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1. PREMESSA. GLI SVILUPPI DEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO

Conclusasi la prima fase del processo civile telematico(PCT), che preve-
deva la pianificazione delle attività finalizzate alla sua sperimentazione, ha
avuto inizio la seconda fase riguardante lo sviluppo delle infrastrutture infor-
matiche ad esso necessarie. Tali infrastrutture si basano su tecnologie già
conosciute e diffuse in altri campi che sono state adattate per rispondere alle
esigenze di questo specifico progetto; mi riferisco alla firma digitale e ai cer-
tificati di autenticazione per l’accesso, ai punti di accesso, alla posta elettro-
nica certificata (nel nostro caso si parlerà di CPECPT, ovvero di posta elet-
tronica certificata del processo telematico, fornita ai soggetti abilitati esterni
e gestita dal punto di accesso), alle infrastrutture di rete e agli strumenti di
tutela della privacy e di sicurezza delle trasmissioni telematiche.

Nella realizzazione di questo scenario, fondamentale, è stato il coinvolgi-
mento di 100 avvocati, 30 magistrati e 15 cancellieri che sono stati chiamati a
integrare tali tecnologie nel proprio lavoro quotidiano; in particolare, gli avvo-
cati di Milano, che sono stati i primi “utenti” del PCT ad avere la possibilità di
depositare telematicamente i ricorsi per decreto ingiuntivo con valore legale1.

Proprio l’analisi dell’esperienza milanese è stata al centro del workshop inti-
tolato “Esplorare l’esperienza di Milano per capire come percorrere l’ultimo
miglio”, organizzato dall’Istituto di Ricerca sui Sistemi Giudiziari del CNR

* Università degli Studi di Firenze e stagista presso il Tribunale di Firenze. Nel corso del
2008 ha effettuato uno stage presso l’ITTIG-CNR (mmaini@worldsnet.it).

1 A. TORRICE, Il decreto ingiuntivo telematico: innovazione tecnologica, normativa sociale e organiz-
zativa. L’esperienza di Milano, in http://www.forumpa.it/forumpa2007/convegni/relazioni/
1043_amelia_torrice_1.pdf.
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presso il Court Technology Lab di Bologna il 4 aprile 20082, al quale sono stati
invitati, oltre ai dirigenti del CISIA  (Coordinamento Interdistrettuale Sistemi
Informativi Automatizzati), i rappresentanti della commissione informatica
degli Ordini degli Avvocati di Catania, Bergamo, Udine e Triveneto, Bari e
Bologna, esperti informatici e rappresentanti di Datamat-Net Service, socie-
tà che ha realizzato la consolle del giudice e la consolle dell’avvocato.

Nel corso del workshop è stato presentato un resoconto di questa espe-
rienza direttamente dalla voce dei protagonisti: Daniela Intravaia, dirigente
del CISIA di Milano, ha esposto quello che è stato l’impatto organizzativo
del PCT nel Tribunale milanese; Enrico Consolandi, magistrato e referente
informatico del settore civile del Tribunale di Milano, ha esposto i benefici e
le prime problematiche nati dall’uso della consolle del giudice; Maurizio Sala,
avvocato del foro di Milano, ha esposto l’esperienza dell’invio della “busta”,
contenente tutti i documenti del fascicolo relativi al decreto ingiuntivo, dallo
studio legale direttamente alla sede giudiziaria.

In questa occasione, inoltre, è stato presentato l’algoritmo che regola l’in-
vio degli atti da parte degli avvocati e che si snoda in sei passaggi chiave3:

1. predisposizione dell’atto da parte dell’avvocato con l’apposito redattore;
2. apposizione di firma digitale e cifratura;
3. comunicazione in modalità asincrona (SimpleMailTransfertProtocol);
4. passaggio del documento tramite il punto di accesso (per la verifica del-

l’identità e delle credenzialità dell’avvocato) ed il gestore centrale (per l’ap-
posizione della marcatura temporale);

5. ricezione presso la sede giudiziaria;
6. trasmissione di una comunicazione di ricevuta alla casella CPECPT

dell’avvocato, in caso di accettazione della “busta”.
Intravaia descrive, in particolare, gli impatti del PCT nell’esperienza mila-

nese, all’interno di:
- uffici giudiziari e avvocatura: sono state riscontrate difficoltà nella

gestione del doppio binario (cartaceo e telematico) e difficoltà per gli uffici
di piccole dimensioni di attrezzarsi adeguatamente visto il grado di comples-
sità dei sistemi informativi;
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2 Sull’evento vedi la sezione news del sito www.processociviletelematico.eu.
3 D. INTRAVAIA, Processo civile telematico, l’impatto organizzativo, Intervento al Workshop

CTLab, Bologna, 2008.
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- cancellerie: sono cambiate le modalità di operare con una conseguente
riorganizzazione delle risorse umane.

Successivamente all’incontro di Bologna, è stato organizzato un altro workshop
il 15 maggio 2008 presso il Tribunale civile di Roma, per le aziende fornitrici di
punti di accesso e per le aziende fornitrici di software gestionali in grado di intera-
gire con l’apparato informatico del PCT. In questa sede sono state fornite ai par-
tecipanti le regole tecniche e le nuove specifiche di interoperabilità del PCT.

Decisiva in questa continua evoluzione è stata l’emanazione del D.P.R. 17
luglio 2008, pubblicato nella G.U. 2 agosto 2008 n. 180, S.O. n. 184  recante
“Regole tecnico-operative per l’uso di strumenti informatici e telematici nel
processo civile”, nel quale vengono definiti i ruoli e i compiti degli attori del
PCT e vengono delineate le caratteristiche tecniche degli strumenti richiesti.
Ad esempio, alla CPECPT viene dedicato il capo II intitolato “Gestione della
posta elettronica” (artt. 11-19), mentre alla definizione degli standard e dei
modelli di riferimento per i documenti informatici è dedicato il capo VIII
intitolato “Standard e modelli di riferimento” (artt. 52-60).

Prima del citato D.P.R. la progettazione degli strumenti tecnologici  desti-
nati a far interagire avvocati e magistrati era approdata alla realizzazione delle
consolle del giudice e dell’avvocato. Per quanto riguarda la prima, è stata ora rila-
sciata la seconda versione in linguaggio java che, a differenza della versione
precedente, ha ulteriori funzionalità. La sperimentazione di questo strumento
è ora iniziata anche presso il Tribunale civile di Firenze, dove negli ultimi mesi
sono stati apportati significativi cambiamenti agli strumenti informatici in uso:

- è stato sostituito il database SICC (Sistema Informativo Contenzioso
Civile) con il nuovo SICID (Sistema Informativo civile Distrettuale) nella
versione destinata a servire le aree civili di tutti gli uffici giudicanti di un
medesimo distretto giudiziario;

- nelle postazioni informatiche dei giudici civili del Tribunale è stata
installata la nuova versione della consolle del giudice insieme al lettore di smart
card per l’uso della firma digitale. Gli stessi giudici hanno partecipato a un
corso di formazione sulla architettura e sulla struttura operativa dei moduli
applicativi del PCT.

Per quanto riguarda invece la consolle dell’avvocato, sono state approntate
delle modifiche alle condizioni di licenza, in quanto viene messa a disposizio-
ne, con licenza LGPL, la sola libreria NS-bamaker che permette di creare la
“busta” contenente atti telematici e relativi allegati in conformità alle nuove
regole tecniche del PCT (atto in formato PDF, corredato da “datiatto.xml”).
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Inoltre, tutti i servizi destinati agli avvocati da parte delle cancellerie
di Tribunali e Corti d’appello sono stati riassunti in uno schema, elabo-
rato dal Ministero della giustizia - D.G.S.I.A il 10 luglio 2008, che può
essere scaricato direttamente dal sito www.processociviletelematico.
giustizia.it sezione download.

2. L’UFFICIO DEL PROCESSO NELLA REALTÀ FIORENTINA

Con la diffusione tra magistrati, dirigenti e personale amministrativo di
una nuova cultura informatica e organizzativa si è delineata la prospettiva di
una riorganizzazione degli uffici giudiziari mirata a:

- garantire tutti i compiti e le funzioni necessarie volte ad assicurare la
piena assistenza all’attività giurisdizionale;

- innovare e semplificare le attività svolte tramite l’uso delle nuove tecnologie;
- curare nella maniera più efficiente i rapporti con le parti e con il pubblico;
- garantire l’organizzazione dei flussi dei processi sopravvenuti;
- garantire una tenuta dell’archivio informatizzato dei provvedimenti emessi.
Gli obiettivi sopra elencati sono al centro anche del recente progetto pro-

mosso dall’Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale Firenze che è
stato indicato come una delle best practices degli uffici giudiziari italiani4.

Il suddetto progetto propone la sperimentazione dell’Ufficio del proces-
so, la costruzione di uno o più modelli organizzativi e la loro conseguente
sperimentazione. Rispetto a questi obbiettivi il progetto aspira a trovare
risorse umane e materiali all’esterno dell’amministrazione e ad attivare colla-
borazioni nel contesto professionale toscano.

I punti cardine sono:
- il passaggio “... ad un processo con un ufficio”;
- i modelli organizzativi nuovi dove “L’impegno del giudice va calato in

un progetto organizzativo dell’ufficio che non può essere più, esclusivamen-
te, il parto di un dirigente ma deve nascere dal confronto di tutti i segmenti
interessati alla giurisdizione”;

- i nuovi profili professionali funzionali alla nuova organizzazione.
Si propone, dunque, la sperimentazione come modo unico per poter

vedere finalmente all’opera alcuni profili professionali previsti già dalla con-
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“Ufficio del processo”, reperibile sul sito www.osservatoriogiustiziacivilefirenze.it.
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trattazione collettiva quali gli operatori statistici e i programmatori, ritagliare
figure di assistenti alla gestione del fascicolo e dell’udienza, sperimentare un
nuovo tipo di collaboratore specializzato per le raccolte di orientamenti giu-
risprudenziali e dottrinari anche mediante la preparazione di dossier tematici.

2.1. L’Osservatorio della giustizia civile di Firenze 

Gli Osservatori sulla giustizia civile sono organismi presenti già da alcuni
anni in varie città italiane e si tratta di un fenomeno sempre più in espansio-
ne. Essi costituiscono aggregazioni informali di magistrati, avvocati, docenti
universitari e funzionari amministrativi degli uffici giudiziari accomunati, al di
fuori di ogni logica di appartenenza, dalla consapevolezza che la strada per
migliorare il funzionamento della giustizia civile passa dalla ricerca. Attraverso
un percorso di dialogo e collaborazione tra i vari operatori della giustizia, gli
osservatori mirano, pur nel rigoroso rispetto dei rispettivi ruoli, all’individua-
zione di soluzioni condivise, di concrete modalità di organizzazione del lavo-
ro e di gestione del contenzioso civile che nelle singole realtà locali favorisca
la speditezza, la semplicità, la trasparenza dei giudizi.

In tale prospettiva l’Osservatorio della giustizia civile di Firenze, che già da
tempo ha elaborato un Protocollo delle udienze civili, ha attualmente costi-
tuito alcuni gruppi di lavoro (sulla conciliazione, sulle esecuzioni civili, sulle
tariffe forensi, ecc.), tra cui il “Gruppo organizzazione” e “Ufficio del pro-
cesso”, il cui obbiettivo è stato quello di elaborare linee guida per una orga-
nizzazione più efficiente delle attività necessarie (a livello di singolo magistra-
to come a livello di ufficio giudiziario) per la trattazione delle cause civili.

3. IL PROGETTO DI REINGEGNERIZZAZIONE DEL LAVORO NELL’UFFICIO DEL

PROCESSO5

Questo Progetto di reingegnarizzazione del lavoro nell’ufficio del giudice
nasce grazie alla collaborazione tra Luca Minniti, giudice ordinario del
Tribunale di Firenze, e la scrivente, e si basa sulla prima sperimentazione del
progetto riguardante l’Ufficio per il processo, creato con l’obiettivo di ela-
borare linee guida per un’organizzazione più efficiente delle attività necessa-
rie alla trattazione delle cause civili.
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Grazie al Protocollo d’intesa, sottoscritto il 21 febbraio 2008 tra
Ministero della giustizia, Regione Toscana e CNIPA, è iniziata un’opera coor-
dinata di innovazione e semplificazione nel settore “giustizia” che ha porta-
to all’attuazione del sistema della cancelleria telematica della Corte d’appello
di Firenze all’interno del Tribunale. Questo sistema ha permesso agli avvo-
cati, ai consulenti tecnici d’Ufficio, dotati di smart card e/o autorizzati dalla
cancelleria della Corte, di accedere ai fascicoli di propria competenza, con-
sultarne i relativi atti, esaminare le sentenza emesse dalla Corte d’appello,
ricevere tutte le comunicazioni relative al proprio fascicolo.

Un’ulteriore spinta verso l’innovazione tecnologica in questo settore è
stata data dal progetto PCT, in corso di sperimentazione presso il Tribunale
civile di Milano e dalla sperimentazione della Consolle del giudice anche pres-
so il Tribunale civile di Firenze.

Quello descritto è lo scenario in cui si è inserito il progetto fiorentino,
volto a consentire lo svolgimento di stage formativi presso il Tribunale di
Firenze a giovani laureandi, laureati e praticanti avvocati. Al suo interno si col-
loca questo studio che ha per scopo l’ideazione, l’analisi e la realizzazione di
modalità operative e applicazioni informatiche dirette a razionalizzare e ridi-
stribuire le attività di assistenza al processo e gestione del fascicolo grazie ad
una collaborazione fra il giudice, gli assistenti del giudice (inseriti attraverso
stages formativi) e la cancelleria, snodo essenziale di ogni Tribunale civile.

Tutte le soluzioni funzionali proposte hanno quindi un duplice fine:
- migliorare qualitativamente il lavoro del giudice, da una parte, tesauriz-

zando e, dall’altra, selezionando le informazioni che nel corso del processo
possono contribuire ad arricchire o ad aggravare inutilmente il processo di
cognizione attraverso mezzi informatici in grado di capitalizzare risorse e rego-
lare il flusso dei fascicoli attraverso i numerosi uffici del Tribunale di Firenze;

- sgravare la cancelleria di alcuni incombenti compiti relativi alla gestione
del fascicolo, dando la possibilità al personale presente di poter svolgere il
proprio lavoro in maniera migliore e con tempi assai più brevi.

In questo progetto viene fatta una descrizione e analisi delle procedure
organizzative, suddividendole in quattro fasi, quella di designazione del giudi-
ce istruttore e acquisizione del fascicolo dalla cancelleria; di preparazione del-
l’udienza; di assistenza durante l’udienza e infine quella della  post-udienza.

Vengono inoltre delineati quelli che sono gli aspetti organizzativi e i van-
taggi del progetto di reingegnerizzazione (PdR), arrivando così a delineare il
seguente schema di organizzazione.
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I vantaggi offerti dal suddetto progetto sono quindi:
- risparmio in termini di tempo e di tempo-lavoro grazie a un’opera di

semplificazione delle dinamiche che regolano gli attuali processi organizzati-
vi del Tribunale;

- miglioramento della qualità del lavoro del giudice grazie al lavoro com-
binato e ridistribuito fra le nuove figure che lo affiancheranno (stagisti
dell’Università di Firenze e praticanti avvocati);

- maggiore coinvolgimento di tutti gli attori interessati (giudici, dirigenti
amministrativi, funzionari di cancelleria, avvocati, Università), con il fine
unico di migliorare il funzionamento della giustizia civile, la cui crisi di effi-
cienza, per quanto riguarda i tempi dei processi, è nota a tutti.

3.1. La nuova consolle dell’assistente del giudice

Accanto alla consolle del giudice, sempre nell’ambito del progetto di reinge-
gnerizzazione, è in fase di realizzazione la consolle dell’assistente del giudice.

Questo strumento è nato per le nuove figure di assistenti che andran-
no ad affiancare il giudice, e cioè gli “assistenti di udienza” (due stagisti)
e gli assistenti di studio (praticanti Avvocati). I primi si occuperanno
principalmente dell’organizzazione e gestione dell’ufficio del giudice spe-
rimentatore e, in particolare, si occuperanno della gestione dei fascicoli
trattati anche grazie a un nuovo sistema di tracciabilità che verrà inserito
all’interno della consolle. I secondi invece si occuperanno principalmente
della ricerca di giurisprudenza e dottrina relativamente a ciascuna causa,
con un duplice scopo:

353M. Maini / Novità in tema di processo civile telematico: la sperimentazione dell’ufficio ...

maini.qxd  31/03/2009  14.30  Pagina  353



- dare un contributo significativo alla formazione dell’eventuale sentenza
da parte del giudice;

- creare le basi per una futura raccolta giurisprudenziale sui diversi temi
che ciascuna sezione tratta, in vista della creazione di una Banca dati interna
al Tribunale sperimentatore, che contenga la memoria anche
“informale”dell’Ufficio.

Per quanto riguarda invece le caratteristiche tecniche si segnala che que-
sto programma verrà caricato su un server dedicato ed accessibile diretta-
mente dal web seguendo i criteri di ingresso classici: questo per evitare un’in-
stallazione locale per ogni Tribunale e per permettere la consultazione dei
dati da parte del giudice da qualsiasi computer. Basterà digitare il nome e la
password nell’apposita mascherina d’identificazione.
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