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1. PREMESSA

L’elemento di novità del processo telematico disciplinato dal d.p.r. n.
123/01 non risiede nell’introduzione di un rito “virtuale” (neppure ipo-
tizzato) né nella previsione di nuovi mezzi di tutela (pure non previsti), ma
nella possibilità riconosciuta ai vari protagonisti del processo di compiere
tramite “documenti” ovvero “strumenti” informatici, attività processuali
che generalmente presuppongono l’impiego di materiale cartaceo1.

Alla base dell’intervento del legislatore in questa materia2 (un inter-
vento – come si vedrà – caratterizzato da più fasi), vi è l’esigenza di risa-
nare la macchina amministrativa della giustizia, e segnatamente l’urgenza
di snellire un contenzioso civile ma non solo; e non è casuale il richiamo

* Stefano Gattamelata, avvocato cassazionista del foro di Roma; amministrativista; auto-
re di numerose pubblicazioni; professore a contratto di Giustizia amministrativa presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Teramo e di Diritto urbanistico presso la Facoltà
di Architettura 1 dell’Università La Sapienza di Roma. Francesca Romana Feleppa, avvocato,
dottoranda in diritto amministrativo presso l’Università La Sapienza di Roma. Il presente
lavoro rappresenta il frutto di un  confronto e di una meditazione comune degli autori; pur
tuttavia occorre precisare che si devono al Prof. Avv. Gattamelata i paragrafi 1, 4, 7, 9, 11, e
all’Avv. Feleppa i paragrafi 2, 3, 5, 6, 8, 10.

1 Cfr. G. RIEM, A. SIROTTI GAUDENZI, La giustizia telematica e la procedura informatizzata,
Maggioli, 2005, p. 37, secondo cui appunto le disposizioni in materia di processo telematico
non comportano l’introduzione né di una procedura virtuale né di decisioni automatizzate,
essendo fatto salvo il principio chiovendiano dell’oralità dell’udienza.

2 Molti i commenti su detto decreto; tra questi, cfr. S. BRESCIA, La new economy del pro-
cesso civile. Sfida telematica per il Ministero, in “Diritto e Giustizia”, 2001, 14, p. 36 ss.
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che il d.p.r. in argomento compie al processo amministrativo ed a quello
innanzi alla Corte dei conti3. Come è noto nel nostro sistema una con-
troversia giudiziale ha una durata media elevata, anche a causa di una serie
di adempimenti che implicano la produzione, la trasmissione e la regi-
strazione di documenti cartacei che talvolta devono trasferirsi da ufficio a
ufficio, con un aggravio di tempi ed oneri di vario genere; ciò che contri-
buisce a frustrare la domanda di giustizia dei cittadini.

Il processo telematico mira ad incidere proprio sulle modalità di tali
adempimenti, consentendone l’espletamento tramite l’ausilio di docu-
menti informatici, cioè (di documenti) privi di supporto cartaceo; in que-
sto modo sarà (e in taluni tribunali già è) possibile registrare digitalmente
la documentazione di ciascun processo; consultare fascicoli (non più car-
tacei ma) informatici; scambiare documenti, informazioni e comunica-
zioni relativi al processo in forma telematica, attraverso cioè posta certi-
ficata e firma digitale (etc.). Il sistema dovrebbe portare importanti bene-
fici in termini di tempo, incidendo positivamente sull’economia proces-
suale senza pregiudicare la certezza del dato trasmesso; esso dovrebbe
diventare obbligatorio per tutti i tipi di contenzioso e per tutti i tribunali
a partire dal 2010, secondo il recente disegno di legge Mastella sull’uffi-
cio per il processo, approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 maggio
20074. E dunque – come detto – ciò auspicabilmente contribuirà a ren-
dere più veloci e meno onerose le procedure giudiziali e a definire i con-
tenziosi entro un congruo lasso temporale, dando così concreta attuazio-
ne al principio sancito dall’art. 111 della Costituzione, secondo cui il “giu-
sto processo” ha una “ragionevole durata”.
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3 Al riguardo la dottrina segnala come “il regolamento unitario sembrerebbe propedeuti-
co ad un utilizzo da parte delle tre giurisdizioni delle medesime strutture tecnologiche e le spe-
cifiche disposizioni sul riuso del software contenute nell’art. 69 del d.lgs. n. 82/05 … rendo-
no tale scelta obbligata al di là delle volontà delle singole amministrazioni”, così S. BRESCIA, P.
LICCARDO, Processo telematico, in “Enciclopedia giuridica Treccani”, 2005, XXIV, 3.7.

4 Il d.d.l. prevede una nuova organizzazione degli uffici giudiziari finalizzata, attraverso
la valorizzazione delle risorse tecnologiche, a garantire maggiore rapidità, efficienza e quali-
tà del servizio ai cittadini, accelerando il processo e semplificando gli adempimenti ammini-
strativi, con l’ausilio della registrazione telematica dei provvedimenti e delle notifiche per
posta elettronica certificata, della possibile vendita di beni pignorati via internet, del paga-
mento telematico dei contributi, dei diritti e delle spese.
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Chiave di volta del processo telematico è il “documento informatico”,
“centro di relazione tra le parti”5, strumento già presente in altri settori
dell’amministrazione pubblica introdotto al fine di favorirne l’ammoder-
namento e di provocare un miglioramento delle prestazioni secondo quei
canoni di efficienza ed efficacia che hanno guidato il legislatore in molte
riforme della (e sin dalla) prima metà degli anni novanta.

Ma cos’è un “documento informatico”? 
La risposta a tale quesito ci impone di analizzare preliminarmente (e

seppure a volo d’uccello) la nozione di documento tout court; quindi di
verificare come su detta nozione abbia inciso l’evoluzione tecnologica
degli ultimi due decenni, nel corso dei quali detta nozione si è normati-
vamente ampliata, per giungere – attraverso passaggi legislativi graduali
ma significativi – a configurare appunto come documento (con la corre-
lata valenza probatoria e processuale) anche quello informatico.

La presente riflessione prosegue così soffermandosi sulla valenza e sul-
l’utilizzo del documento informatico nelle varie fasi e momenti del pro-
cesso telematico; e questo con riguardo sia alle attività (ed agli atti) delle
parti di causa, sia all’organizzazione giustiziale, sia all’azione giudiziale.

2. IL PROGRESSIVO AMPLIAMENTO DELLA NOZIONE DI DOCUMENTO …

2.1. Il termine “documento” richiama senz’altro alla mente una scrittura
redatta su carta, che veicola informazioni o rappresenta fatti, fungendo –
in sede processuale – da mezzo di prova. Ed in effetti quello “scritto”6 su
supporto “cartaceo” è il tipo di documento più diffuso (ed anzi per seco-
li è stato l’unico), cosicché anche l’attenzione della dottrina si è concen-
trata in larga misura su di esso, in uno sforzo di identificazione concet-
tuale dovuto all’assenza – perlomeno fino alla l. n. 241/90 – di una defi-
nizione generale e vincolante di “documento” a livello normativo, cosic-
ché le elaborazioni degli interpreti hanno per lungo tempo sopperito a
tale vuoto. Ed in effetti antecedentemente alla legge sul procedimento,
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5 S. BRESCIA, P. LICCARDO, Processo telematico, cit.
6 Sin dall’antichità il modello di documento scritto è quello più diffuso; si pensi alle c.d.

tabulae ceratae, tipica forma documentale in uso presso gli antichi romani, così M.
TALAMANCA, Documentazione e documento (dir. rom.), in “Enciclopedia del diritto”, XIII, p. 548.
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l’attenzione del legislatore si era concentrata piuttosto sull’attività di
documentazione (cioè l’insieme di operazioni necessarie per la confezio-
ne di un documento), stante l’importanza che la forma dell’atto riveste ai
fini della pubblica fede e della forza probatoria7.

2.2. È stato autorevolmente sottolineato come il documento abbia “in sé
la virtù del far conoscere” e – più precisamente – sia una “cosa che fa
conoscere un fatto”8 e di cui rileva il contenuto rappresentativo e l’idonei-
tà a trasmettere il sapere9. Documento è infatti ciò che docet, ovvero ciò che
insegna, rappresenta, dimostra. Ma l’informazione trasmessa (il “contenu-
to”) non è che una delle componenti che caratterizzano la nozione in
esame, la quale comprende anche “la materia” ed “il mezzo”, cioè il sup-
porto materiale che contiene l’informazione, da un lato, ed il mezzo uti-
lizzato per imprimere detta informazione sul supporto, dall’altro10.

Tale “tripartizione” (contenuto, materia, mezzo) è stata sostanzial-
mente accolta anche dalla dottrina più recente, che – affrontando la que-
stione definitoria – ha considerato il documento quale “entità materiale
suscettibile di rappresentare in maniera duratura un fatto o un atto attra-
verso la percezione di segni incorporati in essa”11 nonché come “cosa
corporale, semplice o composta, idonea a ricevere, conservare, trasmette-
re, la rappresentazione descrittiva o emblematica o fonetica di un dato
ente giuridicamente rilevante”12.

Alla luce di tali ricostruzioni, il documento (“tradizionale”) appare in
primo luogo caratterizzato dalla materialità, consistendo in un oggetto fisi-
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7 Cfr. ad esempio gli artt. 12 e 13 della Legge n. 15/1968, che dettano le regole per la
confezione dei documenti cartacei formati dalla pubblica amministrazione.

8 F. CARNELUTTI, Documento - Teoria moderna, in “Novissimo Digesto Italiano”, 1975, p. 85 ss.
9 A.M. SANDULLI, Documento (dir. amm.), in “Enciclopedia del diritto”, XIII, 1964, p. 607

sottolinea come siano documenti “ogni sorta di oggetti suscettibili per tradizione di costitui-
re materiale archivistico destinato ad essere conservato al fine di tramandare (in funzione
probatoria o in funzione storica) i fatti in essi rappresentati”. All’epoca, rileva l’Autore, la
legislazione amministrativa si occupava solamente dei documenti cartacei, tralasciando quel-
li lapidei, lignei, cinematografici o contenuti in altri supporti.

10 Sulla citata tripartizione, cfr. F. CARNELUTTI, Documento - Teoria moderna, cit.
11 A. MASUCCI, Il documento amministrativo informatico, Rimini, Maggioli, 2000.
12 A. CANDIAN, Documentazione e documento (Teoria generale), in “Enciclopedia del diritto”,

XIII, p. 579.
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co (una res, un opus) che funge da supporto su cui è fissata (scritta, incisa,
dipinta, registrata, ecc.) l’informazione da comunicare; in secondo luogo è
connotato dalla stabilità, essendo idoneo a durare nel tempo (si pensi ad un
foglio di carta, ad una tavola di legno, ad una tela, ecc.), così da rendere
accessibile l’informazione anche a distanza di anni dalla produzione del
documento stesso, nonché dalla verificazione del fatto in esso rappresenta-
to. E se necessariamente il documento trasmette un’informazione, irrile-
vante (ai fini della sua esistenza) è il tipo di informazione in esso veicolata,
posto che “qualunque fatto può essere documentalmente rappresentato”13.

2.3. Si è detto che la “materia” ed il “mezzo” sono state tradizionalmen-
te identificate nella carta e nella scrittura, e che oggi l’evoluzione tecno-
logia porta a rivisitare tali accezioni; tuttavia già in passato, la dottrina più
attenta aveva affermato che “qualunque materia atta a formare una cosa
rappresentativa può entrare nel documento”14, delineando da allora
un’accezione ampia della nozione di documento, ed ammettendo la con-
figurabilità (seppure in astratto) di forme documentali diverse ed ulterio-
ri accanto a quelle cartacee e scritte; intuizione che oggi ha trovato una
sua concretizzazione. Del resto, ancor prima delle l. n. 241/90, e dunque
in assenza di una disciplina generale sul documento, vi erano norme di
settore che consentivano “di sostenere, insieme con i principi generali di
ermeneutica, l’applicabilità a tutti i documenti di regole espressamente
dettate solo per quelli cartacei”15.

3. … E LA SUA EVOLUZIONE TECNOLOGICA: LA COMPARSA DEL DOCU-
MENTO (AMMINISTRATIVO) INFORMATICO

3.1. L’evoluzione tecnologica ha indotto il legislatore ad intervenire per
seguire la rivoluzione telematica in atto e mantenere le norme al passo con
i tempi, e questo sin dal d.lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, che ha istituito (quel-
lo che oggi è) il CNIPA, Centro Nazionale per l’informatica nella pubblica
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13 F. CARNELUTTI, Documento - Teoria moderna, cit.
14 F. CARNELUTTI, Documento - Teoria moderna, cit.
15 I.F. CARAMAZZA, P. PALMIERI, Documentazione e documento (dir. amministrativo), in

“Enciclopedia Giuridica Treccani”, vol. XI, 1994, che cita, ad esempio, l’art. 16 della l. n. 52/85
che ha introdotto l’elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari.
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amministrazione (all’epoca AIPA “Autorità per l’informatica nella pubbli-
ca amministrazione”), e che ha previsto una serie di attività, strutture e
organismi per promuovere l’utilizzo dell’informatica nell’amministrazione
pubblica (ivi compresa l’Amministrazione della giustizia, ai sensi dell’art.
16, co. 8), al fine di migliorare i servizi, potenziare i supporti conoscitivi
per le decisioni pubbliche, e contenere i costi dell’azione amministrativa.

Una rivoluzione – quella tecnologica – che ha profondamente inciso
sul contesto socio-economico ed ha investito – con portata dirompente –
sia l’agire amministrativo (ove il documento cartaceo perde progressiva-
mente la propria centralità) sia i rapporti intersoggettivi, incidendo sulle
modalità degli scambi informativi nonché delle manifestazioni di volontà
della P.A. e dei cittadini (si pensi, sotto il profilo civilistico, al contratto
informatico ed alle potenzialità del commercio elettronico), appunto
“costringendo” il legislatore ad adeguarsi16. Più in particolare, le nuove
tecnologie hanno trasformato – e continuano rapidamente a trasformare
– i “mezzi” e soprattutto i “supporti” documentali con una profonda
incidenza sulla tempistica della conoscibilità. Ciò che consente di fissare
l’informazione non più su carta ma su supporti magnetici e memorie digi-
tali, quali hard disk, floppy disk, compact disk, pen drive, ecc.; ove l’informa-
zione non è più rappresentata per mezzo della scrittura, ma attraverso una
sequenza di bit – una serie di impulsi elettrici in cui si sostanzia il lin-
guaggio binario degli elaboratori – cosicché il contenuto (del “documen-
to”) non può essere letto e compreso direttamente ma – essendo rappre-
sentato da simboli digitali – deve essere decodificato mediante specifiche
risorse di calcolo e convertito in segni alfanumerici per essere intellegibi-
le. Ecco dunque che il “documento” diventa “documento informatico”;
il “documento amministrativo” diventa “documento amministrativo
informatico”, e si presenta come contenuto su supporti variabili.

Si badi comunque che, se nel documento informatico il relativo conte-
nuto non è più inscindibilmente legato al supporto fisico ed è da questo
(quale che sia) separabile, un supporto – ancorché non cartaceo – è pur
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16 Sui contratti informatici, cfr. E. TOSI, Diritto privato dell’informatica e di internet, Milano,
Giuffrè, 2006. Sul fenomeno telematico, A. CERRI, Telematica, in “Enciclopedia giuridica
Treccani”, XXX, 1998.
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sempre necessario per poter in qualche modo contenere e veicolare il flus-
so di dati17. Ma stante la rapida obsolescenza di tali supporti, la “conserva-
zione digitale abbisogna di un insieme di attività e strumenti che permetta-
no il mantenimento dell’accessibilità, della leggibilità, della intelligibilità, del-
l’autenticità e dell’integrità nel lungo periodo dei documenti informatici, in
un ambiente tecnologico diverso da quello di origine. In questo senso la pra-
tica conservativa non può coincidere con la mera preservazione del flusso
di bit, ma implica anche il mantenimento delle informazioni necessarie ad
assicurare la interpretazione di tale flusso, attraverso la predisposizione di
set di metadati descrittivi e gestionali”18 (sull’archiviazione dei dati, comun-
que, torneremo, proprio con riguardo a quella dei documenti processuali).

3.2. L’introduzione del documento informatico ha indubbiamente com-
portato una profonda innovazione nella vita amministrativa delle orga-
nizzazioni private e pubbliche (e, lo si vedrà, anche nel processo); in que-
ste ultime, in particolare, il passaggio dalla carta al digitale è stato visto
come vettore di cambiamento e come “processo qualificante di efficien-
za e di trasparenza” che ha permesso, per un verso, di abbattere i mag-
giori costi che la gestione materiale della carta implica (costi di smista-
mento, protocollazione, duplicazione, stoccaggio, ecc.) e, per altro verso,
di rendere più agevole l’archiviazione ed il reperimento della documenta-
zione (a tale ultimo proposito, si pensi ad esempio alla grande utilità deri-
vante dall’obbligatoria introduzione, ai sensi del d.p.r. n. 428/98, del pro-
tocollo informatico, rapido strumento di controllo e gestione degli archi-
vi e della documentazione in entrata ed in uscita da ciascun ufficio), ope-
randosi quella dematerializzazione (intesa come progressiva sostituzione
della documentazione cartacea con quella informatica) di cui sovente si
parla, alla quale tuttavia deve essere attribuito più che altro un “valore
evocativo per identificare la progressiva perdita di consistenza fisica da
parte degli archivi tradizionalmente cartacei delle amministrazioni, all’at-
to della sostituzione con i documenti informatici”19.
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17 Sul punto, cfr. F. RIZZO, Il documento informatico, Napoli, Esi, 2004, p. 270.
18 CNIPA, La dematerializzazione della documentazione amministrativa (Libro Bianco del Gruppo di

Lavoro interministeriale per la dematerializzazione della documentazione tramite supporto digitale), 2006, p. 45.
19 CNIPA, La dematerializzazione della documentazione amministrativa, cit., p. 27.
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4. IL PROGRESS NORMATIVO

4.1. Una rivoluzione – quella cui si è appena fatto cenno – dal ritmo ser-
rato, che il legislatore ha disciplinato con numerosi interventi normativi,
procedendo ad una progressiva equiparazione tra documento cartaceo e
documento informatico, nonché prevedendo strumenti (primo fra tutti la
firma elettronica) che assicurassero l’autenticità e l’affidabilità (della pro-
venienza) dei documenti informatici (amministrativi e non), suscettibili di
alterazioni proprio in quanto privi del tradizionale supporto cartaceo.

La prima disciplina a carattere generale che significativamente ha
ampliato il concetto di documento è stata formulata – come innanzi accen-
nato – con riferimento al documento amministrativo; e questo per la sua
notevole rilevanza, non solo formale ma anche sostanziale, tanto da poter-
si affermare un vero e proprio “principio di documentalità” nell’esercizio
dei poteri della pubblica amministrazione20, che, come noto, parla per atti.

Ci si riferisce alla l. n. 59 del 1997, la quale all’art. 15, co. 2, ha ricono-
sciuto in via generale la rilevanza giuridica del documento informatico e
della trasmissione telematica, disponendo che “gli atti, dati e documenti
formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti infor-
matici 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”, rinviando a specifici regolamenti per la
definizione di criteri e modalità di applicazione. Ed è proprio nel relativo
Regolamento attuativo, il d.p.r. n. 20 novembre 1997, n. 513, che si trova
la prima definizione di documento informatico, inteso come “rappresen-
tazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”21.
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20 Cfr., I.F. CARAMAZZA, P. PALMIERI, Documentazione e documento (dir. amministrativo), cit.
21 Così, l’art. 1 del citato d.p.r. 20 novembre 1997, n. 513, recante appunto il “Regolamento

contenente i criteri e le modalità per la formazione, l’archiviazione e la trasmissione di documenti
con strumenti informatici e telematici a norma dell’art. 15, co. 2, della legge 15 marzo 1997, n.
59”. Invero, una prima formale nozione di “documento informatico” è stata introdotta nel
nostro ordinamento in materia di criminalità informatica dall’art. 491bis c.p. (legge n. 547/93)
secondo cui per esso deve intendersi “qualunque supporto informatico contenente dati o infor-
mazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli”. Come
correttamente rilevato (cfr. A.M. SANDULLI, Manuale di diritto amministrativo, Milano, Giuffrè, 1989,
671) la nozione di documento informatico introdotta dalla previsione ora citata, “è in parte una
norma in bianco, avendo voluto il legislatoretutelare penalmente esclusivamente quei documenti
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Quindi è sopravvenuta la nota legge sul procedimento che ha definiti-
vamente consentito l’ingresso della nozione di documento amministrati-
vo informatico nell’ordinamento.

In particolare, l’art. 22 della l. n. 241/90, disciplinando il diritto di
accesso ai documenti, definisce “documento amministrativo ogni rappre-
sentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque
altra specie” del contenuto di atti anche interni formati dalle P.A. o
comunque utilizzati ai fini dell’attività amministrativa. Delinea così una
nozione generale ed astratta di documento che “superando i confini car-
tolari del documento tradizionalmente inteso ... ha legittimato le opzioni
informatiche, ormai divenute parte essenziale dell’operare amministrati-
vo”22, a seguito dell’innovazione tecnologica.

4.2. Con le disposizioni appena citate dunque il documento informatico
(sia esso amministrativo o meno) fa la propria comparsa ufficiale nell’or-
dinamento, essendo ad esso riconosciuta, a tutti gli effetti, validità ed effi-
cacia, a prescindere dalla trasposizione sul tradizionale supporto cartaceo
e dalla sottoscrizione autografa. La veste elettronica dell’atto – sottolinea
il legislatore – “soddisfa il requisito legale della forma scritta”, assumen-
do la stessa dignità della veste cartacea, nonché la forza probatoria della
scrittura privata ai sensi dell’art. 2702 del codice civile23, qualora il docu-
mento sia sottoscritto con firma digitale. Una nozione – come si vedrà nel
prosieguo – che è alla base della stessa potenzialità funzionale del pro-
cesso telematico, nel quale riveste un ruolo principe.
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ai quali, in forza di altre disposizioni normative, debba essere riconosciuta efficacia probatoria. Con
riferimento poi al secondo inciso (“programmi specificamente destinati ad elaborare i dati e le infor-
mazioni contenute nel supporto informatico”), deve chiarirsi come il legislatore abbia sentito l’esi-
genza di tutelare anche il programma poiché esso, consentendo l’elaborazione dei dati e delle infor-
mazioni, è inscindibilmente connesso al contenuto rappresentativo del documento informatico.
Infatti, risulta facilmente comprensibile come anche un’alterazione del programma possa produrre
quelle situazioni di danno o di pericolo alla pubblica fede che la sanzione penale mira a prevenire”.

22 I.F. CARAMAZZA, P. PALMIERI, Documentazione e documento (dir. amministrativo), cit.
23 Ed infatti, “la trasmissione del documento informatico per via telematica, con moda-

lità che assicurino l’avvenuta consegna, equivale alla notificazione per mezzo della posta nei
casi consentiti dalla legge” (cfr. art. 12, co. 3, d.p.r. n. 513/1997); inoltre (ai sensi dell’art. 16,
co. 3, d.p.r. n. 513/97) l’apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale inte-
gra e sostituisce ad ogni fine “l’apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi”.
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4.3. Quindi, la definizione di documento informatico contenuta nel d.p.r.
n. 513/97 è stata pedissequamente riprodotta nell’art. 1, lett. b) del d.p.r.
28 dicembre 2000, n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”) e, più di
recente [passando – lo si vedrà – dall’art. 1, lett. a) del d.p.r. n. 123/01]
nell’art. 1 lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (come integrato dal d.lgs.
n. 159 del 4 aprile 2006) recante il “Codice dell’amministrazione digitale”,
con il quale il legislatore – riordinando la frammentaria normativa preesi-
stente – ha ridisciplinato tutto il percorso dell’azione amministrativa, alla
luce delle possibilità offerte dalle innovazioni tecnologiche24.

In particolare, l’art. 20 del Codice attribuisce al documento informati-
co “da chiunque formato” (nonché alla registrazione su supporto infor-
matico e alla trasmissione con strumenti telematici), validità e rilevanza
agli effetti di legge; se conforme alle emanande regole tecniche e sotto-
scritto con firma elettronica qualificata o digitale, il documento informa-
tico “si presume riconducibile al titolare del dispositivo di firma” 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 civi-
le”; esso ha inoltre “l’efficacia prevista dall’art. 2702 del codice civile”.
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24 Il Codice individua infatti alcuni principi che costituiscono altrettanti diritti per il cit-
tadino e che comportano immediati riflessi sulla gestione del documento informatico. In par-
ticolare il diritto all’accesso e all’invio di documenti digitali (sancito dall’art. 4), il diritto ad
effettuare qualsiasi pagamento in forma digitale (art. 5), il diritto a ricevere qualsiasi comuni-
cazione pubblica per e-mail (art. 6), il diritto a trovare on line i moduli e i formulari validi e
aggiornati (art. 57); tutti diritti garantiti dall’attivazione di pratiche e di strumenti con piena
validità giuridica, atti a favorire la semplificazione amministrativa e la produzione di docu-
menti informatici nei rapporti tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione. I principali
strumenti di questa riforma sono identificati nell’attivazione dei sistemi di posta elettronica
certificata (art. 6 e art. 48) e nell’utilizzo della firma digitale (art. 24), che garantiscono la
piena validità giuridica dei documenti informatici ed impongono alle pubbliche amministra-
zioni di perseguire la gestione informatica dei procedimenti (art. 40 e segg.) e la trasmissio-
ne informatica dei documenti (art. 45 e segg.). Ulteriori, sostanziali contributi in questo ambi-
to verranno garantiti dalla disponibilità dei dati (art. 50 e 58), che ogni amministrazione dovrà
rendere accessibili attraverso il Sistema Pubblico di Connettività ad altri soggetti pubblici per
lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, e dalla costituzione di basi di dati di interes-
se nazionale (art. 60). La PA digitale opererà inoltre una sostanziale riduzione dei certificati
(art. 57) richiesti ai cittadini e alle imprese, attraverso la trasmissione dei documenti tra ammi-
nistrazioni e la condivisione delle informazioni.
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Ancora: rileva la valenza della copia dell’atto e del documento informati-
co (sancita dall’art. 22 del Codice nonché dall’art. 2712 del c.c.)25, valido
ad ogni effetto di legge se conforme alle vigenti regole tecniche (cfr. art.
23 del Codice citato).

4.4. In questo contesto, emerge la necessità di una breve riflessione sulle
diverse tipologie di “documento amministrativo informatico”26 che la
dottrina ha delineato27, individuando quello dichiarativo e quello non
dichiarativo; tipologie che non sono indifferenti proprio per la diversa
valenza di detti documenti e per il riflesso sulle regole tecniche normati-
vamente fissate per la relativa loro trasmissione.

Con riguardo alle tipologie documentali, va chiarito che i documenti
dichiarativi – come dice la stessa denominazione – sono documenti che
rappresentano una dichiarazione del documentatore tra i quali appaiono
importanti quelli “rappresentativi di atti costitutivi, modificativi o estintivi
di situazioni giuridiche delle quali l’atto stesso si pone come fonte” (prov-
vedimenti concessori, mandati di pagamento, etc.), e quelli di “scienza”,
rappresentativi e certificativi di una (o più) dichiarazioni di scienza. Con
riguardo a questi ultimi, un riferimento di rilievo può essere quello della
“carta d’identità elettronica” ovvero della Carta nazionale dei servizi28.

I secondi (cioè i documenti non dichiarativi) altro non sono che rap-
presentazioni di un fatto, senza valore certificativo o probatorio ma mera-
mente documentale (basti il riferimento al messaggio di un’amministra-
zione diffuso in forma digitale). Significativa è l’esperienza del sito della
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25 Nel senso che il documento informatico, pur privo di firma digitale, ha efficacia pro-
batoria ex art. 2712 c.c., cfr. Cass., 6 settembre 2001, n. 11445, in “Giurisprudenza italiana”,
2002, 1365 con nota di G. Rana, La disciplina del documento informatico arriva in cassazio-
ne (ma nel frattempo è già vecchia). 

26 D. DALFINO, Documento informatico sottoscritto e onere della prova: i correttivi al codice dell’am-
ministrazione digitale non convincono il consiglio di stato (Nota a C. Stato, sez. per gli atti normativi,
30 gennaio 2006, n. 31/06, Min. innovazione e tecnologie), in “Foro italiano”, 2006, III, 239.

27 In particolare si rinvia alla classificazione effettuata da A. MASUCCI in Il documento ammi-
nistrativo informatico, cit.

28 La cui abilitazione o meglio sviluppo – necessario al fine di avviare procedure ammi-
nistrative mediante assegnazione di codici di identificazione, pin o password – è stata ogget-
to di attenzione da parte del competente Ministro nella direttiva n. 2/07, punto 7.
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giustizia amministrativa, cui si può accedere acquisendo copia informale
dei provvedimenti giudiziali emessi in una data controversia. Copia che
potrebbe avere al più una valenza ex art. 2712 c.c.; e neppure –  a stretto
rigore – sarebbe così, se si considera che il documento non è sottoscrit-
to, cosicché di “fotocopia” non si può parlare (potremmo definirlo uno
“sscheletro” motivazionale del provvedimento). Eppure una tale accessi-
bilità risolve un problema di non poco conto, posta la valenza – appunto
“non dichiarativa” – del documento così acquisito e tuttavia la cui prove-
nienza rende difficile ipotizzare (quanto meno nei rapporti tra le parti di
causa) una inesatta sua rappresentazione.

La distinzione tra tali tipologie di documenti, non è irrilevante se si
considera che essa – come innanzi accennato – rileva con riguardo alla
loro trasmissibilità; ed infatti gli atti non dichiarativi vengono assimilati
alla posta elettronica (in forma leggera) e quindi trasmessi con una sem-
plice mail, quale allegato; mentre il documento dichiarativo – proprio per
la sua valenza – ha necessità che sia “autenticato” attraverso il sistema
informatico di “firma elettronica” su cui ci si soffermerà29.

4.5. L’analisi ora svolta evidenzia dunque una elaborazione normativa e
dottrinale delle diverse tipologie di documento, senza che ciò incida sotto
il profilo della natura dei poteri della pubblica amministrazione né sotto
quello della rilevanza probatoria del documento, ovvero dei documenti,
eventualmente archiviati su supporto informatico30. Evidenzia però – o
lascia sottintendere – una grande novità per l’operatore e per l’utente non-
ché, più latamente, per l’efficienza dell’azione amministrativa e l’accessibi-
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29 Questo paragrafo fa parte di un più ampio elaborato a firma dell’A., su incarico della
S.S.P.A.L. dal titolo Le telecomunicazioni tra competenze statali e locali, in Mangiameli S. (a cura di),
“I servizi pubblici locali”, Torino, Giappichelli, in corso di pubblicazione.

30 Così anche “l’archivio informatico di una p.a. deve essere considerato alla stregua di
un registro (costituito da materiale non cartaceo) tenuto da un soggetto pubblico, con la con-
seguenza che la condotta del pubblico ufficiale che, nell’esercizio delle sue funzioni e facen-
do uso dei supporti tecnici di pertinenza della p.a., confezioni un falso atto informatico desti-
nato a rimanere nella memoria dell’elaboratore, integra una falsità in atto pubblico, a secon-
da dei casi, materiale o ideologica (art. 476 e 479 c.p.), ininfluente peraltro restando la circo-
stanza che non sia stato stampato alcun documento cartaceo” (Cass., Sez. V, 18 giugno 2001,
in “Cassazione penale”, 2002, 2363).
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lità ai suoi atti, nel progressivo attuarsi di principi costituzionali rilevanti.
Così, è in tale ottica che sono state recentemente invitate tutte le P.A. (con
la direttiva ministeriale n. 2/07) ad adottare i regolamenti attuativi della
legge sul procedimento e sull’accesso (come modificata dalla l. n. 15/05),
al fine di regolare il rilascio di atti in formato elettronico, su supporto non
modificabile. E questo ha portato alla definitiva consacrazione del docu-
mento informatico, tendendosi ormai al superamento della centralità del
documento cartaceo, sostituito da quello digitale, il cui dato costituisce
informazione primaria ed originale31, che l’Amministrazione dovrà porre
a disposizione dei privati e di altre Amministrazioni32.

4.6. Di più. Tali nuove accezioni di documento in una con le accennate
nuove forme di supporto, hanno delle incidenze anche sotto il profilo
dell’organizzazione amministrativa. E ciò: i) sotto il profilo dell’archivia-
zione dei documenti (quella ottica, possibile solo attraverso gli strumenti
informatici che trasformano un documento cartaceo in informatico, e
necessaria per la conservazione di documenti amministrativi senza inci-
dere sulla loro valenza amministrativa e probatoria33), tralasciando per il
momento la funzione specifica che effettuano le cancellerie dei tribunali,
su cui si tornerà nel prosieguo; ii) sotto il profilo della formazione e delle
funzioni del personale (basti pensare a quello degli URP-Uffici relazioni
con il pubblico che risolve per via telematica questioni che fino ad un
recente passato imponevano un accesso all’ufficio stesso; e questo anche
fornendo all’utente indirizzi mail degli uffici, in esecuzione all’invito all’u-
tilizzo delle e-mail nelle comunicazioni interne della P.A., contenuto nella
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31 “Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti informatici delle pub-
bliche amministrazioni, costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile
effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge”
(art. 22, Codice dell’Amministrazione Digitale).

32 L’informazione digitale è così posta al centro del procedimento amministrativo elet-
tronico (cfr. sul punto artt. 2, co. 1 e 50, co. 1, del d. lgs. n. 82/2005).

33 Sull’argomento si rinvia alla deliberazione CNIPA n. 11 del 19 febbraio 2004, pubbli-
cata sulla G.U. n. 57 del 9 marzo 2004, inerente le “Regole tecniche per la riproduzione e con-
servazione dei documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei documen-
ti agli originali”. Al riguardo si segnala come un’archiviazione già fruibile è quella dell’archi-
vio informatico della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, ove i fascicoli
sono interamente consultabili (atti e documenti) su pc.
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direttiva del Ministro per l’innovazione e le tecnologie del 27 novembre
200334), iii) sotto il profilo dei collegamenti informatici tra le diverse
amministrazioni pubbliche cui è correlato il sistema informativo interno
ad ogni singola amministrazione. Al fine di consentire un dialogo tele-
matico tra amministrazioni pubbliche, è stato istituito il “Sistema pubbli-
co di connettività” (SPC - cfr. Capo VIII del Codice dell’amministrazio-
ne digitale)35 costituito dalle diverse amministrazioni esistenti e che con-
siste nell’insieme delle “infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche
per lo sviluppo la condivisione, l’integrazione e la diffusione del patrimo-
nio informativo e dei dati della p.a., necessarie per assicurare l’interope-
rabilità di base”36. Correlata al SPC è la “Rete internazionale della pub-
blica amministrazione” che costituisce “l’infrastruttura di connettività che
collega … le p.a. con gli uffici italiani all’estero, garantendo adeguati livel-
li di sicurezza e qualità” (art. 74 del citato Codice; cfr. al riguardo anche
gli artt. 85-86) e la cui cura, gestione e sviluppo pure è affidata al CNIPA

5. IL DOCUMENTO INFORMATICO QUALE CHIAVE DI VOLTA DEL PROCESSO
TELEMATICO

5.1. Questa dunque l’evoluzione del quadro normativo relativo al docu-
mento; in esso, come accennato, si inserisce (ed anzi è pietra miliare) il
d.p.r. 13 febbraio 2001, n. 123, recante la “disciplina sull’uso degli stru-
menti informatici e telematici nel processo civile, nel processo ammini-
strativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei
conti”, che costituisce la prima importante applicazione, nel settore della
giustizia, dei principi in materia di informatizzazione ed e-government. Esso

66 Parte prima / Il processo telematico

34 Si delinea così un nuovo ruolo dell’U.R.P., attivo e quasi di tipo gestionale rispetto a
flussi informativi generati dal sito ispirato alla trasparenza delle strutture amministrative che
il web veicola.

35 Esso sostituisce, nei fatti, la “rete unitaria della pubblica amministrazione”, che non ha
in effetti avuto il successo sperato.

36 Così l’art. 73.2 del citato Codice. Le finalità del SPC sono chiare, cosicché si ritiene per
esse sufficiente rinviare al testo del Codice (cfr. art. 77); qui rileva solo l’istituzione di una
Commissione di coordinamento del Sistema che interagisce fortemente e continuativamente
con il CNIPA, che a sua volta “gestisce le risorse condivise del SPC … e ne cura la proget-
tazione, realizzazione, gestione e l’evoluzione” (cfr. art. 81).
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– lo si dice fin da ora – va letto unitamente ai due regolamenti attuativi
successivamente adottati (per essi si rinvia al par. 6 che segue): il d.m. 14
ottobre 2004, contenente le regole tecnico-operative per l’uso di stru-
menti informatici e telematici nel processo civile, ed il d.m. 15 dicembre
2005, recante le caratteristiche specifiche della strutturazione dei c.d.
modelli DTD (Document Type Definition).

Come precisato nella Relazione tecnica di accompagnamento, l’inter-
vento normativo in esame – la cui sperimentazione è stata già avviata in
alcuni Tribunali italiani – non va ad incidere in alcun modo sulle disposi-
zioni sostanziali processuali (adempimenti, termini, contenuto di atti, pro-
duzioni ecc.) limitandosi a predisporre una modalità operativa – informa-
tica appunto – alternativa a quella su supporto cartaceo; ciò che trova fon-
damento da un lato nel principio generale di libertà delle forme degli atti
del processo per i quali la legge non richieda forme determinate (art. 121
c.p.c.) e, dall’altro, nella già avvenuta equiparazione normativa – innanzi
illustrata – dei documenti informatici e telematici a quelli tradizionali.

5.2. Nonostante la titolazione del d.p.r. n. 123/01 si riferisca all’uso degli
strumenti informatici “nel processo civile, amministrativo e contabile”, il
decreto si occupa specificamente del solo processo civile, estendendo
l’applicabilità delle disposizioni al processo amministrativo e contabile
ove compatibili37; in tal senso è l’art. 2, il quale stabilisce che è ammessa
la formazione, la comunicazione e la notificazione di atti “del processo
civile” mediante documenti informatici.

L’art. 4, co. 1, enuncia il principio cardine che informa il processo
telematico: “tutti gli atti e i provvedimenti del processo possono essere
compiuti come documenti informatici sottoscritti con firma digitale”;
riferendosi non solo agli atti predisposti o prodotti dalle parti, ma anche
a quelli (“i provvedimenti”) adottati dall’Autorità giudiziaria (e – più in
generale – da tutti coloro che, a vario titolo, operano nel processo, come
ad esempio il consulente tecnico d’ufficio o il cancelliere).

Per documento informatico, l’art. 1, lett. a) del d.p.r. intende “la rap-
presentazione informatica del contenuto di atti o fatti” giuridicamente
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37 Cfr. art. 18 del d.p.r. n. 123/01, il quale prevede per il processo amministrativo e con-
tabile un separato regolamento attuativo.
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rilevanti ai sensi del d.p.r. n. 513/97; attualmente – si badi – il rinvio deve
intendersi al già citato d.lgs. n. 82/05 (come integrato dal d.lgs. n. 159/06)
recante il “Codice dell’amministrazione digitale”, il quale, abrogando la
disciplina previgente, ha razionalizzato (ed innovato) le regole in tema di
documenti e sistemi informatici nelle pubbliche amministrazioni. Ed inve-
ro, la definizione di documento informatico contenuta nel d.p.r. n. 123/01
(rappresentazione “del contenuto” di atti o fatti), si discosta da quella pre-
sente nel Codice dell’amministrazione digitale, ove il documento infor-
matico è definito come “la rappresentazione di atti o fatti giuridicamente
rilevanti”. Più in particolare, nell’un caso (“rappresentazione del contenu-
to”) il documento informatico sarebbe sempre e solo copia di un atto for-
mato su un supporto diverso, del quale appunto riprodurrebbe il conte-
nuto; nell’altra ipotesi (“rappresentazione di atti”), il documento informa-
tico sarebbe invece un atto originale, e non mera copia di un cartaceo38.
In realtà, tale discrepanza terminologica rispecchia – ad avviso di chi scri-
ve – più un’incertezza in sede redazionale che non la volontà del legisla-
tore di introdurre nel processo telematico una diversa e meno innovativa
nozione di documento informatico. Tale conclusione trova conforto nelle
stesse disposizioni del d.p.r. e dei regolamenti attuativi in commento, che
distinguono gli atti del processo redatti ab origine come documenti infor-
matici, dalle copie informatiche dei medesimi atti, qualora siano stati ori-
ginariamente formati su supporto cartaceo39; cosicché è ragionevole rite-
nere che anche a proposito del processo telematico sia configurabile una
nozione ampia di documento informatico, quale documento (anche) “ori-
ginale”; la stessa nozione appunto contenuta nel Codice innanzi menzio-
nato, che, successivamente intervenuto, ha chiarito l’accezione.

5.3. Ciò del resto risponde agli obiettivi del processo telematico, volti
all’aumento di efficienza nell’amministrazione della giustizia, ancora pro-
fondamente distante dai livelli di evoluzione tecnologica raggiunti in altri

68 Parte prima / Il processo telematico

38 A. PIRATINO, Relazione tenuta al Forum su “Il processo telematico: esperienze e pro-
spettive” svoltosi a Palermo il 28 giugno 2001, nell’ambito del convegno nazionale sul tema
“Le Priorità della giustizia, dall’efficienza all’effettività”, sul sito telematico www.ilprocesso
telematico.it.

39 Cfr., ad esempio, l’art. 2, lett. h) del d.m. 14 ottobre 2004.
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ambiti organizzativi, pubblici e privati40. Indubbiamente, gli strumenti
informatici possono agevolare la funzionalità del sistema processuale in
molte fasi, con ingente risparmio di risorse materiali ed energie persona-
li, e con evidenti vantaggi non solo per i magistrati, per il personale ammi-
nistrativo e per gli avvocati ma anche per gli utenti tutti che chiedono
tutela delle posizioni giuridiche soggettive. Più in particolare, l’informa-
tizzazione – e segnatamente l’utilizzo di documenti in veste informatica –
può incidere sui tempi tecnici del processo (che – come è noto – si som-
mano a quelli procedurali scanditi dal codice di rito), semplificando le
operazioni strumentali all’instaurazione del giudizio (es. iscrizione a ruolo
per via telematica) e alla preparazione dell’udienza (es. fascicolo informa-
tico), superando – si è detto – i limiti costituiti dall’utilizzo della carta,
posto che “la materialità e fisicità della carta impone sequenzialità tem-
porale delle operazioni e vincoli spaziali di ricovero e cura della stessa con
una lentezza che prima ancora che organizzativa è tecnologica nel senso
che è la stessa tecnologia che impone di per sé interdipendenze spazio-
temporali che richiedono tempo”41.

Una tale risposta tecnologica per migliorare la funzionalità del settore
giudiziario non può risolversi in un mero intervento di carattere infrastrut-
turale, limitato – ad esempio – a nuove dotazioni di elaboratori alle cancel-
lerie; essa dovrà avere un raggio ben più ampio, che investa, da un lato, l’or-
ganizzazione degli uffici, attraverso la creazione di una rete di connessioni
(tra gli uffici dei Tribunali e, all’esterno, tra i Tribunali e gli studi legali), e,
dall’altro, la formazione del personale, fino a stimolare in quest’ultimo un
cambio di mentalità, superando resistenze culturali e psicologiche.

6. I MODELLI

Se il d.p.r. n. 123/01 si riferisce genericamente al documento infor-
matico, esso specifica più volte che detto documento deve essere confor-

40 Cfr. S. ZAN (a cura di), Tecnologia, Organizzazione e Giustizia. L’evoluzione del Processo Civile Telematico,
Bologna, Il Mulino, 2004; l’A. descrive l’organizzazione dei Tribunali italiani come “un sistema ace-
falo, frammentato, autoreferenziale, tecnologicamente obsoleto e cristallizzato, incapace di correg-
gersi in funzione dei propri errori, sostanzialmente impermeabile alle pressioni dell’utenza finale”.

41 Cfr. S. ZAN, (a cura di), Tecnologia, Organizzazione e Giustizia. L’evoluzione del Processo Civile
Telematico, cit.
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me ai tipi ed ai modelli (= formati) stabiliti con apposito decreto del
Ministro della Giustizia (art. 3).

Occorre infatti considerare che le applicazioni software attualmente
disponibili permettono di creare molteplici formati di documento, che il
sistema informatico dell’ufficio giudiziario potrebbe non essere in grado
di riconoscere e controllare. Al fine quindi di assicurare omogeneità e
decifrabilità ai tipi documentali in uso nel processo telematico, il d.m. 14
ottobre 2004 ha dettato modelli standard degli atti processuali ed il d.m.
15 dicembre 2005 ha fissato le (conseguenti) specifiche tecniche della
strutturazione dei citati modelli (DTD - Document Type Definition)42.

Tali regolamenti introducono una sorta di “linguaggio comune” che
permette ai vari sistemi informatici che prendono parte al processo di
“capirsi” e “dialogare” tra loro.

Attualmente sono previsti modelli riferiti ai documenti informatici
prodotti dai difensori, dalla cancelleria, dal giudice, dal consulente tecni-
co d’ufficio e dall’U.N.E.P. (cfr. artt. 56 – 60, d.m. 14 ottobre 2004), ma
potrebbero esserne introdotti di nuovi ove l’evoluzione del processo
telematico lo richiedesse.

Ogni Document Type Definition (cioè ogni modello), individua la struttu-
ra dell’atto, le varie componenti ed il loro ordine all’interno del docu-
mento; per ciascuna componente prevede inoltre ulteriori sottoparti. Così
che per redigere un atto che deve divenire documento informatico utiliz-
zabile in sede processuale, si è vincolati al citato modello; un vincolo che
comunque non è totale, posto che – e ciò è ovvio – accanto a campi e
sezioni di contenuto sostanzialmente predefinito, i DTD prevedono
necessariamente parti il cui contenuto non è stabilito e che sono quindi
liberamente componibili dall’avvocato43.
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42 F. CELENTANO, L’utilizzo del DTD nel processo civile telematico, in “Diritto dell’internet”,
n. 4, 2006, p. 415.

43 “È prevista una sua eventuale classificazione ex post per consentire una indicizzazio-
ne del fascicolo che non sia fondata solo sulla successione cronologica di atti e documenti,
ma che riesca ad attraversare gli uni e gli altri per raccogliersi intorno agli elementi concet-
tuali che vengono elaborati in funzione della decisione”, così S. Brescia, intervento al conve-
gno “Il processo civile telematico: tra tecnologia, organizzazione e norma” (Bologna 2-4
dicembre 2004).
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L’unico formato consentito per i documenti informatici è l’XML
(eXtensible Markup Language, o Linguaggio di marcatura estensibile), che
fornisce un insieme standard di regole sintattiche per modellare la strut-
tura dei documenti. Gli allegati dovranno essere invece di solo testo ed
immagini (nei formati .pdf, .rtf, .txt, .jpg, .gif, .tiff, .xml), privi di ele-
menti attivi; potranno inoltre essere usati i formati “compressi” (.zip,
.rar, .arj).

7. LA SOTTOSCRIZIONE E LA TRASMISSIBILITÀ

Correlata alla valenza probatoria e giuridica del documento informa-
tico, e presupposto necessario per la sua utilizzazione processuale, è la
firma digitale, che sostituisce la sottoscrizione autografa e garantisce
l’affidabilità dell’atto. Infatti, la “dematerializzazione” del supporto
documentale, la gestione a distanza e lo scambio tramite posta elettro-
nica, rendono di per sé vulnerabile il documento informatico, il cui con-
tenuto, nonché la paternità, sono maggiormente esposti a rischi di alte-
razione; e ciò ha reso necessaria la predisposizione di uno strumento –
la firma elettronica appunto – che rendesse detti documenti accessibili
“in sicurezza”, tutelandone l’autenticità e la provenienza (fornendo la
garanzia dell’identità del sottoscrittore) nonché l’integrità (assicurando
che il documento informatico non venga modificato successivamente
alla sottoscrizione).

Ecco così la firma digitale (risultato di un processo normativo deri-
vante dal d.p.r. n. 10 novembre 1997, n. 513) intesa come firma elettro-
nica avanzata, basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certifi-
catore accreditato, generata mediante un dispositivo per la creazione di
una firma sicura (di cui al d.lg. 23 gennaio 2002, n. 10); disposizioni oggi
sussumibili nella nuova disciplina dettata in tema di firme elettroniche
dagli artt. 24 e ss. del CAD.

Giova qui precisare che il legislatore nazionale ha scelto una firma elet-
tronica c.d. “forte”, che equivale alla tradizionale sottoscrizione autogra-
fa, con ciò conferendosi al documento su cui viene apposta l’efficacia di
una scrittura privata (ai sensi dell’art. 2702 c.c.), facendo piena prova fino
a querela di falso se il sottoscrittore ne riconosce la paternità. Anzi, a
tenore dell’art. 24 del Codice, “l’utilizzo del dispositivo di firma si presu-
me riconducibile al titolare”, cosicché è quest’ultimo che, qualora volesse
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disconoscere la sottoscrizione, dovrebbe provare che detto dispositivo è
stato utilizzato da altri soggetti44.

L’apposizione delle firma digitale è – come detto – condizione impre-
scindibile per l’utilizzazione nel processo del documento informatico; ed
infatti, ai sensi dell’art. 4, co. 2, del d.p.r. n. 123/01, “qualora non sia pos-
sibile procedere alla sottoscrizione digitale gli atti e i provvedimenti ven-
gono redatti o stampati su supporto cartaceo, sottoscritti nei modi ordi-
nari e allegati al fascicolo cartaceo”; successivamente, la cancelleria prov-
vede a realizzare la copia informatica degli atti (cartacei) depositati e la
inserisce nel fascicolo informatico, secondo quanto si dirà oltre.

Il co. 3 del medesimo art. stabilisce, inoltre, che nei casi in cui il decre-
to non prevede la sottoscrizione del documento con firma digitale “que-
sta è sostituita dall’indicazione del nominativo del soggetto procedente
prodotta sul documento dal sistema automatizzato, a norma dell’art. 3,
co. 2, del d.lgs. 12 febbraio 1993, n. 39”. Tale disposizione sembra esse-
re stata in qualche modo contraddetta, se non vanificata, da quanto dispo-
sto dall’art. 37, co. 2, del d.m. 14 ottobre 2004, secondo cui “i documen-
ti informatici prodotti nel processo civile sono sottoscritti con firma digi-
tale, nei casi previsti dall’art. 4, co. 3, del d.p.r. n. 13 febbraio 2001, n.
123”; invero essa conserva una propria valenza con riferimento a quei
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44 L’apposizione di una firma digitale necessita – si è accennato – di uno speciale dispo-
sitivo, costituito generalmente da una smart card, e presuppone una procedura informatica
basata su una coppia di chiavi crittografiche asimmetriche, una pubblica e una privata. La
chiave privata è impiegata dal titolare della firma digitale per apporre la sottoscrizione e ren-
dere manifesta la provenienza del documento informatico; la chiave pubblica, invece, viene
utilizzata dal destinatario per verificare l’autenticità della firma nonché l’integrità del docu-
mento. Delle due chiavi, solo quella pubblica è conoscibile da terzi e custodita da appositi
soggetti certificatori [il regolamento di coordinamento in materia di firme elettroniche,
emesso in data 7 aprile 2003, ha stabilito tra l’altro i requisiti che devono possedere i certifi-
catori, il cui elenco, previsto dall’articolo 8 del d.p.r. 10 novembre 1997, n. 513 e specificato
nel d.p.c.m. 8 febbraio 1999, è mantenuto dall’Autorità governativa] i quali, appunto, rila-
sciano un certificato che garantisce la corrispondenza tra il soggetto titolare e la sua chiave
pubblica [“chiunque intenda utilizzare un sistema di chiavi asimmetriche … deve munirsi di
una idonea coppia di chiavi e rendere pubblica una di esse mediante la procedura di certifi-
cazione”, così l’art. 8.1 del citato d.p.r. n. 513/97]. Il documento elettronico firmato con la
chiave privata può essere decifrato e reso leggibile solamente utilizzando la chiave pubblica
corrispondente. La sicurezza del sistema risiede nell’impossibilità di risalire alla chiave priva-
ta del titolare a partire da quella pubblica, anche se le due chiavi sono collegate univocamente.
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documenti che ben possono essere prodotti in copia, cioè quelli per i
quali la firma digitale non è necessaria per la valenza “ridotta” che essi
stessi hanno (e non tanto ci si riferisce alla “fotocopia” che pure ha la
riproduzione della sottoscrizione dal cartaceo, quanto allo “scheletro” del
documento che tuttavia è idoneo a rappresentarne il contenuto).

8. GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALL’INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO:
COMUNICAZIONI, NOTIFICAZIONI ED ISCRIZIONE A RUOLO

8.1. Dunque, il documento informatico “appare” sotto forme diverse, e
– sotto un certo profilo – ogni documento può divenire tale, sia esso di
provenienza pubblica o privata. Si è detto che il documento informatico
completo di firma digitale sostituisce ad ogni effetto l’atto cartaceo di
parte; attraverso di esso è pertanto possibile procedere all’iscrizione della
causa a ruolo (nel caso si tratti di atto introduttivo, quale atto di citazio-
ne, ricorso per decreto ingiuntivo, ecc.) o alla costituzione in giudizio. A
tale fine, è comunque necessario acquisire la procura alle liti del rappre-
sentato, che potrà essere conferita direttamente in veste elettronica (evi-
dentemente qualora il rappresentato sia titolare di firma digitale) o, come
tradizionalmente avviene, su supporto cartaceo; in questa seconda ipote-
si, il difensore provvederà a produrre copia informatica della procura car-
tacea, “asseverata come conforme all’originale mediante sottoscrizione
con firma digitale” (art. 10, d.p.r. n. 123/01).

8.2. Come noto, la fase successiva a quella della predisposizione dell’atto
introduttivo di un giudizio è – nella gran parte dei casi – quella della noti-
ficazione dello stesso alle altre parti interessate. Anche la notifica trova
così collocazione nel processo telematico. Se ed in quanto un documen-
to è informatico, questo – ai sensi dell’art. 6 del d.p.r. – può essere noti-
ficato per via telematica “oltre che attraverso il sistema informatico civi-
le, anche all’indirizzo elettronico dichiarato ai sensi dell’articolo 7”45.
Invero, una tale ipotesi non è esplicitamente prevista dal codice di rito, il
quale però a ben vedere consente la configurabilità di sistemi di notifica
ulteriori rispetto a quelli dallo stesso espressamente previsti, disponendo

45 Ugualmente è a dirsi per le comunicazioni tramite biglietto di cancelleria.
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all’art. 151 c.p.c. che “il giudice può prescrivere, anche d’ufficio, con
decreto steso in calce all’atto, che la notificazione sia eseguita in modo
diverso da quello stabilito dalla legge”; e dunque anche attraverso le
modalità che ci occupano.

Il tenore del citato art. 6 sembra distinguere due diverse modalità di
notificazione informatica degli atti: una ad opera dell’ufficiale giudiziario
che si avvale del sistema informatico civile; un’altra senza la mediazione
dell’ufficiale giudiziario, effettuata – sembrerebbe, ma la norma non lo
esplicita – direttamente dall’avvocato all’indirizzo elettronico del difenso-
re destinatario (ciò che però è possibile quando la parte si sia già costitui-
ta in giudizio con il patrocinio di un difensore; non dunque in sede di
introduzione della controversia). Invero, l’art. 6 in commento prosegue
disciplinando esclusivamente la prima delle due modalità di notifica indi-
cate (quella tramite U.N.E.P. informatico); ugualmente è a dirsi per il rego-
lamento di attuazione, che non fa alcun riferimento alla notificazione tele-
matica curata direttamente dall’avvocato, cosicché la normativa appare sul
punto poco chiara. Ed in effetti, la normativa attualmente vigente in tema
di notificazione elettronica degli atti è nel complesso disomogenea, nel
senso che coesistono ben tre normative diverse: quella dettata dal d.p.r. sul
processo telematico, che qui si commenta; quella prevista dall’art. 17 del
d.lgs. n. 5/2003 con riferimento al rito societario46; quella contenuta nel-
l’art. 48 del Codice dell’Amministrazione digitale47; e seppure quest’ultimo
è in termini temporali il più recente (cosicché rappresenta un riferimento
dirimente quanto meno con riguardo ai principi generali), pare auspicabi-
le – su un tema così delicato ed in una materia in cui la forma equivale alla
sostanza – un intervento unificatore del legislatore.

Ad ogni modo, e secondo la specifica disciplina del processo telematico,
qualora si proceda alla notifica tramite U.N.E.P. informatico, l’atto è tra-
smesso in via telematica all’ufficiale giudiziario, che ne cura la notifica con

74 Parte prima / Il processo telematico

46 Il quale stabilisce che notificazioni e comunicazioni possono avvenire anche con tra-
smissione dell’atto per posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare,
concernente la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti informatici e teletrasmessi.

47 Ai sensi dell’art. 48, co. 2, del Codice dell’Amministrazione digitale, la trasmissione del
documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certifica-
ta, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.
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le medesime modalità; successivamente, il sistema informatico di gestione
dell’U.N.E.P. reinvia l’atto al difensore, apponendovi la relata di notifica
munita della firma digitale dell’ufficiale giudiziario che ha curato la pratica48.

8.3. Ai fini dell’iscrizione dell’atto informatico telematicamente notificato
(ovvero del suo deposito), il difensore lo trasmette (per via telematica e
corredato di eventuali documenti) al Tribunale competente, unitamente
alla nota di iscrizione a ruolo, anch’essa in veste elettronica e sottoscritta
con firma digitale (art. 9, d.p.r.). Il tutto senza muoversi dal proprio stu-
dio; agevolazione che si completa con la possibilità di procedere in via
telematica anche al pagamento relativo agli atti giudiziari, i cui estremi
vengono allegati alla nota di iscrizione a ruolo o ad altra istanza inviata
all’ufficio giudiziario49.

A seguito dell’iscrizione telematica, il sistema informatico dell’ufficio
giudiziario ricevente invia al difensore una comunicazione, recante il
numero di ruolo del procedimento50.

Il giudizio verrebbe pertanto avviato senza necessità di recarsi mate-
rialmente in Tribunale; ciò che eliminerebbe la congestione degli uffici giu-
diziari nei quali si iscrivono le cause a ruolo o si notificano gli atti (conge-
stione solo parzialmente ridotta a seguito della l. n. 53 del 1994, che ha
introdotto nel nostro ordinamento la facoltà, per gli avvocati, di notifica-
re “in proprio” gli atti giudiziari, senza l’intermediazione dell’U.N.E.P.).

9. LA GESTIONE DELLA CANCELLERIA ED IL FASCICOLO INFORMATICO

9.1. Si è detto che il decreto in esame prevede che tutti gli atti del pro-
cesso “possono” essere compiuti attraverso documenti informatici; dun-
que l’impiego di detti strumenti costituisce una modalità operativa alter-

48 Cfr. art. 24 , d.m. 14 ottobre 2004. Se non procede alla notificazione per via telemati-
ca, l’ufficiale giudiziario trae dall’atto ricevuto come documento informatico la copia su sup-
porto cartaceo, ne attesta la conformità all’originale e provvede a notificare la copia stessa
unitamente al duplicato del documento informatico, nei modi di cui agli artt. 138 e ss c.p.c.

49 Cfr. art. 46, d.m. 14 ottobre 2004. Con l’avvertenza che il pagamento è effettuato a
norma del co. 2 e con sistemi non telematici, l’originale cartaceo dell’attestazione di paga-
mento deve, in ogni caso, essere presentato per la prima udienza.

50 Cfr. art. 40, d.m. 14 ottobre 2004.
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nativa, che si affianca – senza sostituirsi – all’utilizzo di documentazione
cartacea, cui gli utenti hanno comunque facoltà di ricorrere (oltre che per
libera scelta, anche in caso di mancanza delle necessarie dotazioni infor-
matiche o nell’ipotesi di non funzionamento delle stesse).

Qualsiasi delle due modalità (cartacea o informatica) abbia scelto l’u-
tente, a norma dell’art. 12, co. 1, la “cancelleria procede alla formazione
informatica del fascicolo d’ufficio”, che deve contenere gli atti del pro-
cesso come documenti informatici (qualora l’utente si sia avvalso della
facoltà sopra menzionata) oppure le copie informatiche dei medesimi atti,
quando siano stati depositati su supporto cartaceo. Nasce quindi il fasci-
colo informatico, che non è altro che “la versione informatica del fasci-
colo d’ufficio”51 e che si affianca al fascicolo d’ufficio su supporto carta-
ceo, la cui necessarietà permane (art. 12, co. 3); e ciò conferma il rappor-
to di coesistenza (e non di sostituzione) tra i due sistemi.

La cancelleria procede pertanto alla compilazione di due fascicoli, car-
taceo e informatico, che avranno la stessa numerazione (art. 13, co. 1).

Oltre agli atti processuali, nel fascicolo informatico debbono essere
inseriti anche i documenti probatori offerti in comunicazione o prodotti
dalle parti o comunque acquisiti al processo (art. 12, co. 2); a tale fine la
cancelleria provvede alla produzione delle relative copie informatiche qua-
lora i documenti siano stati depositati solo su supporto cartaceo, nel limi-
te in cui tale operazione di “conversione” del documento non risulti ecces-
sivamente onerosa52, cioè “quando il formato da copiare è diverso da quel-
li indicati con il decreto di cui all’articolo 3, co. 3, ovvero se il numero delle
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51 L’art. 2, lett. h) del d.m. 14 ottobre 2004 definisce il fascicolo informatico come la
“versione informatica del fascicolo d’ufficio, contenente gli atti del processo come docu-
menti informatici, ovvero le copie informatiche dei medesimi atti, qualora siano stati depo-
sitati su supporto cartaceo”.

52 L’art. 13, co. 4 e 5, d.p.r. n. 123/01, precisa che deve considerarsi “eccessivamente one-
rosa l’estrazione della copia informatica di documenti probatori prodotti o acquisiti su sup-
porto cartaceo, ai fini dell’inserimento nel fascicolo informatico da parte della cancelleria,
quando il formato del documento da copiare è diverso da quelli indicati con il decreto di cui
all’articolo 3, co. 3, ovvero se il numero delle pagine da copiare e’ superiore a venti. Con il
medesimo decreto il numero delle pagine e’ periodicamente aggiornato (…) La cancelleria pro-
cede comunque all’estrazione della copia informatica di documenti probatori prodotti o acqui-
siti su supporto cartaceo quando la parte allega ad essi la copia su supporto informatico”.
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pagine da copiare è superiore a venti. Con il medesimo decreto il numero
delle pagine è periodicamente aggiornato” (art. 13, co. 4)53.

Ancora. Nel fascicolo informatico vanno inseriti “allegati, ricevute
brevi di avvenuta consegna e attestazioni temporali”54, che rappresentano
i risultati delle procedure con cui – in sede di trasmissione telematica – si
attribuiscono al documento una data ed un orario, o con cui si trasmette
al mittente la notizia della ricezione del documento inviato.

Anche la gestione della cancelleria è dunque affidata ad un sistema
informatico che ha al suo centro il documento; ed infatti essa “cura l’ac-
cettazione del documento ricevuto aggiornando il relativo registro ed il
fascicolo informatico” ed archivia i documenti informatici prodotti sia
all’esterno che all’interno dell’ufficio giudiziario. Detto sistema inoltre invia
all’indirizzo elettronico del mittente, una comunicazione di accettazione
del documento informatico da parte della cancelleria (oppure i motivi della
mancata accettazione), comunicando il numero di iscrizione a ruolo55.

9.2. In questo contesto deve menzionarsi il “protocollo informatico”56, che
consente un controllo telematico dell’entrata e dell’uscita dei (soli) provvedi-
menti e/o documenti amministrativi in esso contenuti57. Esso garantisce un
più rapido utilizzo del documento informatico negli scambi di documenti e
atti tra amministrazioni, in coerenza con i rispettivi obiettivi istituzionali e con
gli obiettivi strategici di digitalizzazione della pubblica amministrazione58;
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53 In deroga al co. 4, la cancelleria procede comunque all’estrazione della copia informa-
tica di documenti probatori prodotti o acquisiti su supporto cartaceo quando la parte allega
ad essi la copia su supporto informatico.

54 Cfr. art. 50, co. 2, d.m. 14 ottobre 2004.
55 Cfr. art. 23, d.m. 14 ottobre 2004.
56 Con il d.p.c.m. del 31 ottobre 2000, sono state approvate le “regole tecniche per il pro-

tocollo informatico di cui al d.p.r. 20 ottobre 1998, n. 428”; questo breve paragrafo fa parte
dell’elaborato descritto alla nota 29.

57 In dottrina: G. BERTOLDI, C. PACELLI, Il protocollo informatico: normativa di riferimento e stato di
attuazione, in “Ragiusan”, 2005, 255, 556; A. BIANCO, Le linee guida per il protocollo informatico, in
“Comuni d’Italia”, 2004, 1, 23; M. LUPOLI, Arriva il «protocollo informatico», cambia la pubblica ammi-
nistrazione, in “Diritto e giustizia”, 2003, 1, 110; A. CONTALDO, Il protocollo informatico: previsione nor-
mativa di un’innovazione tecnologica della pubblica amministrazione, in “Foro amministrativo”, 2001, 2230.

58 Per la sua regolamentazione, si veda, il decreto 14 ottobre 2003 (G.U. n. 249 del 25.10.03),
con il quale vengono approvate le linee guida per l’adozione del protocollo informatico e per il 
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inoltre esso “incide sulla fase del processo che certifica provenienza e data di
acquisizione del documento, identificandolo in maniera univoca nell’am-
bito di una sequenza numerica collegata con l’indicazione cronologica.
Costituisce pertanto il punto nevralgico di tutti i flussi di lavoro tra le
amministrazioni e all’interno di ciascuna di esse”59.

9.3. Tornando alle modalità di formazione del fascicolo informatico
(appunto composto da documenti informatici), e segnatamente alle indi-
cazioni che esso deve riportare ai fini della sua individuazione (numera-
zione, sezione del tribunale, giudice, parti, difensori, oggetto del giudizio,
etc.), valgono le disposizioni dettate dall’art. 36 delle norme di attuazione
del codice di procedura civile, cui l’art. 13 del d.p.r. n. 123/01 fa espres-
so rinvio; ciascun fascicolo – inoltre – viene suddiviso in tante sezioni
quante sono le parti del giudizio, ed in ognuna vengono inseriti i docu-
menti depositati dalla parte cui la sezione si riferisce (art. 13, co. 3).

Particolare attenzione è dedicata alla redazione dell’indice del fascicolo
informatico, stante la possibile non corrispondenza tra la documentazione
in esso contenuta e quella presente nel fascicolo cartaceo, eventualmente
dovuta – come detto – all’eccessiva onerosità di “convertire” il materiale
cartaceo su supporto informatico; in tali casi, è prescritto che l’indice
informatico contenga comunque “anche l’indicazione dei documenti con-
servati solo nel fascicolo cartaceo” e sia “redatto in modo da consentire la
diretta consultazione degli atti e dei documenti cartacei” (art. 13, co. 2).

Invero, dette operazioni, ed in particolare la “conversione” dei docu-
menti cartacei, potranno comportare in un primo tempo un aggravio del
lavoro delle cancellerie, che però andrà presumibilmente riducendosi con la
messa a regime del sistema e con il deposito da parte degli utenti dei docu-
menti già su supporto informatico. D’altro canto, il nuovo sistema – oltre
ad omogeneizzare le procedure, che saranno uniformi per tutte le cancelle-
rie – ridurrà quei compiti degli uffici che attualmente presuppongono il
rapporto con il pubblico, in quanto gli utenti potranno consultare i fascicoli
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trattamento informatico dei procedimenti amministrativi. A tal fine il CNIPA ha istituito un
sito dedicato al protocollo informatico e alla gestione elettronica dei documenti delle ammi-
nistrazioni (protocollo.gov.it).

59 Così la descrizione contenuta nel sito del CNIPA.
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informatici “oltre che in via telematica, anche nei locali della cancelleria
attraverso un videoterminale” (art. 13, co. 6), dunque senza l’ausilio del per-
sonale. Più agevole diventerà inoltre la trasmissione dei fascicoli (informa-
tici) d’ufficio sia all’interno del Tribunale, che fra diversi organi giudiziari
(art. 16, d.p.r.), anche grazie ai sistemi di connettività di cui si è già detto.

10. LA TRATTAZIONE DEL GIUDIZIO: PROCESSO VERBALE E SENTENZA
IN VESTE INFORMATICA

L’impiego di documenti informatici renderà più agevole non solo il proce-
dimento di instaurazione del giudizio, ma anche gli adempimenti inerenti alla
trattazione ed alla prosecuzione dello stesso, con particolare riferimento agli
incombenti istruttori, allo svolgimento delle udienze ed alla fase decisionale.

Per quanto riguarda l’istruttoria, è stabilito che “gli atti e i documenti
probatori offerti in comunicazione dalle parti dopo la costituzione in giu-
dizio possono essere prodotti, oltre che per via telematica, anche median-
te deposito in cancelleria del supporto informatico che li contiene” (art. 14,
d.p.r.); detto supporto deve contenere anche il relativo “indice, la cui inte-
grità è attestata dal difensore con la firma digitale”. I documenti così depo-
sitati vengono duplicati – sempre in veste informatica – a cura del cancel-
liere, ed inseriti nel fascicolo informatico di cui si è detto innanzi; succes-
sivamente alla duplicazione, i supporti vengono riconsegnati al difensore.

Anche la relazione del C.T.U. può essere redatta e depositata quale
documento informatico, sottoscritto con firma digitale (art. 15, d.p.r.); per
essa valgono le considerazioni innanzi esposte. Nella stessa veste debbo-
no essere allegati i documenti e le osservazioni delle parti (o la copia
informatica di questi, ove siano stati depositati su supporto cartaceo; in
tale ipotesi la cancelleria procede – come già accennato – alla scansione
degli atti ed alla loro acquisizione su supporto informatico).

Circa l’attività in udienza, la disciplina del processo telematico pre-
vede la possibilità di redigere il verbale come documento informatico
“sottoscritto con firma digitale da chi presiede l’udienza e dal cancellie-
re”, nonché – se richiesto – “dalle parti e dai testimoni”(art. 5, d.p.r.)60;

79S . Gattamelata, F.R. Feleppa / Il documento informatico nel processo telematico

60 Se non è possibile procedere alla sottoscrizione nella forma di cui al co. 1, il proces-
so verbale viene redatto o stampato su supporto cartaceo, sottoscritto nei modi ordinari e 

gattamelata_Feleppa.qxd  22/01/2008  9.40  Pagina  79



una modalità che dunque presuppone la presenza degli elaboratori nelle
aule dei tribunali.

Ed in effetti, l’elaboratore diverrà uno strumento di stabile impiego
non solo ai fini della verbalizzazione ma anche per il complessivo svolgi-
mento dell’udienza; il giudice infatti disporrà in aula di un computer dota-
to della c.d. “console del magistrato”, programma destinato a fornire sup-
porto informativo per la gestione del ruolo di udienza, per la consulta-
zione del fascicolo informatico e per la redazione dei provvedimenti. In
tal modo, il giudice potrà avere una migliore conoscenza del procedimen-
to in trattazione, ad esempio verificando in tempo reale nel fascicolo
informatico eventuali documenti citati dagli avvocati durante la discus-
sione, attraverso un riscontro immediato che ridurrà la necessità di rinvii
e, di conseguenza, la durata del contenzioso. L’impiego dell’elaboratore
permette altresì una più rapida gestione degli esiti dell’udienza, posto che
il giudice può provvedere già in aula alla redazione del provvedimento
come documento informatico, specialmente se non particolarmente com-
plesso (si pensi, ad esempio, alle ordinanze cautelari nel processo ammi-
nistrativo, che potranno essere redatte e sottoscritte con firma digitale
direttamente in udienza, e dunque emesse ancor più tempestivamente).

Nel d.p.r. in commento è già previsto comunque che la sentenza in
veste informatica (anch’essa, come detto, un ulteriore documento infor-
matico) venga inviata dal giudice per via telematica al cancelliere, il quale
provvede al deposito, apponendovi la propria firma digitale (art. 17). Così
quanto si è accennato circa l’attuale acquisibilità on line di una copia sem-
plice del contenuto del provvedimento giudiziale nel processo ammini-
strativo (appunto lo “scheletro” motivazionale del provvedimento), si
pone sulla via indicata da tale ultima previsione normativa.

11. CONCLUSIONI

L’art. 4 d.p.r. n. 123/01, dunque, introduce il documento informatico
nel processo telematico, e pone così il presupposto di operatività sostan-
ziale delle disposizioni che lo seguono.
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allegato al fascicolo cartaceo. La copia informatica del processo verbale è allegata al fascico-
lo informatico con le modalità di cui agli artt. 12 e 13.
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E ciò giustifica le riflessioni contenute negli ultimi paragrafi innanzi
riportati, appunto rivolte ad evidenziare come l’accezione generica di docu-
mento informatico contenuta nell’articolo in commento, correlata a quella
altrettanto generica di documento, ne consente un utilizzo pressoché illi-
mitato; e questo – si ribadisce – perché il legislatore non ne ha circoscritto
la sostanza, fornendo alla definizione stessa una valenza espansiva.

Ciò che rappresenta una potenziale rivoluzione nel modo di approc-
ciarsi al processo e, più latamente, all’Amministrazione pubblica, nonché
un’attuazione praticamente completa sia del principio dell’efficienza e della
funzionalità della P.A. sia del principio di celerità e certezza del processo.

Residua tuttavia un profilo di non poco conto: quello dell’attuabilità e
dell’attuazione del nuovo processo, che presuppone un grande sforzo ed
importanti investimenti economici, ma soprattutto umani. Il percorso che
ci si prospetta è dunque lungo e caratterizzato da ostacoli di natura diver-
sa, organizzativi e culturali; ma è un percorso che era necessario avviare
(come in effetti è stato) e che va portato avanti con impegno e convin-
zione, affinché le idee di funzionalità che lo ispirano siano il prima possi-
bile una realtà concreta.
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