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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
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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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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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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.
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