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Il processo civile telematico in Toscana.
L’esperienza del Tribunale di Prato

(con Introduzione di Francesco Antonio Genovese,
Presidente del Tribunale di Prato)

MARIBEL MAINI∗

SOMMARIO: Introduzione – 1. Novità legislative e tecnologiche in tema di processo
civile telematico (PCT) – 2. La cancelleria telematica distrettuale – 3. L’esperien-
za del Tribunale di Prato: dalla cancelleria telematica al PCT – 3.1. Il progetto di
re-ingegnerizzazione e la cancelleria telematica – 3.2. Il processo civile telematico:
evoluzione tecnologica e organizzativa

INTRODUZIONE

Il presente lavoro costituisce la fedele rappresentazione dello stato di am-
modernamento e di informatizzazione del processo civile presso il Tribunale
di Prato. Maribel Maini, che nel suo saggio ha premesso anche i fondamenti
normativi e tecnologici dei nuovi applicativi, ha seguito tutta la prima fa-
se di tale procedimento che è culminata nella implementazione e diffusione
dell’applicativo creato dalla Regione Toscana in accordo con la Corte d’ap-
pello di Firenze, cui va tributato l’omaggio per aver ispirato l’innovazione
tecnologica.

La cancelleria telematica distrettuale è divenuta presto, per tutta la To-
scana, un’importante infrastruttura per l’esercizio del processo civile che ha
consentito la familiarizzazione da parte dei ceti professionali con gli scam-
bi telematici di comunicazioni degli atti processuali. Con l’unico limite che
tali scambi non hanno mai avuto pieno valore legale, avendo l’avvocatura e
i CTU aderito alla effettività dell’atto e, quindi, conformato ad esso il loro
comportamento processuale.

In tale ambito è stato altresì sperimentato l’impiego dei cosiddetti stagisti
per tutte le attività di verbalizzazione e di caricamento dei dati all’interno
dei singoli fascicoli elettronici contenuti nella cancelleria telematica. Ne è
risultata una significativa esperienza di modernizzazione che ha coinvolto i
giudici, le cancellerie, i professionisti, gli studenti dell’Università di Firenze
e i praticanti avvocati dell’Ordine di Prato.

∗ Consulente del Tribunale ordinario di Prato e dell’Ordine degli avvocati di Prato. Si
ringrazia l’Ing. Giulio Borsari per gli schemi utilizzati.

Informatica e diritto, XXXVIII Annata, Vol. XXI, 2012, n. 2, pp. 7-23
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È su tale humus che si è innestata la richiesta ministeriale del passaggio al
processo civile telematico (PCT) che ha, come riportato nel saggio di Mari-
bel Maini, comportato un complesso processo di formazione, implementa-
zione e diffusione della nuova tecnologia, con il coinvolgimento, in maniera
più densa e impegnativa, dell’avvocatura e degli altri professionisti. Sono
nati organismi di condivisione come il Cantiere del PCT, il Gruppo dei cd.
sperimentatori, le assemblee di gruppi di professionisti.

Sono stati conseguiti importanti risultati riconosciuti nei decreti ministe-
riali che hanno dato valore legale al decreto ingiuntivo telematico, al pro-
cesso di esecuzione Immobiliare e alle attività del Giudice all’interno del
processo di cognizione, con riconoscimento del valore legale ai relativi prov-
vedimenti.

Il cambio delle regole tecniche da parte del Ministero della Giustizia e
il ritiro dell’ABI (Associazione Bancaria Italiana) dalla sua partnership (che
pure ha permesso di ben avviare la fase di implementazione del nuovo ap-
plicativo), tuttavia, ha comportato un rallentamento nella linearità di questo
processo e la faticosa ricerca di altri partner con l’attuale interessamento del-
la Regione Toscana quale soggetto incaricato della formazione di un nuovo
Punto di accesso (PdA), democratico e a costo zero.

Ma la Regione sarà in grado di continuare a sviluppare questa sua brillante
iniziativa facendosi carico delle nuove complessità? È su questo fronte che si
gioca, nel distretto toscano, la partita di un PCT accessibile a tutti e di facile
utilizzazione.

Francesco Antonio Genovese

1. NOVITÀ LEGISLATIVE E TECNOLOGICHE IN TEMA DI PROCESSO CI-
VILE TELEMATICO (PCT)

Analizzando il D.P.R. “Regole tecnico-operative per l’uso di strumenti
informatici e telematici nel processo civile” del 17 luglio 2008 (pubblicato
nella GU del 2 agosto 2008, n. 180, suppl. ordinario 4, n. 184), nel quale
vengono definiti i ruoli e i compiti degli attori del PCT e vengono delineate
le caratteristiche tecniche degli strumenti tecnologici richiesti per la piatta-
forma dello stesso, emergono significative novità sia in campo legislativo che
in campo tecnologico, che hanno interessato non solo il Tribunale di Milano,
ma anche tanti altri uffici1.

1 A questo proposito mi si consenta il rinvio a M. MAINI, Novità in tema di processo
civile telematico: la sperimentazione dell’ufficio del processo presso il Tribunale di Firenze, in
“Informatica e diritto”, 2008, n. 1-2, pp. 347-354.
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La legge 6 agosto 2008 n. 133 e, in particolare, l’art. 51 prevede che:
– la notifica e la comunicazione di tutti i provvedimenti del giudice (in

qualsiasi fascicolo, anche cartaceo) riguardanti le parti costituite, sia-
no fatte attraverso la piattaforma PCT e CPECPT (Casella di Posta
Elettronica Certificata del Processo Telematico);

– non venga effettuata la comunicazione nei termini di cui all’art. 136
c.p.c. ai difensori non abilitati a tale piattaforma: per loro verrà fatta
comunicazione solo presso la cancelleria di riferimento.

La situazione quindi che si prospettava è rappresentata nella Fig. 12.

Fig. 1 – PCT e digitalizzazione della Pubblica amministrazione

A seguito della suddetta legge il legislatore, con il d.l. 29 novembre 2008
n. 185, convertito poi nella legge 28 gennaio 2009 n. 2, ha introdotto, all’art.
16, lo strumento denominato PEC, la posta elettronica certificata, rendendo-
la obbligatoria (senza però nessuna previsione di sanzione in caso contrario)
come si vede ai commi 6 e 7, dai quali si ricava che:

– le imprese hanno l’obbligo di indicare il proprio indirizzo di PEC e di
comunicarlo al registro delle imprese;

2 F. BARBARA, Pct e digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, presentazione
presso Auditorium della Cassa di Risparmio di Firenze, Firenze, 21 gennaio 2011.
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– i professionisti iscritti in albi PEC devono comunicare ai rispettivi or-
dini o collegi tale indirizzo, che viene pubblicato in un elenco riser-
vato, consultabile per via telematica esclusivamente dalle pubbliche
amministrazioni.

Le novità però continuano sul piano legislativo e si arriva così al d.l. 29
dicembre 2009 n. 193, convertito con la legge 22 febbraio 2010, n. 24, il cui
articolo 4:

– stabilisce che tramite la PEC ordinaria siano effettuate comunicazioni
e notificazioni in materia civile e penale;

– sostituisce l’articolo 51 del d.l. n. 112/2008, ampliandolo al fallimen-
tare e penale, introducendo la notifica/comunicazione con PEC;

– introduce il pagamento dei diritti di cancelleria per via telematica e
nuove modalità di notifica telematica (art. 149 bis c.p.c.).

Il PCT quindi era ulteriormente arricchito da nuove regole tecniche che
prevedevano una separazione tra i flussi di trasmissione di atti e tutti gli altri
servizi, ovviamente previa l’autenticazione forte, uno scambio basato sulla
PEC ordinaria, la presenza di un punto di accesso (PdA) anche gestito da
Regioni ed enti locali e di un portale dei servizi nazionale per visione regi-
stri. L’evoluzione quindi della precedente struttura si presentava come nella
Fig. 2.

Fig. 2 – Nuova struttura PCT
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A seguire abbiamo il d.m. 21 febbraio 2011, n. 44 che ha creato i presup-
posti sulla cui base poi il 14 settembre 2011 la DGSIA (Direzione Generale
per i Sistemi Informativi Automatizzati) del Ministero della Giustizia, nella
figura del Direttore Generale Aprile, ha inviato una comunicazione a tut-
ti gli Ordini forensi avente ad oggetto “trasmissione degli indirizzi di PEC”
chiedendo loro di riempire (in ottemperanza all’art. 7, n. 2, d.m. 21 febbraio
2011, n. 44 e agli artt. 7 e 8 delle specifiche tecniche del 18 luglio 2011) il do-
cumento di censimento contenente le informazioni necessarie a identificare
l’Ordine (codice ente, descrizione, il delegato all’invio dell’albo e la casella
di PEC utilizzata per inviarlo), comunicando anche il seguente calendario3:

– 7 novembre 2011: attivazione del “canale PEC” almeno per le sedi
dove sono attivi i servizi di trasmissione telematica; da tale data si en-
trerà quindi nel regime transitorio (così come descritto nell’art. 35,
d.m. 44/2011 e art. 30 specifiche tecniche del 18 luglio 2011);

– 19 novembre 2011: passaggio dalla CPECPT alla PEC per tutte le tra-
smissioni telematiche in entrata e in uscita (depositi e comunicazioni)
nel rispetto delle specifiche di cui al provvedimento del 18 luglio 2011;

– 15 ottobre 2011: cessazione da parte del servizio Polisweb Nazionale
dell’erogazione, con la disattivazione della consultazione dei registri
SICID, SIECIC e successivamente anche del registro della Volontaria
Giurisdizione;

– 27 ottobre 2011: attivazione del portale dei servizi telematici (art. 6
del d.m. 44/2011 e art. 5 delle specifiche tecniche del 18 luglio 2011).

A definire ancor meglio la nuova struttura è stato il d.m. 18 luglio 2011 in
cui sono descritti i princìpi generali (capo I), i sistemi informatici del domi-
nio giustizia e le regole della trasmissione dei documenti informatici (capo
II e capo III), la consultazione delle informazioni del dominio giustizia (ca-
po IV), il sistema dei pagamenti telematici (capo V) e le disposizioni finali e
transitorie (capo VI) (Fig. 3).

Da analizzare sono soprattutto il passaggio da CPECPT a PEC, la chiu-
sura del sistema Polisweb nazionale e il “nuovo” ruolo del PdA (Fig. 4).

Relativamente al primo punto occorre fare delle precisazioni circa la na-
tura di tali strumenti: la CPECPT opera nel processo telematico solo all’in-
terno del PdA; per ciascun iscritto e l’avvocato proprietario può solo inviare
alla rete giustizia e ricevere solo da essa. Per motivi di sicurezza, tale casella

3 Cfr. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, Passaggio alla posta elettronica certificata ex d.m.
21 febbraio 2011, n. 44, in http://www.processotelematico.giustizia.it/.
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Fig. 3 – Pagamenti telematici

non può interagire né con l’esterno né con un’altra sua simile; viene fornita
esclusivamente dal PdA gestito o convenzionato con l’Ordine di apparte-
nenza, al quale l’avvocato deve richiedere la registrazione per poter accedere
ai servizi del PCT seguendo gli standard di sicurezza e affidabilità certificati
dal Ministero di Giustizia. Non deve essere quindi comunicata all’Ordine e
sulla stessa vengono destinati esclusivamente i messaggi relativi al PCT. La
differenza con la PEC è che quest’ultima, invece, è un indirizzo di posta elet-
tronica prescelto dall’avvocato, nella sua estensione e nel suffisso, che deve
essere comunicata al proprio Ordine di appartenenza e può essere utilizzata
quando sia necessario avere una prova opponibile dell’invio e della consegna
di un determinato documento.

Al Polisweb nazionale, ora in fase di dismissione, è stato preferito l’uso
del cd. Polisweb PCT (al quale si accede solo se abilitati da un PdA) per la
consultazione sincrona dei dati contenuti nei registri e del fascicolo informa-
tico, visto il completamento della diffusione verso tutti gli uffici giudiziari
dei sistemi distrettuali di gestione dei seguenti registri:

– del contenzioso civile e del lavoro (SICID - Sistema informatico civile
distrettuale);
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Fig. 4 – Il flusso di deposito via PEC

– delle Procedure esecutive individuali, immobiliari e mobiliari e con-
corsuali (SIECIC - Sistema informativo di gestione delle esecuzioni
civili individuali e concorsuali);

– del Giudice di Pace (SIGIP - Sistema informatico del giudice di pace).
Questo nuovo applicativo presenta migliori caratteristiche tecniche-ope-

rative e ulteriori funzioni come:
– l’accesso in tempo reale ai registri di cancelleria;
– l’accesso agli atti del fascicolo telematico (versione informatica del fa-

scicolo d’ufficio contenente gli atti del processo come documenti in-
formatici, ovvero le copie informatiche dei medesimi atti);

– l’autenticazione del soggetto abilitato esterno secondo il d.m. 44/2011;
– la possibilità di connettere software gestionali sviluppati per il recupe-

ro delle informazioni riguardanti i fascicoli di pertinenza del soggetto
che accede al servizio (Figg. 5 e 6).

Infine, relativamente a quello che sarà il nuovo ruolo del PdA, si può dire
che con l’emanazione del d.m. 44/2011 e delle successive regole tecniche, per
poter accedere al PCT non sarà più solo il PdA con la CPECPT, ma il por-
tale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia e la PEC: l’avvocato
verrà riconosciuto dal portale attraverso un’identificazione informatica.
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Fig. 5 – ReGindE e modalità di accesso

Fig. 6 – La consultazione dei registri e del fascicolo informatico
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Ad oggi, il PdA continua a svolgere la sua naturale funzione (così come
prevista dal d.m. 17 luglio 2008) che consiste nel:

– consentire il deposito degli atti telematici e la consultazione del SICI
(Sistema informatico della giustizia civile);

– garantire l’autenticazione e la certificazione dei soggetti abilitati ester-
ni all’accesso (sia quelli pubblici quali gli avvocati, procuratori dello
Stato e altri dipendenti di amministrazioni statali, sia quelli privati
quali i difensori delle parti private, gli avvocati iscritti negli elenchi
speciali, gli esperti e gli ausiliari del giudice e i professionisti delegati
ex art. 591 bis c.p.c.);

– consentire la richiesta delle copie elettroniche e cartacee (da ritirare
presso le cancellerie) e la consultazione dei propri fascicoli;

– fornire la CPECPT agli utenti (ogni avvocato può essere iscritto a un
solo PdA e se si vuole iscrivere a un altro deve cancellare la precedente
iscrizione).

Le aree coinvolte da queste nuove regole tecniche sono state quelle relati-
ve al contenzioso civile (decreto ingiuntivo telematico), le esecuzioni mobi-
liari, immobiliari e le procedure concorsuali; i soggetti coinvolti quindi non
sono stati solamente gli avvocati, ma anche altri professionisti in qualità di
consulenti tecnici e i notai.

2. LA CANCELLERIA TELEMATICA DISTRETTUALE

Mentre il PCT, come ben si è visto, si sviluppava sia sul piano legislativo
che quello tecnologico, così anche l’esperienza toscana della prima cancelle-
ria telematica si è sviluppata, visto il passaggio da SIC (Sistema informatico
del contenzioso) a SICID, in quell’applicativo ad oggi in uso nella maggior
parte degli uffici giudiziari toscani (escluso il Tribunale di Firenze) che è la
cancelleria telematica distrettuale4.

La peculiarità di questo applicativo sta nel fatto che ha una piattaforma
web-based, ovvero non occorre l’installazione su un computer locale e quin-
di il soggetto-utente può, sempre e in qualunque luogo, tramite le proprie
credenziali (che prima erano solo utente e password e ora solo con la firma
digitale), accedere alle informazioni e ai documenti depositati nei fascicoli di
sua pertinenza.

Quando l’utente apre l’applicativo trova subito una breve descrizione de-
gli aspetti più importanti: “la Cancelleria Telematica Distrettuale è un pro-

4 Cfr. https://webs.rete.toscana.it/cancelleriadistrettuale/td/welcome.action.
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getto che si integra nell’insieme delle attività che la rete telematica regionale,
in collaborazione con i diversi enti istituzionali, svolge per l’applicazione
della legge 241/90. La Banca dati contiene i fascicoli degli Uffici Giudiziari
che di volta in volta aderiranno al progetto.”

Come è ben visibile dalla Fig. 7 ci sono due sezioni all’interno del soft-
ware: una pubblica, in cui ogni cittadino in possesso del numero di ruolo
potrà consultare lo stato del proprio procedimento (accedendo con la Car-
ta Nazionale dei Servizi), e una riservata a cui potranno accedere gli avvo-
cati, i magistrati e generalmente tutti gli addetti ai lavori in possesso delle
credenziali.

Fig. 7 – Cancelleria Telematica Distrettuale

Questo servizio opera come un “contenitore” nel quale avvocati, altri
professionisti in qualità di consulenti, enti pubblici e privati (ad esempio
Comune e Agenzia delle entrate) e magistrati, depositano “volontariamente
ed ufficiosamente” tutti quei documenti e atti che prima inserivano nel fasci-
colo cartaceo; tale deposito viene comunicato alla casella di posta elettronica
del soggetto che è interessato a quel documento. Questo sistema permette
inoltre che le comunicazioni fra ufficio-tribunale e i soggetti esterni (avvoca-
ti, consulenti tecnici ed enti) possano, sulla base di un accordo fra Consiglio
dell’Ordine e Tribunale, avvenire sempre tramite questo applicativo senza
un’ulteriore comunicazione “cartacea”. Al soggetto arriverà una mail dal si-
stema in cui si comunica che vi è un “evento” relativo a un suo fascicolo (può
essere un deposito di un documento o un cambiamento di stato del fascicolo)
e che, accedendo all’applicativo con le proprie credenziali, lo può visualizza-
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re; se si tratta di un deposito può scaricare il documento o la comunicazione
nel proprio pc.

L’architettura su cui si poggia la cancelleria telematica distrettuale utilizza
la cooperazione applicativa regionale (CART) e i dati dei fascicoli inseriti
vengono copiati su un “db” regionale che risiede al TIX. Il primo applicativo
consentiva la possibilità di operare le seguenti azioni:

– agli avvocati di effettuare ricerche nei fascicoli di propria competenza
iscritti nel ruolo generale civile/lavoro degli uffici giudiziari, di inviare
memorie e comparse, di leggere quelle della parte avversa, nonché di
conoscere tutti i provvedimenti e i verbali “integrali”;

– ai consulenti tecnici di depositare elettronicamente relazioni peritali e
allegati;

– ai cancellieri di inviare tutte le comunicazioni agli avvocati e ai consu-
lenti iscritti.

Con la trasformazione in cancelleria telematica distrettuale, le suddette
funzionalità sono state migliorate e si ha inoltre la possibilità di:

– vedere, in un’unica schermata, l’elenco dei fascicoli aggiornati e le
udienze previste (Fig. 8);

– cercare i fascicoli di propria competenza visualizzandone tutti i detta-
gli e ricercare le sentenze della Corte d’appello di Firenze e dei tribu-
nali che utilizzano tale applicativo.

Fig. 8 – Schermata dell’elenco dei fascicoli aggiornati e le udienze
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3. L’ESPERIENZA DEL TRIBUNALE DI PRATO: DALLA CANCELLERIA

TELEMATICA AL PCT

3.1. Il progetto di re-ingegnerizzazione e la cancelleria telematica

L’uso dell’applicativo regionale cancelleria telematica distrettuale5 è stato
molto incentivato sia dagli stessi magistrati che dalla presidenza e dirigenza
del tribunale attraverso un costante invito al deposito telematico, ricordando
i benefici che portava alle cancellerie, agli avvocati stessi ed altri professioni-
sti; benefici in termini di tempo e di qualità in quanto, ad esempio, non era
più necessario doversi recare in cancelleria per ritirare le copie degli atti de-
positati o la consulenza tecnica, ma al ritorno dall’udienza il verbale era im-
mediatamente disponibile ai soggetti interessati, rendendo le comunicazioni
molto più veloci.

Fig. 9 – Schema di Organizzazione Tipo

5 A tale proposito mi si consenta il rinvio a M. MAINI, PdR e Cancelleria Telematica, in
http://www.osservatoriogiustiziacivilefirenze.it/.



i
i

“articoli/maini” — 2012/7/20 — 16:26 — page 19 — #19 i
i

i
i

i
i

M. Maini / Il processo civile telematico in Toscana. L’esperienza del Tribunale di Prato 19

Il Tribunale di Prato non solo ha adottato tale sistema, ma lo ha integrato
anche con il progetto di re-ingegnerizzazione dell’attività del giudice, preve-
dendo che tutti gli atti provenienti dai magistrati (sentenze, verbali, ordinan-
ze) non fossero mere scannerizzazioni di un documento già in formato di-
gitale che avrebbe dovuto essere stampato dalle cancellerie (con un’ulteriore
perdita di tempo e di costi), e nuovamente scannerizzato, come invece hanno
scelto di fare altri tribunali. Lo schema organizzativo che era stato raggiun-
to, attraverso la collaborazione di tutti i soggetti interessati, è illustrato nella
Fig. 9.

Come si nota, tutto il sistema si fonda su quel progetto di Ufficio del pro-
cesso che soprattutto al Tribunale di Prato si è sviluppato riuscendo a dare un
valore aggiunto anche all’uso di cancelleria telematica distrettuale, che non
rappresentava quindi solo un ulteriore applicativo informatico creato per ve-
locizzare i tempi di trasmissione dei documenti, ma che, grazie a un lavoro
di riorganizzazione interna del lavoro voluto dagli stessi magistrati e cancel-
lieri, diventava lo strumento mediante il quale poter migliorare la qualità del
rapporto ufficio-tribunale con i soggetti esterni. In questa esperienza sono
stati coinvolti sia la sezione Civile che la sezione Lavoro, tutti i magistrati e
le cancellerie di riferimento.

A testimoniare la volontà di migliorare la qualità del servizio-Giustizia
che di solito parte sempre dall’“alto”, con risultati spesso non troppo po-
sitivi come è successo in altri tribunali, vorrei ricordare l’esperienza della
sezione Lavoro6: grazie alla disponibilità del Cancelliere dott.ssa Rosalia Itri
e del giudice Marilena Rizzo è stato possibile inserire la verbalizzazione “in-
formatica” per le udienze previdenziali, composte ciascuna da ben oltre una
trentina di cause. Il ciclo era così definito:

– durante l’udienza il verbale era predisposto dal cancelliere o dall’assi-
stente di udienza;

– tale verbale veniva inserito in cancelleria telematica e con l’inserimen-
to partivano contestualmente le comunicazioni agli avvocati e agli altri
soggetti coinvolti.

I vantaggi sono stati sia in termini di tempo, di qualità del servizio, di
trasmissioni tra i vari soggetti, sia di costi.

La base di partenza è stata una riorganizzazione delle attività svolte dai
diversi soggetti interessati e la predisposizione dei verbali da usare.

6 A tale proposito mi si consenta il rinvio a M. MAINI, Relazione del bimestre Gennaio-
Febbraio 2009 relativa alla sperimentazione presso il Tribunale di Prato, in http://www.
branchettinformativi.com/wordpress/.
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Un importante sviluppo nell’uso dell’applicativo della cancelleria tele-
matica distrettuale è stato realizzato in collaborazione con il personale del-
l’Agenzia delle entrate distaccato presso il tribunale: le sentenze depositate
in cancelleria telematica venivano inviate non solo agli avvocati, ma anche
direttamente al responsabile dell’ufficio dell’Agenzia delle entrate, con una
conseguente diminuzione dei tempi di trasmissione tra uffici e un migliora-
mento della qualità del lavoro.

Tale esperienza venne in seguito riadattata anche per migliorare il col-
legamento Tribunale-Comune di Prato: anche in questo caso la cancelleria
telematica inviava all’ufficio Anagrafe un messaggio di posta elettronica cer-
tificata che li informava di un documento di loro interesse e li invitava a
collegarsi; contestualmente, veniva data loro la possibilità di scaricare il do-
cumento che, una volta allegato al messaggio PEC, poteva essere inserito
all’interno del protocollo informatico.

L’esperienza del Tribunale di Prato ha dimostrato, e dimostra ancora, che
solo attraverso una riorganizzazione dei ruoli e delle attività interne ed ester-
ne dei soggetti interessati, si può beneficiare appieno di tutti quei vantaggi
insiti negli strumenti informatici e questo è stato il motivo per il quale i ri-
sultati di questa cooperazione hanno permesso, meglio che in altri tribunali,
di affrontare la sfida del telematico in maniera più efficace.

3.2. Il processo civile telematico: evoluzione tecnologica e organizzativa

Visti i risultati raggiunti in materia di informatizzazione dei servizi, la
DIGSIA del Ministero di Giustizia ha scelto di includere nella sperimenta-
zione del PCT sia il Tribunale di Prato che quello di Firenze.

In preparazione, Prato ha provveduto a:
– la bonifica dei dati contenuti nelle anagrafiche di SICID e SIECIC;
– la bonifica dell’albo degli avvocati;
– l’aggiornamento del SICID con la modalità PCT;
– l’installazione dell’applicativo “Consolle del Magistrato” ai giudici del-

le sezioni civili e del lavoro.
I lavori preparatori all’introduzione di questi nuovi applicativi hanno

portato subito alla costruzione di un vero e proprio “cantiere di lavoro”
capace di “governare il processo di cambiamento organizzativo e tecnolo-
gico fino al suo pieno consolidamento”7. All’interno del cantiere è stato

7 Cfr. Il progetto PCT – per esecuzioni e fallimenti, in http://www.processotelematico.
giustizia.it/pdapublic/index.jsp?sid=1&id=4&pid=4.
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istituito un gruppo guida, presieduto dal presidente del Tribunale di Prato,
e composto dalla dirigente amministrativa dott.ssa Ruggieri, dai funzionari
delle cancellerie coinvolte, da un rappresentante per i dottori commercialisti
ed esperti contabili di Prato, da un consigliere e dal consulente informatico
dell’Ordine degli avvocati di Prato, da un rappresentante per i Notai di Pra-
to, dai tre rappresentanti degli Ordini dei Geometri, Ingegneri e Architetti,
dalla dirigente del CISIA, da un funzionario tecnico e da un consulente di
organizzazione.

Dall’inizio del progetto gli incontri del gruppo sono stati più di cin-
que, scadenzati secondi gli sviluppi del progetto stesso e nell’ottica della
pianificazione dei passi successivi.

Dopo l’installazione dell’applicativo “Consolle del magistrato” è stata
predisposta la formazione per i giudici delle sezioni coinvolte e per i funzio-
nari delle cancellerie, consistente in una lezione collettiva e una individuale.

Gli avvocati e gli altri professionisti (geometri, architetti e ingegneri) han-
no deciso quindi di stipulare una convenzione relativa all’assistenza dei pro-
pri iscritti direttamente con una società già operante all’interno del tribuna-
le; tale scelta, a differenza di quella adottata in altri tribunali, ha permesso
di poter risolvere in maniera veloce e diretta i problemi di natura tecnico-
organizzativa legati all’uso dei nuovi applicativi. Come gli avvocati e gli altri
professionisti, anche i notai hanno aderito al sistema di convenzione “inter-
na” (va ricordato che i notai hanno partecipato al progetto di PCT solo nei
Tribunali di Milano, Torino e Prato), usufruendo anche della formazione
svolta dalla stessa società, in modo tale da essere seguiti in tutte le tappe di
questo percorso di riorganizzazione.

Per poter comunicare meglio quindi tutte le novità sia in campo legislati-
vo che tecnologico con i vari soggetti e per poter condividere materiali che
potessero aiutare tutti gli interessati al passaggio al PCT, è stato creato anche
un blog8.

È da segnalare che durante questo periodo all’interno dell’organico del
tribunale ci sono stati dei trasferimenti (quattro giudici della sezione Civile
e due della sezione Lavoro), ma ciò non ha arrestato le tappe che il cantiere
aveva stabilito durante gli incontri. Un altro evento che invece ha segnato
un leggero ritardo nella progressiva riorganizzazione è stata la notizia che
il sistema tradizionale basato sulla CPECPT sarebbe stato sostituito da un
sistema basato invece sulla PEC.

8 Cfr. http://www.branchettinformativi.com/wordpress/.
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Nonostante questi “movimenti” il Tribunale di Prato ha portato avanti
quegli obiettivi che il cantiere, fin dalla sua prima riunione, aveva program-
mato: dal 1◦ dicembre 2011 il Tribunale di Prato è il primo tribunale in
Toscana (il terzo a livello nazionale, dopo quelli di Milano e Verbania) ad
aver avuto il decreto ministeriale che autorizza il valore legale per il deposito
e la trasmissione dei provvedimenti del giudice, quali sentenze, ordinanze,
decreti e verbali.

Oltre a questo va ricordato che già dopo poco tempo dall’inizio della
sperimentazione, il Tribunale di Prato aveva raggiunto i seguenti obiettivi:

– valore legale ai provvedimenti di ingiunzione con il d.m. del
6/6/20119;

– valore legale ai procedimenti delle Esecuzioni Immobiliari e quindi
le trasmissioni da e verso il tribunale, che avvengono tramite SIE-
CIC/PCT con lo stesso decreto.

Recentemente è anche stato introdotto, relativamente alle Esecuzioni Im-
mobiliari, un nuovo servizio per i notai e i professionisti delegati alle opera-
zioni di vendita e ai progetti di distribuzione ai sensi dell’art. 591 bis c.p.c.
In base a una comunicazione10 effettuata a questi ultimi dal tribunale, “al
fine di gestire secondo i criteri di massima efficienza le somme pervenute
nell’ambito delle procedure esecutive”, viene chiesto loro di far pervenire
alla cancelleria delle esecuzioni immobiliari i propri dati, con la copia del
provvedimento di nomina della procedura esecutiva, in modo tale da poter
usufruire del servizio denominato Tribun Web11, creato da Unicredit Banca.

A partire da novembre 2011 tutti i depositi giudiziari (eventuali libretti,
conti correnti postali e bancari), relativi alle esecuzioni immobiliari per le
quali non sia già stata fissata udienza, possono essere chiusi per confluire
sugli appositi conti relativi alle singole fasi delle procedure tramite il servizio
Tribun Web e quindi gestiti in modo telematico.

In conclusione, si può affermare che nonostante i molteplici cambiamen-
ti che nel corso di questi mesi hanno interessato sia il tribunale sia lo stesso
sistema di PCT, solo grazie alla collaborazione effettiva di tutti i componen-
ti del cantiere del tribunale di Prato e soprattutto grazie alla ferrea volontà
del presidente del tribunale stesso e anche della dirigente amministrativa, si
sono potuti ottenere dei risultati molto positivi sia in termini di qualità del

9 Cfr. Elenco degli uffici giudiziari dove sono attivi servizi telematici, in http://www.
processotelematico.giustizia.it/pdapublic/index.jsp?sid=1&id=5&pid=5.

10 Cfr. http://www.avvocati.prato.it/index.php.
11 Cfr. https://web.unicreditbanca.it/felix/Tribunali_Login.aspx.
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servizio giustizia, sia in termini di velocizzazione dei tempi di tutte quelle
attività che incidono in modo rilevante sui ritardi che si possono creare, ri-
tardi che creano danni non solo interni, ma soprattutto all’utente finale: il
cittadino.

Fig. 10 – Tribun Web




