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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

374 Parte terza / L’informatica giudiziaria

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.

376 Parte terza / L’informatica giudiziaria

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.

377M. Sciacca / Informatica giudiziaria e organizzazione: l’esperienza nel distretto di Catania

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”.
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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;
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- 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
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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);
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- 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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