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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
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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.
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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.
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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.

rabbito.qxd  30/01/2008  12.15  Pagina  229



- 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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