
Prefazione

I. - Nel rivolgermi il cortese invito a scrivere una breve presentazione
del fascicolo monografico della Rivista dedicato al processo telematico,
Giancarlo Taddei Elmi ha ampiamente sopravvalutato le mie capacità e le
mie competenze in questo settore. Infatti queste righe non ambiscono ad
essere una presentazione, quanto il sintetico resoconto delle prime
impressioni e suggestioni che uno studioso del processo civile, munito
solo di una istintiva curiosità verso l’impatto delle nuove tecnologie sul-
l’oggetto del proprio studio, può ricevere dalla lettura degli interessanti e
variegati contributi ospitati nel fascicolo.

II. - Il mondo della giustizia si attende molto dall’introduzione del pro-
cesso telematico, anche se l’attesa dura in Italia ormai da diversi anni e
perciò la fiducia iniziale è stata mitigata da qualche traccia di disillusione,
che può essere cancellata solo se dalle norme e dalle promesse si passi in
tempi brevi ai fatti: non a fatti episodici e frammentari, ma alla realizza-
zione del disegno complessivo in tutte le sedi giudiziarie.

L’informatica e la telematica hanno sviluppato una irrefrenabile dina-
mica pervasiva della maggior parte degli aspetti della nostra vita persona-
le, sociale ed economica, cui l’amministrazione della giustizia non poteva
certo sottrarsi.

Si può dire anzi che il processo, al pari del procedimento, cui esso
appartiene come species a genus, sia stato pronto fin dall’inizio a giovarsi
degli effetti benefici delle nuove tecnologie, a cagione della struttura note-
volmente formalizzata della sua disciplina giuridica.

In primo luogo, la forma e i limiti temporali in cui si esplica l’attività
dei soggetti che partecipano al procedimento sono tendenzialmente pre-
determinati in via generale ed astratta dalla legge (quanto meno nei pro-
cessi ordinari, di cognizione ed esecutivi).

In secondo luogo, la disciplina legislativa della forma dello svolgimen-
to dell’attività dei soggetti processuali è altresì, contemporaneamente,
disciplina del suo contenuto. Gli effetti degli atti sono previsti in via gene-
rale ed astratta dalla legge e non dall’esercizio di poteri dei soggetti.

caponi-presentazione.qxd  30/01/2008  11.56  Pagina  7

Informatica e diritto, XXXIII annata, Vol. XVI, 2007, n. 1-2, pp. 7-10



In terzo luogo, la disciplina legislativa colloca lo svolgimento delle atti-
vità dei soggetti in una determinata sequenza temporale, sebbene que-
st’ultima possa contenere al suo interno più varianti.

Il processo è, appunto, una specie di procedimento, cioè una sequenza
di norme giuridiche (o di fattispecie o di effetti giuridici) coordinate alla pro-
duzione di un atto finale e di un correlativo effetto giuridico finale. La nota
minima della sequenza procedimentale, comune alle principali descrizioni
circolanti in dottrina, è il riferimento allo schema secondo cui la fattispecie
prevista dalla norma successiva della sequenza è integrata dagli effetti pro-
dotti dall’attuazione della norma precedente, e così via fino al perfeziona-
mento di una fattispecie che mette capo all’effetto finale del procedimento.

Esemplificando, con riferimento al processo civile: «l’asserita lesione
di un diritto soggettivo (fatto) attribuisce al titolare il potere (situazione
soggettiva) di proporre la domanda giudiziale (atto); ma l’avvenuta pro-
posizione della domanda (fatto, ormai) investe attore e convenuto del
potere (situazione soggettiva) di iscrivere la causa a ruolo (atto), investe il
convenuto del potere (situazione soggettiva) di formulare e depositare la
comparsa di risposta (atto), investe infine il cancelliere del dovere (situa-
zione soggettiva) di ricevere l’iscrizione a ruolo (atto), e così via» (G.
Fabbrini), fino alla produzione di un atto e di un effetto giuridico finale.

Questa struttura formalizzata e sequenziale del processo costituisce un
presupposto importante per l’impiego delle tecnologie informatiche e
telematiche. A ciò si aggiunge, almeno nel processo civile, la prevalenza
dell’elemento della scrittura, cioè della redazione di atti scritti all’interno
della sequenza procedimentale.

III. – Il senso fondamentale dell’impiego delle nuove tecnologie di
comunicazione nell’amministrazione della giustizia intercetta importanti
direttrici di sviluppo di quest’ultima, specie nel settore civile.

Da tempo è entrata in crisi la concezione, propria specialmente dei
sistemi europeo-continentali, dello scopo primario del processo civile
come attuazione del diritto oggettivo in caso di controversia.

Tale concezione vede nell’amministrazione della giustizia una funzio-
ne essenziale propria dello Stato moderno al servizio della realizzazione
del diritto oggettivo (con il crisma dell’autorità di cosa giudicata) e relega
sullo sfondo l’utilità che gli individui, in quanto parti del processo, rica-
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vano dall’esercizio della giurisdizione. Questa idea entra in tensione con
la connessione tra etica e utilità del singolo ed etica sociale, che si profila
come caratteristica nell’ambiente contemporaneo.

Attualmente lo scopo del processo civile è colto, in prima battuta, nel-
l’attuazione dei diritti soggettivi dei privati. In primo piano campeggia l’u-
tilità che gli individui si ripromettono di conseguire nel momento in cui
intraprendono (o si difendono in) un processo civile.

Di conseguenza la giurisdizione non è concepita tanto come una fun-
zione dello Stato moderno diretta all’attuazione del diritto oggettivo nel
caso concreto, quanto in primo luogo come servizio pubblico diretto alla
composizione delle controversie secondo giustizia (cioè con l’applicazio-
ne di criteri di giudizio oggettivi e predeterminati).

Questo mutamento di prospettiva fa sì che i diversi sistemi politici
siano attualmente chiamati, più urgentemente che nel passato, a risponde-
re alla domanda di efficienza proveniente dagli utenti del servizio della giu-
stizia, e quindi a misurarne e ad incentivarne la qualità, la produttività, ecc.

Questo sviluppo reagisce anche sui principi del processo civile, che
tendono oggi ad accogliere anche la prospettiva della efficienza, di una
allocazione ottimale delle scarse risorse dedicate alla giustizia civile.

Particolarmente negli ultimi anni del XX secolo si è diffusa poi in Italia
l’opinione che l’efficienza della giustizia dipenda prevalentemente da fat-
tori di ordine materiale, in particolare dalla disponibilità di risorse e da
profili strutturali dell’ordinamento giudiziario. Fra le cause dell’abnorme
durata dei processi di cognizione piena si segnalano l’inadeguatezza del
numero dei giudici professionali di primo grado a consentirne lo svolgi-
mento in tempi ragionevoli, l’insufficienza dei ruoli del personale ausilia-
rio, l’incompleta informatizzazione degli uffici giudiziari, l’assenza del-
l’ufficio per il processo, ecc.

Non c’è bisogno di spendere parole per cogliere il ruolo che, in que-
sto contesto, avrà lo sviluppo del processo telematico.

IV. - Accanto ai fattori di ordine materiale, non si devono tuttavia sottova-
lutare i fattori di ordine culturale, che pure incidono sul rapporto tra doman-
da e offerta del servizio giustizia, determinandone la sua efficienza o meno.

Sul fronte della domanda di giustizia statale proveniente dalla società
civile, è evidente che essa non dipende unicamente da fattori economici e
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sociali, ma anche – almeno in parte - da fattori culturali, tra i quali può
segnalarsi la propensione a ricorrere a metodi negoziali di risoluzione
delle controversie. Sul fronte dell’offerta del servizio giustizia, è evidente
che carattere risolutivo non ha solo una maggiore disponibilità di risorse,
ma anche una organizzazione efficiente del loro impiego, altrimenti l’au-
mento delle risorse rischia di essere fonte di maggiori sprechi.

Ebbene, la valorizzazione delle risorse umane e materiali altro non è
che un problema culturale, alla cui soluzione cospirano essenzialmente la
formazione, le esperienze, le qualità professionali dei vari soggetti che a
vario titolo incidono sull’amministrazione della giustizia, dal legislatore, al
funzionario amministrativo, al magistrato, all’avvocato, al cancelliere.

In questo quadro si colloca la diffusione di una cultura dell’informati-
ca e della telematica, che dovrebbe andare di pari passo con l’informatiz-
zazione degli uffici e la creazione dell’ufficio per il processo.

Diversamente il processo telematico sarebbe come una bella automo-
bile senza carburante.

REMO CAPONI
Ordinario dell’Università di Firenze
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