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1. INTRODUZIONE

Con il d.p.r. 13 febbraio 2001 n. 123, “Regolamento recante disciplina
sull’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel pro-
cesso amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali
della Corte dei conti”, sono state gettate le basi, com’è noto, per la rea-
lizzazione in Italia del c.d. “processo telematico”.

“Processo telematico” con il quale non si sono volute predisporre
nuove regole per la disciplina delle fasi del processo, bensì si è voluta attri-
buire alle parti, al giudice e alla cancelleria la possibilità di formare, comu-
nicare e notificare gli atti del processo come documenti informatici1.

Si legge infatti nella “Relazione tecnico-normativa” di accompagna-
mento al Regolamento che il provvedimento in parola “non detta norme
modificative delle disposizioni sostanziali processuali (adempimenti, ter-
mini, contenuto di atti, produzioni ecc.), bensì solo norme strumentali
sull’uso di strumenti informatici e telematici nel processo che si affian-
cheranno alle modalità ordinarie (su supporto ‘cartaceo’)”2.

* Avvocato del Foro di Urbino e curatore di http://www.iusreporter.it, sito web dedicato
alla ricerca giuridica on-line e al diritto delle nuove tecnologie informatiche e dell’Internet. L’A.
ringrazia il Dott. Giordano Mochi per la collaborazione prestata nella ricerca bibliografica.

1 Sul punto v. anche G. TADDEI ELMI, Informatica giuridica e informatica giudiziaria. Giustizia
come giurisdizione nei tre significati di ufficio, di procedura e di decisione, in http://www.ssig.ch/td/
td2007/taddei_elmi.pdf, p. 7 s., e autori ivi citati; A. CENICCOLA, Il processo civile telematico (d.p.r.
13 febbraio 2001 n. 123), in “Giurisprudenza di merito”, 7/8, 2003, p. 1563, secondo il quale
“la locuzione ‘processo civile telematico’ – in realtà – appare del tutto impropria”.

2 Per una panoramica sulle disposizioni dettate dal d.p.r. 123/2001, sia consentito rinviare a
G. BRIGANTI, Il c.d. processo telematico, in http//www.iusreporter.it/Testi/doc-teleprocesso.htm.
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Per processo civile telematico deve intendersi perciò la gestione “inte-
grale” e “integrata” della documentazione e delle comunicazioni prodot-
te nell’ambito di un qualsiasi procedimento di contenzioso civile in forma
digitale e telematica. Concretamente questo significa, una volta che il
sistema sarà a regime: gestire tutte le informazioni connesse a un proce-
dimento civile prioritariamente in forma digitale (dall’atto di citazione alla
sentenza); gestire tutte le comunicazioni e gli scambi informativi tra i
diversi “attori” coinvolti in un procedimento civile (giudici, avvocati, can-
cellieri, ufficiali giudiziari, commercialisti, notai, ecc.) in forma telematica;
semplificare le attività di ogni attore coinvolto nei procedimenti civili
favorendo la diffusione delle informazioni e la loro fruizione, eliminando
la ridondanza delle operazioni, riducendo le attività a basso valore aggiun-
to connesse alla continua manipolazione delle carte; dare trasparenza e
dimensione temporale certa agli atti e al procedimento3.

Al summenzionato Regolamento sono seguiti, con ritardo4, il d.m.
14/10/2004, il quale detta le “Regole tecnico-operative per l’uso di stru-
menti informatici e telematici nel processo civile”5 e il d.m. 15/12/2005,
il quale reca la “Strutturazione dei modelli DTD (Document Type Definition)
relativa all’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile”.

Nel prosieguo saranno presi brevemente in esame – fatte le opportu-
ne premesse in ordine agli atti e provvedimenti del processo civile tele-
matico in generale, con specifico riferimento al documento informatico e
alla firma digitale – alcuni atti e provvedimenti in particolare, e precisa-
mente il verbale d’udienza (art. 5 del Regolamento), la procura alle liti (art.
10), la relazione del C.T.U. (art. 15) e la sentenza (art. 17).
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3 Così le Linee guida per lo sviluppo strategico del processo civile telematico, documento elaborato
dal Comitato di Progetto del progetto di “Assistenza alla realizzazione del Processo Civile
Telematico” e presentato al convegno unitario dei laboratori tenutosi a Roma in data
4/05/2004, in S. ZAN (a cura di), Tecnologia, Organizzazione e Giustizia. L’evoluzione del Processo
Civile Telematico, Bologna, Il Mulino, 2004, p. 17.

4 L’art. 19, co. 1, d.p.r. 123/2001 prevedeva infatti l’applicazione delle disposizioni da
esso dettate ai giudizi iscritti a ruolo dopo il primo gennaio 2002.

5 In attuazione dell’art. 3, co. 3, d.p.r. 123/2001.
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2. ATTI E PROVVEDIMENTI DEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO

Il Regolamento sul processo civile telematico stabilisce in via generale
che tutti gli atti e i provvedimenti del processo possono essere compiuti
come documenti informatici sottoscritti con firma digitale come espres-
samente previsto dallo stesso provvedimento (art. 4, co. 1).

La conclusione che se ne può trarre, in accordo con autorevole dottri-
na, è che l’integrazione del principio di libertà della forme di cui all’art.
121 c.p.c.6, attuata mediante la suddetta disposizione di cui all’art. 4 del
Regolamento in parola, è in grado di consentire la redazione di tutti gli
atti del processo, sia di parte che del giudice (sentenze, decreti e ordinan-
ze), mediante la forma elettronica7.

La norma del Regolamento richiamata precisa altresì che, ove non sia
possibile procedere alla sottoscrizione con firma digitale, gli atti e i prov-
vedimenti vengono redatti o stampati su supporto cartaceo, sottoscritti
nei modi ordinari e allegati al fascicolo cartaceo.

La copia informatica degli stessi dovrà poi essere inserita nel fascico-
lo informatico8 con le modalità di cui agli artt. 12 (“Fascicolo informati-
co”)9 e 13 (“Formazione del fascicolo informatico”) del provvedimento.

Ove dal Regolamento non sia espressamente prevista la sottoscrizione
del documento informatico con la firma digitale, questa è sostituita dal-
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6 Secondo il quale “gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determi-
nate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo”.

7 Così F. SARZANA DI SANT’IPPOLITO, Brevi considerazioni in margine al c.d. processo civile tele-
matico, in http://www.lidis.it/articolo.asp?ID=6, il quale osserva altresì che una diversa
opzione, non priva di inconvenienti, “sarebbe consistita nella introduzione nel nostro codi-
ce di rito di una sezione apposita destinata al riconoscimento della validità degli atti infor-
matici compiuti nel processo, modificando gli artt. 121 e 131 c.p.c. ed inserendo nella sezio-
ne dedicata alle notificazioni (dopo l’art. 151 del Libro I, Titolo VI, c.p.c. e dopo l’art. 53 delle
disposizioni di attuazione) una apposita disciplina delle notifiche telematiche”.

8 L’art. 2, lett. h), d.m. 14/10/2004, ai fini del provvedimento, definisce il “fascicolo
informatico” come la “versione informatica del fascicolo d’ufficio, contenente gli atti del
processo come documenti informatici, ovvero le copie informatiche dei medesimi atti, qua-
lora siano stati depositati su supporto cartaceo”.

9 L’art. 12, co. 1, del Regolamento sul processo civile telematico prevede infatti che “la
cancelleria procede alla formazione informatica del fascicolo d’ufficio, contenente gli atti del
processo come documenti informatici ovvero le copie informatiche dei medesimi atti quan-
do siano stati depositati su supporto cartaceo”.
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l’indicazione del nominativo del soggetto procedente prodotta sul docu-
mento dal sistema automatizzato (art. 4, co. 3)10.

L’attività di trasmissione, comunicazione o notificazione dei documen-
ti informatici è effettuata per via telematica attraverso il Sistema informa-
tico civile (art. 2, co. 2, d.p.r. 123/2001)11. Gli atti e i documenti probato-
ri offerti in comunicazione dalle parti dopo la costituzione in giudizio pos-
sono essere prodotti per via telematica o anche mediante deposito in can-
celleria del supporto informatico che li contiene (art. 14, co. 1)12.

2.1. Documento informatico e firma digitale

Il Regolamento sul processo telematico definisce nel dettaglio con
riguardo al processo civile i principi generali in tema di formazione, archi-
viazione, trasmissione e notificazione di documenti con strumenti infor-
matici e telematici già affermati dal d.p.r. 513/199713, in vigore all’epoca
dell’emanazione del Regolamento, e, come si legge nella Relazione di
accompagnamento, adotta quale parametro di validità degli atti del pro-
cesso il documento informatico sottoscritto con firma digitale.

Afferma in particolare l’art. 2, u.c., del d.p.r. 123/2001 che, ove non
diversamente stabilito dal provvedimento stesso, dovranno trovare appli-
cazione, anche nell’ambito del processo civile telematico, le disposizioni
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10 A norma dell’art. 3, co. 2, del d.lgs. 12 febbraio 1993 n. 39. Cfr. art. 37, co. 2, d.m.
14/10/2004 secondo cui “i documenti informatici prodotti nel processo civile sono sotto-
scritti con firma digitale, nei casi previsti dall’art. 4, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123”.

11 Fatto salvo quanto stabilito dall’art. 6 del Regolamento, sul quale v. infra, par. 5. Sul
Sistema informatico civile, v. infra, nota n. 21.

12 Sempre secondo quanto previsto dall’art. 14 del Regolamento, il supporto informati-
co deve essere compatibile con i tipi e i modelli stabiliti dalle Regole tecnico-operative e deve
contenere anche il relativo indice, la cui integrità è attestata dal difensore con la firma digita-
le. Il responsabile della cancelleria, nell’ipotesi di deposito del supporto, procede a duplicare
nel fascicolo informatico gli atti, i documenti probatori e l’indice in esso contenuti, dopodi-
ché provvede alla sua restituzione alla parte.

13 Il d.p.r. 513/1997 ha stabilito i criteri per l’applicazione dei principi “rivoluzionari”
contenuti nel secondo comma dell’art. 15 l. 59/1997, secondo cui “gli atti, dati e documenti
formati dalla Pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i
contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con
strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge”.
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del richiamato d.p.r. 513/1997, successivamente abrogato e sostituito dal
d.p.r. 445/2000, Testo unico sulla documentazione amministrativa, cui si
affianca e in parte sostituisce oggi il Codice dell’amministrazione digitale
(d.lgs. 82/2005 e successive modifiche).

L’art. 37, co. 1, delle già richiamate Regole tecnico-operative del pro-
cesso telematico (d.m. 14/10/2004) – intervenute dopo l’emanazione del
d.p.r. 445/2000 e prima del d.lgs. 82/2005 – afferma del resto che nella
trasmissione di documenti informatici nell’ambito del processo civile tro-
vano applicazione tutte le prescrizioni contenute nel d.p.r. 445/2000, nel
d.lgs. 10/2002 (oggi abrogato dal Codice dell’amministrazione digitale), e
successive modificazioni14.

2.1.1. Il documento informatico

Il Regolamento sul processo civile telematico detta una propria definizio-
ne di documento informatico. Esso viene infatti definito come la rappresen-
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14 L’evoluzione normativa italiana in tema di documento informatico e firme elettroniche
può ricapitolarsi dunque come segue. “L’Italia si è posta all’avanguardia nell’uso legale della firma
digitale, essendo il primo paese ad avere attribuito piena validità giuridica ai documenti elettroni-
ci. Fin dal lontano 1997 l’articolo 15 della l. 59/97 stabilisce infatti che ‘gli atti, dati e documenti
formati dalla Pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i con-
tratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti
informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge’. In base a tale norma, un documento
siglato con firma digitale ha lo stesso valore del suo omologo cartaceo. Le implicazioni sono
notevoli anche per il settore privato: dalla validità dei contratti on line alla possibilità di emettere
fatture commerciali o ordini di acquisto. La normativa pre-direttiva sulla firma digitale, la firma
elettronica e la conservazione del documento elettronico, prevedeva un’unica tipologia di certifi-
cato, di certificatore e di firma digitale. Con il recepimento della Direttiva 1999/93/CE e l’ema-
nazione del d.lgs. n. 10/02 e del DPR 7 aprile 2003 n. 137, il quadro normativo di riferimento ha
subito una profonda trasformazione; in particolare, l’articolo 6 del decreto di recepimento ha
modificato l’articolo 10 del d.p.r. n. 445/00, stabilendo che il documento informatico (da inten-
dersi, ai sensi del Testo unico del 2000, come la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati
giuridicamente rilevanti e, quindi, non recante alcuna sottoscrizione elettronica), ha l’efficacia pro-
batoria prevista dall’articolo 2712 del codice civile. Con l’entrata in vigore del Codice dell’ammi-
nistrazione digitale (gennaio 2006), attraverso il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il valore
probatorio del documento informatico ha subito una ulteriore modifica, difatti con il comma 2
dell’articolo 21, come modificato dal d.lgs. 4 aprile 2006, n. 159, è stabilito che ‘Il documento
informatico, sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica qualificata, ha
l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del codice civile’”. Così si legge su http://www.cnipa.gov.it,
sito web del Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione.
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tazione informatica del contenuto di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti
ai sensi dell’allora vigente d.p.r. 513/1997 (art. 1, lett. a), del Regolamento).

Deve in primo luogo osservarsi che questa definizione di documento
informatico non collima con quella già contenuta nel d.p.r. 513/1997 e
oggi contenuta nel Testo unico sulla documentazione amministrativa
nonché nel Codice dell’amministrazione digitale, nei quali il documento
informatico è definito come la rappresentazione informatica di atti, fatti
o dati giuridicamente rilevanti (art. 1, lett. b), d.p.r. 445/2000; art. 1, lett.
p), d.lgs. 82/2005).

La differenza è rilevante, considerato che “per il diritto la rappresenta-
zione di un atto e la rappresentazione del contenuto di un atto sono due cose
diverse. Tutto il sistema del documento informatico valido e rilevante a tutti
gli effetti di legge è fondato sulla prima nozione, che deriva dalla ‘teoria rap-
presentativa’ del documento formulata dal Carnelutti negli anni ‘30”15.

Ai sensi dell’art. 20 del vigente Codice dell’amministrazione digitale, il
documento informatico da chiunque formato, la registrazione su suppor-
to informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle
regole tecniche di cui all’art. 71 del provvedimento sono validi e rilevanti
agli effetti di legge, secondo le disposizioni del Codice medesimo16.

2.1.2. La firma digitale

Il d.p.r. 123/2001 (art. 1, lett. d)) afferma che firma digitale è “il risul-
tato della procedura informatica disciplinata dal decreto del Presidente
della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513”.

Da parte sua, il d.m. 14/10/2004, tenendo conto degli interventi nor-
mativi successivi all’emanazione del Regolamento, come sopra delineati,
definisce la firma digitale come la “firma elettronica avanzata, basata su
un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, e gene-
rata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, di cui al
decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10” (art. 2, lett. g)).
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15 Così M. CAMMARATA, Tutti gli atti e i provvedimenti del processo…, in http://www.
interlex.it/docdigit/proctele.htm.

16 Giova ricordare che, ai sensi dell’art. 20, u.c., del Codice dell’amministrazione digitale,
restano ferme le disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali.
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Oggi, stanti le abrogazioni e sostituzioni successive al 2004 di cui si è
detto, la firma digitale viene definita dal Codice dell’amministrazione digi-
tale come un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un
sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra
loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tra-
mite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verifi-
care la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un
insieme di documenti informatici (art. 1, lett. s), d.lgs. 82/2005)17.

Firma elettronica qualificata è la firma elettronica18 ottenuta attraver-
so una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al
firmatario, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un con-
trollo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consen-
tire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati, che
sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositi-
vo sicuro per la creazione della firma (art. 1, lett. r) d.lgs. 82/2005).

Il sistema adottato dal Legislatore è dunque basato sulla tecnologia
della crittografia asimmetrica, conosciuta anche come crittografia a chia-
ve pubblica, la quale consente di ottenere, grazie alla firma digitale, uno
strumento idoneo ad assicurare le stesse funzioni svolte dalla sottoscri-
zione autografa del documento cartaceo, vale a dire le funzioni indicati-
va, dichiarativa e probatoria19.
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17 Cfr. anche art. 1, lett. n), d.p.r. 445/2000. Sulla firma elettronica, v. A. Villecco.
18 Firma elettronica, ai sensi del d.lgs. 82/2005, è l’insieme dei dati in forma elettronica, alle-

gati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo
di identificazione informatica (art. 1, lett. q)). In argomento, v. F. SARZANA DI SANT’IPPOLITO,
Il Legislatore Italiano e le firme elettroniche: la crisi del principio di unitarietà della sottoscrizione, in
http://www.ipsoa.it/leg/download/sarzanafirmelettroniche.pdf; sia consentito rinviare anche
a G. BRIGANTI, Le firme elettroniche, in http://www.iusreporter.it/Testi/doc-firme.htm.

19 Così G. ROGNETTA, Il Commercio Elettronico, Napoli, Ed. Simone, 2000, p. 94, il quale
illustra come segue i principi fondamentali del sistema. La crittografia a chiave pubblica si
basa su una coppia di chiavi: una chiave privata conosciuta solo dal titolare delle chiavi, e una
chiave pubblica, conoscibile da chiunque. Le due chiavi sono tra loro complementari (se una
è utilizzata per cifrare l’altra deve essere usata per decifrare) e indipendenti (dalla conoscen-
za della chiave pubblica non può risalirsi alla conoscenza della chiave privata). Se si vuole
assicurare la segretezza del documento informatico, occorre cifrarne il testo con la chiave
pubblica del destinatario, il quale provvederà poi alla decifrazione con la propria chiave pri-
vata, corrispondente a quella pubblica impiegata dal mittente per cifrare il documento. In tal 
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La chiave privata, secondo il Codice dell’amministrazione digitale, è
l’elemento della coppia di chiavi asimmetriche utilizzato dal soggetto tito-
lare, mediante il quale si appone la firma digitale sul documento infor-
matico; la chiave pubblica è invece l’elemento della coppia di chiavi asim-
metriche destinato a essere reso pubblico, con il quale si verifica la firma
digitale apposta sul documento informatico dal titolare delle chiavi asim-
metriche (art. 1, lett. h) e i)).

Afferma oggi l’art. 20, co. 2, d.lgs. 82/2005 che il documento informa-
tico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, for-
mato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell’art. 71 del
medesimo provvedimento, che garantiscano l’identificabilità dell’autore,
l’integrità e l’immodificabilità del documento, si presume riconducibile al
titolare del dispositivo di firma ai sensi del successivo art. 21, co. 2, e sod-
disfa comunque il requisito della forma scritta, anche nei casi previsti, sotto
pena di nullità, dall’art. 1350, co. 1, numeri da 1 a 12 del codice civile.

L’art. 21, co. 2, del Codice dell’amministrazione digitale stabilisce che
il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o con un altro
tipo di firma elettronica qualificata, ha l’efficacia prevista dall’art. 2702
c.c.20. L’utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titola-
re, salvo che questi dia la prova contraria.
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modo, solo il destinatario può conoscere il contenuto del documento: nessun altro infatti
dispone della sua chiave privata. Per garantire l’autenticità e l’integrità del documento infor-
matico, consentendo quindi l’attribuzione della sua paternità, è necessario che l’autore del
documento cifri il testo con la sua chiave privata, apponendovi la propria firma digitale. In
questo caso, il destinatario verificherà la firma tramite la chiave pubblica del sottoscrittore,
accertando la corrispondenza con la chiave privata impiegata per la cifratura. Se la verifica ha
esito positivo, il destinatario avrà la garanzia della paternità del documento e della mancanza
di sue alterazioni. È possibile altresì combinare le due operazioni sopra descritte, ottenendo
i risultati di entrambe (sicurezza, autenticità e integrità del documento): il mittente dovrà
cifrare il testo con la sua chiave privata e con la chiave pubblica del destinatario; quest’ulti-
mo decifrerà il testo con la sua chiave privata e con la chiave pubblica del mittente.

20 E quindi fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni
da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sotto-
scrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta. Si ha per ricono-
sciuta, ai sensi dell’art. 2703 c.c., la firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata
autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 25, co. 1, d.lgs.
82/2005).
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Sempre secondo l’art. 21 (co. 3) del d.lgs. 82/2005, l’apposizione a un
documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma
elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scadu-
to o sospeso equivale a mancata sottoscrizione. La revoca o la sospensio-
ne, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione,
salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa
era già a conoscenza di tutte le parti interessate.

In base all’art. 24 del Codice dell’amministrazione digitale, la firma
digitale deve riferirsi in maniera univoca a un solo soggetto e al docu-
mento o all’insieme di documenti cui è apposta o associata. L’apposizione
di firma digitale integra e sostituisce l’apposizione di sigilli, punzoni, tim-
bri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla
normativa vigente.

Si evidenzia, infine, che, allo scopo di garantire la riservatezza del docu-
mento informatico da trasmettere nell’ambito del processo civile telemati-
co, viene prescritto che il soggetto abilitato esterno21 il quale intende effet-
tuare la trasmissione per via telematica utilizzi “un meccanismo di critto-
grafia basato sulla chiave pubblica del gestore locale cui è destinato il mes-
saggio” (art. 42, co. 1, d.m. 14/10/2004). Le chiavi pubbliche dei gestori
locali sono pubblicate in un registro del gestore centrale dell’accesso22.
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21 Soggetti abilitati sono “tutti i soggetti abilitati all’utilizzo dei servizi di consultazione di
informazioni e trasmissione di documenti informatici relativi al processo”. Per soggetti abili-
tati esterni privati s’intendono, in particolare, “i difensori delle parti private, gli avvocati iscrit-
ti negli elenchi speciali, gli esperti e gli ausiliari del giudice” (art. 2, lett. i), d.m. 14/10/2004).

22 Il gestore centrale è la struttura tecnico-organizzativa che, nell’ambito del dominio giu-
stizia, fornisce i servizi di accesso al SICI e i servizi di trasmissione telematica dei documen-
ti informatici processuali fra il SICI e i soggetti abilitati, secondo le norme del d.m.
14/10/2004 (art. 2, lett. b), di detto decreto). Il gestore locale è invece il sistema informati-
co che fornisce i servizi di accesso al singolo ufficio giudiziario o all’UNEP, e i servizi di tra-
smissione telematica dei documenti informatici processuali tra il gestore centrale e il singolo
ufficio giudiziario o UNEP (art. 2, lett. c), d.m. 14/10/2004). Ai sensi dell’art. 1, lett. f), del
d.p.r. 123/2001, Sistema informatico civile (SICI) è il sottoinsieme delle risorse del Dominio
giustizia mediante il quale l’amministrazione della giustizia tratta il processo civile. Il
Dominio giustizia, a sua volta, quale specifico sottosistema della RUPA (Rete unitaria per la
P.A.), è costituito dall’insieme delle risorse hardware e software mediante il quale l’ammini-
strazione della giustizia tratta in via informatica e telematica qualsiasi tipo di attività, di dato,
di servizio, di comunicazione e di procedura (art. 1, lett. e), d.p.r. 123/2001).
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Le caratteristiche tecniche specifiche della crittografia dei documenti
nell’ambito del processo civile telematico sono definite nell’allegato A
delle Regole tecnico-operative (art. 42, co. 2, d.m. 14/10/2004).

2.1.3. I certificatori e i certificati elettronici

Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato
qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di vali-
dità ovvero non risulti revocato o sospeso (art. 24, co. 3, d.lgs. 82/2005).

Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare, secondo le rego-
le tecniche stabilite ai sensi dell’art. 71 del Codice dell’amministrazione
digitale, la validità del certificato stesso, nonché gli elementi identificativi
del titolare e del certificatore e gli eventuali limiti d’uso.

Per assicurare che la coppia di chiavi utilizzata per l’apposizione della
firma digitale appartenga a tutti gli effetti a un determinato soggetto, ruolo
centrale nel sistema di firma digitale adottato dal Legislatore hanno dunque
i certificatori. Tali enti hanno appunto il compito di garantire la corrispon-
denza tra chiavi e identità personale dei soggetti ai quali esse si riferiscono.

Il d.p.r. 123/2001 (art. 1, lett. j)) definisce “certificatore della firma
digitale” il soggetto “previsto dagli articoli 8, 9 e 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513”. A seguito dell’e-
voluzione normativa intervenuta in materia, oggi i certificatori sono defi-
niti come il soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elet-
troniche o che fornisce altri servizi connessi con queste ultime (art. 1, lett.
g), d.lgs. 82/2005).

Certificati elettronici sono conseguentemente gli attestati elettronici
che collegano all’identità del titolare i dati utilizzati per verificare le firme
elettroniche (art. 1, lett. e), d.lgs. 82/2005).

Certificato qualificato è, specificamente, il certificato elettronico con-
forme ai requisiti di cui all’allegato I della direttiva 1999/93/CE, relativa
a un quadro comunitario per le firme elettroniche, rilasciato da certifica-
tori che rispondono ai requisiti di cui all’allegato II della medesima diret-
tiva (art. 1, lett. f) d.lgs. 82/2005)23.
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23 Sui certificatori e i certificati elettronici si rimanda agli artt. 26 e ss. del Codice del-
l’amministrazione digitale.
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2.2. Formato dei documenti informatici: standard e modelli di riferimento

Con riguardo agli standard e ai modelli di riferimento, il d.m.
14/10/2004 contenente le regole tecnico-operative del processo telema-
tico, relativamente al formato dei documenti informatici, stabilisce (art.
52) che gli atti del processo in forma di documenti informatici sono
redatti in formato XML24, le cui specifiche tecniche sono determinate
con decreto ministeriale.

In base a tale previsione, è stato dunque emanato il già menzionato
d.m. 15/12/2005, concernente appunto le caratteristiche specifiche della
strutturazione dei modelli DTD.

L’eXtensible Markup Language (XML) è un metalinguaggio, vale a dire un
insieme di regole base impiegate per la creazione di altri linguaggi. Nato
nel 1998, XML ha assunto col tempo un ruolo centrale per quanto riguar-
da lo sviluppo di nuove tecnologie in ambito Web e non solo.

XML, come si diceva, consente di creare nuovi linguaggi per rappre-
sentare informazione strutturata in formato testuale. Tra i principali moti-
vi del suo successo possono menzionarsi la sua semplicità, la sua espan-
dibilità e la sua portabilità.

La specifica di XML descrive un insieme di regole per definire lin-
guaggi basati su tag (marcatori) all’interno dei quali inserire in maniera
strutturata il contenuto informativo da rappresentare. I tag devono essere
inseriti correttamente l’uno dentro l’altro; a ogni tag di apertura deve cor-
rispondere un tag di chiusura; gli attributi dei tag devono essere racchiusi
tra apici. Utilizzando queste semplici ed essenziali regole l’utente ha la
possibilità di creare un nuovo linguaggio definendo i tag e gli attributi più
appropriati a memorizzare l’informazione che si vuole trattare.
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24 I documenti informatici allegati devono essere privi di elementi attivi, tra cui macro e
campi variabili, e hanno i seguenti formati: .pdf, .rtf, .txt, .jpg, .gif, .tiff, .xml (art. 53 d.m.
14/10/2004). È consentito anche l’utilizzo dei formati compressi .zip, .rar e .arj, purché con-
tenenti file nei suddetti formati. I documenti probatori e gli allegati depositati in formato non
elettronico sono identificati e descritti in una apposita sezione del documento informatico,
secondo la definizione del modello DTD e comprendono, per l’individuazione dell’atto di
riferimento, i seguenti dati: numero di ruolo della causa, progressivo dell’allegato e indica-
zione della prima udienza successiva al deposito (art. 54 d.m. 14/10/2004). L’art. 41 del d.m.
14/10/2004 stabilisce che la dimensione massima dei messaggi che possono essere trasmes-
si nell’ambito del processo telematico tra il SICI ed entità esterne è di “10 Mb”.
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XML favorisce inoltre l’interoperabilità, in quanto è un formato
testuale, quindi facilmente trasferibile ed elaborabile su differenti piatta-
forme hardware e software.

Una caratteristica fondamentale di XML è quella di occuparsi del con-
tenuto dell’informazione e non della sua rappresentazione. La modalità di
rappresentazione dell’informazione può essere infatti scelta in un secon-
do momento e, partendo dallo stesso file XML, è possibile rappresentare
l’informazione contenuta al suo interno in differenti modi (per esempio
in HTML, XHTML, SVG, ecc.)25.

Da un punto di vista cronologico, il primo approccio per la definizio-
ne di grammatiche per documenti XML è rappresentato dai Document Type
Definition (DTD), oggetto, per quanto concerne il processo civile telema-
tico, del più volte menzionato d.m. 15/12/2005.

Un DTD è un documento che descrive i tag utilizzabili in un docu-
mento XML, la loro reciproca relazione nei confronti della struttura del
documento e altre informazioni sugli attributi di ciascun tag.

La sintassi di un DTD si basa principalmente sulla presenza di due
dichiarazioni: <!ELEMENT> e <!ATTLIST>. La prima definisce gli ele-
menti utilizzabili nel documento e la struttura del documento stesso, la
seconda definisce la lista di attributi per ciascun elemento.

L’introduzione con il processo civile telematico dell’invio dell’atto in
forma digitale e la scelta della tecnologia XML hanno pertanto “reso indi-
spensabile un’approfondita analisi dei singoli atti del processo, nelle sue
varie fasi, e degli eventi processuali da essi generati, al fine di identificare
e descrivere correttamente la struttura in XML di ciascun atto processua-
le per trasmettere tutte quelle informazioni che si sono ritenute di valore
fondamentale per il SICC, di predisporre i relativi modelli (in Word) e di
affiancare a ciascun modello un file (DTD) contenente la descrizione cor-
retta dei dati che necessariamente debbono essere presenti per la validità
dell’atto in forma digitale”26.
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25 Su XML, oltre al “Decreto DTD”, v. http://xml.html.it e in particolare, ivi, A.
CHIARELLI, Guida XML di base; v. anche http://www.w3.org/XML, nel sito del W3C (World
Wide Web Consortium). Sulla DTD v in questo volume F. Celentano e M. Iaselli.

26 Così V. BASOLI, Strumenti per l’organizzazione del lavoro del magistrato, in Zan S. (a cura di),
“Tecnologia, Organizzazione e Giustizia. L’evoluzione del Processo Civile Telematico”, cit., p.
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2.2.1. Prospettive di semplificazione

Sul sito del Ministero della Giustizia dedicato al progetto del processo
telematico27, è disponibile un documento del 4/01/2007 scaturito dalle
riflessioni fatte e dalle numerose osservazioni pervenute, internamente ed
esternamente all’Amministrazione, a seguito delle prime sperimentazioni
sui decreti ingiuntivi svolte presso le sedi pilota del processo civile tele-
matico e presso il Tribunale di Milano.

Il contributo in questione ha come obiettivo primario quello di incen-
tivare un rapido sviluppo delle soluzioni software lato avvocati (e profes-
sionisti in genere), optando per un intervento che mira a semplificare sia
la predisposizione degli atti che la loro strutturazione.

Attualmente, gli atti del processo in forma di documenti informatici,
come sopra accennato, sono redatti in formato XML secondo le specifi-
che di cui al “Decreto DTD”.

La sperimentazione, afferma il documento in parola, ha dimostrato
l’eccessiva complessità, in termini di usabilità, delle scelte finora operate,
basate sulla necessità di mantenere in un unico file XML i dati e la for-
mattazione del documento.

Vengono dunque proposte delle scelte di base per la semplificazione:
1) imporre che gli atti informatici siano redatti in formato PDF28

(rimangono in formato XML gli atti pesantemente strutturati come la
Nota di iscrizione a ruolo), lasciando così gli utenti liberi di utilizzare lo
strumento che preferiscono per la redazione degli atti. Il file PDF dovrà
essere ottenuto da una trasformazione di un documento testuale e non di
un’immagine; non dovrà inoltre avere restrizioni per le operazioni di sele-
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265 s. Sulla redazione e l’invio degli atti di parte, v. parr. 1.4 ss. dell’allegato A delle Regole
tecnico-operative. A scopo dimostrativo, è possibile scaricare sul proprio PC il software
“Redattore Avvocati” per la redazione degli atti del processo civile telematico dalla sezione
“Download” di http://www.processotelematico.giustizia.it. Sul medesimo sito, è altresì visio-
nabile un filmato sul “decreto ingiuntivo telematico”, il quale illustra tutti i passi da compie-
re per ottenere un decreto ingiuntivo attraverso le forme del processo telematico.

27 Il sito è raggiungibile all’indirizzo http://www.processotelematico.giustizia.it.
28 Il PDF (Portable Document Format) è un formato di file basato su un linguaggio di descri-

zione di pagina sviluppato da Adobe Systems per rappresentare documenti in modo indi-
pendente dall’hardware e dal software utilizzati per generarli o per visualizzarli. V. http://www
.adobe.com/it/products/acrobat/adobepdf.html.
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zione; in definitiva dovrà essere possibile effettuare operazioni di estra-
zione (copia/incolla) del testo direttamente dal file PDF;

2) semplificare al massimo i DTD di tutti gli atti, definendo un unico
DTD (o XML-Schema) adatto per tutti gli atti, che definisca un file XML “di
servizio” (denominato “DatiAtto.xml”), esterno all’atto, contenente unica-
mente i dati identificativi necessari all’accettazione (ufficio, numero ruolo e
tipo di atto) e che contempli, per talune tipologie di atto, eventuali tag obbli-
gatori (minimali) o opzionali, comunque senza elementi di formattazione;

3) salvaguardare il più possibile quanto fatto finora e garantire comun-
que retrocompatibilità soltanto con l’attuale decreto ingiuntivo. Sarà con-
sentita in sostanza l’accettazione di decreti ingiuntivi secondo l’attuale DTD.

Al documento brevemente accennato, è seguito, in data 21/06/2007 il
documento illustrativo (versione 1.0) “Nuova struttura degli atti del
Processo Civile Telematico”, predisposto dal Ministero della Giustizia29,
il quale intende anticipare la nuova struttura degli atti del processo tele-
matico in vista della prossima pubblicazione del nuovo “Decreto DTD”,
destinato a sostituire il d.m. 15/12/2005.

In estrema sintesi, dunque, l’atto del processo civile telematico diven-
terà un documento necessariamente in formato PDF e la firma digitale
dovrà essere esterna. L’atto dovrà essere accompagnato da un file XML
che riporta i “dati di servizio” relativi all’atto medesimo e ritenuti essen-
ziali per i sistemi di cancelleria, secondo le specifiche previste. Tale file è
denominato, come già accennato, “DatiAtto.xml” e dovrà essere firmato
digitalmente e imbustato insieme all’atto cui si riferisce. Rimangono inva-
riate tutte le altre specifiche relative alla “busta”30.

3. IL PROCESSO VERBALE

Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento sul processo telematico, il proces-
so verbale di causa, redatto come documento informatico, è sottoscritto
con firma digitale da chi presiede l’udienza e dal cancelliere.

29 Il documento è anch’esso disponibile nel già menzionato sito del Ministero della
Giustizia dedicato al progetto relativo al processo civile telematico.

30 Per maggiori dettagli sul funzionamento dell’intero sistema, si rimanda alla documen-
tazione contenuta nel più volte richiamato sito sul progetto relativo al processo telematico.
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Nei casi in cui è richiesto, le parti e i testimoni procedono alla sottoscri-
zione delle dichiarazioni o del verbale apponendo la propria firma digitale.

Se non è possibile procedere alla sottoscrizione nella forma di cui
sopra, il processo verbale viene redatto o stampato su supporto cartaceo,
sottoscritto nei modi ordinari e allegato al fascicolo cartaceo. La forma-
zione del fascicolo informatico non elimina infatti, com’è noto, l’obbligo
di formazione del fascicolo d’ufficio su supporto cartaceo (art. 12, co. 3)31.

La copia informatica del processo verbale verrà, in tale ultima ipotesi,
allegata al fascicolo informatico con le modalità di cui ai già richiamati
artt. 12 e 13 del Regolamento32.

La disciplina riservata dai provvedimenti in esame al verbale del pro-
cesso civile telematico costituisce, nell’opinione di certa dottrina, un
esempio eclatante di scarto tra norma ed effettività. È stato osservato,
infatti, con specifico riferimento all’art. 57 d.m. 14/10/2004 – il quale
contempla tra i “modelli di documenti informatici prodotti dalla cancel-
leria” anche il “verbale di udienza” – che “forse gli ingegneri credono,
secondo il loro abito mentale, che tali verbali vengano predisposti come
c’è scritto nel codice, ma gli operatori processuali sanno che a scriverli
sono gli avvocati (dapprima con le loro deduzioni e poi, sotto dettatura
del giudice, per quanto riguarda il provvedimento) e che ciò succede in
quanto i 2.200 giudici istruttori civili non dispongono di alcuna assisten-
za all’udienza. Orbene: come faremo a trattare contemporaneamente, in
un limitato arco temporale, 30, 50 o più fascicoli come nelle attuali udien-
ze di trattazione ordinaria, senza alcuna assistenza d’udienza, o a verba-
lizzare le prove, quando è palese che il processo civile telematico è dise-
gnato su un processo di tipo ‘dibattimentale’ in cui il numero dei fascico-
li portati all’udienza è filtrato e ridotto?”33.
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31 Ex art. 168 c.p.c.
32 Dopo la precisazione delle conclusioni, il responsabile della cancelleria appone al fasci-

colo informatico la propria firma digitale (art. 13, u.c., d.p.r. 123/2001).
33 Così R. BRACCIALINI, Spunti critici su processo civile telematico e dintorni (a margine di un recen-

te convegno bolognese), in “Questione giustizia”, 1, 2005, p. 177. L’A. prosegue ricordando che –
obiettano alcuni – nel futuro occorrerà prevedere un doppio binario, distinguendo i fascico-
li che necessitano solo di una data e di un programma d’attività, i quali ammettono perciò un
case management a distanza, da quelli invece che a una data scadenza avranno necessità di un
contraddittorio vero (interrogatori, prove, cautelari ecc.). Tale osservazione però, rileva l’A.,
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Si è osservato altresì che “il processo telematico non può non censire
la diversa e multiforme qualità degli eventi udienziali, in quanto dalla diver-
sa qualità di tali eventi dipende sempre più pesantemente nel nuovo rito, il
consapevole dispiegamento delle decisioni degli attori sociali del processo.

“La qualità del sistema informativo passa necessariamente attraverso
un’opera di ricostruzione del valore informativo dell’udienza e della sua
capacità comunicativa e non per il suo superamento, come pure possibile
in ragione di una concezione fortemente tecnologizzata del processo”34.

4. LA PROCURA ALLE LITI

Per quanto concerne la procura alle liti, l’art. 10 del d.p.r. 123/2001
dispone che essa, se conferita su supporto cartaceo, deve essere trasmes-
sa dal difensore che si costituisce per via telematica in copia informatica,
asseverata come conforme all’originale mediante sottoscrizione con firma
digitale apposta dal medesimo difensore.

In questa ipotesi, il difensore dovrà poi provvedere al deposito dell’o-
riginale cartaceo della procura alla prima udienza35.

La procura alle liti può d’altronde essere conferita direttamente quale
documento informatico sottoscritto con firma digitale. In questo caso,
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“non è appagante per i fascicoli che esigono una trattazione reale, per cui il nodo di una qua-
lificata assistenza in udienza rimane ed è ineludibile qualunque sia il tipo di processo a cui il
processo civile telematico si dovrà adattare, e non viceversa, compreso il rito ‘privatizzato’
secondo Vaccarella. Morale della favola: se già oggi occorre un ‘ufficio per il processo’ per il
rito ordinario nato dalla riforma del 1990, domani ci vorrà un ufficio al cubo per far funzio-
nare il processo telematico”.

34 Così P. LICCARDO, Introduzione al processo civile telematico, in “Rivista trimestrale di dirit-
to e procedura civile”, 4, 2000, p. 1196, il quale afferma inoltre che “l’oralità, superata la
dimensione spesso ideologica che ne ha celato gli aspetti più prettamente utilitaristici per gli
attori del processo, va pertanto preservata, rafforzando il sistema informativo chiamato al
suo sostegno e alla sua traduzione scritturale: l’oralità rimanda in primo luogo alla possibili-
tà di recupero delle trascrizioni udienziali e all’ausilio della scrittura elettronica come unico
strumento che permette la conservazione (e non la dispersione) del valore informativo delle atti-
vità svolte, il loro richiamo in ogni momento in cui gli attori sono chiamati alla decisione,
rompendo così il mutismo informativo insito nella dimensione registruale dell’udienza”.

35 S. BRESCIA, La new economy del processo civile. Sfida telematica per il ministero, in “Diritto e Giustizia”,
14, 2001, p. 37; D. ROSSI, Il processo civile (diventerà?) “telematico”, in http://www.
filodiritto.com/diritto/privato/informaticagiuridica/processotelematicorossi.htm; A. CENICCOLA,
Il processo civile telematico, cit., p. 1566.
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l’interessato provvederà a sottoscrivere il documento con la propria firma
digitale e l’avvocato provvederà a sottoscrivere anch’egli la procura con la
propria firma digitale ai fini dell’autenticazione.

Ciò in virtù del già esaminato principio generale in base al quale tutti
gli atti del processo civile telematico possono essere compiuti in forma
elettronica (art. 4, co. 1, del Regolamento)36.

È stato osservato in proposito che “si potrebbe arrivare a ritenere non
più indispensabile la presenza fisica del cliente per la sottoscrizione del
mandato alla lite (ferma restando l’avvenuta condivisione del testo dell’at-
to redatto dal difensore), in quanto detto mandato potrebbe essere sotto-
scritto in forma elettronica dal cliente, verificato in tempo reale dal legale
attraverso il sistema della chiave, e, quindi, dallo stesso sottoscritto […] Il
legale potrà quindi inviare l’atto processuale munito di mandato, attraver-
so il sistema informatico civile, all’ufficiale giudiziario competente per la
sua notificazione […] Per verificare la regolarità dell’atto, un eventuale giu-
dice (successivamente investito della questione) può verificare la firma
digitale dell’avvocato attraverso la chiave pubblica dello stesso legale (solo
così si ‘aprirà’ il file contenente l’atto inviato per via telematica) nonché il
rispetto delle procedure di autenticazione del mandato”37.

5. LA RELAZIONE DEL C.T.U.

Anche la relazione del consulente tecnico d’ufficio prevista dall’art.
195 c.p.c., la quale deve essere depositata in cancelleria nel termine che il
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36 Si ricorda che il disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del
23/05/2007 recante “Istituzione dell’ufficio per il processo, riorganizzazione funzionale dei
dipendenti dell’Amministrazione giudiziaria e delega al Governo in materia di notificazione
ed esecuzione di atti giudiziari, nonché registrazione di provvedimenti giudiziari in materia
civile” (http://www.giustizia.it/dis_legge/xvleg/ddl_ufficio_per_il_processo.htm), il quale
fissa l’obbligatorietà delle forme del processo telematico per il 2010, delega il Governo a rive-
dere la disciplina delle modalità di conferimento della procura alle liti per adeguarle al pro-
cesso civile telematico. Nell’esercizio della delega, il Governo dovrà attenersi ai seguenti cri-
teri direttivi: a) obbligo della procura alle liti in forma scritta per la rappresentanza della parte
davanti al giudice; b) indicazione degli estremi della procura alle liti nell’atto; c) deposito, al
momento della iscrizione a ruolo, di copia, con dichiarazione di conformità del difensore,
della procura e obbligo di depositare l’originale solo su ordine del giudice.

37 Così S. GATTAMELATA, Un nuovo tassello per un processo telematico (riflessioni sul decreto del Ministero
della Giustizia 13 febbraio 2001, n. 123), in “Le nuove leggi civili commentate”, 3/4, 2001, p. 547 s.
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giudice fissa, può essere depositata per via telematica come documento
informatico sottoscritto con firma digitale (art. 15, co. 1, d.p.r. 123/2001).

Con lo stesso mezzo di cui sopra devono essere allegati i documenti e
le osservazioni delle parti o la copia informatica di questi, ove gli origina-
li siano stati prodotti su supporto cartaceo.

In tale ultima ipotesi, gli originali dei documenti e delle osservazioni
delle parti devono poi essere depositati senza ritardo dal C.T.U., in ogni
caso prima dell’udienza successiva alla scadenza del termine per il depo-
sito della relazione (art. 15, co. 2).

Il giudice, tenuto conto di un eventuale successivo utilizzo dei dati
contenuti nella consulenza tecnica d’ufficio – per esempio, afferma la
Relazione illustrativa che accompagna il Regolamento, ai fini dell’aggior-
namento dei registri di cancelleria o per la creazione di un archivio – può
disporre che la relazione o parte di essa sia redatta in modo conforme ai
modelli definiti con il decreto che detta le regole tecnico-operative del
processo civile telematico e il relativo Decreto DTD.

L’art. 59 del d.m. 14/10/2004 prevede in proposito la definizione dei
modelli di documenti informatici per i seguenti atti prodotti dal C.T.U.:

- modello generico di consulenza;
- stima di beni mobili;
- stima di beni immobili;
- stima di azienda.
Viene stabilito inoltre che gli esperti e gli ausiliari del giudice, ai fini

dell’espletamento del loro incarico, accedano al SICI esclusivamente nel
limite dell’incarico ricevuto e della autorizzazione, concessa dal giudice,
alla consultazione e alla copia degli atti (art. 8, co. 5, d.m. 14/10/2004)38.

I consulenti, per operare nel processo telematico, dovranno dunque
dotarsi, al pari dei difensori, di un indirizzo elettronico e di firma digitale39.
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38 Dunque il consulente beneficia anche del servizio di consultazione, nei limiti precisa-
ti, potendo egli accedere al fascicolo informatico del procedimento e consultare gli atti atti-
nenti l’incarico ricevuto.

39 Si ricorda in proposito che il già menzionato disegno di legge approvato dal Consiglio
dei Ministri il 23/05/2007 delega il Governo a prevedere l’obbligo per ciascun avvocato e
ausiliario del giudice di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata come disciplina-
ta dal d.p.r. 123/2001 nonché a provvedere alla definizione dell’elenco degli indirizzi e delle
relative modalità di aggiornamento. Sulla firma digitale, v. supra, par. 2.1.
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L’indirizzo elettronico, secondo il Regolamento sul processo civile
telematico, è “l’indirizzo di posta elettronica come definito dall’articolo 1,
comma 1, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 10
novembre 1997, n. 513” (art. 1, lett. h)). L’abrogato d.p.r. 513/1997 defi-
niva l’indirizzo elettronico come “l’identificatore di una risorsa fisica o
logica in grado di ricevere e registrare documenti informatici”40.

L’art. 6 del d.p.r. 123/2001 stabilisce che le comunicazioni con
biglietto di cancelleria, nonché la notificazione degli atti, effettuata que-
st’ultima come documento informatico sottoscritto con firma digitale,
possono essere eseguite per via telematica, oltre che attraverso il siste-
ma informatico civile, anche all’indirizzo elettronico dichiarato ai sensi
del successivo art. 7.

In base a tale ultima disposizione, ai fini delle comunicazioni e delle
notificazioni di cui all’art. 6 del Regolamento sul processo telematico, per
gli esperti e gli ausiliari del giudice l’indirizzo elettronico è quello comu-
nicato dai medesimi ai propri ordini professionali o all’albo dei consulen-
ti presso il tribunale41. Detti indirizzi elettronici, comunicati tempestiva-
mente dagli ordini professionali al Ministero della giustizia, sono consul-
tabili anche in via telematica secondo le modalità stabilite dalle Regole
tecnico-operative del processo telematico (art. 7, u.c., del Regolamento).

Il d.m. 14/10/2004 definisce “casella di posta elettronica certificata
per il processo telematico (CPECPT)” l’indirizzo elettronico, per il pro-
cesso telematico, dei soggetti abilitati (art. 2, lett. j))42.

I soggetti abilitati esterni, quali i consulenti, per utilizzare i servizi di tra-
smissione telematica dei documenti informatici, devono disporre dunque
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40 Tale definizione è stata poi ripresa dall’art. 22, lett. h), d.p.r. 445/2000; disposizione
quest’ultima successivamente abrogata dal d.lgs. 82/2005.

41 Con riguardo ai problemi di coordinamento tra la disciplina di cui al Regolamento sul pro-
cesso civile telematico e quella di cui alla legge 80/2005, v. G. BUONOMO, Il processo telematico nella
degenerazione delle tecniche legislative, in http://www.interlex.it/forum10/relazioni/16buonomo.htm;
v. altresì P.M. DI GIOVANNI, Un passo avanti verso il processo telematico: prima lettura della nuova discipli-
na delle notificazioni e delle comunicazioni dopo il decreto legge 14 marzo 2005 n. 35, in http://www.
altalex.com/index.php?idnot=1992. V. anche, con riferimento al processo societario, Trib.
Milano, ord. 1/03/2006, citata da G. TADDEI ELMI, Informatica giuridica e informatica giudiziaria.
Giustizia come giurisdizione nei tre significati di ufficio, di procedura e di decisione, cit., p. 9 ss.

42 Sulla CPECPT, si veda anche l’allegato B delle Regole tecnico-operative.
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di un indirizzo elettronico e della relativa casella di posta elettronica,
CPECPT, forniti e gestiti dal punto di accesso43 (art. 11 d.m. 14/10/2004).

Ogni indirizzo elettronico, come definito nel Regolamento sul proces-
so telematico, corrisponde a una CPECPT. A ogni soggetto che interagi-
sce per via telematica con il SICI corrisponde un solo indirizzo elettroni-
co. Ogni CPECPT è abilitata a ricevere messaggi provenienti unicamente
da altri punti di accesso e dal gestore centrale.

L’esperto o l’ausiliario del giudice comunica alla cancelleria competen-
te il proprio indirizzo elettronico, relativo alla CPECPT rilasciata dal
punto d’accesso (art. 16, co. 5, d.m. 14/10/2004). Il registro degli indi-
rizzi elettronici è accessibile a tutti i soggetti abilitati, secondo le modali-
tà previste dalle Regole tecnico-operative.

L’accesso al SICI e la casella di posta elettronica si ottengono previa
registrazione presso un punto di accesso (art. 14, d.m. 14/10/2004). La
registrazione deve essere richiesta con atto scritto, che il punto d’accesso
conserva per almeno dieci anni. Con la registrazione, il punto di accesso
acquisisce i dati di cui all’art. 13, cc. 3 e 4, d.m. 14/10/2004, dati che
saranno associati al relativo indirizzo elettronico, e verifica l’identità del
richiedente e il relativo codice fiscale.

Gli esperti e gli ausiliari del giudice presentano, all’atto della registrazio-
ne, il certificato dell’iscrizione all’albo dei consulenti tecnici o copia della
nomina da parte del giudice dalla quale risulta che l’incarico non è esaurito.

Al momento della registrazione, i soggetti abilitati esterni comunicano al
punto di accesso le seguenti informazioni (art. 14, co. 6, d.m. 14/10/2004):

a) nome e cognome;
b) luogo e data di nascita;
c) codice fiscale;
d) residenza;
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43 Per “punto di accesso” si intende la “struttura tecnico-organizzativa che fornisce ai
soggetti abilitati, esterni al SICI, i servizi di connessione al gestore centrale e di trasmissione
telematica dei documenti informatici relativi al processo, nonché la casella di posta elettroni-
ca certificata, secondo le regole tecnico-operative” (art. 2, lett. e), d.m. 14/10/2004). In via
residuale, ove sussistano oggettive difficoltà per l’attivazione del servizio da parte di sogget-
ti privati, il Ministero della Giustizia può attivare e gestire punti di accesso al solo fine di
garantire l’accesso agli esperti e ausiliari del giudice (art. 6, co. 5, d.m. 14/10/2004).
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e) domicilio;
f) certificato digitale, relativo alla chiave pubblica, per la cifratura;
g) consiglio dell’ordine di appartenenza44.
Le informazioni di cui sopra, unitamente alla qualità di difensore delle

parti, di esperto o ausiliario del giudice, e all’indirizzo elettronico asse-
gnato e a eventuali variazioni del suo stato, sono trasmesse dal punto di
accesso al gestore centrale e, per i difensori delle parti, al consiglio del-
l’ordine di appartenenza.

Gli esperti e gli ausiliari del giudice, per poter operare nell’ambito del
processo telematico attraverso gli strumenti accennati, dovranno dispor-
re altresì di una adeguata postazione di lavoro.

Per “postazione di lavoro dei soggetti abilitati esterni” s’intende “l’insie-
me delle risorse hardware, software e di rete da loro utilizzate direttamente
per la formazione dei documenti informatici, per l’inoltro e la ricezione dei
messaggi e per la consultazione del SICI” (art. 36, co. 1, d.m. 14/10/2004).

Tale postazione di lavoro deve essere naturalmente dotata dell’hard-
ware e del software necessario alla gestione della firma digitale su smart
card45 nonché all’autenticazione nei confronti del punto di accesso, secon-
do le caratteristiche tecniche della Carta Nazionale dei Servizi46.

In concreto, il C.T.U. inserirà una smart card in un apposito lettore e al
momento opportuno fornirà al sistema il PIN necessario per completare
il processo di identificazione47.
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44 I soggetti abilitati esterni sono altresì tenuti a comunicare al punto di accesso ogni
variazione delle informazioni di cui alle lettere d), e), f) e g) di cui nel testo.

45 La smart card è un dispositivo hardware delle dimensioni di una carta di credito con
potenzialità di elaborazione e memorizzazione dati ad alta sicurezza.

46 La Carta Nazionale dei Servizi (CNS) è una smart card per accedere ai servizi on-line
della Pubblica Amministrazione su tutto il territorio nazionale. È lo strumento fondamenta-
le per rendere immediatamente fruibili i servizi già in rete e per accelerarne la diffusione. Si
veda in proposito il sito http://www.progettocns.it. Fino all’entrata in vigore delle regole
tecniche relative alla carta nazionale dei servizi, l’autenticazione dei soggetti abilitati esterni
del processo civile telematico avviene mediante dispositivo di crittografia contenente al suo
interno un certificato di autenticazione e la corrispondente chiave privata protetta da PIN
(art. 62, co. 3, d.m. 14/10/2004). La chiave privata, lunga almeno 1024 bit e generata all’in-
terno del dispositivo crittografico, non deve essere estraibile dal dispositivo stesso.

47 Poiché non è consentita la rivelazione del PIN a soggetti terzi e nemmeno l’affida-
mento ad altri soggetti del dispositivo crittografico, deve escludersi qualsiasi possibilità di 
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La postazione di lavoro deve essere altresì dotata di software idoneo a
verificare l’assenza di virus informatici in ogni messaggio in arrivo e in
partenza (art. 36, co. 3, d.m. 14/10/2004)48.

6. LA SENTENZA

La trasmissione per via telematica della minuta della sentenza49 o della
sentenza stessa, redatte come documenti informatici sottoscritti con
firma digitale, è effettuata, ai sensi dell’articolo 119 delle norme di attua-
zione del codice di procedura civile50, con le particolari modalità stabilite

104 Parte prima / Il processo telematico

delega a collaboratori. Sul punto, v. D. COLIVA, Processo telematico: in difesa della segretaria, in
http://www.interlex.it/docdigit/coliva37.htm.

48 Effettuando i soggetti in parola un trattamento di dati personali, così come definiti dal
Codice della privacy (d.lgs. 196/2003), tale misura rientra già peraltro tra quelle misure di
sicurezza imposte al titolare del trattamento dal Codice citato, le cui disposizioni, e relativi
provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, dovranno trovare applica-
zione anche con riferimento al trattamento di dati personali effettuato dal C.T.U. nell’ambi-
to del processo telematico. Tra le misure minime di sicurezza, per l’ipotesi di trattamento di
dati sensibili o giudiziari attraverso mezzi elettronici, si ricorda anche, in particolare, il cele-
berrimo documento programmatico sulla sicurezza (DPS). In generale, sul trattamento dei
dati personali nel processo civile telematico, v. M.G. ACCORDINO, Il trattamento dei dati nel pro-
cesso civile telematico, in http://www.computerlaw.it/public/accordinotrattamentodatipct.pdf.

49 “Non comprendiamo il perché la norma preveda la possibilità, a chi può trasmettere
direttamente la sentenza, di trasmettere unicamente la minuta. L’unica motivazione che ci si pre-
figura è quella che il giudice sappia utilizzare il sistema di videoscrittura, ma non abbia – cosa
improbabile – ancora imparato a formattare il testo secondo le regole di una corretta o, quan-
to meno, usuale grafica. Se ciò fosse vi sarebbe necessariamente un’inutile moltiplicazione degli
adempimenti e cioè: la trasmissione della minuta della sentenza munita del dispositivo di firma
digitale del giudice; la sistemazione dell’impostazione grafica da parte dell’addetto di cancelle-
ria; la rispedizione o peggio la stampa della minuta; la correzione a video o su carta da parte del
giudice; l’approvazione e la riapplicazione sul testo definitivo della sentenza della firma digitale
del giudice. “In proposito riteniamo che nella dizione dell’art. 17 del d.p.r. 123/2001 si dovreb-
be emendare il testo sostituendo la parola ‘minuta’ con la parola ‘dispositivo’. Ciò sarebbe sicu-
ramente più funzionalmente logico ai fini del processo telematico e garantirebbe alle parti
un’immediata conoscenza della pronuncia del giudice”. Così G. RIEM, Il Processo Civile Telematico.
Le nuove frontiere del processo alla luce del d.p.r. 123/2001, Napoli, Ed. Simone, 2002, p. 52.

50 Secondo cui l’estensore deve consegnare la minuta della sentenza da lui redatta al presi-
dente del tribunale o della sezione. Il presidente, datane lettura, quando lo ritiene opportuno, al
collegio, la sottoscrive insieme con l’estensore e la consegna al cancelliere, il quale scrive il testo
originale o ne affida la scritturazione al dattilografo di ruolo, sotto la sua direzione, a norma del-
l’art. 132 c.p.c. Sempre in base all’art. 119 att. c.p.c., il presidente e il relatore, verificata la 
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con il decreto sulle regole tecnico-operative del processo civile telemati-
co. Modalità tali da assicurarne l’integrità, l’autenticità e la riservatezza
(art. 17, co. 1, d.p.r. 123/2001).

In base alla previsione di cui all’art. 44 del d.m. 14/10/2004, l’origina-
le della sentenza, redatta in formato elettronico dal giudice estensore o, ai
sensi del già menzionato art. 119 att. c.p.c., dal cancelliere o dal dattilo-
grafo da questi incaricato, è sottoscritto con firma digitale dall’estensore,
previa verifica della conformità dell’originale alla minuta.

In caso di giudice collegiale, l’originale della sentenza è sottoscritto
con firma digitale anche dal presidente e, a tal fine, la sentenza gli è tra-
smessa, in formato elettronico, dal giudice estensore o dal cancelliere.

Secondo quanto disposto dall’art. 17, co. 2, d.p.r. 123/2001, inoltre, il
cancelliere, ai fini del deposito ai sensi dell’art. 133 c.p.c., sottoscrive la
sentenza con la propria firma digitale.

Il d.m. 14/10/2004 specifica in proposito che il cancelliere attesta il
deposito della sentenza apponendo la data e sottoscrivendo la sentenza
con la propria firma digitale (art. 44, co. 3).

Nulla viene disposto in ordine alla circostanza se la sentenza, essendo
il supporto su cui viene scritta informatico, possa o meno essere iperte-
stuale51. Anzi, è stato osservato in proposito che proprio l’applicazione del
già richiamato principio di libertà delle forme di cui all’art. 121 c.p.c., inte-
grato dall’art. 4 del Regolamento sul processo civile telematico, consente
di fatto la redazione delle sentenze – ma anche dei decreti e delle ordi-
nanze – in forma elettronica, e dunque anche nella forma ipertestuale.
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corrispondenza dell’originale alla minuta consegnata al cancelliere, sottoscrivono la sentenza
e la fanno sottoscrivere all’altro giudice.

51 Per questo e per i rilievi che seguono sul punto nel testo, v. M. BARBARISI, Processo tele-
matico: sentenza ipertestuale?, in http://www.iusreporter.it/Testi/ipersentenza.htm. Secondo P.
LICCARDO, Introduzione al processo civile telematico, cit., p. 1197, con la scrittura elettronica “la
scrittura si libera dalle funzioni ripetitive, dismette le vesti dell’io narrante cui sono condan-
nati così pesantemente gli attori sociali, per acquisire la forza comunicativa del richiamo (link
ipertestuale) e delle immagini: alla concisa esposizione dello svolgimento del processo si
sostituirà in tal modo il richiamo o la serie di richiami costruiti dalle parti in corso di causa,
alla ricostruzione narrante degli eventi, le immagini. E non sembri questa un’inversione di
poco momento: in una società che lega sempre più velocemente comunicazione a immagine,
la sentenza e gli atti delle parti non possono conservare una dimensione comunicativa senza
assumere la novità della scrittura ipertestuale”.
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Secondo questa opinione, avvalersi per i provvedimenti del giudice
dell’ipertesto di tipo chiuso, circoscritto cioè solo ai documenti inseriti in
un supporto magnetico sigillato onde non consentire modifiche esterne
successive alla pubblicazione della sentenza, permetterebbe un notevole
arricchimento del testo che diverrebbe, con i riferimenti incrociati all’in-
terno della sentenza stessa, ma anche di tutti i file richiamabili dal provve-
dimento (deposizioni di testimoni, accertamenti peritali, immagini e video
di sopralluoghi…), un importante elemento testuale del processo anche
dal punto di vista della formazione di un documento frutto di sintesi
motivazionale e probatoria.

Migliorerebbe altresì l’intelleggibilità del provvedimento – da parte dei
difensori per la redazione degli atti di appello, ma anche da parte dei giu-
dici superiori e degli studiosi – consentendo l’immediata verifica e riscon-
tro delle argomentazioni motivazionali adottate52.

Con riferimento agli strumenti a disposizione del magistrato per la
redazione dei provvedimenti, è da segnalare oggi il nuovo software di
ausilio denominato “Consolle-Scrivania del magistrato”, evoluzione del
precedente “Consolle del magistrato”53.

Grazie alla “Consolle del magistrato” è possibile per ciascun magistra-
to visualizzare i dati del SICID (Sistema informativo del contenzioso civi-
le distrettuale) per consentirgli di operare quelle ricerche, sintesi e aggiun-
te indispensabili per la gestione del suo ruolo.

Inoltre, si possono avere i dati generali comunemente richiesti alle can-
cellerie sulle tipologie dei fascicoli o distinti per eventi processuali; soprat-
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52 Giova ricordare che l’art. 51 del Codice della privacy (d.lgs. 196/2003), in tema di infor-
matica giuridica, stabilisce che, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni processuali
concernenti la visione e il rilascio di estratti e di copie di atti e documenti, i dati identificativi
delle questioni pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado sono resi acces-
sibili a chi vi abbia interesse anche mediante reti di comunicazione elettronica, ivi compreso il
sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet. Si stabilisce altresì che sentenze e
le altre decisioni dell’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado depositate in cancelleria o
segreteria sono rese accessibili anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale
della medesima autorità nella rete Internet, osservando le cautele previste dal suddetto Codice.

53 Sul punto si veda R. BRACCIALINI, Introduzione alla Consolle-Scrivania del magistrato, in
http://www.giustizia.it/newsonline/data/multimedia/2128.pdf; sugli strumenti per l’orga-
nizzazione del lavoro del magistrato, v. anche V. BASOLI, Strumenti per l’organizzazione del lavo-
ro del magistrato, cit., pp. 259 ss.
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tutto, e principalmente, si possono aggiungere appunti riservati – o sce-
gliere di socializzarli – di tipo schematico e di tipo completo, utili per la
completa padronanza in tempo reale del singolo fascicolo.

Si possono altresì redigere i provvedimenti all’interno di questo
ambiente, e anche modelli personalizzati di provvedimenti giudiziari con-
servandone copia nel fascicolo virtuale, così come succede per i provve-
dimenti cartacei nelle attuali fascette; si può visualizzare la consistenza
delle udienze grazie a un’agenda simile a quelle cartacee; si possono con-
dividere fascicoli tra colleghi e si possono creare archivi condivisi non
solo di fascicoli, ma anche di materiali di consultazione, ricerche, appun-
ti, immagini e quant’altro archiviabile elettronicamente.

Dopo una anno di sperimentazione della Consolle in alcune sedi-labo-
ratorio che hanno sperimentato la redazione dei decreti ingiuntivi tele-
matici (Bari, Catania, Genova), e dopo l’avvio operativo su larga scala
della redazione solo informatica di tali provvedimenti a Milano, è stata
realizzata, come accennato, una notevole evoluzione del programma che
ufficialmente si chiama “Consolle-Scrivania del magistrato”.

Questo nuovo software presenta una visualizzazione amichevole dei
dati che assomiglia molto al “banco di lavoro” del magistrato, come se i
fascicoli fossero impilati su di un tavolo ligneo in base a categorie note ai
decidenti: decreti, nuove assegnazioni, riserve, cause a sentenza ecc.

In più, sono state migliorate le qualità del redattore degli atti per man-
tenere le positive caratteristiche del precedente programma Polis; è stata
poi nettamente migliorata la personalizzazione dei modelli dei provvedi-
menti; è partito il Titolario di sezione.

La “Consolle-Scrivania”, in breve, è un programma che utilizza quale
base dati locale il noto software Microsoft Access, il quale attinge ai dati
dei registri di cancelleria custoditi e aggiornati dalle cancellerie nel pro-
gramma SICID e li trasferisce, attraverso un’operazione che si chiama
“estrazione”, nel PC di ciascun magistrato, anche da remoto (e, in pro-
spettiva, in quello del presidente di sezione per tutti i ruoli della sezione
da lui diretta).
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