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1. INTRODUZIONE

E-justice, e-government, processo telematico, sono termini entrati con forza
nel dibattito contemporaneo sul funzionamento della giustizia. Citando il
Consiglio d’Europa, “Il progresso nel campo della tecnologia dell’informa-
zione può essere utilizzato per rendere il sistema giudiziario più efficace”1.
Miglioramento della qualità della giustizia, dell’efficienza, della certezza del
diritto, riduzione dei costi e dei tempi di durata dei procedimenti, sono solo
alcune delle aree in cui la tecnologia può dare un contributo significativo.

Questo articolo cerca di fornire un quadro delle principali esperienze
maturate a livello europeo, con particolare riferimento allo sviluppo di siste-
mi informativi per il cosiddetto “processo telematico”. Col termine generi-
co processo telematico facciamo qui riferimento alla gestione in formato
elettronico delle comunicazioni e dello scambio2 di documenti che inter-
corrono tra i soggetti coinvolti in un procedimento giudiziario (sia esso civi-
le, penale o amministrativo) e l’ufficio giudicante (d’ora in poi tribunale3).

* Assistente di ricerca (titolare di assegno di ricerca) presso l’IRSIG-CNR. Si occupa da
diversi anni dei processi di innovazione tecnologica ed organizzativa con particolare riferi-
mento ai sistemi giudiziari. Inoltre è PhD Candidate presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Utrecht.

1 http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co-operation/operation_of_justice/information
_technology/.

2 Tale scambio può avere come oggetto solo una parte di una procedura e dei documenti
ad essa necessari, un’intera procedura e la totalità (o quasi totalità) dei documenti necessari,
o ancora la generalità delle procedure previste da un ordinamento.

3 Data la molteplicità degli assetti istituzionali ed organizzativi che caratterizzano gli uffi-
ci giudiziari in cui giudici e personale amministrativo si trovano ad operare nei vari sistemi
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I casi qui presentati sono stati scelti sulla base del fatto che si tratta di
applicativi effettivamente utilizzati e non di progetti. Per ciascuno di essi
si evidenzieranno i tratti distintivi ed i fattori che sembrano aver mag-
giormente condizionato il loro sviluppo.

La descrizione e l’analisi dei casi si basano sulla pluriennale attività di
ricerca che l’Istituto di Ricerca sui Sistemi Giudiziari del Consiglio
Nazionale delle Ricerche (IRSIG-CNR) ha condotto in relazione allo
sviluppo ed all’utilizzo di sistemi informativi nelle amministrazioni giu-
diziarie europee. In particolare, dal 1999, l’Istituto ha promosso e coor-
dinato progetti di ricerca finanziati dal MiUR, dall’Unione Europea, e da
altri organismi internazionali4.

Di seguito è presentata una breve panoramica dell’informatizzazione
nelle amministrazioni giudiziarie europee, con particolare riferimento agli
elementi “tecnologico-infrastrutturali” che sono stati sviluppati ed imple-
mentati negli ultimi anni. Si tratta della cosiddetta “base installata”5 su cui
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giudiziari europei, si è deciso di utilizzare il termine tribunale, che più si avvicina alla tradu-
zione del termine inglese court (nel suo significato di ufficio giudicante), che generalmente si
utilizza nella discussione di questi argomenti in lingua inglese in ambito internazionale.

4 Tra i vari progetti ricordiamo: ICT for public prosecutors’ offices, 2006-2007, co-finanziato
dall’Unione Europea nell’ambito del programma AGIS Criminal; Tecnologie dell’informazione e della
comunicazione per la giustizia, 2002-2006, co-finanziato dal Ministero dell’Istruzione, Università e
Ricerca (MIUR) nell’ambito dei Fondi Integrativi Ricerca di Base (FIRB) e di cui l’IRSIG-CNR
è stato coordinatore scientifico; La qualità nei sistemi giudiziari: politiche pubbliche, risultati, assetti isti-
tuzionali, 2002-2006 co-finanziato dal MIUR nell’ambito del programma FIRB; Electronic filing e
interscambio elettronico di documenti giudiziari in Europa: applicazioni, politiche, tendenze, 2003-2005, co-
finanziato dal MIUR nell’ambito del programma FIRB, Judicial Electronic Data Interchange in civil
proceedings and criminal matters 2001-2002 ed European Seminar on Court Technology, 1999-2000, co-
finanziati dall’Unione Europea nell’ambito del programma Grotius Civil e Criminal.

5 In questo contesto per “base installata” si intende l’insieme degli strumenti informatici,
quali le reti, gli applicativi e le dotazioni hardware e software degli uffici giudiziari, ma anche l’in-
sieme delle norme che ne definiscono le modalità di impiego e l’insieme delle procedure orga-
nizzative ad essi associate, che ne permettono il concreto utilizzo. L’intreccio di questi elementi
tende ad acquisire una valenza non solo strumentale ma anche “cognitiva” ed “istituzionale”,
influenzando il modo attraverso cui le persone conoscono ed agiscono sia a livello individua-
le che collettivo. Tale intreccio costituisce il sostrato sul quale e nel quale le tecnologie, le
norme e l’organizzazione del processo telematico si sviluppano e si trovano ad operare. I
sistemi del processo telematico costituiscono dunque un’estensione della base installata.
Tuttavia, se da un lato la base installata abilita lo sviluppo e l’azione dei sistemi che su di essa
si poggiano, dall’altro li vincola e li condiziona. Si pensi, ad esempio, alle difficoltà tecniche che 
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gli applicativi di e-justice si sono poi sviluppati. Sono quindi descritte alcu-
ne delle principali e più significative esperienze relative alla creazione ed
all’utilizzo effettivo di sistemi informativi per il processo telematico. Nelle
conclusioni, infine, sono passati in rassegna i principali fattori di comples-
sità che caratterizzano il percorso di sviluppo ed adozione in ambito giu-
diziario di queste tecnologie. Sono inoltre discusse alcune delle implica-
zioni emergenti dall’analisi delle diverse esperienze, ponendo particolare
attenzione alle caratteristiche specifiche del contesto in cui sono maturate.

2. UNA PANORAMICA SULLO STATO DELL’INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA
NELLE AMMINISTRAZIONI GIUDIZIARIE EUROPEE

Nell’analisi dello sviluppo dei sistemi informativi per il processo tele-
matico non si può prescindere da un breve accenno alla più generale
informatizzazione delle amministrazioni giudiziarie europee. Occorre
segnalare che i dati disponibili sull’innovazione tecnologica nel settore
della giustizia sono assai scarsi. Ciò è particolarmente vero per quanto
riguarda i dati sull’utilizzo delle tecnologie dell’informazione negli uffici
giudiziari e sull’impatto di queste ultime sul servizio giustizia.

Dai dati raccolti dalla Commissione per l’Efficienza della Giustizia del
Consiglio d’Europa (Cepej6) nel 2004 risulta che, dei quarantasei paesi
europei considerati, quaranta segnalavano la presenza di tecnologie infor-
matiche di base (computer, programmi di videoscrittura ecc.) nel 100%
dei loro tribunali, cinque paesi in più del 50% dei tribunali e solo in un
caso si andava al di sotto di questa percentuale. Per quanto riguarda inve-
ce la connessione internet o la presenza di local area network (LAN) e wide
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possono sorgere nell’adattare i legacy systems alle nuove esigenze del processo telematico. Cfr.
F. CONTINI, L’infrastruttura dell’informazione nei sistemi giudiziari, in Carnevali D., Contini F.,
Fabri M. (a cura di), “Tecnologie per la giustizia”, Milano, Giuffrè 2006; O. HANSETH, From
systems and tools to networks and infrastructures - from design to cultivation. Towards a theory of ICT
solutions and its design methodology implications, 2002, in http://heim.ifi.uio.no/~oleha/
Publications/ib_ISR_3rd_resubm2.html; B. LIGHT, C.P. HOLLAND et al., The Influence of
Legacy Information Systems on Business Process Change Strategies, in Proceedings of the Americas
Conference on “Information Systems”, Baltimore, Association for Information Systems,
1998; W. WALKER, Entrapment in Large Technology Systems: Institutional Commitment and Power
Relations, in “Research Policy”, 2000.

6 Http://www.coe.int/t/dg1/legalcooperation/cepej/.
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area network (WAN), trentatré paesi avevano questo tipo di tecnologie nel
100% dei tribunali, cinque paesi in più del 50%, altri cinque in più del
10% ed in solo due casi la percentuale di tribunali connessi alla rete scen-
deva al di sotto di tale valore. In generale, lo sviluppo di infrastrutture tec-
nologiche non ha generalmente incontrato particolari difficoltà, e la mag-
gioranza dei tribunali dei principali paesi europei è cablata e collegata ad
una virtual private network (VPN) dell’amministrazione giudiziaria.

Per quanto riguarda gli applicativi sviluppati, il primo passo è stato
quello di sostituire i voluminosi registri cartacei che tenevano traccia dei
principali eventi di un procedimento con registri automatizzati. I registri
automatizzati presentano ovviamente numerosi vantaggi tra i quali la pos-
sibilità di data entry e consultazione da postazioni multiple, la possibilità di
automatizzare la produzione di documenti standard attraverso il popola-
mento automatico dei campi di modelli predefiniti e la possibilità di riela-
borare i dati per ottenere limitate informazioni statistiche. Sulla base dei
dati forniti dalla Cepej, in venticinque paesi europei il 100% dei tribunali
possiede un registro automatizzato ed in altri nove tale sistema esiste in
più del 50% dei tribunali.

In molti dei paesi in cui sono stati sviluppati registri automatizzati, si
è poi passati a sistemi più sofisticati per la gestione del flusso di lavoro
(case management system). Tali sistemi sono disegnati per supportare ed in
alcuni casi guidare l’azione degli utenti (in generale si tratta del personale
amministrativo) attraverso una serie di funzionalità, avvisi, suggerimenti e
vincoli imposti dall’applicativo. Sempre secondo i dati Cepej, in diciasset-
te paesi il 100% dei tribunali possiede un case management system ed in altri
dodici tale sistema è installato in più del 50% dei tribunali.

Infine, in un numero molto limitato di casi, si è arrivati all’adozione di
sistemi che consentono lo scambio elettronico di documenti, come ad
esempio in Austria, Estonia e Finlandia.

Le infrastrutture e gli applicativi di cui si è fornito solo un dato nume-
rico di estrema sintesi, sono per la maggior parte il risultato di decenni di
evoluzione, e fondano le loro radici nei primi sistemi di connessione e nei
primi database implementati nei tribunali negli anni ottanta. Un ulteriore
elemento che non emerge da una rappresentazione puramente quantitati-
va, e di cui tuttavia occorre tenere conto, è il crescere della difficoltà di
sviluppo, ma soprattutto di implementazione, dei sistemi informativi
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all’aumentare della complessità delle attività che si vanno ad informatiz-
zare7. Tale complessità è legata a vari fattori quali, ad esempio, la norma-
tiva, l’assetto istituzionale, il numero e gli interessi degli attori coinvolti, le
competenze necessarie ed il livello di adozione richiesto dalla tecnologia8.

3. ALCUNI CASI DI PROCESSO TELEMATICO IN EUROPA

Come è noto, il procedimento giudiziario è caratterizzato da uno
scambio informativo normativamente regolato tra i vari soggetti coinvol-
ti (parti, avvocati, testimoni, ecc.) ed il giudice. Uno degli scopi principa-
li di quest’attività è quello di mettere il giudice nelle condizioni di pren-
dere una decisione9. Lo scambio, per poter funzionare, richiede un insie-
me sia di conoscenze individuali e collettive, sia di premesse istituzionali
e cognitive. Tali conoscenze e premesse, che si formano nel corso del
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7 Cfr. D. CARNEVALI, F. CONTINI, M. FABRI (a cura di), Tecnologie per la giustizia, cit.; M.
FABRI, F. CONTINI, Judicial Electronic Data Interchange In Europe: Applications, Policies and Trends,
Bologna, Lo Scarabeo, 2003.

8 Una tecnologia, per essere integrata nelle pratiche lavorative può richiedere un’adozio-
ne individuale, organizzativa o interorganizzativa. Un applicativo per la videoscrittura o un
sistema d’informazione giuridica, ad esempio, possono essere utilizzati (o non utilizzati) da
un giudice o da un cancelliere senza che questo influenzi o sia influenzato dal fatto che altri
membri del personale dell’ufficio utilizzino gli stessi sistemi. D’altronde, un registro auto-
matizzato deve essere utilizzato da tutto il personale della cancelleria per poter funzionare.
Se il personale che deve fare il data entry iniziale svolge un lavoro non accurato o non riesce
a stare al passo con il carico di lavoro, le ripercussioni sull’attività che si occupa delle fasi suc-
cessive saranno evidenti. Queste tecnologie devono dunque essere utilizzate da una pluralità
di individui, che tuttavia appartengono alla stessa organizzazione e sono quindi soggetti alle
sue regole ed alla sua struttura di autorità. Diverso è il caso del processo telematico, che
richiede non solo la partecipazione di diversi soggetti, ma anche di diverse organizzazioni tra
loro indipendenti e spesso caratterizzate da interessi contrastanti (avvocati, tribunale, varie
articolazioni del ministero della giustizia, le varie imprese che forniscono i servizi di rete al
ministero e agli uffici ecc.). È evidente che l’implementazione di una tecnologia che richiede
un’adozione interorganizzativa risulti più complessa di una tecnologia che necessita di un
livello organizzativo o individuale. Cfr. F. CONTINI, M. FABRI, Judicial Electronic Data Interchange
in Fabri M., Contini F. (a cura di), “Judicial Electronic Data Interchange in Europe:
Applications, Policies and Trends”, cit., pp.1-26; F. CONTINI, M. FABRI, Tecnologie e organizza-
zione giudiziaria in Italia e in Europa, in “Sociologia del diritto”, n. 2, 2006, pp. 129-168.

9 F. CONTINI, L’infrastruttura dell’informazione nei sistemi giudiziari, in Carnevali D., Contini
F., Fabri M. (a cura di), “Tecnologie per la giustizia”, cit.
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tempo, sono date per scontate nel momento dell’azione ed al contempo
la rendono possibile10.

Nell’ultimo decennio, le amministrazioni giudiziarie europee hanno
iniziato a riflettere ed a sperimentare la possibilità di passare da questo
sistema consolidato, che si è sempre basato sull’uso della carta, ad un
sistema fondato su un media elettronico. I tentativi effettuati vanno dalla
possibilità di pagare le sanzioni amministrative, all’iscrizione di una causa
a ruolo, all’invio di una notifica, alla trasmissione ed alla gestione di docu-
menti “originali” in formato elettronico. Tuttavia, a fronte dei molteplici
sforzi e delle risorse investite, i casi in cui lo scambio si è verificato effet-
tivamente e continuativamente in modo elettronico rimangono relativa-
mente pochi. Solo Inghilterra, Austria, Finlandia e più di recente
Germania ed Estonia mostrano dei sistemi che sono usciti dalla fase pilo-
ta e che vengono diffusamente usati11. Molti sono infatti i casi in cui non
si è ancora superata la fase progettuale nei suoi vari livelli. In Olanda, ad
esempio, sebbene l’e-mail venga impiegata nello scambio di informazioni
tra le parti e gli uffici giudiziari, il Ministero della giustizia sta ancora
discutendo con il Consiglio Giudiziario su come ed a quali condizioni lo
scambio di informazioni tra gli uffici giudiziari e le parti possa avere
luogo per avere piena validità giuridica12.

Di seguito presentiamo una descrizione di alcuni dei casi di maggiore
successo, ed in particolare, il caso inglese, quello austriaco e quello fin-
landese. Viene inoltre descritto il caso turco, che solo di recente è uscito
dalla fase pilota e che, dato il peculiare contesto in cui è stato sviluppato
e le sue caratteristiche tecnologicamente all’avanguardia, può suggerire
alcuni interessanti spunti di riflessione. I dati relativi a questo ultimo caso
provengono da una ricerca ancora in corso. Per quanto riguarda l’Italia, si
è deciso di non includere il Processo Civile Telematico in questa breve
rassegna in quanto oggetto di approfondimento in altri articoli presenti in
questo stesso volume.
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10 Ibidem.
11 D. CARNEVALI, F. CONTINI, M. FABRI (a cura di), Tecnologie per la giustizia, cit.; M. FABRI,

F. CONTINI, Judicial Electronic Data Interchange In Europe: Applications, Policies and Trends, cit.
12 A.H.J. SCHMIDT, IT and the Judiciary in the Netherlands, 2006, in http://weblog.

leidenuniv.nl/fdr/elaw/publicaties/IBLT%20Final-3.pdf.
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3.1. Il Caso Inglese: il CPC-CCBC e MCOL

L’Inghilterra ed il Galles presentano due sistemi, strettamente colle-
gati tra loro, per lo scambio elettronico di dati tra le parti ed il tribuna-
le. Il primo sistema, costituito dal Claim Production Centre (CPC) e dal
County Court Bulk Centre (CCBC) è stato istituito pensando ai grandi
creditori quali le aziende di servizi pubblici. Lavorando in partnership
con le County Court (il grado di prima istanza nel sistema della giusti-
zia civile – d’ora in poi tribunali locali), il sistema gestisce le ingiunzio-
ni ad “importo specificato”, cioè che si riferiscono a fatture, ricevute,
cambiali e titoli immediatamente esecutivi che prevedono quindi un
pagamento esplicito di somme di denaro13. Sia gli utenti che l’istanza
devono soddisfare numerose condizioni perché si possa accedere al ser-
vizio e qualora i requisiti richiesti vengano a mancare, il procedimento
passa dalla procedura semplificata a quella cartacea. Ad esempio, si può
presentare un’istanza solo nel caso in cui la richiesta dell’attore sia una
somma specifica di denaro il cui ammontare non superi le 100.000 ster-
line; l’attore e il convenuto non possono essere minorenni; il convenu-
to deve avere un domicilio presso cui provvedere alle notifiche in
Inghilterra o in Galles14. Per mezzo di queste condizioni viene abbassa-
ta la complessità che deve essere gestita dal sistema.

Lo scopo del servizio è quello di ridurre il lavoro prevalentemente
amministrativo che deriva dalla gestione di questa tipologia di procedi-
menti, spostandolo dai tribunali locali per centralizzarlo in un ufficio
solo, nel caso specifico quello di Northampton. Come incentivo all’uti-
lizzo del sistema, le spese che l’attore deve sostenere se presenta la sua
richiesta tramite CPC e CCBC (che tratta 4/5 dei casi inviati al CPC)
sono ridotti rispetto a quelli sostenuti agendo direttamente presso un
tribunale locale. Sebbene gli utenti abituali siano un numero relativa-
mente ridotto, circa 190, il CCBC provvede a circa il 54% delle ingiun-
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13 P. TIMMS, R. WOOLFSON, Un successo tra molti fallimenti nell’informatizzazione delle corti in
Inghilterra e Galles, in Carnevali D. Contini, F., Fabri M. (a cura di), “Tecnologie per la giusti-
zia”, cit., pp. 177-195; J. KALLINIKOS, ICT in Justice: The case of Money Claim Online Service in
England and Wales, Workshop on “ICT and Justice” (Bologna, 7-8 aprile 2006).

14 Cfr. Practice Direction 7C of the Civil Procedure Rules.
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zioni di pagamento di tutti i tribunali locali15. Nel 2005 il CPC ha trat-
tato circa 900.000 ingiunzioni16.

Il trasferimento elettronico tra il Bulk Centre e gli studi legali, le socie-
tà finanziarie, le banche, le aziende idriche e altri ricorrenti, consente di
inviare richieste di ingiunzioni, sentenze di esecuzione o mandati di paga-
mento. I dati possono essere ricevuti sia tramite internet sia utilizzando
altri supporti elettronici. Le richieste vengono stampate in giornata e noti-
ficate al presunto debitore entro quarantotto ore a nome del tribunale di
Northampton. Nel caso in cui la richiesta non sia contestata (e questo
accade nella maggior parte dei procedimenti trattati dal CPC e dal CCBC)
ed il presunto debitore non provveda a pagare quanto indicato, l’attore
può richiedere un’ingiunzione di pagamento che viene emessa a nome del
tribunale di Northampton.

Qualora il presunto debitore contesti la richiesta, una copia dell’atto
viene notificata all’attore. L’attore ha quindi ventotto giorni per prosegui-
re o meno nell’azione. Solo nel caso in cui l’attore voglia procedere e ne
faccia domanda al CCBC (e ciò accade circa nel 50% dei casi), gli viene
inviato un modulo da compilare nel quale si richiede l’assegnazione del
caso (Allocation Questionnaire)17. A seguito della presentazione del modulo,
la disputa viene trasferita da Northampton al tribunale locale di riferi-
mento del presunto debitore dove la causa verrà trattata con il procedi-
mento ordinario. I dati relativi alla controversia vengono inviati al tribu-
nale locale elettronicamente.

Se il primo sistema è stato sviluppato pensando ai grandi creditori, il
secondo sistema, Money Claim Online (MCOL), è rivolto ai singoli uten-
ti ed alle piccole imprese. MCOL, deriva dall’esperienza maturata attra-
verso CPC-CCBC, e può essere considerato come una interfaccia web al
CCBC. Il sistema consente al singolo cittadino di ottenere, tramite
Internet, una sorta di ingiunzione di pagamento avente per oggetto una
somma di denaro. I casi vengono trattati presso il Bulk Centre e gli atti
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15 Http://www.hmcourts-service.gov.uk/cms/bulkcentre.htm; P. TIMMS, R. WOOLFSON,
Un successo tra molti fallimenti nell’informatizzazione delle corti in Inghilterra e Galles, cit., pp. 177-195.

16 Http://www.hmcourts-service.gov.uk/cms/files/HMCSAnnualReportSection2.pdf.
17 Http://www.hmcourts-service.gov.uk/cms/1054.htm; P. TIMMS, R. WOOLFSON, Un

successo tra molti fallimenti nell’informatizzazione delle corti in Inghilterra e Galles, cit., pp. 177-195.
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sono emessi a nome del tribunale di Northampton. Analogamente alle
richieste gestite nel caso illustrato in precedenza (CPC-CCBC), la tipolo-
gia di casi trattati con la procedura web è relativamente semplice.
Valgono, infatti, le stesse limitazioni previste per poter presentare un’i-
stanza al Claim Production Centre. In più, MCOL può essere utilizzato
solo se l’attore possiede una carta di debito o credito. La carta è utilizza-
ta non solo per il pagamento dei diritti di cancelleria, ma anche come
strumento di identificazione dell’attore.

L’attore deve registrarsi sul sito di MCOL (https://www.moneyclaim.
gov.uk/csmco2/index.jsp) attraverso un percorso che comprende otto
passaggi distinti. Attraverso questi passaggi viene costituito un utente con
ID e password, viene richiesto di fornire i dettagli dell’istanza e di pagare i
diritti di cancelleria. La richiesta viene quindi stampata ed inviata al pre-
sunto debitore per posta assieme alla documentazione cartacea (moduli e
istruzioni) che il presunto debitore può utilizzare nel caso non voglia pro-
cedere per via telematica. Il convenuto ha a quindi a disposizione 14 gior-
ni (prorogabili a 28) per rispondere.

Nel caso in cui il presunto debitore ignori la notifica, l’attore può far
richiesta di una decisione in contumacia. Se invece il convenuto decide di
pagare la somma richiesta, inclusi i diritti di cancelleria, il pagamento deve
essere effettuato direttamente all’attore, che poi provvederà ad informare
MCOL. In alternativa, il convenuto può inviare all’attore un modulo in
cui ammette di dovere la somma ma chiede di posporre o dilazionare il
pagamento. Se l’attore rifiuta la proposta deve comunicarlo (in forma car-
tacea ed allegando il modulo inviato dal convenuto) al CCBC. Le moda-
lità di pagamento sono quindi decise da un funzionario di cancelleria18 del
Bulk Centre e comunicate alle parti. Queste ultime hanno quindi 14 gior-
ni dalla notifica della decisione per opporsi. In caso di opposizione il pro-
cedimento viene trasferito al tribunale locale dove il convenuto risiede ed
il procedimento torna nell’alveo della procedura ordinaria.

Se il convenuto ammette di dovere solo parte della somma, può rispon-
dere per mezzo di MCOL o, in alternativa, compilare due moduli cartacei
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ed inviarli per posta a MCOL. L’attore potrà quindi accettare l’importo
proposto ed il procedimento si chiude con l’emissione dell’ingiunzione di
pagamento per mezzo del sistema informativo MCOL. In caso contrario il
procedimento viene trasferito al tribunale locale dove il convenuto risiede.

Infine, quando il convenuto chiede il rigetto totale della domanda o
propone una domanda riconvenzionale (in forma cartacea o per mezzo
di MCOL), il procedimento torna nell’alveo della procedura ordinaria.

Sia il ricorrente, sia il convenuto possono controllare costantemente
via web lo stato di avanzamento del procedimento. A seguito di una deci-
sione, se la parte soccombente non provvede al pagamento della somma
stabilita, è possibile procedere on-line alla richiesta di esecuzione forzata.

Al momento vengono presentate circa seimila domande al mese tra-
mite il servizio19, principalmente da parte di piccole aziende e singoli indi-
vidui, portando MCOL ad essere uno dei più grossi “tribunali”
d’Inghilterra e Galles per numero di richieste20.

3.2. Il Caso Finlandese: e-mail, Tuomas e Santra

Dagli studi condotti in Finlandia all’inizio degli anni novanta per rifor-
mare la procedura civile, sono emersi una serie di elementi che hanno for-
temente influenzato lo sviluppo di sistemi per la comunicazione elettronica.

In particolare ci si è resi conto di come gran parte delle cause riguar-
dasse il recupero crediti non contestati dal debitore21. Era pertanto pos-
sibile prevedere in questi numerosi casi un “procedimento sommario” in
cui non fosse neppure contemplato l’intervento del giudice. Considerata
la semplicità delle cause, le domande e la presentazione di eventuale docu-
mentazione da parte dei ricorrenti avrebbero potuto avere luogo anche
elettronicamente. Le norme in vigore però prevedevano che per ogni tipo
di procedimento giudiziario i documenti fossero presentati in formato
cartaceo ed era richiesta la firma autografa in originale.
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19 Http://www.dca.gov.uk/dept/report2006/pdf/dca2006_chapter8_b.pdf.
20 P. TIMMS, R. WOOLFSON, Un successo tra molti fallimenti nell’informatizzazione delle corti in

Inghilterra e Galles, cit., pp. 177-195; J. KALLINIKOS, ICT in Justice: The case of Money Claim Online
Service in England and Wales, cit.

21 K. KUJANEN, S. SARVILLINA, E-justice in Finlandia, in Carnevali D., Contini F., Fabri M.
(a cura di), “ Tecnologie per la giustizia”, cit., 2006, pp. 157-176.
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La legge di riforma del codice di procedura civile entrata in vigore nel
1993, tenendo in considerazione questi elementi, consente l’iscrizione di
una causa in forma elettronica (fax, e-mail, ecc.), ed al contempo riduce al
minimo la necessità di trasmettere documenti originali. Il documento
deve contenere il nome del tribunale, delle parti, degli avvocati e dei testi-
moni, oltre ai loro indirizzi. L’attore deve inoltre esporre ed argomentare
le proprie richieste, mentre un’eventuale copia elettronica di un contratto
o accordo scritto può essere inviata come allegato all’e-mail. L’elemento
più significativo è quindi che la parte non deve più depositare fisicamen-
te all’ufficio giudiziario la prova scritta sulla quale fonda la sua richiesta,
ma il tutto avviene solo attraverso il media elettronico.

I documenti si considerano pervenuti all’ufficio giudicante nel momen-
to in cui possono essere stampati dall’ufficio ricevente, in seguito ad esem-
pio ad una trasmissione via fax, o quando sono registrati nel sistema infor-
mativo dell’ufficio giudiziario, nel caso di una e-mail o di un messaggio elet-
tronico. La responsabilità dell’avvenuta consegna, similmente a quanto
accade nel caso dell’invio tramite posta ordinaria, è a carico del mittente.

Se una parte fornisce un indirizzo elettronico, le notifiche da parte del-
l’ufficio possono essere effettuate tramite messaggio elettronico.
Analogamente al caso dei documenti inviati dalle parti, i messaggi elet-
tronici inviati dall’ufficio non necessitano di firma. Nel caso invece in cui
la notifica debba essere effettuata tramite posta ordinaria, la documenta-
zione viene inviata sempre elettronicamente alle Poste che provvedono
alla stampa ed alla consegna.

Oltre all’utilizzo della posta elettronica o del fax, un attore può essere
autorizzato ad inviare le domande di iscrizione delle cause a ruolo attra-
verso un sistema di trasferimento elettronico di dati e documenti chia-
mato Santra. Gli uffici giudiziari finlandesi ricevono circa 40.000 richieste
l’anno per mezzo di questo sistema22. Tutte le richieste effettuate tramite
Santra alimentano una “casella di posta” comune a tutti gli uffici giudi-
ziari. Con cadenza giornaliera le richieste sono inviate alle caselle di posta
individuali dei vari uffici. I dati contenuti in tali richieste sono poi utiliz-
zati per aggiornare il case management system del tribunale (Tuomas).
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Tuomas tiene traccia delle scadenze dei termini e consente l’elaborazione
di testi in WordPerfect. Notifiche così redatte possono essere inviate alle
Poste direttamente tramite Tuomas e Santra. Nel caso in cui la domanda
di iscrizione a ruolo sia stata effettuata per mezzo di Santra, l’attore rice-
ve la decisione dal tribunale in formato elettronico oltre che cartaceo23. I
dati archiviati nel sistema possono poi essere usati per richiedere l’esecu-
zione della decisione. Il sistema è adottato da professionisti ed organiz-
zazioni che gestiscono un numero elevato di cause, dato che l’applicativo
utilizzato dall’utente non è fornito gratuitamente dall’amministrazione
giudiziaria, ma deve essere acquistato da ditte di software o sviluppato in
proprio. In generale, questo sistema viene usato prevalentemente da
aziende per casi semplici di recupero crediti. Gli avvocati invece hanno
sinora usato Santra solo raramente24. Considerando l’utilizzo di e-mail e di
Santra, circa il 65% delle domande di iscrizione di procedimenti civili
sono depositati in forma elettronica25.

Occorre infine segnalare che, nel caso in cui il provvedimento emana-
to dall’ufficio giudiziario preveda l’aggiornamento di uno o più registri di
altre pubbliche amministrazioni (quali il registro dell’anagrafe a seguito di
una causa di divorzio) Tuomas provvede alla notifica elettronica dei dati.

3.3. Il Caso Austriaco: ERV

In Austria la sperimentazione della possibilità di gestire lo scambio
informativo tra le parti ed i tribunali per mezzo di un sistema elettroni-
co di comunicazione prende il via nel 1989 attraverso un sistema chia-
mato Elektronischer Rechtsverkehr (ERV). Il sistema nasce da un pro-
getto del Ministero della giustizia federale sviluppato in collaborazione
con il Centro federale per l’informatica (Bundesrechenzentrum - BRZ),
l’ordine degli avvocati e l’agenzia di telecomunicazioni Datakom Austria
(Radio Austria AG)26.
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23 Http://www.oikeus.fi/15959.htm.
24 A. HIETANEN, National Report of Finland, 15th Colloquy on Information Technology

and Law in Europe “E-Justice: Interoperability Of Systems” (Macolin, 3-5 aprile 2002).
25 K. KUJANEN, S. SARVILLINA, E-justice in Finlandia, cit., pp. 157-176.
26 Http://www.epractice.eu/files/upload/gpc/document/1449-1179822942.pdf.
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La possibilità formale di utilizzare tecnologie informatiche al posto delle
comunicazioni cartacee viene introdotta un anno dopo, nel 1990, attraver-
so un emendamento delle norme sull’organizzazione dei tribunali27. Il siste-
ma diviene quindi il primo, di cui si abbia notizia, che ha consentito la tra-
smissione di dati in formato elettronico tra le parti ed i tribunali28.

Un’importante scelta compiuta in una prima fase è stata quella di non
aprire il sistema a tutti i possibili interessati, ma di consentirne l’accesso e
l’utilizzo solo ad un gruppo selezionato di utenti, che inizialmente com-
prendeva esclusivamente gli studi legali. Successivamente, in maniera
incrementale, si è estesa la possibilità di accedere ed utilizzare ERV ad
altre categorie di utenti quali i notai e gli enti di diritto pubblico, quindi le
banche e le compagnie assicurative29.

Da un punto di vista tecnico, i dati sono trasmessi in codice ASCII tede-
sco in modalità asincrona ad una velocità di 2.400-14.400 bit/s. La rete è
accessibile solo con un’interfaccia software specifica e ciascun utente ha un
proprio codice identificativo. Si tratta di un “sistema chiuso”, i cui confini
tuttavia sono ben più ampi di quelli della sola amministrazione giudiziaria.

Per incentivare l’utilizzo del sistema, parte del risparmio derivante dal suo
utilizzo è stato trasferito agli avvocati ed alle parti. Infatti, nel caso di invio
tramite ERV dei dati per l’iscrizione di una causa, da un lato la remunerazio-
ne della prestazione dell’avvocato è leggermente aumentata30, dall’altro la
parte paga complessivamente di meno in quanto i diritti di cancelleria sono
ridotti. Si calcola che l’utilizzo del sistema sia economicamente conveniente
per gli studi legali che abbiano più di quindici iscrizioni al mese31. Dal 1999
inoltre, un emendamento allo Statuto degli avvocati impone agli studi legali
di dotarsi della strumentazione tecnica necessaria per utilizzare ERV32.
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27 P. BAUER, C. GRAFF, L’integrazione dei sistemi giudiziari in Austria; in Carnevali D. Contini
F., Fabri M. (a cura di), “Tecnologie per la giustizia”, cit., pp. 133-155.

28 Http://www.epractice.eu/files/upload/gpc/document/1449-1179822942.pdf.
29 P. BAUER, C. GRAFF, L’integrazione dei sistemi giudiziari in Austria; cit.
30 A questo proposito è stato necessario modificare l’Atto sugli onorari degli avvocati -

Rechtsanwaltstarifgesetz = RATG.
31 S. KOCH, E. BERNROIDER, Case Study on ICT in Justice: Austria, Workshop on ICT and

Justice (Bologna, 7-8 aprile 2006).
32 Ibidem.
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Dal 2000 la restrizione dell’utilizzo del sistema a determinate catego-
rie di utenti è stata eliminata ed è divenuto possibile utilizzare ERV per
tutti i tipi di procedimento, sia civili che penali33. La possibilità di avere
accesso e di utilizzare il sistema è comunque subordinata ad una richiesta
da parte dell’interessato ed al consenso da parte dell’amministrazione giu-
diziaria. Inoltre, dei 4900 utenti del sistema nel 2005, il 95% rimane costi-
tuito da studi legali34.

Non solo il bacino d’utenza, ma anche le possibilità offerte dal siste-
ma sono cresciute nel tempo. Ciò ha consentito da un lato il graduale
cambiamento dell’organizzazione del lavoro, dall’altro la progressiva
accettazione delle nuove pratiche e la verifica della loro affidabilità da
parte degli utenti, che hanno al contempo potuto apprezzare i vantaggi
derivanti dall’uso del nuovo strumento.

Nell’arco del 2006 hanno avuto luogo oltre sette milioni di trasmissio-
ni elettroniche, due milioni e trecentomila delle quali sono state comuni-
cazioni inoltrate dagli utenti ai tribunali mentre oltre quattro milioni sono
stati i messaggi in direzione inversa. Circa l’85% delle domande relative a
procedimenti sommari ed il 65% delle richieste di esecuzione sono avve-
nute per mezzo di ERV. Si calcola che il risparmio dell’amministrazione
per le sole spese postali sia stato di oltre i tre milioni di euro35.

Per quanto riguarda il funzionamento del sistema, i dati inviati dagli
avvocati durante la giornata sono raccolti, registrati e validati a cura di
Datakom Austria36. La validazione riguarda solo il rispetto dei requisiti
formali da parte dei dati trasmessi. Datakom Austria invia quindi al mit-
tente un avviso di ricezione avvenuta. I dati raccolti sono poi inoltrati,
una volta al giorno, al Centro federale per l’informatica. Quest’ultimo, a
sua volta, ridistribuisce i dati ai tribunali, dove vanno a popolare i regi-
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33 Http://ec.europa.eu/information_society/activities/egovernment_research/archiv
es/events/2001/projects_selected/austria/index_en.htm#ELC%20–%20Electronic%20
Legal% 20Communication.

34 S. KOCH, E. BERNROIDER, Case Study on ICT in Justice: Austria, cit.
35 Http://www.epractice.eu/files/upload/gpc/document/1449-1179822942.pdf.
36 L’agenzia “oltre a fornire il software, gestisce materialmente il servizio di transazioni tra

avvocati e tribunale per quanto riguarda la comunicazione dei dati e dei documenti P. BAUER,
C. GRAFF, L’integrazione dei sistemi giudiziari in Austria; cit.
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stri automatizzati37. Il personale amministrativo provvede quindi alla
stampa dei documenti ed alla loro consegna ai giudici. Infine, un mes-
saggio di risposta contenente il numero di registro del caso viene invia-
to all’avvocato38. In seguito, nel corso del procedimento, i principali
eventi quali il deposito di un documento o l’accesso al documento stes-
so (decreti ingiuntivi, ordinanze, dispositivi delle sentenze ecc.) sono
comunicati alle parti dal sistema tramite messaggio elettronico39. A sua
volta, il tribunale riceve comunicazione automatica dell’apertura del mes-
saggio (o di un documento) da parte dell’utente.

I dati trasmessi elettronicamente devono soddisfare gli stessi requisiti dei
documenti cartacei. In particolare, per quanto riguarda i procedimenti di
ingiunzione e le richieste di esecuzione, devono essere utilizzati degli appo-
siti formulari (ADV - Form-Verordnung). Gli allegati che non devono esse-
re presentati in originale possono essere depositati elettronicamente se il tri-
bunale ricevente possiede i sistemi adeguati a gestirli. Tra il 2006 ed il 2007
il sistema è stato trasferito su una tecnologia web-based (WebERV). A tale
trasferimento è legato il passaggio dal “sistema chiuso” basato sull’utilizzo
di modem ad un sistema aperto a banda larga. Per garantire la sicurezza
della trasmissione, WebERV utilizza protocolli crittografici SSL (secure soc-
kets layer) basati su una reciproca autenticazione tramite certificati40.

Per il pagamento dei diritti di cancelleria, gli utenti di ERV utilizzano
uno speciale codice di identificazione che fa riferimento al nome, all’indi-
rizzo e al conto bancario. Il pagamento è effettuato automaticamente
sulla base di un’autorizzazione di addebito diretto. Per quanto riguarda i
costi di gestione, infine, questi sono divisi tra gli utenti e l’amministrazio-
ne giudiziaria. Agli utenti spettano i costi dell’installazione dell’attrezzatu-
ra hardware e software che utilizzano presso il loro luogo di lavoro ed i costi
di trasmissione dei dati inviati al tribunale. I software necessari per utilizza-
re ERV e WebERV sono prodotti e distribuiti da ditte informatiche che
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37 È interessante notare come il Ministero della giustizia austriaco non sia coinvolto in
nessun compito tecnico relativo al funzionamento di ERV. Cfr. S. KOCH, E. BERNROIDER,
Case Study on ICT in Justice: Austria, cit.

38 S. KOCH, E. BERNROIDER, Case Study on ICT in Justice: Austria, cit.
39 P. BAUER, C. GRAFF, L’integrazione dei sistemi giudiziari in Austria; cit.
40 Http://www.epractice.eu/files/upload/gpc/document/1449-1179822942.pdf.
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sviluppano applicativi per studi legali quali Greiter & Greiter, ACP IT
Solutions GmbH, Medix Informatik GesmbH, Uhrwerk, Stampfl & Co
KEG, EDV200041. All’amministrazione giudiziaria spettano invece i costi
relativi all’invio di dati e documenti dal tribunale agli utenti42.

3.4. Il caso Turco: UYAP

A partire dal 2001, il Parlamento turco ha votato vari pacchetti legisla-
tivi che hanno introdotto una serie di riforme di ampio respiro fra cui i
nuovi codici di procedura civile e di procedura penale. Per permettere
l’applicazione di tali riforme è stata inoltre emanata una significativa serie
di norme secondarie. Questi cambiamenti hanno creato una rottura nel
sistema di pratiche consolidate che caratterizzava l’attività degli uffici giu-
diziari, aprendo possibilità di intervento per migliorare il funzionamento
dell’amministrazione della giustizia.

Parallelamente a queste riforme si ha il lancio di un ambizioso progetto
per la creazione di una Rete Informativa Giudiziaria Nazionale (UYAP).
L’obiettivo del progetto è quello di integrare le istituzioni che operano nel
settore della giustizia, includendo non solo i tribunali e le procure, ma anche
la polizia, i penitenziari, il servizio dogane ecc.43. Tutti i dati ed i documen-
ti prodotti in formato elettronico dalle varie istituzioni dovrebbero essere
resi accessibili on-line alle parti interessate che ne abbiano diritto. Il pro-
getto è stato organizzato in due fasi. Una prima fase, iniziata nel 2000 e
conclusasi nel 2001, è stata diretta ad automatizzare l’organizzazione cen-
trale del Ministero della giustizia e le unità ad esso subordinate. A questo
scopo è stato installato un sistema centralizzato con funzioni quali budget,
personale, supporto amministrativo e gestione finanziaria. Contempo-
raneamente, si è proceduto allo sviluppo di un sistema per la gestione e lo
scambio dei documenti elettronici. I documenti archiviati possono essere
resi disponibili on-line agli utenti interni ed esterni che ne abbiano diritto.
La seconda fase è stata diretta all’automazione degli uffici sul territorio. A
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41 S. KOCH, E. BERNROIDER, Case Study on ICT in Justice: Austria, cit.
42 P. BAUER, C. GRAFF, L’integrazione dei sistemi giudiziari in Austria; cit.
43 M. VELICOGNA, Use of Information and Communication Technologies (ICT) in European States,

Cepej Report, 2007, status: submitted.
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partire dal 2001, 30 uffici pilota sono stati selezionati per uno studio preli-
minare e per lo sviluppo delle interfacce software e degli applicativi delle
unità locali. La sperimentazione degli applicativi nelle sedi pilota è iniziata
nel febbraio del 2004. L’implementazione del sistema dovrebbe essere
completata entro il 2007, ma già oggi appare ampiamente utilizzato.

Gli avvocati possono consultare on-line i dati sui propri procedimen-
ti ed iscrivere le cause a ruolo attraverso un portale dedicato
(http://www.uyap.gov.tr/avukatport/avukat.htm). Il sistema consente
anche il pagamento elettronico dei diritti di cancelleria. Al momento,
secondo i dati forniti, 18.992 avvocati sono stati registrati sul portale e
4.517 lo utilizzano attivamente44.

Un elemento che ha chiaramente contribuito a quello che appare un
caso di successo è stato l’accompagnare le consistenti riforme legislative
all’introduzione dei nuovi sistemi informativi. Queste riforme sono, tra
l’altro, fortemente sostenute da una serie di organismi internazionali quali
il Consiglio d’Europa e l’Unione Europea, che hanno svolto una fonda-
mentale funzione di monitoraggio e responsabilizzazione degli attori isti-
tuzionali coinvolti. In particolare, proprio nel percorso di recepimento
dell’acquis comunitario e nel processo di accessione all’Unione, particola-
re enfasi è stata posta sulla necessità di sostenere il processo di riforma
del sistema giudiziario attraverso le tecnologie dell’informazione.

Inoltre, l’assenza di significativi investimenti in tecnologie informati-
che ha permesso di non avere quei vincoli di legacy system45 che invece
spesso caratterizzano lo sviluppo dei sistemi informativi. Passando diret-
tamente da un sistema informativo tradizionale ad un sistema di scam-
bio dati basato su tecnologie di ultima generazione, sono infatti stati evi-
tati molti vincoli tecnologici che invece una pluralità di amministrazioni
giudiziarie europee ha dovuto gestire. Se, infatti, da un lato la base instal-
lata tecnologica costituisce il sostrato su cui costruire i nuovi sistemi, dal-
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44 Http://www.uyap.gov.tr/ingilizce/sunumlar/sunum/UYAP-general%20.pps.
45 Con il termine legacy system si fa qui riferimento a quei sistemi informativi che, per

caratteristiche tecnologiche e funzione istituzionale, presentano elevati costi (in termini di
risorse economiche, umane ed organizzative) per la loro evoluzione o nel caso si desideri pas-
sare a nuovi sistemi. Cfr. B. LIGHT, C.P. HOLLAND et al., The Influence of Legacy Information
Systems on Business Process Change Strategies, cit.
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l’altro, un’infrastruttura tende ad invecchiare e, non essendo facilmente
sostituibile, può diventare un pesante vincolo alla progettazione del
nuovo. Nel caso turco, le infrastrutture di base, gli applicativi e le tecno-
logie sviluppate non hanno dovuto confrontarsi con questo problema,
ed è stato così possibile progettare ed investire per la realizzazione di
sistemi informativi di ultima generazione e tendenti alla realizzazione del
processo telematico.

È inoltre significativo segnalare come notevoli investimenti siano stati
fatti anche nel campo della formazione per sopperire alla mancanza di
competenze informatiche, elemento fondamentale per poter utilizzare
proficuamente e diffusamente le nuove tecnologie. Oltre 13.000 unità di
personale, tra cui 8.000 giudici e pubblici ministeri, hanno seguito un
corso di informatica di base. Inoltre, 1.700 unità di personale hanno fre-
quentato dei corsi avanzati per essere in grado di gestire il sistema e di
formare il personale nei tribunali locali46. Infine, a 27.605 dipendenti è
stata offerta la possibilità di formarsi tramite corsi su Internet47.

4. CONCLUSIONI

La pluralità delle esperienze maturate nell’ambito dei tentativi di svi-
luppo del processo telematico in Europa ci mostra una serie di elementi
problematici, in parte comuni ed in parte divergenti, cui i vari paesi hanno
dato risposte piuttosto diverse e, anche per questo, molto interessanti per
l’analisi dello sviluppo dei sistemi informativi nel settore della giustizia.

Un elemento da tenere in considerazione è la complessità organizza-
tiva, normativa, e tecnologica che caratterizza il percorso di innovazione.
Tale complessità, limitata e gestibile in una prima fase in cui sono svi-
luppate le reti ed i registri automatizzati, aumenta significativamente con
l’introduzione dei case management system e dei sistemi che prevedono l’u-
tilizzo da parte dei magistrati (come nel caso di Tuomas), per poi diven-
tare particolarmente “esplosiva” quando i sistemi informativi escono dai
confini organizzativi propri dell’amministrazione giudiziaria come nel
caso del processo telematico. Le logiche di governo che nelle innovazio-
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46 Http://www.uyap.gov.tr/ingilizce/altyapi/altyapi.html.
47 Http://www.uyap.gov.tr/ingilizce/egitim/egitim.html.

velicogna.qxd  22/01/2008  10.13  Pagina  424



ni caratterizzate da un livello di complessità più limitato sembravano
portare a risultati quantomeno accettabili, sembrano essere messe in crisi
in quest’ultimo caso.

Lo sviluppo di sistemi per il processo telematico, che traspongono la
complessità delle procedure formali del procedimento cartaceo in un
medium elettronico, risulta essere un compito molto difficoltoso, che
richiede il coordinamento e la collaborazione di una pluralità di attori
organizzativi e la difficile gestione di numerosi fattori interdipendenti. In
particolare, l’ “infrastruttura dell’informazione”48 necessaria al suo fun-
zionamento è particolarmente complessa perché condivisa da diverse
organizzazioni ed attori istituzionali, e si fonda su complessi network di
hardware e software che si evolvono nel tempo49. Date le caratteristiche di
tali sistemi, è dunque necessario che essi siano progettati e sviluppati in
collaborazione con gli utenti (interni ed esterni) e con i numerosi attori
istituzionali coinvolti nella fornitura del servizio.

Un altro elemento da tenere in considerazione è costituito dall’intrec-
cio di tecnologie e di prassi operative che si è venuto a creare negli uffici
giudiziari nel corso degli anni. Tale intreccio, da un lato costituisce la base
infrastrutturale necessaria allo sviluppo di sistemi più complessi, quali il
processo telematico, dall’altro tuttavia, costituisce un vincolo che limita le
scelte disponibili. I singoli componenti della base infrastrutturale sono
generalmente sviluppati tenendo in considerazione una serie di funzioni
e di esigenze presenti al momento del loro sviluppo e spesso mancano
della flessibilità necessaria per essere facilmente riadattati ai nuovi com-
piti. In molti casi inoltre, i tribunali per operare sono diventati dipenden-
ti da tale intreccio di sistemi e norme, e non è dunque pensabile ripro-
gettare il nuovo partendo da zero.

Un altro importante aspetto che emerge dall’osservazione dei vari casi
di studio riguarda gli approcci di sviluppo utilizzati. Ai due “classici”
approcci all’innovazione tecnologica nel settore giudiziario, quello “prag-
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48 Cfr. O. HANSETH, E. MONTEIRO, Understanding Information Infrastructure, 1998, in
http://heim.ifi.uio.no/~oleha/Publications/bok.html.

49 F. CONTINI, A. CORDELLA, Information System and Information Infrastructure Deployment: the
Challenge of the Italian e-Justice Approach, in “The Electronic Journal of e-Government”, Vol.
5, n. 1, pp. 43-52.
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matico-evolutivo” legato alla semplificazione che ha caratterizzato le
esperienze di maggior successo dell’Europa settentrionale e quello “oli-
stico-regolativo” legato all’isomorfismo che ha caratterizzato gli sforzi
dell’Europa meridionale50, sembra aggiungersene un terzo, ricavabile
dall’esempio turco, dove l’innovazione tecnologica avviene congiunta-
mente a cambiamenti istituzionali e normativi di ampio respiro, con un
forte supporto ed uno stretto monitoraggio da parte di molteplici attori
internazionali. Si tratta di una situazione che si può ritrovare anche in
altri paesi dell’Europa centro-orientale (come ad esempio in Estonia ed
in Slovacchia51) che, come è stato segnalato, non hanno avuto il proble-
ma di legacy system.

In generale, comunque, tutte le esperienze che si possono definire di
successo sono passate attraverso un processo, anche diverso da paese a
paese, di semplificazione della complessità dello scambio informativo,
prima di procedere allo sviluppo ed all’implementazione della tecnologia.

Un primo metodo per gestire la complessità dello scambio informati-
vo mira a selezionare procedure semplici, ripetitive e caratterizzate da un
elevato numero di casi che possono così meglio adattarsi al medium elet-
tronico. È questa la scelta fatta in Inghilterra con Money Claim Online52.
In questo caso, oltre a selezionare una procedura semplice, sono state
introdotte una serie di condizioni volte a ridurre le eccezioni e dunque a
semplificarla ulteriormente. La semplificazione ha riguardato anche il lato
organizzativo. Invece di integrare il servizio offerto da MCOL nelle atti-
vità dei singoli tribunali, il sistema viene gestito a livello centralizzato a
Northampton. Questo ha consentito di raggiungere notevoli economie di
scopo e di scala, oltre a ridurre i costi di formazione ed apprendimento.

Un secondo metodo cerca invece di semplificare le regole e le proce-
dure che riguardano lo scambio dei documenti. È questo il caso della
Finlandia, dove non è più necessaria la firma autografa sul documento
presentato all’ufficio giudicante. L’eventuale problema di identificazione
del mittente o della corrispondenza fra documento elettronico inviato ed
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50 M. FABRI, Organizzazione giudiziaria e tecnologia, in Carnevali D., Contini F., Fabri M. (a
cura di), “Tecnologie per la giustizia”, cit., pp. 9-37.

51 M. VELICOGNA, Use of Information and Communication Technologies (ICT) in European States, cit.
52 E almeno inizialmente anche nel caso austriaco.
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originale è considerato un’eccezione da verificare nei soli casi dubbi a cura
del tribunale e del giudice.

Un terzo metodo, utilizzato nel caso austriaco, è stato quello di sem-
plificare, almeno inizialmente, la complessità organizzativa, riducendo il
numero dei soggetti abilitati ed attivando progressivamente un meccani-
smo di “cooptazione” nell’utilizzo del sistema informativo.

Oltre alla “strategia della semplificazione”, un ulteriore aspetto, che è
risultato particolarmente significativo per sviluppare le transazioni elet-
troniche, riguarda il carattere incrementale del processo di innovazione.
Come è evidente dai casi austriaco ed inglese, partendo da un sistema che
gestiva una procedura relativamente semplice ed un numero limitato di
utenti, si è proceduto per passaggi successivi ad estendere le categorie di
utenti autorizzati ad utilizzare il sistema, la tipologia di casi gestiti ed il
tipo di dati trasmessi.

Nel caso turco infine, l’innovazione tecnologica ha le caratteristiche di
un cambiamento radicale. Qui, un elemento di semplificazione sembra
derivare dal ridotto effetto di legacy (non solo tecnologico ma anche nor-
mativo-istituzionale), generato dalla presenza di processi di riforma strut-
turali che riguardano l’intero assetto del sistema giudiziario. Una sorta di
“big bang” normativo e tecnologico, che sembra possibile solo in un con-
testi particolari, grazie anche al sostegno di forti pressioni internazionali.

Come si evince dai relativamente pochi esempi di successo che sono
descritti in questo lavoro, è utile ricordare come la strada dell’e-justice sia
lastricata di molti fallimenti e di tanti progetti che, entrati nella fase pilo-
ta, non sembrano più in grado di uscirne53. Forse una maggiore attenzio-
ne ai fattori di complessità, alle strategie di semplificazione ed all’utilizzo
di una logica incrementale, caratteristiche comuni, seppure con sfumatu-
re diverse, nei casi qui presentati, potrà permettere uno sviluppo più effi-
cace del cosiddetto processo telematico.
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53 Cfr. M. FABRI, F. CONTINI, Judicial Electronic Data Interchange In Europe: Applications,
Policies and Trends, cit.; M. FABRI, Italy, Practical perspective, in Lodder A.R., Oskamp A., Schmidt
A.H.J. (eds.), “IT support of the Judiciary in Europe”, Dan Haag, SDU, 2001.
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