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1. SISTEMI INFORMATIVI E PROCESSO CIVILE TELEMATICO

“Migliorare in maniera sostanziale l’efficienza del servizio giustizia, da
cui discendono la garanzia dei diritti dei cittadini e la competitività del
Paese” è l’obbiettivo che scaturisce dal Protocollo d’Intesa del 23 gennaio
2007 tra il Ministro della Giustizia e il Ministro per le Riforme e le
Innovazioni nella Pubblica Amministrazione, i quali hanno sottolineato
l’esigenza di adottare una linea comune per realizzare un programma
organico utilizzando risorse strumentali ed economiche.

Due pietre miliari con cui l’ordinamento italiano ha cercato di ade-
guarsi alle esigenze di e-justice tramite l’adozione di sistemi informatici e
telematici per la gestione di dati e documenti giudiziari sono stati, nel
2001, la definizione relativa al Processo Civile Telematico (PCT)1, e nel
2005, il d.lgs. n. 82, Codice dell’Amministrazione digitale.

* Professore di Informatica giuridica all’Università di Bologna e membro del CIRSFID
della stessa Università (cesare.maioli@unibo.it).

1 Il PCT costituisce il punto focale dell’informatizzazione recente del sistema giudiziario
italiano. La prima regolamentazione che ha innescato tale evoluzione è il d.p.r. 13 febbraio
2001 n. 123 “Regolamento recante disciplina sull’uso di strumenti informatici e telematici nel
processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle Sezioni Giurisdizionali
della Corte dei Conti”. La normativa rilevante per il PCT, cui si farà riferimento nel seguito,
comprende: il citato d.p.r. 13 febbraio 2001 n. 123; d.m. 14 ottobre 2004, “Regole tecnico-
operative per l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile” (G.U. n. 272 del
19-11-2004 Suppl. Ordinario n. 167) e Allegati A e B; d.m. 15 dicembre 2005, “Strutturazione
dei modelli DTD (Document Type Definition) relativa all’uso di strumenti informatici e telemati-
ci nel processo civile” (G.U. n. 301 del 28-12-2005 Suppl. Ordinario n. 210); d.lgs. 7 marzo
2005 n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”; d.p.r. 10 novembre 1997, n. 513,
“Regolamento contenente i criteri e le modalità per la formazione, l’archiviazione e la trasmis-
sione di documenti con strumenti informatici e telematici a norma dell’articolo 15, comma
2, della legge 15 marzo 1997 n. 59”; Protocollo d’Intesa del 23 gennaio 2007 del 
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Il tutto nell’ambito di un progetto di e-government consistente nel pro-
cesso di informatizzazione della Pubblica Amministrazione (PA) che
permette di trattare la documentazione e di gestire procedimenti con i
sistemi digitali, attraverso l’uso delle tecnologie dell’informazione e
della comunicazione (TIC), al fine di ottimizzare il lavoro degli enti e di
offrire a cittadini e imprese nuovi servizi, più rapidi, tramite, ad esem-
pio, i siti web della PA.

Le TIC sono molto più che strumenti della produzione materiale e
tecniche per il calcolo e l’elaborazione dei dati in quanto sono divenute il
mezzo fondamentale della comunicazione, le strutture chiave dell’orga-
nizzazione politica e sociale. Da un lato l’uso delle tecnologie dell’infor-
mazione permea ormai tanto le strutture private quanto quelle pubbliche.
Dall’altro lato, oltre ad essere impiegate nell’ambito delle strutture pre-
esistenti, esse offrono la possibilità di nuove soluzioni organizzative. Così
anche l’articolazione più complessa delle strutture del potere, la dimen-
sione della governance, difficilmente sarebbe concepibile senza le possibili-
tà di integrazioni e scambio di informazioni offerta da tali tecnologie.

Il potenziale delle TIC per l’innovazione delle operazioni interne di
governo come per i servizi ai cittadini e alle imprese ha, assieme ad altri
sviluppi, dato luogo a una crescita enorme di iniziative in tutto il
mondo, dalla seconda metà degli anni novanta per implementare forme
di e-government.

Tale tendenza è stata rafforzata da alcuni fattori: l’aumento dei finan-
ziamenti pubblici per stimolare nuove modalità di crescita di efficienza e
di qualità delle prestazioni da parte della PA; la ristrutturazione delle fun-
zioni del settore pubblico e della fornitura di servizi unita alla tendenze a
privatizzazioni ed esternalizzazioni, c.d. reinventing government; il cambia-
mento nelle filosofie di gestione del settore pubblico; la crescente richie-
sta del miglioramento dei servizi da un vasto pubblico in una società dove
la penetrazione di Internet in tutte le sfere della vita delle persone è in con-
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Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione e il Ministro della
Giustizia “Per la realizzazione di interventi di digitalizzazione, evoluzione ed integrazione dei
sistemi informativi dell’Amministrazione della Giustizia”; d.m. 24 Maggio 2001, “Regole
procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell’amministrazione della giustizia”;
d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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tinua crescita; la richiesta di una maggiore trasparenza, democrazia, legitti-
mazione compresa la necessità di convincere e far condividere dai cittadi-
ni i progetti e le iniziative di utilizzo di risorse (“un’Europa dei cittadini”).

La politica dell’Unione europea orientata alla promozione di una socie-
tà dell’innovazione inclusiva, in cui i benefici economici e sociali siano
allargati a tutti ha fin dal 2001 favorito e attivato numerose iniziative che
fanno riferimento a regole, procedure e pratiche che riguardano il modo
in cui i poteri sono esercitati all’interno dell’Unione Europea. Scopo del-
l’e-governance è quindi quello di adottare una nuova forma di modalità per
l’esercizio dei poteri di governo che, attraverso l’accesso alle TIC, porti
l’Unione più vicina ai cittadini Europei, rafforzando al tempo stesso la
democrazia in Europa e consolidando la legittimità delle istituzioni.

L’e-justice rappresenta, in particolare, quello strumento in grado di per-
seguire l’interoperabilità del sistema giustizia, intervenendo sulla com-
plessità delle relazioni esistenti fra i numerosi soggetti. L’informatica
diventa pertanto una leva per la soluzione della riduzione dei lunghi tempi
processuali.

Per sistema informativo2 si intende, genericamente, un insieme di ele-
menti interconnessi che ricercano, raccolgono, elaborano, memorizzano
dati. Questi vengono elaborati e trasformati in informazioni che possono
poi essere consultate. È dunque un sistema che organizza e gestisce in
modo efficace ed efficiente le informazioni necessarie per perseguire uno
o più scopi. Le attività che svolge possono essere sintetizzate in un proce-
dimento che prevede tre fasi: raccolta di dati grezzi; conversione di questi
in una forma più utile e loro elaborazione; trasferimento le informazione
elaborate alle persone che le utilizzeranno o alle funzionalità dalle quali ver-
ranno utilizzate. Il sistema informatico, parte del sistema informativo che
si avvale delle TIC, è costituito dall’insieme delle risorse messe a disposi-
zione dalla tecnologia, dalle persone che la utilizzano e dalle applicazioni
che possono essere sviluppate con esse, con la finalità di automatizzare l’ar-
chiviazione, la produzione, l’elaborazione e la distribuzione dei dati.

Per inglobare i due concetti, il legislatore ha optato per una definizione
univoca quando nell’’art. 1 del d.m. 24 maggio 2001 ha scritto: “il sistema
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2 K. LAUDON, J. LAUDON, Management dei sistemi informativi, Milano, Pearson, 2004.
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informativo è definito come l’insieme delle risorse umane, delle regole orga-
nizzative, delle risorse hardware e software (applicazioni e dati), dei locali e
della documentazione (sia in formato cartaceo, sia elettronico) che nel loro
complesso, consentono di acquisire, memorizzare, elaborare, scambiare e
trasmettere informazioni inerenti i registri informatizzati degli uffici”.

In ambito giudiziario civile un sistema informatico importante è il
Sistema Informatico Civile3 (SIC), punto focale del PCT che permette la
trasmissione, la comunicazione e la notificazione dei documenti informa-
tici per via telematica.

Autorevoli studiosi, allorché si parla di esigenze di organizzazione e
sistemi informativi nel mondo della giustizia4, sostengono che esso non è
riducibile ai tradizionali modelli aziendali in quanto il bene prodotto dagli
uffici giudiziari non è un prodotto monetizzabile all’interno di un merca-
to e in quanto l’organizzazione giudiziaria presenta regole e rigidità sue
proprie che, a parte le peculiarità delle funzioni esercitate, discendono da
principi costituzionali5. Invero la giustizia, in modo analogo ad altre orga-
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3 Il d.p.r. 123/2001 utilizza per il Sistema Informatico Civile l’acronimo SIC mentre nel
regolamento tecnico operativo introdotto con d.m. 14 ottobre 2004 lo stesso legislatore uti-
lizza un nuovo acronimo: SICI, forse per differenziarlo maggiormente dal SICC (Sistema
Informatico per il Contenzioso Civile).

4 C. VIAZZI nel saggio “L’inefficienza della giustizia civile e l’organizzazione del lavoro
giudiziario: un rimedio decisivo”, in Zan S. (a cura), “Tecnologia, Organizzazione e
Giustizia”, Bologna, Il Mulino, 2004, indica tre premesse per un’impostazione efficace dei
rapporti tra giustizia, organizzazione e TIC: 1) l’approccio organizzativo alla questione gius-
tizia non può essere affrontato in termini mutuabili dal modello aziendale; 2) gli interventi di
tipo meramente quantitativo non accrescono la funzionalità dei servizi se non si dosano
anche gli interventi qualitativi in modo sapiente ; 3) l’effetto disfunzionale prodotto dalle
dimensioni degli uffici giudiziari rallenta e impedisce il processo riformatore.

5 Ci sono state osservazioni critiche sull’art. 12 del CAD che alcuni studiosi reputano di dif-
ficile attuazione nell’ambito del potere giurisdizionale per due ordini di ragioni: 1) l’autonomia
e l’indipendenza della magistratura, come ordine, e dei magistrati sono principi costituzional-
mente tutelati, preposti alla tutela di valori fondamentali dell’ordinamento repubblicano e vi è
un timore diffuso che una pianificazione organizzativa effettuata da organi amministrativi cos-
tituisca un attentato a quella indipendenza e possa influenzare e controllare l’attività dei magis-
trati; 2) l’esercizio della funzione giurisdizionale non può essere a del tutto equiparata all’eser-
cizio di altre funzioni statali: la gestione del sistema sanitario, di quello scolastico o universitario
non può confondersi a livello generale con la gestione del sistema giurisdizionale, poiché in
questo caso entra in gioco la spinosa questione della separazione dei poteri dello Stato.
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nizzazioni pubbliche professionali basate principalmente su lavoratori
intellettuali dotati di ambio grado di autonomia decisionale (per esempio
la sanità, l’ ambiente, la istruzione) tende sempre più a porsi problemi e
obiettivi di efficienza ed economicità. Dunque i sistemi informativi a essa
rivolti possono essere descritti come soluzioni organizzative, tecnologi-
che e manageriali alle sfide poste dall’ambiente esterno che servono per
generare nuovo valore per il mondo della giustizia. Più che rivolti a un set-
tore, si può dire che i sistemi informativi siano parti integranti di un set-
tore che – al pari di norme, deleghe e piani – rappresentano e condizio-
nano la gestione di altre risorse come il personale, le politiche, la cultura
e le procedure operative di un’impresa.

In tali sistemi informativi si includono quindi procedure operative stan-
dard che seguono regole formali sviluppate nel corso degli anni per svol-
gere determinate operazioni di produzione di beni e servizi e attività, dif-
ficilmente riconducibili a standard, di rappresentazione delle conoscenze e
di supporto al ragionamento che creano nuove conoscenze.

Classicamente6 la correlazione tra i vari livelli aziendali presenti in un
settore (strategico, manageriale, operativo, rivolto alla gestione della cono-
scenza) e le aree funzionali caratteristiche delle organizzazioni (per esem-
pio produzione di beni o servizi, gestione finanziaria, gestione delle risor-
se umane, ecc.) porta a classificare i sistemi informativi in diversi tipi:

1. sistemi informativi operativi o transazionali (per esempio la gestio-
ne dei registri);

2. sistemi di gestione delle informazioni per il management (per esempio
riepiloghi, consuntivi di routine);

3. sistemi informativi per la gestione della conoscenza (per esempio
modelli e simulazioni, interrogazioni complesse di vaste banche di dati) e
sistemi per il supporto al lavoro d’ufficio (per esempio la redazione di atti,
l’utilizzo di posta elettronica, il trattamento elettronico dei documenti);

4. sistemi informativi a supporto dell’attività manageriale, articolabili
in sistemi a supporto delle decisioni (per esempio analisi di risultanze
multiple, correlazione di indici di prestazioni, redazione di atti per le quali
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6 K. LAUDON, Management Information Systems, Prentice Hall, 1997; G.B. DAVIES, M.H.
OLSON, Management Information Systems: conceptual foundations, structure and development, McGraw-
Hill, 1984.

maioli.qxd  30/01/2008  12.05  Pagina  27



si debbano consultare fonti plurime di dottrina e giurisprudenza) e siste-
mi di gestione delle informazioni per il management (per esempio riepilo-
ghi, consuntivi di routine);

5. sistemi informativi a supporto delle attività strategiche (per esempio
proiezioni).

Il quadro è completato dalle seguenti osservazioni:
- i vari tipi di sistemi informativi possono coesistere nei diversi settori

di un’impresa o di una organizzazione che fornisce servizi e, a loro volta,
nei loro sottoinsiemi;

- anche se nella maggior parte delle imprese questi tipi di sistemi sono
collegati tra loro in modo non molto stretto, la omogeneità e unitarietà
concettuale, logica e di strumenti informatici utilizzati nei vari sistemi
sono obiettivi che vengono perseguiti per motivi di costi, compatibilità,
affidabilità e usabilità delle soluzioni;

- tra i vari tipi di sistemi informativi esistono numerose interdipen-
denze; per esempio: i sistemi per la gestione delle transazioni sono i prin-
cipali produttori di informazioni utilizzate dagli altri tipi di sistemi; per
completezza si può affermare che, di norma, i sistemi del tipo 1 sopra
citati forniscano informazioni a quelli di tipo 2, 3, 4; i sistemi di tipo 2
forniscano informazioni a quelli di tipo 3, 4, 5; i sistemi di tipo 3 forni-
scano informazioni a quelli di tipo 2, 4; i sistemi di tipo 4 forniscano
informazioni a quelli di tipo 5.

L’adozione di tecnologie informatiche si accompagna a cambiamenti
organizzativi e l’adozione di una soluzione basata su TIC non modifica
solo il sistema di produzione (di atti, di informazioni, di manufatti) ma
anche quello gestionale. Analogamente allorché si progetta un sistema
informatico, si inducono scelte di gestione: in generale un utilizzo più
capillare delle TIC porta a una delega maggiore delle responsabilità
gestionali legate alle procedure operative sia verso livelli più bassi all’in-
terno di un’organizzazione che verso l’esternalizzazione della attività. Le
TIC di norma potenziano le capacità di un individuo di assumere respon-
sabilità: le metodologie di progettazione devono quindi contribuire alla
ridefinizione dei compiti dei singoli attori.

L’approccio informatico alla progettazione di procedure e di sistemi
tiene conto, di norma, del maggior grado di delega, di compiti individuali
meno specialistici e di un aumento di ruoli decisionali: i cambiamenti orga-
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nizzativi che ne scaturiscono sono da valutare per evitare che si inserisca-
no soluzioni informatiche in modelli organizzativi tradizionali senza ride-
finire contemporaneamente i processi aziendali, le modalità di gestione
degli archivi di dati e le deleghe. L’inserimento di nuove tecnologie su
insiemi di procedure tradizionali spesso ha così aggiunto costi nuovi a pro-
cessi aziendali che continuano a operare secondo logiche tradizionali. Si
sono talora costruiti meccanismi che ingoiano le risorse aggiuntive senza
che queste possano realizzare aumenti di efficienza. La reingegnerizzazio-
ne7 dei processi aziendali ha lo scopo di abbattere i costi cioè di raziona-
lizzare le successioni di azioni e di aumentare il valore dell’output dei pro-
cedimenti per l’utente migliorando le prestazioni di tempo, costo, efficacia
e qualità. Lo si fa riorganizzando i flussi di lavoro e combinando le fasi
successive in modo da eliminare gli sprechi riducendo, per esempio, i com-
piti più ripetitivi e quantitativi della produzione di documenti cartacei.

Più in generale l’idea di reingegnerizzazione delle procedure della PA
può essere colta nella varie leggi (fondamentali le c.d. “leggi Bassanini”)
che hanno fissato criteri di trasparenza, responsabilità, economicità ed
efficienza nel settore pubblico trasformando i rapporti tra utilizzatore e
fornitore di prestazioni. Questo cambio di paradigma deriva dall’avvicen-
damento del modo di funzionare della PA a quello della impresa e quin-
di la trasferibilità degli strumenti di organizzazione e di analisi aziendali
all’amministrazione pubblica.

Nel caso del PCT8 occorre che, in prospettiva, siano coinvolti tutti
gli avvocati e che quindi siano da affrontare, per tempi medio lunghi, i
problemi legati alla doppia gestione cartacea e informatica delle attivi-
tà processuali.

Il PCT non è un sistema informatico interno a un’amministrazione che
può disporne l’utilizzo obbligatorio a partire da una certa data; la sua ado-
zione è stata di fatto demandata alla graduale libera scelta degli utilizzatori
con conseguente disomogeneità di diffusione sul territorio nazionale. Il
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7 M. HAMMER, The reengineering revolution, New York, Harper Collins, 1995.
8 La recente voce di S. BRESCIA, P. LICCARDO, Processo telematico, in “Enciclopedia

Giuridica” Volume aggiornamento XIV, Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, 2006
rappresenta la più autorevole descrizione del PCT.
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personale amministrativo deve essere formato e motivato: cancellieri capa-
ci di controllare i flussi di documenti e affiancare i magistrati nella verifica
costante dei risultati processuali; ufficiali giudiziari orientati sempre più al
processo esecutivo e meno al servizio delle notificazioni; operatori capaci
di generare e gestire documenti multimediali, interrogare le banche dati. Ma
la più importante pre-condizione è che i diversi attori ne condividano il
comune obiettivo. Il sistema normativo produce su litiganti e professionisti
del diritto incentivi e fini diversi9: occorrono motivazioni affinché avvocati
e magistrati perseguano l’efficienza complessiva del sistema giudiziario10.

Il PCT nasce al fine di consentire la trasmissione di comunicazioni e
notifiche, il deposito degli atti in cancelleria, l’iscrizione al ruolo, la costi-
tuzione in giudizio, così come la consultazione dello stato dei procedi-
menti, dei registri di cancelleria, dei fascicoli e della giurisprudenza, per
via telematica. Il progetto permette così un significativo accorciamento
dei tempi processuali che da sempre caratterizzano in negativo il sistema
giudiziario italiano.

Concretamente esso mira a perseguire le seguenti finalità11: consentire
la consultazione a distanza dei registri di cancelleria e dei documenti con-
tenuti nel fascicolo elettronico; consentire la richiesta a distanza delle
copie dei documenti; consentire la trasmissione telematica di documenti
da parte degli avvocati e degli ausiliari del giudice e la loro acquisizione
automatica nel registro e nel fascicolo; consentire l’invio telematico degli
avvisi relativi agli atti processuali compiuti; consentire la registrazione e la
trascrizione telematica degli atti giudiziari; ridurre i tempi del processo
attraverso il governo di questo e dell’ufficio in genere; ridurre i tempi di
“attraversamento”, cioè i tempi necessari per il trasferimento degli atti, sia
da un ufficio all’altro sia da ufficio a soggetti esterni; inoltre l’introduzio-
ne del fascicolo elettronico riduce i tempi anche all’interno dello stesso
ufficio; razionalizzare i compiti degli attori del processo.
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9 D. MARCHESI, Litiganti, avvocati e magistrati. Diritto e economia del processo civile, Bologna, Il
Mulino, 2003.

10 C. GUARNIERI, La Giustizia in Italia, Bologna, Il Mulino, 2001.
11 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, Progetto per il consolidamento e la diffusione del Processo Civile

Telematico, in “Piano di e-government della Giustizia Civile Italiana”, maggio 2006, reperibile
in www.processotelematico.giustizia.it.
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Il PCT si basa su quattro componenti informatiche essenziali: il docu-
mento informatico12; la firma digitale13; il Dominio Giustizia; il Sistema
Informatico Civile.

Il decreto, all’art. 21, rinviando alle norme civilistiche afferma che la
firma digitale (o altra firma elettronica qualificata) fa piena prova fino a
querela di falso se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce
la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come ricono-
sciuta, equiparando così il documento informatico sottoscritto con firma
digitale alla scrittura privata sottoscritta con firma autografa (e non, come
avveniva in precedenza, all’atto pubblico). Tuttavia, la firma digitale non è
in grado di garantire l’identità del firmatario, limitandosi a predisporre un
controllo di legittimità circa la corrispondenza della coppia di chiavi utiliz-
zata. Al fine quindi di evitare utilizzi fraudolenti, è stato previsto l’inter-
vento di soggetti terzi che verifichino e attestino la veridicità delle qualità
vantate dal titolare, i “certificatori”. Il CAD, ne definisce le caratteristiche
e funzioni negli artt. 26-32. Si tratta di soggetti con particolari requisiti di
onorabilità, accreditati presso il Centro Nazionale per l’Informatica nella
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12 Per il “documento informatico”, citato la prima volta nella Legge del 23 dicembre
1993, n. 547 (art. 3), si rimanda all’art. 1 del d.p.r. 123/2001 che lo definisce, all’art. 5 sulla
validità giuridica, valenza probatoria del formato digitale, immodificabilità e possibilità di
identificazione dell’autore, e alle disposizioni contenute negli articoli 1, 17 e segg., 37, 46 e
segg., 42 e segg., 46 e segg. del Codice dell’Amministrazione Digitale.

13 Per le firme elettroniche si rimanda alla imponente dottrina che ha trattato da dieci
anni questo argomento in tutte le sue evoluzioni, incertezze, adeguamenti a Direttive europee
e alla letteratura tecnica-scientifica su cifrazioni, chiavi, cifratura e agli articoli 1, 20 e 21 del
Codice dell’Amministrazione Digitale. Come noto il primo intervento legislativo che ha sta-
bilito la validità della firma digitale per la sottoscrizione dei documenti informatici è stato il
d.p.r. 513/97 che, all’art. 1, lett. b), definisce la firma digitale come: “il risultato di una pro-
cedura informatica basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una
privata che consente al sottoscrittore tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chi-
ave pubblica, rispettivamente di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità
di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici”. Il Codice
dell’Amministrazione Digitale (art. 21), definisce “la firma digitale” come una firma elet-
tronica che garantisce con sicurezza l’identificazione di chi firma e la sua volontà di firmare.
Questa firma può sostituire per sempre altre modalità tradizionali. e dà validità giuridica a
qualsiasi attestazione nei rapporti tra privati, tra privati e PA e tra amministrazioni. Per ren-
dere più sicura la firma elettronica questa deve essere certificata da un ente certificatore che
risponda ai requisiti di legge e che si faccia garante dell’affidabilità della firma.
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Pubblica Amministrazione (CNIPA), che redigono i certificati, documen-
ti digitali, che attestano la corrispondenza biunivoca tra l’identità del fir-
matario e la titolarità della sua chiave pubblica. Questi documenti sono file
di testo firmati digitalmente dagli stessi certificatori che devono poi esse-
re costantemente associati ai dati inviati telematicamente. I certificati pos-
sono avere un contenuto informativo differenziato a seconda delle esi-
genze di utilizzo della firma per l’utente; ad esempio per un avvocato sarà
necessario che il documento specifichi oltre i dati personali anche quelli
professionali, come lo studio legale di appartenenza.

In relazione al PCT, già il d.p.r. 123 del 2001 recitava: “Tutti gli atti
ed i provvedimenti del processo possono essere compiuti come docu-
menti informatici sottoscritti con firma digitale come espressamente
previsto dal presente regolamento” (art. 4); successivamente si fa men-
zione della firma digitale negli articoli che trattano: procura alle liti,
iscrizioni a ruolo, redazione del processo verbale, comunicazione alla
cancelleria, chiusura fascicolo informatico, produzione atti e docu-
menti probatori, relazioni del CTU, trasmissione sentenza.
Analogamente il d.m. del 14 ottobre del 2004, fa riferimento alla firma
digitale negli articoli che trattano di: comunicazioni relative all’anagra-
fica degli avvocati, controlli del gestore locale, postazioni di lavoro,
documenti informatici del PCT, copie conformi, sottoscrizione e tra-
smissione sentenza, comunicazioni e notifiche.

Ai sensi dell’art. 1 del d.p.r. 123/2001 per “dominio giustizia” si inten-
de “l’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”. Il domi-
nio giustizia viene denominato anche Rete Unitaria della Giustizia (RUG),
parte della Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione (RUPA)14. La
RUG è gestita autonomamente dal Ministero della giustizia per lo svolgi-
mento dei propri fini istituzionali.

Attraverso di essa i magistrati e il personale amministrativo della giu-
stizia possono consultare i database del sistema giudiziario e di altre ammi-
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14 La RUPA si configura come insieme di “domini”, ciascuno inteso come l’insieme delle
risorse hardware, di comunicazione e software che cadono sotto le competenze di una deter-
minata amministrazione.
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nistrazioni pubbliche comprese nell’ambito della RUPA. I maggiori bene-
fici di questa centralizzazione sono stati la riduzione dei costi, un aumen-
to della qualità e quantità dei servizi, un aumento delle prestazioni e mag-
giore sicurezza.

L’architettura complessiva del PCT può essere ricondotta alle compo-
nenti di base sotto elencate.

- Punto d’accesso (PdA) che fornisce: certificati agli avvocati, autenti-
cazione15 forte, accesso al web, trasmissione di documenti, posta elettro-
nica certificata16, memorizzazione del messaggio per cinque anni, gestio-
ne della directory delle email; il PdA è la struttura tecnico organizzativa che
fornisce ai soggetti abilitati esterni i servizi di connessione al Gestore
Centrale e di trasmissione telematica dei documenti informatici proces-
suali. In pratica, non si accede al SICI se non previa registrazione presso
un punto di accesso; ciò richiede l’inoltro di una domanda che sarà con-
servata per dieci anni e la presentazione di un certificato, non anteriore a
venti giorni, dell’Ordine di appartenenza. Il punto di accesso fornisce al
soggetto abilitato la casella di posta elettronica certificata. La casella
garantisce ricezione e disponibilità dei messaggi per trenta giorni; succes-
sivamente, il messaggio viene archiviato e sostituito da un avviso, conser-
vato per almeno cinque anni. Il servizio di posta elettronica certificata
restituisce al mittente una ricevuta breve di avvenuta consegna per ogni
documento informatico reso disponibile al destinatario. Il punto di acces-
so ha la ulteriore importante funzione di autenticare i soggetti abilitati
esterni, per consentire loro di accedere al SICI17.
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15 Per autenticazione forte in generale si intende un procedimento in cui si utilizza più di
un sistema o strumento di autenticazione; laddove si utilizzi un solo sistema o strumento, per
esempio la sola password, si parla di autenticazione debole.

16 Il Punto di Accesso (PdA) fornisce al redattore esterno una casella di posta elettroni-
ca certificata nel rispetto delle specifiche regolamentazioni del Centro Tecnico RUPA. Tale
indirizzo dovrà essere preventivamente comunicato (art. 7 del regolamento) al competente
Consiglio dell’Ordine in quanto esso rappresenta l’indirizzo elettronico dell’avvocato per la
corrispondenza tramite documenti digitali. Il Registro Locale degli Indirizzi Elettronici
(ReLIndE) è l’entità di riferimento.

17 Sulle funzionalità dettagliate del PdA si rimanda alla lucida presentazione di D.
INTRAVAIA, Processo Civile Telematico: Disciplina Normativa e Infrastruttura Tecnologica, in Jori M. (a
cura), “Elementi di Informatica Giuridica”, Torino, Giappichelli, 2006.

maioli.qxd  30/01/2008  12.05  Pagina  33



- Gestore centrale (GC)18 che collega il punto d’accesso al SICI, inoltra
i documenti, appone una indicazione temporale della ricezione o marcatu-
ra temporale19, c.d. time-stamp, a ogni documento inviato, archivia e tiene
traccia di tutto quanto viene inoltrato, funge da server di collegamento e di
servizio (c.d. proxy server) sicuro per l’accesso web, gestisce un registro cen-
trale di tutti gli indirizzi elettronici attivati dai PdA20. Negli scambi con il
difensore, il GC controlla la certificazione di questo, confrontandola con il
registro generale degli indirizzi elettronici e associa automaticamente la
marcatura temporale a ogni documento informatico pervenuto da un punto
di accesso; la marcatura è inserita in un messaggio, che viene trasmesso al
mittente. È importante considerare che il documento informatico inviato
da un soggetto abilitato esterno si ritiene ricevuto dal SICI nel momento
della accettazione da parte del GC e della apposizione da parte di esso della
attestazione temporale21. Il GC è collegato al Gestore Locale del SICI tra-
mite un canale il trasferimento di dati avviene con cifratura e con autenti-
cazione reciproca dei due server collegati tramite il protocollo SSL322.
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18 “Il gestore centrale è il punto unico di interazione, a livello nazionale, tra il SICI ed i
soggetti abilitati esterni. Il gestore centrale è attivo presso il Ministero della Giustizia.” (art.
3 del d.m. 14 ottobre 2004). Esso si trova al Ministero della Giustizia, viene gestito dalla
Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati (DGSIA) ed è materialmente
ubicato a Napoli. Esso fornisce due servizi essenziali: consultazione del SICI e trasmissione
telematica degli atti, collocandosi in posizione centrale tra i PdA e i Gestori Locali.

19 Esso attesta la data e l’ora di ricezione fornendo un messaggio di risposta all’indirizzo di
posta certificata dell’avvocato. Ad esempio, nel caso di richiesta di deposito di un atto, l’avvoca-
to riceverà il messaggio di conferma che verrà considerata quale data e ora di deposito dell’atto.

20 Questa funzione permette di certificare il difensore in tutti quei casi in cui il PdA mit-
tente non sia tenuto o non sia stato delegato alla gestione dell’albo dell’ordine professionale
di appartenenza dell’avvocato mittente. Tale funzione viene agevolata dall’obbligo previsto
in capo a ciascun Consiglio dell’Ordine di inoltrare al GC l’elenco aggiornato dei propri
iscritti andando a redigere il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici degli Indirizzi
Elettronici (ReGIndE) è l’entità di riferimento.

21 Per approfondimenti su aspetti funzionali e normativi si rimanda a D. INTRAVAIA,
Processo Civile Telematico: Disciplina Normativa e Infrastruttura Tecnologica, cit.

22 Secure Socket Layer version 3 (SSL3) è un protocollo di comunicazione che garantisce privacy e affi-
dabilità tra due applicazioni che comunicano tra loro. La sicurezza si basa su queste proprietà di SSL3: la
connessione è privata nel senso che la cifrazione è utilizzata dopo il primo incontro tra le applicazioni
per definire la chiave segreta; la identità del partner nella  comunicazione è autenticata usando crittografia
asimmetrica; la connessione è affidabile grazie ai controlli di “impronte” e funzioni hash, affidabili.
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- SICI, o “dominio della giustizia”. Soggetto abilitato esterno, che si
collega al PDA. Si tratta di una componente che rappresenta soggetti che
per poter interagire necessitano di opportuna strumentazione di elabora-
zione e connessione a Internet, un lettore di smart card per l’utilizzo della
firma digitale, un antivirus aggiornato e un programma in grado di tra-
sformare il documento testuale in documento XML23. In particolare si
tratta di avvocati che, quindi, inviano atti e documenti al PdA.

2. SISTEMA INFORMATICO CIVILE

Prima di illustrare l’architettura e le funzionalità del SICI, si ricordano
due componenti dell’architettura generale del PCT verso le quali, forse
per via di nomi simili, talora si è verificata qualche incomprensione: si
tratta dei sistemi Polis e PolisWeb.

Polis è un sistema software, integrato al più diffuso applicativo com-
merciale per la elaborazione di testi, che serve a produrre e consultare
atti24; i suoi utenti sono magistrati e personale di cancelleria; l’accesso e
l’utilizzo di Polis avviene tramite autenticazione debole25; lo si utilizza tra-
mite la rete Intranet del settore giustizia e, in realtà, non è uno strumen-
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23 eXtended Markup Language (XML) consiste in un meta-linguaggio di marcatura, “meta”
rispetto al linguaggio HTML, che fornisce un formato per la descrizione di dati strutturati in
un documento. Le istruzioni usate all’interno di questo linguaggio sono rappresentate da tag,
sorta di evidenziatori elettronici che consistono in una serie di comandi racchiusi fra i carat-
teri “<“e”>” che controllano le marche, i c.d. mark-up, dei documenti per la loro visualizza-
zione attraverso un qualsiasi browser.

24 Polis è un sistema per la redazione, classificazione, pubblicazione e consultazione
interna delle sentenze e degli altri provvedimenti; per anni è stato distribuito ma il suo uti-
lizzo è sempre stato modesto. Ora è poco utilizzato. Fu concepito per la produzione di prov-
vedimenti del giudice. Attraverso l’introduzione di programmi con funzionalità avanzate di
elaborazione di testi, aveva lo scopo di facilitare e introdurre modalità standard nell’attività
di scrittura delle sentenze. Polis ha rappresentato un tentativo illuminato di potenziamento
delle funzionalità di un normale word processor per facilitare il supporto alle decisioni, liberan-
do la stesura da fasi ripetitive, rendendo disponibili font multipli, consentendo la classifica-
zioni delle sentenze, facilitando il reperimento di informazioni grazie a suggerimenti, stru-
menti aggiuntivi, maggiore usabilità delle interfacce. Gli utenti magistrati, anche se sono esi-
stite sedi in cui funzionava egregiamente, nella maggior parte dei casi non hanno apprezza-
to la forma pre-impostata delle sentenze, preferendo editor a testo libero o modelli elettroni-
ci preparati da loro stessi.

25 Si veda la nota 15.
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to che faccia parte specificamente del PCT più di quanto vi appartenga
un software di utilità o di servizio di uso generale. La consolle del magistra-
to del SICI è considerata una sua evoluzione.

PolisWeb è un software, collegato a un database, che serve a consultare
gli atti; i suoi utenti sono gli avvocati; l’accesso avviene sia tramite auten-
ticazione debole, se si accede agli archivi tramite la Intranet del settore
giustizia, e autenticazione forte, se l’acceso avviene tramite Internet;
PolisWeb è una componente del PCT che compare come funzionalità
disponibile nel Punto di Accesso e come funzionalità disponibile nel SICI
per consentire a soggetti abilitati esterni agli Uffici Giudiziari di accedere
agli atti da postazioni interne agli Uffici Giudiziari stessi.

Il SICI è costituito da una parte del Gestore Centrale già descritto nel-
l’architettura del PCT per la parte di collegamento al Gestore Locale, e
dagli gli Uffici Giudiziari che ospitano: il Gestore Locale (GL), il sistema
di gestione dei registri giudiziari, la consolle del magistrato, il repository docu-
mentale, le postazione interne di PolisWeb per le utenze abilitate esterne.
I Gestori Locali rappresentano l’insieme di tutti i servizi applicativi del
PCT che interagiscono sia con il GC sia con i soggetti abilitati e i sistemi
interni agli Uffici Giudiziari; si trovano negli uffici sul territorio e sono
gestiti tecnicamente dai Coordinamenti Interdistrettuali dei Sistemi
Informativi Automatizzati (CISIA) dei rispettivi territori. Le comunicazio-
ni sono cifrate e i GL verificano autenticità, conformità alle specifiche e
integrità di ogni documento informatico.

I registri giudiziari informatizzati hanno costituito il presupposto
all’avvio del PCT. Nell’area civile sono presenti i registri che sono di sup-
porto alle aree del contenzioso civile e volontaria giurisdizione, diritto del
lavoro, esecuzioni civili, procedure concorsuali e a ciascuno di essi corri-
sponde un software applicativo per la sua gestione.

Tali programmi applicativi hanno in comune la visione concettuale del
fascicolo informatico che è gestito dalle TIC e la modalità logica di “mac-
china a cambiamenti di stato”26, vale a dire che in un dato istante il fasci-

26 Modalità di analisi e progettazione logica dei sistemi informativi diffusa dagli anni 70
e arricchita, negli ultimi 10-15 anni, da strumenti logici di rappresentazione del flusso di lavo-
ro e di assegnazione di risorse alle varie fasi, per tener conto dell’affermarsi di sistemi infor-
matici distribuiti e con stazioni di elaborazione plurali nel flusso di un solo procedimento.
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colo è collegato a uno stato (per esempio “in attesa di udienza”) che evol-
ve come effetto diretto di un evento che interviene; al verificarsi di que-
sto i software aggiornano il flusso di avanzamento e le connessioni a nuovi
eventi attesi e il personale di segreteria è guidato nell’aggiornamento dei
dati che sono relativi al fascicolo.

I software applicativi per la gestione dei registri sono:
- Sistema Informativo Contenzioso Civile (SICC) e Sistema

Informativo Volontaria Giurisdizione (SIVG) per procedimenti speciali
sommari, affari civili contenziosi, controversie agrarie, affari di volontaria
giurisdizione o da trattarsi in camera di consiglio; SICC risulta essere
ampiamente diffuso; SIVG parzialmente diffuso;

- Sistema Informativo Lavoro (SIL) per procedimenti relativi al diritto
del lavoro, per controversie in materia di lavoro e di previdenza e assi-
stenza obbligatoria, anche ante-causam; risulta essere parzialmente diffuso;

- Sistema Informativo Esecuzioni Civili (SIEC) per i procedimenti
relativi a esecuzioni civili, espropriazioni immobiliari; risulta essere in fase
di diffusione e dispiegamento;

- Applicazioni Procedure Concorsuali (APC) per procedure concorsua-
li in relazione alla legge fallimentare; risulta essere in corso di diffusione.

Sono inoltre significativi i seguenti software:
- Statistiche Gestionali, che effettua, in modo automatico, sia statisti-

che di supporto gestionale e direzionale, sia le statistiche ufficiali richieste
dal Ministero;

- Polis, già citato, cioè il sistema per la redazione, classificazione, pub-
blicazione e consultazione interna delle sentenze e degli altri provvedi-
menti; risulta essere molto diffuso ma poco utilizzato;

- SICC Web Java27 per la gestione del contenzioso civile delle sezioni
distaccate di tribunale.

Tutti i software citati realizzano e consentono principalmente la consul-
tazione dei procedimenti pendenti; funzionalità più sofisticate di gestione
elettronica del fascicolo, c.d. e-filing, sono disponibili solo nel SICC.
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27 Nel settore dei sistemi informativi per la giustizia è ancora diffusa la tendenza di inclu-
dere nel nome dei sistemi applicativi il nome di prodotti con cui sono stati sviluppati i software:
capita qui per Java come è capitato per Clipper o per Oracle. Questa tendenza non compare in
altri settori (per esempio nel settore sanitario, bancario, della distribuzione, del commercio).
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Il repository documentale, cioè l’archivio informatico dell’ufficio giudi-
ziario, è la base dei dati documentali e contiene il fascicolo informatico
oltre ad altri documenti legati al procedimento. Ivi i dati vengono depo-
sitati ed elaborati. La dizione, generica, fa riferimento a varie componen-
ti: un server dove vengono archiviati i dati, un server di accumulo di file da
smistare tramite la rete, un server dove le funzioni abilitate possono
memorizzare i dati per un successivo riutilizzo; versioni degli stessi dati
per distribuzioni tramite sistemi operativi diversi.

La consolle del magistrato, strumento che si è evoluto da Polis, consen-
te al giudice una migliore gestione del proprio ruolo permettendogli di
organizzare l’agenda, visualizzare e annotare i fascicoli informatici, defi-
nire, classificare e creare i propri atti e redigere28 provvedimenti o stati-
stiche, analizzare i dati dei provvedimenti e degli atti; oltre a queste fun-
zioni di gestione interna, la consolle consente anche di firmare digitalmen-
te e di trasmettere gli atti e i documenti.

Dal febbraio 2006 nei laboratori ministeriali per lo sviluppo del PCT
si è istituito un sistema che in pratica estrae i dati dei fascicoli dal SICC e
li trasferisce in un programma disponibile, anche sul personal computer del
giudice in cui sono possibili alcune utilità aggiuntive, come la visualizza-
zione dei dati del Sistema Informativo del contenzioso CIvile Distrettuale
(SICID) per consentirgli di operare quelle ricerche, sintesi ed aggiunte
indispensabili per la gestione del suo ruolo. Non solo, si possono avere i
dati generali comunemente richiesti alle cancellerie sulle tipologie dei
fascicoli o distinti per eventi processuali e si possono apportare annota-
zioni personalizzate. Di conseguenza è possibile la condivisione di fasci-
coli e di altri documenti tra più magistrati. Dopo una anno di sperimen-
tazione della consolle29 in alcune sedi-laboratorio che hanno sperimentato
la redazione dei decreti ingiuntivi telematici (Bari, Catania, Genova), e
dopo l’avvio operativo su larga scala della redazione solo informatica di
tali provvedimenti a Milano (oltre mille decreti solo telematici, senza
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28 Nella redazione degli atti la consolle consente di trasformare il file preparato con un word
processor al formato XML, automaticamente, facilitando l’iter di redazione e permettendo al
magistrato così di avere i documenti consultabili in Polisweb.

29 R. BRACCIALINI, Introduzione alla consolle-scrivania del magistrato, in www.giustizia.it/new-
sonline/data/multimedia/2128.pdf.
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alcun supporto cartaceo, in un mese con un vertiginoso abbattimento dei
costi), è stata realizzata una notevole evoluzione del programma che uffi-
cialmente si chiama “Consolle-Scrivania del magistrato”.

Un nome che fa riferimento alla metafora del “banco di lavoro” del
magistrato, come se i fascicoli fossero impilati su di un tavolo tradiziona-
le in base a categorie note ai decidenti: decreti, nuove assegnazioni, riser-
ve, cause a sentenza ecc. In più, sono state migliorate le qualità del redat-
tore degli atti per non perdere per strada le positive caratteristiche del pre-
cedente programma Polis, che in qualche sede già funzionava egregia-
mente; è stata decisamente migliorata la personalizzazione dei modelli dei
provvedimenti; è partito il Titolario di sezione30. Insomma si registra oggi
un notevole balzo in avanti rispetto ai primi vagiti della consolle. La
Consolle-Scrivania è dunque un software che attinge ai dati dei registri di
cancelleria custoditi ed aggiornati dalle cancellerie nel programma SICID
e li trasferisce, nel personal computer del magistrato, anche da remoto.

Volendo confrontare i piani dello sviluppo del SICI nel PCT con la
situazione attuale, si ricorda come l’informatizzazione dell’area civile
abbia seguito un approccio basato su più livelli, ciascuno dei quali si basa
sui servizi dei livelli sottostanti; essi sono: 1) la struttura di connessione e
di telecomunicazione, 2) le applicazioni per gli uffici giudiziari, 3) l’acces-
so in lettura agli archivi, 4) la gestione degli avvisi di cancelleria, 5) l’in-
terscambio di dati e di documenti informatici.

I livelli 1) e 2) sono di interesse per gli utenti interni agli uffici giudi-
ziari; gli altri sono di interesse anche per utenti esterni, per amministra-
zioni della PA, e per applicazioni software esterne al fine di effettuare l’in-
terscambio di informazioni e servizi.

Il quadro normativo fa riferimento per il livello 2) al d.m. n. 264 del
27 marzo 2000, “Regolamento recante norme per la tenuta dei registri
presso gli uffici giudiziari”, che richiede che tali uffici utilizzino registri
informatizzati se i software applicativi utilizzati per la loro creazione
siano certificati dalla DGSIA; prima di questo provvedimento (in base
al decreto Vassalli del 1989), la norma prevedeva che l’utilizzo di regi-
strazioni informatizzate al posto di quelle cartacei fosse consentita fin-
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30 R. BRACCIALINI, Introduzione alla consolle-scrivania del magistrato, cit.

maioli.qxd  30/01/2008  12.05  Pagina  39



tanto che le due versioni erano coerenti. Il decreto 264 ha scambiato
quella priorità, rendendo standard la versione digitale e consentendo la
presenza della forma cartacea solo per motivi di necessità in casi ecce-
zionali. Il decreto 264 è stato successivamente integrato dal d.m. 24
maggio 2001, “Regole procedurali relative alla tenuta dei registri infor-
matizzati dell’amministrazione della giustizia”, che definisce il sistema
informativo dell’ufficio e indica nel dirigente amministrativo il respon-
sabile della tenuta dei registri informatizzati.

Per quanto riguarda i livelli 3) e 5) essi sono regolamentati dal già cita-
to d.m. 14 ottobre 2004 che, in particolare definisce la Casella di Posta
Elettronica Certificata per il Processo Telematico (CPECPT), l’indirizzo
elettronico per il Processo Telematico dei soggetti abilitati e dai successi-
vi: d.p.r. 11 febbraio 2005 n. 68, Regolamento recante disposizioni per l’u-
tilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell’art. 27 della legge 16
gennaio 2003, n. 3; Legge 14 maggio 2005, n. 80 che modifica il c.p.c. per
includere l’utilizzo della la posta elettronica; il d.m. 15 dicembre 2005,
Strutturazione dei modelli Document Type Definition (DTD31) relativa
all’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile.

Attualmente i sistemi di gestione dei registri sono così articolati32:
come già accennato, per la cognizione ordinaria sono in uso il SICC, il
SIL e il SIVG che scambiano dati col sistema Polis per la produzione di
provvedimenti e alimentano archivi di statistiche; per le esecuzioni il
SIEC e APC; per i giudici di pace, a livello distrettuale, il SIGC.

Si prevede una razionalizzazione e un’evoluzione verso un sistema di
gestione dei registri rappresentato dal Sistema Informativo del contenzioso
CIvile Distrettuale (SICID) per lo scambio informazioni con la consolle del
magistrato per quanto riguarda la cognizione ordinaria e che alimenta archivi
di funzioni informative e, per quanto riguarda le esecuzioni individuali e con-
corsuali, il SIECIC che alimenta un apposito archivio denominato SAGEDIC.
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31 Document Type Description (DTD), parte facoltativa di un documento XML, permette di
specificare vincoli di correttezza strutturale in quanto indica tutti e soli gli elementi che sono
leciti all’interno di una classe di documenti XML e le regole di composizione tra questi ele-
menti. È quindi possibile verificare le difformità di un documento XML rispetto alla classe
di documenti di appartenenza confrontandolo con il suo DTD.

32 G. BORSARI, On-Line Civil Trial, in “eGov Interop05”, Geneva, 2005, in egovinterop.eupm.net.
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Attualmente i sistemi di gestione dei registri sono utilizzati per la
gestione del 90% della cognizione ordinaria nei in 200 uffici giudiziari, la
gestione del 25% nei 160 uffici giudiziari per la gestione di meno del 10%
negli 860 uffici del giudice di pace.

Per quanto riguarda PolisWeb per gli avvocati, i registri che alimenta-
no i siti web di accesso sono: SICC, SIL e SIVG per la cognizione ordina-
ria, SIEC e APC per le esecuzioni, SIGP per il giudice di pace. L’accesso
è consentito a 17 uffici e circa 15.000 utenti a Milano, 9 uffici e 5.000
utenti a Roma, 69 uffici e 55.000 utenti nel sito nazionale di Napoli.

3. PROFILI TECNOLOGICI

Gli allegati A e B al d.m. 14 novembre 2004 sulle regole tecniche sono
stati definiti “spaventevoli”33 in dottrina ed effettivamente la loro com-
prensione richiede qualche competenza di cui chi opera nella giustizia
spesso è sprovvisto. Si nota tuttavia che lo sforzo dei redattori è stato
notevole per accrescere la leggibilità dei documenti, arrivando a introdur-
re, a puro fine esplicativo alcuni schemi (i c.d. W3C Schema) originali per
concezione e praticità.

Senza volere fornire qui una guida alla lettura, si sottolinea come gli
strumenti tecnologici descritti facciano parte delle più accreditate solu-
zioni TIC disponibili a livello internazionale.

I pilastri del documento sono dunque: l’adozione di web service, e quin-
di la loro descrizione nell’apposito linguaggio standard Web Service
Description Language (WSDL), l’utilizzo del protocollo Simple Object Access
Protocol (SOAP) per contenere i messaggi che i web service si scambiano, il
protocollo Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) per l’accesso ai
“cataloghi” dei servizi e l’uso di XML per la redazione dei documenti
rispettando le descrizioni della loro struttura contenute nei DTD.

I web service sono componenti software progettate per essere utilizzabili
e interoperabili in rete da parte di applicativi che si avvalgono di alcuni di
essi per svolgere funzioni aggiuntive alle proprie, che vengono rese dispo-
nibili come servizi remoti generalizzati e reperiti su server cui si accede
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dopo la consultazione di directory, registri cioè ad accesso universale. La
comunicazione e l’accesso avviene secondo messaggi e modalità descrit-
te in una sorta di “busta” di presentazione che utilizza il protocollo
SOAP. Questo nacque come soluzione standard, non proprietaria, basan-
dosi su HTTP di Internet e su una varietà di altri protocolli di comunica-
zione, per consentire la reciproca comunicazione di sistemi eterogenei.

Il citato servizio di directory è fornito dal LDAP, un protocollo più “leg-
gero” di altri, consolidato e basato sui protocolli TCP/IP di Internet, che
fornisce standard per l’interrogazione e la modifica dei servizi di directory
fra client e server.

Ai sensi dell’art. 52 del d.m. del 2004, i documenti debbono essere redat-
ti in formato XML secondo le specifiche tecniche determinate dal d.m. 15
dicembre 2005 avente ad oggetto la “strutturazione dei modelli DTD rela-
tiva all’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile”.

La scelta del linguaggio XML è data dalla sua utilità nello scambio di
dati: esso consente di combinare facilmente dati strutturati provenienti da
differenti origini e inviarli ai client o ad altri server per ulteriori operazioni
di aggregazione, elaborazione e distribuzione.

XML provvede alla descrizione dei dati non imponendo specifiche
visualizzazioni, che pertanto possono essere variate dinamicamente in base
allo specifico dispositivo, alle preferenze dell’utente o ad altri criteri. Oltre
che standard per lo scambio e la pubblicazione dei dati, XML è ormai
ampliamente usato anche per evolvere l’accesso e la gestione dei database.

XML permette l’automazione di tutte le attività relative alla gestione di
documenti testuali, permettendo quindi di creare applicazioni di editing in
grado di interagire dinamicamente con gli utenti (per esempio tramite
moduli o fogli elettronici).

Gli schemi XML possono essere considerati alla stessa stregua delle
colonne e tabelle nei database, pertanto i documenti XML divengono sorgenti
di informazione e, garantendo una corretta archiviazione, è possibile esegui-
re operazioni di aggregazione, classificazione, ricerca, eliminazione, etc.

Come noto, il DTD è il linguaggio che specifica le caratteristiche del
tipo di documento attraverso una serie di “regole grammaticali”. In par-
ticolare definisce l’insieme delle istruzioni di formazione di un documen-
to XML, specificandone la gerarchia degli elementi, l’ordine di apparizio-
ne e quali elementi sono necessari e quali discrezionali.
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I documenti informatici debbono avere i seguenti formati: .pdf, .rtf, .txt,
.jpg, .gif, .tiff, .xml. Sono inoltre consentiti formati in versione compressa
come: .zip, .rar e .arj. È importante che ci si attenga a tali disposizioni per
permettere un migliore ed omogeneo utilizzo e scambio di documenti. I
documenti probatori e gli allegati in formato cartaceo vengono inseriti in
una apposita area del documento informatico seguendo il modello DTD.

L’allegato del d.m. 15 dicembre 2005 prevede la struttura dei DTD dei
seguenti atti che possono essere depositati: Nota di Iscrizione al Ruolo;
Procura alle Liti; Ricorso per Ingiunzione (pagamento somma); Ricorso
per Ingiunzione (oneri condominiali); Ricorso per consegna di cose fun-
gibili; Ricorso per Ingiunzione (pagamento somma e consegna beni);
Produzione dei documenti richiesti dal Giudice.

Gli atti vengono convertiti nel formato XML per memorizzarne le
informazioni, sia di formattazione che di contenuto.

Ai fini di creare un sistema omogeneo e coerente è necessario che i
soggetti si adeguino alle regole imposte dal W3C nell’utilizzo di XML.

Il decreto individua gli elementi che necessariamente devono essere
tipizzati, cioè devono rispettare certe specifiche di formato (per esempio
date, numeri, valuta, simboli di interpunzione).

Lo strumento ideale dovrebbe costruire i link nel testo senza l’inter-
vento umano. È improbabile che si possa seguire questa via fattivamente
in quanto non c’è una maniera univoca di definire i link poiché persone
diverse, esaminando lo stesso materiale, sono portate a collegare in
maniera diversa i contenuti. Appare più realistico uno strumento auto-
matico che presenti alcune opzioni e chieda conferma per l’attivazione di
quella prescelta. Alcuni metodi di conversione che permettono queste
operazioni sono basati su tecniche lessicali, altri su tecniche statistiche,
altri su tecniche sintattiche. SGML nasce negli anni 70, si diffonde nel
1980-85, ed è definito, nello standard ISO 8879, come strumento indi-
pendente dalla applicazione. Esso serve per redigere documenti struttu-
rati mediante un linguaggio di informazioni codificate, rappresentate da
marcature (markup) inserite nel testo di stampa tali da definire lo schele-
tro del documento; esso risulta suddiviso in tre parti: la descrizione delle
caratteristiche tipografiche, la descrizione della struttura, il documento
stesso. SGML fu concepito per fornire uno strumento indipendente dalle
destinazioni d’uso del documento che viene prodotto ovvero viene
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impiegato per ottenere presentazioni diverse dello stesso materiale; esso
consente di includere formati di dati con markup di provenienza diversa;

Il più interessante sviluppo di SGML appare essere il linguaggio XML
impostosi dal 1998 per la sua efficacia, potenza e capacità di descrizione
dei dati. Si tratta di uno standard non proprietario (infatti è proposto dal
W3C) ed è supportato dai principali produttori di software. Si tratta di un
meta linguaggio nel senso che un autore di documenti può estendere gli
elementi disponibili creandone di nuovi; non fornisce quindi solo un
insieme un insieme generico di tag non espandibili di facile lettura per le
persone ed è ragionevolmente chiaro.

La sua principale caratteristica è la possibilità di specificare le struttu-
re tipiche della categoria cui il documento fa parte e non tanto di fornire
istruzioni per gli aspetti di presentazione dei contenuti sul video. Esso
consente dunque di descrivere classi arbitrarie di documenti, elencando-
ne gli elementi costitutivi e i vincoli strutturali.

XML attribuisce caratteristiche strutturali o descrittive ai vari elemen-
ti tramite l’apposizione di un tag prima e dopo un certo testo. Si possono
così definire elementi ed è consentito il loro annidamento.

Un DTD permette di specificare vincoli di correttezza strutturale, e rego-
le di composizione, tramite l’indicazione degli elementi che possono appar-
tenere a un classe di documenti XML; la non appartenenza di un documen-
to XML a una certe classe di documenti emerge tramite il confronto col
modello. I DTD consentono la omogeneità di strutturazione di un docu-
mento rispetto ad altri; essi rappresentano quindi i vincoli di correttezza.

Un documento XML è testuale e codificato secondo lo standard
Unicode al fine di consentire la visualizzazione di un documento XML tra-
mite un qualunque editor testuale ed è destinato a non variare a fronte del-
l’evoluzione delle tecnologie e delle prestazioni dei sistemi informatici.

A XML è associata una famiglia di linguaggi che ne arricchiscono le
prestazioni così da costituire un notevole avanzamento sui precedenti lin-
guaggi e standard 34. La sua possibilità di definire una sintassi (cioè i DTD)
su misura per le classi di documenti e di utilizzare strumenti standard
basati su XML per creare, verificare e scambiare dati rappresenta una
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strumento molto potente e standard. XML diviene utile anche per i dati
legati alle applicazioni cioè più in generale per oggetti che non sono stati
concepiti per essere mostrati e letti dagli utenti.

Gli atti normativi si prestano bene ad essere descritti come documenti
XML in quanto essi passano attraverso prassi di normazione, lessicale, sin-
tattica e strutturale che produce una sorta di uniformità strutturale; essi
hanno una struttura evidente e sistematica, contengono elementi obbligati e
facoltativi e hanno vincoli di annidamento e di profondità. Per questa ragio-
ne i progettisti del PCT hanno deciso di costruire i DTD per esprimere le
regole di struttura dei documenti normativi considerando sia i documenti
recenti che rispettano regole esplicite che quelli redatti con minore forma-
lizzazione; in particolare l’atto processuale codificato secondo XML com-
prende meta informazioni che il personale amministrativo dovrebbe inseri-
re nel data Sistema Informativo del Contenzioso ricavandolo dal documen-
to cartaceo depositato, come per esempio l’anagrafe delle parti, la parte che
agisce in giudizio, identificativi degli avvocati. XML consente la verifica dei
dati e della struttura del documento: la struttura logica e giuridica di esso
viene così accettata e chiarezza e significato vengono meglio evidenziati.

Questo porta alla efficace possibilità di visualizzazione di specifiche
parti degli atti rilevanti per la istruzione o la decisione di una causa; e da
qui si arriva a modalità di lettura dell’atto affatto nuove componendo
forme e parti secondo esigenze di significatività per il lettore, qualifican-
do il lavoro di magistrati e operatori giuridici.

4. MODALITÀ DI SVILUPPO

L’11 dicembre 2006 è stato attivato il decreto ingiuntivo telematico
presso il Tribunale di Milano: vi sono coinvolti circa 100 avvocati, 30
magistrati e 15 cancellieri. Ad oggi sono stati gestiti 350 decreti ingiunti-
vi telematici, con una media di 15-20 depositi giornalieri.

Anche secondo i responsabili35 della DGSIA, le TIC sono state utiliz-
zate come strumento apripista dal Ministero della Giustizia di rispondere
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in maniera concreta e tempestiva all’esigenza di rinnovamento avvertita
soprattutto dalla classe forense milanese, che con il suo Consiglio
dell’Ordine si era dichiarata disposta a collaborare investendo sue risorse.
L’adozione di un sistema informativo fortemente pervasivo come il PCT,
in grado di dematerializzare il flusso di lavoro, ha “costretto” come prima
ed immediata conseguenza a ripensare le modalità organizzative del lavo-
ro e delle relazioni tra i diversi soggetti interni ed esterni all’ufficio. Si
sono svolte numerose riunioni organizzative e si è instaurato un circolo
virtuoso di collaborazione e motivazione tra tutti gli interessati al PCT
che ha anche concesso di ridurre il lavoro a basso valore aggiunto in alcu-
ni uffici giudiziari. Tale esperienza va valorizzata e considerata una “pra-
tica migliore” da diffondere e considerare come esemplare.

Da parte di utenti e studiosi sono apparse critiche sul metodo in cui
si è proceduto nello sviluppo dei sistemi informatici nella giustizia e sul
PCT in particolare; le più acute di esse36 fanno riferimento alle modali-
tà di sviluppo gerarchico dall’alto al basso (top-down) che è stato svilup-
pato e si suggeriscono modalità più rispettose delle esperienze locali da
integrare e far crescere in sistematicità partendo dal basso (bottom-up). In
realtà nessuna delle due modalità di approccio è inerentemente superio-
re all’altra: generalmente la metodologia top-down richiede maggiore
esperienza e maturità al tempo stesso da parte dei progettisti e degli uti-
lizzatori del sistema in sviluppo; la si considera inoltre più rapida ed
efficace soprattutto per i sistemi orientati alla gestione delle transazioni,
meno per quelli di aiuto a prendere delle decisioni. Ma tale metodologia
funziona meglio quando lo sviluppo è svolto da una istituzione cui sono
affidati gli aspetti organizzativi che collabori con una istituzione (qui
DGSIA) cui sono affidati le TIC; la condivisione dello stesso insieme di
obiettivi per i sistemi informativi in corso di sviluppo è considerato un
fattore di successo.

Inoltre, la articolazione di un problema nei suoi termini più elementa-
ri incoraggia soluzioni cui si perviene con raffinamenti successivi che
contemplano distinzioni, sfumature e valutazioni di estremo dettaglio
adattate allo scopo.
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La giustizia è organizzata, dal punto di vista amministrativo, in manie-
ra strettamente gerarchica e questo fa ritenere che l’approccio top-down sia
più adatto alla progettazione e costruzione di un sistema senza disgiun-
zioni e intoppi quando lo sviluppo va avanti da uno stato all’altro colle-
gando tra loro: 1) linee guida generali del Ministero, 2) un piano integra-
to che comprende collegamenti tra aspetti organizzativi ed aspetti tecno-
logici, 3) analisi dettagliate per ogni procedimento, consentendo dunque
un’efficace integrazione degli strumenti delle TIC con i procedimenti e le
funzionalità e 4) progettazione di archivi e data base per ciascuna delle
fasi evidenziate nell’analisi dei procedimenti. In particolare, in relazione ai
punti 2) e 3), la chiave del successo è la valutazione di feed-back dalle imple-
mentazioni pilota effettuate in alcuni tribunali distribuiti nel territorio
nazionale. La sperimentazione e il rapporto con organismi come gli
Ordini degli Avvocati, i referenti informatici locali ed esperti di aree,
testimoniano la volontà di coinvolgere l’utenza nella definizione delle
soluzioni, tramite tecniche di progettazione centrata sull’utente e proget-
tazione partecipativa .

I progetti sulla giustizia sono species dei progetti di e-government che
l’Europa37 è andata adottando fin dal 1995 per molte attività pubbliche.
Nello sviluppo dunque di sistemi in questo campo non ci sono ragioni di
non seguire alcuni punti di riferimento che sono stati condivisi a livello
europeo e a livello nazionale in analoghi e precedenti iniziative di integra-
zione tra PA, TIC e organizzazioni come nei settori c.d. dell’amministrazio-
ne digitale, e-health, e-procurement, e aspetti pubblici di e-commerce ed e-banking.

I principi di riferimento possono essere sintetizzati come segue: 1) Una
visione olistica. Questo significa che la e-justice deve procedere in base al
contemporaneo allineamento di aspetti normativi, organizzativi e tecnolo-
gici, cercando di introdurre trasformazioni che abilitino il governo della
giustizia su scala globale. 2) Enfasi sulla fornitura di servizi. I servizi infor-
matizzati per la giustizia devono andare incontro alle aspettative di utiliz-
zo delle figure professionali e utenti interessati ai servizi stessi, in partico-
lare a quelli esterni all’amministrazione. 3) Ridefinizione dei procedimenti
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di governo. Questo richiede una profonda riflessione sui meccanismi di
gestione dei procedimenti, col fine di consentire alla TIC di fungere come
uno strumento abilitante della crescita della efficacia, qualità ed efficienza
dei sistemi di amministrazione della giustizia, naturalmente salvaguardan-
do la legittimità. 4) Capacità di governo potenziata dalla conoscenza. Lo
spostamento dell’attenzione da aspetti formali agli aspetti conoscitivi nelle
procedure coinvolte può contribuire a migliorare le soluzioni TIC ad
applicazioni nel campo della giustizia; i sistemi progettati sono tanto
migliori quanto più i progettisti cercano di fornire contributi sui contenu-
ti degli atti e dei procedimenti. 5) Un approccio ingegneristico. Gli stru-
menti e i metodi per l’ingegnerizzazione dei procedimenti tengono conto
dei ruoli delle normative, competenze, attività umane, capacità di prende-
re decisioni e, per questi vari aspetti, utilizzano le opportune e relative
competenze e metodologie. 6) Modelli di riferimento e standard ammini-
strativi. Le pratiche migliori adottate a livello internazionale e i progetti
pilota appositamente attivati forniscono idee sul potenziale delle soluzioni
che si pianifica di adottare. 7) Gestione dei cambiamenti. Sempre più l’in-
novazione tecnologica e organizzativa consentono miglioramenti al gover-
no della giustizia; le modalità di ottenerli si basano anche su progetti di
riferimento, linee guida, metodi accettati dalle comunità professionali piut-
tosto che su nuove sperimentazioni con approcci peculiari.

I progettisti e i realizzatori del PCT in Italia pare abbiano tenuto debi-
to conto di queste linee guida; si nota in particolare come i punti 3), 5), e
7) suggeriscano l’adozione di approcci di sviluppo top-down per raffina-
menti successivi delle soluzioni di volta in volta individuate.

Lo sviluppo di sistemi informativi per la giustizia rappresenta un insie-
me di progetti che riguardano aspetti organizzativi, tecnologici e legislati-
vi38: l’analisi necessaria per la loro progettazione e sviluppo si basa su tec-
nologie dette di reingenerizzazione, o Business Process Reengineering (BPR)
che è stata effettuata in questi anni tenendo conto diversi aspetti che
hanno analizzato: a) lo stato dei servizi forniti; b) le funzioni e i flussi di
informazioni che circolano nel sistema (la c.d. analisi as-is); c) la verifica
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delle procedure as-is nel rispetto delle leggi vigenti, e delle modalità con
cui tali procedure si potessero modificare per raggiungere la conformità.

Queste analisi si sono svolte con sistematicità coinvolgendo le perso-
ne responsabili delle unità organizzative e con gli esperti del settore infor-
matico giuridico. Ciascuna procedura, o parte di essa, viene impostata nel
rispetto dei requisiti delle norme e leggi e nel rispetto della trasparenza
della procedura amministrativa; significative e problematiche sono le
modalità di accesso alle procedure e la trasformazione di procedure car-
tacee in procedure digitali.

In una fase successiva le procedure amministrative (fase c.d. to-be) sono
ridefinite sulla base del BPR e vengono individuati i singoli interventi da
effettuare sul sistema informatico e telematico. Tutti i servizi giuridici for-
niti alle persone coinvolte nel processo civile devono naturalmente esse-
re conformi alla legge e, in particolare, rispettare le regole dettate dalla
procedure amministrative sulla digitalizzazione dei documenti e sul
rispetto della privacy.

Particolarmente critica, in riferimento alla giustificazione dell’accesso
ai documenti, è la situazione frammentata che si affronta quando si trat-
ta di trattare documenti cartacei memorizzati da uffici diversi su archivi
diversi; e questo rende talora difficile la opportuna individuazione delle
persone incaricate del procedimento e competenti nella sua esecuzione.

Lo sforzo necessario a informatizzare le procedure operative è accre-
sciuto dalla frammentazione accennata che consiste nel fatto che i diver-
si esecutori di parti di esse come pure la distribuzione e acquisizione di
documenti e atti distribuiti tra i vari uffici e scambiati tramite canali diver-
si, talora digitali talora tradizionali, presentano problemi di comunicazio-
ne tra gli uffici nelle fasi di gestione dei documenti memorizzati in forma
cartacea. Lo scopo del BPR è quello di rendere fluido e senza punti di
giunzione che rallentino l’iter delle procedure.

Dal punto di vista del metodo, dunque, si può ritenere che un circolo
virtuoso emerga laddove si adottino i seguenti passi:

1) ogni persona e componente organizzativa adotta le TIC come sua
modalità ordinaria di lavoro;

2) la legislazione e le normative sulla organizzazione definiscono le
nuove procedure e le entità prodotte dalle diverse persone che cooperano
nella prospettiva di facilitare lo scambio e l’accesso online alle informazioni;
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3) le persone e le componenti organizzative adottano le nuove proce-
dure non solo perché lo stabilisce una legge ma come atteggiamento
proattivo e per consapevolezza dell’importanza di informazioni e cono-
scenza veicolate dalla TIC nella c.d. società della conoscenza;

4) le modifiche organizzative conseguenti alla modifica delle procedu-
re divenute informatiche sono inevitabili e le persone sono disponibili ad
accettarle e a valutare nuove modalità di lavoro.

Come è capitato in altre aree della PA anche il settore della giustizia ha
problemi legati alla sua ampiezza e complessità; così come è capitato che
la penetrazione delle TIC ha portato vantaggi, crescita di efficienza,
migliore qualità del lavoro in molti settori, è verosimile che questi benefi-
ci effetti si riversino anche nel settore della giustizia se si superano ritardi
culturali, atteggiamenti di sospetto e sfiducia verso le tecnologie a sup-
porto delle attività intellettuali e se le attività di formazione continua sono
effettuate con sistematica e chiarezza di obiettivi.

Il Governo ha presentato il 23 maggio 2007 al Parlamento, dopo l’ap-
provazione del Consiglio dei Ministri, il “Disegno di legge in materia di
ufficio per il processo e riorganizzazione del personale dell’amministra-
zione giudiziaria” che, all’art. 6, prevede il PCT obbligatorio in tutti gli
uffici giudiziari entro il 30 giugno 2010 per tutte le tipologie di conten-
zioso. Lo stesso articolo, al comma 2, prevede che tale termine possa
essere anticipato, sentiti i Consigli degli Ordini degli Avvocati dei circon-
dari interessati, con decreto del Ministro della Giustizia in quegli uffici
giudiziari in cui le attrezzature tecniche lo consentano. La relazione al
d.d.l. precisa che l’adozione obbligatoria del PCT riguarderà le materie dei
decreti ingiuntivi, delle esecuzioni immobiliari e le controversie in mate-
ria di previdenza ed assistenza obbligatoria.

L’individuazione di un termine per l’adozione obbligatoria del PCT
costituisce la manifestazione di un indirizzo politico chiaro sul tema del-
l’introduzione delle TIC nel sistema giudiziario nazionale. In caso di
approvazione parlamentare del d.d.l., la finalità di rendere più efficiente il
processo civile, in riferimento alle materie selezionate, dovrà essere per-
seguita dalle Amministrazioni coinvolte. Leggendo il 1° comma dell’art. 6
(stesura attuale) alla luce del principio di legalità dell’azione amministrati-
va, risulta evidente la sua componente innovativa: vincolare l’attività delle
Amministrazioni che operano nel sistema giudiziario allo sfruttamento
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delle possibilità offerte dalle TIC per realizzare i principi di economicità
ed efficienza nell’esercizio della funzione giurisdizionale.

La principale novità di questo d.d.l., tuttavia, è un’altra. Sino ad oggi
tutto il lavoro dell’amministrazione per lo sviluppo del PCT (normati-
vo, tecnico ed organizzativo) ha dovuto rispettare le regole del proces-
so civile, come codificate nel c.p.c. e in tutte le leggi speciali in materia
processual-civilistica, senza agire in alcun modo sulle stesse. In altre
parole l’amministrazione ha progettato il PCT senza reingegnerizzare la
procedura civile, poiché si è a lungo ritenuto che la diffusione della tec-
nologia telematica in attività strumentali alla soddisfazione della doman-
da dell’attore (si pensi alla disciplina delle notificazioni e delle comuni-
cazioni, fondamentale per garantire il diritto di azione, il diritto di dife-
sa, il principio dispositivo) pregiudicasse le garanzie processuali a favo-
re dell’una o dell’altra parte. In realtà, le TIC potranno avere la funzio-
ne di normalizzare e velocizzare l’attività processuale, coniugando il
principio della certezza del diritto all’aspettativa di tempestiva tutela
delle posizioni giuridiche delle parti. In tale ottica è apprezzabile la dele-
ga al governo, contenuta nel d.d.l., per il riordino della normativa pro-
cessuale in tema di processo civile telematico.

Questa è una sorta di rivoluzione destinata a far decollare davvero la
diffusione delle TIC nel mondo del processo civile. Consentire una modi-
fica delle norme processuali per adeguarle al PCT, peraltro, non implica
necessariamente compressione delle garanzie processuali se i mezzi pre-
scelti (posta elettronica certificata e firma digitale obbligatorie per gli uffi-
ci giudiziari, per avvocati e ausiliari del giudice, a richiesta per altri attori
del processo quali i testimoni) sono idonei ad assicurare l’autenticità, l’in-
tegrità, la non ripudiabilità delle comunicazioni.

Le materie che dovranno essere riviste per adeguare le disposizioni esi-
stenti alle nuove regole che disciplinano il PCT non sono di poco
momento: la normativa sulle comunicazioni e notificazioni, le modalità di
conferimento della procura alle liti, le attività degli ufficiali giudiziari in
materia di notifica, le vendite giudiziarie di beni mobili e del recupero
delle spese processuali (art. 7 del d.d.l.). La semplificazione delle notifica-
zioni è volta ad eliminare ogni formalità che nulla aggiunga alla garanzia
delle persone coinvolte nel processo e a valorizzare il difensore come
destinatario tendenzialmente esclusivo delle notificazioni.
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Esclusivamente telematica dovrà diventare la registrazione dei provve-
dimenti giudiziari in materia civile presso l’Agenzia delle entrate (art. 8 del
d.d.l.). Di più, telematico dovrà essere il pagamento dei contributi, dei
diritti e delle spese del processo civile, utilizzando i diversi sistemi dispo-
nibili sui circuiti bancario e postale (carte di debito, carte di credito o pre-
pagate ed altri mezzi di pagamento con moneta elettronica) (art. 11 del
d.d.l.). Questo comporterà un rilevante lavoro di coordinamento tra il
Ministero della giustizia ed il Ministero dell’economia e finanze.

Infine è incentivato il rilascio di copie in formato elettronico
aumentando del 50% i diritti dovuti per il rilascio di copie cartacee (art.
10 del d.d.l.)39.

Sebbene un d.d.l., per la sua intrinseca natura, è solo un disegno, un’in-
tenzione del Governo che deve ancora percorrere il faticoso cammino
parlamentare, tuttavia se anche non dovesse diventare legge positiva dello
Stato, o non diventarlo nei termini esatti ora esaminati, è già importante
che in un testo ufficiale si sia arrivati a comprendere che per ottenere i
migliori risultati le TIC non devono inseguire un sistema farraginoso e
complesso, ma piuttosto, ovunque ciò sia possibile senza compromettere
principi fondamentali dell’ordinamento, la normativa processuale deve
essere semplificata per cogliere a pieno le opportunità che l’introduzione
dei mezzi telematici offre. Si tratta di un passaggio che in altri settori della
pubblica amministrazione è già stato compiuto ma che solo adesso inizia
a prospettarsi nel mondo della giustizia40.
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39 Il disegno di legge del Governo (C. 2161) è stato approvato dalla Camera in prima let-
tura il 24 ottobre 2007 ed è attualmente all’esame della Commissione affari costituzionali del
Senato (S. 1859). Sul punto vedi, in questo volume, M. Pietrangelo.

40 Tutti i siti citati sono stati visitati i giorni 15 e 16 ottobre 2007.
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