sender und
Empfänger sind eindeutig identifiziert); siehe http://www.incamail.ch (besucht am 5.06.07),
wo auch die entsprechenden Tarife zu finden sind.

17 J. BÜHLER, 2006 (Fn. 14), N 2.3.
18 Siehe dazu unten Ziff. 3.1.2.
19 Siehe Punkt 4.4 der AGB von IncaMail; abrufbar unter http://www.

incamail.ch/MainFrame/pdf/AGB_IncaMail_DE.pdf (besucht am 5.06.07).
20 Zudem existiert zurzeit noch ein Client für die Software Abacus; siehe zum Ganzen

http://www.incamail.ch/MainFrame/main.asp?kapitel=3200&sprache=D#11 (besucht am
5.06.07). Seit dem 1. Januar 2007 ist das Bundesgericht, welches bei der Einführung dieses
Systems massgeblich beteiligt war, nur noch Benutzer desselben. Die technische
Weiterentwicklung des Projekts erfolgt nunmehr einzig durch die Post.

21 Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches
(Fünfter Teil: Obligationenrecht) vom 30. März 1911, SR 220; kurz auch Schweizerisches
Obligationenrecht genannt.
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Jahren und Jahrzehnten wurden die auftragsrechtlichen Sorgfaltspflichten
durch die Rechtsprechung laufend verschärft, was insbesondere auch für
die anwaltliche Tätigkeit erhebliche Auswirkungen zeitigte22.

Im Vordergrund des Interesses stehen hier die Sorgfaltspflichten, wel-
che die Anwälte bei ihrer forensischen Tätigkeit zu beachten haben.
Grundsätzlich hat der Anwalt von mehreren möglichen Massnahmen immer die sicher-
ste zu wählen, doch stellt das Sicherheitsgebot nur einen Aspekt bei der
Abwägung der zu treffenden Massnahmen dar23. Der risikogeneigten
Arbeit des Anwalts wird in der berufshaftungsrechtlichen Rechtsprechung
zumindest dadurch Rechnung getragen, dass er nicht für jede Massnahme
oder Unterlassung einzustehen hat, welche sich nachträglich als schädlich
erweist, denn nach wie vor hat einzig die Partei das Prozessrisiko zu tragen24. Auf die
Fälle verpasster prozessualer Fristen hat diese Relativierung jedoch kaum
einen Einfluss. Verpasst der Anwalt z.B. eine Rechtsmittelfrist und gewährt
ihm das Gericht keine Fristwiederherstellung nach Art. 50 BGG bzw. frü-
her nach Art. 35 aOG, so wird in diesen Fällen auch eine Verletzung der
anwaltlichen Sorgfaltspflicht zu bejahen sein25. Die folgenden
Ausführungen gehen daher von der These aus, dass prozessuale Risiken
(im Zusammenhang mit dem konventionellen Rechtsverkehr einerseits und
dem elektronischen Rechtsverkehr andererseits) grundsätzlich zu privat-
rechtlichen Haftungsrisiken im Verhältnis zum Klienten führen. In der
Praxis hat sich denn auch gezeigt, dass Fristversäumnisse bei der
Berufshaftung von Anwälten von ausserordentlich grosser Relevanz sind26.

Vergleichbar dem Gefahrübergang im Vertragsrecht (z.B. im Kaufrecht)
besteht auch im Rechtsverkehr mit Gerichten und Behörden ein
Zeitpunkt (und Ort), ab welchem der Anwalt das Transport-, Verlust- und
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22 Siehe statt vieler W. FELLMANN, Haftung für fehlerhafte Rechtsberatung und Prozessführung,
in: JUNG P. (Hrsg.), “Tagungsband Recht aktuell 2006” (Aktuelle Entwicklungen im
Haftpflichtrecht), Rz. 49 ff. m.w.H.

23 W. FELLMANN (Fn. 22), Rz. 32 m.w.H.
24 BGE 127 III 357 E. 1b S. 359.
25 BGE 87 II 364 E. 1 S. 372; vgl. Urteil des Bundesgerichts 4C.274/2004 vom 18.

November 2004, E. 2.1.
26 Siehe die Aufzählung der häufigsten Schadensfälle bei D. OBERHÄNSLI, Steigende Nachfrage

nach Berufshaftpflicht-Versicherungsschutz für Rechtsanwälte, Anwaltsrevue 11-12/2002, S. 12.
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Verzögerungsrisiko der Eingabe an ein Gericht nicht mehr tragen muss. In diesem
Zeitpunkt gilt die Rechtsschrift als zugestellt bzw. die Eingabefrist als
eingehalten. Da die Nichteinhaltung von Fristen für die rechtssuchende
Partei das Nichteintreten auf das materielle Begehren nach sich zieht (sofern die
versäumte Frist durch das Gericht nicht wieder hergestellt wird), stellt
dieser prozessuale “Gefahrübergang” einen zentralen Aspekt bei der
Betrachtung möglicher haftungsrechtlicher Folgen für den Anwalt dar.

Um die besonderen Haftungsrisiken auf dem Gebiet des elektroni-
schen Rechtsverkehrs zu eruieren, soll im Folgenden v.a. der Vergleich
mit dem “Gefahrübergang” bei der konventionellen Eingabe von
Rechtsschriften per Briefpost Hinweise liefern. Insbesondere muss dabei
untersucht werden, welche Grundsätze und Aspekte der bisherigen
Rechtsprechung zum konventionellen Rechtsverkehr auch auf den
elektronischen Rechtsverkehr übertragen werden können.

3.1. Eingabe von (elektronischen) Rechtsschriften

3.1.1. Beginn des Fristenlaufs

Ausgangspunkt sämtlicher Ausführungen zur Wahrung des Fristenlaufs
ist der Beginn desselben. In den folgenden Erläuterungen soll daher auf
die Möglichkeit der elektronischen Eröffnung hingewiesen werden,
obwohl diese durch die kantonalen Gerichte in nächster Zukunft noch
nicht praktiziert werden kann. Deshalb wird hier bei der elektronischen
Eröffnung von Entscheiden von der Regelung des Bundesgerichtsgesetzes
ausgegangen, welche auf die unteren Instanzen als Vorreiter – so bleibt
zumindest zu hoffen – einen vereinheitlichenden Einfluss ausüben wird.

3.1.1.1. Modalitäten der Fristauslösung bei der konventionellen 
Zustellung

Für den Beginn des Fristenlaufs (z.B. für das Einreichen eines
Rechtsmittels) ist nach wie vor der Tag der Zustellung (z.B. des unterin-
stanzlichen Urteils) relevant. Auf dem Postweg gilt ein Entscheid dann als
eröffnet, wenn er dem Adressaten mitgeteilt wird, d.h. in seinen Machtbereich
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27 BGE 122 III 316 E. 4b S. 320; K. SPÜHLER, A. DOLGE, D. VOCK, Kurzkommentar
zum Bundesgerichtsgesetz (BGG), Zürich/St. Gallen 2006, Art. 44 BGG N 1; H. SEILER, N.
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gelangt27. Die tatsächliche Kenntnisnahme spielt dabei keine Rolle.
Bei der Berechnung der Frist wird der Tag, an dem die Frist zu laufen

beginnt, nicht mitgezählt28. Fällt das fristauslösende Ereignis auf einen
Feiertag oder in die Gerichtsferien, so beginnt der Fristenlauf nicht mehr
wie früher am zweiten Tag, sondern gemäss Art. 44 Abs. 1 BGG bereits
am ersten Tag nach dem Feiertag bzw. den Gerichtsferien29. Fällt hinge-
gen der letzte Tag der Frist auf einen Feiertag oder in die Gerichtsferien,
so endet die Frist am nächsten Werktag30. Als anerkannte Feiertage gel-
ten nur solche, die eine gesetzliche Grundlage im kantonalen (oder eid-
genössischen) und nicht bloss im kommunalen Recht haben oder gar nur
gewohnheitsrechtlichen Charakter aufweisen31.

Die Zustellung gilt im Übrigen auch dann als wirksam, wenn das über
16 Jahre alte und beim Beschwerdeführer wohnende “Kind” die Post in
Empfang nimmt, selbst wenn dieses ohne Bevollmächtigung handelt32.
Mitteilungen, die durch Unterschrift empfangen werden (Einschreiben),
gelten spätestens am siebten Tag nach dem ersten erfolglosen
Zustellungsversuch als erfolgt33. Abweichende Vereinbarungen mit der
Post, dass Einschreiben länger abgeholt werden können, betreffen diese
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VON WERDT, A. GÜNGERICH, Bundesgerichtsgesetz (BGG), Bundesgesetz über das Bundesgericht,
Stämpflis Handkommentar SHK, Bern 2007 (BGG Komm-GÜNGERICH), Art. 44 N 4.

28 Art. 44 Abs. 1 BGG; Art. 20 Abs. 1 VwVG; Art. 140 Abs. 1 E-ZPO; Art. 88 Abs.
1 E-StPO.

29 Botschaft des Bundesrats zur Totalrevision der Bundesrechtspflege vom 28. Februar
2001, BBl 2001 4202 S. 4297; K. SPÜHLER, A. DOLGE, D. VOCK (Fn. 27), Art. 44 BGG N 1;
ebenso Art. 20 Abs. 3 VwVG. BGE 132 II 153 E. 4 S. 158 f. bestätigt diese Praxis bereits für
das geltende VwVG im Gegensatz zum aOG; siehe zur alten Rechtsprechung BGE 122 V 60.

30 BGE 124 II 527 E. 2b S. 528 zu Art. 32 Abs. 2 aOG; siehe Art. 45 Abs. 1 BGG;
ebenso Art. 20 Abs. 3 VwVG; Art. 140 Abs. 3 E-ZPO; Art. 88 Abs. 2 E-StPO.

31 BGE 115 IV 266 E. 1 und 2 S. 266 f. zu Art. 32 Abs. 2 aOG; vgl. Art. 45 Abs. 2
BGG; ebenso Art. 20 Abs. 3 VwVG; Art. 140 Abs. 3 E-ZPO; Art. 88 Abs. 2 E-StPO.

32 BGE 92 I 213 E. 2a S. 216; siehe auch Art. 136 Abs. 2 E-ZPO; Art. 83 Abs. 3 E-StPO.
33 BGE 131 V 305 E. 4.2.2 S. 310; 100 III 3 E. 3 S. 7 f.; vgl. BGE 91 II 151 S. 151

f.; Art. 44 Abs. 2 BGG; ebenso Art. 20 Abs. 2bis VwVG; vgl. auch Art. 136 Abs. 3 E-
ZPO; Art. 83 Abs. 4 E-StPO.

34 BGG Komm-GÜNGERICH (Fn. 27), Art. 44 N 7; K. SPÜHLER, A. DOLGE, D. VOCK
(Fn. 27), Art. 44 BGG N 2. In BGE 127 I 31 E. 2b S. 34 f. im Übrigen als nicht über-
spitzt formalistisch bezeichnet.
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rechtliche Zustellfiktion nicht34.
Nach wie vor darf dem Rechtssuchenden aus der mangelhaften

Eröffnung eines Entscheids kein Nachteil erwachsen35.

3.1.1.2. Die elektronische Zustellung des Entscheides

Gemäss Art. 39 Abs. 2 und Art. 60 Abs. 3 BGG36 können
Entscheide elektronisch zugestellt werden, sofern die entsprechende Partei ihr
Einverständnis erklärt und ihren öffentlichen kryptographischen Schlüssel der elektro-
nischen Signatur angibt37. Gemäss Art. 3 Abs. 1 ReRBGer38 haben sich die
Parteien bzw. deren Vertreter in ein Register auf der Zustellplattform ein-
zutragen, wenn sie Urteile elektronisch zugestellt wünschen. Dieser
Eintrag soll als generelles Einverständnis im oben genannten Sinn gel-
ten39. Damit ist die früher geäusserte Vorstellung, dass das Einverständnis
für jedes Verfahren neu eingeholt werden müsse, überholt40.

Wird durch die Eintragung das Einverständnis abgegeben, so kann der
elektronische Entscheid im elektronischen Postfach der Partei bzw. des
Vertreters auf der Zustellplattform abgelegt werden. Die Nutzer können
mit dem Intermediär optional vereinbaren, dass sie über den Eingang von
elektronischer Post per Email informiert werden. Dieses Mail wird als
einziges im ganzen Verfahren unverschlüsselt versandt.

Der Entscheid gilt dann als zugestellt, wenn er tatsächlich abgeholt wird41,
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35 Art. 49 BGG; BBl 2001 4202 S. 4299; vgl. auch BGE 124 I 255 E. 1a/cc S. 255;
122 III 316 E. 3 S. 319; 117 Ia 421 E. 2a S. 422.

36 Ebenso Art. 11b Abs. 2 und Art. 34 Abs. 1bis VwVG; Art. 137 E-ZPO; Art. 84
E-StPO.

37 Siehe zum kryptographischen Schlüssel unten Ziff. 3.1.5.
38 Reglement des Bundesgerichts über den elektronischen Rechtsverkehr mit Parteien

und Vorinstanzen vom 5. Dezember 2006, SR 173.110.29; vgl. dazu J. BÜHLER, 2006 (Fn.
14), N 3.1.

39 Art. 3 Abs. 2 ReRBGer.
40 Vgl. BBl 2001 4202 S. 4270 und 4303; J. BÜHLER, 2006 (Fn. 14), N 3.1.
41 Art. 7 Abs. 3 ReRBGer. Da die Abholung auch vom Ausland aus erfolgen kann, wäre

somit eine rechtsgültige Zustellung über die Grenzen hinweg zulässig. Ob dies das in Art. 39
Abs. 3 BGG und in Art. 11b Abs. 1 VwVG enthaltene Territorialitätsprinzip (unter dem
Vorbehalt des Völkerrechts) verletzt, kann vorläufig offen bleiben. Denn der in BBl 2001 4202
S. 4269 geäusserte Einwand, dass ausländische Provider nicht verpflichtet werden können,
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spätestens aber am siebten Tag nach dem ersten “erfolglosen Zustellungsversuch”, d.h.
dem Ablauf der siebentägigen Abholfrist42. Holt der Nutzer den Entscheid
bis zu diesem Zeitpunkt nicht ab, so wird er vom Gericht nochmals zuge-
stellt, und zwar per Post in Papierform, was jedoch für den Fristenlauf
keine Bedeutung mehr hat43. Auch im elektronischen Rechtsverkehr ver-
mögen im Übrigen abweichende Vereinbarungen mit der Zustellplattform
die Fiktion der Zustellung nach sieben Tagen nicht zu modifizieren44.

Aus dieser Zustellregelung ergibt sich für den Anwalt eine
Obliegenheit, regelmässig seinen elektronischen Briefkasten zu leeren.
Da er über den Eingang von Nachrichten auf der Zustellplattform per
(normales) Email informiert wird, dürfte ihm dies allerdings keine gros-
sen praktischen Schwierigkeiten verursachen. Zudem eröffnet sich ihm
so die Möglichkeit, den Beginn des Fristenlaufes innerhalb der Sieben-
Tage-Frist beliebig zu steuern, indem er frei entscheiden kann, wann er
die Sendung abholen will. Praktische Probleme können sich hier ergeben,
wenn der Anwalt das Passwort für seine Signatur und damit für sein
Postfach an sein Sekretariatspersonal weitergibt. Neben dem bei der
Weitergabe eines Passwortes grundsätzlich immer vorhandenen
Missbrauchsrisiko besteht hier zusätzlich die Möglichkeit, dass das
Sekretariatspersonal allfällige elektronische Post ungewollt “zu früh” her-
unterlädt und damit den Fristenlauf auslöst. Es verhält sich dabei aller-
dings nicht anders als bei der Zustellung von Entscheiden mit gewöhn-
licher Post: Leert das Sekretariatspersonal das Postfach des Anwalts und
holt es alle an ihn gerichteten eingeschriebenen Sendungen ab, so löst es
damit den Lauf von Rechtsmittelfristen auch dann aus, wenn der Anwalt,
um Zeit zu gewinnen, dies gerne um ein paar Tage hinausgezögert hätte.
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über den Zeitpunkt des Eintreffens des Entscheids auf dem Account der Partei zu infor-
mieren, läuft ins Leere, da auf den Zeitpunkt des Abrufens bei der (schweizerischen)
Zustellplattform abgestellt wird; vgl. D. SANGIORGIO, Neuerungen im elektronischen Verkehr mit
dem Bundesgericht und den Bundesbehörden, Aktuelle Anwaltspraxis 2001, S. 47 ff., S. 58.

42 Art. 7 Abs. 4 ReRBGer; J. BÜHLER, 2006 (Fn. 14), N 3.2 f.; vgl. auch K. SPÜHLER,
A. DOLGE, D. VOCK (Fn. 27), Art. 44 BGG N 3.

43 Vgl. BBl 2001 4202 S. 4268 f.
44 Vgl. BGE 127 I 31 E. 2b S. 34 f.; vgl. auch die Punkte 5.6 und 5.7 sowie 18 der

AGB von IncaMail (Fn. 19).
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Um unerwünschte Fristauslösungen zu verhindern, ist eine gut funktio-
nierende interne Organisation der Anwaltskanzlei mit klarer
Kompetenzregelung unerlässlich45.

3.1.2. Örtliche und zeitliche Einhaltung der Frist

Bei der Benutzung des herkömmlichen Briefverkehrs gilt eine
Rechtsschrift dann beim Schweizerischen Bundesgericht als fristwahrend
zugestellt, wenn sie am letzten Tag der Frist dem Bundesgericht selbst, der
Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsu-
larischen Vertretung übergeben worden ist46. Die Frist konnte früher auch
durch Abgabe an gewisse unzuständige Behörden gewahrt werden, so nach
Art. 32 Abs. 4 aOG durch Eingabe an andere Bundesbehörden oder an
die kantonale Instanz, die den vorgängigen Entscheid getroffen hat47.
Durch Art. 48 Abs. 3 BGG ist diese Regelung auf sämtliche kantonalen
Behörden ausgeweitet worden. Die unzuständige Behörde hat die
Rechtsschrift unverzüglich an das Bundesgericht weiterzuleiten48.

In zeitlicher Hinsicht kann die Frist bis um 24 Uhr des letzten Tages ein-
gehalten werden49. Bei der Postaufgabe genügt der Einwurf in einen
Briefkasten der Post (bzw. direkt beim Bundesgericht), dessen Zeitpunkt
jedoch zu beweisen ist, z.B. durch unterschriebene Bestätigung von anwe-
senden Zeugen direkt auf dem Couvert.

Bei der elektronischen Zustellung ist die Frist nach Art. 48 Abs. 2 BGG
dann gewahrt, wenn der Empfang der Eingabe bei der Zustelladresse des
Bundesgerichts vor Ablauf der Frist durch das betreffende Informatiksystem bestätigt
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45 Insbesondere muss geklärt werden, ob für alle in einer Kanzlei tätigen Anwälte die
elektronische Post zusammen heruntergeladen wird oder jeweils einzeln.

46 Art. 48 Abs. 1 BGG; Art. 21 Abs. 1 VwVG; Art. 141 Abs. 1 E-ZPO; Art. 89 Abs.
2 E-StPO.

47 Siehe auch BGE 121 I 173 und 121 I 93.
48 Art. 48 Abs. 3 BGG; BGE 118 Ia 241; vgl. Art. 21 Abs. 2 VwVG; ; Art. 89 Abs.

4 E-StPO.
49 BGG Komm-GÜNGERICH (Fn. 27), Art. 48 N 2; O. VOGEL, K. SPÜHLER, Grundriss

des Zivilprozessrechts, 8. Auflage, Bern 2006, 9 N 93.
50 Ebenso Art. 141 Abs. 2 E-ZPO; Art. 89 Abs. 3 E-StPO. Leicht anders formuliert aber

in Art. 21a Abs. 3 VwVG: “[…] wenn das Informatiksystem, welchem die elektronische
Zustelladresse der Behörde angehört, vor ihrem Ablauf den Empfang bestätigt hat.” Siehe auch 
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worden ist50. Mit dieser Formulierung wollte der Gesetzgeber dem
Bundesgericht die Möglichkeit eröffnen, entweder selber eine Zustelladresse
einzurichten oder aber einen Intermediär dazwischenzuschalten51. Wie
oben erwähnt, hat sich das Bundesgericht für die zweite Lösung entschie-
den. Demnach gilt die Frist dann als gewahrt, wenn die IncaMail-Plattform
als Zustelladresse durch das Informatiksystem, d.h. automatisch und 24
Stunden täglich, den Empfang bestätigt52. Dabei ist der Zeitpunkt des Absendens
der Bestätigung relevant und nicht das Eintreffen dieser Bestätigung beim Nutzer53. Dies
wird insbesondere anhand der aktiven Formulierung in Art. 21a Abs. 3
VwVG deutlich: “[…] den Empfang bestätigt hat” (Hervorhebung durch
die Verfasser). Obwohl der Nutzer erst mit Erhalten der Bestätigung die
Sicherheit hat, dass die Eingabe erfolgreich (und fristgerecht) eingereicht
wurde, fällt die effektive (rechtlich massgebende) Einreichung also schon
auf einen früheren Zeitpunkt. Zwischen dem Absenden der
Empfangsbestätigung und dem Eintreffen der Bestätigung beim Nutzer
besteht somit eine Unsicherheitszeitspanne. Der Absender, insbesondere
der sorgfältig handelnde (und zur Sorgfalt verpflichtete) Anwalt, kann und
darf sich vorsichtshalber nur auf Letzteres verlassen.

Die Situation ist vergleichbar mit dem Gang zur Post, der sich beim her-
kömmlichen Postverkehr auch im Risikobereich des Anwalts bzw. der Partei
befindet. Im elektronischen Rechtsverkehr ergeben sich aber bezüglich des
Risikobereiches gewisse Modifikationen. Die erste betrifft den Weg der
Bestätigung von der Plattform der Post zurück zum Anwalt. Zwar spielt
sich diese theoretisch nicht im Risikobereich des Anwalts ab; solange die
Bestätigung nicht eintrifft, muss er aber wie erwähnt vom Scheitern der
Zustellung ausgehen und anderweitige Vorkehrungen zur Einhaltung der
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die Formulierung im österreichischen Gerichtsorganisationsgesetz § 89d Abs. 1: “Elektronische
Eingaben (§ 89a Abs. 1) gelten als bei Gericht angebracht, wenn ihre Daten zur Gänze bei der
Bundesrechenzentrum GmbH eingelangt sind. Ist vorgesehen, dass die Eingaben über eine
Übermittlungsstelle zu leiten sind […], so gelten sie als bei Gericht mit demjenigen Zeitpunkt
angebracht, an dem die Übermittlungsstelle dem Einbringer rückgemeldet hatte […].”

51 BBl 2001 4202 S. 4267; D. SANGIORGIO (Fn. 41), S. 54 f.
52 Siehe Punkt 5.3 der AGB von IncaMail (Fn. 19).
53 BBl 2001 4202 S. 4298.
54 Vgl. BBl 2001 4202 S. 4268; D. SANGIORGIO (Fn. 41), S. 55; K. SPÜHLER, A. DOLGE,

D. VOCK (Fn. 27), Art. 48 BGG N 2; BGG Komm-GÜNGERICH (Fn. 27), Art. 48 N 3.
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Frist treffen54. Denn der Anwalt verfügt zu diesem Zeitpunkt über kein
Wissen über den Verbleib der (elektronischen) Schrift. Effektiv in seinem
Risikobereich befindet sich zudem die Möglichkeit, dass die
Zustellplattform nicht funktioniert; eine Situation, die vergleichbar ist mit
einem zugeklebten oder verstopften Briefkasten im herkömmlichen
Rechtsverkehr. Selbstredend kann der Betroffene diesfalls eine
Fristwiederherstellung verlangen, doch ist dies immerhin mit einem gewis-
sen Aufwand verbunden55. Eine weitere Modifikation besteht darin, dass
dem Anwalt die Kontrolle über einen Teil seines Risikobereichs praktisch
entzogen wird. Während beim konventionellen Briefverkehr die
Rechtsschrift physisch auf die Post gebracht und übergeben wird (was leicht
überwachbar ist), fehlt bei der elektronischen Einreichung die körperlich
manifeste Kontrolle vollständig. Im Endeffekt spielt dieser Aspekt in der
Praxis jedoch kaum eine grosse Rolle, weil die Fälle möglichen Scheiterns
der Zustellung in technischer Hinsicht mannigfaltig und kaum kalkulierbar
sind. Da der vorsichtige Anwalt ohnehin in jedem Fall die Bestätigung des
Empfangs der Rechtsschrift durch die Zustellplattform abwarten und bei
deren Ausbleiben immer und unabhängig vom Grund des Scheiterns einen
andern Zustellversuch unternehmen muss, wird diese zusätzliche
Unsicherheitskomponente kaum einen Einfluss auf sein Verhalten ausü-
ben. Zu beachten ist auch, dass die Übertragung an sich mehrere Minuten
in Anspruch nehmen kann. Der Anwalt sollte also mit der Versendung
nicht später als eine Stunde vor Fristablauf beginnen, damit ihm genügend
Zeit für einen Übertragungsversuch und, im Falle des Scheiterns, für den
Ausdruck der Rechtsschrift und den Gang zum Briefkasten verbleibt.

3.1.3. Nachreichen einer Rechtsschrift durch Fax?

Gelingt die elektronische Einreichung einer Rechtsschrift nicht, so muss
der Anwalt die Eingabe rechtzeitig physisch der Post übergeben. Reicht dazu
die Zeit nicht mehr aus, so fragt es sich, ob die Rechtsschrift wirksam noch
per Fax innerhalb der Frist nachgereicht werden kann. Das Problem beim
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55 Siehe dazu unten Ziff. 3.4. Die Post übernimmt in diesem Fall grundsätzlich keine
Haftung für zusätzliche Aufwendungen einer Fristwiederherstellung, sondern erstattet einzig die
Kosten für die Nutzung von IncaMail; vgl. Punkt 21 der AGB von IncaMail (Fn. 19).
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Übermitteln einer Rechtsschrift per Fax stellt das Fehlen der eigenhändigen
Unterschrift dar. Nach früherem Recht hätte in einer solchen Situation
grundsätzlich die Möglichkeit bestanden, dem Anwalt gestützt auf Art. 30
Abs. 2 aOG eine Nachfrist zur Verbesserung anzusetzen. Das
Bundesgericht hat indessen die Anwendung dieser Vorschrift beim Fax
hauptsächlich mit dem Argument abgelehnt, dass dies praktisch auf eine
Verlängerung der Fristen hinauslaufen würde56. Beim Fax sei deshalb kein
versehentliches Fehlen der Unterschrift anzunehmen. Im Grunde läuft
jedoch diese Befürchtung vor möglichen Missbräuchen ins Leere, denn der
Fax kann nachträglich nicht mehr abgeändert werden, weshalb der Anwalt
keine Möglichkeit hat, die per Fax eingereichte Rechtsschrift noch auszubau-
en oder zu verbessern57. Das Einreichen von Rechtsschriften per Fax wird
denn auch in einigen Verfahrensbereichen als zulässig erachtet, sei es auf-
grund einer expliziten Gesetzesvorschrift58, sei es durch die Rechtsprechung
der betroffenen Instanzen59. Ob das Bundesgericht seine Rechtsprechung
unter der Herrschaft des BGG ändern wird, bleibt zurzeit offen.

Bei der Frage nach der Einhaltung der Frist müsste auf den Zeitpunkt
des Empfanges des Fax’ beim Gericht abgestellt werden60. Sollte die
Eingabe einer Rechtsschrift an das Bundesgericht per Fax zulässig wer-
den, so wird es dabei keinen Zeitpunkt des Übergangs des Transport-, Verlust- und
Verzögerungsrisikos vor Eingang beim Bundesgericht geben. In diesem
Zusammenhang gilt es zu bedenken, dass das Bundesgericht nur über
eine beschränkte Anzahl von Faxgeräten verfügt und sich der Eingang
beim Einreichen von mehreren grösseren Rechtsschriften durch ver-
schiedene Parteien erheblich verzögern dürfte. Folglich böte auch diese
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56 BGE 121 II 252 E. 4b und c S. 255 f.; siehe auch BGE 127 III 181 zum
Rechtsvorschlag per Fax.

57 Vgl. VPB 63 Nr. 12, 59 Nr. 56; R. FEUZ, Beschwerde per Telefax?, Jusletter 15. Mai
2000, Rz. 7.

58 Art. 19 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das öffentliche Beschaffungswesen vom 16.
Dezember 1994, SR 172.056.1; Art. 23 Abs. 1 der früheren Verordnung über die
Schweizerische Asylrekurskommission; siehe zum Ganzen auch BBl 2001 4202 S. 4260.

59 BVR 2000 145 E. 2c S. 148; vgl. R. FEUZ (Fn. 57), Rz. 1 ff.
60 Vgl. das obiter dictum in BGE 121 II 252 E. 2c S. 256, wo die Frage schlussendlich

aber offen gelassen wird.
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Zustellmethode (wenn sie in Zukunft vom Bundesgericht anerkannt wer-
den sollte) keine absolute Sicherheit für den Anwalt, der am letzten Tag
der Frist kurz vor Mitternacht mit einem elektronischen Zustellversuch
gescheitert ist und nicht mehr genügend Zeit für den Gang zu einem
Postbriefkasten hat oder dort keine Zeugen findet, die ihm den rechtzei-
tigen Einwurf in den Kasten bestätigen.

3.1.4. Anforderungen an die elektronische Rechtsschrift

Die elektronische Eingabe muss gemäss Art. 42 Abs. 4 BGG61 zwei
Anforderungen genügen: Einerseits muss das gesamte Dokument
inklusive aller Beilagen mit einer anerkannten elektronischen Signatur verse-
hen sein und andererseits muss die Rechtsschrift in einem bestimmten
Format eingereicht werden.

3.1.4.1. Die anerkannte elektronische Signatur

Die elektronische Signatur ersetzt zum einen die eigenhändige
Unterschrift auf der Rechtsschrift und besitzt zum anderen die Funktion
eines Siegels; sie wirkt wie ein “elektronischer Umschlag” und ermöglicht
es, allfällige nachträgliche Veränderungen an einer Sendung nachzuwei-
sen62. Die digitale Signatur kann nur für natürliche Personen ausgestellt
werden, da auch die eigenhändige Unterschrift, deren Surrogat sie dar-
stellt, evidenterweise nur von Menschen ausgeführt werden kann und
nicht etwa von juristischen Personen63.

Art. 42 Abs. 4 BGG spricht vom Erfordernis einer anerkannten
elektronischen Signatur. Das ZertES nennt in Art. 2 drei verschiedene
Arten von Signaturen: Die (einfache) elektronische Signatur, die fortge-
schrittene und die qualifizierte elektronische Signatur. Gemäss der
Botschaft zum BGG soll für die Eingabe einer Rechtsschrift ein krypto-
graphischer Schlüssel erforderlich sein, der mit Sicherheit einer natür-
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61 Ebenso Art. 21a Abs. 1 und 2 VwVG; vgl. auch Art. 128 Abs. 2 E-ZPO sowie Art.
108 Abs. 2 E-StPO.

62 Vgl. BBl 2001 4202 S. 4265.
63 Siehe Amtliches Bulletin 2003 Nationalrat 805 ff. und Art. 7 Abs. 1 lit. c sowie

Abs. 2 lit. a ZertES.
64 BBl 2001 4202 S. 4263 und 4295.
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lichen Person zugeordnet werden kann64. Damit fällt die einfache elektro-
nische Signatur weg, die nicht ausschliesslich einer Person zugeordnet wer-
den muss65. Da die digitale als Surrogat der eigenhändigen Unterschrift
fungiert, sollte nur die qualifizierte elektronische Signatur gemäss Art. 6 und 7
ZertES als anerkannt im Sinne des BGG zugelassen werden66. Denn nur diese
vermag privatrechtlich die eigenhändige Unterschrift zu ersetzen und nur
für diese besteht eine explizite (deliktische) Haftungsnorm für den Fall
eines Missbrauchs67. Trotzdem kann das IncaMail-Portal im Moment
sowohl mit der qualifizierten elektronischen Signatur als auch mit der
bloss fortgeschrittenen elektronischen Signatur bedient werden68.

Zertifizierte (qualifizierte) digitale Signaturen werden bis anhin von
der “Swisscom Solutions AG”, der “QuoVadis Trustlink Schweiz AG”
und der “SwissSign AG” angeboten69; bei letzterer handelt es sich um
eine Konzerngesellschaft der Schweizerischen Post. Zurzeit lässt
IncaMail nur qualifizierte Zertifikate von “SwissSign” zu, obwohl diese
offenbar noch gar nicht erhältlich sind70. Auf die Dauer wäre eine der-
artige “Monopolisierung” der qualifizierten elektronischen Signatur für
den Rechtsverkehr allerdings ausserordentlich problematisch. Dass die
Post zudem zwei weitere nicht-qualifizierte Zertifikate zulässt – nota
bene von SwissSign und der Post selbst – erscheint vor diesem
Hintergrund noch bedenklicher.

Zu beachten ist in diesem Zusammenhang, dass wie früher in Zivil-
und Strafsachen als Parteivertreter nur Anwälte und Anwältinnen auftreten können,
die berechtigt sind, Parteien vor schweizerischen Gerichten zu vertreten71. Diese
Vorschrift muss selbstredend auch beim elektronischen Rechtsverkehr
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65 Art. 2 lit. b Ziff. 1 ZertES e contrario.
66 Ebenso J. BÜHLER, Der elektronische Rechtsverkehr mit dem Schweizerischen Bundesgericht,

Anwaltsrevue 5/2007, S. 204 ff., S. 205.
67 Art. 14 Abs. 2bis und Art. 59a OR. Art. 2 lit. e ReRBGer lässt diese Frage offen.
68 Siehe http://www.incamail.ch (besucht am 5.06.07).
69 Siehe http://www.seco.admin.ch/sas/00229/00251/index.html?lang=de (besucht am

5.06.07) sowie J. BÜHLER, 2006 (Fn. 14), N 2.1.
70 Siehe http://www.incamail.ch (besucht am 5.06.07); J. BÜHLER, 2007 (Fn. 66), S. 205 und 207.
71 Art. 40 Abs. 1 BGG. Die Rechtslehrerinnen und Rechtslehrer an schweizerischen

Hochschulen gemäss Art. 29 Abs. 2 aOG fallen mit dem BGG weg.
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beachtet werden. Man werfe vor diesem Hintergrund einen Blick auf die
(frühere) Regelung bei der konventionellen handschriftlichen
Unterschrift: Wenn die Rechtsschrift von einem nicht zugelassenen
Vertreter unterzeichnet wurde, so konnte es überspitzt formalistisch
sein, auf die Eingabe nicht einzutreten, ohne der betroffenen Partei vor-
gängig i.S.v. Art. 30 Abs. 2 aOG die Möglichkeit zur Behebung des
Mangels einzuräumen72. Wurde die Rechtsschrift jedoch nur deshalb von
einem Anwaltspraktikanten unterschrieben, weil der Anwalt im Ausland
weilte, so wurde auf das Rechtsmittel ohne Nachfristansetzung nicht
eingetreten73. Diese Rechtsprechung zu Art. 30 Abs. 2 aOG kann auf
den gleichlautenden Art. 42 Abs. 5 BGG74 übertragen werden. Was das
aber konkret bedeutet, wird die Zukunft weisen müssen. Es ist ohne wei-
teres denkbar (und wohl auch wahrscheinlich), dass etliche Anwälte die
elektronische Unterschrift nicht selbst anbringen, sondern durch
Kanzleipersonal auf das Eingabepaket setzen lassen (da sie vielleicht im
Umgang mit dem PC nicht sattelfest sind oder ihre Zeit anderweitig ein-
setzen möchten). Dazu muss jedoch der effektiv signierenden Person
das Passwort offenbart werden, was ein erhebliches
Missbrauchspotential mit sich bringt und zu potentiellen
Haftungsrisiken führt75. Noch heikler ist aber die Frage, ob eine derart
formell mit der Signatur des Anwalts versehene Eingabe vom
Bundesgericht als von einer nicht zur Parteivertretung berechtigten
Person stammend betrachtet werden wird und ob das Bundesgericht
analog zum erwähnten Fall des Anwaltspraktikanten die Ansetzung einer
Nachfrist zur Behebung des Mangels verweigern wird. Der Haftung
gegenüber seinem Klienten aus unsorgfältiger Mandatsführung wird
dann der Anwalt offenkundig nicht entgehen können. Nicht nur das
Missbrauchspotential, sondern auch diese Unsicherheiten lassen es daher als nicht
ratsam erscheinen, die elektronische Signatur dem Kanzleipersonal anzuvertrauen76.
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72 BGE 99 V 120 E. 3c S. 124; vgl. auch BVR 1991 93 E. 2 S. 94 f.
73 Vgl. BGE 99 II 349 E. 2 und 3 S. 350 f.
74 Vgl. Art. 52 VwVG; Art. 130 Abs. 1 E-ZPO.
75 Siehe dazu unten Ziff. 3.1.5.
76 In der Praxis werden Fälle naturgemäss selten bekannt werden. Ausgeschlossen wer-

den kann dies indessen nicht, so etwa wenn das Personal den Anwalt denunziert.
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3.1.4.2. Das Format der elektronischen Eingabe

In welchem Format die elektronische Eingabe erfolgen kann, hat das
Bundesgericht gemäss Art. 42 Abs. 4 BGG per Reglement zu bestim-
men77. Es stellt dazu nach Art. 4 Abs. 1 und 2 ReRBGer ein entspre-
chendes Formular zur Verfügung, welches die Rechtsschrift im PDF- und
im XML-Format78 einsehbar macht.

Fraglich ist, wie mit Eingaben in einem falschen, nicht lesbaren
Format umgegangen wird. Grundsätzlich könnten die Regeln über die Eingabe
in einer falschen Sprache analog zur Anwendung kommen, d.h. es bestünde an
sich die Möglichkeit der Ansetzung einer Frist zur Nachbesserung79. Der
Bundesrat hielt eine solche Möglichkeit in seiner Botschaft zur
Totalrevision der Bundesrechtspflege vom 28. Februar 2001 indes für
nicht sinnvoll, da dies zu einer erheblichen Mehrbelastung des
Bundesgerichts führen könne und zudem eine Missbrauchsgefahr
geschaffen werde, weil der Einzelne dazu verleitet werden könnte, Zeit zu
gewinnen, um seine Eingabe nach Ablauf der Frist zu vollenden80. Ein
vorgegebenes Formular bietet zudem die Möglichkeit der automatischen
Registrierung von Verfahrenshandlungen; ein Vorteil, der verloren geht,
wenn ein Anwalt ein falsches, nicht lesbares Format verwendet. Deshalb
soll zumindest mittelfristig die Benutzung der vorgegebenen Formulare
obligatorisch werden81. Es ist zu bedauern, dass das Bundesgericht diese
Frage im ReRBGer nicht grundsätzlich und verbindlich beantwortet hat.

Im jetzigen Zeitpunkt wird man auf Grund dieser Umstände vor-
sichtshalber davon ausgehen müssen, dass eine Eingabe im falschen
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77 Ebenso Art. 21a Abs. 1 VwVG, wo diese Kompetenz dem Bundesrat übertragen
wird. Es stellt sich die Frage nach dem Sinn, im Bereich des elektronischen Rechtsverkehrs,
der ja möglichst vereinheitlicht und harmonisiert ablaufen soll, zwei Reglemente zur selben
Materie zu erlassen. Das Reglement bzw. die Verordnung des Bundesrats soll Mitte 2007 in
Kraft treten; J. BÜHLER, 2007 (Fn. 66), S. 207. Vgl. dazu auch Art. 128 Abs. 2 E-ZPO; Art.
108 Abs. 2 E-StPO.

78 Extensible Markup Language (erweiterbare Auszeichnungs-Sprache); siehe dazu J.
BÜHLER, 2006 (Fn. 14), N 2.2.

79 Art. 42 Abs. 5 und 6 BGG; Art. 130 Abs. 2 E-ZPO; Art. 108 Abs. 5 E-StPO; vgl.
Art. 52 VwVG.

80 BBl 2001 4202 S. 4266.
81 BBl 2001 4202 S. 4266.
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Format ohne Nachfristansetzung als unbeachtlich zurückgewiesen wird. Dies wird
insbesondere dann gelten, wenn eine eingereichte Rechtschrift gänzlich
unleserlich ist, sodass jegliche Identitätskontrolle zwischen dem ersten
und einem allfällig nachgereichten (elektronischen oder konventionellen)
Dokument entfallen würde und damit auch die Möglichkeit zur (an sich
unzulässigen) Ergänzung der Rechtsschrift nach Fristablauf bestünde82.

Auch beim Format von Beilagen zur Rechtsschrift gilt wohl der
Grundsatz des strengen Umgangs mit unleserlichen Dokumenten, jedoch
muss dieser bei den Beilagen offener gehandhabt werden, d.h. dass alle
üblichen Dateiformate zugelassen werden sollten83. Deren konkrete
Nennung bleibt der Praxis überlassen.

Nach Art. 52 Abs. 1 BZP84 kann eine Urkunde im Original, in beglau-
bigter Abschrift, als Fotokopie oder auch als elektronische Kopie vorgelegt
werden. Bei jeder Form der Kopie kann der Richter die Vorlage des
Originals verlangen, denn die Papierkopie ist keineswegs sicherer als die
elektronische Kopie85. Diese Regelung ist auch im Verwaltungsverfahren
nach VwVG sowie im Beschwerdeverfahren vor Bundesgericht anwend-
bar86. Die elektronische Kopie ist also der herkömmlichen gleichgestellt, was
durchaus sachgerecht ist, da beide Reproduktionsverfahren auf denselben
technischen Vorgängen beruhen. In beiden Fällen wird das Dokument
elektronisch eingescannt und danach entweder in elektronischer Form oder
wiederum körperlich ausgedruckt weitergeleitet. Das Missbrauchspotential
ist bei beiden Formen grundsätzlich dasselbe. Deswegen kann beispiels-
weise auch die eingescannte Vollmacht anstelle der konventionellen Kopie
verwendet werden. Ist ein Originaldokument schon elektronisch signiert, so
muss dieses in der elektronischen Form eingereicht werden, wobei in diesem
Fall auch untypische Formate zugelassen werden müssen87.

Wer eine Rechtsschrift elektronisch einreicht, ist allerdings nicht
gezwungen, dem Gericht alle Beilagen elektronisch zuzustellen. Beilagen
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82 J. BÜHLER, 2007 (Fn. 66), S. 206; BBl 2001 4202 S. 4296.
83 Vgl. BBl 2001 4202 S. 4296.
84 Bundesgesetz über den Bundeszivilprozess vom 4. Dezember 1947, SR 273.
85 BBl 2001 4202 S. 4356.
86 Art. 55 Abs. 1 BGG, Art. 19 VwVG; vgl. auch Art. 174 E-ZPO.
87 BBl 2001 4202 S. 4296.
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können (ganz oder teilweise) auch mit konventioneller Post übermittelt
werden. In diesem Fall müssen jedoch die Beilagen in der Rechtsschrift
mit deren unterschiedlicher Zustellungsform erwähnt werden. Für die
elektronische Rechtsschrift einerseits und die in Papierform eingereichten
Beilagen andererseits gelten dann die jeweils anwendbaren Regeln über
die fristgerechte Zustellung88.

3.1.5. Gefahren durch die elektronische Übertragung

Die Frage, ob herkömmliche unverschlüsselte Emails gezielt abgefan-
gen und verändert werden können, ist umstritten89. Falls ein Anwaltsbüro
über einen eigenen Emailserver verfügt, kann dieses Risiko auf jeden Fall
massiv reduziert werden. Einigkeit besteht darüber, dass durch eine ange-
messene Verschlüsselung das Risiko der fremden Einsichtnahme prak-
tisch auf Null reduziert werden kann90. Immer aber muss mit der
Möglichkeit der Fehladressierung einer Sendung gerechnet werden, welche
jedoch auf eigenes menschliches Versagen des Absenders zurückzufüh-
ren ist, analog zur falschen Adressierung eines Postbriefes91. In der Praxis
dürfte dies aber bei Emailsendungen häufiger vorkommen als bei
gewöhnlichen Postsendungen.

Die im elektronischen Rechtsverkehr vorgeschriebene anerkannte digi-
tale Signatur muss eine kryptographische Verschlüsselung aufweisen92. Das
System der qualifiziert zertifizierten digitalen Signatur basiert auf einem
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88 Art. 4 Abs. 4 ReRBGer.
89 Bejahend etwa M. KUMMER, E-Mail-Verschlüsselung in der Anwaltskanzlei, Anwaltsrevue

10/2005, S. 400 ff., S. 400; für praktisch unmöglich haltend M. AXMANN, T.A. DEGEN,
Kanzlei-Homepages und elektronische Mandatsbearbeitung – Anwaltsstrategien zur Minimierung recht-
licher Risiken, NJW 2006 Heft 21, S. 1457 ff., S. 1457 f. m.w.H.

90 M. KUMMER (Fn. 89), S. 403.
91 Siehe dazu auch T. GOTTWALD, W. VIEFHUES (Fn. 6), S. 794. Die in diesem

Zusammenhang oft verwendeten Disclaimer vermögen für versehentlich angeschriebene
Dritte keine Handlungspflichten zu begründen; M. KUMMER (Fn. 89), S. 401; M. AXMANN,
T.A. DEGEN (Fn. 89), S. 1463. Trotzdem erscheinen diese unter dem Aspekt der
Abschreckung als empfehlenswert. Bei Fehlleitungen haftet die Kanzlei bzw. der Anwalt aber
in jedem Fall, denn der Disclaimer hat keinen Einfluss auf den Sorgfaltsmassstab.

92 Vgl. BBl 2001 4202 S. 4295.
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sog. asymmetrischen Verfahren. Bei diesem verfügt jeder Teilnehmer über
zwei Schlüssel, nämlich über einen öffentlichen und einen privaten (asym-
metrisches Schlüsselpaar). Durch die Verwendung des privaten Schlüssels
stellt der Absender seine Identität analog zur eigenhändigen Unterschrift
sicher. Mit Hilfe des öffentlich zugänglichen Schlüssels des Empfängers
verschlüsselt der Absender sodann das Email, womit sichergestellt ist, dass
nur der Empfänger mit seinem privaten Schlüssel die Nachricht vollstän-
dig entschlüsseln kann und der Inhalt seit dem Absenden nicht mehr ver-
ändert worden ist93. Die digitale Signatur stellt dadurch sowohl die
Identität des Absenders (Authentizität) als auch die Integrität oder
Unversehrtheit des Inhalts sicher und gewährt durch die Verschlüsselung
zudem die Vertraulichkeit der Nachricht. Aus einem derart gesicherten
Email-Verkehr ergeben sich kaum relevante Gefährdungsrisiken.

Die grösste Gefahr im elektronischen Rechtsverkehr stellt jedoch (ebenso wie im
konventionellen Briefverkehr) der Mensch dar. Zur Identifizierung der
elektronisch unterzeichnenden Person werden grundsätzlich zwei
Systeme angeboten. Beim wesentlich missbrauchsanfälligeren blossen
Software-Zertifikat muss der Inhaber der Signatur seine Identität einzig
mit einem Passwort verifizieren. Bei der Hardware-Lösung kommt noch
eine physische Komponente in Form einer Smartcard oder eines USB-
Sticks dazu. In diesem Fall kann sich der Inhaber nur durch gleichzeitige
Passworteingabe und Verwendung der Hardware-Komponente korrekt
identifizieren, was wesentlich mehr Sicherheit schafft94. So oder anders ist
es aber denkbar, dass sich ein Unbefugter Zugang zum Passwort und zur
Hardwarekomponente beschaffen kann (etwa wenn das Passwort und die
Smartcard im Anwaltsbüro nicht sorgfältig verwahrt werden). Daraus
kann je nach den Umständen eine Haftung des Signaturinhabers aus Art.
59a OR erwachsen. Im Rahmen des elektronischen Rechtsverkehrs mit
Behörden und Gerichten dürfte dieses Haftungsrisiko allerdings bloss
von geringer praktischer Bedeutung sein.
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93 Vgl. zum Ganzen D. SANGIORGIO (Fn. 41), S. 50.
94 Falls diese Hardware-Komponente nicht funktionieren oder zerstört werden sollte, so

kann der Anwender im Notfall mittels eines speziellen Passworts eine Software-Kopie via
Internet herunterladen.
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Wesentlich grössere Risiken geht der Anwalt ein, wenn er das elektroni-
sche Signieren seiner Eingaben dem Kanzleipersonal überlässt. Die
Weitergabe des Passworts für das Zertifikat und der Hardware-
Komponente an das Büropersonal ist vergleichbar mit einer Blanko-
Unterschrift auf einem Papier. Letzteres mag in Anwaltskanzleien in der
Praxis durchaus vorkommen, aber die daraus erwachsenden Risiken sind
begrenzt, weil es sich stets um eine limitierte Anzahl von papiernen
Blanko-Unterschriften handeln wird. Die dem Kanzleipersonal anvertrau-
te elektronische Signatur dagegen kann unbeschränkt oft verwendet (und
gegebenenfalls missbraucht) werden. Sofern die digitale Signatur an eine
Chipkarte oder einen USB-Stick gebunden ist, kann diese Gefahr zwar zeit-
lich reduziert werden, da die digitalen Blankette nur solange verwendet wer-
den können, bis der Anwalt seinen Chip bzw. Stick wieder zurück erhält.
Dennoch bleibt ein grundlegendes Risiko: Wer einem Dritten durch die
freiwillige Weitergabe seiner digitalen Signatur deren Verwendung ermög-
licht, schafft einen Rechtsschein, auf den sich im Rechtsgeschäftsverkehr jeder
gutgläubige Dritte berufen kann95. Aufgrund des Veranlassungsprinzips
muss analog dazu im Rechtsverkehr mit Behörden und Gerichten gelten, dass sich
ein Anwalt auf einer durch das Sekretariatspersonal eingereichten
Rechtsschrift behaften lassen muss, sie also z.B. nur kostenpflichtig zurück-
gezogen werden könnte und dem Anwalt alle allfälligen inhaltlichen und
formellen Mängel der Eingabe angelastet würden (sog.
Rechtsscheinshaftung)96. In Zivil- und Strafsachen muss der Anwalt gar
damit rechnen, dass das Bundesgericht auf die Eingabe nicht eintritt, weil
sie – obwohl formell mit der Signatur eines Anwalts versehen – effektiv
nicht von einer zur Parteivertretung befugten Person stammt97. Unter die-
sen Umständen empfiehlt es sich kaum, dass der Anwalt das Signieren sei-
ner Rechtsschriften dem Kanzleipersonal überlässt. Jedenfalls muss er vor
der Weitergabe seiner Signatur sorgfältig zwischen Effizienzaspekten ein-
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95 Siehe den nach wie vor massgeblichen BGE 88 II 422 E. 2d S. 428 betreffend
Wirkung der Blankounterschrift. Wohl a. A. S. SCHLAURI, Elektronische Signaturen, Diss. Zürich
2002, Rz. 694 ff., insb. Rz. 701.

96 Vgl. auch die Analogie zur (Anscheins-)Vollmacht gemäss Art. 33 Abs. 3 OR; BGE
88 II 422 E. 2d S. 428.

97 Siehe dazu oben Ziff. 3.1.4.1.
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erseits (Administration der elektronischen Post durch das Sekretariat) und
Sicherheitsaspekten andererseits abwägen98.

3.2. Die (elektronische) Zahlung von Vorschüssen und Sicherstellungen

3.2.1. Die bisherige Rechtsprechung

Auch die Nichteinhaltung von Zahlungsfristen für Vorschüsse und
Sicherstellungen kann einen Nichteintretensentscheid nach sich ziehen.
Der “Gefahrübergang”, also der Übergang des Transport-, Verlust- und
Verzögerungsrisikos, ist damit im Rahmen des Rechtsverkehrs mit
Behörden und Gerichten bei Zahlungen in gleicher Weise relevant wie
beim Einreichen von Rechtsschriften.

Bei der Zahlung eines Vorschusses oder bei einer Sicherstellung galt
die Frist nach früherer ständiger Rechtsprechung in analoger Anwendung
von Art. 32 Abs. 3 aOG dann als gewahrt, wenn der Betrag spätestens
am letzten Tag bei der Schweizerischen Post einbezahlt oder beim
Giromandat der Überweisungsauftrag der Post übergeben worden ist
sowie alternativ wenn die Buchung beim Bundesgericht selbst erfolgte99.
Durch die Beauftragung einer Bank oder Buchungsmassnahmen dersel-
ben konnte die Frist also nicht per se eingehalten werden100; massgebend
war das Eintreffen des Betrages bei der Post. Faktisch war der Inhaber
eines Bankkontos somit gegenüber dem Benutzer eines Postkontos
schlechter gestellt, da er die Zahlung fast eine Woche früher veranlassen
musste, um die Frist mit Sicherheit zu erfüllen, während der
Postkontobenutzer den Zahlungsauftrag am letzten Tag der Post überge-
ben konnte101. Die Begründung für diese Rechtsprechung des
Bundesgerichts berücksichtigte Praktikabilitätsüberlegungen: Einerseits
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98 Offenbar kann jedoch die elektronisch signierte Rechtsschrift auch als Anhang ver-
schickt werden, ohne im vorgesehen Formular enthalten zu sein. Es genügt ein Verweis auf
den entsprechenden Anhang. Dieses Vorgehen entschärft die Problematik weitgehend. Siehe
dazu J. BÜHLER, 2007 (Fn. 66), S. 206.

99 BGE 117 Ib 220 E. 2a S. 221; 114 Ib 67 E. 1 S. 68; 111 V 406 E. 1b S. 407; 110
V 218 E. 2 S. 220; 104 II 61 E. 2 S. 63; 96 I 471 E. 1 S. 472.

100 BGE 114 Ib 67 E. 1 S. 68; 96 I 471 E. 1 S. 472.
101 Vgl. BBl 2001 4202 S. 4298.

koller1.qxd  22/01/2008  10.05  Pagina  314



kann die Post sofort die Gutschrift vornehmen und andererseits kann
der Zahlende selbst das genaue Datum der Gutschrift bei der Post
weder bestimmen noch zuverlässig berechnen102.

Einzig bei der Benützung des Sammelauftragsdienstes der Post kann
der Auftraggeber auf den Zeitpunkt der Gutschrift Einfluss nehmen,
da jeder einzelne Zahlungsauftrag ein Fälligkeitsdatum aufweisen muss,
welches den Tag der Gutschrift auf das Empfängerkonto kennzeich-
net103. Beim Sammelauftrag galt die Frist deshalb nur dann als gewahrt,
wenn spätestens der letzte Tag als Fälligkeitsdatum eingesetzt und der
den Auftrag enthaltende Datenträger rechtzeitig der Post übergeben
worden war104. Nach alter Rechtsprechung war das Kriterium der recht-
zeitigen Übergabe daran geknüpft, dass die Gutschrift nach dem
ordentlichen postalischen Gang spätestens am bezeichneten (d.h. am
letzten) Tag erfolgen konnte105. Diese Rechtsprechung wurde später
insofern geändert (oder besser: differenziert), als die Übergabe auch am
letzten Tag der Frist noch als rechtzeitig galt, auch wenn die Gutschrift
dann effektiv zu spät erfolgte106. Damit war die zusätzliche faktische
Fristverkürzung von mindestens zwei Tagen beim Sammelauftrag beho-
ben, womit diese Zahlungsart den anderen (postalischen)
Zahlungsarten gleichgestellt worden war107.

Für alle Zahlungsarten galt zudem, dass der Auftrag der Post so erteilt
werden musste, dass er ausgeführt werden konnte, was beispielsweise die
Richtigkeit der erforderlichen Angaben (z.B. des korrekten Empfängers)
voraussetzte108. Die versehentliche Falschadressierung eines Überwei-
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102 BGE 117 Ib 220 E. 2a S. 221; 110 V 218 E. 2 S. 220.
103 BGE 110 V 218 E. 1b S. 219 f.
104 BGE 114 Ib 67 E. 1 S. 68 f.; 110 V 218 E. 2 S. 220.
105 BGE 114 Ib 67 E. 1 S. 68 f.; 110 V 218 E. 2 S. 220.
106 BGE 117 Ib 220 E. 2a S. 222; siehe auch BGE 118 Ia 8 E. 2a S. 12; vgl. neuer-

dings auch Urteil des Bundesgerichts 1P.465/2006 vom 14. August 2006, E. 2.4; Urteil des
Bundesgerichts 2A.144/2003 vom 10. April 2003, E. 2.2.

107 BGE 118 Ia 8 E. 2b S. 12 f. Die Anwendung der alten Rechtsprechung auf kan-
tonale Verfahren ist aber weder rechtsungleich, noch überspitzt formalistisch; BGE a.a.O. E.
2c S. 14; Urteil des Bundesgerichts 2A.144/2003 vom 10. April 2003, E. 2.5.

108 BGE 104 II 61 E. 2 S. 63.
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sungsauftrages an eine unzuständige Behörde war aber analog zu den
Rechtsschriften fristwahrend109.

3.2.2. Die neue Regelung und deren Auswirkungen

Nach Art. 48 Abs. 4 BGG gilt bei der Zahlung eines Vorschusses
oder bei einer Sicherstellung die Frist dann als gewahrt, wenn der Betrag am
letzten Tag der Frist zu Gunsten des Bundesgerichts der Schweizerischen Post überge-
ben oder einem Post- oder Bankkonto in der Schweiz belastet worden ist110. Es sol-
len also zwei alternative Kriterien massgebend sein: Entweder Übergabe
an die Post zuhanden des Bundesgerichts oder Zeitpunkt der Belastung
auf dem Post- oder Bankkonto zugunsten des Bundesgerichts.

Unverändert bleibt somit die Möglichkeit, eine Barzahlung am letzten
Tag der Frist am Postschalter vorzunehmen111. Beim bargeldlosen
Zahlungsverkehr ist das Bankkonto dem Postkonto gleichgestellt. Gleichzeitig wurde
aber die Frist zur Zahlung über ein Postkonto gegenüber dem früheren
Recht verkürzt. Denn der Postkontoinhaber kann (ebenso wie der
Bankkontobenutzer) zur Einhaltung der Frist nicht mehr am letzten Tag
einen Umschlag mit dem Zahlungsauftrag versenden112. Der Auftrag muss
spätestens einen Tag vor Ablauf der Frist an die Postfinanz oder die Bank
geschickt werden, damit die (fristwahrende) Belastung des Kontos recht-
zeitig erfolgen kann113. Dabei liegt das gesamte Verzögerungsrisiko beim Absender.
Diese radikale Neuerung zur Fristeinhaltung bei der Bezahlung von
Kostenvorschüssen oder Sicherstellungen macht die alte Ordnung mitsamt
der Rechtsprechung zu grossen Teilen irrelevant. Dennoch ist nun endlich
die Vereinheitlichung und Gleichbehandlung sämtlicher Zahlungsarten
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109 BGE 111 V 406 E. 2 S. 407 f.; bei der Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist die
Zahlung an jegliche unzuständige Behörde von Bund, Kanton oder Gemeinde fristwahrend,
vorbehaltlich der rechtsmissbräuchlichen Fehladressierung.

110 Ebenso Art. 21 Abs. 3 VwVG; Art. 141 Abs. 3 E-ZPO; Art. 89 Abs. 5 E-StPO.
111 Relevant ist der Zeitpunkt, in welchem der Betrag der Schweizerischen Post zu

Gunsten des Bundesgerichts übergeben wird, auch anlässlich einer Überweisung im Ausland;
BBl 2001 4202 S. 4298.

112 K. SPÜHLER, A. DOLGE, D. VOCK (Fn. 27), Art. 48 BGG N 4; BGG Komm-
GÜNGERICH (Fn. 27), Art. 48 N 4; BBl 2001 4202 S. 4299.

113 BBl 2001 4202 S. 4299.
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(und insbesondere Kontoarten) durch den Gesetzgeber verwirklicht wor-
den – übrigens ein erklärtes Ziel des Bundesgerichts114. Problematisch an der
Neuregelung ist, dass die Bareinzahlung am Postschalter gegenüber dem bargeldlosen
Zahlungsverkehr begünstigt wird. Der sorgfältige Anwalt, der den
Zahlungsauftrag rechtzeitig abgesendet hat, wird spätestens am letzten Tag
der Frist prüfen müssen, ob auch die Belastung erfolgt ist, damit er notfalls
noch eine fristgerechte Bareinzahlung am Postschalter veranlassen kann.

Elektronische Zahlungen können diese Probleme und Risiken vermin-
dern, aber nicht ganz beseitigen. Zumindest das Übermittlungsrisiko wird dem
Nutzer beim elektronischen Zahlungsverkehr abgenommen, da er beim E-
Banking unmittelbar im Anschluss an seine Eingabe eine Meldung erhält, ob
der Zahlungsauftrag erfolgreich übermittelt wurde. Ob aber der erfolgreich
übermittelte Auftrag fristgerecht ausgeführt wird (Ausführungsrisiko), ist wie
beim konventionellen (postalisch versandten) Auftrag ungewiss. Bei Über-
weisungen mit E-Banking ist insbesondere zu beachten, dass die
Annahmeschlusszeiten für gewöhnliche (also nicht prioritäre) Zahlungsaufträge je nach
Anbieter meist ziemlich früh angelegt sind115. Sodann verbleibt bei elektronischen
Zahlungen immer das Restrisiko einer Informatikpanne, welches der Zahlende
allein zu tragen hat, denn Banken wie Post bedingen i.d.R. die Haftung für
leichtes Verschulden in den AGB weg116. Deshalb empfiehlt es sich auch bei
elektronischen Zahlungen, die Belastung von der Bank oder Post bestätigen
zu lassen (oder den Kontostand rechtzeitig zu überprüfen), so dass allenfalls
wie beim “Zahlungsauftrag per Papier” noch der Gang an den Postschalter
vor Ablauf der Frist möglich bleibt.

Die alte Rechtsprechung, wonach der Zahlungsauftrag so erteilt wer-
den muss, dass er ausgeführt werden kann117, wirkt im Ergebnis fort.
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114 Siehe BGE 118 Ia 8 E. 2b S. 12. Eine Vorwirkung dieser Regelung hatte das
Bundesgericht aber ausdrücklich ausgeschlossen; Urteil des Bundesgerichts 1P.465/2006
vom 14. August 2006, E. 3.

115 Die Annahmeschlusszeit der UBS AG für Überweisungen in CHF von der Schweiz aus
ist beispielsweise um 14.00 bzw. 06.00 Uhr am Valutatag; siehe http://www.ubs.
com/1/ShowMedia/ubs_ch/private/payments/abroad/annahmeschlusszeiten?
contentId=36557&name=cut-off-times-d.pdf (besucht am 5.06.07).

116 Siehe auch BBl 2001 4202 S. 4299; man beachte dabei Art. 100 Abs. 2 OR.
117 BGE 104 II 61 E. 2 S. 63.
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Denn Art. 48 Abs. 4 BGG verlangt die Belastung eines schweizerischen
Bank- oder Postkontos zugunsten des Bundesgerichts, was von vornherein
eine korrekte Auftragserteilung erfordert.

3.3. Risikosphäre des Anwalts

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Risikosphäre des
Anwalts durch den elektronischen Rechtsverkehr im Vergleich zur kon-
ventionellen Eingabe von Rechtsschriften per Post bzw. im Vergleich zur
konventionellen Zahlung von Vorschüssen und Sicherstellungen in fol-
genden Bereichen modifiziert ist:

Sowohl der physische Gang zur Post als auch die elektronische Über-
mittlung bis zur Absendung der Eingangsbestätigung befinden sich im
Risikobereich des Anwalts. Im Gegensatz zum physischen Gang zur Post
entzieht sich jedoch der elektronische Eingabeweg jeglicher körperlich
manifester Kontrolle. Dies wird besonders bedeutsam, wenn systemim-
manente Verzögerungen auftreten, sei es, dass das anwaltseigene elektro-
nische System Probleme verursacht, sei es, dass die Zustellplattform nicht
funktioniert. Solche Fehler lassen sich nur indirekt dadurch feststellen,
dass die Eingangsbestätigung nicht eintrifft.

Die Schnittstelle zwischen dem Unterzeichnenden und der elektroni-
schen Signatur ist im Gegensatz zur eigenhändigen Unterschrift miss-
brauchsanfälliger, zumindest wenn die Signatur nicht zusätzlich durch
Hardware (Smartcard oder USB-Stick) gesichert ist. Falls der Anwalt aus
Zeitgründen sein Passwort an das Sekretariat weitergibt, besteht ein
erhöhtes Risiko der unbefugten Verwendung und in Zivil- und
Strafsachen vor Bundesgericht zudem die Gefahr, dass das Bundesgericht
auf das Rechtsmittel nicht eintritt, wenn der Umstand der
“Fremdsignierung” bekannt werden sollte.

Gegenüber der konventionellen Eingabe einer Rechtsschrift trägt der
Anwalt voraussichtlich ein verschärftes Ablehnungsrisiko wegen
Nichteinhaltung des vorgeschriebenen elektronischen Formats (im
Vergleich zur Verwendung einer falschen Sprache).

Eine indirekte Erweiterung der Risikosphäre des Anwalts im Vergleich
zur konventionellen Eingabe einer Rechtsschrift besteht darin, dass vor-
sichtshalber die Zustellungsbestätigung des Intermediärs abgewartet und
bei deren Ausbleiben weitere Handlungen, z.B. eine erneute elektronische
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Eingabe oder der Gang zur Post, vorgenommen werden müssen118.
Faktisch trägt also der Anwalt auch für den Weg der Bestätigung von der
Postplattform zu ihm ein Risiko, indem beim Fehlen der Bestätigung
immer gehandelt werden muss, auch wenn die Rechtsschrift tatsächlich
zugegangen ist. Dies macht es erforderlich, beim Einreichen einer
elektronischen Eingabe stets genügend Zeit für allfällige
Ersatzhandlungen einzukalkulieren.

Nur unwesentlich geringer wird das Risiko für den Anwalt, wenn er für
die Zahlung von Gerichtskostenvorschüssen oder Sicherstellungen den
elektronischen Weg wählt. Allerdings ist die Überprüfung, ob eine in Auftrag
gegebene Zahlung rechtzeitig erfolgte, beim E-Banking wesentlich einfacher.

Im Weitern befinden sich selbstredend wie früher schon sämtliche
Vorgänge in der Kanzlei und jegliche Hilfspersonenhandlungen in der Risikosphäre des
Anwalts119. Dies betrifft u.a. Missverständnisse und Falschanweisungen zwi-
schen dem Anwalt und der Bank oder Post bei Zahlungsaufträgen,
Softwarefehler oder sonstige Vorgänge im internen Informatiksystem sowie
das weite Feld von Fehlern an der Schnittstelle von Mensch und Maschine.

3.4. Wiederherstellung von Fristen

3.4.1. Die Wiederherstellung nach Art. 50 BGG und Art. 35 aOG

Führt ein Ereignis im Risikobereich des Anwalts zum Verpassen einer
Eingabe- oder Zahlungsfrist, so besteht grundsätzlich die Möglichkeit der
Wiederherstellung der Frist durch das Gericht. Eine solche
Wiederherstellung kann sowohl bei gesetzlichen wie auch bei richter-
lichen Fristen erfolgen120. Materiell entspricht die Regelung zur
Fristwiederherstellung in Art. 50 BGG der alten Regelung in Art. 35
aOG121; verändert wurde bloss die Frist zum Einreichen des
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118 Auch die Faxeingabe bietet in diesem Fall keine Sicherheit, da dort auf den unsiche-
ren Zeitpunkt des Eingangs beim Bundesgericht abgestellt wird, sich die Eingabe also voll-
ständig im Risikobereich des Anwalts befindet; siehe dazu oben Ziff. 3.1.3.

119 Siehe dazu sogleich unten Ziff. 3.1.4.
120 BGG Komm-GÜNGERICH (Fn. 27), Art. 50 N 2; BGE 85 II 145 S. 146.
121 BBl 2001 4202 S. 4299; ebenso Art. 24 Abs. 1 VwVG; siehe jedoch die anders lau-

tenden Art. 146 E-ZPO und Art. 92 E-StPO.
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Wiederherstellungsgesuchs. Deshalb sollen zunächst einige Aspekte der
umfangreichen Rechtsprechung des Bundesgerichts zur
Fristwiederherstellung nach dem aOG betrachtet werden.

Die Wiederherstellung gemäss Art. 50 Abs. 1 BGG bzw. Art. 35
Abs. 1 aOG wird nur gewährt, wenn die Partei oder ihr Vertreter durch
ein unverschuldetes Hindernis von der Einhaltung der Frist abgehalten wor-
den sind. Gemäss aOG war dazu innert zehn Tagen die versäumte
Rechtshandlung nachzuholen und ein Gesuch um Wiederherstellung ein-
zureichen; nach Art. 50 Abs. 1 BGG beträgt diese Frist dreissig Tage.
Das Gesuch ist mit der Eingabe zu begründen; eine spätere Begründung
nach Ablauf der Frist wird nicht mehr berücksichtigt122.

Wiederherstellung einer Frist kann auch gewährt werden, wenn ein
Nichteintretensentscheid infolge Verspätung bereits ergangen ist, denn
die Wiederherstellung vermag, wie auch die ausserordentlichen
Rechtsmittel, die Rechtskraft zu beseitigen123.

3.4.2. Unverschuldetes Hindernis

Ein unverschuldetes Hindernis liegt nicht nur vor, wenn die
Einhaltung der Frist objektiv unmöglich war, sondern auch wenn das
Versäumnis als entschuldbar erscheint und der Anwalt (oder der Mandant)
daher nicht dafür einstehen muss, ihm also kein Vorwurf gemacht wer-
den kann124. Entschuldbar ist z.B. ein Irrtum des Rechtssuchenden bei
der Wahl des Rechtsmittels, wenn er durch ein Fehlverhalten einer Behörde ver-
ursacht wird, beispielsweise durch eine falsche Rechtsmittelbelehrung125

oder wenn zwei Abteilungen des Bundesgerichts zu einer bestimmten Frage eine
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122 BGE 92 I 213 E. 2b S. 216; vgl. BGE 119 II 86 E. 2b S. 88.
123 BGE 85 II 145 S. 147. In Art. 50 Abs. 2 BGG wird dies nunmehr ausdrücklich

festgehalten.
124 Vgl. Urteil des Bundesgerichts 5P.162/2003 vom 21. Mai 2003; BGE 112 V 255 E.

2a S. 255; 92 I 213 E. 2b S. 216 f.; 85 II 145 S. 147 f. (in diesem Fall durfte sich der
Gesuchsteller als Laie auf eine falsche Information der Kanzlei des kantonalen Obergerichts
bezüglich des Fristablaufs verlassen); 76 I 355 S. 357; vgl. auch K. SPÜHLER, A. DOLGE, D.
VOCK (Fn. 27), Art. 50 BGG N 1.

125 BGE 96 II 262 E. 1a S. 265; 92 I 213 E. 2b S. 217; 85 II 145 S. 147 f.; 76 I
355 S. 357.
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abweichende Rechtsprechung entwickeln, aber nur eine ihre Entscheide (amtlich) ver-
öffentlicht und der Rechtssuchende auf die veröffentlichten Urteile ver-
traut hat126. Ob diese ältere Praxis mit der Publikation sämtlicher
Entscheide des Bundesgerichts auf dem Internet seit dem Jahr 2000
heute noch Geltung beanspruchen kann, ist allerdings fraglich, denn die
auf dem Internet zugänglichen Bundesgerichtsurteile haben zumindest
die Anwälte zu kennen127.

Kein unverschuldetes Hindernis, sondern reine Unachtsamkeit und
damit auch kein Wiederherstellungsgrund liegt vor bei unrichtiger
Adressierung einer Eingabe oder u.U. erkennbar falscher Datierung des
Entscheides128. Eine Krankheit oder ein Unfall ist dann ein unverschul-
detes Hindernis, wenn sie die betroffene Person davon abhält, entweder
selbst innert Frist zu handeln, einen Vertreter beizuziehen (sofern der
Betroffene die Notwendigkeit einer Vertretung wahrnehmen kann) oder
aber den Klienten zu veranlassen, selbst zu handeln oder einen neuen
Anwalt aufzusuchen129. Demzufolge dauert die Entschuldbarkeit der
Krankheit nur solange an, wie es dem Betroffenen subjektiv oder objek-
tiv nicht zumutbar ist, die oben genannten Handlungsmöglichkeiten
wahrzunehmen, d.h. einen Dritten oder den Klienten selbst mit der
Interessenwahrung zu beauftragen130. Die Wiederherstellung ist eher zu
gewähren, wenn der Gesuchsteller kurz vor Fristablauf erkrankt, da er die
genannten Voraussetzungen dann kaum noch zu erfüllen in der Lage sein
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126 BGE 96 II 262 E. 1b S. 265 f.
127 Vgl. Urteil des Bundesgerichts 6P.91/2005 vom 15. November 2005, E. 3, wo die

Nichtgewährung der Fristwiederherstellung wegen Unkenntnis der publizierten obergericht-
lichen Praxis als nicht überspitzt formalistisch bezeichnet wurde.

128 BGE 78 IV 131 S. 133; 34 II 108 E. 2 S. 111; E. GRÜNINGER, Bundesgesetz über die
Organisation der Rechtspflege (vom 16. Dezember 1943) mit Anmerkungen aus Revision und Rechtspflege,
Zürich 1945, Art. 35, S. 21 m.w.H. Dies steht jedoch in einem gewissen Widerspruch zum
Gebot, dass dem Rechtssuchenden aus der mangelhaften Eröffnung kein Nachteil entstehen
darf; siehe dazu oben Fn. 35.

129 BGE 119 II 86 E. 2a S. 87; 112 V 255 E. 2a S. 255 m.w.H.; vgl. auch BGE 108
V 109 E. 2c S. 110.

130 BGE 119 II 86 E. 2a S. 87; 112 V 255 E. 2a S. 256; BGG Komm-GÜNGERICH
(Fn. 27), Art. 50 N 3; K. SPÜHLER, A. DOLGE, D. VOCK (Fn. 27), Art. 50 BGG N 1.
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wird131. Als Krankheit im Sinne eines unverschuldeten Hindernisses gel-
ten beispielsweise eine schwere Lungenentzündung, schwere nachopera-
tive Blutungen und eine schwere Blutvergiftung, nicht aber ein immobili-
sierter rechter Arm oder eine schwere Grippe132.

Keine Fristwiederherstellung gewährt wurde einem Anwalt, der die ori-
ginalen Prozessakten in seinem Fahrzeug auf einem stark frequentierten
Parkplatz liegen liess und dem diese dort gestohlen wurden133. Der Vorwurf
der Unentschuldbarkeit bezog sich in diesem Fall jedoch eher auf die unterlassene
Erstellung von Sicherheitskopien als auf das Liegenlassen der Akten im Auto134.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Bundesgericht verpasste
Fristen nur unter relativ strengen Voraussetzungen wiederherstellt.
Insbesondere Anwälten wird die Fristwiederherstellung nur selten
gewährt. Denn der Anwalt hat die Pflicht, seinen Kanzleibetrieb so zu
organisieren, dass Fristen auch während seiner Abwesenheit oder
Verhinderung gewahrt werden können135.

3.4.3. Zurechnung von Drittverhalten

Alle Handlungen von Angestellten und weiteren Hilfspersonen werden dem
Anwalt zugerechnet, so z.B. auch das (Fehl-)Verhalten der Bank bei der
Zahlung eines Gerichtskostenvorschusses136. Ein ständiges
Rechtsverhältnis mit der Hilfsperson ist dafür nicht notwendig137. Als
zurechenbare Handlungen gelten unter anderem auch Kurierdienste, das
Einpacken, Adressieren und Frankieren von Sendungen sowie sämtliche
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131 BGE 112 V 255 E. 2a S. 256; danach ist aber jedermann berechtigt, die
Rechtsschrift erst gegen Ende der Frist auszuarbeiten und einzureichen.

132 BGE 112 V 255 E. 2a S. 255 f. m.w.H.; 119 II 86 E. 2a S. 87; 51 II 450 S. 450 f.
133 Urteil des Bundesgerichts 5P.162/2003 vom 21. Mai 2003.
134 Vgl. Urteil des Bundesgerichts 5P.162/2003 vom 21. Mai 2003.
135 BGE 119 II 86 E. 2a S. 87; 99 II 349 E. 4 S. 352; 85 II 46 S. 48; 82 II 254 S.

255 m.w.H.
136 BGE 114 Ib 67 E. 2e und 3 S. 74; 107 Ia 168 E. 2a S. 169 m.w.H.; 87 IV 147 E.

2 S. 150 f.; 85 II 46 S. 48; 78 IV 131 S. 133; Urteil des Bundesgerichts 1P.465/2006 vom
14. August 2006, E. 2.3; Urteil des Bundesgerichts 2A.144/2003 vom 10. April 2003, E.
2.2; K. SPÜHLER, A. DOLGE, D. VOCK (Fn. 27), Art. 50 BGG N 1.

137 BGE 107 Ia 168 E. 2a S. 169 f.
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weiteren administrativen Bürotätigkeiten. Die Pflicht des Anwalts, sein
Büro so zu organisieren und kontrollieren, dass Fristen selbst während
seiner Abwesenheit oder Verhinderung gewahrt werden können, besteht
auch im Zusammenhang mit Angestellten und Hilfspersonen138. So ist
das Verpassen einer Frist nicht entschuldbar, wenn z.B. die Lehrtochter
den (rechtzeitigen) Einwurf eines Briefes vergisst oder wenn der Anwalt
eine Rechtsschrift am zweitletzten Tag der Frist auf ein Diktiergerät
spricht und die Sekretärin schriftlich anweist, die Eingabe am nächsten
Tag auszufertigen und durch einen Büropartner unterschreiben zu lassen,
die Sekretärin jedoch am folgenden Tag krank wird139.

Aufträge zur Zahlung von Gerichtskostenvorschüssen oder
Sicherstellungen müssen rechtzeitig erteilt werden und der Bank muss
klar gemacht werden, dass die Sache dringlich sei140. Gerade bei der
Einbindung von Hilfspersonen, die üblicherweise nicht als solche einge-
setzt werden (wie z.B. Banken oder Versicherungen), darf nicht mit ent-
sprechender Erfahrung gerechnet werden141. Eine telefonische Weisung
reicht in diesem Fall nicht aus, sondern diese müsste schriftlich bestätigt
werden und unmissverständlich formuliert sein; zudem müsste sich der
Anwalt vor Ablauf der Frist erkundigen, ob die Handlung tatsächlich
erfolgt ist. Soll die Zahlung eines Gerichtskostenvorschusses durch den
Klienten oder eine Versicherung erfolgen, so reicht die blosse Zustellung
des Einzahlungsscheins zusammen mit der entsprechenden prozesslei-
tenden Verfügung beispielsweise nicht aus142. Der Anwalt muss sich ver-
gewissern, dass der Klient (oder dessen Hilfsperson, z.B. dessen
Versicherung) die Mitteilung erhalten und die Zahlung effektiv und frist-
gerecht vorgenommen hat143. Verstösst ein Anwalt gegen diese
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138 BGE 87 IV 147 E. 2 S. 151.
139 BGE 96 I 162 E. 3 S. 164; 87 IV 147 E. 2 S. 150 f.
140 BGE 96 I 471 E. 2a und b S. 472.
141 BGE 107 Ia 168 E. 2b S. 170.
142 BGE 107 Ia 168 E. 2b S. 170. Die Versicherung des Klienten zahlte den

Kostenvorschuss an den Anwalt statt an das Bundesgericht, im Glauben, der Anwalt werde
die Zahlung vornehmen.

143 BGE 110 Ib 94 E. 2 S. 95 betreffend Ferienabwesenheit des Mandanten, der den
Kostenvorschuss hätte tätigen sollen. Siehe auch BGE 96 I 162 E. 3 S. 164.
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Verhaltensregeln, so ist das Verpassen der Frist nicht entschuldbar.
Erfolgt die entsprechende Handlung zu spät, so kommt es also in den sel-
tensten Fällen darauf an, ob der Prozessvertreter oder ein allfälliger
Erfüllungsgehilfe die Verspätung verursacht hat.

Begeht hingegen die Post einen Fehler, der einem allfälligen (zusätz-
lichen) Fehler der Hilfsperson als gleichwertig erscheint, so ist das Ganze
letzten Endes der Post zuzuschreiben und somit entschuldbar144.

3.4.4. Fristwiederherstellung beim elektronischen Rechtsverkehr

Die dargelegten restriktiven Grundsätze der Fristwiederherstellung
werden auch dann massgebend sein, wenn sich der Anwalt für den
elektronischen Rechtsverkehr mit Gerichten und Behörden entscheidet.
So wird etwa die Rechtsprechung, wonach der Anwalt seinen
Kanzleibetrieb derart zu organisieren und kontrollieren hat, dass die
Fristen gewahrt werden können145, auch für den gesamten
Informatikbereich des Anwalts und seines Klienten gelten. In einem
Bereich wird jedoch eine Einschränkung zu machen sein: Das
Nichtfunktionieren einer oder mehrerer technischer Komponenten der
Zustellplattform der Post muss einen Wiederherstellungsgrund i.S.v. Art. 50 BGG
darstellen146. Denn in diesem Bereich besteht ein Monopol, d.h. der Partei
bzw. dem Anwalt steht nur ein einziger Intermediär zur Verfügung.
Deswegen muss dieser Wiederherstellungsgrund für sämtliche techni-
schen Komponenten im Monopolbereich gelten. Dazu gehört vorerst
einmal wie schon erwähnt die Zustellplattform selbst147. Die Client-
Software wird voraussichtlich nicht monopolistisch von der Post ver-
trieben, jedoch scheint momentan einzig der vom Bundesgericht ent-
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144 BGE 104 II 61 E. 2 S. 64; der Auftrag muss aber so übergeben worden sein, dass
er ausgeführt werden konnte; dieser Entscheid bezog sich auf Art. 35 Abs. 1 aOG.

145 BGE 119 II 86 E. 2a S. 87; 99 II 349 E. 4 S. 352; 85 II 46 S. 48; 82 II 254 S.
255 m.w.H.

146 So in Art. 4 Abs. 3 eines uns vorliegenden Vorentwurfs vom 31.07.2006 für ein
Reglement des Bundesgerichts über den elektronischen Rechtsverkehr mit Vorinstanzen und
Parteien. Im nun geltenden ReRBGer wurde diese Bestimmung indes gestrichen.

147 Nicht relevant sind jedoch Vereinbarungen zwischen Intermediär und Benutzer, z.B.
AGB; vgl. BGE 127 I 31 E. 2b S. 34 f.
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wickelte eGovLink-Client über die benötigten Eingabeformulare zu ver-
fügen148. Falls aufgrund dieser Formulare weiterhin ein faktisches
Monopol zugunsten dieses Clients bestehen wird, so muss auch hier bei
allfälligen Fehlern, die eine rechtzeitige Eingabe verhindern, eine
Fristwiederherstellungsmöglichkeit bestehen.

Nicht zu diesem Bereich zu rechnen sind dagegen Schwierigkeiten im
Umgang mit qualifizierten elektronischen Signaturen, die von verschiede-
nen Anbietern ausgegeben werden und damit nicht in den
Monopolbereich fallen. Die mit der digitalen Unterschrift zusammen-
hängenden Gründe zum Fristversäumnis können also nicht zu einer
Wiederherstellung i.S.v. Art. 50 BGG führen. Zurzeit akzeptiert IncaMail
offenbar jedoch nur Zertifikate des Post-Tochterunternehmens
SwissSign sowie der Post selbst. Solange dieses (sachlich allerdings
unhaltbare) faktische Monopol bei den digitalen Signaturen effektiv auf-
rechterhalten wird, ergeben sich dieselben Folgen wie bei den erwähnten
Clients: Es besteht eine Wiederherstellungsmöglichkeit bei
Fristversäumnissen, die durch Fehler in diesen technischen
Komponenten verursacht werden.

Nichtwiederherstellbarkeit gilt hingegen, wie oben ausgeführt, für jeg-
liche Probleme und Fehler in der eigenen Hard- und Software des
Anwalts149. Aufgrund der grossen Abhängigkeit von der EDV ist daher
eine funktionierende interne Organisation unumgänglich und es emp-
fiehlt sich zudem ein dem neuesten technischen Stand angepasstes
Informatiksystem, insbesondere mit Firewall sowie aktualisierten
Antivirusvorkehrungen150. Das eigene System muss dabei nicht nur
gegen mögliche Einflussnahmen von aussen geschützt werden, sondern
auch regelmässige Backups gehören zu den Pflichten des Anwalts. Denn
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148 Siehe dazu http://www.incamail.ch/info?SIT_ID=49 (besucht am 5.06.2007). Die
Ausgestaltung als Opensource-Software ändert daran nichts.

149 Eine Haftung entfällt aber in jedem Fall, wenn der Schaden auf Ursachen beruht, die
nach dem Stand von Wissenschaft und Technik nicht erkennbar bzw. behebbar waren; R.H.
WEBER, Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, OR I (BSK OR I-WEBER), 4.
A., Basel 2007, Art. 398 N 27, mit Hinweisen auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung.

150 Siehe dazu etwa U. BRÜGGER, Informationssicherheit – ein vernachlässigter Prozess?,
Anwaltsrevue 3/2005, S. 115 ff.
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der Verlust von (elektronischen) Originalakten stellt kein unverschuldetes
Hindernis im Rahmen der Wiederherstellung dar, wenn keine
Sicherheitskopien erstellt worden sind151. Vorsichtshalber sollten diese
Sicherheitskopien im Übrigen an einem anderen Ort gelagert werden, die
elektronischen Daten idealerweise auf einem externen Server.

3.5. Beweisprobleme

Die Beweislast für das Einhalten von Fristen liegt beim Anwalt. Das
kann in der Praxis unter Umständen auch dann zu Problemen führen,
wenn die Frist an sich eingehalten ist. Dies soll anhand von einigen
(nicht erfundenen!) Beispielen aus dem konventionellen Postverkehr
illustriert werden.

So ist uns etwa bekannt, dass gewisse Poststellen ab 16.00 Uhr auf
eingeworfene Briefsendungen oder gar auf eingeschriebene Sendungen
den Poststempel des nachfolgenden Tages aufsetzen, wodurch der
Eindruck entsteht, die Eingabe sei erst am nächsten Tag erfolgt. Fällt das
Bundesgericht einen Nichteintretensentscheid, so muss der Anwalt ein
Revisionsgesuch einreichen, was Kosten verursacht. Ob dem Anwalt der
Beweis der rechtzeitigen Postaufgabe gelingt, ist nicht sicher; jedenfalls
kann dieser je nach den Umständen mit einem gewissen Aufwand ver-
bunden sein (dem Vernehmen nach bestätigt die Post zurzeit ihre frag-
würdige “Stempelpraxis” allerdings problemlos).

Bisweilen kommt es vor, dass Postsendungen durch Unachtsamkeit
von Postangestellten in ein falsches Postfach abgelegt werden. Der
Empfänger bemerkt dies vielleicht erst einige Tage später und nimmt die
Sendungen daher mit Verzögerung in Empfang. Der Postangestellte wei-
gert sich, schriftlich zu bestätigen, dass diese Verzögerung durch eine
Unachtsamkeit der Post eingetreten ist mit der Begründung, die Post
hafte für die Verzögerung nicht. Theoretisch beginnen in einer solchen
Situation selbstverständlich allfällige Rechtsmittelfristen erst mit der
effektiven Übergabe der Sendung an den Empfänger zu laufen. Bei nicht
eingeschriebenen Sendungen (z.B. bei der Eröffnung von
Steuerveranlagungen) besteht aber zumindest der Anschein, dass die
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151 Vgl. Urteil des Bundesgerichts 5P.162/2003 vom 21. Mai 2003.
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Zustellung wesentlich früher erfolgte, und der Rechtssuchende riskiert,
dass die Rechtsmittelbehörde auf ein fristgerecht eingereichtes
Rechtsmittel nicht eintritt, weil sie annimmt, der Beschwerdeführer habe
die angefochtene Verfügung früher erhalten.

Weitere heikle Konstellationen bieten Fehlleitungen: So erhält etwa ein
Brief ins Ausland einen falschen Laufzettel, weil ein Angestellter unsorg-
fältig arbeitet, und landet schliesslich im falschen Land, wo er verschwin-
det. Diese Vorgänge sind praktisch unmöglich zu beweisen.

In den achtziger Jahren hat eine grosse Schweizer Poststelle mehrfach
verschiedene eingeschriebene Sendungen mit derselben Nummer verse-
hen. Als in einem bestimmten Prozess verfahrensrelevante
Zustellbestätigungen eingeholt werden mussten, bestätigte diese
Poststelle aufgrund des dadurch verursachten Durcheinanders unbese-
hen praktisch alles und jedes! Nur mit viel Aufwand konnte schliesslich
nachgewiesen werden, dass die abgegebenen Zustellbestätigungen wert-
los waren.

Probleme dieser Art wird es beim elektronischen Rechtsverkehr nicht
mehr geben. Insoweit sollte sich die Lage für den Anwalt und die
Parteien mit dem elektronischen Rechtsverkehr verbessern. Mit der digi-
tal signierten Quittung der Zustellplattform kann künftig der Beweis
über den Zeitpunkt des Versands einer Eingabe und über den Zeitpunkt
des Abholens einer gerichtlichen Sendung erbracht werden, wobei
Letzteres für den Beweis des Beginns des Fristenlaufs relevant ist. Der
Zeitpunkt des Versands erzeugt aber keine rechtlichen Wirkungen. Die
rechtzeitige Eingabe muss über die (erhaltene) Eingangsbestätigung
bewiesen werden.

4. FAZIT

Beim elektronischen Rechtsverkehr erweist sich der Risikobereich des
Anwalts im Vergleich zum bisher bekannten konventionellen
Rechtsverkehr mit Hilfe der Briefpost als etwas grösser, weil sich die
Übermittlung einer Eingabe vom eigenen PC zur Zustellplattform der
physischen Kontrollmöglichkeit entzieht und zudem nicht der Zugang
der Eingabe bei der Zustellplattform, sondern erst das Absenden der
Zugangsbestätigung fristwahrend ist. Vorsichtshalber darf der Anwalt
sogar erst mit dem Eintreffen der Zugangsbestätigung bei ihm auf den
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rechtzeitigen Zugang seiner Rechtsschrift vertrauen. Die sorgfältige
Mandatsführung i.S.v. Art. 398 OR verlangt daher, dass der Anwalt beim
elektronischen Rechtsverkehr genügend Zeit einkalkuliert, um notfalls
noch den Postweg beschreiten zu können. Ebenfalls sorgfältig zu achten
hat der Anwalt darauf, dass er im elektronischen Rechtsverkehr stets das
korrekte Eingabeformat verwendet; widrigenfalls riskiert er, dass auf
seine Eingabe ohne Ansetzung einer Nachfrist zur Verbesserung nicht
eingetreten wird.

Insgesamt erwachsen dem Anwalt aus dem elektronischen
Rechtsverkehr im Vergleich zum konventionellen Rechtsverkehr aber
keine allzu grossen zusätzlichen Haftungsrisiken. Nach wie vor in seiner
Risikosphäre liegt allerdings der “interne” EDV-Bereich, d.h. der Anwalt
hat alle Risiken zu tragen, die aus dem Nichtfunktionieren der Soft- oder
Hardware der Anwaltskanzlei, der allfälligen Weitergabe des
Signaturschlüssels etc. entstehen.

Die Erfahrungen im benachbarten Österreich haben aber gezeigt,
dass die Risiken des elektronischen Rechtsverkehrs offenbar eher theore-
tischer Natur sind und dass sich diese neue Form der Zustellung in der
Praxis als äusserst missbrauchs- und fehlerresistent erwiesen hat. Die
Zukunft wird zeigen, ob dies auch für die Schweiz zutrifft. Bis jetzt wurde
beim Bundesgericht noch keine einzige elektronische Rechtsschrift ein-
gereicht152. Dass sich jedoch der elektronische Rechtsverkehr in der
Schweiz über kurz oder lang durchsetzen wird, scheint kaum zweifelhaft.
Wann dies der Fall sein wird, dürfte sich nicht zuletzt anhand der Summe
von Details im Rahmen der Kosten (z.B. für das Erlangen einer qualifi-
ziert zertifizierten elektronischen Signatur), der Benutzerfreundlichkeit,
der auftretenden Risiken etc. entscheiden.

NACHTRAG

Seit Abschluss des Manuskripts am 5. Juni 2007 haben sich einige
wenige im Aufsatz angesprochene Gegebenheiten verändert.

Einerseits wurde am 4. Juli 2007 ein vierter Anbieter von zertifizier-
ten digitalen Signaturen zugelassen: das Bundesamt für Informatik und
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152 J. BÜHLER, 2007 (Fn. 66), S. 207.
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Telekommunikation BIT153. Überdies akzeptiert die IncaMail-Plattform
der Post neben den eigenen elektronischen Signaturen nun auch jene von
“QuoVadis”, obwohl diese Signaturen noch nicht als qualifizierte
Zertifikate vorliegen154.

Andererseits hat das Bundesgericht mit einem Entscheid vom 7.
September 2007155 den Grundsatz in Frage gestellt, wonach den Parteien
aus mangelhafter Rechtsmittelbelehrung keine Nachteile erwachsen dür-
fen (Art. 49 BGG). Es trat auf eine zu spät eingereichte Beschwerde
einer nicht anwaltlich vertretenen Frau trotz falscher
Rechtsmittelbelehrung durch die Vorinstanz nicht ein, da im konkreten
Fall eine neue, spezielle und kürzere Frist Anwendung fand, die dem
Gesetz entnommen werden konnte. Die Tragweite dieses Entscheids ist
jedoch zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar.
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153 Siehe http://www.seco.admin.ch/sas/00229/00251/index.html?lang=de (besucht
am 19.10.07).

154 Siehe http://www.incamail.ch/info?SIT_ID=48 (besucht am 19.10.07).
155 Urteil des Bundesgerichts 5A_352/2007 vom 7. September 2007, E. 2.
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La firma elettronica, garanzia tecnica e giuridica
di sicurezza nel commercio elettronico

BERTIL COTTIER, SILVANO MARIONI*

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. L’importanza della chiave segreta – 3. Il problema della
distribuzione delle chiavi – 4. La crittografia a chiave pubblica – 5. La firma digitale – 6.
La necessità di soluzioni pratiche – 7. La fiducia nella chiave pubblica – 8. Le autorità di
certificazione – 9. Il quadro normativo europeo – 10. La legislazione svizzera in tema di
firma elettronica – 10.1. Le fonti legislative – 10.2. Il processo telematico

1. INTRODUZIONE

Il successo del commercio elettronico si basa su due imperativi: il
primo è tecnico, l’altro è giuridico.

Da un punto di vista tecnico bisogna assicurarsi che le transazioni siano
confidenziali e sicure, o detto in altri termini che non possano essere ne
intercettate ne modificate. Dal punto di vista giuridico deve essere messo in
atto un quadro legislativo che, da una parte dia un valore legale ai documenti
elettronici, e dall’altra assicuri che l’infrastruttura necessaria alle transazioni
elettroniche sia di alta qualità e garantisca una sicurezza di primordine.

Senza queste condizioni il commercio elettronico non sarà mai affida-
bile (e in tutti i casi non sarà percepito come tale) e gli attori della vita eco-
nomica, in primo luogo i consumatori, lo rifiuterebbero.

Per offrire il massimo della sicurezza e dell’affidabilità gli informatici hanno
sviluppato uno strumento essenziale: la firma elettronica. Il presente contribu-
to si concentrerà con una visione sia tecnica che giuridica su questo strumen-
to decisivo, che non è tanto una firma nel senso classico del termine ma piut-
tosto un dispositivo tecnico di autenticazione e di protezione del testo digitale.

* Il presente lavoro nasce da una collaborazione degli autori sul tema delle relazione tra gli aspet-
ti tecnologici e giuridici consolidatasi nell’organizzazione del Simposio “Tecnologia e Diritto” che si
svolge ormai da nove anni a Bellinzona (http://www.ssig.ch/td). Bertil Cottier, professore ordina-
rio di diritto della comunicazione presso la Facoltà di Scienze della comunicazione dell’Università
della Svizzera italiana e professore associato di diritto dei nuovi media presso la Facoltà di diritto
dell’Università di Losanna. Silvano Marioni, CISSP, responsabile e docente del Certificate of
Advanced Studies Sicurezza Informatica presso la Scuola Universitaria Professionale della Svizzera
Italiana. Consulente nei settori delle architetture Internet e della sicurezza informatica.
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Nella prima parte, l’accento sarà messo sugli aspetti tecnici del fun-
zionamento della firma digitale che è strettamente legato alla crittografia
e in particolare alla crittografia a chiave pubblica. Per capire quale legame
intercorre tra la crittografia e la firma digitale verrà ripercorsa la storia
della tecnologia analizzando l’evoluzione delle esigenze e delle soluzioni
di crittografia. La parte giuridica di questo articolo presenterà innanzitut-
to il diritto europeo sulla firma elettronica, per concentrarsi in seguito
sulle soluzioni adottate dal legislatore svizzero. Quest’ultimo si è ispirato
in modo autonomo al diritto europeo per adottare un quadro legislativo
esaustivo e originale che va dall’equivalenza tra la firma elettronica e la
firma autografa alle condizioni di riconoscimento delle chiavi di firma
passando dalla responsabilità dei fornitori dei servizi di certificazione.
Con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo del commercio elettronico non
solo a favore degli operatori svizzeri ma anche degli operatori stranieri.

2. L’IMPORTANZA DELLA CHIAVE SEGRETA

Un sistema crittografico permette di trasmettere in modo sicuro un
messaggio tra due interlocutori che utilizzano una chiave di cifratura comu-
ne e segreta. Possiamo ricordare ad esempio il sistema di crittografia utiliz-
zato da Giulio Cesare per comunicare con le sue legioni oppure i sistemi di
crittografia, basati sui lavori di Leon Battista Alberti, Johannes Trithemius
e Blaise de Vigenère, usati dagli stati nazionali nel rinascimento1.

La condizione fondamentale per una comunicazione sicura è che lo
scambio della chiave di cifratura avvenga tra gli interlocutori senza che
terze persone riescano ad intercettarla. E questa è sicuramente una con-
dizione che gli stati nazionali sono sempre stati in grado di garantire fin-
ché si trattava di comunicare con un numero relativamente limitato di
emissari e ambasciatori.

La situazione diventa più complessa quando c’è la necessità di comu-
nicare in modo cifrato con un numero sempre più grande di interlocuto-
ri, come ad esempio nelle comunicazioni militari; una distribuzione di
massa delle chiavi segrete, con i conseguenti rischi di intercettazione, può
creare non pochi problemi organizzativi.
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Nel corso dell’ultimo conflitto mondiale questo problema si manifestò
chiaramente nei sistemi di crittografia utilizzati dagli eserciti di tutte le parti
belligeranti. Un esempio tipico è il caso del sistema di crittografia utilizza-
to dall’esercito tedesco, la famosa macchina Enigma, un’apparecchiatura a
batteria che era utilizzata per le comunicazioni sul campo di battaglia.

Enigma era dotata di una tastiera, una serie di lampadine corrispon-
denti alle lettere dall’alfabeto e un sistema di rulli mobili che modificava-
no, battuta dopo battuta, i collegamenti tra i tasti e le lampadine.
Impostando una posizione iniziale dei rulli, il testo battuto sulla tastiera
veniva cifrato diventando incomprensibile.

La controparte impostava la medesima posizione iniziale dei rulli e,
ribattendo il testo cifrato, lo riotteneva leggibile; la posizione iniziale dei
rulli era la chiave segreta di cifratura. Tutte le postazioni dotate di una
macchina Enigma ricevevano regolarmente un identico libretto con le
chiavi segrete che dovevano essere cambiate ogni giorno.

Questa condivisione della medesima chiave da parte di tutti gli inter-
locutori era la parte più debole del sistema perché dava agli avversari l’e-
norme vantaggio di poter analizzare un numero elevato di messaggi cifra-
ti con la medesima chiave segreta. Aumentava in questo modo il rischio
di scoperta della chiave segreta, caso in cui le comunicazioni di tutti gli
interlocutori perdevano la loro segretezza

Questo fatto fu abilmente sfruttato dai servizi inglesi, che nel centro
di Bletchley Park, riuscirono dopo molte prove a trovare il sistema per
scoprire le chiave segrete e conseguentemente leggere i messaggi cifrati
dell’esercito tedesco.

Una possibile soluzione poteva essere quella di avere una chiave segreta per
ogni coppia di interlocutori ma questo avrebbe aumentato in modo esponen-
ziale il numero delle chiavi segrete da distribuire con enormi problemi logistici.

3. IL PROBLEMA DELLA DISTRIBUZIONE DELLE CHIAVI

Il problema della distribuzione di massa delle chiavi segrete restò insoluto
fino al dopoguerra, quando l’avvento dell’informatica avrebbe dato agli stu-
diosi di crittografia nuove opportunità di ricerca e nuovi strumenti di lavoro.

I tempi stavano maturando e si stava preparando una vera e propria
rivoluzione che avrebbe portato negli anni Settanta a sistemi di crittogra-
fia utilizzabili in contemporanea da più utenti.
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Due ricercatori americani, Withfield Diffie e Martin Hellman, intuiro-
no che nell’allora nascente rete Internet ci sarebbero state delle esigenze
di riservatezza non solo per gli stati e le aziende, ma anche per le comu-
nicazioni dei privati cittadini; per questo si doveva trovare una soluzione
crittografica per condividere le chiavi segrete tra più interlocutori in
modo indipendente, sicuro e semplice da usare.

Nel 1976 presentarono un sistema per lo scambio delle chiavi segrete
attraverso l’invio di informazioni pubbliche. Il sistema prevedeva che gli
interlocutori, dotati del medesimo algoritmo informatico, ottenessero cia-
scuno un numero che poteva essere scambiato pubblicamente e che rein-
serito dalla controparte nel medesimo algoritmo informatico generavano
quasi miracolosamente un numero identico per entrambi: la chiave segreta.

Il sistema rivoluzionava i dogmi della crittografia ufficiale e permette-
va la comunicazione con un numero infinito di interlocutori senza che si
fosse precedentemente stabilito alcuno scambio di informazioni.

C’era solo un piccolo problema: i due interlocutori dovevano
scambiarsi in contemporanea le informazioni e quindi il sistema non
si prestava per comunicazioni differite nel tempo come ad esempio la
posta elettronica.

4. LA CRITTOGRAFIA A CHIAVE PUBBLICA

La svolta fondamentale avvenne l’anno successivo quando tre ricerca-
tori del MIT, Ronald Rivest, Adi Shamir e Leonard Adleman, stimolati
dalle ricerche di Diffie e Hellman, intuirono la possibilità di un sistema di
crittografia asimmetrico, in cui per cifrare e decifrare venivano utilizzati
sistemi di calcolo e chiavi differenti.

Il sistema oltre a permettere lo scambio delle chiavi senza che gli inter-
locutori si conoscessero in anticipo, aveva il vantaggio, rispetto a quello
di Diffie e Hellman, di poter essere utilizzato in modo differito; cosa che
avrebbe permesso in seguito lo sviluppo dei sistemi di comunicazione
sicura di Internet, dalla posta elettronica sicura al commercio elettronico.

L’algoritmo, che si chiamò RSA dalle iniziali dei suoi inventori, fu
una grande rivoluzione rispetto alle tecniche della crittografia esisten-
ti che prevedevano solo strumenti di cifratura in cui, sia il sistema di
calcolo, sia la chiave segreta dovevano essere identici e simmetrici per
i due interlocutori.
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L’algoritmo RSA viene detto asimmetrico perché si basa su una cop-
pia di chiavi complementari: una chiave, utilizzata per cifrare, che deve
essere obbligatoriamente resa pubblica e una chiave utilizzata per deci-
frare, che deve essere mantenuta segreta.

Per inviare un messaggio protetto a qualcuno, basta ottenere la sua
chiave pubblica e utilizzarla per cifrare, sicuri che il destinatario sarà in
grado di decifrarlo con la sua chiave privata. In questo modo la crittogra-
fia a chiave pubblica garantisce una comunicazione riservata dei dati
senza nessuno scambio anticipato di delle chiavi segrete.

Ma il grosso vantaggio che questo algoritmo asimmetrico aveva rispet-
to ai tradizionali algoritmi simmetrici è una funzione che fino ad allora
non era neanche stata immaginata: la possibilità di avere la certezza che il
messaggio era stato inviato da una persona definita e la garanzia che non
fosse stato modificato.

5. LA FIRMA DIGITALE

In questo caso le chiavi sono utilizzate in modo inverso. Il mittente
cifra con la sua chiave privata e invia il documento al destinatario che se
riesce a decifrarlo con la chiave pubblica del mittente ha la certezza della
provenienza e dell’integrità del messaggio senza nessuno scambio pre-
ventivo di chiavi segrete. Queste sono le caratteristiche tipiche di un
documento cartaceo a cui è stata apposta una firma autografa; da qui il
nome firma digitale.

La tecnica della firma digitale ha una maggior robustezza rispetto alla
firma autografa perché ogni tentativo di spostare la firma da un docu-
mento a un altro o di fare delle modifiche al testo viene immediatamente
reso evidente2.

Sia nel caso della crittografia che della firma digitale la chiave pubbli-
ca ha particolare importanza nell’identificazione della controparte. Nel
primo caso essa garantisce l’invio di un messaggio protetto ad una per-
sona definita, nel secondo caso permette di avere la certezza che il mes-
saggio proviene da una persona definita.

335B. Cottier, S. Marioni / La firma elettronica, garanzia tecnica e giuridica di sicurezza ...

2 Per un approfondimento della firma digitale vedi AMERICAN BAR ASSOCIATION, Digital
Signature Tutorial, in http://www.abanet.org/scitech/ec/isc/dsg-tutorial.html.

marioni_cottier.qxd  22/01/2008  10.07  Pagina  335



La certezza che la chiave pubblica appartenga veramente al titolare,
che la dichiara come sua, diventa quindi il cardine di tutto il sistema,
requisito fondamentale per evitare che un impostore possa utilizzarla per
compiere attività fraudolente.

Prima di esaminare come può essere gestita la chiave pubblica, per
completezza dell’esposizione conviene accennare brevemente alle solu-
zioni tecniche utilizzate per il funzionamento pratico del sistema.

6. LA NECESSITÀ DI SOLUZIONI PRATICHE

L’algoritmo RSA si basa sulla matematica dei grandi numeri e richiede
una notevole potenza di calcolo. Per un documento di una certa dimen-
sione i tempi di cifratura, trascurabili su un supercomputer accademico,
possono diventare inaccettabili anche su un personal computer di ultima
generazione. Per questo si sono dovute trovare delle soluzioni per ridur-
re le necessità di potenza di calcolo.

Nel caso della cifratura si utilizza un sistema ibrido; il documento – di
qualsiasi dimensione – viene cifrato con un algoritmo simmetrico, molto
veloce anche su computer poco potenti. Solo la chiave di cifratura sim-
metrica, lunga qualche decina di caratteri, viene quindi cifrata con l’algo-
ritmo RSA usando la chiave pubblica del destinatario. Per decifrare si
applica il processo inverso, decifrando la chiave simmetrica con la chiave
privata del destinatario, e utilizzandola per decifrare il documento.

Analogamente anche per la firma digitale si utilizza un processo a due
passaggi. In questo caso si utilizzano dei particolari algoritmi in grado di
calcolare un riassunto del documento (message digest). La caratteristica di
questi algoritmi (algoritmi di hash, ad esempio SHA e MD5) è quella di
riassumere documenti di qualsiasi dimensioni in un testo di poche decine
di caratteri. La modifica di un solo carattere del documento crea un rias-
sunto completamente differente.

Date queste premesse tecniche, per firmare un documento si calco-
la il riassunto che viene cifrato con la chiave privata del mittente; i desti-
natari3, ricevuto il testo e il riassunto cifrato, non devono far altro che
decifrare il riassunto con la chiave pubblica del mittente e ricalcolare il
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riassunto del documento ricevuto. Se i due riassunti coincidono c’è la
certezza che il documento proviene dal titolare della chiave pubblica e
che non è stato alterato.

Tutto questo avviene in modo trasparente per l’utente che deve solo
ricuperare le chiavi pubbliche delle controparti e fornire una password per
liberare la sua chiave privata.

7. LA FIDUCIA NELLA CHIAVE PUBBLICA

Ma prima di affrontare il tema della chiave pubblica torniamo al nostro
percorso storico per capire quali altri avvenimenti hanno caratterizzato la
diffusione di questa tecnologia.

Nell’agosto 1977 viene pubblicato sulla rivista Scientific American
una descrizione del nuovo algoritmo di cifratura RSA. A causa del
ridotto spazio redazionale si invitano i lettori a richiedere direttamen-
te a Ronald Rivest il documento completo con le spiegazioni dell’al-
goritmo. Contro ogni aspettativa questo documento venne richiesto
da oltre 3.000 persone.

Tra di loro c’è Phil Zimmermann, un informatico preoccupato del-
l’ingerenza del governo nella vita privata dei cittadini, che decide di uti-
lizzare l’algoritmo RSA per creare un programma di pubblico dominio
per la cifratura dei dati personali.

Nel 1991 pubblica casualmente il suo programma Pretty Good
Privacy4 su Internet e questo gli causa una serie di problemi legali con l’a-
zienda che aveva brevettato l’algoritmo RSA e con il governo americano.
Ma il programma PGP si diffuse in tutto il mondo, diventando in breve
un riferimento per la cifratura e la firma digitale dei documenti e contri-
buendo anche alla promozione dei successivi prodotti commerciali.

Uno dei motivi che ha contribuito alla diffusione di PGP, oltre al fatto
di essere un programma gratuito, è la modalità con cui vengono conside-
rate affidabili le chiavi pubbliche.

In PGP5 la fiducia nelle chiavi pubbliche deriva o da una conoscenza
diretta del proprietario della chiave o dal fatto che qualcuno di nostra
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fiducia garantisce per lui. Queste informazioni possono essere verificata
su appositi server (PGP Public Key Server) che però sono solo degli elenchi
di chiavi associate ai nomi degli utenti e che, per la natura stessa del siste-
ma, non sono in grado di dare nessuna informazione sull’affidabilità della
chiave pubblica. La fiducia della chiave pubblica è una scelta personale del
singolo utente e questa è stata una delle caratteristiche che ha permesso a
PGP di svilupparsi in modo rapido fino a raggiungere l’attuale diffusione
ma è anche il suo limite poiché non riesce a fornire un’informazione
oggettiva sulla validità della chiave pubblica.

8. LE AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE

Nei primi anni Novanta le esigenze di comunicazione sicura per il
nascente commercio elettronico su Internet riaccendono l’interesse per la
crittografia a chiave pubblica ma soprattutto sulla necessità di certificare
in modo sicuro l’identità elettronica di un soggetto.

L’acquirente che decideva di acquistare il libro nel sito di Amazon.com
voleva avere la certezza di consultare veramente il sito in questione e non
quello di un impostore e pretendeva che i dati relativi al suo acquisto, in
particolare il numero della carta di credito, fossero protetti dalla vista di
estranei. La crittografia a chiave pubblica e la firma digitale fornivano la
soluzione a entrambi i problemi ma bisognava assicurare che la chiave
pubblica di un soggetto fosse veramente associata alla sua identità.

A questo scopo, in quegli anni, sorsero le prime società che si assu-
mevano il compito tecnico, ed entro certi limiti legale, di certificare che
una particolare chiave pubblica apparteneva veramente ad un soggetto
definito. Erano nate le prime Autorità di Certificazione commerciali tra
cui figuravano allora Verisign (oggi leader mondiale del settore), Entrust,
Thawte, Baltimore, ecc.

L’Autorità di Certificazione è un organismo che – analogamente a un
notaio – garantisce l’associazione tra un titolare e la sua chiave pubblica,
tramite l’emissione di un Certificato Digitale.

La validità del Certificato Digitale è dato dal fatto che l’Autorità di
Certificazione firma in modo digitale il certificato garantendo la sua inte-
grità e si assume quindi la responsabilità della sua identificazione.

Il lavoro di una Autorità di Certificazione comprende una serie di atti-
vità quali l’identificazione dei soggetti, la generazione delle chiavi, la loro
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distribuzione, la messa a disposizione del Certificato Digitale, il suo rin-
novo alla scadenza, l’eventuale revoca in caso di perdita o di furto.

L’Autorità di Certificazione può gestire un gruppo chiuso di utenti
(ad esempio all’interno di un’azienda) e in questo caso non si pongono
particolari problemi legali o tecnici sulla gestione e l’utilizzo dei certi-
ficati poiché l’uso è limitato e disciplinato privatamente all’interno di
un’organizzazione.

Nel caso di un’Autorità di Certificazione commerciale che offre i pro-
pri servizi al pubblico (ad esempio tutte le Autorità di Certificazione che
garantiscono i siti di commercio elettronico) è importante che le attività
siano disciplinate da un regolamento che dà ai clienti la certezza che le
attività si svolgono in modo corretto. Questo regolamento, il Certification
Practice Statement 6, disciplina sia le attività di fornitura dei Certificati
Digitali nei confronti dei clienti, sia i processi di gestione interni
all’Autorità di Certificazione.

È in questo contesto che si iniziò a parlare della necessità di dare valo-
re legale alla firma elettronica7, ma apparve subito evidente che l’efficacia
e la validità della soluzione sarebbero state direttamente proporzionale al
livello di condivisione tra gli attori delle diverse realtà nazionali. È in que-
sto contesto che il modello legislativo europeo, proposto alla fine degli
anni Novanta, ha acquistato un significato particolare.

9. IL QUADRO NORMATIVO EUROPEO

Il diritto europeo sulla firma elettronica è fondato su un testo di base
adottato nel 1999, la direttiva del 13 dicembre 1999 relativa al quadro
comunitario per le firme elettroniche8. Questo testo intende definire un
quadro giuridico chiaro e indispensabile allo sviluppo del commercio
elettronico nello spazio del mercato interno. Il preambolo, alla sua cifra
4, sottolinea in effetti che “la divergenza delle norme in materia di rico-
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noscimento giuridico delle firme elettroniche e di accreditamento dei
prestatori di servizi di certificazione negli Stati membri può costituire
un grave ostacolo all’uso delle comunicazioni elettroniche e del com-
mercio elettronico”.

Nei primi documenti legislativi si è sempre parlato di firma digitale
fino a quando la l’Unione Europea ha deciso di disciplinare il settore con
la direttiva 1999/93/CE in cui compare il termine firma elettronica.
Volendo fare una precisazione tecnico-linguistica si deve dire che una
firma digitale è un tipo particolare di firma elettronica che permette di
identificare chi ha firmato un documento e contemporaneamente assicu-
rare che il documento non è stato alterato, mediante l’utilizzo di un algo-
ritmo matematico a tutt’oggi impossibile da falsificare.

L’obiettivo principale della direttiva è di assimilare la firma elettronica
alla firma autografa, in modo da darle il valore di prova davanti a un tri-
bunale (art. 5). Per contro la direttiva si rifiuta di armonizzare la regole
nazionali sulla forma del contratto, in particolar modo la necessità della
forma scritta; in effetti queste disposizioni sono molto differenti da un
paese all’altro (basta guardare ai paesi anglosassoni che riconoscono rara-
mente gli impegni in forma orale). Un’armonizzazione così estesa oltre a
ritardare i lavori di adozione della direttiva, non sarebbe stata per nulla
necessaria per assicurare il successo del commercio elettronico; quello
che importa in effetti è di dare alla firma elettronica l’efficacia giuridica.
In più è necessario che tutto questo offra un livello molto alto di sicurez-
za. A questo riguardo è importante sottolineare che la direttiva distingue
tre tipi di firma elettronica a seconda del loro grado di sicurezza: si parla
di firma elettronica semplice, firma elettronica avanzata e firma elettroni-
ca qualificata (art. 2). Anche se niente si oppone all’utilizzo delle due
prime categorie di firma, la direttiva riconosce la piena validità giuridica
solo alla firma elettronica qualificata.

La firma elettronica semplice riguarda dati in forma elettronica, allegati
oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici ed uti-
lizzata come metodo di autenticazione. La firma elettronica semplice può
includere l’immagine digitalizzata di una firma autografa o una firma (ad
esempio il testo Mario Rossi) alla fine di un documento elettronico. Non è
basata su un certificato e non da nessuna indicazione sulla provenienza o
l’autenticità della firma, limitando notevolmente il suo valore probatorio.
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La firma elettronica avanzata è una firma elettronica che deve essere
connessa in maniera unica e essere idonea ad identificare il firmatario.
Deve essere inoltre creata con mezzi sui quali il firmatario può conserva-
re il proprio controllo esclusivo e essere collegata ai dati cui si riferisce in
modo da consentire l’identificazione di ogni successiva modifica dei dati.
La firma digitale, così come ne abbiamo discusso finora, è un tipo di
firma elettronica avanzata che ha delle garanzie di robustezza tecnica che
permettono di identificare il firmatario e garantire l’integrità del docu-
mento sulla base di un algoritmo matematico. Anche se la direttiva è tec-
nologicamente neutra – in altri termini non fa riferimento a procedure di
cifratura particolari – essa indica essenzialmente le firme elettroniche
basate su una infrastruttura a chiave pubblica (PKI).

La firma elettronica qualificata è una firma elettronica avanzata basata
su un certificato qualificato e creata mediante un dispositivo per la crea-
zione di una firma sicura. Il certificato qualificato è un certificato digita-
le che deve essere fornito da un prestatore di servizi di certificazione che
soddisfa i requisiti dell’allegato II della medesima direttiva per quanto
riguarda le modalità di emissione. In particolare questi allegati definisco-
no alcuni obblighi tra cui vale la pena di evidenziare i più significativi:

- la necessità di verificare con mezzi appropriati, secondo la legislazio-
ne nazionale l’identità e, eventualmente, le specifiche caratteristiche della
persona cui è rilasciato un certificato qualificato

- la necessità di utilizzare sistemi affidabili e prodotti protetti da alte-
razioni e che garantiscano la sicurezza tecnica e crittografica dei procedi-
menti di cui sono oggetto;

- la necessità di adottare misure contro la contraffazione dei certifica-
ti e, nei casi in cui il prestatore di servizi di certificazione generi dati per
la creazione di una firma, garantire la riservatezza nel corso della genera-
zione di tali dati;

- la necessità di disporre di risorse finanziarie sufficienti ad operare secon-
do i requisiti previsti dalla direttiva, in particolare per sostenere il rischio di
responsabilità per danni, ad esempio stipulando un’apposita assicurazione;

- la necessità di tenere una registrazione di tutte le informazioni perti-
nenti relative ad un certificato qualificato per un adeguato periodo di
tempo, in particolare al fine di fornire la prova della certificazione in even-
tuali procedimenti giudiziari. Tali registrazioni possono essere elettroniche;
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- la necessità di non conservare né copiare i dati per la creazione della
firma della persona cui il prestatore di servizi di certificazione ha fornito
i servizi di gestione della chiave.

Questi obblighi perseguono anche un secondo obiettivo della direttiva
che è quello di determinare il regime giuridico dei certificati di firma elet-
tronica con lo scopo di assicurare la loro interoperabilità e la loro libera cir-
colazione nel mercato interno (art. 4). Proprio per questo, la direttiva defi-
nisce uno standard minimo nel contenuto dei certificati qualificati (vedi alle-
gato 1); i dati obbligatori sono specialmente l’identificazione del fornitore di
servizi di certificazione, il nome del firmatario (o un suo pseudonimo), la
durata di validità del certificato cosi come, all’occorrenza, tutti i limiti posti
al suo utilizzo, quale ad esempio il valore massimo di una transazione. Da
notare che il certificato deve essere firmato con la firma elettronica avanza-
ta del suo fornitore. Quanto al firmatario, anche se la direttiva non lo preci-
sa espressamente, non può essere che una persona fisica (conseguenza natu-
rale dell’equivalenza con la firma autografa); naturalmente va da se che que-
sta persona fisica può agire a nome e per conto di una persona giuridica.

Inoltre si rileva che, per il fatto stesso che il certificato possegga una
“nazionalità” europea, i fornitori di certificati potrebbero fornire i loro
servizi liberamente da un paese europeo all’altro (naturalmente soddisfa-
cendo le direttive minime imposte dalla direttiva). Gli Stati membri non
avrebbero il diritto di subordinare la loro attività ad autorizzazioni o a
restrizioni. Inoltre, per rinforzare il sentimento di fiducia dei cittadini
europei nel commercio elettronico, la direttiva istituisce un regime di
responsabilità specifico e uniforme: i fornitori di certificati rispondono
dei danni eventualmente subiti dalle persone che si sono affidate in buona
fede ai dati contenuti nel certificato (art. 6).

Conformemente all’art. 12, la Commissione ha proceduto a una messa
in opera della direttiva. Il suo rapporto pubblicato nel 20069, sottolinea che
tutti gli stati membri si sono adeguati a grandi linee agli obblighi imposti
dalla direttiva, specialmente per quanto riguarda l’argomento, fino ad allo-
ra contestato da alcuni paesi, dell’equivalenza della firma elettronica con la
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tuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettro-
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firma autografa. La Commissione deplora per contro che il mercato del
commercio elettronico non si sia ancora sviluppato nella misura auspica-
ta; a questo fornisce una spiegazione economica e non politica: “i presta-
tori di servizi hanno pochi incentivi a sviluppare la firma elettronica mul-
tiapplicazione, e preferiscono offrire soluzioni messe a punto per i propri
servizi, come quelle elaborate dal settore bancario. Risulta in tal modo ral-
lentato il processo di sviluppo di soluzioni interoperabili. L’assenza di
applicazioni, come ad esempio le soluzioni globali per l’archiviazione elet-
tronica, potrebbe anche impedire lo sviluppo di una firma multiruolo, che
richiede una massa critica di utenti e di utenza”.

10. LA LEGISLAZIONE SVIZZERA IN TEMA DI FIRMA ELETTRONICA

10.1. Le fonti legislative
La Svizzera, come risaputo, non è membro dell’Unione europea. Di

conseguenza, giuridicamente parlando, essa non è tenuta alla messa in pra-
tica della direttiva 1999/93 CE. Nonostante ciò la legislazione svizzera sulla
firma elettronica si ispira ampiamente a questo testo. Il legislatore è stato
cosciente del fatto che il commercio elettronico non riguarda un mercato
nazionale, ma un mercato globale; di conseguenza si è prestata attenzione
a non adottare standard divergenti che sarebbero stati di ostacolo al suo svi-
luppo. Resta il fatto che comunque il regime giuridico svizzero non ricalca
esattamente il modello europeo: come avremo modo di constatare, su alcu-
ni punti – certamente minori – definisce delle soluzioni differenti, in gene-
rale più restrittive, per garantire una sicurezza del diritto ottimale10.

Il diritto svizzero sulla firma elettronica è fondato su due pilastri. Il
primo è una modifica del Codice civile che mette sullo stesso piano la
firma autografa con la firma elettronica (qualificata); il secondo è costi-
tuito da un insieme di testi di livello diverso che governano i servizi di
certificazione. Il principale tra questi è la Legge federale del 19 dicem-
bre 2003 sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica
(vedi FiEle, RS 943.0311). Questo testo che è stato adottato nel 2003 –
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10 Sull’eurocompatibilità del diritto svizzero della firma elettronica, vedi il Foglio
Federale 2001, p. 5140 ad 5.

11 Vedi http://www.admin.ch/ch/i/rs/c943_03.html.
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non senza controversie12 – all’interno del Parlamento, è completato da
un regolamento applicativo: l’Ordinanza del 3 dicembre 2004 sui ser-
vizi di certificazione nel campo della firma elettronica (vedi OFiEle,
RS 943.03213). Infine le Prescrizioni amministrative dell’Ufficio federa-
le delle comunicazioni, già modificate tre volte, forniscono le prescri-
zioni tecniche necessarie all’applicazione delle norme legislative.
Queste prescrizioni si basano sugli standard internazionali in materia,
in primo luogo le norme tecniche sulla scelta degli algoritmi e la lun-
ghezza delle chiavi così come sulla marcatura temporale dell’European
Telecommunications Standards Institute, norme seguite da numerosi paesi
europei. Per questi motivi i certificati svizzeri sono perfettamente
eurocompatibili.

10.2. Il processo telematico

La Legge federale sui servizi di certificazione (FiEle), che è entrata in
vigore il primo gennaio 2005, non ha scompigliato il diritto svizzero: i ser-
vizi di certificazione erano già governati dall’aprile 2000 – anche se facolta-
tivamente – da una ordinanza “sperimentale” del Consiglio Federale il cui
obiettivo era quello di assicurare, il più rapidamente possibile, la fornitura di
servizi di certificazione sicuri a un largo pubblico. Il diritto attuale riprende
in gran parte le soluzioni sperimentate – con un successo relativo, poiché in
Svizzera come in Europa l’interesse per la firma elettronica è stato lento a
manifestarsi14 – utilizzando l’espediente di questa ordinanza provvisoria.

Il pezzo forte dell’intervento del legislatore è certamente il nuovo
paragrafo 2bis dell’articolo 14 del Codice delle obbligazioni, che dà piena
validità alla firma elettronica a patto che sia qualificata. Fino ad allora l’ar-

344 Parte seconda / La posta elettronica e la firma digitale

12 Una minoranza dei parlamentari di sinistra riteneva che le regole sulla firma elettroni-
ca non avessero una propria autonomia ma dovessero essere inserite nella futura legge sul
commercio elettronico, allora in preparazione. La maggioranza fu di avviso contrario.
Fortunatamente, perché il progetto di legge sul commercio elettronico, giudicata troppo
favorevole verso i consumatori, non ha ancora visto la luce.

13 Vedi http://www.admin.ch/ch/i/rs/c943_032.html.
14 A tal punto che l’unico fornitore di servizi di certificazione, SwissKey ha fatto fallimen-

to nel 2001 a causa del limitato numero di clienti. Questo disinteresse ha una sua spiegazione
con il fatto che le banche svizzere, che dovevano essere i principali clienti, hanno alla fine
sviluppato autonomamente i loro sistemi di identificazione e di autenticazione.

marioni_cottier.qxd  22/01/2008  10.07  Pagina  344



ticolo 14 del CO ammetteva solamente la firma autografa. Una chiarifi-
cazione legislativa tanto più necessaria poiché la giurisprudenza si era
mostrata poco flessibile, rifiutando a più riprese il riconoscimento come
documenti validi di prodotti delle nuove tecnologie quali il telex15 o il
fax16. Il tenore del nuovo articolo è il seguente: “La firma elettronica qua-
lificata fondata su un certificato qualificato di un prestatore riconosciuto
di servizi di certificazione ai sensi della legge del 19 dicembre 2003 sulla
firma elettronica è equiparata alla firma autografa. Sono fatte salve le
disposizioni legali o contrattuali contrarie”.

Possiamo subito costatare che il legislatore ha definito un’equivalenza
quasi assoluta, sotto riserva di disposizioni contrattuali contrarie.
Numerosi parlamentari hanno nel frattempo auspicato maggiori possibi-
lità di deroga, sull’esempio della direttiva europea 1999/93. In particola-
re hanno preconizzato il mantenimento della necessità della sola firma
autografa nei settori sensibili dal lavoro, dei contratti di locazione, del
diritto dei consumatori e del leasing alfine di proteggere le parti più debo-
li contro degli impegni presi in modo irriflessivo. Questo punto di vista è
stato largamente battuto17.

Consacrando la firma elettronica qualificata il legislatore ha optato
per una tecnologia più pesante con il rischio di scoraggiare alcuni utiliz-
zatori. In tutti i casi era importante accordare il valore giuridico solo ai
procedimenti che offrivano le più alte garanzie di sicurezza. Per il resto
il diritto svizzero non impone la firma qualificata nelle transazioni com-
merciali. È lasciata facoltà agli attori economici di organizzare come
meglio credono le loro transazioni commerciali elettroniche; tuttavia nel
caso in cui la firma autografa è la condizione per la validità della trans-
azione, la firma elettronica sarà accettata solo se soddisferà le condizio-
ni poste dall’articolo 14 par. 2bis.

L’ormai chiara equiparazione della firma elettronica alla firma autografa
è un passo in avanti la cui importanza non deve essere tuttavia sopravaluta-
ta. In effetti, nel diritto svizzero prevale ancora largamente il principio della
libertà della forma dei contratti (art. 11 par. 1 CO). Ciò significa che per la
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15 DTF 112 II 326ss.
16 DTF 121 II 252ss.
17 Per 105 consiglieri nazionali contro 57 (Bollettino ufficiale del Parlamento 2003 N 821).
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maggior parte dei contratti non è prescritta nessuna forma speciale: può
essere sufficiente un accordo verbale o uno scambio di messaggio di posta
elettronica. È solo in alcuni casi che il legislatore impone una forma parti-
colare: scritta, o addirittura autenticata. La forma scritta è soprattutto richie-
sta la dove è importante assicurarsi o che le parti non si siano comportate in
modo irriflessivo o per proteggere il consumatore senza esperienza, come
nel caso del credito al consumo o nelle vendite con pagamento anticipato.

Naturalmente nelle transazioni in cui la forma scritta autenticata è
imperativamente richiesta (in particolar modo la vendita di beni immobi-
liari) la firma elettronica non entra in considerazione. Si impone la pre-
senza di un notaio.

Il titolare di una chiave di firma è tenuto a sorvegliare che la sua chia-
ve non sia utilizzata abusivamente. A questo proposito sono definiti degli
obblighi specifichi di sicurezza (art. 11 OFiEle):

“1. I titolari di certificati qualificati non devono affidare a nessuna altra
persona il dispositivo per la creazione della firma. Nella misura in cui sia
ragionevolmente esigibile, lo portano con sé o lo conservano sotto chiave.

2. In caso di perdita o di furto del dispositivo per la creazione della
firma, il titolare del certificato qualificato ne deve chiedere senza indugio
l’annullamento. Lo stesso vale se il titolare sa o ha il sospetto fondato che
un terzo abbia potuto avere accesso alla chiave per la creazione della firma.

(…) 
4. Le trascrizioni dei dati di attivazione devono essere conservate in un

luogo sicuro e separatamente dal dispositivo per la creazione della firma.
5. Il titolare di un certificato qualificato modifica i dati di attivazione

se sa o se ha il sospetto fondato che un terzo ne sia venuto a conoscen-
za. Se non può modificare egli stesso i dati di attivazione deve chiedere
senza indugio l’annullamento del certificato”.

Il mancato rispetto di uno di questi obblighi può avere delle gravi con-
seguenze civili: in virtù del nuovo articolo 59a CO il titolare di una chia-
ve di firma deve riparare i danni subiti da terzi che si sono fidati, in buona
fede, di un certificato qualificato caduto in cattive mani. Non può esi-
mersi dalle sue responsabilità se non mostrando in modo credibile di aver
preso tutte le misure di sicurezza prescritte.

Per quanto riguarda le autorità di certificazione, la legislazione svizzera
prevede un sistema complesso a tre livelli: i fornitori di servizi di certifica-
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zione, gli organismi di riconoscimento dei fornitori di servizi di certificazio-
ne e infine l’organismo di accreditamento degli organismi di riconoscimento.

Il ruolo fondamentale è assicurato dai fornitori di servizi di certifica-
zione. In effetti è a loro che incombe il compito di fornire i certificati qua-
lificati che attestano che la chiave di verifica di una firma è legata a una
precisa persona. A questo scopo gli articoli 8 FiEle e art. 5 OFiEl impon-
gono loro dei doveri precisi di verifica; devono naturalmente assicurarsi
dell’identità della persona e esigere la sua presenza fisica e la produzione
di un documento di identità18. D’altra parte devono costantemente preoc-
cuparsi di adattare i loro prodotti al progresso tecnico; l’art. 3 dell’ordi-
nanza prevede in effetti che: “certificati qualificati sono rilasciati soltanto
se la lunghezza della chiave per la creazione e per la verifica della firma e
il tipo di algoritmo riconosciuto utilizzato sono tali da resistere agli attac-
chi crittografici durante la validità del certificato qualificato”.

Infine, va notato che i fornitori di servizi devono informare i loro
clienti sulle responsabilità (vedi sopra) a cui possono andare incontro nel
caso di utilizzo abusivo o di perdita della loro chiave di firma così come
della necessità di assicurare la sua confidenzialità (art. 9 FiEle).

A tutt’oggi (ottobre 2007), sono stati riconosciuti quattro fornitori di
servizi di certificazione19: tre aziende private (Swisscom Solutions AS,
QuoVadis Trustlink et SwissSign SA) e una autorità pubblica (l’Ufficio
federale dell’informatica e della telecomunicazione). Tutti questi fornitori
sono svizzeri. In teoria nulla vieta che un fornitore di servizi estero possa
operare in Svizzera; deve tuttavia far convalidare il suo riconoscimento
straniero dall’organismo di riconoscimento svizzero; quest’ultimo non
procederà ad una valutazione completa dell’organizzazione e delle infra-
strutture del richiedente ma si accontenterà di esaminare in quale misura
le condizioni di fornitura del riconoscimento (regole di fondo idoneità del-
l’organismo straniero) siano equivalenti alla regolamentazione svizzera.

Il ruolo degli organismi di riconoscimento è di garantire che i fornito-
ri di servizi siano in grado di esercitare le loro attività conformemente alla
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18 Come nel diritto europeo, anche nel diritto svizzero i certificati possono essere forni-
ti solo alle persone fisiche.

19 Vedi http://www.seco.admin.ch/sas/00229/00251/.
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legislazione sulla firma elettronica (art. 4 FiEle). È importante sottolinea-
re che, anche se il riconoscimento non ha valore di decisione ammini-
strativa, la relazione che si stabilisce tra il fornitore e l’organismo di rico-
noscimento è retto dal diritto pubblico; ciò significa che un candidato for-
nitore di servizi che soddisfa le condizioni legali ha automaticamente
diritto al riconoscimento, indipendentemente dall’opinione dell’organi-
smo di riconoscimento.

Per ora è accreditato un solo organismo di riconoscimento e si tratta
della società fiduciaria KPMG.

Da ultimo il compito di accreditare gli organismi di riconoscimento è
stato conferito dall’art. 1 OFiEle ad un’autorità pubblica, il Servizio di accre-
ditamento svizzero dell’Ufficio federale di metrologia e di accreditamento.

La Legge federale sui servizi di certificazione (FiEle) tratta l’utilizzo
della firma elettronica nelle relazioni tra privati. Non considera questo stru-
mento nel contesto dell’amministrazione elettronica (e-government) o della
procedura giudiziaria. Nonostante ciò il legislatore, per motivi di coerenza,
si è in seguito preoccupato che i certificati emessi dai certificatori ricono-
sciuti ai sensi della Legge federale sui servizi di certificazione (FiEle) fos-
sero determinanti per entrare in relazioni con le autorità pubbliche.

È così che dal primo gennaio 2007 è possibile depositare dei ricorsi in
modo elettronico presso il Tribunale federale20. Allo stesso modo, il pros-
simo primo gennaio 2008, anche le procedure amministrative nei con-
fronti delle autorità federali potranno essere gestite in forma elettronica21.
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20 Per maggiori dettagli vedere gli artt. 42 capoverso 4 e 60 capoverso 3 della legge del 17 giu-
gno 2005 sul Tribunale federale (RS 173.110) e art. 2 regolamento del Tribunale federale del 5
dicembre 2006 sulla comunicazione elettronica con le parti e le autorità precedenti (RS 173.110.29).

21 Artt. 11b capoverso 2, 21a capoverso 1 e 34 capoverso 1-bis della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa e l’art. 2 dell’ordinanza del 17 ottobre 2007 con-
cernente la comunicazione per via elettronica nell’ambito di una procedura amministrativa.

Sulle comunicazioni elettroniche e sulle firme digitali da utilizzare nella procedura giudi-
ziaria, v. ampiamente in questo volume, T. Koller e M. Rey.
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Dall’ufficio giudiziario informatizzato
al processo civile telematico

PAOLO GUIDOTTI*

SOMMARIO: 1. L’nformatizzazione della giustizia – 2. L’informatizzazione delle cancelle-
rie civili – 3. L’attività del giudice – 4. Il progetto Polis – 5. L’evoluzione del documento
informatico – 6. Il contesto normativo alla fine degli anni Novanta – 7. Il contesto cultura-
le ed altre esperienze alla fine degli anni Novanta – 7.1. I sistemi informativi dei tribunali
– 8. Il processo civile telematico

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

* Primo ricercatore presso l’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica del CNR.
1 L’informatica giuridica al servizio del paese, Atti del II Congresso internazionale della Corte

Suprema di Cassazione, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1978.
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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

362 Parte terza / L’informatica giudiziaria

guidotti.qxd  22/01/2008  10.18  Pagina  362



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)
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Informatica giudiziaria e organizzazione:
l’esperienza nel distretto di Catania
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1. E-GOVERNMENT E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: IL RUOLO DELL’INFOR-
TICA NELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA CIVILE

1.1. Considerazioni preliminari

Un parametro di misurazione della qualità del sistema giudiziario nel
suo complesso è il tempo medio di risoluzione delle controversie, da
confrontare e coordinare con l’esigenza di un razionale utilizzo delle
risorse. L’efficienza, criterio di razionalizzazione e ottimizzazione in
tutte le organizzazioni, riferita all’esercizio della giurisdizione, assume
un peculiare significato. Abbandonati gli atteggiamenti rinunciatari basa-
ti sull’assunto della non misurabilità della produttività, l’interpretazione
del concetto di efficienza non potrà essere meramente aziendalistica, ma
bisognerà affermare che esiste non contraddizione, ma coordinamento
tra efficienza, qualità del servizio e garanzie. L’introduzione dell’art. 111
della Costituzione letto in combinato disposto con l’art. 971, sancisce

* Magistrato referente per l’informatica del distretto della Corte di Appello di Catania.
1 M. ROMEI PASETTI, L’art. 111 Cost. e il principio di efficienza dell’organizzazione giudiziaria, in

“Giustizia civile”, 2001, 507 p. 507 ss.: l’articolo merita particolare attenzione in quanto appro-
fondisce le ricadute della costituzionalizzazione del principio di efficienza in relazione alle
questioni della dirigenza degli uffici giudiziari, dell’esercizio del potere direttivo, della tempo-
raneità degli incarichi direttivi, della specializzazione del giudice e delle modalità di intervento
in materia del Consiglio Superiore della Magistratura, soprattutto in materia tabellare.
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l’avvenuta costituzionalizzazione2, del principio di efficienza del servi-
zio giustizia3.

Il tema del rinnovamento all’interno della pubblica amministrazione è
oggi attualissimo e suscita interesse a livello nazionale ed internazionale.

L’informatizzazione della pubblica amministrazione, ed in particolare
della giustizia, rappresenta un’occasione unica per ripensare le forme, i
risultati e l’organizzazione nel suo complesso.

Con il termine e-government, si fa riferimento all’utilizzo di tecnologie
innovative nei processi amministrativi che forniscono servizi ai cittadini.
Il concetto tuttavia non coincide con la mera informatizzazione della
pubblica amministrazione, ma riguarda i casi di uso delle tecnologie inno-
vative nelle P.A. come contributo al miglioramento dei servizi finali agli
utenti e della vita democratica di un Paese.

L’adozione di strategie legate all’e-government si collega alla reingegneriz-
zazione dei processi, richiede revisioni del corpo normativo, determina la
nascita di nuove professionalità e la radicale modifica di quelle tradizionali.

Il C.S.M. ha osservato giustamente come “l’innovazione tecnologica
deve costituire un momento di ripensamento complessivo dell’organizza-
zione del lavoro delle relazioni fra uffici e avvocatura”4.

1.2. L’automazione nella giustizia

1.2.1. 1a fase: informatizzazione formale

In una prima fase l’automazione dell’attività giurisdizionale e l’auto-
mazione e dell’attività amministrativa sono state tenute distinte, come
sistemi privi di connessioni funzionali. Il computer è stato usato come mero
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2 Per una risalente e significativa affermazione della costituzionalizzazione implicita del princi-
pio di efficienza in conseguenza dell’art. 24 Cost. v. Corte Cost., sentenza 22 ottobre 1999 n. 388,
citata da M. ROMEI PASETTI, L’art. 111 Cost. e il principio di efficienza dell’organizzazione giudiziaria, cit.

3 M. ROMEI PASETTI, L’art. 111 Cost. e il principio di efficienza dell’organizzazione giudiziaria, cit.,
p. 507 ss., rileva – richiamando G. ZAGREBELSKI, Introduzione al convegno sulla Riforma delle società:
la tutela giudiziaria, in “Società”, 2000, p. 137 – come tale consacrazione permetta oggi un più
stringente controllo di costituzionalità delle leggi che riguardino l’organizzazione della giustizia.

4 Delibera del 3 luglio 2003, Relazione sull’incontro con i magistrati referenti per l’infor-
matica del 4 aprile 2003.
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strumento informativo e di scritturazione, restando estranee alle nuove
tecnologie le procedure amministrative ed i collegamenti tra i vari uffici.

L’automazione in tale contesto è stata solo formale: non vi è stato un
nuovo modo di operare ma la mera utilizzazione di strumenti informati-
ci per effettuare le operazioni tradizionali; all’assenza di integrazioni tra
uffici e reti si è accompagnato il carattere parziale della gestione elettro-
nica dei dati, restando comunque insuperati il ricorso a documenti tradi-
zionalmente cartacei anche nel passaggio da un ufficio o amministrazio-
ne ad altro e le conseguenti duplicazioni di digitazione di dati nei computer
dei vari uffici o amministrazioni.

1.2.2. 2a fase: automazione sostanziale. Integrazione e interconnessione

Negli anni Novanta, è divenuto evidente che “il ricorso alle nuove tec-
nologie non è decisivo se alla diffusione dei nuovi mezzi strumentali non
si accompagna la conseguente riorganizzazione dell’attività ed un diverso
comportamento umano”, altrimenti “la commistione tra nuovi mezzi e
vecchi procedimenti operativi provoca sottoutilizzazione dei primi e
mantenimento di costi elevati”.

In altri termini, sono divenute palesi le reali potenzialità dei computer
come mezzi di elaborazione di dati, di comunicazione, documentazio-
ne ed archiviazione e come sistemi multimediali e si è capito che l’uso
dei nuovi strumenti – consentendo il raggiungimento di nuovi peculia-
ri risultati, impone la riorganizzazione delle attività, delle procedure e
dei sistemi nonché la creazione di nuove procedure, in funzione dei
nuovi strumenti.

1.2.3. L’attuale situazione dell’informatizzazione giudiziaria

L’introduzione di nuove tecnologie ha avuto come primo oggetto i
registri informatizzati di cancelleria.

Un secondo ambito interessa la cd. cosiddetta informatica giuridica,
ovvero banche dati di giurisprudenza, legislazione e dottrina.
L’evoluzione storica del CED della Corte di Cassazione rappresenta l’e-
voluzione interna ad ogni applicazione, con il passaggio dell’Italgiure
Find e dall’Easy Find, alla nuova struttura denominata Italgiure Web,
accessibile da Internet. Ma le banche dati di questo tipo sono ormai dif-
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fusissime e, spesso, accessibili non solo on line ma anche su supporto digi-
tale (CD-rom o DVD).

Un terzo settore è quello del web giudiziario per la massima diffusio-
ne delle notizie di natura giudiziaria, giuridica e giurisdizionale.

Un ambito ulteriore va al di là della gestione del dato relativo alla regi-
strazione del fascicolo o della sola banca dati da interrogare, per svolgere
una pluralità di funzioni, integrando attività della cancelleria con quelle
del giudice o, ancora, banche dati utilizzabili per le attività del giudice,
ovvero in collegamento con altri soggetti interessati all’autorità giudizia-
ria. Sono sistemi che utilizzano il dato archiviato per la conoscenza anche
ai fini della decisione e che consentono la produzione di atti. Si tratta di
Polis, Polis Web, SIDDA E SIDNA.

L’estremo confine della sperimentazione in atto si spinge allo svilup-
po progressivo di veri e propri sistemi integrati. Il settore penale vede le
prime importanti realizzazione di un processo telematico: Re.Ge. relazio-
nale, dopo una prima fase di sperimentazione in Piemonte è oggi in corso
di installazione negli uffici giudiziari e copre l’iter processuale del proce-
dimento, dalla notizia di reato alla sentenza.

SIES – sistema integrato esecuzione penale – gestisce tutti i momenti suc-
cessivi alla sentenza, quali l’esecuzione della pena e la fase di sorveglianza5.

1.3. Il processo civile telematico (P.C.T.)

1.3.1. Aspetti generali

Il P.C.T. può essere visto come un intervento di reingegnerizzazione del-
l’area civile con forte impatto sulle varie articolazioni degli uffici e sulle pro-
fessionalità degli attori coinvolti. Esso, attraverso una revisione di assetti
organizzativi e gestionali e un razionale impiego di tecnologie proprie del-
l’informatica e della telematica, implica la costruzione di un sistema infor-
mativo integrato in grado di offrire supporto ai vari attori coinvolti nelle atti-
vità processuali, perseguendo obiettivi di trasparenza, efficienza ed efficacia.

L’architettura e gli scenari applicativi del processo civile telematico,
interpretati alla luce delle linee guida del progetto del Ministero della
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5 V. a tal riguardo V. FRACASSI, Tecnologie e organizzazione giudiziaria, relazione al XXVII
congresso ANM (Roma 24-26 febbraio 2006).
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Giustizia attualmente in corso di realizzazione, forniscono una visione del-
l’interconnessione sistemica tra sottosistemi dedicati alla gestione di speci-
fici riti processuali e delle infrastrutture di comunicazione e interoperabi-
lità indispensabili affinché i diversi attori del processo e gli uffici giudizia-
ri possano cooperare, indipendentemente dalla dislocazione geografica sul
territorio, alimentando e consultando fascicoli elettronici nel rispetto di
regole tecniche per il deposito e l’accesso, in regime di sicurezza.

La piena realizzazione di un progetto così complesso richiede un con-
fronto sulle scelte da compiere con il conseguente coinvolgimento di atto-
ri, anche non istituzionali, direttamente interessati alla diffusione del pro-
cesso civile telematico, per garantire una convergenza nel rispetto dei
rispettivi ruoli. Le riforme processuali, senza ulteriori supporti non evita-
no il naufragio del processo civile; il problema di ottimizzazione delle
risorse umane disponibili è prioritario rispetto ad un mero aumento della
magistratura togata; anche una massiccia informatizzazione, se avulsa dalla
complessiva organizzazione giudiziaria non risolve i problemi strutturali.

1.3.2. Obiettivi del progetto di realizzazione

- Consultazione a distanza dei registri di cancelleria e dei documenti
contenuti nel fascicolo elettronico;

- richiesta a distanza di copie di documenti;
- trasmissione telematica di documenti da parte degli avvocati e degli ausi-

liari del giudice e loro acquisizione automatica nel registro e nel fascicolo;
- invio telematico degli avvisi relativi agli atti processuali compiuti;
- registrazione e trascrizione telematica degli atti giudiziari.
Consiste nella realizzazione di un insieme di applicazioni informatiche

e infrastrutture tecnologiche che rende accessibile via web il sistema
informatico del processo civile; e ciò sia per il deposito di atti che per atti-
vità di consultazione dello stato delle cause e del fascicolo elettronico;
inoltre è prevista anche la trasmissione per via telematica di comunica-
zioni, notifiche e copie di atti dagli uffici giudiziari ai soggetti coinvolti6.
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6 La definizione è del magistrato referente per l’informatica per il settore civile del distret-
to della Corte d’Appello di Napoli, E. FORGILLO, La consultazione via internet dei registri civili e
della giurisprudenza degli uffici. Presentazione del Progetto Polis Web.
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Come ricorda Sergio Brescia7 “lo strumento ‘processo telematico’
messo a disposizione non è un mero, diverso tipo di penna, di carta. È
uno strumento complesso che va ad incidere sul modo di lavorare e sul-
l’organizzazione stessa della struttura. Il codice di procedura rimane lo
stesso, ma sarà diverso il modo di acquisire, leggere, analizzare atti e
documenti; sarà diverso, nei comportamenti e nella struttura organizzati-
va, il processo di domani. Il gruppo di lavoro che presidia l’iniziativa ha
un’idea di questo scenario futuro; vi è un progetto; ma rifiutiamo la pre-
sunzione di non confrontarne la realizzazione con gli utenti, l’arroganza
di sbatterlo in faccia senza spiegar loro il processo ideativo che ha porta-
to a quelle scelte. Il processo telematico non è solo informatica applicata.
È questo, ma è anche organizzazione, modifica normativa, formazione”.

1.3.3. Registri civili di cancelleria informatizzati e P.C.T.

Il P.C.T. si rivolge tanto al contenzioso ordinario quanto ad altri settori
specialistici. Sono disponibili i software “generalisti” elencati qui di seguito:

- SICC-VG: il Sistema Informativo del Contenzioso Civile e della
Volontaria Giurisdizione consente la gestione informatizzata dei registri
e fascicoli di volontaria giurisdizione; costituisce il SW di base per le can-
cellerie civili, in esso essendo ricompresi moltissimi riti da quello ordina-
rio all’agrario, alla convalida di sfratto, all’opposizione a decreto ingiunti-
vo, alle separazioni e ai divorzi, ai procedimenti cautelari, ai procedimen-
ti possessori, ai reclami al collegio, al rito camerale di corte d’appello.

- Polis Web: è l’interfaccia di accesso ai dati e ai documenti, pensata soprat-
tutto per gli utenti esterni all’ufficio giudiziario (si pensi alla consultazione dei
registri di cancelleria caricati sul Sicc da parte degli avvocati via Internet).

- Redattori atti lato avvocato / Consolle magistrato-scrivania: v. infra.
Gli uffici utilizzano anche i seguenti applicativi specifici:
- SIL: Sistema Informativo del Lavoro, per gestire dati e documenti nel

rito del lavoro.
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7 S. BRESCIA, Linee strategiche del progetto “Processo civile telematico”, in “Diritto e Giustizia”,
Supplemento al n. 21 del 29/5/2004; S. BRESCIA,, Il processo civile telematico: il presidio organiz-
zativo del Ministero, in Zan S. (a cura di), “Tecnologia, Organizzazione e Giustizia.
L’evoluzione del Processo Civile Telematico”, Bologna, Il Mulino, 2004.
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- SIEC: Sistema Informativo delle Esecuzioni Civili, per registrare e gesti-
re tutte le informazioni relative alla complessa fase dell’esecuzione civile.

- APC: Applicativo Procedure Concorsuali, in fase di sperimentazio-
ne presso alcune sedi pilota, per l’amministrazione controllata, il con-
cordato preventivo, il fallimento, il concordato fallimentare, la liquida-
zione coatta amministrativa e l’amministrazione straordinaria delle
grandi imprese in crisi.

- Applicativo di automazione dei Giudici di Pace, recentemente rein-
gegnerizzato.

- Registrazione degli atti giudiziari del processo civile.

1.3.4. La consolle del magistrato

Un cenno a parte per la ricaduta organizzativa e strettamente “giuri-
sdizionale” merita la consolle del magistrato e le sue evoluzioni in corso
d’opera.

Il sistema bolognese Polis – programma di elaborazione, classificazio-
ne, pubblicazione e archiviazione dei provvedimenti giudiziari – conosce,
oggi, nell’ambito della sperimentazione del P.C.T. una evoluzione attra-
verso la sua integrazione nella consolle del giudice – una virtuale plancia di
comando – per la gestione dell’agenda del giudice e del suo ruolo e per for-
nirgli tutti i dati e le informazioni delle quali possa avere bisogno per il
proprio lavoro8. Anche in tal caso la logica sperimentale e incrementale
che presiede il progetto P.C.T. ha preso correttamente le mosse da un’a-
nalisi organizzativa del fabbisogno informatico del giudice civile9, così
individuando due aree operative di massima costituite dalla conduzione
delle cause e dall’adozione di provvedimenti.

Tali attività sono osservabili secondo diverse possibili ottiche, e tra
queste la prospettiva del singolo procedimento e l’intero ruolo del giudi-
ce. In allegato è possibile consultare informazioni di dettaglio al riguardo.
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8 D. INTRAVAIA, Il processo civile telematico, dispensa destinata agli studenti di Informatica
Giuridica, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Milano.

9 Si veda a tal riguardo il fondamentale lavoro di G. XILO, Gli strumenti di gestione del lavo-
ro del giudice: la consolle del giudice (prime ipotesi), in Zan S. (a cura di), “Tecnologia,
Organizzazione e Giustizia. L’evoluzione del Processo Civile Telematico”, cit.
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Si è rilevato10 come i giudici affrontano il problema del reperimento,
organizzazione e gestione delle informazioni in forma alquanto artigiana-
le e comunque sempre sulla base di regole ed esperienze personali.

Lo strumento che, allo stato viene testato da un gruppo di sperimen-
tatori nazionali distribuiti in vari tribunali italiani, permette di individuare
diverse dimensioni di interventi, tra loro dipendenti e intercomunicanti11.

La consolle del magistrato permetterà al singolo giudice civile di gestire
informaticamente e per via telematica tutto il suo ruolo, nonché di for-
mare una banca dati di dottrina e giurisprudenza personale o anche di
sezione, oltre a consentire al presidente di sezione di controllare e gestire
i flussi di fascicoli e di lavoro dei singoli giudici.

Allo stato è in corso la sperimentazione presso sette sedi pilota: i tribu-
nali di Bari, Bergamo, Bologna, Catania, Genova, Lamezia Terme e Padova.

I settori dove si sono riscontrate le caratteristiche strutturali, organizza-
tive e territoriali per una efficacia immediata della sperimentazione sono il
procedimento di ingiunzione; il procedimento esecutivo immobiliare; il
procedimento in materia previdenziale.

Il modo di scrivere, recte, di pensare lo ius dicere: e in ultimo la possibilità
di modelli standardizzati di sentenza e di motivazione per singole proble-
matiche tanto in punto di fatto che di diritto, la scomposizione dell’iter deci-
sionale e la cd. sentenza-collage; il ricorso alle macro, allo scanner e alla corre-
zione automatica di word; la programmazione di software di integrazione
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10 G. XILO, Gli strumenti di gestione del lavoro del giudice: la consolle del giudice (prime ipotesi), cit.:
“Molti giudici dispongono ed alimentano un archivio delle loro sentenze. Nella maggior parte dei
casi si tratta di una directory su disco rigido che raccoglie semplicemente i files delle sentenze da loro
prodotte. Nessun giudice ha citato l’esistenza di un archivio sentenze comune fra gruppi di giudici
e neppure sulle decisioni inerenti l’applicazione della giurisprudenza prese a livello di sezione. In
entrambi i casi l’assenza di tali strumenti sorprende in quanto tutti i magistrati intervistati reputano
molto utile per il loro lavoro poter visionare sentenze di altri giudici. L’assenza di un archivio strut-
turato li costringe a cercare precedenti di sentenza sulle diverse riviste specializzate. Analogamente,
come abbiamo detto, è curiosa l’assenza di un archivio “regole di sezione” visto che tutti i magistrati
intervistati hanno affermato che le riunioni fra giudici di sezione servono in via quasi esclusiva ad
assumere orientamenti comuni sull’interpretazione delle norme vigenti. La mancanza di una storia
di sezione peraltro compromette il lento lavoro che i giudici fanno continuamente, in Camera di
Consiglio, per uniformarsi l’un l’altro, nei comportamenti decisori. Basta che cambi un giudice
(evento frequente) che teoricamente si deve ricominciare da capo”.

11 G. XILO, Gli strumenti di gestione del lavoro del giudice: la consolle del giudice (prime ipotesi), cit.
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dati/provvedimenti e di composizione delle ordinanze e delle sentenze non
sono tutti elementi che richiedono una particolare attenzione in relazione
alla individuazione di un modello di magistrato professionalmente attrez-
zato che sappia inserirsi pienamente nel processo di riorganizzazione infor-
matica ed amministrativa della giurisdizione12?

2. L’INFORMATIZZAZIONE GIUDIZIARIA NEL DISTRETTO DI CATANIA

Per quanto riguarda l’obiettivo della informatizzazione degli uffici giu-
diziari del distretto, deve evidenziarsi che, a fronte della assoluta carenza di
mezzi in cui versano gli uffici, può oggi affermarsi che è stato fatto un deci-
sivo salto di qualità, anche culturale, in tutta l’organizzazione giudiziaria.

È stato introdotto e diffuso l’uso del computer per i servizi di cancelle-
ria e per la stesura dei provvedimenti da parte dei magistrati.

Sul territorio etneo si distinguono tre macroaree di intervento:
- l’attività di coordinamento del laboratorio pilota per la sperimenta-

zione del processo civile telematico a Catania. L’avvio della sperimenta-
zione software “Consolle del magistrato” e l’avvio sperimentale dell’invio
telematico dei decreti ingiuntivi;

- il “Progetto servizi Internet” del distretto di Corte di Appello di
Catania: portale distrettuale, polo delle vendite giudiziarie del distretto,
informatizzazione delle procedure concorsuali;

- la creazione di archivi in rete di banche dati dottrinali e giurisprudenziali.
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12 V. BASOLI, Sistemi, persone e tecnologie di organizzazione della conoscenza, relazione al convegno su
“Il processo civile telematico e i rapporti con il mondo industriale e bancario” (Venezia, Isola di S.
Clemente, 25 giugno 2005); S. ZAN, Fascicoli e Tribunali: il processo civile in una prospettiva organizzativa,
Bologna, Il Mulino, 2003, p. 126, rileva come “l’eliminazione della carta, il collegamento in rete tra
avvocati e tribunali, l’accesso alle banche dati che consentono rapidamente di conoscere gli orien-
tamenti di quel giudice. ... La possibilità di navigare in qualsiasi momento sul fascicolo virtuale con
evidenziazioni, taglia e cuci. ... in realtà nel tempo modificheranno radicalmente il modo di gestire
e governare il processo nelle sue varie fasi a opera dei diversi attori organizzativi che si tradurrà in
un diverso modo di pensarlo e concepirlo ... non c’è dubbio che essi avranno un impatto cogniti-
vo, di linguaggio, culturale che modificherà anche il modo di ragionare e di esprimersi di una delle
più antiche professioni”. V. anche P. LICCARDO, Introduzione al P.C.T., in Jacchia M., “Il processo
telematico: nuovi ruoli e nuove tecnologie per il moderno processo civile”, Bologna, Il Mulino,
2000, p. 74, il quale, con riferimento alla “volontà di potenza” della tecnologia, rileva come “mai
come per il processo, la tecnologia deve essere limitata nei suoi aneliti di liberazione prometeica,
per essere ricondotta a strumento di attuazione dei valori di democrazia insiti nel processo”.

sciacca.qxd  22/01/2008  10.10  Pagina  379



2.1. Il laboratorio pilota del processo civile telematico del Tribunale di Catania

Il piano di lavoro del laboratorio pilota del Tribunale di Catania –
composto dai rappresentanti dei magistrati, avvocati, cancellieri, tecnici
Cisia, – prevede come obiettivo finale la sperimentazione del processo
civile telematico. Sono stati individuati quali obiettivi intermedi:

- la messa a regime di Polis Web (sistema informativo sui fascicoli e
sugli eventi ad essi associati);

- la diffusione nei sette laboratori locali di una presentazione e speri-
mentazione non a valore legale;

- la definizione delle regole di partecipazione e della carta dei servizi
associata alla sperimentazione;

In tale contesto, l’attività del C.I.S.I.A. si è prevalentemente incentrata
sulla messa in funzione di tutte le risorse strumentali propedeutiche
all’avvio del progetto P.C.T.

In particolar modo, quanto all’informatizzazione dei registri di cancelle-
ria, il cambiamento strutturale nell’organizzazione del lavoro delle cancelle-
rie introdotto dal d.m. 27/3/2000 n. 264 e successivamente con il d.m.
13/2/2001 n.123, ha imposto la revisione del tradizionale sistema di tenuta
dei registri, richiedendo, tra l’altro, l’eliminazione dei ruoli cartacei. Tale sop-
pressione rappresenta un obiettivo importante del progetto di realizzazione
del processo civile telematico. Circa 8000 procedimenti sono stati immessi
nel SICC, previo inserimento dei soli dati previsti nei campi obbligatori.

Per la primavera del 2007 si attende l’installazione di un consolle evolu-
ta, cd. Scrivania del magistrato, organizzata tenendo conto fin dalla prima
videata di come abitualmente il giudice distribuisce il suo tempo di lavo-
ro tra le varie incombenze d’ufficio (studio dei fascicoli, redazione di
riserve o sentenze ecc.).

2.2. Il Progetto servizi Internet del distretto di Corte di Appello di Catania

2.2.1. Il Portale distrettuale

La pubblicazione di siti Internet costituisce già da tempo in molti uffi-
ci giudiziari italiani un’opportunità offerta dalle nuove tecnologie per per-
seguire trasparenza, efficienza ed efficacia per l’intera struttura giudiziaria.

La comunicazione on line, da aspetto opzionale della gestione, ha
assunto un carattere quasi ineludibile; la pubblicazione di un sito, oltre a
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generare effetti positivi sull’immagine degli uffici, risponde ad esigenze
sostanziali che oggi devono, compatibilmente con le esigenze di sicurez-
za e riservatezza degli affari trattati, essere tempestivamente soddisfatte.

Peraltro la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30
maggio 2002 riguardante lo “sviluppo dello strumento dei servizi in linea
ai cittadini e alle imprese” ha affermato che “Le amministrazioni destina-
tarie della direttiva devono operare in modo da garantire che entro il 2005
tutti i servizi più importanti siano offerti in formato elettronico”.

La realizzazione di un sito Internet istituzionale per gli uffici giudizia-
ri, presenta complessità notevoli, a causa della gestione di relazioni con
interlocutori molto differenti tra di loro. Le comunicazioni non sono
standardizzabili e richiedono all’amministrazione della Giustizia un adat-
tamento difficile da governare.

Gli obiettivi perseguiti, in sintesi, possono essere individuati nel:
- creare una vetrina di informazione aperta a tutti i cittadini;
- fornire indicazioni sulle attività degli uffici;
- ridurre, in prospettiva, l’accesso di pubblico presso le cancellerie;
- mettere i visitatori del sito in condizione di agevolare l’approccio ai servi-

zi di base, fornendo indicazioni sulle procedure, sui costi e sulla modulistica;
- costituire un canale di comunicazione interna, destinato al personale

amministrativo ed ai magistrati;
- ampliare la conoscenza interna dei flussi di lavoro e semplificare, ove

possibile, le procedure, mediante un interscambio virtuoso di informazioni.
Dopo un lungo e complesso lavoro è stato così pubblicato il sito degli

uffici giudiziari del distretto della Corte di Appello di Catania. Si è cerca-
to di creare uno spazio attraverso il quale i semplici cittadini possano
accedere direttamente alle informazioni, attivando mezzi di comunicazio-
ne a “domicilio”, senza dover ricorrere a defatiganti peregrinazioni nei
corridoi del palazzo di giustizia. Il sito, comunque, si rivolge anche alle
esigenze di coloro che più direttamente vengono a contatto con il siste-
ma giustizia, come avvocati, consulenti ecc., che a loro volta hanno inte-
resse ad accedere a talune informazioni a distanza, specie se residenti in
luoghi distanti da Catania o dagli altri centri del distretto. L’obiettivo che
ci si è posti nella progettazione del sito è quello di invertire la tendenza
degli ultimi anni, affinché siano le informazioni a spostarsi verso i citta-
dini e non viceversa, cosicché gli uffici giudiziari rendano più manifesta la
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loro funzione di servizio alla cittadinanza che viene sempre meno perce-
pita dall’opinione pubblica. Un sito Internet ben strutturato, infatti, può
essere un valido strumento per rendere operativa una politica di servizio
basata sulle nuove tecnologie, senza sottovalutare un ritorno di carattere
“promozionale”, e cioè il fatto che la sua esistenza garantisce il “diritto di
cittadinanza telematica” il quale permette, all’Amministrazione che se ne
è dotata, di entrare in un circuito telematico che consente di confrontare
le diverse esperienze, oppure attingere ai buoni risultati di altre Pubbliche
Amministrazioni. I nuovi strumenti tecnologici, quindi, consentendo una
vasta propagazione delle informazioni, possono creare un nuovo rappor-
to tra il cittadino e l’Amministrazione, permettendo di soddisfare una
richiesta di informazioni senza impegno di personale.

Nel Distretto, grazie all’appoggio del Presidente del Tribunale e con la
fattiva collaborazione dei cancellieri (R. Bosco) e del CISIA di Catania (R.
Sicari, dirigente Cisia Catania, R. Finocchiaro, C. Ciatto, A. Pafumi), è
stato realizzato nell’anno 2005 il sito Internet del Tribunale di Catania.

Il ruolo di coordinamento e pianificazione assegnato all’ufficio di
Corte e il fatto che quest’ufficio eroga servizi centralizzati per l’intero
distretto hanno poi reso evidente l’esigenza della programmazione di un
Portale degli Uffici Giudiziari del Distretto di Corte di Appello di
Catania, quale iniziativa propedeutica per la costituzione di un Ufficio
Relazioni con il Pubblico del Distretto, ufficio ormai obbligatorio per
legge, e che molti distretti hanno già provveduto a costituire.

2.2.2. La pubblicità delle vendite mobiliari ed immobiliari delle sezioni 
esecuzioni e fallimenti: Progetto ASTEINLINEA

La creazione di un sito Internet dell’ufficio giudiziario risulta peraltro
estremamente utile anche nell’ottica della pubblicizzazione delle aste giu-
diziarie delle sezioni fallimentari e delle esecuzione: le statistiche di questi
ultimi anni mostrano come sempre maggiormente il pubblico sia sempre
più propenso alla ricerca di occasioni, immobiliari, mobiliari e di cespiti o
compendi aziendali, su Internet.

In tale direzione molti tribunali e corti hanno, alternativamente, o attivato
propri siti istituzionali all’interno dei quali esiste una sezione delle vendite giu-
diziarie ovvero si sono affidati a società private che gestiscono siti esterni di
pubblicazione delle ordinanze di vendita e delle relative perizie di stima.
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Se tale forma di pubblicità sino ad oggi era solo facoltativa e lasciata
alla discrezionale valutazione dei giudici delegati alle vendite esecutive fal-
limentari, di contro, oggi, con il decreto legge cd. salvacompetitività e la
successiva L. n. 80\05, deve ritenersi obbligatoria (artt. 490 e 570 c.p.c.).

Strettamente connesso a quanto osservato è il profilo relativo alla
informatizzazione delle procedure fallimentari. In molti tribunali italia-
ni è in corso di sperimentazione l’applicativo ministeriale per le cancel-
lerie fallimentari denominato APC. Parallelamente ovvero, in alcuni
casi, contemporaneamente, in altri tribunali e distretti di Corte, i presi-
denti delle sezione fallimentari, d’intesa con i dirigenti degli uffici di
Tribunale o di Corte di Appello, hanno fatto ricorso ad imprese priva-
te, le quali – in tempi brevissimi – sono in grado di offrire servizi di
pubblicità telematica delle vendite mobiliari o immobiliari ovvero servi-
zi di vera e propria telematizzazione e informatizzazione delle procedu-
re esecutive o fallimentari.

A titolo esemplificativo di un approccio necessitato ad una informa-
tizzazione “casalinga” in attesa di interventi organici, è utile richiamare gli
interventi realizzati presso la sezione fallimenti del Tribunale di Catania
negli anni 2003/2005.

La sezione fallimenti del Tribunale di Catania è composta da otto giu-
dici delegati cui si aggiunge il Presidente. L’organico della cancelleria con-
sta di cinque cancellieri C1, sei operatori giudiziari B2, due operatori giu-
diziari B1 ed è diretta da un cancelliere C2 che è, altresì, responsabile della
cancelleria della quarta sezione civile. Al 30 aprile c.a. sono pendenti
2.269 procedure.

L’informatizzazione dei servizi, allo stato è affidata unicamente alla
conoscenza personale del personale di cancelleria e dei magistrati. Ad
oggi si deve segnalare che l’intervento di progressiva informatizzazione in
rete delle procedure consente di consultare:

- il ruolo generale dei fallimenti (condiviso dal personale della cancel-
leria e da tutti i giudici delegati) dal quale risulta la data della sentenza, il
numero e il nome della procedura, il giudice delegato, il curatore, la data
di chiusura del fallimento e quella dell’eventuale riabilitazione civile: tale
registro (realizzato mediante “access” di Microsoft che, come noto, con-
sente di effettuare consultazioni e ricerche di vario tipo) è, fra l’altro, pro-
pedeutico alla compilazione dei certificati fallimentari;

383M. Sciacca / Informatica giudiziaria e organizzazione: l’esperienza nel distretto di Catania

sciacca.qxd  22/01/2008  10.10  Pagina  383



- l’elenco informatizzato dei fallimenti dichiarati da altri Tribunali
riguardanti soggetti nati nel circondario: anch’esso utile per la compila-
zione dei certificati fallimentari;

- il registro degli incarichi assegnati dai giudici delegati condiviso dai
giudici della sezione;

- il registro generale delle amministrazioni straordinarie.
Per ogni giudice delegato sono stati formati dalle singole cancellerie

vari registri, elenchi e documenti informatizzati:
- elenco dei fallimenti, condiviso col giudice delegato, che contiene le

stesse informazioni (limitate al G.D.) del ruolo generale dei fallimenti;
- elenco dei libretti bancari custoditi dalla cancelleria;
- cartella, condivisa anche dal giudice delegato, con gli indici degli atti

contenuti nei vari fascicoli delle procedure;
- cartella contenente i Fogli Notizie relativi alle spese, suddivise per

codice-tributo, delle procedure prive di fondi impostati in documenti
Microsoft Excel che consentono di calcolare i totali in automatico;

- registro delle istanze per la dichiarazione di fallimento. Dallo stesso
risultano le eventuali date d’udienza, di rigetto, di rinunzia e di dichiara-
zione del fallimento. Tale registro informatizzato attualmente è in uso per
le istanze assegnate a due soli giudici delegati ma prevedo, in un prossi-
mo futuro, di estendere tale informatizzazione a tutte le istanze in sosti-
tuzione del registro, cartaceo, ad oggi in uso;

- registro delle cause civili in cui è parte una procedura concorsuale
ammessa al patrocinio a spese dello stato dal giudice delegato;

- elenco dei decreti di trasferimento conseguenti alle vendite giudizia-
rie relative alle procedure;

- registro dei ricorsi per le amministrazioni controllate;
- registro dei ricorsi per ammissione a concordato preventivo;
- elenco, per ogni fallimento, delle spese sostenute dal curatore nonché

degli acconti dallo stesso percepiti;
- elenco dei piani di riparto;
- elenco di fallimenti chiusi in ciascun mese dai giudici delegati;
- ruolo delle udienze di approvazione del rendiconto.
Questi ultimi otto registri sono tenuti solo per due magistrati della

sezione. L’Ufficio Campione Civile Speciale ha istituito vari registri o
elenchi informatizzati. Di seguito riporto i più significativi.
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- Elenco degli articoli di campione ancora aperti che è aggiornato ad
ogni chiusura con l’eliminazione del record (ad oggi sono ancora aperti
1.578 articoli);

- elenco degli articoli di campione, più completo del precedente per-
ché è annotato il motivo della chiusura;

- elenco delle note spese prenotate a debito iscritte a campione tra-
smesse alle cancellerie per l’annotazione sul foglio notizie;

- elenco degli articoli di campione per cui il curatore ha chiesto il con-
teggio, contenente anche le date di parcellazione, d’invio all’Ufficio Registro
per il visto di concordanza, di restituzione da tale ufficio e di pagamento;

- distinta delle spese da riportare sul Mod. F23 configurata in docu-
mento di Microsoft Excel che permette di calcolare il totale in automatico;

- elenco degli articoli di campione civile speciale pendenti (resta) che è
aggiornata in tempi reali.

Inoltre, al fine di agevolare l’elaborazione della statistica mensile rela-
tiva all’attività dei giudici delegati, è stato formato un foglio di calcolo
(Excel) nel quale è riportato il numero delle istanze per la dichiarazione
di fallimento esitate da ciascun giudice delegato, nonché, il numero dei
fallimenti in carico a ciascun magistrato.

I registri e gli elenchi sopra descritti sono stati configurati con Access
ad eccezione degli elenchi relativi ai fogli notizie, alle statistiche e ad altri
documenti dove occorreva utilizzare formule matematiche, per i quali,
per ovvie ragioni, è stato preferito il foglio di calcolo Excel.

Infine, per i documenti aventi caratteristica di ripetitività, sono stati pre-
disposti dei modelli informatizzati (es. sentenza dichiarativa di fallimento,
richiesta di liquidazione compenso al cancelliere che ha redatto l’inventario
dei beni del fallito, richieste di informazioni ai vari uffici, modello di paga-
mento dell’inserzione G.U.R.S. della sentenza dichiarativa di fallimento, ecc.).

Come è dato comprendere da quanto sin qui rilevato, lo stadio di
informatizzazione delle procedure era ancora poco avanzato, soprattutto
considerando la funzionalità solo di tipo informativo-catalogativo cui
assolvono le su indicate banche dati.

Peraltro la Legge Delega n. 80/2005 di recente approvazione ha indi-
cato alcuni principi ed alcuni criteri direttivi ai quali dovranno uniformarsi
le scelte della Pubblica Amministrazione e le azioni amministrative delle
Autorità Giudiziarie:
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- coordinamento dei poteri degli organi principali della procedura fal-
limentare (G.D. e C.F.), i quali devono essere posti nelle condizioni di
interagire in modo continuativo, avendo a disposizione sistemi di consul-
tazione, comunicazione e archiviazione affidabili e veloci;

- ampliamento delle competenze del comitato dei creditori, allo stesso
consentendo una maggiore partecipazione dell’organo alla gestione della
crisi di impresa;

- abbreviazione dei tempi della procedura con una progressiva stan-
dardizzazione dell’iter, introducendo software di gestione e una modulisti-
ca unica, nonché garantendo la consultabilità telematica degli atti.

In tale direzione si tratta di:
- digitalizzare e telematizzare le procedure concorsuali in aderenza ai

principi della legge n. 80/05 che ha profondamente innovato il processo
esecutivo civile e le procedure fallimentari;

- prevedere la possibilità di richiedere l’erogazione di mutui ipotecari a
favore di aggiudicatari di immobile in vendita giudiziaria a tassi e condizioni
economiche prestabiliti da ogni singola banca aderente al c.d. protocollo ABI;

- ridurre i tempi di trattazione delle procedure;
- rendere più sicuri gli spostamenti patrimoniali;
- telematizzare le procedure esecutive immobiliari;
- utilizzare software standardizzati per la redazione di perizie immobiliari

informatizzate, con elaborati consultabili anche telematicamente (così
abbattendo gli accessi in cancelleria da parte dei cittadini interessati all’ac-
quisito dei beni stimati e riducendo il relativo servizio di fotocopiatura);

- rendere il rapporto tra i G.D. ed i C.F. più proficuo e rispondente agli
obiettivi comuni della Magistratura e degli Ordini dei Commercialisti e
degli Avvocati;

- privare l’attività dei Curatori Fallimentari dei lati defatiganti ed inter-
locutori e di arricchirlo in termini di professionalità ed impegno;

- introdurre forme standardizzate di pubblicità sui quotidiani delle
vendite immobiliari, con costo a parola e non a modulo, concepita in ter-
mini più commerciali e, come già stà accadendo, creando un appunta-
mento fisso domenicale ubicato in prossimità della vetrina immobiliare;

- creare siti fissi di pubblicità telematica.
Parallelamente alla sperimentazione ministeriale sul P.C.T., quindi si è

ritenuto di curare l’elaborazione di un autonomo progetto relativo alla
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pubblicazione su Internet delle vendite giudiziarie del distretto, alla con-
seguente creazione di un portale distrettuale di tutti gli uffici giudiziari del
distretto di Catania e, infine, alla informatizzazione delle procedure con-
corsuali tramite produzione di un database relazionale delle procedure
concorsuali della sezione fallimentare.

In esito alla presentazione del progetto al Presidente della Corte di
Appello di Catania nell’autunno 2005 avente ad oggetto lo “Stato del pro-
cesso di informatizzazione dei servizi giudiziari: analisi e prospettive”, sono state
costituite in data 14.11.2005 due commissioni – composte, da magistrati,
da un rappresentante del Consiglio dell’Ordine di Catania e dal Cisia di
Catania, l’una relativa all’informatizzazione delle sezioni fallimentari ed
esecuzioni dei tribunali del distretto e l’altra relativa alla progettazione della
struttura e dei contenuti del portale distrettuale. È stata infine ritenuta ido-
nea – sotto il profilo tanto delle utilità offerte dal servizio che sotto quel-
lo tecnico ed economico – la società Aste Giudiziarie in Linea s.p.a.

Conseguentemente in data 11.1.2006 la Corte di Appello di Catania ha
stipulato una convenzione generale. In data 8.2.2006 il Presidente del
Tribunale di Catania ha, infine, stipulato la prima convenzione attuativa
del distretto, permettendo così di attivare il servizio per le sezioni esecu-
zioni e fallimentare del tribunale. Conseguentemente nei mesi di gennaio,
febbraio e marzo del c.a., d’intesa con la società ASTE, si è predisposto
un progetto esecutivo per la creazione di un database relazionale di tutte
le procedure concorsuali – consultabile via Internet dai singoli creditori,
dal curatore fallimentare, dalle cancellerie fallimentari e dal g.d. secondo
livelli differenziati di accesso riservato.

La definizione del piano operativo di dettaglio ha richiesto una neces-
saria rivisitazione e riscrittura della modulistica della sezione fallimentare
e l’individuazione di nuovi percorsi organizzativi e procedimentali diffe-
renziati, nell’ottica della individuazione delle cd. best practices utili a garan-
tire la massima efficacia ed efficienza, anche sotto il profilo temporale,
della singola procedura e un suo costante presidio: tale attività ha poi tro-
vato la sua definitiva sistemazione ad esempio con la Circolare Generale
della sezione fallimentare di Catania adottata dal Presidente di Sezione e
dai singoli giudici delegati in data 17.2.2006.

È stata curata sia la predisposizione della relativa cartellonistica e degli
opuscoli illustrativi diffusi poi alle cancellerie fallimentari e al foro locale,
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nonché l’organizzazione di un piano di formazione articolatosi in otto
incontri pomeridiani – per un pubblico di oltre 750 curatori fallimentari
–, onde garantire la massima diffusione e compartecipazione dei profes-
sionisti che collaborano con la sezione.

Analogamente, sulla base della documentazione predisposta e del
complesso delle circolari su indicate, anche gli altri Tribunali del distretto
di Corte hanno autonomamente deciso di avvalersi dei servizi.

Quanto, in particolare, ai servizi offerti, ASTE provvederà alla pubblicità
dell’avviso di vendita, ordinanza, elaborato peritale, visibile attraverso il por-
tale nazionale www.astegiudiziarie.it, nonché a pubblicare le stesse vendite
anche attraverso il sito del Tribunale e il sito del Distretto di Corte d’Appello.

A tal riguardo ASTE ha comunicato le seguenti statistiche del portale:
statistiche di consultazione: n° 50.000 bandi di vendita consultati quotidiana-
mente; n° 1.800.000 pagine mensili in continua crescita; vendite trattate: n°
65.000 vendite pubblicate; n° 4.000 vendite visibili in media quotidiana-
mente; provenienti da 160 tribunali di cui oltre 30 convenzionati.

2.2.3. L’informatizzazione delle procedure concorsuali: servizio 
http://www.procedure.it

Il sistema informativo relativo alle procedure concorsuali sviluppato
da ASTE, www.procedure.it, si prefigge, come già in precedenza relazio-
nato alla S.V., il compito di fornire servizi online a Magistrati, Uffici,
Creditori, Curatori, nel rispetto della normativa vigente.

Il servizio assolve all’esigenza di raggiungere nuovi margini di effi-
cienza e trasparenza nella gestione delle procedure concorsuali, mediante
la messa a disposizione di un’informazione qualificata, capillare e tempe-
stiva sull’andamento e sullo stato delle procedure.

L’attivazione di innovativi canali informativi consente di realizzare un
più dinamico rapporto tra gli Organi procedurali, quali il Giudice
Delegato e i professionisti incaricati, oltre che verso i Creditori, in modo
conforme allo spirito della riforma della normativa fallimentare.

Parte attiva nella gestione del servizio sarà il curatore fallimentare (o
commissario) a curare l’invio della documentazione al servizio secondo le
modalità concordate con ASTE.

Il servizio provvederà all’inserimento della documentazione e alla rac-
colta dei dati direttamente desunti da tale materiale, sia nella prima fase di

388 Parte terza / L’informatica giudiziaria

sciacca.qxd  22/01/2008  10.10  Pagina  388



costituzione della banca dati che successivamente man mano che si rea-
lizzeranno gli adempimenti durante la vita delle singole procedure. La
tempistica di invio della documentazione dovrà essere concordata con
l’Ufficio con evidenziazione dei tempi di produzione della documenta-
zione in fase di avvio e termini di aggiornamento in fase corrente. Le fun-
zionalità del servizio www.procedure.it consentono il monitoraggio di
molteplici aspetti e andamenti delle procedure caricate ed in particolare:
durata; stato avanzamento procedure; tempo caricamento documenti;
rapporto attivo/passivo; alert di movimentazione procedure per il G.D. e
per il Curatore Fallimentare; elenco nomine Curatore Fallimentare/
periti/ctu.

Ogni informazione inviata dal professionista ad ASTE, classificata in
base alla sua natura, verrà visualizzata in prospetti specifici e resa dispo-
nibile all’interno del sito del tribunale e sul portale www.procedure.it.

Le vendite giudiziarie concorsuali verranno anche in tal caso pubbli-
cizzate sul sito del Tribunale e sul portale www.astegiudiziarie.it.

Oltre ai benefici derivanti dal coordinamento dei servizi, l’adozione
del sistema informativo procedurale dovrebbe permettere di conseguire
ulteriori vantaggi; per l’Ufficio (G.D., Curatore, Cancellerie):

- garantire la massima trasparenza informativa sull’operato degli
Organi preposti;

- consentire al G.D. un’immediata panoramica sullo stato delle proce-
dure in essere;

- avere un canale privilegiato di comunicazione con i Curatori e pro-
fessionisti incaricati;

- limitare gli accessi alla Cancelleria per la visualizzazione dei fascicoli;
- agevolare l’attività informativa del Curatore nei confronti del G.D. e

dei Creditori;
per i Creditori:
- conoscere tempestivamente lo stato procedurale del fallimento cui

sono iscritti e le principali azioni di recupero in corso;
- permettere la visione degli inventari di stima e la dichiarazione di

interesse all’acquisto prima della vendita;
- acquisire informazioni sulla possibilità di recupero del credito e sul-

l’eventuale tempo stimato;
- avere un canale privilegiato per il dialogo con gli Organi della procedura.
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L’accesso alle informazioni sarà consentito selettivamente tramite
Internet come segue:

- magistrati: per tutte le procedure del Tribunale;
- cancellerie: per i fascicoli della Sezione;
- professionisti: per i fascicoli di competenza;
- creditori iscritti: per le specifiche procedure in cui sono ammessi;
- utenti esterni: per conoscere l’esistenza e lo stato di una procedura.
Il servizio prevede poi la fornitura di analisi generali e particolari delle

procedure che vengono rese disponibili a Giudici, Professionisti nomina-
ti e Creditori. In particolar modo i primi possono ottenere in tempo reale
ogni tipo di panoramica sugli aspetti patrimoniali, economici e temporali
delle procedure, oltre che sull’operato dei professionisti incaricati.

2.3. La creazione di archivi in rete di banche dati dottrinali e giurisprudenziali

Va segnalato che l’ufficio distrettuale della Formazione Decentrata del
C.S.M. ha ideato ed organizzato un servizio centralizzato di banche dati.

Giuffrè spa: DVD Maior (comprensivo di repertorio , sentenze per
esteso della Cassazione e della Corte Costituzionale, leggi statali e regio-
nali); Cd Rivista Cass Penale; Cd Rivista Dir . di Famiglia; Cd Rivista Foro
Amm. Tar; Cd Rivista Giur. Commerciale; Cd Rivista Giur . di merito; Cd
Rivista Giustizia Civile; Cd Rivista resp. Civ e prev.; Cd Rivista Dir
Industriale; Cd Rivista Dir. Del Lavoro; Cd Rivista Dir. e Proc. Penale; Cd
Rivista Dir e Proc. Civile.

Cedam spa: Cd Rivista Contratto e Impresa; Cd Rivista Nuova Giur.
Civ. Comm.

Ipsoa spa: Cd Rivista Il Corriere Giuridico; Cd Rivista I Contratti; Cd
Rivista Danno e Responsabilità; Cd Rivista Il Lavoro nella
Giurisprudenza.

Le sopra elencate banche dati, grazie alla collaborazione ed all’ausilio
tecnico del C.I.S.I.A. di Catania, sono consultabili da tutti i Magistrati
direttamente dalle postazioni a ciascuno assegnate nell’ambito della rete
informatica del distretto.

3. CONCLUSIONI

I processi di riorganizzazione e informatizzazione in atto impongono
una approfondita riflessione sull’impatto che si sta già da oggi realizzando
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sulla giurisdizione. Interrogarsi sul rapporto tra giurisdizione, informatica
e organizzazione giudiziaria costituisce una ineludibile scommessa con la
quale gli operatori del diritto dovranno confrontarsi nell’immediato futu-
ro, affinché la non resistibile ascesa dell’informatica giudiziaria veda tutti
come consapevoli attori di rinnovamento nella continuità costituzionale,
piuttosto che come passivi spettatori di un immanente futuro che è già tra
noi, futuro dagli esiti e sviluppi forse oggi imprevedibili e impensabili.

V’è un nesso inscindibile che lega i processi di informatizzazione
giudiziaria e di riorganizzazione dei servizi con il modo, le forme, i con-
tenuti e i tempi dell’esercizio della funzione giurisdizionale, con l’attivi-
tà di gestione del processo, con l’attività interpretativa del giudice: la
tecnica – e l’informatica soprattutto – non è neutra, ma presuppone una
conoscenza dei dati di base, una attribuzione di significato agli stessi in
relazione ai valori e agli obiettivi perseguiti, nonché un’opzione finale
che riorganizza la realtà, scarta alcune ipotesi e alcune prospettive e
detta per il futuro in modo tendenzialmente vincolante le modalità di
esercizio o non esercizio di un dato potere o di una data funzione e, in
ultima analisi, le modalità di soddisfare o meno certe esigenze, di ren-
dere giustizia o meno a certi diritti.

APPENDICE 1: DATI SUL PROCESSO CIVILE TELEMATICO

A1. Analisi sulla consolle del magistrato

Gli strumenti di lavoro del giudice ed il tipo di organizzazione adotta-
ta, pur variando molto da giudice a giudice, sono di norma costituiti da:

- un’agenda  per allocare le udienze in tempi e modi definiti dalle regole
d’organizzazione del lavoro che si è dato il magistrato stesso (distinguendo
tra tipologie di udienze, tipo di impegno richiesto al giudice, tempo neces-
sario per procedimento, grado di riservatezza e flessibilità oraria necessaria);

- una serie di appunti strutturati o meno sulla causa, che vanno, di soli-
to da brevissime annotazioni sullo stato d’avanzamento della singola
causa a veri e propri promemoria strutturati su oggetto e svolgimento.

- sentenze (proprie e di altri magistrati);
- orientamenti di sezione;
- giurisprudenza aggiornata;
- archivi informativi, quali ad esempio l’archivio dei CTU e degli avvocati.
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A2. Sperimentazione della consolle: dimensioni di intervento

A.2.1. Gestione della singola causa tanto sotto un profilo statico (docu-
menti, note, decisioni) e dinamico (storia, stato, evento), che in forma sin-
tetica (anagrafica, oggetto, stato d’avanzamento, elenco documenti pro-
dotti, annotazioni generali, domande, azioni da fare) ed in forma analiti-
ca (documento per documento, evento per evento). Al giudice occorre di:

- analizzare i documenti inerenti la causa almeno con le stesse capaci-
tà che offre un foglio di carta;

- poter manipolare tali documenti estraendone parti e selezioni da uti-
lizzare per promemoria o per le sentenze;

- poter classificare tali documenti secondo criteri diversi;
- avere una visione d’insieme del fascicolo dal punto di vista dei con-

tenuti, dal punto di vista della sua storia e dal punto di vista delle sue ana-
lisi ed opinioni;

- avere delle sintesi, appunti, opinioni associati all’intero procedimen-
to e ad ogni singolo documento;

- poter evidenziare passi documentali, questioni da indagare, doman-
de da porre, ulteriori passaggi da svolgere in generale ed in particolare sui
singoli documenti, eventi di causa;

- poter evidenziare documentazione letta e non letta, sopravvenuta nel
corso di causa, ecc.

- avere strumenti di costruzione rapida dei verbali d’udienza o altri
documenti associati alla causa (nomina CTU, comunicazioni alle parti,
comunicazioni agli avvocati, ecc.);

- avere informazioni anagrafiche sulla causa (numero di ruolo, data
iscrizione a ruolo, anagrafiche parti e convenuti, anagrafiche avvocati,
testimoni, ecc.) utilizzabili in forma standardizzata e non (taglia – incolla);

- avere informazioni quantitative inerenti la causa: durata, udienze, ecc.

A.2.2. Gestione della causa nell’ambito dell’intero ruolo: il magistrato
deve visualizzare l’intero ruolo generale, il ruolo d’udienza, il ruolo setti-
manale o mensile con elementi grafici che caratterizzino le singole cause,
definiscano i tempi di lavoro, permettano di dare informazioni generali
sui singoli procedimenti visualizzati; così come deve essere possibile
visualizzare e modificare le informazioni connesse ad ogni singolo pro-
cedimento entrando nel fascicolo telematico.
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Quindi lo stesso livello di manipolabilità, correzione, variazione, di
un’agenda cartacea e la possibilità di fissare regole “personali” di alloca-
zione delle udienze e organizzazione del tempo, quali ad esempio:

- allocazione delle udienze per giorni della settimana e per orari;
- tempo di lavoro del giudice;
- tempi di udienza “standard” a seconda del tipo di udienza;
- altri criteri di “pesatura” e caratterizzazione delle cause e delle udien-

ze in corso di causa;
- tempi diversi associati ad ogni singola causa o udienza;
- sistemi automatici, semi automatici, manuali di allocazione delle udienze;
- sistemi automatici, semi automatici, manuali di riallocazione delle

udienze (con criteri di spostamento definiti a priori o meno).

A.2.3. Decisione durante ed alla fine della causa, deve essere consentita:
- la costruzione sistemi personalizzati di provvedimenti e di sentenze;
- la possibilità di estrarre in automatico dati ed informazioni necessari

alla sentenza stessa quali l’intestazione, la storia della causa, le conclusio-
nali degli avvocati. Sistemi mirati della classica funzione di “taglia ed
incolla” devono essere impostati proprio per facilitare questo lavoro di
costruzione dei documenti di decisione;

- la classificazione e archiviazione della sentenza su più chiavi di ricerca;
- la correlazione fra norme citate nel documento di sentenza e relativi testi;
- la possibilità di accedere a sistemi di calcolo per gli interessi e la riva-

lutazione delle somme dovute;
- la comunicazione alle parti dell’avvenuto deposito della sentenza e

relativa messa a disposizione su web.

A.2.4. Decisioni durante ed alla fine della cause nell’ambito dell’intero
ruolo, la consolle dovrà:

- gestire il timing dei provvedimenti e delle sentenze aiutando il magi-
strato ad organizzare l’attività di produzione di queste ultime; il sistema
oltre a dare informazioni sulle cause da “chiudere”, dati alcuni parametri
di tipo temporale e di criticità dei procedimenti, deve aiutare il magistra-
to nell’organizzazione della produzione di medio-lungo periodo;

- gestire l’archivio sentenze del giudice, permettendo allo stesso di
organizzare la sua storia professionale (su questo output) secondo chiavi di
ricerca e di utilizzo personalizzabili;
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- allertare il giudice sui tempi, le urgenze, le scadenze connesse alla
produzione delle sentenze e dei provvedimenti (comprese le riserve).

Oltre a ciò il giudice apprezzerebbe sicuramente strumenti di analisi
statistica sulla sua produzione inerente l’attività di produzione delle deci-
sioni, la verifica sui tempi di pubblicazione, la produzione quantitativa.

A.2.5. Altre funzionalità necessarie: oltre alle funzionalità sopra indicate, la
consolle del magistrato deve permettere l’accesso e l’utilizzo ad alcune banche
dati da costruire e gestire a livello di sezione ed a livello di tribunale civile.

A3. Benefici attesi dallo sviluppo del progetto

- Miglioramento della gestione del processo civile mediante l’elimina-
zione dei tempi di “attraversamento”, con conseguente diminuzione della
durata del processo fino a 6 mesi;

- accelerazione delle cause di almeno il 20%;
- recupero 30-40% di efficienza nei servizi di cancelleria;
- riqualificazione e razionalizzazione dell’utilizzo del personale, come

conseguenza indiretta della diminuzione della attività di sportello e di
mera iscrizione dati nei registri;

- razionalizzazione e accelerazione dei tempi di notifica, con una ridu-
zione media di 10 giorni per notifica;

- miglioramento della reperibilità e fruibilità di tutti gli eventi relativi
ad una causa e degli atti ad essa associati, con indiretti benefici sui tempi
del processo stimabili in circa 5 mesi;

- semplificazione nella organizzazione degli archivi e risparmio dei
costi di conservazione del materiale cartaceo;

- diffusione della conoscenza della giurisprudenza di merito e possibi-
lità di confrontare le decisioni in ordine alla liquidazione dei danni, con
conseguente diminuzione o eliminazione delle cause “esplorative”;

- aumento della cooperazione tra uffici giudiziari e attori esterni13.
Concretamente questo significa, una volta che il sistema sarà a regime:
- gestire tutte le informazioni connesse ad un procedimento civile

prioritariamente in forma digitale (dall’atto di citazione alla sentenza);

394 Parte terza / L’informatica giudiziaria

13 E. FORGILLO, La consultazione via internet dei registri civili e della giurisprudenza degli uffici.
Presentazione del Progetto Polis Web, cit.

sciacca.qxd  22/01/2008  10.10  Pagina  394



- gestire tutte le comunicazioni e gli scambi informativi tra i diversi
“attori” coinvolti in un procedimento civile (giudici, avvocati, cancellieri,
ufficiali giudiziari, commercialisti, notai, ecc.) in forma telematica;

- semplificare le attività di ogni attore coinvolto nei procedimenti civi-
li favorendo la diffusione delle informazioni e la loro fruizione, eliminan-
do la ridondanza delle operazioni, riducendo le attività a basso valore
aggiunto connesse alla continua manipolazione delle carte;

- dare trasparenza e dimensione temporale certa agli atti e al procedimento.
Su tutte queste dimensioni sono in corso specifiche attività volte a

garantire la piena realizzazione del P.C.T.: dotazioni hardware, costruzio-
ne dei software, adeguamenti normativi, sperimentazione nei laboratori,
formazione e socializzazione di tutti gli attori coinvolti.

APPENDICE 2: DATI SULL’INFORMATIZZAZIONE GIUDIZIARIA NEL
DISTRETTO DI CATANIA

A1. Attività del laboratorio per il P.C.T.

Al fine di attivare Polis Web si è provveduto alla “bonifica” anagrafi-
che avvocati, utilizzando il parametro del codice fiscale; sono state defi-
nite le caratteristiche del servizio offerto in fase iniziale e la sua evoluzio-
ne, individuando quali informazioni erogare ed a chi è stata popolata e
normalizzata la banca dati del SICC, allineate le versioni SICC, installato
Polis Web e trasferito il know how da parte del RTI, che fornisce anche
helpdesk di II livello.

Gli avvocati sono stati formati e sono stati distribuiti account di acces-
so; è stata attivata una sala di consultazione via intranet del SICC.

Si è altresì provveduto alla predisposizione e attivazione di un punto di
accesso degli avvocati tramite delle postazioni poste all’interno del Palazzo
di Giustizia di Piazza Verga; al ricorso a smart cards di autenticazione; alla
distribuzione/installazione del redattore avvocato degli atti; alla formazio-
ne/assistenza avvocati, referenti degli Ordini svolgono assistenza e forma-
zione di I livello, il RTI svolge formazione ed helpdesk di II livello.

A2. Il ruolo del C.I.S.I.A.

Ha riguardato la messa in funzione di tutte le risorse strumentali pro-
pedeutiche all’avvio del progetto P.C.T., e segnatamente:
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- adeguamento sala server per l’installazione del server sul P.C.T.;
- installazione del server P.C.T. e degli applicativi;
- installazione del software per l’informatizzazione del registro generale

del rito di diritto del lavoro, denominato “SIL”;
- installazione del software per l’informatizzazione del registro della

Volontaria giurisdizione;
- installazione dei software Polis Web e consolle del magistrato per i magi-

strati sperimentatori dell’area civile del Tribunale di Catania ;
- consulenza per la normalizzazione della banca dati del SICC, software che

ha informatizzato il registro generale del contenzioso civile dal febbraio 2002.

A3. Ulteriori finalità del progetto di realizzazione del PCT

La riduzione dei tempi e dei costi del processo civile, si concretizza nel
ridimensionamento delle operazioni cartacee (statistiche e registri carto-
lari): tale eliminazione comporta spesso l’eliminazione delle duplicazioni
d’attività da parte delle cancellerie.

Pertanto, con riferimento ai modelli delineati dal citato decreto mini-
steriale e tenuto conto delle possibilità offerte dal SICC, nell’anno in
corso sono stati eliminati i seguenti ruoli cartacei: i registri del cronologi-
co sia quello relativo alle sentenze, che quello relativo ai provvedimenti
interinali (come gli artt. 186 bis, ter, quater c.p.c.), il registro degli incari-
chi affidati e dei compensi liquidati ai C.T.U., i ruoli sezionali, i ruoli col-
legiali ed infine i ruoli di udienza che possono essere stampati sulla base
della banca dati contenuta nel sistema informatico.

Per quanto concerne la sezione lavoro del Tribunale di Catania va, in
ultimo, osservato come si è proceduto all’installazione del Sistema
Informatico Lavoro (SIL) per i registri di cancelleria, mentre si sta paralle-
lamente pianificando l’attività di data entry, d’intesa con il locale Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati e l’Inps (le statistiche ultime trasmesse a questo
ufficio denunziano l’esistenza di n. 13578 procedimenti pendenti presso la
locale sezione lavoro, di cui n. 6317 di previdenza e assistenziali).

L’avvio sperimentazione software “Consolle del magistrato” e dell’invio
telematico dei decreti ingiuntivi.

Con decreto del 22.12.2005 del Dgsia è stato istituito il Comitato ope-
rativo del processo civile telematico per la diffusione presso il Tribunale di
Catania, insieme ai tribunali di Bologna e di Genova, della cd. consolle del
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magistrato, nonché per l’avvio della fase di invio sperimentale del decreto
ingiuntivo telematico. In esito alla informatizzazione dei registri civili, alla
conseguente eliminazione di quasi tutti i registri cartacei e alla bonifica del-
l’anagrafe avvocati – che consente dal dicembre 2005 agli avvocati del foro
di Catania di consultare i registri civili informatizzati tanto dalle postazio-
ni predisposte in Tribunale presso il Consiglio dell’Ordine che diretta-
mente e dai loro studi via Internet –, infatti il Ministero ha autorizzato il
passaggio del Tribunale di Catania alla cd. FASE 2 dell’attività di speri-
mentazione del progetto P.C.T. relativamente al procedimento di ingiun-
zione ante-causam e alla sperimentazione della “consolle del magistrato”.

Allo stato alla sperimentazione hanno aderito 33 giudici delle sezioni
civili del Tribunale di Catania, così come, parallelamente, quindici avvo-
cati sperimentatori impegnati a testare il redattore atti avvocato.

Gli avvocati sperimentatori muniti di carta identificativa personale
(smart card) attraverso un apposito punto di accesso informatico collega-
to con i propri studi possono inviare i ricorsi monitori per via telematica
al tribunale, qui vengono smistati ed i magistrati destinatari (una trentina)
rendono il provvedimento del caso e lo trasmettono con lo stesso mezzo,
con alleggerimento di alcune incombenze cartacee di registrazione predi-
sposte in automatico dal sistema.

Particolarmente delicati sono stati i profili di diritto tabellare esamina-
ti per garantire l’assegnazione dei ricorsi per d.i. inviati telematicamente
dagli avvocati sperimentatori ai soli giudici sperimentatori, così come par-
ticolare è stato l’impegno profuso per prestare quotidiana assistenza ai 33
magistrati sperimentatori che stanno progressivamente impadronendosi
delle competenze e conoscenze necessarie ad un uso proficuo delle varie
utilità che la consolle offre tanto per la gestione del ruolo sezionale, che
delle singole cause civili.

In esito a tale attività preparatoria in data 23 febbraio 2006 al Tribunale
di Catania, subito dopo analoghi invii esitati positivamente dai Tribunali
di Bologna e di Genova, sono stati inviati dagli studi legali di quattro
avvocati sperimentatori quattro ricorsi per ingiunzione per via telematica,
i quali in tempo reale sono stati prima riscontrati e accettati telematica-
mente dalla cancelleria e assegnati allo scrivente e ad altri tre giudici per
essere quindi sempre in tempo reale “lavorati” e concessi mediante depo-
sito con firma digitale.
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Ad oggi la sperimentazione è in corso. Nell’ambito di questa speri-
mentazione gli stessi magistrati stanno collaudando sul campo il pro-
gramma Consolle del magistrato che attinge i dati sui fascicoli in carico a cia-
scun magistrato dal SICC che consente:

1) visualizzazioni generali del ruolo con possibilità di raggruppamen-
to dei fascicoli secondo voci predefinite (anno, stato, oggetto ecc.);

2) l’esame della scheda di dettaglio di ciascun fascicolo che annota tutti
gli “eventi” attraverso cui si è snodato il processo;

3) la predisposizione dei provvedimenti istruttori e decisori e del verbale
di udienza: grazie al redattore di atti della consolle, vengono materialmente
scritti i decreti ingiuntivi telematici poi memorizzati all’interno del singolo
fascicolo virtuale e negli archivi di cancelleria mediante la firma digitale14.

Come su rilevato l’obiettivo è quello di consentire al magistrato di uti-
lizzare le informazioni sui propri fascicoli che la cancelleria immette nel
SICC con la possibilità di aggiungervi propri appunti personali, riservati,
in modo da farne un valido supporto decisionale per la gestione del ruolo
e del singolo fascicolo.

Le ulteriori utilità fornite:
a) la possibilità di attingere direttamente ad archivi giurisprudenziali di

sezione o del tribunale, organizzati dai giudici singoli o dalle intere sezio-
ni giudicanti, con una funzione di classificazione ragionata dei fascicoli e
dei materiali giurisprudenziali che si chiama “Titolario”;

b) la predisposizione di un’agenda degli impegni di udienza del magi-
strato, non dissimile da quella cartacea a cui siamo abituati;

c) la previsione di un’appendice statistica che fornisce indicazioni sul
lavoro individuale;

d) la possibilità per i dirigenti delle sezioni giudicanti di conoscere
composizione, tecniche di gestione e tempi decisionali dei giudici (consolle
del presidente).
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La sperimentazione del processo civile telematico

MARIBEL MAINI*

SOMMARIO: 1. Dalla sperimentazione all’attivazione del Processo Civile Telematico – 2.
Tribunale di Milano: prime conclusioni e risultati – 3.Ultime novità in termini di struttu-
ra e redazione atti: la consolle dell’avvocato e del magistrato

1. DALLA SPERIMENTAZIONE ALL’ATTIVAZIONE DEL PROCESSO CIVILE
TELEMATICO

Il tempo della teoria è finito. Dal d.p.r. 13. dicembre 2001 n. 123 è ini-
ziata un’opera di reeingeineering dell’area civile che ha investito non solo gli
attori coinvolti nelle attività processuali istituzionali e non, ma anche tec-
nici informatici ed esperti di organizzazione, i quali stanno costruendo un
sistema informativo integrato perseguendo obiettivi di trasparenza, effi-
cienza ed efficacia. Le linee guida del progetto ribadiscono “la necessità
di avere una metodologia di base che prevede l’alternanza delle fasi di
progettazione, realizzazione, sperimentazione, valutazione dei risultati
raggiunti e diffusione sul territorio” e “un governo unitario e centrale che
possa garantire questa razionalità ed efficienza”1. Questo progetto, pen-
sato per investire tutta l’area civile, nella pratica coinvolge, in un primo
tempo, i settori in cui si ha un’alta percentuale di procedure di routine e una
maggioranza di prova documentaria di facile archiviazione in un fascico-
lo informatico. Da qui la scelta di iniziare a lavorare solo su alcuni tipi di
specifici riti: decreti ingiuntivi, materia provvidenziale ed esecuzioni
immobiliari. Il progetto del Processo Civile Telematico (PCT) ha dovuto
scontrarsi con numerosi ostacoli durante la fase di sperimentazione, non
solo dal punto di vista tecnico-informatico, ma anche sul piano culturale
in quanto si prevede una trasformazione del modo tradizionale di lavora-
re di cancellieri, giudici, avvocati i cui ruoli vengono a essere riconfigura-
ti secondo una logica di management di controllo di gestione. Per quanto

* Stagista presso l’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica del CNR.
1 Area civile della DGSIA del Ministero della Giustizia, Bozza del Piano di E- government

della Giustizia civile Italiana, Roma, maggio 2006.
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riguarda invece gli attori della sperimentazione, oltre a quelli designati dal
d.p.r. che regola il PCT (le sedi pilota sono i Tribunali di Bari, Bologna,
Catania, Genova, Lamezia Terme e Padova) hanno aderito all’iniziativa,
garantendo la massima disponibilità e collaborazione, CSM e ANM per
quanto riguarda i magistrati, CNF e OUA per quanto riguarda gli avvo-
cati, Banca d’Italia e ABI sul versante economico, Agenzia delle Entrate,
Avvocatura dello Stato, sistema camerale, agenzie sul territorio ed enti
locali sul versante “politico” e dell’integrazione tecnologica (essenziali
questi in quanto si riconferma la necessità di un governo unitario e cen-
trale dell’intero progetto per garantire un presidio delle interdipendenze
organizzative, normative e tecnologiche). Intensa è stata l’attività condot-
ta nel corso del 2004 dal “Comitato di Progetto e Assistenza alla
Realizzazione del Processo Civile Telematico” che si è espressa in termi-
ni ufficiali nel corso del convegno organizzato dalla Fondazione Alma
mater (Università di Bologna) in collaborazione con L’Ordine degli
Avvocati di Bari, Bologna, Catania, Genova, Lamezia Terme, Padova e
con il Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria - Direzione
Informatica del Ministero della Giustizia. Le quattro sessioni di lavoro di
questo incontro sono riconducibili a due momenti principali2:

- la realizzazione del PCT quale infrastruttura portante dell’informa-
tizzazione del sistema giudiziario nelle sue dimensioni tecnologiche,
organizzative e normative;

- l’applicazione del PCT all’insolvenza civile e fallimentare quale esem-
pio d’applicazione specifica di qualificazione delle metodiche processuali.

Significativo e riassuntivo degli obiettivi del progetto è stato il mes-
saggio3 ai relatori del convegno da parte dell’allora Presidente della
Repubblica Carlo Azeglio Ciampi in cui veniva invocata la “ragionevole
durata del processo” come un “principio costituzionalmente garantito” e
veniva sottolineato che “la tutela dei diritti e i tempi dell’economia, richie-
dono un Istituzione giudiziaria autorevole e moderna, capace di rispon-
dere prontamente alla crescente domanda di giustizia della società”. Ad
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affiancare l’opera del Comitato di Progetto è stato previsto un altro orga-
no di presidio: il “Forum di Progetto” che, nei suoi diversi rami è la sede
principale di confronto, dibattito culturale, negoziazione con lo scopo di
promuovere le migliori condizioni per una piena diffusione del PCT.

Affiancati da questi organi di presidio e da strutture create apposta per
favorire la cooperazione fra uffici giudiziari, avvocati e giudici, i Tribunali-
pilota hanno iniziato a:

- rimodellare le cancellerie civili con un’opera di reingegnerizzazione
delle architetture web degli attuali applicativi con server dislocati a livello
distrettuale;

- implementare Polisweb, piattaforma web creata per gli avvocati che vi
possono accedere previa autenticazione tramite smart card in modo tale da
avere l’accesso alle informazioni di loro pertinenza sia da postazioni
all’interno degli uffici giudiziari sia attraverso Internet. Allo stato attuale
sono attivi solo tre siti4: a Roma (3.000 utenti e 9 uffici giudiziari carica-
ti), a Milano (2.700 utenti e 8 uffici giudiziari caricati) e Napoli (1.000
utenti al sito nazionale della città e 30 uffici giudiziari caricati, comprese
10 sezioni distaccate);

- creare un sistema di invio automatico degli avvisi di cancelleria agli
indirizzi di posta elettronica certificata degli avvocati, abilitati presso i
punti di accesso, da tutti gli uffici giudiziari.

Da evidenziare come già dal 2 dicembre 2005, sia stato possibile pres-
so il Tribunale di Bari, avviare l’iscrizione a ruolo tramite il sistema di
codice a barre e l’istituzione di uno sportello unico polifunzionale presso
il Palazzo di Giustizia. Per quanto concerne il primo, si stratta di un siste-
ma che permette agli avvocati di predisporre e stampare dal proprio stu-
dio la nota di iscrizione a ruolo utilizzando un software gratuito che con-
sente la stampa di un codice a barre contenente tutti i dati essenziali del-
l’iscrivendo procedimento civile. Dati che, tramite lettura del codice da
parte delle cancellerie attraverso l’utilizzo di apposito lettore ottico,ven-
gono automaticamente implementati nel sistema informatico civile, inse-
rendosi direttamente nei relativi registri informatizzati. Lo sportello unico
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polifunzionale è anch’esso rivolto agli avvocati, i quali potranno fruire di
servizi innovativi quali il deposito di atti relativi a tutti i procedimenti civi-
li che non comportino la visione dei relativi fascicoli processuali; dopo
una prima fase di sperimentazione, avrà ulteriori servizi tra cui la ricezio-
ne delle richieste di copie e certificazioni e il loro rilascio, nonché la stes-
sa visione dei fascicoli processuali.

Un ulteriore passo avanti verso l’attuazione del PCT è stata la creazione
e l’implementazione dei sistemi di redazione atti per le professioni legali
compatibili con l’infrastruttura informatica in costruzione e la regolamen-
tazione della nascita di nuovi Punti d’accesso (PdA) che possono essere
anche privati come dimostra l’autorizzazione ad avere il PdA privato com-
pleto di tutte le funzioni del PCT, concessa in primis il 19 novembre 2007
alla società Lextel S.p.A e a seguire, il 23, alla società ElsagDatamat S.p.A.

2. TRIBUNALE DI MILANO: PRIME CONCLUSIONI E RISULTATI

Milano è stato un virtuoso esempio di cooperazione tra classi profes-
sionali di settore diverso che insieme hanno saputo incidere sulle modali-
tà di lavoro che via via si andavano a delineare all’interno del percorso di
avviamento del PCT. Tutto è partito il 7 novembre 2006, data in cui è
stato fornito al Tribunale di Milano il primo PdA completo di tutte le fun-
zioni del PCT che ha permesso agli avvocati, previa autorizzazione, di
depositare telematicamente i ricorsi per decreto ingiuntivo senza valore
legale. Traguardo, quest’ultimo raggiunto in data 11 dicembre 2006 grazie
al coinvolgimento di circa 100 avvocati, 30 magistrati e 15 cancellieri5.
L’avvio è stato ancor più facilitato dall’esigenza di cambiamento avverti-
ta dalla classe forense milanese a cui il Ministero della Giustizia ha dato
una risposta concreta ed effettiva, attraverso la DGSIA, il cui fine istitu-
zionale è proprio quello della realizzazione dei sistemi informativi auto-
matizzati per la giustizia che, in questo caso, ha curato l’adeguamento dei
sistemi hardware e software, le modalità, i tempi di formazione degli utenti
e il servizio di help desk.
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5 A. TORRICE, Il Decreto ingiuntivo telematico: innovazione tecnologica, normativa sociale e organiz-
zativa. L’esperienza di Milano, 30 Maggio 2007, in http://www.forumpa.it/forumpa2007/
convegni/relazioni/1043_amelia_torrice/1043_amelia_torrice_1.pdf.
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Essenziale è stata l’analisi, prima di sconvolgere tutto il sistema, delle
modalità di lavoro (flussi e procedure) della cancelleria condotta in via
autonoma, con il fine di evitare che le disfunzioni e l’arretrato già presenti
si sommassero ai cambiamenti dati dall’arrivo del PCT. Proprio questo è
stato motivo di incontro tra la figura del giudice – “solitario” per natura
– e i rappresentanti delle diverse comunità professionali coinvolte. Tutto
ciò, inoltre, è stata fonte di arricchimento nelle loro professionalità. Da
questa volontà di cooperazione e dialogo, è nato un gruppo di lavoro
autonomo, formato da rappresentanti della cancelleria, magistrati speri-
mentatori, tecnici interni e avvocati, che opera parallelamente a quello
istituzionale (Presidente del Tribunale, Presidente dell’Ordine degli
Avvocati, Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati e il
Capo dipartimento). Nella fase di start-up sono state varie e frequenti le
riunioni dei rappresentanti delle rispettive categorie coinvolte, durante le
quali, venivano analizzate le difficoltà e le criticità delle varie fasi di cam-
biamento delle procedure; questo confronto continuo ha permesso di
definire le relazioni tra avvocati e magistrati, tra avvocati e uffici di can-
celleria, tra questi e i magistrati.

Uno dei vantaggi di questo sistema di lavoro, è stata l’eliminazione,
all’interno degli uffici giudiziari, di una serie di attività a basso o nullo
valore aggiunto, come lo spostamento fisico dei fascicoli cartacei, che
oltre a dare al personale amministrativo la possibilità di intraprendere un
percorso di crescita e di rimotivazione professionale, apre la strada a
nuove professionalità anche fuori dagli uffici giudiziari, ad esempio all’in-
terno degli studi legali ci sarà bisogno di una segretaria che, oltre ai tradi-
zionali compiti, si sappia inserire e orientare nel sistema del PCT.

Dal punto di vista economico e organizzativo, si può dire che il PCT,
oltre a velocizzare le tradizionali procedure, risulta essere l’unico sistema
in grado di garantire un risparmio complessivo annuale pari a euro
1.575,893 nell’ambito dei decreti ingiuntivi, di euro 6.589,712 nell’ambito
degli altri procedimenti di cognizione ordinario (memorie e sentenza), per
un totale di euro 8.165,6056. Sempre in termini di cifre è stato rilevato che
con questa procedura i tempi vengono ridotti a soli due mesi, per i rispar-
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mi di passaggi e iscrizioni in Cancelleria e che, sulla sola Milano, questa
innovazione vale 14 milioni di euro annui7. Fino ad ora, nei primi sei mesi
del 2007 nel Tribunale di Milano sono stati emessi 965 decreti ingiuntivi
(DI) telematici, di cui 938 accolti e 27 rigettati: il tempo di emissione è
stato in media di 6 giorni.

Questi dati, letti in chiave di crescita e di sviluppo del sistema, hanno
fatto sì che la realtà milanese arrivasse il 2 maggio 2007 a essere l’unica
sede in cui è possibile il deposito in formato elettronico (su supporto
ottico, in attesa del canale telematico) dei seguenti atti: inventario, elen-
co insinuazioni, progetto stato passivo, stato passivo definitivo.
Verranno accettati anche i file generati dai software ritenuti idonei dalla
Cancelleria del Tribunale.

3. ULTIME NOVITÀ IN TERMINI DI STRUTURA E REDAZIONE ATTI: LA CON-
SOLLE DELL’AVVOCATO E DEL MAGISTRATO

Attore principale del processo civile telematico è l’Atto, tradizional-
mente in versione cartacea, che dalle prime fasi di sperimentazione ad
ora, sta via via assumendo forma elettronica, pronto per il viaggio attra-
verso le reti telematiche dagli studi legali alla cancelleria, da questa al
magistrato e da quest’ultimo ai suoi colleghi. La DGSIA, in data 21 giu-
gno 2007 ha tracciato le linee guida8 della struttura degli atti del PCT par-
tendo dal d.m. 15 dicembre 2005 “Strutturazione dei modelli DTD -
Document Type Definition relativa all’uso di strumenti informatici e telema-
tici del processo civile” (G.U. n. 301 del 28dicembre 2005 - suppl. ord. n.
210) con la finalità di permettere alle software house di predisporsi fin d’ora
alla realizzazione o all’adeguamento degli strumenti per i professionisti.
Le scelte, operate per la semplificazione della redazione e degli atti, con-
vergono nella trasformazione dell’atto stesso necessariamente in formato
PDF che dovrà essere accompagnato da un file XML, denominato
“DatiAtto.xml”, contenente i “dati di servizio” relativi all’atto essenziali
per la cancelleria, secondo gli XSD predisposti, che andrà firmato digital-
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7 E. CONSOLANDI, Il decreto ingiuntivo telematico: qualche cifra da Milano, in http://www.giu-
stizia.gov.it/newsonline/data/multimedia/2129.pdf.

8 Ministero della Giustizia, Nuova struttura degli atti del Processo civile Telematico, Documento
illustrativo Versione 1.0 del 21/06/07.
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mente e imbustato insieme all’atto. La scelta di questo formato è stata
fatta nell’ottica di un libero utilizzo dei vari strumenti da parte degli uten-
ti per la redazione degli atti, in quanto ad oggi non esiste uno standard per
gestire documenti in XML e non è stato ritenuto opportuno legare gli svi-
luppi del PCT ad un prodotto (Word) e alle sue evoluzioni, evitando così
futuri problemi di compatibilità. Le procedure che vengono a essere com-
pletamente rinnovate e velocizzate sono quelle usate da avvocati e magi-
strati, dotati entrambi di una consolle studiata in base alle loro esigenze ma
anche a quelle del PCT. Questa dà la possibilità all’avvocato9 di svolgere
numerose funzioni.

- Redigere un atto: si tratta di un strumento integrato in Microsoft
Word che consente la scelta del modello di atto da predisporre, l’imputa-
zione dei dati identificativi obbligatori e la successiva videoscrittura del-
l’atto; al termine della redazione, lo strumento consente la trasformazio-
ne in formato XML secondo i DTD previsti per l’atto in questione.

- Imbustare e firmare l’atto: al termine della redazione lo strumento
provvede all’imbustamento dell’atto insieme agli allegati individuati (for-
mati consentiti per i file sono: pdf, rtf, txt, jpg, gif, tiff, xml, privi di ele-
menti attivi come ad esempio macro o campi variabili) e richiede l’appo-
sizione della firma elettronica;

- criptare l’atto per l’Ufficio Giudiziario (UG) di destinazione: l’algo-
ritmo utilizzato per l’operazione di cifratura simmetrica del file è il 3DES
e le chiavi simmetriche di sessione vengono cifrate utilizzando la chiave
pubblica contenuta nel certificato dell’UG destinatario.

L’avvocato interagisce con il sistema tramite PdA esterno, presso cui
è registrato come utente nel Registro Locale degli Indirizzi Elettronici
(ReLindE) attraverso una connessione sicura (SSL3). Il PdA gli per-
mette di:

- depositare atti presso un UG e di ricevere i relativi messaggi di rispo-
sta da parte del SIC;

- ricevere nella propria casella di posta (CPEPT) un biglietto di can-
celleria generato da un UG, emettendo le ricevute previste;
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- accedere, tramite Polisweb, alle informazioni tenute dagli UG in ter-
mini di consultazione dei dati relativi ai fascicoli di competenza e visua-
lizzazione degli atti depositati.

Altro protagonista del PCT è il magistrato, dotato anch’egli di una con-
solle “nata dall’idea di realizzare un programma pensato dai magistrati e
destinato ai loro colleghi”10 per la gestione del ruolo di udienza, per la
redazione dei provvedimenti e per un supporto informativo generale alla
loro attività gestionale. Il fine ultimo di questa realizzazione è quello di
disporre e scambiare gli atti processuali e i documenti delle parti, tra tutti
i protagonisti del processo, senza accedere fisicamente alle cancellerie e
senza il deposito cartaceo. Già dal febbraio 2006 è iniziata l’elaborazione
del sistema per collegare il Sistema Informativo Contenzioso Civile
(SICC), da cui vengono estratti i dati e la Consolle-Scrivania del Magistrato,
in cui quest’ultimi vengono trasferiti: questo meccanismo si basa sul soft-
ware Microsoft Access, il quale attinge ai dati dei registri di cancelleria
aggiornati grazie al programma SICID e li trasferisce dentro il personal
computer del Magistrato.

I benefici tratti da questo sistema di lavoro sono molteplici:
- avere a disposizione i dati generali richiesti comunemente alle can-

cellerie sulle tipologie dei fascicoli o distinti per eventi processuali e la
possibilità di aggiungervi appunti riservati;

- realizzare i provvedimenti all’interno della Consolle e si può conser-
varne una copia come nel fascicolo cartaceo;

- visualizzare la consistenza delle udienza grazie a un’agenda simile a
quella cartacea;

- condividere fascicoli, materiali di consultazione, ricerche, appunti e
immagini tra colleghi;

- riduzione dei tempi di imputazione dei dati processuali nei program-
mi di archiviazione.

Scrivania sarà l’unico programma ufficialmente dato ai Magistrati per
gestire il ruolo contenzioso dei giudici civili e consentirà di sviluppare
ulteriormente il PCT.

406 Parte terza / L’informatica giudiziaria

10 R. BRACCIALINI, Introduzione alla consolle-scrivania del Magistrato, in http://www.
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Il processo telematico in Europa

MARCO VELICOGNA*

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Una panoramica sullo stato dell’infrastruttura tecnologica
nelle amministrazioni giudiziarie Europee – 3. Alcuni casi di processo telematico in Europa
– 3.1. Il Caso Inglese: il CPC-CCBC e MCOL – 3.2. Il Caso Finlandese: e-mail,
Tuomas e Santra – 3.3. Il Caso Austriaco: ERV – 3.4. Il caso Turco: UYAP – 4.
Conclusioni

1. INTRODUZIONE

E-justice, e-government, processo telematico, sono termini entrati con forza
nel dibattito contemporaneo sul funzionamento della giustizia. Citando il
Consiglio d’Europa, “Il progresso nel campo della tecnologia dell’informa-
zione può essere utilizzato per rendere il sistema giudiziario più efficace”1.
Miglioramento della qualità della giustizia, dell’efficienza, della certezza del
diritto, riduzione dei costi e dei tempi di durata dei procedimenti, sono solo
alcune delle aree in cui la tecnologia può dare un contributo significativo.

Questo articolo cerca di fornire un quadro delle principali esperienze
maturate a livello europeo, con particolare riferimento allo sviluppo di siste-
mi informativi per il cosiddetto “processo telematico”. Col termine generi-
co processo telematico facciamo qui riferimento alla gestione in formato
elettronico delle comunicazioni e dello scambio2 di documenti che inter-
corrono tra i soggetti coinvolti in un procedimento giudiziario (sia esso civi-
le, penale o amministrativo) e l’ufficio giudicante (d’ora in poi tribunale3).

* Assistente di ricerca (titolare di assegno di ricerca) presso l’IRSIG-CNR. Si occupa da
diversi anni dei processi di innovazione tecnologica ed organizzativa con particolare riferi-
mento ai sistemi giudiziari. Inoltre è PhD Candidate presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Utrecht.

1 http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co-operation/operation_of_justice/information
_technology/.

2 Tale scambio può avere come oggetto solo una parte di una procedura e dei documenti
ad essa necessari, un’intera procedura e la totalità (o quasi totalità) dei documenti necessari,
o ancora la generalità delle procedure previste da un ordinamento.

3 Data la molteplicità degli assetti istituzionali ed organizzativi che caratterizzano gli uffi-
ci giudiziari in cui giudici e personale amministrativo si trovano ad operare nei vari sistemi
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I casi qui presentati sono stati scelti sulla base del fatto che si tratta di
applicativi effettivamente utilizzati e non di progetti. Per ciascuno di essi
si evidenzieranno i tratti distintivi ed i fattori che sembrano aver mag-
giormente condizionato il loro sviluppo.

La descrizione e l’analisi dei casi si basano sulla pluriennale attività di
ricerca che l’Istituto di Ricerca sui Sistemi Giudiziari del Consiglio
Nazionale delle Ricerche (IRSIG-CNR) ha condotto in relazione allo
sviluppo ed all’utilizzo di sistemi informativi nelle amministrazioni giu-
diziarie europee. In particolare, dal 1999, l’Istituto ha promosso e coor-
dinato progetti di ricerca finanziati dal MiUR, dall’Unione Europea, e da
altri organismi internazionali4.

Di seguito è presentata una breve panoramica dell’informatizzazione
nelle amministrazioni giudiziarie europee, con particolare riferimento agli
elementi “tecnologico-infrastrutturali” che sono stati sviluppati ed imple-
mentati negli ultimi anni. Si tratta della cosiddetta “base installata”5 su cui
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giudiziari europei, si è deciso di utilizzare il termine tribunale, che più si avvicina alla tradu-
zione del termine inglese court (nel suo significato di ufficio giudicante), che generalmente si
utilizza nella discussione di questi argomenti in lingua inglese in ambito internazionale.

4 Tra i vari progetti ricordiamo: ICT for public prosecutors’ offices, 2006-2007, co-finanziato
dall’Unione Europea nell’ambito del programma AGIS Criminal; Tecnologie dell’informazione e della
comunicazione per la giustizia, 2002-2006, co-finanziato dal Ministero dell’Istruzione, Università e
Ricerca (MIUR) nell’ambito dei Fondi Integrativi Ricerca di Base (FIRB) e di cui l’IRSIG-CNR
è stato coordinatore scientifico; La qualità nei sistemi giudiziari: politiche pubbliche, risultati, assetti isti-
tuzionali, 2002-2006 co-finanziato dal MIUR nell’ambito del programma FIRB; Electronic filing e
interscambio elettronico di documenti giudiziari in Europa: applicazioni, politiche, tendenze, 2003-2005, co-
finanziato dal MIUR nell’ambito del programma FIRB, Judicial Electronic Data Interchange in civil
proceedings and criminal matters 2001-2002 ed European Seminar on Court Technology, 1999-2000, co-
finanziati dall’Unione Europea nell’ambito del programma Grotius Civil e Criminal.

5 In questo contesto per “base installata” si intende l’insieme degli strumenti informatici,
quali le reti, gli applicativi e le dotazioni hardware e software degli uffici giudiziari, ma anche l’in-
sieme delle norme che ne definiscono le modalità di impiego e l’insieme delle procedure orga-
nizzative ad essi associate, che ne permettono il concreto utilizzo. L’intreccio di questi elementi
tende ad acquisire una valenza non solo strumentale ma anche “cognitiva” ed “istituzionale”,
influenzando il modo attraverso cui le persone conoscono ed agiscono sia a livello individua-
le che collettivo. Tale intreccio costituisce il sostrato sul quale e nel quale le tecnologie, le
norme e l’organizzazione del processo telematico si sviluppano e si trovano ad operare. I
sistemi del processo telematico costituiscono dunque un’estensione della base installata.
Tuttavia, se da un lato la base installata abilita lo sviluppo e l’azione dei sistemi che su di essa
si poggiano, dall’altro li vincola e li condiziona. Si pensi, ad esempio, alle difficoltà tecniche che 
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gli applicativi di e-justice si sono poi sviluppati. Sono quindi descritte alcu-
ne delle principali e più significative esperienze relative alla creazione ed
all’utilizzo effettivo di sistemi informativi per il processo telematico. Nelle
conclusioni, infine, sono passati in rassegna i principali fattori di comples-
sità che caratterizzano il percorso di sviluppo ed adozione in ambito giu-
diziario di queste tecnologie. Sono inoltre discusse alcune delle implica-
zioni emergenti dall’analisi delle diverse esperienze, ponendo particolare
attenzione alle caratteristiche specifiche del contesto in cui sono maturate.

2. UNA PANORAMICA SULLO STATO DELL’INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA
NELLE AMMINISTRAZIONI GIUDIZIARIE EUROPEE

Nell’analisi dello sviluppo dei sistemi informativi per il processo tele-
matico non si può prescindere da un breve accenno alla più generale
informatizzazione delle amministrazioni giudiziarie europee. Occorre
segnalare che i dati disponibili sull’innovazione tecnologica nel settore
della giustizia sono assai scarsi. Ciò è particolarmente vero per quanto
riguarda i dati sull’utilizzo delle tecnologie dell’informazione negli uffici
giudiziari e sull’impatto di queste ultime sul servizio giustizia.

Dai dati raccolti dalla Commissione per l’Efficienza della Giustizia del
Consiglio d’Europa (Cepej6) nel 2004 risulta che, dei quarantasei paesi
europei considerati, quaranta segnalavano la presenza di tecnologie infor-
matiche di base (computer, programmi di videoscrittura ecc.) nel 100%
dei loro tribunali, cinque paesi in più del 50% dei tribunali e solo in un
caso si andava al di sotto di questa percentuale. Per quanto riguarda inve-
ce la connessione internet o la presenza di local area network (LAN) e wide
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possono sorgere nell’adattare i legacy systems alle nuove esigenze del processo telematico. Cfr.
F. CONTINI, L’infrastruttura dell’informazione nei sistemi giudiziari, in Carnevali D., Contini F.,
Fabri M. (a cura di), “Tecnologie per la giustizia”, Milano, Giuffrè 2006; O. HANSETH, From
systems and tools to networks and infrastructures - from design to cultivation. Towards a theory of ICT
solutions and its design methodology implications, 2002, in http://heim.ifi.uio.no/~oleha/
Publications/ib_ISR_3rd_resubm2.html; B. LIGHT, C.P. HOLLAND et al., The Influence of
Legacy Information Systems on Business Process Change Strategies, in Proceedings of the Americas
Conference on “Information Systems”, Baltimore, Association for Information Systems,
1998; W. WALKER, Entrapment in Large Technology Systems: Institutional Commitment and Power
Relations, in “Research Policy”, 2000.

6 Http://www.coe.int/t/dg1/legalcooperation/cepej/.
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area network (WAN), trentatré paesi avevano questo tipo di tecnologie nel
100% dei tribunali, cinque paesi in più del 50%, altri cinque in più del
10% ed in solo due casi la percentuale di tribunali connessi alla rete scen-
deva al di sotto di tale valore. In generale, lo sviluppo di infrastrutture tec-
nologiche non ha generalmente incontrato particolari difficoltà, e la mag-
gioranza dei tribunali dei principali paesi europei è cablata e collegata ad
una virtual private network (VPN) dell’amministrazione giudiziaria.

Per quanto riguarda gli applicativi sviluppati, il primo passo è stato
quello di sostituire i voluminosi registri cartacei che tenevano traccia dei
principali eventi di un procedimento con registri automatizzati. I registri
automatizzati presentano ovviamente numerosi vantaggi tra i quali la pos-
sibilità di data entry e consultazione da postazioni multiple, la possibilità di
automatizzare la produzione di documenti standard attraverso il popola-
mento automatico dei campi di modelli predefiniti e la possibilità di riela-
borare i dati per ottenere limitate informazioni statistiche. Sulla base dei
dati forniti dalla Cepej, in venticinque paesi europei il 100% dei tribunali
possiede un registro automatizzato ed in altri nove tale sistema esiste in
più del 50% dei tribunali.

In molti dei paesi in cui sono stati sviluppati registri automatizzati, si
è poi passati a sistemi più sofisticati per la gestione del flusso di lavoro
(case management system). Tali sistemi sono disegnati per supportare ed in
alcuni casi guidare l’azione degli utenti (in generale si tratta del personale
amministrativo) attraverso una serie di funzionalità, avvisi, suggerimenti e
vincoli imposti dall’applicativo. Sempre secondo i dati Cepej, in diciasset-
te paesi il 100% dei tribunali possiede un case management system ed in altri
dodici tale sistema è installato in più del 50% dei tribunali.

Infine, in un numero molto limitato di casi, si è arrivati all’adozione di
sistemi che consentono lo scambio elettronico di documenti, come ad
esempio in Austria, Estonia e Finlandia.

Le infrastrutture e gli applicativi di cui si è fornito solo un dato nume-
rico di estrema sintesi, sono per la maggior parte il risultato di decenni di
evoluzione, e fondano le loro radici nei primi sistemi di connessione e nei
primi database implementati nei tribunali negli anni ottanta. Un ulteriore
elemento che non emerge da una rappresentazione puramente quantitati-
va, e di cui tuttavia occorre tenere conto, è il crescere della difficoltà di
sviluppo, ma soprattutto di implementazione, dei sistemi informativi
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all’aumentare della complessità delle attività che si vanno ad informatiz-
zare7. Tale complessità è legata a vari fattori quali, ad esempio, la norma-
tiva, l’assetto istituzionale, il numero e gli interessi degli attori coinvolti, le
competenze necessarie ed il livello di adozione richiesto dalla tecnologia8.

3. ALCUNI CASI DI PROCESSO TELEMATICO IN EUROPA

Come è noto, il procedimento giudiziario è caratterizzato da uno
scambio informativo normativamente regolato tra i vari soggetti coinvol-
ti (parti, avvocati, testimoni, ecc.) ed il giudice. Uno degli scopi principa-
li di quest’attività è quello di mettere il giudice nelle condizioni di pren-
dere una decisione9. Lo scambio, per poter funzionare, richiede un insie-
me sia di conoscenze individuali e collettive, sia di premesse istituzionali
e cognitive. Tali conoscenze e premesse, che si formano nel corso del
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7 Cfr. D. CARNEVALI, F. CONTINI, M. FABRI (a cura di), Tecnologie per la giustizia, cit.; M.
FABRI, F. CONTINI, Judicial Electronic Data Interchange In Europe: Applications, Policies and Trends,
Bologna, Lo Scarabeo, 2003.

8 Una tecnologia, per essere integrata nelle pratiche lavorative può richiedere un’adozio-
ne individuale, organizzativa o interorganizzativa. Un applicativo per la videoscrittura o un
sistema d’informazione giuridica, ad esempio, possono essere utilizzati (o non utilizzati) da
un giudice o da un cancelliere senza che questo influenzi o sia influenzato dal fatto che altri
membri del personale dell’ufficio utilizzino gli stessi sistemi. D’altronde, un registro auto-
matizzato deve essere utilizzato da tutto il personale della cancelleria per poter funzionare.
Se il personale che deve fare il data entry iniziale svolge un lavoro non accurato o non riesce
a stare al passo con il carico di lavoro, le ripercussioni sull’attività che si occupa delle fasi suc-
cessive saranno evidenti. Queste tecnologie devono dunque essere utilizzate da una pluralità
di individui, che tuttavia appartengono alla stessa organizzazione e sono quindi soggetti alle
sue regole ed alla sua struttura di autorità. Diverso è il caso del processo telematico, che
richiede non solo la partecipazione di diversi soggetti, ma anche di diverse organizzazioni tra
loro indipendenti e spesso caratterizzate da interessi contrastanti (avvocati, tribunale, varie
articolazioni del ministero della giustizia, le varie imprese che forniscono i servizi di rete al
ministero e agli uffici ecc.). È evidente che l’implementazione di una tecnologia che richiede
un’adozione interorganizzativa risulti più complessa di una tecnologia che necessita di un
livello organizzativo o individuale. Cfr. F. CONTINI, M. FABRI, Judicial Electronic Data Interchange
in Fabri M., Contini F. (a cura di), “Judicial Electronic Data Interchange in Europe:
Applications, Policies and Trends”, cit., pp.1-26; F. CONTINI, M. FABRI, Tecnologie e organizza-
zione giudiziaria in Italia e in Europa, in “Sociologia del diritto”, n. 2, 2006, pp. 129-168.

9 F. CONTINI, L’infrastruttura dell’informazione nei sistemi giudiziari, in Carnevali D., Contini
F., Fabri M. (a cura di), “Tecnologie per la giustizia”, cit.
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tempo, sono date per scontate nel momento dell’azione ed al contempo
la rendono possibile10.

Nell’ultimo decennio, le amministrazioni giudiziarie europee hanno
iniziato a riflettere ed a sperimentare la possibilità di passare da questo
sistema consolidato, che si è sempre basato sull’uso della carta, ad un
sistema fondato su un media elettronico. I tentativi effettuati vanno dalla
possibilità di pagare le sanzioni amministrative, all’iscrizione di una causa
a ruolo, all’invio di una notifica, alla trasmissione ed alla gestione di docu-
menti “originali” in formato elettronico. Tuttavia, a fronte dei molteplici
sforzi e delle risorse investite, i casi in cui lo scambio si è verificato effet-
tivamente e continuativamente in modo elettronico rimangono relativa-
mente pochi. Solo Inghilterra, Austria, Finlandia e più di recente
Germania ed Estonia mostrano dei sistemi che sono usciti dalla fase pilo-
ta e che vengono diffusamente usati11. Molti sono infatti i casi in cui non
si è ancora superata la fase progettuale nei suoi vari livelli. In Olanda, ad
esempio, sebbene l’e-mail venga impiegata nello scambio di informazioni
tra le parti e gli uffici giudiziari, il Ministero della giustizia sta ancora
discutendo con il Consiglio Giudiziario su come ed a quali condizioni lo
scambio di informazioni tra gli uffici giudiziari e le parti possa avere
luogo per avere piena validità giuridica12.

Di seguito presentiamo una descrizione di alcuni dei casi di maggiore
successo, ed in particolare, il caso inglese, quello austriaco e quello fin-
landese. Viene inoltre descritto il caso turco, che solo di recente è uscito
dalla fase pilota e che, dato il peculiare contesto in cui è stato sviluppato
e le sue caratteristiche tecnologicamente all’avanguardia, può suggerire
alcuni interessanti spunti di riflessione. I dati relativi a questo ultimo caso
provengono da una ricerca ancora in corso. Per quanto riguarda l’Italia, si
è deciso di non includere il Processo Civile Telematico in questa breve
rassegna in quanto oggetto di approfondimento in altri articoli presenti in
questo stesso volume.
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10 Ibidem.
11 D. CARNEVALI, F. CONTINI, M. FABRI (a cura di), Tecnologie per la giustizia, cit.; M. FABRI,

F. CONTINI, Judicial Electronic Data Interchange In Europe: Applications, Policies and Trends, cit.
12 A.H.J. SCHMIDT, IT and the Judiciary in the Netherlands, 2006, in http://weblog.

leidenuniv.nl/fdr/elaw/publicaties/IBLT%20Final-3.pdf.
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3.1. Il Caso Inglese: il CPC-CCBC e MCOL

L’Inghilterra ed il Galles presentano due sistemi, strettamente colle-
gati tra loro, per lo scambio elettronico di dati tra le parti ed il tribuna-
le. Il primo sistema, costituito dal Claim Production Centre (CPC) e dal
County Court Bulk Centre (CCBC) è stato istituito pensando ai grandi
creditori quali le aziende di servizi pubblici. Lavorando in partnership
con le County Court (il grado di prima istanza nel sistema della giusti-
zia civile – d’ora in poi tribunali locali), il sistema gestisce le ingiunzio-
ni ad “importo specificato”, cioè che si riferiscono a fatture, ricevute,
cambiali e titoli immediatamente esecutivi che prevedono quindi un
pagamento esplicito di somme di denaro13. Sia gli utenti che l’istanza
devono soddisfare numerose condizioni perché si possa accedere al ser-
vizio e qualora i requisiti richiesti vengano a mancare, il procedimento
passa dalla procedura semplificata a quella cartacea. Ad esempio, si può
presentare un’istanza solo nel caso in cui la richiesta dell’attore sia una
somma specifica di denaro il cui ammontare non superi le 100.000 ster-
line; l’attore e il convenuto non possono essere minorenni; il convenu-
to deve avere un domicilio presso cui provvedere alle notifiche in
Inghilterra o in Galles14. Per mezzo di queste condizioni viene abbassa-
ta la complessità che deve essere gestita dal sistema.

Lo scopo del servizio è quello di ridurre il lavoro prevalentemente
amministrativo che deriva dalla gestione di questa tipologia di procedi-
menti, spostandolo dai tribunali locali per centralizzarlo in un ufficio
solo, nel caso specifico quello di Northampton. Come incentivo all’uti-
lizzo del sistema, le spese che l’attore deve sostenere se presenta la sua
richiesta tramite CPC e CCBC (che tratta 4/5 dei casi inviati al CPC)
sono ridotti rispetto a quelli sostenuti agendo direttamente presso un
tribunale locale. Sebbene gli utenti abituali siano un numero relativa-
mente ridotto, circa 190, il CCBC provvede a circa il 54% delle ingiun-
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13 P. TIMMS, R. WOOLFSON, Un successo tra molti fallimenti nell’informatizzazione delle corti in
Inghilterra e Galles, in Carnevali D. Contini, F., Fabri M. (a cura di), “Tecnologie per la giusti-
zia”, cit., pp. 177-195; J. KALLINIKOS, ICT in Justice: The case of Money Claim Online Service in
England and Wales, Workshop on “ICT and Justice” (Bologna, 7-8 aprile 2006).

14 Cfr. Practice Direction 7C of the Civil Procedure Rules.
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zioni di pagamento di tutti i tribunali locali15. Nel 2005 il CPC ha trat-
tato circa 900.000 ingiunzioni16.

Il trasferimento elettronico tra il Bulk Centre e gli studi legali, le socie-
tà finanziarie, le banche, le aziende idriche e altri ricorrenti, consente di
inviare richieste di ingiunzioni, sentenze di esecuzione o mandati di paga-
mento. I dati possono essere ricevuti sia tramite internet sia utilizzando
altri supporti elettronici. Le richieste vengono stampate in giornata e noti-
ficate al presunto debitore entro quarantotto ore a nome del tribunale di
Northampton. Nel caso in cui la richiesta non sia contestata (e questo
accade nella maggior parte dei procedimenti trattati dal CPC e dal CCBC)
ed il presunto debitore non provveda a pagare quanto indicato, l’attore
può richiedere un’ingiunzione di pagamento che viene emessa a nome del
tribunale di Northampton.

Qualora il presunto debitore contesti la richiesta, una copia dell’atto
viene notificata all’attore. L’attore ha quindi ventotto giorni per prosegui-
re o meno nell’azione. Solo nel caso in cui l’attore voglia procedere e ne
faccia domanda al CCBC (e ciò accade circa nel 50% dei casi), gli viene
inviato un modulo da compilare nel quale si richiede l’assegnazione del
caso (Allocation Questionnaire)17. A seguito della presentazione del modulo,
la disputa viene trasferita da Northampton al tribunale locale di riferi-
mento del presunto debitore dove la causa verrà trattata con il procedi-
mento ordinario. I dati relativi alla controversia vengono inviati al tribu-
nale locale elettronicamente.

Se il primo sistema è stato sviluppato pensando ai grandi creditori, il
secondo sistema, Money Claim Online (MCOL), è rivolto ai singoli uten-
ti ed alle piccole imprese. MCOL, deriva dall’esperienza maturata attra-
verso CPC-CCBC, e può essere considerato come una interfaccia web al
CCBC. Il sistema consente al singolo cittadino di ottenere, tramite
Internet, una sorta di ingiunzione di pagamento avente per oggetto una
somma di denaro. I casi vengono trattati presso il Bulk Centre e gli atti
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15 Http://www.hmcourts-service.gov.uk/cms/bulkcentre.htm; P. TIMMS, R. WOOLFSON,
Un successo tra molti fallimenti nell’informatizzazione delle corti in Inghilterra e Galles, cit., pp. 177-195.

16 Http://www.hmcourts-service.gov.uk/cms/files/HMCSAnnualReportSection2.pdf.
17 Http://www.hmcourts-service.gov.uk/cms/1054.htm; P. TIMMS, R. WOOLFSON, Un

successo tra molti fallimenti nell’informatizzazione delle corti in Inghilterra e Galles, cit., pp. 177-195.
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sono emessi a nome del tribunale di Northampton. Analogamente alle
richieste gestite nel caso illustrato in precedenza (CPC-CCBC), la tipolo-
gia di casi trattati con la procedura web è relativamente semplice.
Valgono, infatti, le stesse limitazioni previste per poter presentare un’i-
stanza al Claim Production Centre. In più, MCOL può essere utilizzato
solo se l’attore possiede una carta di debito o credito. La carta è utilizza-
ta non solo per il pagamento dei diritti di cancelleria, ma anche come
strumento di identificazione dell’attore.

L’attore deve registrarsi sul sito di MCOL (https://www.moneyclaim.
gov.uk/csmco2/index.jsp) attraverso un percorso che comprende otto
passaggi distinti. Attraverso questi passaggi viene costituito un utente con
ID e password, viene richiesto di fornire i dettagli dell’istanza e di pagare i
diritti di cancelleria. La richiesta viene quindi stampata ed inviata al pre-
sunto debitore per posta assieme alla documentazione cartacea (moduli e
istruzioni) che il presunto debitore può utilizzare nel caso non voglia pro-
cedere per via telematica. Il convenuto ha a quindi a disposizione 14 gior-
ni (prorogabili a 28) per rispondere.

Nel caso in cui il presunto debitore ignori la notifica, l’attore può far
richiesta di una decisione in contumacia. Se invece il convenuto decide di
pagare la somma richiesta, inclusi i diritti di cancelleria, il pagamento deve
essere effettuato direttamente all’attore, che poi provvederà ad informare
MCOL. In alternativa, il convenuto può inviare all’attore un modulo in
cui ammette di dovere la somma ma chiede di posporre o dilazionare il
pagamento. Se l’attore rifiuta la proposta deve comunicarlo (in forma car-
tacea ed allegando il modulo inviato dal convenuto) al CCBC. Le moda-
lità di pagamento sono quindi decise da un funzionario di cancelleria18 del
Bulk Centre e comunicate alle parti. Queste ultime hanno quindi 14 gior-
ni dalla notifica della decisione per opporsi. In caso di opposizione il pro-
cedimento viene trasferito al tribunale locale dove il convenuto risiede ed
il procedimento torna nell’alveo della procedura ordinaria.

Se il convenuto ammette di dovere solo parte della somma, può rispon-
dere per mezzo di MCOL o, in alternativa, compilare due moduli cartacei
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18 Nel caso in cui il valore della controversia sia superiore a 50.000 sterline la decisione
è presa sempre a livello centralizzato da un giudice del Bulk Centre.
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ed inviarli per posta a MCOL. L’attore potrà quindi accettare l’importo
proposto ed il procedimento si chiude con l’emissione dell’ingiunzione di
pagamento per mezzo del sistema informativo MCOL. In caso contrario il
procedimento viene trasferito al tribunale locale dove il convenuto risiede.

Infine, quando il convenuto chiede il rigetto totale della domanda o
propone una domanda riconvenzionale (in forma cartacea o per mezzo
di MCOL), il procedimento torna nell’alveo della procedura ordinaria.

Sia il ricorrente, sia il convenuto possono controllare costantemente
via web lo stato di avanzamento del procedimento. A seguito di una deci-
sione, se la parte soccombente non provvede al pagamento della somma
stabilita, è possibile procedere on-line alla richiesta di esecuzione forzata.

Al momento vengono presentate circa seimila domande al mese tra-
mite il servizio19, principalmente da parte di piccole aziende e singoli indi-
vidui, portando MCOL ad essere uno dei più grossi “tribunali”
d’Inghilterra e Galles per numero di richieste20.

3.2. Il Caso Finlandese: e-mail, Tuomas e Santra

Dagli studi condotti in Finlandia all’inizio degli anni novanta per rifor-
mare la procedura civile, sono emersi una serie di elementi che hanno for-
temente influenzato lo sviluppo di sistemi per la comunicazione elettronica.

In particolare ci si è resi conto di come gran parte delle cause riguar-
dasse il recupero crediti non contestati dal debitore21. Era pertanto pos-
sibile prevedere in questi numerosi casi un “procedimento sommario” in
cui non fosse neppure contemplato l’intervento del giudice. Considerata
la semplicità delle cause, le domande e la presentazione di eventuale docu-
mentazione da parte dei ricorrenti avrebbero potuto avere luogo anche
elettronicamente. Le norme in vigore però prevedevano che per ogni tipo
di procedimento giudiziario i documenti fossero presentati in formato
cartaceo ed era richiesta la firma autografa in originale.
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19 Http://www.dca.gov.uk/dept/report2006/pdf/dca2006_chapter8_b.pdf.
20 P. TIMMS, R. WOOLFSON, Un successo tra molti fallimenti nell’informatizzazione delle corti in

Inghilterra e Galles, cit., pp. 177-195; J. KALLINIKOS, ICT in Justice: The case of Money Claim Online
Service in England and Wales, cit.

21 K. KUJANEN, S. SARVILLINA, E-justice in Finlandia, in Carnevali D., Contini F., Fabri M.
(a cura di), “ Tecnologie per la giustizia”, cit., 2006, pp. 157-176.
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La legge di riforma del codice di procedura civile entrata in vigore nel
1993, tenendo in considerazione questi elementi, consente l’iscrizione di
una causa in forma elettronica (fax, e-mail, ecc.), ed al contempo riduce al
minimo la necessità di trasmettere documenti originali. Il documento
deve contenere il nome del tribunale, delle parti, degli avvocati e dei testi-
moni, oltre ai loro indirizzi. L’attore deve inoltre esporre ed argomentare
le proprie richieste, mentre un’eventuale copia elettronica di un contratto
o accordo scritto può essere inviata come allegato all’e-mail. L’elemento
più significativo è quindi che la parte non deve più depositare fisicamen-
te all’ufficio giudiziario la prova scritta sulla quale fonda la sua richiesta,
ma il tutto avviene solo attraverso il media elettronico.

I documenti si considerano pervenuti all’ufficio giudicante nel momen-
to in cui possono essere stampati dall’ufficio ricevente, in seguito ad esem-
pio ad una trasmissione via fax, o quando sono registrati nel sistema infor-
mativo dell’ufficio giudiziario, nel caso di una e-mail o di un messaggio elet-
tronico. La responsabilità dell’avvenuta consegna, similmente a quanto
accade nel caso dell’invio tramite posta ordinaria, è a carico del mittente.

Se una parte fornisce un indirizzo elettronico, le notifiche da parte del-
l’ufficio possono essere effettuate tramite messaggio elettronico.
Analogamente al caso dei documenti inviati dalle parti, i messaggi elet-
tronici inviati dall’ufficio non necessitano di firma. Nel caso invece in cui
la notifica debba essere effettuata tramite posta ordinaria, la documenta-
zione viene inviata sempre elettronicamente alle Poste che provvedono
alla stampa ed alla consegna.

Oltre all’utilizzo della posta elettronica o del fax, un attore può essere
autorizzato ad inviare le domande di iscrizione delle cause a ruolo attra-
verso un sistema di trasferimento elettronico di dati e documenti chia-
mato Santra. Gli uffici giudiziari finlandesi ricevono circa 40.000 richieste
l’anno per mezzo di questo sistema22. Tutte le richieste effettuate tramite
Santra alimentano una “casella di posta” comune a tutti gli uffici giudi-
ziari. Con cadenza giornaliera le richieste sono inviate alle caselle di posta
individuali dei vari uffici. I dati contenuti in tali richieste sono poi utiliz-
zati per aggiornare il case management system del tribunale (Tuomas).
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Tuomas tiene traccia delle scadenze dei termini e consente l’elaborazione
di testi in WordPerfect. Notifiche così redatte possono essere inviate alle
Poste direttamente tramite Tuomas e Santra. Nel caso in cui la domanda
di iscrizione a ruolo sia stata effettuata per mezzo di Santra, l’attore rice-
ve la decisione dal tribunale in formato elettronico oltre che cartaceo23. I
dati archiviati nel sistema possono poi essere usati per richiedere l’esecu-
zione della decisione. Il sistema è adottato da professionisti ed organiz-
zazioni che gestiscono un numero elevato di cause, dato che l’applicativo
utilizzato dall’utente non è fornito gratuitamente dall’amministrazione
giudiziaria, ma deve essere acquistato da ditte di software o sviluppato in
proprio. In generale, questo sistema viene usato prevalentemente da
aziende per casi semplici di recupero crediti. Gli avvocati invece hanno
sinora usato Santra solo raramente24. Considerando l’utilizzo di e-mail e di
Santra, circa il 65% delle domande di iscrizione di procedimenti civili
sono depositati in forma elettronica25.

Occorre infine segnalare che, nel caso in cui il provvedimento emana-
to dall’ufficio giudiziario preveda l’aggiornamento di uno o più registri di
altre pubbliche amministrazioni (quali il registro dell’anagrafe a seguito di
una causa di divorzio) Tuomas provvede alla notifica elettronica dei dati.

3.3. Il Caso Austriaco: ERV

In Austria la sperimentazione della possibilità di gestire lo scambio
informativo tra le parti ed i tribunali per mezzo di un sistema elettroni-
co di comunicazione prende il via nel 1989 attraverso un sistema chia-
mato Elektronischer Rechtsverkehr (ERV). Il sistema nasce da un pro-
getto del Ministero della giustizia federale sviluppato in collaborazione
con il Centro federale per l’informatica (Bundesrechenzentrum - BRZ),
l’ordine degli avvocati e l’agenzia di telecomunicazioni Datakom Austria
(Radio Austria AG)26.

418 Parte terza / L’informatica giudiziaria

23 Http://www.oikeus.fi/15959.htm.
24 A. HIETANEN, National Report of Finland, 15th Colloquy on Information Technology

and Law in Europe “E-Justice: Interoperability Of Systems” (Macolin, 3-5 aprile 2002).
25 K. KUJANEN, S. SARVILLINA, E-justice in Finlandia, cit., pp. 157-176.
26 Http://www.epractice.eu/files/upload/gpc/document/1449-1179822942.pdf.
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La possibilità formale di utilizzare tecnologie informatiche al posto delle
comunicazioni cartacee viene introdotta un anno dopo, nel 1990, attraver-
so un emendamento delle norme sull’organizzazione dei tribunali27. Il siste-
ma diviene quindi il primo, di cui si abbia notizia, che ha consentito la tra-
smissione di dati in formato elettronico tra le parti ed i tribunali28.

Un’importante scelta compiuta in una prima fase è stata quella di non
aprire il sistema a tutti i possibili interessati, ma di consentirne l’accesso e
l’utilizzo solo ad un gruppo selezionato di utenti, che inizialmente com-
prendeva esclusivamente gli studi legali. Successivamente, in maniera
incrementale, si è estesa la possibilità di accedere ed utilizzare ERV ad
altre categorie di utenti quali i notai e gli enti di diritto pubblico, quindi le
banche e le compagnie assicurative29.

Da un punto di vista tecnico, i dati sono trasmessi in codice ASCII tede-
sco in modalità asincrona ad una velocità di 2.400-14.400 bit/s. La rete è
accessibile solo con un’interfaccia software specifica e ciascun utente ha un
proprio codice identificativo. Si tratta di un “sistema chiuso”, i cui confini
tuttavia sono ben più ampi di quelli della sola amministrazione giudiziaria.

Per incentivare l’utilizzo del sistema, parte del risparmio derivante dal suo
utilizzo è stato trasferito agli avvocati ed alle parti. Infatti, nel caso di invio
tramite ERV dei dati per l’iscrizione di una causa, da un lato la remunerazio-
ne della prestazione dell’avvocato è leggermente aumentata30, dall’altro la
parte paga complessivamente di meno in quanto i diritti di cancelleria sono
ridotti. Si calcola che l’utilizzo del sistema sia economicamente conveniente
per gli studi legali che abbiano più di quindici iscrizioni al mese31. Dal 1999
inoltre, un emendamento allo Statuto degli avvocati impone agli studi legali
di dotarsi della strumentazione tecnica necessaria per utilizzare ERV32.
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27 P. BAUER, C. GRAFF, L’integrazione dei sistemi giudiziari in Austria; in Carnevali D. Contini
F., Fabri M. (a cura di), “Tecnologie per la giustizia”, cit., pp. 133-155.

28 Http://www.epractice.eu/files/upload/gpc/document/1449-1179822942.pdf.
29 P. BAUER, C. GRAFF, L’integrazione dei sistemi giudiziari in Austria; cit.
30 A questo proposito è stato necessario modificare l’Atto sugli onorari degli avvocati -

Rechtsanwaltstarifgesetz = RATG.
31 S. KOCH, E. BERNROIDER, Case Study on ICT in Justice: Austria, Workshop on ICT and

Justice (Bologna, 7-8 aprile 2006).
32 Ibidem.
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Dal 2000 la restrizione dell’utilizzo del sistema a determinate catego-
rie di utenti è stata eliminata ed è divenuto possibile utilizzare ERV per
tutti i tipi di procedimento, sia civili che penali33. La possibilità di avere
accesso e di utilizzare il sistema è comunque subordinata ad una richiesta
da parte dell’interessato ed al consenso da parte dell’amministrazione giu-
diziaria. Inoltre, dei 4900 utenti del sistema nel 2005, il 95% rimane costi-
tuito da studi legali34.

Non solo il bacino d’utenza, ma anche le possibilità offerte dal siste-
ma sono cresciute nel tempo. Ciò ha consentito da un lato il graduale
cambiamento dell’organizzazione del lavoro, dall’altro la progressiva
accettazione delle nuove pratiche e la verifica della loro affidabilità da
parte degli utenti, che hanno al contempo potuto apprezzare i vantaggi
derivanti dall’uso del nuovo strumento.

Nell’arco del 2006 hanno avuto luogo oltre sette milioni di trasmissio-
ni elettroniche, due milioni e trecentomila delle quali sono state comuni-
cazioni inoltrate dagli utenti ai tribunali mentre oltre quattro milioni sono
stati i messaggi in direzione inversa. Circa l’85% delle domande relative a
procedimenti sommari ed il 65% delle richieste di esecuzione sono avve-
nute per mezzo di ERV. Si calcola che il risparmio dell’amministrazione
per le sole spese postali sia stato di oltre i tre milioni di euro35.

Per quanto riguarda il funzionamento del sistema, i dati inviati dagli
avvocati durante la giornata sono raccolti, registrati e validati a cura di
Datakom Austria36. La validazione riguarda solo il rispetto dei requisiti
formali da parte dei dati trasmessi. Datakom Austria invia quindi al mit-
tente un avviso di ricezione avvenuta. I dati raccolti sono poi inoltrati,
una volta al giorno, al Centro federale per l’informatica. Quest’ultimo, a
sua volta, ridistribuisce i dati ai tribunali, dove vanno a popolare i regi-
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33 Http://ec.europa.eu/information_society/activities/egovernment_research/archiv
es/events/2001/projects_selected/austria/index_en.htm#ELC%20–%20Electronic%20
Legal% 20Communication.

34 S. KOCH, E. BERNROIDER, Case Study on ICT in Justice: Austria, cit.
35 Http://www.epractice.eu/files/upload/gpc/document/1449-1179822942.pdf.
36 L’agenzia “oltre a fornire il software, gestisce materialmente il servizio di transazioni tra

avvocati e tribunale per quanto riguarda la comunicazione dei dati e dei documenti P. BAUER,
C. GRAFF, L’integrazione dei sistemi giudiziari in Austria; cit.
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stri automatizzati37. Il personale amministrativo provvede quindi alla
stampa dei documenti ed alla loro consegna ai giudici. Infine, un mes-
saggio di risposta contenente il numero di registro del caso viene invia-
to all’avvocato38. In seguito, nel corso del procedimento, i principali
eventi quali il deposito di un documento o l’accesso al documento stes-
so (decreti ingiuntivi, ordinanze, dispositivi delle sentenze ecc.) sono
comunicati alle parti dal sistema tramite messaggio elettronico39. A sua
volta, il tribunale riceve comunicazione automatica dell’apertura del mes-
saggio (o di un documento) da parte dell’utente.

I dati trasmessi elettronicamente devono soddisfare gli stessi requisiti dei
documenti cartacei. In particolare, per quanto riguarda i procedimenti di
ingiunzione e le richieste di esecuzione, devono essere utilizzati degli appo-
siti formulari (ADV - Form-Verordnung). Gli allegati che non devono esse-
re presentati in originale possono essere depositati elettronicamente se il tri-
bunale ricevente possiede i sistemi adeguati a gestirli. Tra il 2006 ed il 2007
il sistema è stato trasferito su una tecnologia web-based (WebERV). A tale
trasferimento è legato il passaggio dal “sistema chiuso” basato sull’utilizzo
di modem ad un sistema aperto a banda larga. Per garantire la sicurezza
della trasmissione, WebERV utilizza protocolli crittografici SSL (secure soc-
kets layer) basati su una reciproca autenticazione tramite certificati40.

Per il pagamento dei diritti di cancelleria, gli utenti di ERV utilizzano
uno speciale codice di identificazione che fa riferimento al nome, all’indi-
rizzo e al conto bancario. Il pagamento è effettuato automaticamente
sulla base di un’autorizzazione di addebito diretto. Per quanto riguarda i
costi di gestione, infine, questi sono divisi tra gli utenti e l’amministrazio-
ne giudiziaria. Agli utenti spettano i costi dell’installazione dell’attrezzatu-
ra hardware e software che utilizzano presso il loro luogo di lavoro ed i costi
di trasmissione dei dati inviati al tribunale. I software necessari per utilizza-
re ERV e WebERV sono prodotti e distribuiti da ditte informatiche che
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37 È interessante notare come il Ministero della giustizia austriaco non sia coinvolto in
nessun compito tecnico relativo al funzionamento di ERV. Cfr. S. KOCH, E. BERNROIDER,
Case Study on ICT in Justice: Austria, cit.

38 S. KOCH, E. BERNROIDER, Case Study on ICT in Justice: Austria, cit.
39 P. BAUER, C. GRAFF, L’integrazione dei sistemi giudiziari in Austria; cit.
40 Http://www.epractice.eu/files/upload/gpc/document/1449-1179822942.pdf.
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sviluppano applicativi per studi legali quali Greiter & Greiter, ACP IT
Solutions GmbH, Medix Informatik GesmbH, Uhrwerk, Stampfl & Co
KEG, EDV200041. All’amministrazione giudiziaria spettano invece i costi
relativi all’invio di dati e documenti dal tribunale agli utenti42.

3.4. Il caso Turco: UYAP

A partire dal 2001, il Parlamento turco ha votato vari pacchetti legisla-
tivi che hanno introdotto una serie di riforme di ampio respiro fra cui i
nuovi codici di procedura civile e di procedura penale. Per permettere
l’applicazione di tali riforme è stata inoltre emanata una significativa serie
di norme secondarie. Questi cambiamenti hanno creato una rottura nel
sistema di pratiche consolidate che caratterizzava l’attività degli uffici giu-
diziari, aprendo possibilità di intervento per migliorare il funzionamento
dell’amministrazione della giustizia.

Parallelamente a queste riforme si ha il lancio di un ambizioso progetto
per la creazione di una Rete Informativa Giudiziaria Nazionale (UYAP).
L’obiettivo del progetto è quello di integrare le istituzioni che operano nel
settore della giustizia, includendo non solo i tribunali e le procure, ma anche
la polizia, i penitenziari, il servizio dogane ecc.43. Tutti i dati ed i documen-
ti prodotti in formato elettronico dalle varie istituzioni dovrebbero essere
resi accessibili on-line alle parti interessate che ne abbiano diritto. Il pro-
getto è stato organizzato in due fasi. Una prima fase, iniziata nel 2000 e
conclusasi nel 2001, è stata diretta ad automatizzare l’organizzazione cen-
trale del Ministero della giustizia e le unità ad esso subordinate. A questo
scopo è stato installato un sistema centralizzato con funzioni quali budget,
personale, supporto amministrativo e gestione finanziaria. Contempo-
raneamente, si è proceduto allo sviluppo di un sistema per la gestione e lo
scambio dei documenti elettronici. I documenti archiviati possono essere
resi disponibili on-line agli utenti interni ed esterni che ne abbiano diritto.
La seconda fase è stata diretta all’automazione degli uffici sul territorio. A
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41 S. KOCH, E. BERNROIDER, Case Study on ICT in Justice: Austria, cit.
42 P. BAUER, C. GRAFF, L’integrazione dei sistemi giudiziari in Austria; cit.
43 M. VELICOGNA, Use of Information and Communication Technologies (ICT) in European States,

Cepej Report, 2007, status: submitted.
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partire dal 2001, 30 uffici pilota sono stati selezionati per uno studio preli-
minare e per lo sviluppo delle interfacce software e degli applicativi delle
unità locali. La sperimentazione degli applicativi nelle sedi pilota è iniziata
nel febbraio del 2004. L’implementazione del sistema dovrebbe essere
completata entro il 2007, ma già oggi appare ampiamente utilizzato.

Gli avvocati possono consultare on-line i dati sui propri procedimen-
ti ed iscrivere le cause a ruolo attraverso un portale dedicato
(http://www.uyap.gov.tr/avukatport/avukat.htm). Il sistema consente
anche il pagamento elettronico dei diritti di cancelleria. Al momento,
secondo i dati forniti, 18.992 avvocati sono stati registrati sul portale e
4.517 lo utilizzano attivamente44.

Un elemento che ha chiaramente contribuito a quello che appare un
caso di successo è stato l’accompagnare le consistenti riforme legislative
all’introduzione dei nuovi sistemi informativi. Queste riforme sono, tra
l’altro, fortemente sostenute da una serie di organismi internazionali quali
il Consiglio d’Europa e l’Unione Europea, che hanno svolto una fonda-
mentale funzione di monitoraggio e responsabilizzazione degli attori isti-
tuzionali coinvolti. In particolare, proprio nel percorso di recepimento
dell’acquis comunitario e nel processo di accessione all’Unione, particola-
re enfasi è stata posta sulla necessità di sostenere il processo di riforma
del sistema giudiziario attraverso le tecnologie dell’informazione.

Inoltre, l’assenza di significativi investimenti in tecnologie informati-
che ha permesso di non avere quei vincoli di legacy system45 che invece
spesso caratterizzano lo sviluppo dei sistemi informativi. Passando diret-
tamente da un sistema informativo tradizionale ad un sistema di scam-
bio dati basato su tecnologie di ultima generazione, sono infatti stati evi-
tati molti vincoli tecnologici che invece una pluralità di amministrazioni
giudiziarie europee ha dovuto gestire. Se, infatti, da un lato la base instal-
lata tecnologica costituisce il sostrato su cui costruire i nuovi sistemi, dal-
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44 Http://www.uyap.gov.tr/ingilizce/sunumlar/sunum/UYAP-general%20.pps.
45 Con il termine legacy system si fa qui riferimento a quei sistemi informativi che, per

caratteristiche tecnologiche e funzione istituzionale, presentano elevati costi (in termini di
risorse economiche, umane ed organizzative) per la loro evoluzione o nel caso si desideri pas-
sare a nuovi sistemi. Cfr. B. LIGHT, C.P. HOLLAND et al., The Influence of Legacy Information
Systems on Business Process Change Strategies, cit.

velicogna.qxd  22/01/2008  10.13  Pagina  423



l’altro, un’infrastruttura tende ad invecchiare e, non essendo facilmente
sostituibile, può diventare un pesante vincolo alla progettazione del
nuovo. Nel caso turco, le infrastrutture di base, gli applicativi e le tecno-
logie sviluppate non hanno dovuto confrontarsi con questo problema,
ed è stato così possibile progettare ed investire per la realizzazione di
sistemi informativi di ultima generazione e tendenti alla realizzazione del
processo telematico.

È inoltre significativo segnalare come notevoli investimenti siano stati
fatti anche nel campo della formazione per sopperire alla mancanza di
competenze informatiche, elemento fondamentale per poter utilizzare
proficuamente e diffusamente le nuove tecnologie. Oltre 13.000 unità di
personale, tra cui 8.000 giudici e pubblici ministeri, hanno seguito un
corso di informatica di base. Inoltre, 1.700 unità di personale hanno fre-
quentato dei corsi avanzati per essere in grado di gestire il sistema e di
formare il personale nei tribunali locali46. Infine, a 27.605 dipendenti è
stata offerta la possibilità di formarsi tramite corsi su Internet47.

4. CONCLUSIONI

La pluralità delle esperienze maturate nell’ambito dei tentativi di svi-
luppo del processo telematico in Europa ci mostra una serie di elementi
problematici, in parte comuni ed in parte divergenti, cui i vari paesi hanno
dato risposte piuttosto diverse e, anche per questo, molto interessanti per
l’analisi dello sviluppo dei sistemi informativi nel settore della giustizia.

Un elemento da tenere in considerazione è la complessità organizza-
tiva, normativa, e tecnologica che caratterizza il percorso di innovazione.
Tale complessità, limitata e gestibile in una prima fase in cui sono svi-
luppate le reti ed i registri automatizzati, aumenta significativamente con
l’introduzione dei case management system e dei sistemi che prevedono l’u-
tilizzo da parte dei magistrati (come nel caso di Tuomas), per poi diven-
tare particolarmente “esplosiva” quando i sistemi informativi escono dai
confini organizzativi propri dell’amministrazione giudiziaria come nel
caso del processo telematico. Le logiche di governo che nelle innovazio-
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46 Http://www.uyap.gov.tr/ingilizce/altyapi/altyapi.html.
47 Http://www.uyap.gov.tr/ingilizce/egitim/egitim.html.
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ni caratterizzate da un livello di complessità più limitato sembravano
portare a risultati quantomeno accettabili, sembrano essere messe in crisi
in quest’ultimo caso.

Lo sviluppo di sistemi per il processo telematico, che traspongono la
complessità delle procedure formali del procedimento cartaceo in un
medium elettronico, risulta essere un compito molto difficoltoso, che
richiede il coordinamento e la collaborazione di una pluralità di attori
organizzativi e la difficile gestione di numerosi fattori interdipendenti. In
particolare, l’ “infrastruttura dell’informazione”48 necessaria al suo fun-
zionamento è particolarmente complessa perché condivisa da diverse
organizzazioni ed attori istituzionali, e si fonda su complessi network di
hardware e software che si evolvono nel tempo49. Date le caratteristiche di
tali sistemi, è dunque necessario che essi siano progettati e sviluppati in
collaborazione con gli utenti (interni ed esterni) e con i numerosi attori
istituzionali coinvolti nella fornitura del servizio.

Un altro elemento da tenere in considerazione è costituito dall’intrec-
cio di tecnologie e di prassi operative che si è venuto a creare negli uffici
giudiziari nel corso degli anni. Tale intreccio, da un lato costituisce la base
infrastrutturale necessaria allo sviluppo di sistemi più complessi, quali il
processo telematico, dall’altro tuttavia, costituisce un vincolo che limita le
scelte disponibili. I singoli componenti della base infrastrutturale sono
generalmente sviluppati tenendo in considerazione una serie di funzioni
e di esigenze presenti al momento del loro sviluppo e spesso mancano
della flessibilità necessaria per essere facilmente riadattati ai nuovi com-
piti. In molti casi inoltre, i tribunali per operare sono diventati dipenden-
ti da tale intreccio di sistemi e norme, e non è dunque pensabile ripro-
gettare il nuovo partendo da zero.

Un altro importante aspetto che emerge dall’osservazione dei vari casi
di studio riguarda gli approcci di sviluppo utilizzati. Ai due “classici”
approcci all’innovazione tecnologica nel settore giudiziario, quello “prag-
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48 Cfr. O. HANSETH, E. MONTEIRO, Understanding Information Infrastructure, 1998, in
http://heim.ifi.uio.no/~oleha/Publications/bok.html.

49 F. CONTINI, A. CORDELLA, Information System and Information Infrastructure Deployment: the
Challenge of the Italian e-Justice Approach, in “The Electronic Journal of e-Government”, Vol.
5, n. 1, pp. 43-52.
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matico-evolutivo” legato alla semplificazione che ha caratterizzato le
esperienze di maggior successo dell’Europa settentrionale e quello “oli-
stico-regolativo” legato all’isomorfismo che ha caratterizzato gli sforzi
dell’Europa meridionale50, sembra aggiungersene un terzo, ricavabile
dall’esempio turco, dove l’innovazione tecnologica avviene congiunta-
mente a cambiamenti istituzionali e normativi di ampio respiro, con un
forte supporto ed uno stretto monitoraggio da parte di molteplici attori
internazionali. Si tratta di una situazione che si può ritrovare anche in
altri paesi dell’Europa centro-orientale (come ad esempio in Estonia ed
in Slovacchia51) che, come è stato segnalato, non hanno avuto il proble-
ma di legacy system.

In generale, comunque, tutte le esperienze che si possono definire di
successo sono passate attraverso un processo, anche diverso da paese a
paese, di semplificazione della complessità dello scambio informativo,
prima di procedere allo sviluppo ed all’implementazione della tecnologia.

Un primo metodo per gestire la complessità dello scambio informati-
vo mira a selezionare procedure semplici, ripetitive e caratterizzate da un
elevato numero di casi che possono così meglio adattarsi al medium elet-
tronico. È questa la scelta fatta in Inghilterra con Money Claim Online52.
In questo caso, oltre a selezionare una procedura semplice, sono state
introdotte una serie di condizioni volte a ridurre le eccezioni e dunque a
semplificarla ulteriormente. La semplificazione ha riguardato anche il lato
organizzativo. Invece di integrare il servizio offerto da MCOL nelle atti-
vità dei singoli tribunali, il sistema viene gestito a livello centralizzato a
Northampton. Questo ha consentito di raggiungere notevoli economie di
scopo e di scala, oltre a ridurre i costi di formazione ed apprendimento.

Un secondo metodo cerca invece di semplificare le regole e le proce-
dure che riguardano lo scambio dei documenti. È questo il caso della
Finlandia, dove non è più necessaria la firma autografa sul documento
presentato all’ufficio giudicante. L’eventuale problema di identificazione
del mittente o della corrispondenza fra documento elettronico inviato ed

426 Parte terza / L’informatica giudiziaria

50 M. FABRI, Organizzazione giudiziaria e tecnologia, in Carnevali D., Contini F., Fabri M. (a
cura di), “Tecnologie per la giustizia”, cit., pp. 9-37.

51 M. VELICOGNA, Use of Information and Communication Technologies (ICT) in European States, cit.
52 E almeno inizialmente anche nel caso austriaco.
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originale è considerato un’eccezione da verificare nei soli casi dubbi a cura
del tribunale e del giudice.

Un terzo metodo, utilizzato nel caso austriaco, è stato quello di sem-
plificare, almeno inizialmente, la complessità organizzativa, riducendo il
numero dei soggetti abilitati ed attivando progressivamente un meccani-
smo di “cooptazione” nell’utilizzo del sistema informativo.

Oltre alla “strategia della semplificazione”, un ulteriore aspetto, che è
risultato particolarmente significativo per sviluppare le transazioni elet-
troniche, riguarda il carattere incrementale del processo di innovazione.
Come è evidente dai casi austriaco ed inglese, partendo da un sistema che
gestiva una procedura relativamente semplice ed un numero limitato di
utenti, si è proceduto per passaggi successivi ad estendere le categorie di
utenti autorizzati ad utilizzare il sistema, la tipologia di casi gestiti ed il
tipo di dati trasmessi.

Nel caso turco infine, l’innovazione tecnologica ha le caratteristiche di
un cambiamento radicale. Qui, un elemento di semplificazione sembra
derivare dal ridotto effetto di legacy (non solo tecnologico ma anche nor-
mativo-istituzionale), generato dalla presenza di processi di riforma strut-
turali che riguardano l’intero assetto del sistema giudiziario. Una sorta di
“big bang” normativo e tecnologico, che sembra possibile solo in un con-
testi particolari, grazie anche al sostegno di forti pressioni internazionali.

Come si evince dai relativamente pochi esempi di successo che sono
descritti in questo lavoro, è utile ricordare come la strada dell’e-justice sia
lastricata di molti fallimenti e di tanti progetti che, entrati nella fase pilo-
ta, non sembrano più in grado di uscirne53. Forse una maggiore attenzio-
ne ai fattori di complessità, alle strategie di semplificazione ed all’utilizzo
di una logica incrementale, caratteristiche comuni, seppure con sfumatu-
re diverse, nei casi qui presentati, potrà permettere uno sviluppo più effi-
cace del cosiddetto processo telematico.
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53 Cfr. M. FABRI, F. CONTINI, Judicial Electronic Data Interchange In Europe: Applications,
Policies and Trends, cit.; M. FABRI, Italy, Practical perspective, in Lodder A.R., Oskamp A., Schmidt
A.H.J. (eds.), “IT support of the Judiciary in Europe”, Dan Haag, SDU, 2001.
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Réglementer la résolution des litiges en ligne en Suisse:
défis et enseignements de la pratique

JACQUES DE WERRA, THOMAS SCHULTZ*

SOMMAIRE: Introduction – 1. Les enseignements du système de résolution des litiges relatif
aux noms de domaine – 1.1. La procédure UDRP – 1.2. L’attribution des noms de domai-
ne .ch – 1.3. Le règlement des litiges concernant les noms de domaine .ch – 1.4.
Enseignements potentiels – 2. Les enseignements du système d’eBay – 2.1. Le besoin d’une
architecture de confiance – 2.2. Le système d’évaluation – 2.3. Les systèmes de résolution
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– 3.1. La détermination du rôle de l’Etat – 3.2. Les mécanismes d’incitation à participer
aux procédures d’ODR et à en exécuter les résultats – Conclusion

Riassunto: Regolamentare la risoluzione delle liti per via informatica in
Svizzera: sfide e insegnamenti della pratica.
In questo articolo, gli autori analizzano le procedure di risoluzione delle liti
relative ai nomi di dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy e
procedure per i domini .ch) e a eBay, per trarne degli insegnamenti in relazio-
ne allo sviluppo di meccanismi di risoluzione delle liti in Svizzera. Questi
insegnamenti riguardano specificatamente il ruolo che deve svolgere lo Stato
per procedure di questo tipo e la necessità di instaurare delle misure di pro-
mozione verso la risoluzione delle liti per via informatica (on-line).

INTRODUCTION

La présente contribution a pour but de présenter certaines réflexions
sur l’avenir de la résolution en ligne des litiges en Suisse en tentant de
tirer des enseignements de deux exemples concrets, soit celui des noms
de domaines et celui d’eBay, dans lesquels des mécanismes de résolution
alternative des litiges (Alternative Dispute Resolution, ADR1) et de résolu-

* Jacques de Werra est professeur ordinaire de droit de la propriété intellectuelle et de
droit des obligations, Faculté de droit, Université de Genève (jacques.dewerra@
droit.unige.ch); Thomas Schultz est maître-assistant, Faculté de droit, Université de Genève
(thomas.schultz@droit.unige.ch).

1 Les ADR se conçoivent comme des alternatives à la justice étatique. Ces dernières peu-
vent être définies selon trois axes, en fonction de la dimension de la justice dont les ADR
cherchent à se distinguer. Il s’agit de procédures ou de pratiques qui sont soit extrajudiciaires
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tion des litiges en ligne (Online Dispute Resolution, ODR2) ont été utilisés
avec succès.

Cette réflexion paraît se justifier aujourd’hui compte tenu de l’intérêt
récemment montré par les autorités suisses pour les méthodes d’ADR et
d’ODR, ceci ressortant en particulier de deux chantiers législatifs récents
(l’un ayant été achevé et étant entré en vigueur le 1er avril 2007 en
matière de télécommunications, l’autre étant encore en cours à l’heure
actuelle et concernant le droit de la procédure civile).

Pour ce qui concerne le domaine des télécommunications, le Conseil
fédéral a ainsi relevé, dans son Message à l’appui de la révision partielle
de la loi fédérale sur les télécommunications (LTC), l’intérêt du dévelop-
pement des mécanismes de résolution alternative des litiges à l’ère de
l’Internet, en soulignant expressément que “ce développement des ADR
tient aux difficultés d’accéder à la justice (durée, complexité et coût des
procédures, en particulier lors de litiges transfrontaliers avec des conflits
de loi et de juridiction), difficultés qui se sont accentuées dans le monde
immatériel, sans frontières et en rapide évolution de l’internet”3.

Sur cette base, la promotion des ADR a été mise en œuvre dans la loi à
l’art. 12c LTC (qui est entré en vigueur le 1er avril 2007). En vertu de cette
disposition (al. 1), “L’office [soit l’Office fédéral de la communication,
OFCOM] crée un organe de conciliation ou confie cette tâche à un tiers.
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(dimension institutionnelle), soit informelles (dimension procédurale), ou encore non juri-
dictionnelles ou non adjudicatives (dimension décisionnelle). Nous retiendrons ici la pre-
mière acception de cette notion, ce qui permet d’y inclure l’arbitrage. Un excellent survol de
la question est fourni par A.-J. ARNAUD, J.-P. BONAFÉ-SCHMITT, Alternatif (Droit) – Alternative
(Justice), in Arnaud A.-J. (éd.), “Dictionnaire encyclopédique de sociologie et de théorie du
droit”, 2ème éd., Paris, LGDJ, 1993, p. 11.

2 La définition la plus généralement acceptée des ODR est qu’ils constituent des ADR dont
l’essentiel de la procédure se déroule via des moyens de communication électronique. Pour une
discussion des frontières du concept d’ODR, voir par exemple G. KAUFMANN-KOHLER, T.
SCHULTZ, Online Dispute Resolution, La Haye, Kluwer, 2004, pp. 5-7 et, plus spécifiquement
sur la délimitation floue entre ADR impliquant un recours aux nouvelles technologies de l’in-
formation et de la communication (NTIC) et ODR, du point de vue de l’arbitrage, T.
SCHULTZ, Information Technology and Arbitration, La Haye, Kluwer, 2006, pp. 7-8.

3 Message relatif à la modification de la loi sur les télécommunications (LTC) du 12
novembre 2002, Feuille Fédérale (FF) 2003 7275, accessible à: http://www.admin.ch/ch/
f/ff/2003/7245.pdf.
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Si un différend survient entre un client et un fournisseur de services de
télécommunication ou de services à valeur ajoutée, chaque partie peut sai-
sir l’organe de conciliation”. L’al. 2 de cet  article règle la question des coûts
de la procédure en disposant que “[c]elui qui saisit l’organe de conciliation
paie un émolument pour le traitement de la requête. Le fournisseur de ser-
vices de télécommunication ou de services à valeur ajoutée supporte les
frais de la procédure, déduction faite de cet émolument”. Enfin, l’al. 3 pré-
voit, concernant les effets de la décision de l’organe de conciliation que
“les parties ne sont pas liées par la décision de l’organe de conciliation”.

Sur ce fondement réglementaire, selon une information divulguée le 2
juillet 2007, l’OFCOM a décidé de créer lui-même d’ici au 1er juillet 2008
un service indépendant de conciliation, dont l’objectif sera de trouver des
solutions équitables aux litiges entre les consommateurs et leur opérateur
de télécommunication ou fournisseur de services à valeur ajoutée (p. ex.
numéro surtaxé 0900)4. Ce faisant, l’OFCOM a privilégié une solution
interne par rapport à une approche externalisée (qui aurait supposé le
recours à un fournisseur de résolution des litiges tiers). Selon le commu-
niqué de presse de l’OFCOM, “le service cherchera à apporter des solu-
tions acceptables pour les deux parties sans qu’il soit nécessaire de juger
qui a tort ou raison d’un point de vue purement juridique. En cas d’échec
de la conciliation, les parties conservent le droit d’agir en justice”5.
Comme les modalités de la mise en œuvre du service indépendant de
conciliation par l’OFCOM ne sont pas encore connues, on ne sait pas à
ce stade si ce service sera basé partiellement ou totalement sur un
système de résolution des litiges en ligne.

La  nouvelle réglementation du droit des télécommunications com-
porte par ailleurs une autre référence aux mécanismes de résolution alter-
native des litiges à l’art. 28 al. 2bis LTC (également entré en vigueur le 1er

avril 2007) qui prévoit que “[l]e Conseil fédéral peut prescrire un mode
alternatif obligatoire de règlement des différends pour les conflits oppo-
sant les titulaires de ressources d’adressage à des tiers. Il règle la procé-
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4 Voir le communiqué de presse de l’OFCOM du 2 juillet 2007,
http://www.ofcom.admin.ch/dokumentation/medieninformationen/00471/index.html?lan
g=fr&msg-id=13373.

5 Cf. référence citée à la note précédente.
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dure de ce mode de règlement, ses effets et ses conséquences sur la pro-
cédure civile, notamment en ce qui concerne la suspension de la pres-
cription et le fardeau de la preuve. Les actions civiles des titulaires de res-
sources d’adressage et des tiers sont réservées”. Aucune ordonnance du
Conseil fédéral n’ayant été adoptée à ce jour, les modalités de la mise en
œuvre de ce mécanisme de résolution des litiges restent encore
inconnues. Là encore, on ne sait pas si ce système de règlement des dif-
férends aura au moins partiellement lieu en ligne sur un modèle d’ODR.

Des références, nettement moins abouties, ont également été faites à
l’ODR et à l’ADR dans le cadre de la rédaction du projet de code de pro-
cédure civile suisse (CPC), les travaux de révision étant en cours actuelle-
ment, étant précisé que ce projet constitue une (petite) révolution en droit
suisse, compte tenu du fait que le droit de procédure a été jusqu’à présent
régi par le droit cantonal de sorte que le code de procédure civile suisse
instituera à son entrée en vigueur une restriction importante à l’approche
traditionnellement fédéraliste de la Suisse. Ainsi, dans le projet du Conseil
fédéral du 28 juin 20066, l’art. 399 P-CPC (Projets pilotes) prévoit que
“Les cantons peuvent mener des projets pilotes avec l’approbation du
Conseil fédéral” (al. 1). Dans le Message du Conseil fédéral concernant
l’art. 399 CPC, on peut ainsi lire que “[n]onobstant la nouvelle compé-
tence de la Confédération en droit de la procédure civile, les cantons sont
expressément encouragés à participer activement à son développement:
par le biais de la jurisprudence d’une part, et par des projets pilotes 
d’autre part (p. ex. pour d’autres formes de RAL [soit des Règlements
alternatifs des litiges] ou dans le cadre de la mise sur pied de procédures
en ligne simplifiées, de conciliation ou au fond)”7. Dans un autre passage
de ce Message, on peut aussi lire que “[l]’avenir est pris en considération
de façon à permettre l’adaptation du droit de procédure à l’incessante
évolution de la société, notamment dans le domaine des moyens et des
formes de communication électronique et par Internet. Les cantons
pourront ainsi – avec l’autorisation de la Confédération – entreprendre
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6 Message relatif au code de procédure civile du 28 juin 2006, FF 2006 6841, accessible
à: http://www.admin.ch/ch/f/ff/2006/6841.pdf.

7 FF 2006 7013.
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des tests pilote aux fins d’instituer des formes de procédure plus aisées que
les procédures actuelles”8.

A la lecture de ces divers documents officiels, on peut ainsi constater
l’intérêt des autorités suisses pour l’ADR et l’ODR de sorte qu’il paraît
opportun de présenter certaines réflexions sur le développement de sys-
tèmes d’ODR en Suisse.

1. LES ENSEIGNEMENTS DU SYSTÈME DE RÉSOLUTION DES LITIGES
RELATIF AUX NOMS DE DOMAINE

1.1. La procédure UDRP

Avant de présenter les caractéristiques essentielles du système de réso-
lution des différends applicable aux noms de domaine .ch9, il convient de
rappeler que ce système s’inscrit dans le sillage de la procédure de
l’Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP), qui a été adoptée
par l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) le 26
août 199910 et qui a permis de résoudre un nombre assez phénoménal
(soit plusieurs dizaines de milliers) de litiges de cybersquatting11. Ce succès
découle en particulier de l’obligation imposée aux autorités d’enregistre-
ment de noms de domaine de type generic top level domains (gTLDs) d’ob-
tenir une accréditation auprès de l’ICANN pour exercer leurs activités,
cette accréditation requérant précisément que ces autorités s’engagent à
ce que leurs propres clients (qui enregistrent des noms de domaine)
soient tenus de se soumettre à l’UDRP12.

Bien que le succès d’une procédure UDRP dépende de l’existence
d’une marque dont la partie demanderesse doit prouver être titulaire
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8 FF 2006 6859.
9 Voir ci-dessous 1.2.
10 Voir http://www.icann.org/dndr/udrp/policy.htm (ci-après: UDRP Policy).
11 On peut mentionner que le Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation

Mondiale de la Propriété Intellectuelle, qui est un des fournisseurs de service de règlement
des litiges approuvés par l’ICANN, a annoncé récemment l’initiation de la 25’000ème pro-
cédure de résolution des litiges relatifs aux noms de domaine. Voir le communiqué de pres-
se du 12 mars 2007, http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2007/article_0014.html.

12 Voir l’art. 3.8 du Registrar Accreditation Agreement accessible à: http://www.icann.
org/registrars/ra-agreement-17may01.htm.
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et, dans cette mesure, dépende du droit étatique, ce système de réso-
lution des litiges en ligne se caractérise néanmoins par son caractère
géographiquement et juridiquement délocalisé. En effet, la procédure
UDRP est destinée à s’appliquer indépendamment de la localisation
géographique des parties au litige, et en particulier indépendamment
du domicile/siège de la partie défenderesse qui est titulaire du nom de
domaine. De plus, la décision rendue par les experts dans le cadre de
la procédure UDRP doit l’être sur la base de critères matériels qui sont
indépendants du droit étatique (qui tiennent en particulier à la bonne
ou mauvaise foi respectives des parties au litige), sous réserve de la
question de l’existence d’une marque détenue par la partie demande-
resse13. Le pouvoir de cognition des experts est également limité dans
la procédure UDRP, les experts ne pouvant pas se prononcer sur d’autres
conclusions que celles en radiation ou en transfert du nom de domaine
litigieux. Concernant l’exécution des décisions de transfert ou de
radiation du nom de domaine litigieux qui seraient rendues dans le
cadre de la procédure UDRP, cette exécution sera automatiquement
effectuée par l’autorité d’enregistrement du nom de domaine litigieux,
si la partie ayant succombé n’a pas initié de procédure judiciaire
devant les autorités judiciaires compétentes dans un délai de 10 jours
ouvrables à compter de la date de la décision rendue par l’expert dans
le cadre de la procédure UDRP14.

Dans ces circonstances, on peut constater que la procédure UDRP
institue un régime juridique autonome sur le plan du droit matériel qui est
pratiquement indépendant du droit étatique, sous réserve de la possibili-
té laissée aux parties demanderesses lésées par l’enregistrement et l’utili-
sation d’un nom de domaine d’instituer une procédure judiciaire ordinaire
(notamment dans le but de tenter d’obtenir des dommages-intérêts, qui
ne peuvent pas être octroyés dans le cadre de la procédure UDRP)15. Par
contraste, les parties défenderesses, soit les titulaires des noms de domaine
litigieux, sont tenues de se soumettre à la procédure UDRP (en raison
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13 Art. 4 a. UDRP Policy (“your domain name is identical or confusingly similar to a tra-
demark or service mark in which the complainant has rights”).

14 Art. 4 k. UDRP Policy.
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de l’engagement contractuel pris dans le contrat d’enregistrement du nom
de domaine), mais restent en mesure de bloquer l’exécution d’une déci-
sion défavorable qui serait rendue dans le cadre de la procédure UDRP
en saisissant les juridictions étatiques compétentes (soit celles du lieu du
siège de la société auprès de laquelle le nom de domaine a été enregistré
ou celles de leur domicile, ce afin de respecter le principe du juge naturel).
La procédure UDRP institue ainsi un régime asymétrique entre les parties,
qui s’impose d’une part aux parties défenderesses titulaires de noms de
domaine, mais n’est d’autre part pas obligatoire pour les parties deman-
deresses qui peuvent directement faire valoir leur droit – sur un autre fon-
dement juridique (soit la violation du droit national concerné) – devant
les juridictions étatiques ordinaires.

En tout état, force est de constater que la procédure UDRP constitue
probablement à ce jour le système le plus abouti de résolution globale des
litiges en ligne indépendant des voies étatiques, cette indépendance se
marquant particulièrement par l’application de critères matériels distincts
du droit étatique et par l’exécution automatique des décisions rendues
dans le cadre de celle-ci.

Il convient désormais d’examiner la manière par laquelle ce système de
résolution des litiges en ligne pour les noms de domaine a été mis en
œuvre en Suisse.

1.2. L’attribution des noms de domaine .ch

Les art. 14 ss de l’Ordonnance sur les ressources d’adressage dans le
domaine des télécommunications (ORAT)16 réglementent les noms de
domaine dépendant du domaine .ch. En vertu de ces dispositions,
l’OFCOM désigne le registre, soit l’institution chargée de gérer et d’attri-
buer les noms de domaine .ch sur la base d’un contrat de droit adminis-
tratif conclu avec l’OFCOM17. Les “Prescriptions techniques et adminis-
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15 Art. 4 i. UDRP Policy.
16 Recueil Systématique du droit suisse (RS 784.104), accessible à:

http://www.admin.ch/ch/f/rs/7/784.104.fr.pdf.
17 Art. 14a al. 1 ORAT; les tâches du registre sont énumérées de manière non exhausti-

ve à l’art. 14a al. 2 ORAT.
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tratives concernant l’attribution et la gestion des noms de domaine de
deuxième niveau qui dépendent du domaine .ch (5e édition)”18 constituent
une autre source réglementaire importante des noms de domaine .ch19.

La Fondation SWITCH - Services de téléinformatique pour l’enseigne-
ment et la recherche créée par le Conseil fédéral et huit cantons universi-
taires20 a été désignée comme registre pour les noms de domaine .ch. Les
relations contractuelles entre SWITCH et le titulaire21 d’un nom de 
domaine sont régies par le contrat d’enregistrement d’un nom de domaine22

et par les conditions générales de SWITCH23. Comme cela été confirmé
récemment par le Tribunal fédéral, la relation contractuelle existant entre
SWITCH et un titulaire, également appelé détenteur24, d’un nom de 
domaine relève du droit privé25. SWITCH attribue les noms de domaine
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18 5e édition du 9 mars 2007, entrée en vigueur le 1er avril 2007, RS 784.101.113/2.13
(non publiée au RS).

19 Les Prescriptions Techniques sont mentionnées à l’annexe 2, ch. 13 de l’Ordonnance
de l’Office fédéral de la communication sur les services de télécommunication et les res-
sources d’adressage du 9 décembre 1997, RS 784.101.113/2.

20 Bâle-Ville, Berne, Fribourg, Genève, Neuchâtel, St-Gall, Vaud et Zurich.
21 Voir notamment l’art. 14h al. 1 let. b, c, d et e ORAT.
22 Contrat d’enregistrement d’un nom de domaine entré en vigueur le 1er septembre

2007 (version 1.0, ci-après: le Contrat d’Enregistrement), accessible depuis:
https://nic.switch.ch/reg/ocView.action?res=/reg/guest/terms/prices.jsp&plain&request_
locale=fr .

23 Conditions générales (CG) relatives à l’enregistrement et à la gestion des noms de
domaine qui dépendent du domaine .ch ou .li, entrées en vigueur le 1er septembre 2007 (ver-
sion 8.0, ci-après: les Conditions Générales), accessibles depuis:
https://nic.switch.ch/reg/ocView.action?res=/reg/guest/terms/prices.jsp&plain&request_
locale=fr.

24 Conditions Générales, art. 1.1 sous la définition de “Détenteur”: “Personne physique
ou morale, ou société en nom collectif ou en commandite, qui a enregistré un nom de domai-
ne en son nom”.

25 Arrêt du Tribunal fédéral, Revue suisse du droit de la propriété intellectuelle, de l’in-
formation et de la concurrence (sic!) 2005, p. 479; cf. le commentaire de cet arrêt de N.
BERANEK ZANON, Privatrechtliche Rechtsnatur des Domain-Namen-Registrierungsvertrages und
Einführung neuer Zeichen mittels Big Bang, in “Jusletter” du 4 avril 2005 (revue électronique
accessible – contre paiement – depuis www.jusletter.ch); même si l’examen de la qualification
juridique de ce contrat dépasse le cadre de cette contribution, on peut noter que le Contrat
d’Enregistrement exclut à son art. 10.5 la Convention des Nations Unies sur les contrats de
vente internationale de marchandises (soit la Convention de Vienne), laissant ainsi entendre 
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sur la base du principe du “premier arrivé, premier servi”26. Le moment
déterminant pour l’application du principe de la priorité dans le temps est
celui de l’“enregistrement [d’une demande] par le système du registre
auquel aboutit son site internet et ses autres interfaces d’enregistrement”27.
SWITCH ne vérifie pas si un demandeur a le droit d’utiliser les dénomi-
nations alphanumériques du nom de domaine qu’il requiert28, l’art. 14f al.
2 ORAT disposant en outre que “les litiges relatifs aux droits privés que
des tiers détiennent sur la dénomination alphanumérique d’un nom de
domaine sont régis par le droit civil”. SWITCH exclut d’ailleurs sa respon-
sabilité pour tout dommage lié à l’exécution d’une décision d’experts du
service de règlement des différends29. La durée de l’attribution d’un nom
de domaine est illimitée, sous réserve de renonciation par le titulaire ou de
révocation par SWITCH30, notamment suite à une décision rendue dans
le cadre du système de règlement des différends institué par SWITCH.

1.3. Le règlement des litiges concernant les noms de domaine .ch

1.3.1. Le cadre réglementaire

L’art. 14g al. 1 et 2 ORAT a imposé à SWITCH de mettre en place un
service de règlement des différends relatifs aux noms de domaine .ch31 et
d’en régler l’organisation et la procédure, en prévoyant en outre que cette der-
nière doit être équitable, rapide et avantageuse et que les règles régissant la
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que le droit de la vente serait applicable au contrat liant le détenteur à SWITCH, ce qui paraît
exclu, la relation contractuelle étant une relation proche d’un bail et pas une vente.

26 Art. 14f al. 1 ORAT; cf. aussi art. 2.2 des Conditions Générales.
27 Prescriptions Techniques, ch. 4.1.2, p. 12.
28 Art. 14f al. 2 ORAT; voir le texte (moins catégorique) des Conditions Générales, art.

4.1: “En principe, SWITCH ne se prononce ni au moment de l’enregistrement, ni dans le
cadre de l’utilisation des noms de domaine sur la question de savoir qui détient éventuelle-
ment un droit préférable en la matière”.

29 Conditions Générales, art. 6.2 let. d.
30 Prescriptions Techniques, ch. 4.1.4, p. 13.
31 Pour une présentation générale du système de règlement des différends, voir J. DE

WERRA, “Domain-Dispute.ch”, Le service de règlement des différends pour les noms de domaine “.ch”, in
“Revue suisse du droit de la propriété intellectuelle, de l’information et de la concurrence
(sic!)”, numéro spécial à l’occasion du 125e anniversaire des dépôts de marques en Suisse
(décembre 2005), p. 149 ss.
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résolution des différends doivent s’inspirer des “meilleures pratiques en la
matière”, faisant ainsi une référence implicite au système de résolution des
litiges UDRP32. La structure de l’organisation, les règles régissant la résolu-
tion des différends, les règles de procédure et la nomination des “mem-
bres”33 appelés à trancher requièrent l’approbation de l’OFCOM, SWITCH
étant de plus invitée à prendre l’avis de l’Institut fédéral de la propriété intel-
lectuelle et de l’Office fédéral de la justice dans ce cadre34. Les dispositions
adoptées par SWITCH relatives à la procédure de règlement des différends
pour les noms de domaine .ch et .li sont entrées en vigueur le premier mars
2004 (ci-après: le Règlement)35. SWITCH a confié au Centre d’arbitrage et de
médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
la tâche d’organe de règlement des différends, soit celle de l’institution char-
gée par le registre d’exécuter la procédure de règlement des différends36.

Concernant la nature juridique de la procédure de résolution des diffé-
rends instituée par le Règlement, force est de rappeler que celle-ci ne cons-
titue pas une procédure arbitrale37. Les décisions qui sont rendues dans ce
cadre ne jouissent pas de la force de chose jugée et la procédure n’est pas
obligatoire pour les parties demanderesses qui restent ainsi libres d’aller
plaider leur cause devant les tribunaux civils, faculté que réserve d’ailleurs
expressément l’art. 14g al. 4 ORAT38. De plus, contrairement à la confi-
dentialité de principe des procédures et sentences arbitrales, SWITCH a le
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32 Sur l’historique de l’adoption du Règlement, voir N. BERANEK ZANON, cité note 25, § 13 ss.
33 Soit plutôt des experts appelés à trancher les différends relatifs aux noms de domaine.
34 Art. 14g al. 3 ORAT.
35 Version 1.0, accessible à: www.switch.ch/fr/id/disputes/rules_v1.html; on notera que

le délai initial fixé à l’art. 56a ORAT imposait que le service de règlement des différends soit
mis en place une année après l’entrée en vigueur, soit jusqu’au premier avril 2003, ce délai
pouvant toutefois être prolongé, ce qui a été fait.

36 Règlement, art. 1 (sous la définition de l’“[o]rgane de règlement des différends”).
37 On peur noter que ces procédures ne reposent pas sur un accord des parties de condui-

re une telle procédure, soit un accord entre la personne qui se prétend lésée et le titulaire du nom
de domaine concerné, l’obligation de participer à la procédure de résolution des litiges étant
imposée à tout nouveau détenteur d’un nom de domaine par le biais des conditions générales
de SWITCH; sur cette question, voir PH. GILLIÉRON, La procédure de résolution en ligne des conflits
relatifs aux noms de domaine, Lausanne CEDIDAC 2002, p. 26 ss.

38 “Une action devant un juge civil est réservée”.
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droit de publier ou de faire publier les décisions “prises par le service de
règlement des différends”39 en vertu de l’art. 14g al. 5 ORAT, ce qui est fait
sur le site Internet du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI40.

A cet égard, on peut noter que l’art. 14b al. 5 ORAT dispose que
“[s]ous réserve de dispositions contraires de la loi fédérale du 18
décembre 1987 sur le droit international privé et de la Convention du 16
septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des
décisions en matière civile et commerciale, il [soit SWITCH] soumet au
droit et à la juridiction suisses tout litige relatif à la gestion et à
l’attribution des noms de domaine qui lui ont été déléguées”. On pourrait
ainsi considérer que le système de résolution des litiges adopté par
SWITCH soit conforme à cette disposition et qu’il doive être considéré
comme une “juridiction suisse” au sense de l’ORAT, même s’il ne peut se
voir reconnaître la qualité d’organe juridictionnel suisse.

Le Règlement (et donc le système de résolution des différends) est
opposable à tout titulaire d’un nom de domaine .ch ayant enregistré le
nom de domaine après le premier mars 2004, ou ayant prolongé son
abonnement (annuel) après cette date41. Ainsi, tous les titulaires de noms
de domaine .ch sont soumis au système de règlement des différends
depuis le premier mars 200542.

La procédure de règlement des différends instituée selon le Règlement
se déroule en principe en deux phases successives après l’initiation de la
procédure (voir ci-dessous 1.3.2), soit une phase de conciliation (voir ci-
dessous 1.3.3), qui est potentiellement suivie par une procédure condui-
sant à une décision prise par un expert (voir ci-dessous 1.3.4)43.
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39 Les décisions sont en réalité prises par les experts nommés par le service de règlement
des différends, et non pas par le service lui-même.

40 Règlement, art. 25 (b), qui dispose que toutes les décisions sont publiées intégrale-
ment sur Internet, “sauf si l’expert exclut exceptionnellement de la publication certains pas-
sages de sa décision”; les décisions d’expert sont accessibles à: http://www.wipo.int/amc/
en/domains/decisions/index-cctld.html (sous l’abréviation .ch).

41 Règlement, art. 1 (sous la définition de “Dispositions”).
42 N. BERANEK ZANON, cité note 25, § 13.
43 Pour une présentation graphique du déroulement de la procédure (avec l’indication

des délais respectifs devant être respectés), voir http://arbiter.wipo.int/domains/
filing/ch/organigram-fr.html.
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1.3.2. L’initiation de la procédure

La procédure est initiée par le dépôt d’une demande auprès du Centre
d’arbitrage et de médiation de l’OMPI44. La demande doit comporter
divers éléments et en particulier “un exposé des motifs expliquant pour-
quoi l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par la partie
adverse constitue une infraction à un droit attaché à un signe distinctif
attribué au requérant selon le droit de la Suisse ou du Liechtenstein”45. La
langue de la procédure est en principe la langue du contrat d’enregistre-
ment46, cette langue figurant parmi les données que SWITCH doit rend-
re publiquement accessibles en ligne47. Ceci signifie que les écritures
doivent être rédigées dans cette langue, même si les pièces produites
peuvent être déposées dans une autre langue48.

Le Règlement impose une obligation au demandeur de faire une
requête en désignation d’un expert dans sa demande initiale pour les cas
où, soit aucune conciliation ne serait effectuée, soit la conciliation
échouerait49. Le Règlement exige du demandeur une déclaration par
laquelle ce dernier “se soumet à la compétence des tribunaux de Zurich”
en cas de “recours de la partie adverse contre une décision exigeant le
transfert ou l’extinction du nom de domaine”50.

Dès la notification de la demande à l’organe de règlement des diffé-
rends (soit l’OMPI), ce dernier est tenu d’en avertir SWITCH immédia-
tement51. SWITCH doit alors bloquer le nom de domaine en litige dès
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44 Règlement, art. 12 (a); un modèle de demande est disponible à: http://arbiter.wipo.
int/domains/filing/ch/request-fr.doc; le coût de la procédure est supporté par la partie
requérante, le coût de la tentative de conciliation étant de CHF 600.- et celui de la décision
d’expert de CHF 2’000.- (cf. http://arbiter.wipo.int/domains/fees/cctlds/ch/
index-fr.html), ces coûts (très faibles) permettant effectivement de garantir une procédure
“avantageuse” (art. 14g al. 2 ORAT).

45 Règlement, art. 12 (b) vi.
46 Règlement, art. 7 (a).
47 Art. 14h al. 1 let. e ORAT, entré en vigueur le premier août 2005.
48 Règlement, art. 7 (b).
49 Règlement, art. 12 (c) i.
50 Règlement, art. 12 (c)(ii).
51 Règlement, art. 13 (a).
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réception de cette notification, pour la durée de la procédure de règle-
ment des différends, ou, le cas échéant, au-delà de cette procédure si le
défendeur a entamé une procédure judiciaire pour contester la décision
de transfert ou de radiation du nom de domaine qui aurait été prise par
l’expert52. On constatera qu’à teneur du Règlement, SWITCH n’a pas le
pouvoir de décider (spontanément ou sur requête du demandeur ayant
déposé une demande auprès de l’OMPI) le transfert à titre provisionnel
d’un nom de domaine53, ni encore de désactiver un nom de domaine54.

A réception de la demande, le Centre d’arbitrage et de médiation de
l’OMPI vérifie que celle-ci satisfait aux conditions formelles requises, et
octroie, le cas échéant, au requérant un délai de cinq jours pour remédier
aux défauts constatés55. Ensuite, la demande est transmise à la partie
défenderesse56, la date de transmission constituant le “jour de l’ouverture
de la procédure de règlement des différends”57. Dans les vingt jours à
compter de cette date, la partie défenderesse doit soumettre sa réponse
dont le contenu est également prescrit précisément dans le Règlement58.
A défaut de réponse dans ce délai et pour autant “qu’elle [soit la partie
défenderesse] n’exprime d’aucune autre façon sa volonté de prendre part
à une audience de conciliation”59, l’OMPI déclarera la procédure termi-
née, sauf si le requérant a demandé la nomination d’un expert dans sa
demande60. Si par contre la partie défenderesse dépose une réponse dans
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52 Règlement, art. 13 (b) et art. 26(c).
53 Sur cette question, voir I. CHERPILLOD, Le transfert provisionnel d’un nom de domaine Internet,

in “Journal des Tribunaux” 2002 III, p. 69 ss.; voir aussi A. BÜHLER, D. RUETSCHI, Die gerich-
tliche Anordnung der Übertragung von Domainnamen, in Honsell H. et al. (éd.), “Privatrecht und
Methode: Festschrift für Ernst A. Kramer”, Bâle 2004, p. 1005 ss.; le transfert provisionnel a
été admis par certains tribunaux, cf. Tribunal d’arrondissement Lausanne, sic! 2002, p. 55.

54 Par exemple, afin d’interdire toute consultation du site associé au nom de domaine
concerné.

55 Règlement, art. 14 (b).
56 Qui doit être désignée précisément dans la demande, cf. Règlement, art. 12(b)(iv).
57 Règlement, art. 14(c).
58 Règlement, art. 15(b); un modèle de réponse est mis à disposition à

http://arbiter.wipo.int/domains/filing/ch/response-fr.doc.
59 Règlement, art. 15(d).
60 Règlement, art. 15(d).
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le délai requis ou qu’elle exprime d’une autre façon sa volonté de
prendre part à une audience de conciliation, l’OMPI nomme un
conciliateur qu’elle choisit sur sa liste61.

1.3.3. La procédure de conciliation

Une fois nommé, le conciliateur a pour fonction de favoriser le règle-
ment du litige entre les parties de la manière la plus appropriée dans le
respect des dispositions du Règlement, sans toutefois avoir le droit d’im-
poser aux parties un certain résultat62. Pour ce faire, le conciliateur tient
une audience de conciliation sous la forme d’une conférence télépho-
nique d’une durée maximale d’une heure63. En cas d’accord entre les par-
ties, il appartient au conciliateur de consigner celui-ci “brièvement par
écrit”64 et d’envoyer un exemplaire de ce document pour signature à cha-
cune des parties. Ce document muni de la signature de chacune des par-
ties doit ensuite être adressé à l’OMPI dans les dix jours65, ce qui conduit
à la conclusion de la procédure.

A défaut d’accord entre les parties au terme de l’audience de concilia-
tion ou de réception du document signé par les parties consignant leur
accord transactionnel, le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI
invite le requérant à demander la poursuite de la procédure66.
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61 Règlement, art. 16.
62 Règlement, art. 17 (c).
63 Règlement, art. 17 (d), les parties pouvant poursuivre l’audience de conciliation d’un

commun accord, en supportant les frais supplémentaires de celle-ci.
64 Règlement, art. 18 (a); on notera à ce propos que l’accord ne portera pas nécessaire-

ment sur un simple transfert du nom de domaine contre paiement, mais pourra également
porter sur un partage du nom de domaine, ou avoir un autre contenu (par exemple un contrat
de licence permettant l’usage d’une marque comme nom de domaine, etc.), de tels accords
plus complexes n’étant alors pas nécessairement susceptibles d’être mis “brièvement par écrit”
(“in einem kurzen Schriftstück” selon la terminologie allemande du Règlement); de plus, l’exé-
cution forcée de tels accords sera également potentiellement délicate, d’où l’intérêt à tenter de
développer des mécanismes visant à faciliter l’exécution (de manière volontaire ou forcée) des
résultats des procédures d’ODR; sur cette question, voir la section 3.2 ci-dessous.

65 A compter de la notification du document aux parties par le conciliateur.
66 Ce pour autant qu’il ait requis la nomination d’un expert dans sa demande initiale, cf.

Règlement, art. 18(b) et 19 (i) - (ii).
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Un conciliateur ne peut pas être désigné en tant qu’expert dans la
même procédure de règlement des différends, sauf en cas d’accord des
parties67. Même si cette solution flexible laisse primer la volonté des par-
ties et même si elle est également adoptée dans d’autres règlements68, on
ne peut ignorer que ce cumul des tâches est parfois jugé indésirable, cer-
tains plaidant pour une séparation des rôles respectifs de
conciliateur/médiateur et de juge69.

Même si l’introduction de la procédure de conciliation constitue une
innovation intéressante70, l’obligation de passer par cette procédure pré-
alable avant de pouvoir obtenir une décision d’expert a parfois été cri-
tiquée71. Dans cette perspective, on peut relever que toute conciliation
devrait reposer sur la volonté conjointe des parties72. Or, il est possible,
voire fréquent, que des discussions préalables aient déjà eu lieu entre les
parties au litige avant l’initiation de la procédure de résolution des dif-
férends, de sorte que la partie demanderesse constate que toute conci-
liation serait inutile et qu’elle souhaite ainsi obtenir une décision d’ex-
pert le plus rapidement possible. Dans ces circonstances, on peut se
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67 Règlement, art. 16 (c).
68 Cf. par exemple l’art. 13(b)(iv) du règlement de médiation de l’OMPI (accessible à:

http://arbiter.wipo.int/mediation/rules/index-fr.html).
69 M. CHENOU, J. MIRIMANOFF, La médiation civile ou métajudiciaire: pour une nouvelle synergie

et contre la confusion des genres, in “Semaine Judiciaire” 2003 II, p. 300 et p. 309; sur cette ques-
tion, voir aussi D. BROWN-BERSET, La médiation commerciale: un géant s’éveille, in “Revue de droit
suisse” (RDS) 2002 II, p. 357 ss.

70 Etant noté que ceci a été emprunté au système de résolution des litiges pour les noms
de domaine .uk.

71 D. ROSENTHAL, Bedürfnisse und Erfahrungen aus der Praxis der Domain-Namen-Streitigkeiten, 5,
accessible à: http://www.homburger.ch/fileadmin/publications/BEERDOST.pdf.

72 Dans ce sens, on peut citer un commentaire relatif au nouvel art. 71C al. 2 de la loi
de procédure civile genevoise introduit par la nouvelle loi genevoise sur la médiation civile
(loi n° 8931 du 28 octobre 2004 entrée en vigueur le premier janvier 2005) qui confirme que
“la médiation ne peut être mise en œuvre qu’avec le plein accord des parties, une médiation
imposée étant un non sens, du moins au civil”, GROUPEMENT SUISSE DES MAGISTRATS POUR
LA MÉDIATION ET LA CONCILIATON (éd.), Médiation civile en Suisse, nouvelle législation à Genève,
Genève 2005 (accessible à: http://gemme.ch/rep_fichier/gemme_mediation_civile_gene-
ve.pdf), p. 25; or, dans le cadre du Règlement, le requérant n’a précisément pas fait le choix
de la conciliation, celle-ci lui étant imposée par le Règlement.
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demander s’il ne serait pas effectivement souhaitable de rendre option-
nelle la procédure de conciliation.

1.3.4. La procédure de décision d’expert

A réception de la demande de poursuite de la procédure faite par le
requérant et de l’émolument correspondant à la procédure de décision
d’expert et pour autant que le requérant ait requis la nomination d’un
expert, l’OMPI nomme un expert.

Selon l’art. 24 (c) du Règlement, “[l]’expert fait droit à la demande
lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine constitue
clairement une infraction à un droit attaché à un signe distinctif attribué
au requérant selon le droit de la Suisse ou du Liechtenstein”73.

Selon la définition figurant à l’art. 1 du Règlement, un “droit attaché à
un signe distinctif ” est un “droit reconnu par l’ordre juridique qui découle
de l’enregistrement ou de l’utilisation d’un signe et qui protège son titulai-
re contre les atteintes à ses intérêts générées par l’enregistrement ou l’utili-
sation par des tiers d’un signe identique ou similaire; il s’agit notamment,
mais pas exclusivement, du droit relatif à un nom commercial, à un nom
de personne, à une marque ou à une indication géographique, ainsi que des
droits de défense résultant de la législation sur la concurrence déloyale”.

En vertu de l’art. 24 (d) du Règlement, “[i]l y a clairement infraction à
un droit en matière de propriété intellectuelle74 notamment lorsque i)
aussi bien l’existence du droit attaché à un signe distinctif invoqué que
son infraction résultent clairement du texte de la loi ou d’une interpréta-
tion reconnue de la loi et des faits exposés, et qu’ils ont été prouvés par
les moyens de preuve déposés; et que ii) la partie adverse n’a pas exposé
et prouvé des raisons de défense importantes de manière concluante; et
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73 Ce n’est pas l’objectif de cette contribution de présenter les questions de droit suisse
se posant à propos du conflit entre les divers régimes de protection des signes distinctifs et
les noms de domaine; pour une telle présentation, voir G. JOLLER, chapitre Switzerland: ch, in
Bettinger T. (éd.), “Domain Name Law and Practice, an International Handbook”, Oxford
2005, p. 741 ss. et la très riche bibliographie que ce dernier a établie.

74 Il faut lire ici “un droit attaché à un signe distinctif ”, le droit auquel il est fait référen-
ce étant celui qui est mentionné à l’art. 24 (c) et qui est défini à l’art. 1 du Règlement; dans
la version allemande (qui fait foi), l’art. 24 (c) et (d) se réfèrent tous deux à une “klare
Verletzung eines Kennzeichenrechts”.
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que iii) l’infraction, selon la demande en justice formulée, justifie le trans-
fert ou l’extinction du nom de domaine”.

On constate ainsi qu’à la différence du système de l’UDRP, le règle-
ment alternatifs des litiges repose sur l’application du droit suisse des
signes distinctifs. Dans cette mesure, la justice rendue dans le cadre de la
procédure n’est pas matériellement délocalisée, mais se fonde au contraire
sur l’application du droit matériel suisse, étant rappelé que ceci est
conforme à l’art. 14b al. 4 ORAT, qui requiert que tout litige relatif à la
gestion et à l’attribution des noms de domaine .ch soit soumis au droit
suisse. Dans cette perspective, on peut constater que le système d’ODR
mis en place pour les noms de domaine .ch, en dépit de son caractère
dématérialisé et géographiquement délocalisé en ce qu’il s’applique à tout
titulaire de nom de domaine quel que soit le domicile/siège de ce dernier,
reste fondé sur l’application du droit matériel suisse.

De plus, dans le même esprit que l’UDRP, qui vise à lutter contre les
cybersquatters, soit les violations crasses des droits des parties demanderesses,
le système suisse suppose également une violation flagrante des droits des
parties demanderesses (l’art. 24 (c) du Règlement se référant aux cas qui
constituent “clairement une infraction à un droit attaché à un signe dis-
tinctif ”), une telle procédure accélérée ne convenant pas à la résolution
des litiges complexes sur les plans factuel et/ou juridique. Ainsi, une déci-
sion de transfert ou d’extinction du nom de domaine ne pourra être ren-
due que si elle “se justifie d’évidence”75. Comme exposé dans une récente
décision d’expert, “étant donné l’exigence posée dans les Dispositions
d’une infraction “claire”, une décision de transfert ou d’extinction du nom
de domaine n’est prise que si elle se justifie d’évidence. Compte tenu de la
nature des règles en cause, laquelle limite sérieusement les moyens d’ins-
truction à disposition de l’expert, cette évidence doit s’imposer rapide-
ment et non pas suite à un examen laborieux; s’il doute, l’expert devra
renoncer à un examen approfondi, limité qu’il est dans ses moyens d’ins-
truction et cela même si son intuition lui suggère le contraire”76.
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75 Veolia Environnement SA c. Malte Wiskott, Litige n° DCH2004-0010, p. 5.
76 Travel Professionals Association (TPA) c. Denis Lambelet, Décision n° DCH2007-0002, p. 5,

cette dernière décision se référant à certaines décisions précédentes (cf. Edipresse Publications SA
c. Florian Kohli, Litige n° DCH2005-0026; I-D Media AG c. Id-Média Sàrl, Litige n° DCH2005-
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En principe, l’expert rend sa décision sur la base des pièces du dossier,
sauf si une partie requiert une audience orale77, cette partie étant alors en
principe tenue de supporter les frais supplémentaires engendrés par cette
audience78. L’expert mène la procédure de la manière qu’il estime
appropriée et veille à ce que les parties soient traitées de manière égale79.
Il statue en particulier sur la recevabilité, la pertinence et la force pro-
bante des moyens de preuve produits par les parties et peut, le cas
échéant, exiger des parties des informations complémentaires à celles
figurant dans la demande et la réponse80. On notera que le pouvoir de
cognition de l’expert est extrêmement limité dans la mesure où il ne peut
décider que “l’extinction ou le transfert”81 du nom de domaine concer-
né ou rejeter la requête. L’expert ne peut par contre pas se prononcer sur
d’éventuels dommages-intérêts ou sur d’autres conclusions prises par le
requérant82. La procédure de règlement des différends se caractérisant
par sa rapidité, l’expert est en principe tenu de transmettre sa décision à
l’OMPI dans les quatorze jours à compter de sa nomination83.

1.3.5. La mise en œuvre de la décision d’expert

Lorsque la décision d’expert ordonne le transfert ou l’annulation du
nom de domaine concerné, SWITCH doit procéder à l’exécution de cette
décision à l’échéance d’un délai de vingt jours ouvrables84 (selon le calen-
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0018; Zurich Insurance Company, Vita Lebensversicherung-Gesellschaft c. Roberto Vitalini, Litige n°
DCH2005-0012; Veolia Environnement SA c. Malte Wiskott, Litige n° DCH2004-0010).

77 Qui peut avoir lieu par “conférence téléphonique, vidéo ou internet”, Règlement, art. 22.
78 Règlement, art. 22.
79 Règlement, art. 21 (a).
80 Règlement, art. 21 (b) et (c).
81 Règlement, art. 24 (b).
82 Telles que des conclusions visant à modifier le nom de domaine concerné, par

exemple en vue de faire supprimer un mot figurant dans ce nom de domaine ou au
contraire d’en ajouter un autre, afin de faire cesser l’atteinte au droit sur un signe distinc-
tif du requérant.

83 Règlement, art. 24 (f).
84 “Arbeitstage” (cf. version allemande du Règlement, art. 26 (a) et (b), la version alle-

mande faisant foi, cf. art. 28(a)), et pas “jours civils” selon la terminologie française du
Règlement.
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drier valable dans la ville de Zurich)85 à compter de la transmission de la
version électronique de la décision d’expert aux parties et à SWITCH
pour autant que la partie défenderesse n’ait pas transmis à SWITCH “un
document officiel attestant l’ouverture d’une procédure judiciaire” devant
les tribunaux compétents de Zurich86. En cas de preuve de l’introduction
d’une telle procédure judiciaire, le nom de domaine concerné reste blo-
qué jusqu’à droit jugé ou accord entre les parties87.

Techniquement, l’exécution de la décision de transfert suppose la
“cession d’un nom de domaine particulier par un titulaire à un nouveau
titulaire avec, simultanément, l’extinction et la réattribution par le registre
du nom de domaine en question”88. Le transfert et la révocation du nom
de domaine ordonnés par des décisions d’expert rendues dans le cadre de
la procédure de règlement des différends sont expressément réservés
dans les conditions générales de SWITCH89. On notera à ce propos que
ces conditions générales exigent que le tiers (au profit de qui le transfert
ou la révocation du nom de domaine doit intervenir) fournisse “à
SWITCH une attestation relative à la force exécutoire de la décision”90,
qui n’est d’ailleurs pas fournie en cas de décision d’expert, la force exé-
cutoire de la décision d’expert résultant automatiquement de l’écoule-
ment de la période de vingt jours mentionnée ci-dessus.

A l’inverse, si la procédure se conclut par une décision de rejet de la
demande et donc de maintien de la titularité de la partie défenderesse sur le
nom de domaine, la partie demanderesse ne jouit pas d’une période de grâce
pour intenter action contre le titulaire du nom de domaine comparable à
celle de vingt jours dont peut profiter la partie défenderesse. Dans ces
circonstances, le titulaire du nom de domaine serait à même de transférer
le nom de domaine à un tiers dès le déblocage de ce dernier par SWITCH91,
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85 Règlement, art. 26 (a) (“une fois écoulé le délai de vingt (20) jours civils (selon le calen-
drier valable dans la ville Zürich) [sic]”).

86 Règlement, art. 26 (b) renvoyant à l’art. 12 (c)(ii).
87 Règlement, art. 26 (c).
88 Prescriptions Techniques, p. 6.
89 Conditions Générales, art. 3.4.2 et art. 4.3.
90 Conditions Générales, art. 3.4.2 et art. 4.3.
91 Règlement, art. 13 (b).
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et pourrait ainsi rendre plus délicate la mise en œuvre du droit par le deman-
deur débouté par la décision d’expert en transférant son nom de domaine à
un tiers (domicilié à l’étranger)92. Par comparaison, les règles de la procédure
UDRP interdisent que le nom de domaine soit transféré dans les quinze
jours ouvrables suivant la fin de la procédure de règlement des différends93.

1.4. Enseignements potentiels

L’objectif de tout service de résolution des différends pour les noms
de domaine, comme c’est en particulier le cas du service pour les noms de
domaine .ch, est de faire cesser les violations crasses et caractérisées du
droit des signes distinctifs résultant de l’enregistrement ou de l’utilisation
d’un nom de domaine par la mise à disposition d’une procédure équitable,
rapide et avantageuse en faveur des victimes lésées dans leurs droits94.

Après trois années d’existence, on peut considérer que le service de
résolution des différends qui a été mis en place pour les noms de
domaine .ch est un succès si l’on en juge par le nombre de demandes
qui ont été déposées. En effet, selon les statistiques du Centre d’arbi-
trage et de médiation de l’OMPI, parmi les noms de domaine nationaux
(Country Code Top Level Domains, ccTLDs), les litiges concernant les
noms de domaine .ch sont très nombreux en comparaison avec toutes
les autres extensions nationales administrées par le Centre d’arbitrage
et de médiation de l’OMPI. Ainsi, les noms de domaine .ch arrivent en
premier dans le classement du nombre de noms de domaine concernés
par des procédures de règlement des différends95. On peut donc consi-
dérer que ce système s’est imposé auprès des titulaires de marques96 et
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92 La partie requérante déboutée pourra toutefois tenter de requérir des mesures provi-
sionnelles ou superprovisionnelles afin d’interdire le transfert du nom de domaine jusqu’à
droit connu au fond; pour un exemple, voir Obergericht Luzern, sic! 2000, p. 805.

93 Art. 8 UDRP Policy.
94 Art. 14g al. 2 ORAT.
95 Voir les statistiques à http://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics/cctlds_yr.jsp?year.
96 Que ces titulaires soient suisses ou étrangers, un nombre relativement important des

procédures dans lesquelles des décisions ont été rendues par des experts dans le cadre du ser-
vice de règlement des différends ayant été initiées par des sociétés étrangères, généralement
titulaires de marques protégées en Suisse.
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d’autres signes distinctifs comme une alternative bienvenue aux procé-
dures judiciaires ordinaires97.

Les enseignements que l’on peut tirer de ce système quant au dévelop-
pement des mécanismes de résolution des litiges en ligne en Suisse sont les
suivants: on peut tout d’abord relever que le caractère rapide de la procé-
dure n’a pas empêché que les parties lésées utilisent ce système de résolu-
tion des litiges, nonobstant les restrictions des moyens de preuve et de droit
imposées dans le cadre de la procédure. Dans cette mesure, on peut admet-
tre que les parties prenantes ont été disposées à recourir à des mécanismes
alternatifs de règlement des différends plutôt qu’aux tribunaux suisses,
compte tenu des avantages de l’ODR en termes de rapidité, de coût et d’ef-
ficacité d’exécution des décisions rendues par les experts. On peut ensuite
constater que la gestion d’un service de règlement des différends peut être
confiée à un partenaire extérieur à l’administration suisse qui peut bénéfi-
cier (comme c’est le cas du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI)
d’une précieuse expérience et d’une infrastructure (notamment informa-
tique) appropriée pour gérer ce type de services. On doit enfin soulever la
question de l’utilité de l’obligation imposée aux parties de passer par la
phase de conciliation avant de pouvoir obtenir une décision d’expert. On
peut aussi se demander s’il ne serait pas souhaitable que l’accord qui inter-
viendrait dans le cadre de la procédure de conciliation soit doté d’un carac-
tère exécutoire renforcé, afin d’en faciliter son exécution. En effet, dans
l’hypothèse où un accord serait trouvé entre les parties par lequel le trans-
fert du nom de domaine litigieux serait convenu contre le paiement d’une
somme d’argent devant intervenir à une date ultérieure, on pourrait voir un
intérêt à ce que, à l’image de ce qui a été fait par le législateur en droit du
bail98, un tel accord se voit reconnaître la qualité de transaction judiciaire.

451J. de Werra, T. Schultz / Réglementer la résolution des litiges en ligne en Suisse: défis ...

97 Etant bien entendu relevé que les décisions d’expert ne lient pas les juges (absence de
force de chose jugée, sans évoquer la différence des critères respectifs des décisions), et sont
dès lors susceptibles d’être remises en question dans le cadre de procédures judiciaires; pour
un exemple relatif à une procédure UDRP, voir la décision d’expert D2001-0916 rejetant la
requête concernant le nom domaine maggi.com (accessible à: http://arbiter.wipo.int/
domains/decisions/html/2001/d2001-0916.html), et l’arrêt du Tribunal fédéral suisse, sic !
2005, p. 390, ordonnant le transfert de ce nom de domaine.

98 Cf. art. 274e al. 1 du Code suisse des obligations (CO).
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En fin de compte, on peut considérer qu’à l’image du succès de la pro-
cédure UDRP, celui du règlement des différends pour les noms de domaine
.ch démontre que l’ODR a permis de résoudre à satisfaction des litiges
sur le fondement d’une réglementation-cadre succincte et en coopération
avec des parties tierces externes à l’administration étatique (soit le 
service de règlement des différends et les experts appelés à résoudre le
litige en tant que conciliateurs ou “arbitres”).

2. LES ENSEIGNEMENTS DU SYSTÈME D’EBAY

eBay est assurément l’incarnation du rêve américain appliqué à l’éco-
nomie numérique. Le projet est né en 1995 et avait été mis en ligne comme
l’une des pages web secondaires que Pierre Omidyar hébergeait par défaut
sur son site personnel consacré à l’étude du virus Ébola. Il n’a connu dans
ses premières heures ni publicité, ni réelle prétention, ni grande vision, ni
clients. Aujourd’hui, c’est une entreprise d’une valeur comptable de plus
de 14 milliards de dollars (soit plus que Pepsi, Nike, ou Starbucks), comp-
tant 100 millions de membres et le lieu de la conclusion de plusieurs
millions de transactions par semaine.

L’une des raisons essentielles de cette réussite a été la création par
eBay de ce que l’on appelle une architecture de confiance99. C’est ainsi
que nous entamerons cette section par une présentation succincte de ce
concept et de ses fonctions. Ensuite suivra une description de ses deux
éléments principaux dans le cas d’eBay – le système d’évaluation et les
mécanismes de résolution des litiges en ligne. Enfin, nous relèverons
quelques aspects-clefs de ce système, qui alimenteront ultérieurement nos
pistes de réflexion pour la Suisse, que nous aborderons dans la troisième
partie de cet article.

2.1. Le besoin d’une architecture de confiance

Une architecture de confiance est un ensemble de points de référence
permettant d’apprécier le risque de non-exécution ou de mauvaise exécu-
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99 Sur l’importance de cette architecture de confiance pour eBay, voir par exemple D.P.
BARON, Private Ordering on the Internet: The eBay Community of Traders, in “Business and Politics”,
Vol. 5, 2002, p. 245.
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tion des obligations d’un cocontractant potentiel et la probabilité qu’une
tierce partie neutre puisse intervenir efficacement en cas de litige100.

Une telle architecture comporte trois types d’éléments: des indices
matériels, un contexte social et une ou plusieurs voies de recours (au sens
de “remedy”) prévisibles. Dans l’environnement hors ligne, les indices
matériels sont par exemple la possibilité pour le client de fréquenter les
locaux du vendeur et ainsi d’estimer le temps depuis lequel l’entreprise est
active, son volume d’affaires et l’identité de sa clientèle. Le client peut éga-
lement apprécier de ses yeux (de ses mains, de son nez) la qualité de la
marchandise101. Le contexte social est pour sa part composé des autres
personnes dans la communauté locale qui connaissent le vendeur et qui
ont un avis sur la qualité de ses services et de ses biens; en bref il s’agit de
sa réputation. Enfin, on entend par voies de recours un accès à un méca-
nisme de résolution des différends assurant la réparation ou une autre
solution en cas de litige; hors ligne, il s’agit typiquement des tribunaux.

Ces trois types d’éléments sont souvent absents dans le cadre de l’univers
en ligne. Les indices matériels traditionnels sont absents; le commerce
électronique est “dématérialisé”. Les opérateurs du commerce électronique
sont souvent inconnus ou peu connus de l’acheteur, tout particulièrement
dans le contexte des ventes aux enchères qui est celui d’eBay, et les différents
acheteurs ne communiquent pas entre eux; les opérations sont dès lors
“désocialisées”. De plus, les litiges survenant sur eBay ont pour la très grande
majorité une valeur litigieuse trop faible pour permettre un accès aux tribu-
naux économiquement rationnel102; on parle alors de la “déjudiciarisation”103.
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100 Le terme “architecture de confiance” est notamment utilisé par L. LESSIG, Code and
other Laws of Cyberspace, 1ère éd., New York, Basic Books, 1999, pp. 39-42. Cette question a
été traitée plus en détail dans T. SCHULTZ, Does Online Dispute Resolution Need Governmental inter-
vention? The Case for Architectures of Control and Trust, in “North Carolina Journal of Law &
Technology”, Vol. 6, 2004, p. 71, plus spéc. pp. 76-86.

101 J. NADLER, Electronically-Mediated Dispute Resolution and E-Commerce, in “Negotiation
Journal”, Vol. 17, 2001, p. 333, spéc. pp. 335–336.

102 Ce problème est bien entendu plus large et s’étend de manière générale à toutes les
petites transactions, caractéristiques des litiges de consommation: G.G. HOWELLS, S.
WEATHERILL, Consumer Protection Law, 2ème éd., Aldershot, Ashgate, 2005, p. 603 ss.

103 Ces phénomènes de dématérialisation, désocialisation et déjudiciarisation, ainsi que
les réactions qu’ils requièrent de la part des opérateurs du commerce électronique ont été 
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eBay a alors décidé de créer une telle architecture de confiance en ligne.
Celle-ci repose sur un double mécanisme fondamental, qui a été mis en
place par Pierre Omidyar avant même qu’eBay n’ait un an d’existence104:
le système d’évaluation105 et une succession de systèmes de règlement des
différends en ligne spécifiques à cette place de marché.

2.2. Le système d’évaluation

Le système d’évaluation d’eBay repose sur l’accumulation des notes don-
nées par les acheteurs et les vendeurs à l’issue de chaque transaction. Ces
notes peuvent être positives, négatives ou neutres pour ce qui concerne la
transaction comme telle et être attribuées par les acheteurs sur une échelle
de zéro à cinq pour ce qui a trait à quatre éléments spécifiques de la
transaction, à savoir la conformité du produit à sa description, la qualité de
la communication avec le vendeur, le respect par ce dernier des délais de
livraison indiqués et la conformité des frais d’expédition et de livraison aux
indications données. Ces notes sont attribuées de manière définitive à
chaque membre d’eBay (sous réserve des possibilités limitées de retirer une
évaluation, ce qui ne peut en principe avoir lieu qu’avec l’accord des deux
parties106 ou dans le cadre de la procédure de résolution du litige en ligne,
à laquelle nous reviendrons107) pour en constituer le “profil d’évaluation”.
Un vendeur peut ainsi avoir, par exemple, un profil d’évaluation de 248
points et 99,2 pour cent, ce qui signifie que 250 membres d’eBay l’ont éva-
lué de manière positive et deux autres lui ont attribué une note négative, ce
qui représente 0,8 évaluation négative pour cent évaluations positives108.
Ce profil est complété par des “évaluations détaillées du vendeur”, consti-
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présentés plus longuement dans T. SCHULTZ, Réguler le commerce électronique par la résolution des
litiges en ligne, Bruxelles, Bruylant, 2005, pp. 195-205.

104 Voir le message de Pierre Omidyar à la “communauté eBay”, du 26 février 1996,
accessible à: pages.ebay.com/services/forum/feedback-foundersnote.html.

105 Voir de manière générale la présentation par eBay de son système d’évaluation, à
pages.ebay.fr/evaluations/index.html. Pour une analyse du système d’évaluation d’eBay, voir
en particulier D.P. BARON, cité en note 99.

106 Voir pages.ebay.ch/help/policies/feedback-removal.html.
107 Voir Section 2.3 ci-dessous.
108 On notera que l’obtention par un membre d’eBay de 100 évaluations dont 98 pour

cent sont positives permet l’obtention du statut de PowerSeller, qui représente un certain
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tuées des moyennes des notes données pour les quatre catégories men-
tionnées ci-dessus (par exemple “Objet conforme à la description: 4,8 / 5.
Communication: 4,5 / 5 …”). Le profil d’évaluation a un impact détermi-
nant sur la réputation commerciale du vendeur, car il constituera dans la
plupart des cas la seule information sur sa fiabilité commerciale dont
disposent ses potentiels cocontractants. L’expérience montre ainsi qu’un
article offert à la vente par un vendeur présentant un profil de 80 pour
cent, par exemple, est acquis au terme d’une vente aux enchères à un prix
nettement plus bas qu’un concurrent disposant d’un profil de 98 pour cent.
A 70 pour cent, un vendeur risquera de rencontrer des difficultés très
sérieuses à vendre un quelconque objet, quel qu’en soit le prix109. Le pro-
fil d’évaluation forme ainsi un historique de transactions, qui constitue
une sorte de réputation formalisée en ligne.

Reprenons: habituellement, hors ligne, la réputation commerciale d’une
entreprise ou d’une personne se développe dans un certain contexte 
social de manière informelle. Le vendeur possède une identité connue des
personnes formant ce contexte social, qui communiquent entre elles, per-
mettant ainsi le développement d’une réputation par la circulation d’in-
formations concernant les activités du vendeur. En termes simples, on
dira que l’on devise, au sein de ce contexte social, d’expériences faites
avec un vendeur, qui a une identité connue ou reconnaissable. Sur eBay,
sans le profil d’évaluation, il serait virtuellement impossible de connaître
les agissements d’un vendeur dans le passé, dont la réputation reste
inconnue. Les évaluations tendent ainsi à réduire, voire idéalement à éli-
miner l’asymétrie de l’information (information asymmetry) en créant un
réseau d’informations commerciales entre les clients potentiels d’un ven-
deur donné, qui est susceptible de créer ainsi la confiance des clients110.
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gage de qualité et de professionalisme, dont on peut estimer qu’il favorise les ventes. Voir
pages.ebay.ch/powerseller/index.html.

109 Sur cette question, voir l’analyse de S. BA, P.A. PAVLOU, Evidence of the Effect of Trust
Building Technology in Electronic Markets: Price Premiums and Buyer Behavior, in “MIS Quarterly”,
26, 3, (2002), pp. 243-268.

110 Sur cette question, voir p.ex. M. DEWALLY, L. EDERINGTON, Reputation, Certification,
Warranties, and Information as Remedies for Seller-Buyer Information Asymmetries: Lessons from the
Online Comic Book Market, in “The Journal of Business”, Vol. 79 (2006), pp. 693-729.
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On voit donc que c’est la resocialisation des transactions que le système
d’évaluation établit ici, en premier lieu. Corrélativement, c’est également
une forme de rematérialisation qui est mise en place, par la création de
l’avatar auquel s’attachent les évaluations, qui permet notamment
d’estimer le temps depuis lequel l’entreprise est active et son volume
d’affaires111. Par le jeu de cette double remise en contexte, les vendeurs
sont contraints de prêter garde aux conséquences de leurs agissements
au-delà de la simple transaction en cours,112 ce qui élève de manière
générale le niveau de sécurité commerciale de cette place de marché et
suscite ainsi la confiance des acheteurs.113 Le système d’évaluation peut se
doubler, si le vendeur le souhaite, d’un second mécanisme ayant une
finalité similaire: l’octroi d’un “sceau de confiance”, un certificat dans
l’esprit d’un label ISO pour le bon comportement commercial, dont le
détenteur doit continuellement démontrer qu’il en respecte les normes.
Nous y reviendrons dans la section suivante.

Reste encore, pour compléter l’architecture de confiance, à accomplir
la rejudiciarisation, c’est-à-dire à ouvrir aux parties un accès réel et
efficace à un mécanisme de résolution des litiges114. C’est évidemment sur
cette question que se portera notre attention avec le plus d’intensité; on
notera toutefois que le contexte général de l’architecture de confiance,
que nous venons de présenter, est le véritable point de départ de
l’efficacité du système de règlement des différends en ligne pour eBay.
Cette relation entre le contexte général et le mécanisme dont nous allons
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111 En ce sens voir par exemple K. LYNCH, The Forces of Economic Globalization, La Haye,
Kluwer, 2003, p. 372.

112 Voir notamment O. RABINOVICH-EINY, Technology’s Impact: The Quest for a New Paradigm
for Accountability in Mediation, in “Harvard Negotiation Law Review”, Vol. 11, 2006, p. 253,
plus spéc. pp. 280-81.

113 Comp. avec les problèmes suscités par l’intérêt porté par les vendeurs à la seule trans-
action en cours en dehors de tels mécanismes de resocialisation et de rematérialisation décrits
par I.R. MACNEIL, Economic Analysis of Contractual Relations: Its Shortfalls and the Need for a “Rich
Classificatory” Apparatus, in “Northwestern University Law Review”, Vol. 75, 1981, p. 1018,
plus spéc. pp. 1027, 1031-36.

114 Certains auteurs qualifient ce réquisit de “fiabilité institutionnelle” de l’architecture
de confiance: D.C. NORTH, Institutions, Institutional Change, and Economic Performance,
Cambridge, Cambridge University Press, 1991, p. 34.
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faire l’analyse nourrira ultérieurement nos réflexions quant au
développement de ces méthodes de résolution des litiges en Suisse.

2.3. Les systèmes de résolution des litiges en ligne

En forçant quelque peu les traits de la description, l’on peut dégager
deux principales sources de litiges résultant de transactions conclues sur
eBay: les difficultés de communication entre acheteur et vendeur d’une part
et les comportements délibérément frauduleux d’une partie d’autre part115.

Deux types de situations peuvent être distingués quant aux difficultés de
communication. Comme exemple du premier type l’on évoquera un litige
découlant d’une imprécision dans la description de l’objet (typiquement, sur
eBay, de son état) ou une mauvaise formulation des expectatives de 
l’acheteur (l’utilisation projetée exacte d’un objet, par exemple, qui est
souvent le sujet de discussions entre le vendeur et l’acheteur avant que ce
dernier ne fasse une offre), qui sont toutes deux des difficultés qui surgissent
plus fréquemment dans une vente à distance. L’on retrouve ici le problème
de la dématérialisation abordé plus haut. Quant au second type de situations,
il s’agit de la probabilité accrue dans l’environnement en ligne qu’un simple
désaccord se mue en un véritable litige dès lors que les possibilités de
communication pour résoudre le désaccord sont limitées116. La simple
impossibilité de revenir dans les locaux du vendeur pour une discussion face
à face – ce qui reste la manière de communiquer la plus riche, notamment en
messages non verbaux, et l’un des premiers recours en cas de survenance de
ce type de litiges dans un contexte hors ligne – constitue ainsi en elle-même
une source de litiges dans le commerce électronique117.

Le premier type de situations semble jusqu’à un certain point inhérent
aux transactions conclues à distance et n’appelle guère de commentaires.
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115 L.A. EPSTEIN, Cyber E-Mail Negotiation vs. Traditional Negotiation: Will Cyber Technology
Supplant Traditional Means Of Settling Litigation?, in “Tulsa Law Journal”, Vol. 36, 2000, p. 839. Sur
les comportements délibérément frauduleux, plus particulièrement sur eBay, voir J. GOLDSMITH,
T. WU, Who Controls the Internet?, New York, Oxford University Press, 2006, pp. 129 ss.

116 Voir par exemple L. THOMPSON, J. NADLER, Negotiating via Information Technology: Theory
and Application, in “Journal of Social Issues”, Vol. 58, 2002, p. 109.

117 A.M. FROOMKIN, The Essential Role of Trusted Third Parties in Electronic Commerce, in
“Oregon Law Review”, 1996, p. 49, plus spéc. p. 72.
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Les situations du second type appellent par contre une attention plus
importante: il s’agit fondamentalement d’améliorer la communication
entre les parties au moment où elles négocient le règlement de leur désac-
cord, ce qui constitue précisément la raison d’être de la médiation. Et c’est
ainsi à la médiation que Pierre Omydiar a eu recours, dès 1996, quasiment
dès la mise en place de son site de ventes aux enchères. Sa forme initiale
était extrêmement informelle. Un utilisateur d’eBay de la première heure,
Jim Griffith, plus généralement connu des membres d’eBay sous le sobri-
quet d’Uncle Griff, était chargé de raisonner les parties en invoquant l’au-
torité naturelle découlant de son âge (inhabituellement avancé pour un
internautes des années ’90) et de son statut de pionnier d’eBay118.
Anthropologiquement, on dirait qu’il s’agit ici de consultations de
l’Ancien, du Sage du “village”, ce qui constitue un développement initial
typique de judiciarisation (développement progressif d’un système de
résolution des litiges propre à une société) et de juridicisation (genèse gra-
duelle de la juridicité) de communautés nouvellement formées119. Comme
nous le verrons, le travail d’Uncle Griff fut plus tard repris par un systè-
me informatique et, subsidiairement, par des médiateurs professionnels,
poursuivant ainsi ces développements sur lesquels nous reviendrons.

Uncle Griff était à même de résoudre une part importante des conflits
et ainsi d’éviter l’émergence de véritables litiges, tant que le nombre
d’utilisateurs et de transactions était faible. Face à un type de différends,
toutefois, il était désarmé: les comportements délibérément frauduleux. A
la suite d’une escroquerie à large échelle sur eBay ayant défrayé la
chronique, Omidyar a estimé nécessaire de prendre une mesure
exemplaire pour rassurer les utilisateurs, une mesure qui semble inspirée
d’une série télévisée américaine: l’engagement d’un ex-procureur célèbre,
qui s’était distingué dans le procès d’Aldrich Ames (l’un des plus célèbres
agents doubles de l’histoire de l’espionnage, ayant infiltré la CIA pour le
compte du KGB) et de son épouse, une ancienne agente secrète qui avait
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118 A. COHEN, The Perfect Store: Inside eBay, Boston, Little, Brown & Co., 2002, pp. 35-37.
119 Voir, de manière générale, N. BOBBIO, Ancora sulle norme primarie e norme secondarie, in

“Rivista di filosofia”, 59, 1968, p. 35, plus spéc. p. 51 ss.; P. BOHANNAN, The Differing Realms
of the Law, in “American Anthropologist”, Vol. 67, 1965, p. 33; F. OST, M. VAN DE
KERCHOVE, De la pyramide au réseau?, Bruxelles, Publ. FUSL, 2002, pp. 368–371.

dewerra-schultz.qxd  22/01/2008  10.16  Pagina  458



été à la clef de diverses actions très médiatisées de l’agence anti-drogue
américaine. Ces deux personnes reçurent pour mission de surveiller les
offres suspectes faites sur eBay et d’engager des poursuites pénales en cas
de tentatives d’escroquerie120. La menace du bâton opérant, les
comportements frauduleux sur eBay perdirent graduellement de leur
importance, mais l’on se rendit alors compte qu’ils n’étaient à l’origine que
d’une très faible minorité des litiges surgissant sur cette place de marché.

Uncle Griff ne put rapidement plus prendre en charge tous les autres
litiges – ceux dont nous avons dit qu’ils étaient essentiellement causés par
des difficultés de communication – car ceux-ci, dès le tournant du millé-
naire, se comptaient par milliers chaque jour. Ce dont eBay avait alors
besoin était non seulement d’un système de règlement des différends
rapide et opérant à moindres coûts, mais il était également nécessaire de
créer une plus grande sécurité juridique afin de prévenir les litiges. Une
prévisibilité accrue était requise tant en ce qui concerne les normes pri-
maires de comportement déterminant les droits et obligations des parties
que les normes secondaires régissant les modalités procédurales de mise
en œuvre des règles primaires121. L’idée est que, par une plus grande pré-
visibilité normative, l’on rapproche les expectatives des parties et, corré-
lativement, l’on réduit les désaccords en accroissant la régularité socio-
commerciale sur cette place de marché. Il s’agissait ainsi notamment de
créer un environnement normatif clair qui serait applicable en cas de 
litiges, définissant les droits et obligations des parties et prévoyant une
procédure de résolution des litiges plus formalisée que les interventions
d’Uncle Griff. La réponse à ces questions fut trouvée dans les systèmes
experts (une forme simple d’intelligence artificielle établissant, au fur et à
mesure des interactions avec les utilisateurs, des corrélations statistiques
entre divers aspects d’un litige et la probabilité d’aboutissement de diffé-
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120 Pour une description plus détaillée de ces développements parallèles des méthodes
d’évitement des litiges, voir J. GOLDSMITH, T. WU, cité note 115, pp. 129-161.

121 Sur la prévisibilité normative comme besoin juridique originel, voir notamment G.
TEUBNER, Un droit spontané dans la société mondiale?, in Morand Ch.-A. (éd.), “Le droit saisi par
la mondialisation”, Bâle, Helbing & Lichtenhahn, 2001, p. 197, spéc. p. 199 et G. TEUBNER,
Zur Eigenständigkeit des Rechts in der Weltgesellschaft: Eine Problemskizze, in Schweizer R.J., Burkert
H., Gasser U. (éds.), “Festschrift für Jean-Nicolas Druey”, Zurich, Schulthess, 2002, p. 145.
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rentes voies de résolution) opérant dans le contexte d’un mécanisme de
règlement des différends en ligne. Ces systèmes permirent l’automatisa-
tion des tâches habituellement accomplies par Uncle Griff et ainsi une
accélération de la procédure et une réduction des coûts par une économie
d’échelle. Un deuxième avantage est la relative rigidité des règles
informatiques régissant ces systèmes, ce qui formalise la procédure et
la rend plus prévisible. Enfin, les systèmes experts ont permis
l’accroissement progressif de la densité normative de la réglementation
propre à eBay, en réduisant d’autant le recours aux règles impératives122

et dispositives du droit matériel applicable.
Avant d’expliciter ces divers éléments, et ce faisant de présenter le sys-

tème actuel de règlement des différends en ligne d’eBay, il est déjà signi-
ficatif de constater – nous y reviendrons à un stade ultérieur – qu’eBay a
suivi par cette évolution la voie anthropologiquement ordinaire de la judi-
ciarisation et de la juridicisation d’une communauté dont nous avions
annoncé les prémisses ci-dessus123. Tout comme ces deux types de déve-
loppements conduisent ordinairement, quand les conditions sont réunies,
à la création d’un droit propre à une communauté donnée124, sur eBay
l’introduction de ce système formalisé et autoréférentiel a permis la cris-
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122 Notons que l’on constate en pratique que les règles impératives ne sont pas systéma-
tiquement respectées lors de la procédure d’ODR d’eBay, mais que cette violation du droit
impératif ne peut pas être sanctionnée par les tribunaux car ces derniers sont dans la plupart
des cas inaccessibles, raison qui est à l’origine du recours aux ODR. Sur cette question, voir
T. SCHULTZ, eBay: un système juridique en formation?, in “Revue du droit des technologies et de
l’information”, Vol. 22, 2005, p. 27.

123 Sur ces développements types, voir par exemple J.S. AUERBACH, Justice without law?, New
York, Oxford University Press, 1983, p. 15; N. BOBBIO, cité note 119; S. GUINCHARD,
L’évitement du juge civil, in Clam J., Martin G. (éds.), Les transformations de la régulation juridique, Paris,
LGDJ, 1998, p. 221. Pour une application plus détaillée de la mise en oeuvre de ces théories
dans le contexte d’eBay notamment, voir T. SCHULTZ, Private Legal Systems: What Cyberspace Might
Teach Legal Theorists, in “Yale Journal of Law & Technology”, Vol. 10, 2007, à paraître.

124 Sur la secondarisation d’une communauté (dédoublement du groupe en gouvernants et
gouvernés, des normes en règles primaires et secondaires, ainsi que des institutions et notamment
des institutions juridictionnelles, dont le fonctionnement et les attributions sont formalisés, déter-
minés par les règles secondaires), à laquelle correspond sa juridicisation (la communauté sociale
devient communauté juridique), voir N. BOBBIO, cité note 119, p. 51 ss. et P. BOHANNAN, cité
note 119. Sur les communautés juridiques en général et leur corrélative création d’ordres juri-
diques autonomes, voir P. DEUMIER, Le droit spontané, Paris, Economica, 2002, pp. 324-376.
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tallisation progressive de nouvelles règles procédurales et matérielles
régissant les droits et obligations des parties et les modes de résolution
des litiges pour cette place de marché, avec la spécificité que ces déve-
loppements ont pour l’essentiel été mis en œuvre par la technologie. Les
paragraphes qui suivent apporteront quelque lumière à ces assertions.

Dès 1999, eBay a mis en place le système de résolution des litiges en
ligne encore utilisé aujourd’hui, qui est administré par SquareTrade, une
institution de résolution en ligne des litiges indépendante d’eBay mais
dont les procédures sont spécifiquement prévues pour cette place de
marché, qui fournit en retour l’essentiel des affaires inscrites au rôle de
SquareTrade125. Grâce à eBay, cette institution connaît un succès remar-
quable: depuis l’année passée, ce sont environ un million de litiges que
SquareTrade a résolu l’an passé, ce qui en fait l’institution de règlement
des différends la plus prospère au monde d’un point de vue quantitatif126.

Le système de résolution des litiges en ligne pour eBay s’articule en deux
étapes. La première consiste en une négociation assistée par ordinateur: les
parties tentent de trouver une solution à leur litige en négociant par le biais
de formulaires en ligne, suivant des suggestions du système informatique. A
cette étape s’ajoute, le cas échéant, une médiation en ligne, dans laquelle une
tierce personne, soit un médiateur, communique avec les parties, par un site
web et éventuellement par email, pour tenter de les amener à un accord.

Dans la procédure préalable de négociation assistée, le système infor-
matique propose tout d’abord aux parties, par un formulaire, un choix de
formules préétablies décrivant le type de litige en cause (par exemple
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125 Notons qu’eBay n’impose pas de clause exclusive de résolution des litiges et que les parties
ont donc la possibilité de recourir à d’autres méthodes de règlement des différends, que ce soient les
tribunaux étatiques ou arbitraux ou d’autres ODR spécifiques, comme celui du système de paiement
PayPal. La fréquence d’utilisation de ce dernier n’a toutefois aucune commune mesure avec celle de
SquareTrade et ne concerne pas plus particulièrement les litiges issus d’eBay que toute autre trans-
action utilisant PayPal comme méthode de paiement; en conséquence, ce systèmes ne fera pas l’ob-
jet d’une analyse ou même d’une présentation dans le présent article. Sur le système de PayPal, voir
http://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=xpt/cps/general/PPDisputeResolution-outside.

126 Début 2007, SquareTrade avait résolu un total de deux millions de litiges depuis sa
création en 1999, dont un million entre 1999 et 2005: voir, respectivement, About SquareTrade
http://www.squaretrade.com/pages/about-us-overview et O. RABINOVICH-EINY, cité note
112, p. 257.
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“marchandise endommagée” ou “défaut de remboursement à la suite d’un
retour de marchandise”). Cette typologie sert à classer les griefs dans des
catégories qui conduisent plus aisément à une résolution du différend. Les
parties, qui ne sont pas assistées d’un conseil juridique et ne sont
typiquement pas des professionnels du commerce, n’arrivent souvent pas
à identifier spontanément la nature de leur litige. Le système expert 
intervient en faisant en sorte que cette liste soit établie sur la base de 
négociations antérieures, réalisées par cette même plateforme électronique,
qui ont conduit à des accords. Le système propose donc les descriptions
types qui se sont avérées, par le passé, avoir les chances les plus élevées de
mener à un accord des parties et à une résolution du litige127.

Le système de négociation automatisée demande ensuite aux parties
d’entrer leurs conclusions, soit la demande adressée à l’autre partie. A nou-
veau, la liste proposée est établie sur la base de ce que le système expert a
identifié comme ayant la probabilité la plus élevée d’aboutir à une transac-
tion, compte tenu de la description du litige faite par les parties et de l’is-
sue de négociations passées présentant une même configuration factuelle.

Les parties peuvent à tout moment demander l’intervention d’un
médiateur. Une personne physique reprend alors le rôle initié par l’ordi-
nateur et tente d’amener les parties à transiger, en se fondant sur leurs
positions et intérêts tels que ceux-ci ressortent de leurs échanges ayant eu
lieu par l’interface de négociation assistée et en s’inspirant, tout comme
l’ordinateur, de solutions suggérées par la base de données alimentée par
le système expert128. Les communications entre le médiateur et les parties
prennent la forme d’un système hybride, combinant emails et chat rooms,
dans lequel les échanges s’opèrent de manière asynchrone.

A la suite de cette présentation générale de la mise en place progressi-
ve d’un système de résolution des litiges en ligne pour eBay et des 
grandes lignes du mécanisme actuel, il convient d’en dégager les
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127 Voir la description qu’en fait le CEO de SquareTrade: S. ABERNETHY, Building Large-
Scale Online Dispute Resolution and Trustmark Systems, KATSH E. et al. (éd.), Online Dispute
Resolution: Technology as the “Fourth Party”, Amherst (MA), Publ. des Nations Unies et de
l’Université de Massachusetts, 2003, www.webcitation.org/5O1HP5FHI, p. 70. Voir aussi O.
RABINOVICH-EINY, cité note 112, pp. 269-272.

128 O. RABINOVICH-EINY, cité note 112, pp. 269-272.
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aspects-clefs qui pourront nous fournir des jalons potentiels pour le
développement du règlement des différends en ligne en Suisse.

2.4. Aspects-clefs et enseignements

La réussite extraordinaire du système mis en place par eBay et
SquareTrade repose en grande partie sur les réponses qu’ils ont apporté
aux problèmes classiques de la résolution des litiges en ligne: soit tout 
d’abord de convaincre le défendeur de se soumettre à la procédure, puis
d’obtenir l’exécution des obligations découlant de la transaction extraju-
diciaire ou éventuellement de la sentence arbitrale.

En effet, de manière générale, la difficulté majeure de la résolution des
litiges en ligne est d’obtenir la participation du défendeur. La très grande
majorité des litiges dans lesquels une résolution en ligne intervient ou est
tentée se présentent de la manière suivante: un contrat de vente est conclu
pour une somme relativement faible, puis l’acheteur s’exécute et effectue
le paiement entre les mains du vendeur et, après le transfert du versement,
le vendeur expédie la marchandise, enfin l’acheteur constate un défaut
dans l’exécution des obligations du vendeur (retard, vice, absence d’exé-
cution tout court) et entame une procédure de règlement des litiges en
ligne. L’acheteur joue donc dans la très grande majorité des cas le rôle de
demandeur, puisque c’est la prestation de son cocontractant qui est en
souffrance129. En l’absence d’un système tel que celui d’eBay, visant spéci-
fiquement à résoudre ce problème, le vendeur réagit typiquement par l’in-
différence dans le rôle du défendeur car il est généralement conscient du
fait qu’il se trouve dans une situation de transaction unique (one-shot trans-
action, par opposition à une relation contractuelle impliquant des échanges
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129 En soi, le recrédit, par l’émetteur d’une carte de crédit à l’acheteur, des sommes que
celui-ci a versées en paiement, en cas de non-exécution ou de mauvaise exécution des pres-
tations du vendeur, est un mécanisme qui permettrait d’inverser les rôles de demandeur et
d’acheteur. Cependant, le droit à un recrédit dans de telles circonstances est en Europe géné-
ralement exclu par les conditions générales du contrat liant l’émetteur au titulaire (soit l’a-
cheteur) (voir par exemple l’art. 5 al. 4 des conditions générales d’utilisation des cartes de cré-
dit UBS). Par contre, ce droit au recrédit existe en droit américain et anglais si le contrat est
un contrat de consommation. Voir la Section 75 du Consumer Credit Act de 1974 et le US
Truth-in-Lending Act, 15 U.S.C. §§ 1601–1667 (2004) ainsi que la US Federal Reserve
Board’s implementing regulation Z, 12 C.F.R. § 226.12, lit. b (2001).
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répétés130) et que le contexte du rapport contractuel est désocialisé131. De
plus, un tel vendeur n’a pas de raisons (financières) de craindre l’initiation
d’une procédure judiciaire car la probabilité d’une telle action est de toute
manière très basse au vu de la disproportion entre la valeur litigieuse, géné-
ralement faible, et le coût qui serait engendré par une telle procédure.
Enfin, la violation d’une clause contractuelle obligeant le vendeur à se sou-
mettre à une procédure de médiation ou de négociation – pour autant qu’il
existe une telle clause, ce qui n’est pas le cas dans le système d’eBay – aurait
potentiellement certains effets procéduraux (exception d’incompétence
sous la forme d’une fin de non-recevoir ou d’un motif pour surseoir à sta-
tuer, ce dont le vendeur ne se soucie pas)132, mais en principe aucun effet
de droit matériel sur le plan civil (notamment dommages et intérêts, sous
la réserve d’une éventuelle clause pénale)133. Seule une clause d’arbitrage
pourrait changer la donne en ce qu’elle pourrait conduire à une sentence
arbitrale par défaut si le défendeur refuse de participer à la procédure134.
Encore faut-il dans ce cas que la procédure arbitrale soit économiquement
accessible, ce que permettent certaines structures de financement des
institutions de résolution des litiges en ligne135. De plus, les coûts résultant
de la procédure d’exécution de la sentence ne devront pas être dispropor-
tionnés par rapport à la valeur litigieuse (ce qui est plus délicat car ne pou-
vant être déterminés par l’institution de règlement des différends), de tels
coûts pouvant toutefois être évités dans le cas où un mécanisme d’auto-
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130 Voir  I.R. MACNEIL, cité note 113, pp. 1031-36.
131 Voir le texte relatif à la note 103 ci-dessus.
132 Pour un survol des droits français, anglais et italien, voir V. TILMAN, Les atteintes au prin-

cipe du consensualisme dans la médiation commerciale - Impact au niveau européen, in “Revue de droit des
affaires internationales”, 2005, p. 431. Pour le droit allemand, voir J. RISSE, Wirtschaftsmediation,
Munich, Beck, 2003, p. 98 ss. En Suisse, la question de savoir si une clause de médiation peut
avoir des effets procéduraux est controversée: voir par exemple E.J. HABSCHEID, Die außerge-
richtliche Vermittlung (Mediation) als Rechtsverhältnis, in “Pratique juridique actuelle”, 2001, p. 938,
spéc. p. 941 (l’admettant) et D. BROWN-BERSET, cité note 69 ci-dessus, p. 368.

133 Evoquant cette éventualité, C. KLAUS, M. LIATOWITSCH, Mediation, in Kaufmann-Kohler G.,
Stucki B. (éds.), “International Arbitration in Switzerland”, La Haye, Kluwer, 2004, p. 224, spéc. p. 234.

134 Voir, par exemple, O. DIALLO, Le consentement des parties à l’arbitrage commercial interna-
tional, thèse Institut de hautes études internationales et du développement 2006, p. 455 ss.

135 Sur ces structures de financement, voir par exemple G. KAUFMANN-KOHLER, T.
SCHULTZ, cité note 2, pp. 65-66.
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exécution est couplé à la procédure, dispensant ainsi du recours aux tribu-
naux pour obtenir l’exécution136. Ce risque de se voir opposer une procé-
dure de résolution des litiges trop efficace étant connu des opérateurs du
commerce électronique, les clauses compromissoires visant un arbitrage
en ligne demeurent relativement rares, même si certains opérateurs
peuvent voir un certain intérêt à recourir à l’arbitrage comme mode de
résolution des litiges avec leurs clients notamment dans le but d’éviter des
procédures d’actions collectives (class action)137.

Pour éviter ce problème, le système d’eBay et de SquareTrade comprend
une possibilité de contraindre le défendeur à collaborer, par la pression
du score d’évaluation138. L’acheteur a en effet la possibilité de faire une
évaluation négative d’un vendeur qui refuse de se soumettre à la procé-
dure. Si l’évaluation a déjà eu lieu, le système ne permet de l’annuler qu’en
présence d’un commun accord des parties, en principe obtenu par le
recours à la procédure de négociation assistée ou de médiation en ligne.
Dans les faits, cette contrainte, combinée aux faibles coûts de la procé-
dure, a pour effet que le vendeur accepte dans la très grande majorité des
cas de participer à la procédure de résolution des litiges.

Le vendeur peut en outre se soumettre volontairement à une mesure
complémentaire visant à garantir sa participation à la procédure, en sous-
crivant à un sceau de confiance ou trustmark délivré par SquareTrade139.
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136 Rappelons qu’un tel mécanisme est utilisé dans les systèmes de l’UDRP et de
SWITCH, voir le texte accompagnant les notes 14 et 90 ci-dessus, ainsi que les références
figurant à la note 144 ci-dessous. Ces mécanismes d’auto-exécution ont été présentés plus en
détails dans T. SCHULTZ, cité note 103, pp. 327-378.

137 Voir à ce propos la récente décision de la Cour suprême du Canada, Dell Computer
Corp. c. Union des consommateurs, 2007 CSC 34 (accessible à: http://www.iijcan.org/
fr/ca/csc/doc/2007/2007csc34/2007csc34.html), rendue en faveur du fabricant d’ordina-
teurs Dell par laquelle une clause d’arbitrage contenue dans les conditions générales de Dell
a été reconnue opposable au client de Dell ayant acheté du matériel informatique par
Internet, l’arbitrage ayant pour effet d’exclure la possibilité d’utiliser les voies de recours col-
lectifs (class action) qui auraient été ouvertes devant les juridictions étatiques.

138 Pour d’autres exemples de recours à des formes privées de contrainte en vue d’assu-
rer le respect de règles juridiques issues de communautés autres que l’Etat-nation, P.
DEUMIER, cité note 124, p. 259 ss. et pp. 356-357.

139 Voir la page “eBay Seal Overview” sur le site de SquareTrade, http://www.square-
trade.com/pages/ebay-seal-overview.
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Ce sceau, apposé sur le profil électronique des vendeurs qui en font la
demande, témoigne de l’engagement par son détenteur de respecter un
code de bonne conduite commerciale, qui prévoit notamment l’obligation
de se soumettre à la procédure de règlement en ligne de SquareTrade,
sous peine de révocation du sceau. Les vendeurs adhèrent à ce système
parce que la confiance supplémentaire que celui-ci inspire conduit à une
augmentation des ventes atteignant 20 pour cent140. Sa révocation cons-
titue donc une sanction financière importante et l’épée de Damoclès
qu’elle représente permet une contrainte efficace.

La problématique, ainsi que la solution, sont similaires en ce qui
concerne l’exécution du résultat de la procédure (accords, décisions, sen-
tences)141. L’on se souviendra que l’on utilise les méthodes de résolution
des litiges en ligne parce que l’accès aux tribunaux coûte trop cher par
rapport à la valeur litigieuse. Or l’on retrouve le même problème d’accès
à la justice si un tribunal doit être saisi pour obtenir l’exécution forcée de
la décision ou de l’accord. Si le résultat de la procédure se matérialise dans
un accord transactionnel (conclu à l’issue d’une médiation ou d’une négo-
ciation en ligne), une action judiciaire ordinaire en exécution d’un tel
accord sera en principe nécessaire, suivie éventuellement d’une procédu-
re d’exécution forcée. S’il s’agit d’une sentence arbitrale, la procédure
d’exécution sera souvent moins lourde que pour un accord transaction-
nel. En effet, une sentence bénéficie dans l’Etat du siège du tribunal arbi-
tral (exequatur interne) d’une procédure d’exequatur légère, voire est exé-
cutoire de plein droit, indépendamment de toute procédure, ce qui est le
cas en Suisse142. L’exequatur d’une sentence étrangère (exequatur inter-
national), quant à lui, bénéficiera dans la plupart des ordres juridiques des
conditions d’exécution très favorables de la Convention de New York143.
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140 Selon S. ABERNETHY, SquareTrade, in “Open Forum 2004: Showcase Showdown”, 5
juin 2004, http://www.webcitation.org/5QduDseL8.

141 Sur cette problématique de manière générale en droit de la consommation, voir E.
HONDIUS, Towards a European Small Claims Procedure?, in Thévenoz L., Reich N. (éds.), “Droit
de la consommation. Liber amicorum Bernd Stauder”, Genève, Schulthess, 2006, pp. 136-137.

142 J.-F. POUDRET, S. BESSON, Droit comparé de l’arbitrage international, Zurich, Schulthess,
2002, §§ 858-862.

143 Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des
sentences arbitrales étrangères.
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Cependant, les coûts demeureront dans la plupart des cas dispropor-
tionnés par rapport à une valeur litigieuse restant réduite (se montant
généralement à quelques centaines d’euros). Si la partie débitrice refuse
de se conformer à ses obligations à l’issue de la procédure, le créancier
devra souvent se résigner à constater que le règlement en ligne a été
mené en vain, à moins qu’un mécanisme particulier ne soit prévu en
vertu duquel la partie débitrice sera incitée à s’exécuter “volontaire-
ment”144. Telle est précisément l’approche de SquareTrade, qui à nou-
veau recourt au score d’évaluation et au sceau de confiance. Ainsi, le
refus d’une exécution spontanée des obligations créées ou constatées
dans le cadre de la procédure de règlement des différends peut conduire
à une évaluation négative, qui va s’inscrire dans l’historique des trans-
actions du vendeur, et, le cas échéant, va conduire au retrait du sceau.
Dans les faits, il semble que cette incitation financière soit suffisante
pour obtenir l’exécution des obligations du débiteur dans la très grande
majorité des cas145.

3. PISTES DE RÉFLEXION POUR LA SUISSE

Sur la base des exemples de la résolution des litiges relatifs aux noms
de domaine et concernant eBay qui ont été présentés ci-dessus, il
convient de tenter d’en tirer des enseignements qui pourraient être utiles
dans le contexte de la réflexion sur les développements de la résolution
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144 Le système de l’UDRP repose sur un autre mécanisme: la ressource qui intéresse les
parties, c’est-à-dire la conversion du nom de domaine en adresse IP, est contrôlée par
l’ICANN. Une décision UDRP est auto-exécutée par la modification des tableaux de conver-
sion de noms de domaine en adresse IP, opérée par l’autorité d’enregistrement du nom de
domaine, qui est tenue de le faire en vertu du contrat d’accréditation qui doit être conclu avec
l’ICANN, voir ci-dessus le texte accompagnant la note 12; sur cette question, voir aussi N.
W. NETANEL, Cyberspace Self-Governance: A Skeptical View from Liberal Democratic Theory, in
“California Law Review”, Vol. 88, 2000, p. 395, spéc. p. 485 et T. SCHULTZ, cité note 103,
pp. 374-376.

145 “[The parties obey their agreement] in almost 100 per cent of cases. We rely on
parties to reopen cases if the other party does not abide by the agreement – and this
almost never happens”: S. ABERNETHY, On the Online Dispute Resolution Activities of
SquareTrade, in KAUFMANN-KOHLER G., SCHULTZ T., cité note 2, p. 321, spéc. p. 324.
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des litiges en ligne en Suisse146. Il importe ainsi en premier lieu de réflé-
chir au rôle que doit jouer l’Etat dans ce cadre147.

3.1. La détermination du rôle de l’Etat

On peut considérer que le rôle de l’Etat dans la mise en œuvre d’un
système de résolution des litiges en ligne en Suisse pourra varier selon
qu’il s’agit de la résolution des litiges entre entreprises (B2B) ou entre
entreprises et consommateurs (B2C), un besoin réglementaire plus
important pouvant être admis pour ce dernier type de litiges148. En effet,
en Suisse comme ailleurs, on constate que les différends auxquels les
consommateurs sont parties ne peuvent généralement pas être résolus
efficacement, à l’heure actuelle, par les tribunaux149.

Par ailleurs, il semble que l’importance de la réglementation étatique
dépendra également de la fonction juridictionnelle qu’auront les systèmes
d’ODR par rapport aux juridictions étatiques ordinaires. En effet, si les sys-
tèmes d’ODR devaient véritablement remplacer les juridictions ordinaires,
leur réglementation devra être d’autant plus détaillée, ce afin de préserver
les droits (procéduraux) des parties, notamment le droit d’être entendu150.
Par contre, si les systèmes d’ODR ne constituent qu’une alternative aux
voies judiciaires ordinaires151, ce qui est le cas des systèmes pour les litiges
concernant les noms de domaine (particulièrement pour les noms de
domaine .ch) et pour eBay qui ont été examinés, leur réglementation légale
pourra être plus succincte. On insistera dans ce cadre sur le fait que de
tels mécanismes de règlement de différends qui sont alternatifs aux voies
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146 Sur cette question, voir F.M.R. WALTHER, Online Dispute Resolution (ODR) -  Praktische Bedeutung
und rechtsstaatliche Problematik privater Streitschlichtungsmechanismen im e-commerce-Zeitalter, in Muralt Müller
H., Koller T. (éds.), “Tagung 2001 für Informatik und Recht”, Berne, Stämpfli, 2002, pp. 197-211.

147 Sur cette question, voir D. GIRSBERGER, D. SCHRAMM, Cyber Arbitration und prozessua-
le Fairness, in Weber R.H., Berger M., Auf der Maur R. (éds.), Geschäftsplattform Internet IV,
Zurich, Schulthess, 2003, pp. 189 ss., p. 210.

148 Dans ce sens, D. GIRSBERGER, D. SCHRAMM, cité note 147, p. 210.
149 Voir F.M.R. WALTHER, e-confidence in e-commerce durch Alternative Dispute Resolution, in

“Pratique Juridique Actuelle 2001”, p. 755 ss., p. 756, qui évoque la “faktische
Nichtjustitiabilität von Konsumentenstreitigkeiten”.

150 Sur ces questions, voir D. GIRSBERGER, D. SCHRAMM, cité note 147, p. 196 ss.
151 Ce qu’appelle Walther de ses vœux, voir F.M.R. WALTHER, cité note 146, p. 210.
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judiciaires ne constituent pas des systèmes d’arbitrage qui excluent ou
limitent à tout le moins la résolution du litige par les juridictions ordinaires.

Dans cette perspective de complémentarité entre les systèmes d’ODR
et les juridictions étatiques, on peut admettre qu’une réglementation-cadre
des systèmes d’ODR sera suffisante, pour autant que des mécanismes de
contrôle étatique soient institués152. Par conséquent, on ne saurait laisser
libre champ à l’auto-réglementation si l’on souhaite instituer une véritable
architecture de confiance au bénéfice des cyberconsommateurs; une
surveillance étatique s’impose153.

Pour ce qui concerne le rôle de l’Etat lui-même dans le règlement des
litiges, on peut constater qu’à la lumière des expériences positives réali-
sées tant pour les noms de domaine que pour eBay, il n’apparaît pas
indispensable que l’Etat assume lui-même la fonction d’organisme de
règlement des litiges en ligne. En effet, ce genre d’activités peut parfaite-
ment être accompli par des entités privées154 ou publiques155 indépen-
dantes de l’Etat, pour autant bien entendu que celles-ci s’engagent envers
l’Etat à respecter certains principes (définis dans les dispositions régle-
mentaires applicables et les contrats de prestation de services conclus
avec les autorités étatiques compétentes). On peut en effet relever, à
l’image de ce qui a été mis en place pour les litiges concernant les noms
de domaine .ch, que des tiers extérieurs à l’Etat peuvent disposer des
ressources adéquates (notamment sur le plan des technologies de l’informa-
tion) pour gérer de manière appropriée le service de règlement des litiges.

3.2. Les mécanismes d’incitation à participer aux procédures d’ODR
et à en exécuter le résultat

Une question qui se pose également dans le cadre des réflexions sur le
rôle réglementaire de l’Etat concerne la mise en place d’éventuelles mesu-
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152 Dans ce sens, D. GIRSBERGER, D. SCHRAMM, cité note 147, p. 210.
153 Comme l’expriment D. GIRSBERGER, D. SCHRAMM, cité note 147, p. 212, “Vertrauen

ist gut. Kontrolle ist besser”.
154 Telle que SquareTrade, qui est utilisé par eBay, voir Section 2.3 ci-dessus.
155 Par exemple le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI, qui a été choisi pour

servir d’organisme de règlement des différends pour les litiges concernant les noms de
domaine .ch, voir ci-dessus le texte accompagnant la note 36.
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res d’incitation par lesquelles les personnes concernées seront incitées à
se soumettre aux systèmes d’ODR et, à l’issue de ces procédures, à en
exécuter volontairement le résultat.

On notera à cet égard, que, dans certains cas, aucune incitation ne sera
nécessaire, compte tenu du fait que, d’une part, le refus des parties défen-
deresses de participer à la procédure n’a guère d’importance puisque la
procédure peut conduire à une décision par défaut, et, d’autre part, le
résultat de la procédure peut être mis en œuvre sans devoir recourir à une
procédure d’exécution forcée (dont nous avons vu qu’elle n’est souvent
guère praticable, en raison des coûts impliqués). C’est le cas en matière de
litiges concernant les noms de domaine (tant pour l’UDRP que pour les
noms de domaine .ch) dans lesquels le panel rend une décision indépen-
damment de la participation du défendeur, décision qui est ensuite auto-
matiquement mise en œuvre par les unités d’enregistrement de noms de
domaine (soit par SWITCH pour les noms de domaine .ch)156. Il est tou-
tefois nécessaire de songer aux autres cas – majoritaires – dans lesquels la
procédure ne peut pas fonctionner sans la collaboration du défendeur, de
sorte qu’il convient donc d’inciter ce dernier à y participer.

La seule incitation qui semble aujourd’hui donner de bons résultats est
l’incitation commerciale, sur le modèle de ce qui a été mis en place par
eBay et SquareTrade.

Pour créer cette incitation commerciale, une approche, qui semble être
la plus prometteuse, serait de faire en sorte que les opérateurs du com-
merce électronique, ou plus généralement les opérateurs commerciaux,
dans la mesure où l’ODR peut aussi être mis en œuvre pour des litiges
qui ne sont pas liés au commerce électronique157, se voient attribuer un
signe caractéristique. Il s’agit typiquement d’un sceau de confiance, qui
peut leur être retiré par l’autorité qui l’a délivré en cas de refus de leur part
de se soumettre à la procédure d’ODR ou de procéder volontairement à
l’exécution de la décision rendue à leur encontre à l’issue de celle-ci ou de
la transaction conclue pour résoudre le différend.
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156 Voir note 144 ci-dessus.
157 Par exemple des litiges en matière de télécommunications, voir à ce propos les services

de l’Office de conciliation des télécommunications, http://www.ombudscom.ch/index.html.
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Pour que le système du sceau de confiance fonctionne, c’est-à-dire pour
qu’il suscite la confiance des clients concernés et contribue ainsi à créer
une architecture de confiance et soit donc susceptible de donner un avan-
tage commercial à l’opérateur visé, il faut qu’il soit clairement reconnais-
sable et identifiable par les clients de ce dernier. On pourrait d’ailleurs ima-
giner un système de sceau de confiance à double niveau. Tout d’abord, on
pourrait concevoir que les fournisseurs de service d’ODR qui souhaitent
offrir leurs services en Suisse se voient soumis à un mécanisme de certifi-
cation par l’Etat afin de s’assurer que les services qu’ils fournissent sont
d’une qualité attendue suffisante pour préserver les droits des parties en
litige (notamment la confidentialité, les droits procéduraux, l’égalité de
traitement, etc.) et l’efficacité de la procédure (qui devrait être “équitable,
rapide et avantageuse”158). Une telle certification des fournisseurs de ser-
vice de règlement des litiges pourrait potentiellement s’inspirer des dispo-
sitions applicables en matière de signatures électroniques pour lesquelles
un système d’accréditation des “organismes de reconnaissance”159 a été
mis en place160. De plus, on peut également songer à l’institution d’un
mécanisme d’approbation par les autorités étatiques des personnes qui
seront amenées à participer au processus d’ODR en tant que média-
teur/conciliateur ou en tant qu’arbitre afin d’en vérifier la compétence et
la neutralité, comme ce qui a été fait pour les noms de domaine .ch161.

Ensuite, à un deuxième niveau, les opérateurs commerciaux pour-
raient également se voir attribués un sceau de confiance, dont la déli-
vrance et la surveillance pourraient le cas échéant être confiées à une
autorité étatique. Ce sceau de confiance serait destiné à confirmer que
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158 Cf. art. 14g al. 2 ORAT.
159 L’organisme de reconnaissance étant défini à l’art. 2 let. h de la loi fédérale du 19

décembre 2003 sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique
(loi sur la signature électronique, LCSE, RS 943.03) comme “organisme qui, selon les règles
de l’accréditation, est habilité à reconnaître et à surveiller les fournisseurs”, le fournisseur
étant pour sa part défini (art. 2 let. g LCSE) comme un “organisme qui certifie des données
dans un environnement électronique et qui délivre à cette fin des certificats numériques”.

160 Le mécanisme de l’accréditation se fondant sur l’Ordonnance du 17 juin 1996 sur le
système suisse d’accréditation et la désignation de laboratoires d’essais et d’organismes d’é-
valuation de la conformité, d’enregistrement et d’homologation, RS 946.512.

161 En vertu de l’art. 14g al. 3 ORAT, l’OFCOM approuve la désignation de ces experts tiers.
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l’opérateur concerné se conforme aux pratiques commerciales loyales
définies ou reconnues par l’autorité concernée (par exemple sur la base de
standards internationaux, en référence aux “meilleures pratiques en la
matière”)162. Un tel système permettrait de créer une architecture de
confiance favorable aux consommateurs qui méritent une protection par-
ticulière dans le cadre du commerce électronique.

On peut d’ailleurs constater qu’en sus des consommateurs, les opéra-
teurs commerciaux ont également intérêt à la mise en place de systèmes
d’ODR, ce afin de tenter d’éviter d’être attraits devant des juridictions
étrangères qui pourraient être compétentes à titre exclusif et impératif en
vertu de réglementations étatiques étrangères protégeant les consomma-
teurs163. A cet égard, on doit souligner que, compte tenu de la nature glo-
bale du commerce électronique, des mécanismes d’accréditation interna-
tionale ou de reconnaissance interétatique réciproque des accréditations
nationales seraient souhaitables, ce afin d’éviter aux opérateurs l’obliga-
tion d’obtenir une accréditation nationale dans chaque Etat dans lequel ils
souhaitent offrir leurs produits ou leurs services. Dans ce contexte, on
peut se demander si la création de systèmes d’ODR ne sera pas exigée à
l’avenir dans le contexte d’accords interétatiques bilatéraux de libre-
échange, ce afin de s’assurer que des mécanismes de résolution des litiges
efficaces soient disponibles dans le but de protéger les ressortissants (per-
sonnes et sociétés) respectifs des Etat concernés, à l’image de ce qui a été
fait pour la résolution des litiges concernant les noms de domaine164. On
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162 Selon la formulation faite à l’art. 14g al. 2 ORAT.
163 Sur cette hypothèse, voir F.M.R. WALTHER, cité note 149, p. 757, constatant que les

petites et moyennes entreprises exportatrices de produits et services par Internet ont de tel-
les craintes.

164 Ainsi, l’art. 16.3 al. 2 du Traité bilatéral de libre-échange entre les Etats-Unis d’Amérique
et Singapour du 6 mai 2003 (United States – Singapore Free Trade Agreement, accessible à:
http://www.ustr.gov/assets/Trade_Agreements/Bilateral/Singapore_FTA/Final_Texts/asset_
upload_file708_4036.pdf) prévoit l’obligation des parties de mettre en place un système de réso-
lution des litiges pour les noms de domaine calqué sur l’UDRP (“Each Party shall require that
registrants of domain names in its ccTLD are subject to a dispute resolution procedure, mode-
led along the same lines as the principles set forth in ICANN Uniform Domain Name Dispute
Resolution Policy (ICANN UDRP), to address and resolve disputes related to the bad-faith regis-
tration of domain names in violation of trademarks”); pour une analyse de l’inclusion et de l’im
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constate d’ailleurs plus généralement que la promotion du commerce
électronique comme telle fait l’objet de réglementations dans certains
accords bilatéraux de libre-échange165.

Ainsi, par le système de la certification/accréditation, les autorités éta-
tiques pourraient instituer un système de contrôle sur les opérateurs
concernés par l’ODR, soit en tant que fournisseurs de services d’ODR,
soit en tant que parties défenderesses potentielles à des procédures
d’ODR. A défaut d’intervention étatique, on peut également imaginer
que de tels sceaux soient mis en œuvre par des entités privées (par exemple
des associations de consommateurs), de tels sceaux pouvant alors prend-
re la forme de marques de garantie166.
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position de l’UDRP dans les accords de libre-échange bilatéraux conclus par les Etats-Unis
d’Amérique, voir la récente étude de A. BROWN, A. GUADAMUZ, J. HATCHER (de l’AHRC Research
Centre for Studies in Intellectual Property and Technology Law, Université d’Edinbourg), The
impact of Free Trade Agreements on Information Technology based business (2007), p. 37 ss. (accessible à
http://www.law.ed.ac.uk/ahrc/files/95_scopingreportjune2007.pdf).

165 Ainsi, la promotion du commerce électronique fait l’objet de l’art. 7 de l’accord bila-
téral entre les Etats-Unis d’Amérique et la Jordanie du 24 octobre 2000 (Agreement between
the United States of America and the Hashmenite Kingdom of Jordan on the Establishment
of a Free Trade Area, accessible à: http://www.ustr.gov/assets/Trade_Agreements/
Bilateral/Jordan/asset_upload_file250_5112.pdf); de plus, la déclaration commune entre les
Etats-Unis d’Amérique et la Jordanie sur le commerce électronique (US-Jordan Joint
Statement on Electronic Commerce) identifie la nécessité de mettre à disposition des
consommateurs des moyens efficaces de résoudre les différends (p. 5, accessible à:
http://www.jordanusfta.com/documents/joint_statement_on_e-commerce.pdf):
“Consumers should receive effective protection in the online environment that can be pro-
moted through enforcement of existing consumer protection laws, modification of these
laws if necessary to accommodate the unique characteristics of the online environment,
consumer education, and industry supported mechanisms to empower consumers and resol-
ve consumer complaints and concerns”; sur la réglementation du commerce électronique
dans cet accord bilatéral, voir B.H. MALKAWI, E-Commerce in Light of International Trade
Agreements: The WTO and the United States-Jordan Free Trade Agreement, in “International Journal
of Law and Information Technology”, Vol. 15, 2007, pp. 153-169.

166 Une marque de garantie est définie comme “un signe utilisé par plusieurs entreprises
sous le contrôle de son titulaire, dans le but de garantir la qualité, la provenance géogra-
phique, le mode de fabrication ou d’autres caractéristiques communes de produits ou de ser-
vices de ces entreprises” (art. 21 de la loi fédérale sur la protection des marques et des indi-
cation de provenance du 28 août 1992, RS. 232.11).
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CONCLUSION

L’Etat se trouve face au défi captivant qui est de déterminer si et com-
ment il souhaite réglementer les systèmes d’ODR de manière à créer un
cadre favorable au développement du commerce électronique.

Dans le cadre de ses réflexions, l’Etat est ainsi amené à déterminer
l’approche qui lui paraît la plus appropriée entre l’auto-réglementation
d’inspiration libérale et la réglementation étatique contraignante. Même si
cette question n’est manifestement pas nouvelle puisqu’elle se pose face
à toute éventuelle intervention réglementaire, la réglementation des sys-
tèmes d’ODR présente toutefois des caractéristiques particulières de par
le fait qu’il s’agit d’un thème global, qui présente l’avantage de permettre
au législateur national de s’inspirer des solutions développées sur le plan
international ou à l’étranger.

Quoi qu’il en soit, même si les autorités suisses ne souhaitent pas créer un
cadre réglementaire pour l’ODR (notamment dans l’attente des expériences
à venir qui pourraient être conduites par les cantons), il semblerait utile
qu’une attention soit portée à certaines questions juridiques importantes qui
pourraient mériter une réglementation uniforme sur le plan fédéral167. Ainsi
la question de la reconnaissance et de l’exécution des décisions rendues dans
le cadre des systèmes d’ODR (qu’il s’agisse de véritables décisions ou d’ac-
cords conclus entre les parties au litige grâce à l’intervention d’un tiers conci-
liateur/médiateur), dans les hypothèses où aucune exécution automatique
n’est possible sur le plan technologique comme c’est le cas pour le transfert
des noms de domaine168 et où l’exécution volontaire par la partie perdante
n’est pas facilitée par la pression commerciale exercée sur les parties au litige
comme c’est le cas pour eBay169. Dans un tel cas, il conviendrait de songer à
la mise en œuvre d’une exécution facilitée sur le plan juridique en donnant
potentiellement un caractère judiciaire renforcé à l’acte auquel a abouti le sys-
tème d’ODR, qu’il s’agisse d’un accord intervenu entre les parties170 ou

167 Pour une liste des questions principales, voir F.M.R. WALTHER, cité note 146, p. 206 ss.
168 Voir ci-dessus le texte accompagnant les notes 14 et 90.
169 Voir ci-dessus le texte accompagnant les notes 106 à 113.
170 Sur le modèle de ce qui a été adopté en matière de droit du bail pour les accords inter-

venus entre les parties en litige au sujet de baux d’habitation et de locaux commerciaux, ces 
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d’une décision (qui pourrait potentiellement constituer un titre de main-
levée provisoire voire définitive en droit de l’exécution forcée171). De
même, la question de l’effet de la mise en œuvre de systèmes d’ODR sur
la prescription ou la péremption des prétentions des parties pourrait être
résolue de manière uniforme172.

On peut ainsi souhaiter que les autorités réglementaires suisses ne
restent pas passives face au développement de l’ODR.

475J. de Werra, T. Schultz / Réglementer la résolution des litiges en ligne en Suisse: défis ...

accords intervenus devant l’autorité de conciliation valant transaction judiciaire en vertu de l’art.
274e al. 1 CO; pour une telle réflexion, voir F.M.R. WALTHER, cité note 149, p. 766 note 107.

171 Au sens des art. 81 et 82 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour det-
tes et la faillite (LP) (RS 281.1).

172 On rappellera que l’art. 28 al. 2 bis LTC prévoit à cet égard que le Conseil fédéral sera
amené dans le cadre de l’ordonnance à venir sur l’adoption du système de règlement des dif-
férends à régler “la procédure de ce mode de règlement, ses effets et ses conséquences sur la
procédure civile, notamment en ce qui concerne la suspension de la prescription et le fardeau
de la preuve”; à ce sujet, voir F.M.R. WALTHER cité note 149, p. 766, qui cite, en droit alle-
mand, la contribution de G. WAGNER, Alternative Streitbeilegung und Verjährung, in “Neue
Juristiche Wochenschrift”, 2001, p. 182 ss.
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Le Online Dispute Resolution: un’evoluzione delle
Alternative Dispute Resolution

GINEVRA PERUGINELLI*

SOMMARIO: 1. La necessità delle tecniche delle Alternative Dispute Resolution – 1.1. Le
tipologie delle A.D.R – 2. Le caratteristiche delle Online Dispute Resolution – 3. Le cate-
gorie delle O.D.R – 3.1. O.D.R. di prima generazione – 3.2. O.D.R. di seconda genera-
zione – 4. Prospettive: l’intelligenza artificiale al servizio delle O.D.R. – 5. Conclusioni

1. LA NECESSITÀ DELLE TECNICHE DELLE ALTERNATIVE DISPUTE
RESOLUTION

Da un’analisi sullo sviluppo delle transazioni commerciali e sui rap-
porti giuridici in genere, emerge chiaramente il forte interesse degli ope-
ratori del settore per l’abbattimento dei costi e la riduzione dei ritardi che
caratterizzano il processo ordinario. Queste esigenze costituiscono il fon-
damento delle tecniche delle Alternative Dispute Resolution (da ora in poi
denominate A.D.R.) intese come sistemi di composizione delle contro-
versie caratterizzati da una regolamentazione informale del conflitto che
si contrappone a quella giurisdizionale1.

La fiducia nei nuovi mezzi di composizione della disputa è dovuta alla
loro capacità di prevenire l’aggravarsi del conflitto preservando la qualità
delle relazioni future.

Robert Coulson, presidente della American Arbitration Association -
A.A.A., ha confermato il valore di tali tecniche affermando nel lontano
1993 che: “i giuristi hanno poche opportunità di scelta se per risolvere le
questioni dei loro clienti sono costretti a rivolgersi alle corti. I metodi del
contenzioso non riescono a tenere il passo con i tempi, i cambiamenti nel
modo di gestire gli affari sono stati rivoluzionati e la società è in veloce

* Assegnista di ricerca presso l’Istituto di Teoria e Tecniche dell’Informazione Giuridica
del CNR di Firenze e Ph Student in Comparative Law (Institute of Advanced Legal Studies,
University of London).

1 N. SOLDATI, Arbitrato e risoluzione alternativa delle controversie commerciali. Milano, IPSOA,
2005; V. ACHILLI et al., Transazione arbitrato e risoluzione alternativa delle controversie. Torino,
UTET giuridica, 2006.
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movimento tanto da non rispecchiarsi più nella common law. Rispetto ai
nuovi modi di fare business le corti fanno cambiamenti troppo lenti.
L’A.D.R. dà ai giuristi l’opportunità di usare nuove procedure e di ricer-
care il compromesso come strumento di composizione della lite”2.

Le tecniche delle A.D.R. si sono quindi sviluppate per la necessità di
contenere i tempi, i costi, il formalismo e la rigidità del giudizio ordinario.
Si tratta quindi di metodologie di regolamentazione o razionalizzazione
delle tensioni la cui efficacia si basa sulla volontà delle parti di farvi ricor-
so e di accettarne le conclusioni3. Due o più parti si rivolgono infatti libe-
ramente a un terzo imparziale, appositamente formato, per ridurre gli
effetti indesiderabili di un conflitto che le divide. Si ristabilisce così un dia-
logo tra le parti in vista del raggiungimento di un obiettivo concreto, la
composizione del conflitto in atto. Il risultato deve essere soddisfacente
per tutte le parti coinvolte e l’obiettivo finale si realizza una volta che le
parti si siano creativamente riappropriate, nell’interesse proprio e di tutti i
soggetti coinvolti, della propria attiva e responsabile capacità decisionale4.

Numerose sono le aree di conflitto in cui l’A.D.R. è stata tradizional-
mente applicata quali ad esempio: a) la mediazione familiare in tema di
conflitti tra coniugi e conviventi, tra genitori e figli; b) le vertenze sindaca-
li, conflitti sul posto di lavoro; c) le dispute commerciali, conflitti organiz-
zativi, dispute tra impresa e clienti, tra impresa e concorrenti, tra impresa
e fornitori, conflitti tra consumatori e produttori di merci e servizi.

1.1. Le tipologie delle A.D.R.

Nonostante alcuni tratti distintivi come la funzionalità alla risoluzione
delle controversie e la mancanza del carattere giurisdizionale, la categoria
delle A.D.R. presenta alcune eterogeneità. Si distinguono tre specifici
gruppi di procedure. Il primo comprende le procedure finalizzate ad evi-
tare l’insorgere del contenzioso, e quindi operanti nel corso dell’attività e
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2 citato in H. BROWN, A. MARRIOTT, A.D.R. Principles and Practice, London, Sweet &
Maxwell, 1993, p. 299.

3 G.R. SHELL, Il vantaggio di negoziare: storie e strategie di professionisti della trattativa; ed. italia-
na a cura di ADR center, Milano, Giuffrè, 2005.

4 G. CASSANO, M. NISATI, Arbitrato e risoluzione alternativa delle controversie, Milano, IPSOA,
2003.
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prima che questa diventi giuridicamente definitiva. Il secondo gruppo
comprende procedure utilizzabili quando il contenzioso è già insorto. Le
procedure appartenenti al terzo gruppo si caratterizzano non tanto per il
carattere preliminare o successivo all’insorgere della controversia, quanto
per il tipo di interesse considerato e quindi risultano procedure specializ-
zate in determinate materie.

Nel mondo anglosassone si fa uso di altre classificazioni5. In questi
ordinamenti si distingue fra A.D.R. di tipo aggiudicativo (decision oriented),
concluse con un provvedimento che riconosce unilateralmente le richie-
ste di una delle parti6 e A.D.R. di tipo consensuale (consensual), terminate
quindi con l’incontro delle volontà delle parti.

Tra le varie procedure esistenti, tre sembrano sicuramente ascrivibili
alla nozione dell’A.D.R.: la conciliazione, la mediazione e i procedimenti
ridotti (mini-trial). In particolare le caratteristiche che le accomunano
sono: a) svolgimento in sede non giurisdizionale; b) attivazione per
espressa volontà delle parti; c) finalità di prevenzione e risoluzione del
contenzioso; d) necessità di attività di assistenza, più o meno attiva, di un
terzo, scelto dalle parti in modo libero o all’interno di liste predisposte da
altri. Di seguito vengono esaminate brevemente alcune caratteristiche
specifiche per ciascuna tipologia di procedura.

La conciliazione è una procedura basata sul consenso delle parti che
mira a prevenire o comporre il conflitto, favorendo l’incontro tra le posi-
zioni degli interessati. Il conciliatore, scelto liberamente dalle parti o in
liste prestabilite, ha solo poteri di assistenza verso i litiganti, i quali man-
tengono uno stretto controllo della procedura.

La mediazione è una procedura di risoluzione alternativa delle contro-
versie volontaria e non aggiudicativa, per mezzo della quale un terzo neu-
trale, privo di qualsiasi potere decisionale, assiste i litiganti nel tentativo di
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5 G. DE PALO, G. GUIDI, Risoluzione alternativa delle controversie: ADR, Alternative dispute reso-
lution, nelle corti federali degli Stati Uniti, Milano, Giuffrè, 1999.

6 A questa categoria appartiene solo l’arbitrato, che nella tradizione europea continenta-
le viene generalmente distinto dalle soluzioni delle controversie alternative alla giurisdizione
e considerato piuttosto una forma di quasi giurisdizione. A dimostrazione delle differenti tra-
dizioni giuridiche (common law e civil law), l’arbitrato viene citato nella definizione di A.D.R.
contenuta nel U.S. Code come modificato dall’Alternative Dispute Resolution Act del 1998.
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trovare una soluzione negoziata accettabile per entrambi7. Questa si propo-
ne come strumento innovativo ed alternativo, riduce le ostilità tra le parti
coinvolgendole direttamente nella negoziazione e responsabilizzandole attri-
buendo loro ogni decisione8. Nella mediazione non esistono forme proce-
durali definite, ma il suo successo è dovuto al fatto che questa nasce e pro-
spera in assenza di “regole”. Sono proprio l’informalità, la confidenzialità e
l’adattabilità ad ogni situazione e bisogno delle parti a garantirne l’efficacia.

La terza tipologia di procedure A.D.R. include i cosiddetti procedi-
menti mini-trial ed è soprattutto diffusa negli ordinamenti giuridici di com-
mon law. Il termine mini-trial è stato coniato dal New York Times in un
articolo sul primo caso9 nel quale veniva impiegata questa procedura10. Si
tratta non di un processo, ma di una forma di A.D.R. non vincolante, con
la quale le parti decidono di rimettere la lite nelle mani di un terzo che si
occupa di effettuare una valutazione sugli esiti di un procedimento che si
dovesse svolgere davanti ad una giuria. Il terzo neutrale può essere un
legale o un giudice che normalmente svolge la sua attività in una corte sta-
tale. Nel caso l’incarico sia conferito ad un giudice togato, il meccanismo
attraverso il quale si contatta un organo pubblico per ottenere una valu-
tazione privata su di un caso concreto prende il nome di rent a judge (affit-
tare un giudice)11.

Il mini-trial deve essere tenuto distinto da qualunque forma di arbitra-
to. In quest’ultimo infatti, la decisione del giudicante si basa su valutazio-
ni effettuate in punto di diritto o nel caso sia stato autorizzato dalle parti,
secondo equità. Nel mini-trial invece, il tentativo di ricostruire quanto
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7 G. CABRAS et al., Mediazione e conciliazione per le imprese: sistemi alternativi per la risoluzione
delle controversie nel diritto italiano e comunitario, Torino, Giappichelli, 2003.

8 H. BROWN, A. MARRIOTT, A.D.R. Principles and Practice, cit., p. 270.
9 P. SCHLOSSER, “Alternative Dispute Resolution” (Uno stimolo alla riforma per l’Europa), in

“Rivista di diritto processuale”, 1989, pp. 1005-1022.
10 Si trattava della controversia Telecredit Inc. e TRW Inc. del 1977. La Telecredit face-

va valere un diritto al risarcimento danni di più di sei milioni di dollari affermando che la
TRW aveva leso diritti di esclusiva commerciale su modelli e carte di credito della Telecredit.

11 Il meccanismo è simile al Summary Jury Trial effettuato all’interno delle corti federali,
ma a differenza di questo non si svolge davanti ad un giuria finta (mock) ma di fronte ad un
terzo che ha competenza in materia di cause civili; cfr. H. BROWN, A. MARRIOT, A.D.R.
Principles and Practice, cit., p. 278.
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potrebbe avvenire nel procedimento ordinario, con l’escussione dei testi,
la presentazione delle prove, l’onere della prova a carico delle parti, fa sì
che la decisione finale non dipenda solo dalle regole di diritto sostanziale
ma anche dalle norme contenute nei codici di procedura. Per la sua par-
ticolarità e per le competenze richieste al neutrale questa forma di A.D.R.
non è molto utilizzata e i pochi casi in cui viene impiegata si caratterizza-
no per l’elevata complessità12.

Dall’A.D.R. viene, invece, generalmente distinto l’arbitrato, in quanto
vero e proprio procedimento processuale affidato a giudici privati. Il trat-
to fondamentale dell’arbitrato sta nel rappresentare un vero e proprio
processo, anche se di natura privatistica, cosa che induce a definirlo come
procedura quasi giurisdizionale e a trattarlo autonomamente dalle altre
forme di soluzione alternativa delle controversie13.

La giustizia arbitrale, inizialmente utilizzata per sedare conflitti sorti in
ambito internazionale, con il tempo è divenuta uno strumento per com-
porre liti tra singoli cittadini. Le ragioni per cui si è fatto ampio ricorso a
questa procedura sono riconducibili al fatto che pur garantendo un risulta-
to aggiudicativo sulla controversia, l’arbitro non è un organo dello Stato ma
un soggetto privato che non sottostà a vincoli di carattere amministrativo.

L’arbitrato è caratterizzato da due aspetti essenziali: sono le parti della
controversia a scegliere liberamente chi dovrà decidere nel merito, men-
tre il conferimento dei poteri necessari a prendere la decisione avviene
con la stipula di un contratto. Non può esservi quindi una giustizia arbi-
trale se manca il consenso dei soggetti interessati e se non è individuata
la figura del terzo neutrale14.

Il ricorso alla procedura passa attraverso la stipulazione di un accordo
che prende il nome di compromesso. Con questo negozio giuridico le parti
designano un individuo o un collegio nel ruolo di soggetto terzo deputa-
to alla valutazione del caso. Lo stesso effetto si ottiene con una clausola
compromissoria inserita in un contratto concluso al fine di regolamentare
un rapporto giuridico nel quale i litiganti si impegnano a risolvere con l’ar-
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12 D. COMBA (a cura di), ADR: la negoziazione assistita nei conflitti economici: guida alla conci-
liazione e al mini-trial, Milano, Il sole-24 ore, 2005.

13 E. BOCCHINI (a cura di), L’arbitrato, Padova, Cedam, 2006.
14 C. PUNZI, Disegno sistematico dell’arbitrato. Padova, Cedam, 2000.
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bitrato tutte le questioni che potranno insorgere durante la sua esecuzio-
ne. La decisione sul merito della controversia prende in nome di lodo.

Il compromesso e il lodo non sono le uniche caratteristiche di questo
procedimento avversariale, che vede nel contraddittorio il punto centrale
di tutta la discussione del caso. Il principio del contraddittorio, alla base
del giudizio ordinario, non è stato inventato dai processualisti o dai civi-
listi, ma è un valore di ordine morale che presiede al corretto svolgimen-
to di ogni procedura che voglia chiarire le posizioni di due soggetti in
contesa. Nessuno può arrogarsi il privilegio di pronunciare una decisione
su una controversia senza aver concesso a ciascuno dei partecipanti la
possibilità di addurre le proprie ragioni e di presentare le prove che ritie-
ne opportune. L’importanza dell’arbitrato quindi non sta tanto nella
forma del lodo, quanto nel procedimento impiegato per emanarlo e negli
strumenti messi a disposizione delle parti.

La migliore garanzia che la giustizia arbitrale offre a chi ne fa ricorso,
è proprio la capacità di regolare il contraddittorio in maniera flessibile,
aperta e meno formalistica rispetto al metodo di lavoro di un giudice
togato. Molto spesso l’arbitrato viene scelto nelle controversie che inte-
ressano il diritto commerciale internazionale proprio per le sue caratteri-
stiche di informalità e riservatezza. Un forte impulso alla sua diffusione
deriva inoltre dalla diffidenza che alcune società multinazionali nutrono
nei confronti della legislazione e dell’ordinamento giudiziario di paesi
esteri. In certe condizioni un procedimento istruito da un soggetto terzo
che applica una legge conosciuta, libero di decidere secondo equità, offre
maggiori garanzie della giustizia togata.

Questa forma di risoluzione alternativa delle controversie consente
alle parti di scegliere la composizione del collegio arbitrale che ritengono
più opportuna. I membri dell’organo giudicante possono essere dotati di
una particolare specializzazione, che permette l’analisi completa di tutti
gli argomenti in questione. Il tecnico effettua le sue valutazioni in piena
autonomia, prescindendo da una serie di passaggi intermedi, che, nella
giustizia togata, prevedono la scelta di un consulente, la sua nomina, costi
accessori e tempi più lunghi.

Per quanto possa apparire sorprendente, nel linguaggio comune i ter-
mini arbitrato e mediazione vengono talvolta utilizzati come sinonimi,
anche se l’arbitrato, come si è visto, svolge funzioni aggiudicative, mentre
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il mediatore ha semplicemente il compito di agevolare il negoziato tra due
o più parti in modo che le stesse riescano a comporre la lite tramite un
accordo15. La palese diversità funzionale tra mediazione ed arbitrato non
solo si traduce in una radicale diversità procedurale – libera nelle forme
la prima, più rigido e strutturato il secondo – ma soprattutto porta ad esiti
finali giuridicamente opposti: l’arbitrato conduce al lodo, che è vincolan-
te per le parti16, mentre la mediazione non obbliga nessuna delle parti,
almeno sino a quando non sia sancita in un accordo ad hoc. Mentre il lodo
può essere contestato solo con l’impugnazione ed esclusivamente nei casi
tassativamente stabiliti dalla legge, l’accordo formale che raccolga gli esiti
della mediazione, come ogni contratto, resta soggetto all’impugnazione
nei più ampi limiti per questi previsti.

2. LE CARATTERISTICHE DELLE ONLINE DISPUTE RESOLUTION

L’evoluzione naturale dei sistemi A.D.R. è rappresentata dalle Online
Dispute Resolution (da ora in poi denominate O.D.R.) ossia quelle riso-
luzioni alternative delle controversie che si basano sui moderni strumen-
ti di Information and Communication Technology - IC.17.

Il termine O.D.R. è usato per definire tutti quei meccanismi disponi-
bili online che non solo agevolano la risoluzione delle controversie, ma
possono anche prevenirle18. Si distinguono infatti, da una parte la riso-
luzione delle controversie vera e propria, che copre tutte quelle proce-
dure che direttamente dirimono i conflitti, dall’altra quei servizi che
svolgono funzioni di facilitazione e di prevenzione delle controversie
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15 P. NICOSIA, La tutela extragiudiziale degli interessi: negoziazione, conciliazione, mediazione e arbi-
trato in Italia, per tutelare i propri interessi sul fondamento dell’autonomia privata, Piacenza, La tribu-
na, 2002.

16 In Italia questo è vero solo per l’arbitrato rituale, l’irrituale invece non gode degli stes-
si benefici.

17 A. LODDER, J. ZELEZNIKOW, Developing an Online Dispute Resolution Environment: Dialogue
Tools and Negotiation Systems in a Three Step Model, in “Harvard Negotiation Law Review”, Vol.
10, 2005.

18 R. SALI, ODR: la risoluzione online delle controversie, in Azzali S. (a cura di), “Commercio
elettronico, autodisciplina e risoluzione extragiudiziale delle controversie”, Milano, IPSOA,
2004, pp. 71-77.
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senza, in nessun caso, risolverle. Molti sono i fattori che stanno deter-
minando l’affermarsi di questo tipo di risoluzione: la crescita delle
transazioni online, la distanza geografica fra le parti, differenti linguaggi
e culture, diversi sistemi giuridici, vulnerabilità e anonimato della rete,
alto volume di transazioni di basso valore, ma soprattutto l’esigenza di
rapidità nei nuovi processi commerciali che utilizzano prevalentemente
la rete. Può ricorrere a queste tecniche anche chi conclude contratti tra-
dizionali, ma queste saranno certamente più consone a chi svolge la
propria attività nel sistema del cosiddetto e-commerce. L’assenza di una
territorialità nelle transazioni, la velocità della rete e la mole dei contratti
conclusi grazie a questa, rendono il metodo tradizionale per la risolu-
zione delle controversie, ossia il ricorso al giudice ordinario o ai sistemi
A.D.R., non più adatto alle esigenze di rapidità ed efficienza che stanno
alla base della nuova economia19. Molte attività di organizzazione, di
incontro, di conferenza tra le controparti e la stessa gestione di tutti gli
incartamenti, possono essere sostanzialmente migliorate con l’impiego
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, con un note-
vole risparmio di risorse20.

Affinché i sistemi O.D.R. svolgano il ruolo di veri e propri servizi di
risoluzione online delle controversie, è necessario che questi si attengano
a regole e metodologie che riguardano la procedura da seguire, l’ambi-
to di applicazione, la richiesta preliminare per introdurre la domanda, la
competenza dei terzi neutrali, il principio del contraddittorio, la tipolo-
gia di norme da rispettare, la consulenza legale per le parti, le strategie
per la privacy, la lingua in cui viene offerto il servizio. Tutti questi aspet-
ti devono essere attentamente analizzati e devono essere compiute delle
scelte in grado di garantire forme di risoluzione che possiedano una
fisionomia delineata nelle regole da seguire e trasparente nello svolgi-
mento del procedimento21.
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19 E.M. THIESSEN, J.P. MCMAHON, Beyond Win-Win in Cyberspace, in “Ohio State Journal
on Dispute Resolution”, 15, 2000, pp. 643-648.

20 G. CASSANO, Le nuove forme di Alternative Dispute Resolution (ADR) nell’era di Internet, in
“Giurisprudenza italiana”, 4, 2005, pp. 883-891.

21 J. KEANE, D. MILLER-MOORE, Linking Information Technology and Dispute Resolution, in
“Dispute Resolution Journal”, vol. 58, 1, 2004, pp. 58-61.
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3. LE CATEGORIE DELLE O.D.R.

Sulla base delle caratteristiche che i sistemi O.D.R. devono possedere
si possono distinguere due tipi di O.D.R: un sistema di prima generazio-
ne e un sistema di seconda generazione.

3.1. O.D.R. di prima generazione 

Si definiscono O.D.R. di prima generazione quei sistemi di risoluzione
online delle controversie che possiedono due caratteristiche essenziali. La
prima è che assolvono alla funzione di mettere in contatto le parti sfrut-
tando le innumerevoli possibilità offerte dalle tecnologie dell’informazio-
ne e delle telecomunicazioni. La seconda è che la presenza dell’uomo
resta centrale per la risoluzione della controversia.

Da un esame di questi sistemi di prima generazione è chiaro che i con-
tendenti non devono presentarsi nelle corti o di fronte ai mediatori o agli
arbitri, ma comunicano direttamente con strumenti elettronici. L’estrema
semplicità del meccanismo comporta anche un risparmio di risorse
soprattutto quando le parti non necessitano di un collegamento sincrono
fra di loro22, ma tale vantaggio può rappresentare un punto debole. Infatti
questi sistemi non possono essere presi in considerazione per le forme
complesse di risoluzione, dove il contatto fisico umano e la comunica-
zione visiva rappresentano gli aspetti forse più decisivi per la risoluzione
di una controversia. L’osservazione del linguaggio del corpo, le percezio-
ni non verbali, gli sguardi allusori giocano un ruolo di primo piano per
comprendere gli specifici interessi, gli obiettivi e le esigenze delle parti.
Nelle forme di risoluzione delle controversie online attualmente speri-
mentate manca l’analisi di queste manifestazioni peculiari del comporta-
mento dell’uomo, solitamente oggetto di un’attenta osservazione da parte
di una terza parte che prende in considerazione tutti gli aspetti dell’atteg-
giamento umano e quindi anche la sfera del “non detto”.

Passando alle singole tipologie di A.D.R. che rientrano nella prima
generazione di O.D.R., emergono alcune categorie il cui tratto distintivo
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22 Nelle conferenze virtuali, al contrario, le parti sono presenti in tempo reale e questo
implica un dispendio di costi maggiore, una attenta organizzazione di mezzi e procedure
molto simili a quelle che avvengono nell’A.D.R.
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è la capacità di interazione comunicativa e strategica tra il sistema e le
parti e fra le parti tra di loro.

Nella tipologia riconducibile alla conciliazione, alle parti viene offerto
solo un luogo virtuale sicuro dove mettersi in contatto. Le parti attraverso un
software appositamente costruito hanno la possibilità di raccontare gli specifi-
ci fatti che sono causa di lite ed esprimere le loro impressioni, pensieri e desi-
deri per giungere ad una risoluzione. Caratteristica di questo tipo di risolu-
zione è l’assenza di un potere decisionale da parte delle società che fornisco-
no questo tipo di servizio: non è presente infatti nessun tipo di interferenza
esterna che abbia la capacità di decidere, ma sono solo le parti a risolvere la
lite. L’unico servizio che viene reso disponibile è quello relativo al mezzo di
comunicazione che può assistere nell’evoluzione degli incontri (agenda),
identificare soluzioni potenziali o coadiuvare nella scrittura di accordi.

Una seconda tipologia di O.D.R. comprende la mediazione che, a dif-
ferenza delle tecniche di tipo aggiudicativo, basa la sua ragione di esistere
sul fattore emotività che è all’interno di ogni soggetto. Questo tipo di
risoluzione si avvale infatti dell’attività neutrale di un terzo che può esse-
re o una persona fisica in contatto con le parti attraverso la rete, oppure
un sistema informatico che sfruttando le potenzialità di un software per
tracciare le linee guida all’interno delle quali deve essere condotta la
discussione, prepara l’attività conclusiva del mediatore. Il ruolo del
mediatore fisico è quindi sempre indispensabile allo stato attuale, poiché
la differenza con il software risiede nel fatto che il primo, come il mediato-
re tradizionale, deve avere grandi capacità comunicative in grado di
migliorare le relazione tra le parti, mentre il secondo, essendo una mac-
china, non ha questa capacità23. Nel paragrafo n. 4 verrà evidenziato
come l’applicazione alle procedure O.D.R. di uno strumento già noto,
quale l’affective computing, potrebbe sopperire a questa deficienza rendendo
l’attività della macchina più vicina a quella umana.

Riguardo allo svolgimento della procedura, il compito del mediatore
online (inteso sia come persona fisica che come software) è esclusivamente
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23 E. BELLUCCI, A.R. LODDER, J. ZELEZNIKOW, Integrating Artificial Intelligence,
Argumentation and Game Theory to Develop an Online Dispute Resolution Environment, in
“Proceedings of the 16th IEEE International Conference on Tools with Artificial
Intelligence (ICTAI 2004)”, Boca Raton, pp. 749-754.
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quello di facilitare la comunicazione tra le parti e il mediatore e tra le parti
tra di loro. Le parti non si incontrano realmente, ma attraverso i nuovi
strumenti tecnologici è possibile ridisegnare parzialmente un ambiente
simile a quello reale, dove il metodo più comune con il quale si conosco-
no altre persone è la presentazione, seguita da un dialogo costruttivo.

Queste procedure utilizzano prevalentemente i classici canali comu-
nicativi messi a disposizione dalla rete quali la posta elettronica e la
chat 24, cercando per quanto possibile di ricreare in un ambiente virtuale
la tipica situazione di un incontro nel quale avviene la mediazione. Al
pari di quanto accade negli incontri caratterizzati dalla presenza fisica
delle parti in loco, il fornitore del servizio di mediazione mette a disposi-
zione degli interessati lo spazio virtuale nel quale avrà luogo la riunione
(resolution room) ed un mediatore qualificato ed esperto di tecniche di
O.D.R. Il fornitore del servizio predispone nella sua pagina web un
modulo da compilare per dare inizio alla procedura. La parte indica oltre
ai propri dati personali, anche le questioni controverse sul fatto, la natu-
ra e il valore dell’oggetto del contendere. Dopo aver ricevuto il modulo
compilato, il fornitore provvede a contattare l’altra parte, ad esempio via
posta elettronica, richiedendogli di aderire alla mediazione e comunican-
dogli le ragioni del contendere. Nell’ipotesi che questa accetti l’invito,
viene nominato il mediatore che si occupa di gestire il caso ed è predi-
sposto un canale di comunicazione riservato, a cui solo le parti ed il neu-
trale possono accedere.

Una volta stabilito il contatto virtuale tra tutti gli interessati, il terzo
neutrale cerca di attenersi agli schemi tradizionali della mediazione. Alle
parti è richiesto di fare altrettanto e di esporre, sempre attraverso proce-
dure informatizzate, la propria versione dei fatti. Il mediatore a seguito di
questa fase, può chiedere delucidazioni ai partecipanti e passare quindi
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24 La chat è un sistema di conversazione in linea che non richiede l’uso della voce, ma di
parole digitate: la comunicazione avviene inserendo dei messaggi di testo con la tastiera.
Molti ritengono che “parlare” attraverso un computer sia una forma di comunicazione
impropria, in qualche misura “alienata”. In realtà la chat telematica ha delle peculiarità che
altri sistemi di comunicazione non hanno e offre perciò prospettive nuove e interessanti. Uno
degli aspetti più affascinanti è lo scambio in tempo reale fra mittente e destinatario: questo
tipo di comunicazione è detta “comunicazione sincrona”.
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all’identificazione delle questioni controverse, alla formulazione delle
proposte e, nel caso venga raggiunto, alla stipula dell’accordo.

Il sistema virtuale deve essere in grado di garantire la massima riser-
vatezza della procedura, assicurando la segretezza delle conversazioni tra
una parte ed il conciliatore e rendendo non intercettabile da terzi il con-
tenuto delle comunicazioni. Questa procedura, che prende il nome di
“modello aperto”, è anche quella più fedele all’immagine classica della
mediazione non virtuale, nel corso della quale il mediatore utilizza tutta
una serie di tecniche per indurre le parti ad assumere un atteggiamento di
collaborazione e cooperazione reciproca25.

Altra procedura collegata all’O.D.R. è quella dell’arbitrato di cui è stato
già riferito come sia controversa la sua qualificazione come A.D.R.
Tuttavia si è rilevato che per esperire questa procedura si fa frequente-
mente ricorso alle ICT, inserendola così nei sistemi O.D.R. L’arbitrato
online si distingue dall’arbitrato tradizionale esclusivamente per l’utilizzo
degli strumenti informatici, mentre conserva immutate le caratteristiche
proprie dell’istituto. Un esempio di quanto affermato è che la presenta-
zione delle prove avviene attraverso strumenti elettronici come il form-text,
o l’audio o il video. Un’altra peculiarità riguarda la garanzia dell’indipen-
denza dell’arbitro. I servizi di O.D.R. mettono a disposizione dell’utente
una lista di arbitri possibili tra cui le parti devono scegliere. Il problema è
a chi spetta questa scelta: la decisione è di primaria importanza e deve
essere presa di comune accordo tra le parti, visto che l’attività del terzo
ha natura giurisdizionale e l’arbitro ha potere decisionale e vincolante.

Da quanto detto emerge come all’interno dei sistemi O.D.R. di prima
generazione l’attività umana nelle varie fasi del procedimento ha un
ruolo essenziale.

3.2. O.D.R. di seconda generazione 

I sistemi O.D.R. di seconda generazione sono caratterizzati da due ele-
menti fondamentali. Il primo è che lo scopo di questi non si esaurisce nel
mettere in contatto le parti, ma consiste anche nel proporre la soluzione o
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25 G. CASSANO, Le nuove forme di Alternative Dispute Resolution (ADR) nell’era di Internet, in
“Diritto ed economia dei mezzi di comunicazione”, 1, 2004, pp. 183-219.
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nel risolvere la lite. Il secondo è rappresentato dal fatto che l’attività umana
è ridotta se non del tutto assente in alcune fasi della procedura. Quest’ultimo
aspetto, di forte impatto per gli studiosi di agenti di intelligenza artificiale in
grado di sostituire in tutto o in parte l’uomo, viene di seguito analizzato in
base alle singole fasi attraverso cui si articola la procedura O.D.R.26.

Per esercitare la funzione di spingere le parti a trovare una soluzione
consensuale della controversia, l’uomo segue una procedura più o meno
formalizzata che si articola in varie fasi. Queste possono variare anche
significativamente a seconda del tipo di procedura cui le parti ricorrono;
è comunque possibile individuare alcuni passaggi comuni a tutti i sistemi
di risoluzione delle controversie. La fase iniziale è rappresentata dalla
ricerca del contatto fra le parti, che segue all’attivazione della procedura da
parte di uno dei litiganti. È evidente che in questo passaggio non è parti-
colarmente importante il ricorso a quelle capacità che caratterizzano la
persona, quali per esempio l’intuizione e la comunicatività.

La seconda fase riguarda la ricognizione dei fatti, della situazione com-
plessiva, delle posizioni delle parti e di tutti quei dati che si ritengono utili
per cercare una soluzione che soddisfi tutte le esigenze del caso. In que-
sta attività il ruolo dell’uomo assume invece importanza proprio perché è
essenziale la comprensione di aspetti e sfumature che vengono in luce
solo attraverso un’analisi attenta del dato oggettivo, ma anche sensibile ai
messaggi indiretti delle parti.

La fase centrale delle procedure O.D.R. consiste nella valutazione dei dati
raccolti attraverso la ricognizione. Anche qui le capacità dell’uomo si dimo-
strano essenziali al fine di interpretare e valutare tutte le informazioni rac-
colte, dal momento che l’essere umano applica criteri di vario tipo fra cui
anche la valutazione delle esperienze precedenti, che senz’altro è in grado
di offrire un contributo decisivo per la risoluzione del caso in esame.

Sulla base delle conclusioni raggiunte con la valutazione critica, viene poi
esposta alle parti la possibile soluzione alla lite, proposta che può essere fatta in
modo informale o formale, a seconda delle procedure utilizzate. In questa fase
non è più necessario l’impiego delle capacità che contraddistinguono l’essere
umano e la macchina può procedere all’attività espositiva della soluzione.
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26 R. SALI, ODR: la risoluzione online delle controversie, cit., pp. 73-75.
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Analizzando quanto avviene in rete emerge che non si rinvengono a
oggi servizi che possono considerarsi appartenenti ai veri sistemi O.D.R.
di seconda generazione, in cui l’attività umana è residuale e gli agenti
intelligenti giocano un ruolo decisivo.

Ciò che si avvicina di più a questa categoria è il modello delle offerte
online, detto anche modello cieco27 che utilizza meccanismi automatici di riso-
luzione online che si avvicinano a generare autonomamente la soluzione della
lite. Frequentemente usato nella negoziazione, tale modello è un tipo di riso-
luzione alternativa tra due parti litiganti che si svolge grazie ad alcuni auto-
matismi basati su un approccio prettamente matematico alla controversia.

Il sistema mette in comunicazione gli interessati in modo che uno venga
a contatto con l’altro tramite una procedura guidata nella quale i soggetti
sono invitati a effettuare offerte e rilanci, utilizzando la posta elettronica o
il web, al fine di raggiungere un accordo. Il sistema è detto “cieco” perché
gli interessati fino al termine della negoziazione non sono a conoscenza
dell’ammontare dell’offerta fatta dall’altra parte, ma solo del fatto che ogni
rilancio comporta un miglioramento di questa28. Quando l’offerta e la
domanda sono vicine nel loro ammontare, il caso viene risolto attraverso
un sistema aritmetico. Si considerano vicine quelle somme la cui differen-
za non superi il 30% o il 10% o addirittura il 5%. Questa procedura di riso-
luzione deve tenere conto anche del numero di richieste effettuate dalle
parti, che in alcuni casi possono essere illimitate, e del tempo impiegato
dalle parti per mettersi d’accordo, che può essere stabilito in un lasso di
tempo che va dai 15 ai 90 giorni o addirittura 12 mesi.

Come emerge le fasi più “umane” (ricognizione dei fatti e valutazione
dei dati) vengono sostituite da un meccanismo matematico di proposta e
accettazione che in modo del tutto automatico “decide”.

Da un punto di vista tecnico la procedure si svolge come segue: il
sistema si attiva con una istanza dell’attore29 che compila e invia la richie-
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27 T. SHULTZ, G. KAUFMANN, D. LANGER, V. BONNET, Online Dispute Resolution: The State
of the Art and the Issues, in “E-Com Research Project of the University of Geneva”, 2001,
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=899079#PaperDownload.

28 I servizi più conosciuti che funzionano secondo questo modello sono offerti all’inter-
no dei siti web: NAM-National Arbitration and Mediation: http://www.namadr.com/,
Cybersettle: www.cybersettle.com e Resolute Systems: www.settleonline.com.
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sta al mediatore informatizzato; le attività di quest’ultimo sono effettuate
automaticamente dal fornitore del servizio che si occupa anche di con-
tattare il convenuto; questo può decidere di accettare o di rifiutare il ten-
tativo di risoluzione online comunicando la sua volontà sempre attraverso
lo strumento di Internet; il tentativo resta attivo per un determinato
periodo di tempo dalla prima offerta lanciata dall’attore e in questo perio-
do il numero di rilanci che gli interessati possono scambiarsi non sotto-
stà ad alcun limite.

Come precedentemente accennato, alla risoluzione si arriva solo se tra
l’offerta del convenuto e quella dell’attore vi è un certo margine. Quest’
alea è solitamente oggetto di un accordo preventivo stipulato dagli inte-
ressati in base alle condizioni generali di contratto redatte dal fornitore
del servizio di O.D.R.

Da una valutazione attenta dei risultati ottenibili attraverso l’impiego
di questo modello emergono tutti i limiti di una procedura che si basa uni-
camente su un approccio matematico. La caratteristica principale di que-
sto tipo di risoluzione è che questa si occupa quasi sempre della questio-
ne relativa al quantum, ossia all’ammontare che è dovuto, disinteressando-
si della fondatezza delle richieste delle parti, ossia se effettivamente è
dovuto qualcosa. Tuttavia, è possibile immaginare future evoluzioni di
questi agenti intelligenti verso la graduale sostituzione dell’uomo.
Certamente, l’applicazione delle tecniche di affective computing, finalizzate
all’interpretazione degli aspetti emozionali delle posizioni delle parti,
potrebbero portare risultati nuovi e interessanti soprattutto nella fase
della valutazione. Difatti, queste sfumature, normalmente non intuibili
dalla macchina, potrebbe essere recuperate con il ricorso a tali tecniche,
per essere poi affiancate all’applicazione di quei parametri oggettivi quali
in primis il rispetto di norme e regole predeterminate.

4. PROSPETTIVE: L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE AL SERVIZIO DELLE O.D.R.

L’applicazione delle tecniche di affective computing (calcolo emotivo) ai
sistemi O.D.R. potrebbe incidere in modo interessante sulla valutazione
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29 Per l’affinità che si registra con i ruoli tradizionalmente svolti nel processo ordinario,
si fa riferimento alle parti con i termini di attore e convenuto.
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delle volontà delle parti nella controversia, che per adesso è prerogativa
esclusiva dell’uomo.

Le tecniche di affective computing, basate sul riconoscimento degli stati
affettivi, analizzano il comportamento umano valutandolo all’interno di
una predeterminata situazione. Queste tecniche si possono configurare
come una forma seppure embrionale di intelligenza artificiale30, in cui i
processi emotivi vengono considerati a fianco di quelli cognitivi.

Lo scopo dei progetti che interessano le sperimentazioni in questo
campo è quello di rendere i computer capaci di riconoscere le emozioni,
di esprimerle, di comunicarle e di avere dei meccanismi interni che siano
sensibili e capaci di acquisire le tecniche di un’intelligenza emozionale31.

Particolari software sono in grado di percepire stimoli emozionali che
gli provengono dall’esterno impiegando diversi metodi: ad esempio imi-
tando i modi con cui gli esseri umani li riconoscono (vale a dire guardan-
do le espressioni del volto), osservando i gesti e la posizione del corpo,
oppure analizzando il tracciato audio che riporta le frequenze della voce
umana. Possono anche raccogliere informazioni più dettagliate mediante
l’impiego di periferiche sviluppate con la tecnologia dei wearable computer:
questi ultimi sono indossati dagli esseri umani come dei comuni abiti e,
attraverso sensori posizionati sulle scarpe, nei gioielli, e negli indumenti,
il sistema informatico apprende le abitudini e i comportamenti dell’esse-
re umano. Dunque si tratta di computer che stanno con gli individui
molto a lungo e hanno, in tal modo, l’opportunità di imparare a cono-
scerne le preferenze personali, i valori e gli obiettivi di ognuno. Il loro
schema di ragionamento non si limita ad aspettare che venga detto loro
di compiere una sequenza di operazioni contenuta in una lista. Non si
attivano neppure secondo informazioni reperite all’interno di una base
dati, ma hanno un comportamento fortemente autonomo che li porta a
conoscere, approfonditamente le preferenze di una persona, instaurando
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30 R. PICARD, Affective Computing, Boston, Cambridge, MIT Press, 1997; B. COOPER, P.
BRNA, A. MARTINS, Effective Affective in Intelligent Systems - Building on Evidence of Empathy in
Teaching and Learning, in Paiva A., Martinho C. (eds.), “Affect in Interactions: Towards a New
Generation of Computer Interfaces”, Berlin/New York, Springer, 2000, pp. 21-34.

31 R. PICARD, Il computer che riconosce il piacere e il dolore, 1998 (Intervista consultabile al seguen-
te indirizzo Web http://www.mediamente.rai.it/biblioteca/biblio.asp?id=278&tab=int.
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con essa un forte legame emozionale32. Se qualcosa non è gradita all’uo-
mo, e magari dà luogo ad un disappunto, gli affective computer sono in grado
di accorgersene e di adattare il loro comportamento alla situazione che si
sta verificando. Per raggiungere un livello di autonomia e ragionamento
così elevato i computer sensibili devono riuscire ad interpretare le mani-
festazioni di piacere, di interesse o di confusione che ogni essere umano
esprime quando viene stimolato.

L’idea di costruire un computer sensibile risale al 1995 ed è alla base
del lavoro svolto dal Gruppo di Ricerca di Computazione Sensibile pres-
so il Media Laboratory33 del Massachussetts Institute of Technology di
Boston (MIT), guidato da Rosalind Picard. Il traguardo finale del proget-
to è creare una macchina dotata di un’intelligenza emozionale, capace
cioè di gestire le proprie emozioni e addirittura di obbedire ad un’etica. Il
controverso e ambizioso proposito dell’attuale ricerca sull’Intelligenza
Artificiale si fonda su un’osservazione elementare: l’emozione gioca un
ruolo cruciale nel permettere ad un sistema con risorse limitate di adat-
tarsi in modo intelligente a situazioni complesse, imprevedibili e forte-
mente sfavorevoli.

Quali che possano essere le reali probabilità di riuscita di questa ricer-
ca – che peraltro sono legate alla possibilità di avere accesso alla vita emo-
zionale più profonda di una persona – l’affective computing ha già dato risul-
tati interessanti per quanto riguarda la capacità delle macchine di servire
gli utenti umani, come dimostra la costruzione di oggetti come “Orfeo”,
un lettore di compact disk che scegli i brani musicali tenendo conto dell’u-
more del suo utilizzatore.

Nei sistemi O.D.R. le tecniche di affective computing danno la possibilità
alle immagini e ai suoni che sono scambiati tra le parti in rete di essere per-
cepiti e interpretati dal programma automatizzato. Analizzando il filmato
video e la traccia audio, il software è in grado di rendersi conto di quelle che
sono le intenzioni non manifeste delle parti. L’intervento del sistema che
emula l’uomo non può e non deve limitarsi a un’esposizione in forma
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32 C. COOPER, P. BRNA, A. MARTINS, Effective Affective in Intelligent Systems - Building on
Evidence of Empathy in Teaching and Learning, cit., pp. 21-34.

33 La documentazione è disponibile all’indirizzo http://www.media.mit.edu/affect/.
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testuale che magari scorra sotto lo schermo sul quale si tiene la videocon-
ferenza. Un software che dovesse svolgere solo un’operatività di questo tipo
soffrirebbe dei limiti ai quali sono vincolati i fornitori che a oggi offrono
servizi di O.D.R. È per questa ragione che nelle esperienze del MIT sono
stati presi in considerazione automi in grado di simulare la mimica faccia-
le di un individuo (affective avatar). Espressioni come il dubbio, il dispiace-
re e la frustrazione si rappresentano molto meglio attraverso un volto
umano che con uno scritto. Il linguaggio del volto da sempre è stato stu-
diato e utilizzato per riuscire a trasmettere concetti e per esporre fatti. Ciò
che emerge quindi è l’importanza di un affective avatar che manifesti piace-
re, insoddisfazione o perplessità per quanto argomentato dalle parti.

Lo stato emozionale di chi partecipa al procedimento può essere regi-
strato divenendo così un dato che potrà essere impiegato insieme agli altri
elementi nel momento in cui il sistema dovrà procedere alla fase di valu-
tazione degli interessi delle parti al fine di trovare una soluzione condivi-
sa da tutti i partecipanti. Alcune domande mirate possono verificare la
risposta emotiva dell’intervenuto, appurando se in realtà le richieste siano
basate su una logica di buon senso o siano il pretestuoso risultato di ran-
core e ostilità nei confronti della controparte che ha tenuto atteggiamen-
ti poco cordiali. Tono, timbro, volume e inflessione della voce fanno parte
di quel modo di comunicare definibile con il termine di paraverbale.

Pur essendo un progetto ambizioso e avveniristico, l’affective computing
non è privo di applicazioni pratiche. Aziende specializzate nel settore si
sono interessate agli studi finora svolti e hanno realizzato apparecchiatu-
re che anticipano le future implementazioni delle tecnologie emozionali.

Wondy Ark, una ricercatrice della IBM, si è occupata del progetto
Emotion Mouse34. Questa particolare periferica ha i tasti ricoperti da una sot-
tile pellicola di rame e un piccolo sensore a raggi infrarossi. Scopo dello
strumento è quello di percepire, attraverso il contatto con la mano del suo
utilizzatore, le emozioni che questo riceve durante un’attività di navigazio-
ne o di redazione di un testo. Studi simili sono portati avanti anche da
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34 W.S. ARK., D.C. DRYER, D.J. Lu, The Emotion Mouse, in “Proceedings of the 8th
International Conference on Human-Computer Interaction on ‘Human-Computer
Interaction: Ergonomics and User Interfaces’”, 1999, pp. 818-823.
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Rosalind Picard del MIT, ma i suoi intenti si concentrano tutti sull’analisi
dell’immagine e dei suoni percepiti dal sistema35.

La strada per raggiungere un obiettivo concreto è ancora lunga, alcuni
passi, però, sono stati fatti realizzando una serie di sensori di emozioni che
rappresentano il primo stadio dell’intelligenza emotiva per computer. Il suc-
cesso di una nuova generazione di calcolatori affettivi si valuterà osservan-
do il miglioramento delle prestazioni del binomio macchina-operatore nello
svolgere determinati compiti, senza perdersi nei problemi di definizione su
cosa sia in realtà l’intelligenza di un computer. I ricercatori concordano sul
fatto che per esser accettate, queste interfacce dovranno funzionare in
modo pressoché perfetto. Molte persone infatti non si sentono a loro agio
di fronte a una simulazione d’intelligenza perché questa rappresenta una
qualità prettamente umana e ogni errore della macchina diventa fastidioso.
Gli affective computer dovranno essere talmente accattivanti da vincere le dif-
fidenze iniziali verso le manifestazioni di intelligenza non umane36.

Infine, di notevole interesse per lo sviluppo dell’automazione nelle
risoluzioni online è la tecnologia di comunicazione Grid computing (detto
anche Grid o DataGrid )37. In particolare si tratta di un nuovo modello
computazionale che ha come obiettivo quello di trasformare Internet da
una piattaforma di comunicazione ad una di lavoro. Questo modello rap-
presenta un nuovo passo avanti nella strada della progressiva condivisio-
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35 Negli apparecchi costruiti al MIT una telecamera ed un microfono sono le periferiche
utilizzate da un software per riconoscere una grande quantità di moti dell’animo attraverso le
espressioni degli occhi, i movimenti del busto, il tono della voce, ecc. Interpretare le espres-
sioni o i movimenti per scoprire le emozioni, naturalmente può portare a grandi errori, ma per
ora sia il mouse sia lo schermo sono considerati attendibili al settantacinque per cento. Gli
expression glasses, ossia occhiali sensibili, che controllano il movimento degli occhi e del volto
attraverso sensori, sono un’altra creatura del progetto affective computing, che così come l’affecti-
ve avatar – una rappresentazione iconica di un essere virtuale che sostituisce lo schermo tradi-
zionale – sta suscitando interesse tra i ricercatori. Il computer consapevole è un volto che comu-
nica con espressioni più o meno complesse e sfrutta sistemi come l’ecosound che analizzano la
voce umana misurando il grado di emozione presente.

36 M. GASPERETTI, Il computer con dei sentimenti, 2002 in http://www.apogeonline.com/
webzine/2000/02/09/01/200002090101.

37 Informazioni sul Grid Computing sono disponibili al seguente indirizzo Internet
http://www.gridcomputing.com.
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ne delle informazioni in quanto agisce come sistema di coordinamento
delle risorse sparse geograficamente, ma attinenti a una unica organizza-
zione virtuale (Vo). Quest’ultima è una rete di istituzioni, aziende e per-
sone che lavorano per la definizione e la risoluzione di problemi comuni,
dopo aver definito le condizioni e i ruoli per la condivisione delle risorse.
Nelle O.D.R. la sessione di mediazione è un tipico esempio di Vo dove si
aggregano, per risolvere uno stesso problema, più attori che mettono in
comune le proprie risorse. La tecnologia che risponde a queste esigenze
di integrazione e condivisione è detta Service oriented architecture (Soa) e uti-
lizza i nuovi standard software emergenti, come l’Xml38, il Soap39 e l’Open
grid service architecture (Ogsa)40, che consentono di raggiungere un certo
grado di sicurezza, indispensabile per garantire l’efficienza di un’organiz-
zazione virtuale41.

Queste sono tuttavia prospettive a lungo termine, ma già oggi vi sono
realizzazioni interessanti come quelle del National Mediation Board
(NBM) e della Città di New York.

La NBM, la più grande società di mediazione americana, possiede un
programma per lo sviluppo delle tecnologie nell’O.D.R. che si avvale prin-
cipalmente degli strumenti descritti qui di seguito.
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38 L’Xml - eXtensible Markup Language è il metalinguaggio universale sviluppato dal World
Wide Web Consortium (W3C) nel 1998 che consente di manipolare dati strutturati usando file
di testo. L’obiettivo principale dell’Xml è quello di favorire la portabilità dei dati tra diverse
piattaforme di sistemi operativi.

39 Il Soap - Simple Object Access Protocol è un protocollo per lo scambio di messaggi tra
componenti software. La parola object indica che l’uso del protocollo dovrebbe effettuarsi
secondo il paradigma della programmazione orientata agli oggetti. Soap si basa sul metalin-
guaggio Xml.

40 Una componente essenziale per lo sviluppo del Grid computing è data dalla possibilità
di disporre di piattaforme ben definite, sulle quali sviluppare applicazioni. Una proposta
importante è quella dello standard Open grid services architecture -Ogsa del Globus project che
si basa sulla tecnologia dei web services.

41 Un esempio di applicazione che utilizza la piattaforma Grid computing è offerto dal
governo inglese che ha recentemente istituito l’UK National Grid, un’infrastruttura speri-
mentale per costruire piattaforme di servizi sicuri per le applicazioni di tipo legale. Le prin-
cipali funzioni di questa struttura sono: a) la gestione dei documenti legali appartenenti a vari
sistemi giuridici e redatti in diverse lingue b) le tecniche di visualizzazione (ricostruzioni vir-
tuali con presentazione online delle immagini video).
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- Web-based Video Conferencing, un software che permette da più località
remote e da più persone di vedersi l’un l’altra e di scambiarsi documenti;

- online brainstorming, un software – sviluppato con il MIT – chiamato
STORM che permette alle parti di porre il problema, rispondere ai que-
siti, intraprendere una discussione online e generare possibili soluzioni.
Tutto ciò con parti remote e lavorando anche in maniera non sincrona;

- online research, uno strumento per trovare e gestire le informazioni al fine
di facilitare la mediazione grazie ad un archivio di soluzioni di arbitrati.

Tutto ciò consente alla NBM di offrire una variegata gamma di possi-
bilità in relazione alla combinazione spazio/tempo in cui si trovano ad
operare le parti: a) stesso luogo e stesso tempo o tempi diversi; b) luoghi
diversi e stesso tempo o tempi diversi.

Un altro esempio pratico di servizio O.D.R innovativo è quello offer-
to dalla città di New York, che ha recentemente stipulato un contratto
della durata di tre anni con Cybersettle, società leader nella risoluzione
delle dispute, per gestire le controversie con i cittadini42.

5. CONCLUSIONI

La filosofia del web, improntata alla velocità di trasmissione dell’infor-
mazione, non può non condizionare i modelli di A.D.R., che hanno fatto,
prima ed indipendentemente dalle nuove tecnologie, della rapidità di solu-
zione della lite il loro punto di forza.

Resta da valutare se lo sviluppo online dell’A.D.R. ossia le O.D.R. ne
stravolgerà modalità, strumenti e obiettivi tanto da costringere chi opera
nel settore a rivedere le procedure tradizionali e ad ipotizzare metodi che
non siano più una mera trasposizione dell’esistente nel mondo del vir-
tuale, ma rappresentino la creazione ex novo di strumenti appositamente
studiati per venire incontro alle mutate esigenze.

L’impressione che se ne ricava è che la mediazione, molto più che l’ar-
bitrato, sia adatta ad una espansione sul web e che solo nuove procedure a
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42 Durante il periodo di prova precedente alla firma del contratto, nell’agosto 2007, le
innovazioni tecnologiche messe a disposizione dalla Cybersettle hanno consentito notevoli
risparmi sia di tempo che di denaro. Per maggiori informazioni sul progetto consultare
http://www.cybersettle.com/info/news/mediaclips.aspx?id=28.
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carattere non aggiudicativo potranno favorire la nascita di fornitori per
servizi di questo tipo.

La caratteristica dell’informalità della mediazione riflette la stessa
informalità che sta alla base dei nuovi contratti elettronici. La strada della
mediazione online, infatti, si presenta particolarmente indicata per contro-
versie strettamente commerciali e in particolare per quelle puramente
monetarie, assicurative, e soprattutto per quelle in cui sono coinvolti
utenti online.

In conclusione, il futuro nel campo dell’O.D.R. è abbastanza articola-
to e se da una parte vi è la tendenza apparentemente contraddittoria a
comprimere il ruolo del terzo (modello cieco), dall’altra sempre di più il
terzo sarà supportato dalla tecnologia nell’esercizio della sua funzione per
risolvere le controversie (modello aperto). Indubbiamente l’avanguardia
della tecnologia per la risoluzione alternativa delle controversie è rappre-
sentata da una sorta di “umanizzazione informatica” nella quale si riduce
la figura del terzo neutrale ricoperta da una persona fisica, per far posto
ad un sistema informatizzato imparziale ed indipendente in grado di
riprodurre tutte le funzioni che il mediatore svolge nelle tradizionali pro-
cedure di A.D.R.

La tecnologia può quindi assumere il ruolo di “quarta parte” in quan-
to il software contribuisce a creare consenso indipendentemente dalla terza
parte o in collaborazione con essa. La quarta parte infatti potrà suppor-
tare la terza parte nelle attività di gestione delle informazioni, giocando
così un ruolo importante nella risoluzione di dispute sia che il procedi-
mento sia completamente online che nel caso in cui le parti si incontrino
materialmente. Questa prospettiva offre un campo di indagine interes-
sante che è necessario esplorare in profondità e con attenzione.
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Postfazione*

Approfitto dell’ospitalità amica per comunicare, sulla soglia del libro, un mio
non ancora ben sciolto groviglio intellettuale, che i lettori potranno eventualmen-
te dipanare a profittevole studio del “Corso di informatica giuridica” ultimato.

Negli ultimi decenni ho potuto osservare (e nel mio piccolo, promuovere)
due vicende parallele quasi paradossalmente opposte nella vita del diritto: si
sono innovativamente e fortemente affermate da un lato l’informatica giuridica,
dall’altro la risoluzione alternativa delle controversie, diciamo - con un termine
semplificante - la mediazione. Il paradosso consiste nel fatto che siano cresciu-
te di pari passo la de-umanizzazione e l’umanizzazione: l’informatica giuridica,
tendendo come al proprio limite, alla completa formalizzazione-meccanicizza-
zione del diritto, con eliminazione del giurista umano in quanto umano; la
mediazione invece tendendo, come al proprio limite, alla completa informaliz-
zazione del trattamento del conflitto, con eliminazione del giurista umano in
quanto giurista. Sembra curioso che la società occidentale evoluta abbia avanza-
to due richieste di soluzione dello stesso problema così divergenti come il dirit-
to senza psicologia e la psicologia senza diritto, l’una che renderebbe superfluo
l’umano nel giuridico, l’altra che renderebbe superfluo il giuridico nell’umano,
l’una e l’altra comportanti, al limite, la scomparsa del giurista umano. Che il giu-
rista-positivo umano sia un relitto parasacerdotale (ricordo Ulpiano) duplice-
mente obsoleto?

Provo a sviluppare l’ipotesi che le due tendenze innovative coprano intera-
mente il campo, mandando giuristi e giudici in pensione. Al cittadino rimarrebbe
la scelta tra il freddo e il caldo puri: tra il ricorso ad algoritmi non coscienti, a
macchine sputapareri o sputasentenze “bocche” di un diritto positivo totalmen-
te formalizzato, e il ricorso a psicologi comprendenti, a maieuti di interazioni
“umane” totalmente informali. Nel primo scenario si reciterebbe il trionfo della
certezza del diritto, nel secondo il trionfo della fiducia, della fides come affida-
mento e affidabilità. Il giurista umano, ridotto a pochi esemplari, conserverebbe
solo una non banale co-responsabilità de iure condendo. Che male ci sarebbe?

* Sono lieto, come curatore di questo volume, di riportare alcune illuminanti considerazioni
di Luigi Lombardi Vallauri tratte dalla presentazione al mio “Corso di informatica giuridica”
(Edizioni giuridiche Simone, 2007) che riguardano la sorprendente vicenda parallela dell’infor-
matica giuridica decisionale e della risoluzione alternativa delle controversie.
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Invece di rispondere a questa troppo delicata domanda, preferisco annotare
che nessuno dei due tipi puri è (non solo in concreto, ma nemmeno in teoria)
pensabile come reale. Infatti per quanto riguarda il primo scenario sappiamo
ormai, grazie soprattutto al giusliberismo, che nessuna fase del processo nor-
mogenetico (legislazione, parere, sentenza, opinione dottrinale) può dirsi immu-
ne da una componente in senso alto politica, cioè filosofica-sociologica: il dirit-
to positivo nell’attuarsi non può, per colmare le sue non sopprimibili lacune,
non attingere sempre in qualche misura al non inventariabile e tuttavia non
vuoto di criteri e contenuti al non formalmente valido né storicamente effettivo
e tuttavia non privo di peculiare vigenza diritto libero. In termini più tradizio-
nali: lo ius conditum è sempre in qualche misura ancora condendum. E quindi un’in-
formatica giuridica metadocumentaria evoluta non può non plasmare algoritmi
anche valutativi, anche “politici”, tali cioè da inoculare nel diritto positivo dirit-
to libero. Ma questo avvicina gli automi giuridici all’ “umano”.

Reciprocamente, nel secondo scenario non sarebbe sensata una mediazione
“tutt’umana” che prescindesse completamente dal diritto positivo; inteso, certo,
meno come comando assistito dalla forza che come miniera di collaudate espe-
rienze, di saggiate soluzioni, di comunitariamente e tecnicamente maturati punti
di equilibrio. Questo avvicina gli psicologi-maieuti al giuridico.

Le due parallele, l’informatica giuridica e la mediazione, pur senza incontrar-
si quodammodo convergono.

Questo non toglie, comunque, la minacciosità “ultima” della riduzione infor-
matica. Infatti, come già detto, non sono impensabili sistemi esperti “giusliberi-
sti” capaci di elaborare anche la componente politico-valutativa dell’argomenta-
zione giuridica: meccanicizzando così il primo dei due aspetti dell’ “umano”. Ma
spingendosi ancora oltre la riduzione, che è per essenza onnivora, potrebbe,
operando sulla seconda parallela, fagocitare lo stesso aspetto “umanissimo”, psi-
cologico-maieutico, della mediazione. Anche uno psicologo in fondo è un siste-
ma esperto. Rimarrebbero allora a tenere il campo, senza più rivali pensanti-
coscienti, l’automa giuridico politicizzato e il mediatore automatico. I pensanti-
coscienti, stipendiati non più per lavorare ma per vivere, si dedicherebbero a
libere attività ludiche di marcusiana memoria.

LUIGI LOMBARDI VALLAURI
Ordinario dell’Università di Firenze
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