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Dopo la comparsa dei personal computer nella prima metà degli anni 80 l’informatica è 
progressivamente entrata in ogni settore del lavoro e successivamente nelle nostre case. 

La pubblica amministrazione non è rimasta estranea all’impiego degli strumenti informatici, 
inizialmente utilizzati in reti chiuse senza possibilità di scambio dati con altri sistemi, per poi aprirsi 
allo scambio di dati con l’attuazione del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) tra le pubbliche 
amministrazioni (centrali e locali) ed anche tra pubblica amministrazione e utente privato. 

Alla base del sistema di comunicazione è la garanzia che l’accesso ai dati sia riservato ai soli aventi 
diritto (siano essi dipendenti o funzionari della pubblica amministrazione, professionisti abilitati 
ovvero privati cittadini) e che gli atti ed i documenti informatici formati dalla pubblica 
amministrazione, ovvero a questa trasmessi dai privati, non subiscano alterazioni. 

Infatti, la modifica di un documento informatico non è immediatamente rilevabile come accade 
per le correzioni fatte su un documento cartaceo. 

La firma digitale – costituita da un sistema di cifratura a chiavi asimmetriche – consente di evitare 
(o meglio di riconoscere) l’eventuale alterazione del documento informatico, garantendo la 
genuinità dello stesso e la non ripudiabilità da parte del titolare della firma. 

I sistemi di autenticazione informatica, di identificazione e le credenziali di accesso alle reti 
protette consentono, poi, l’accesso a dati riservati ai soli aventi diritto. 

Questa doppia garanzia di accesso ai soli soggetti autorizzati e d’inalterabilità del documento 
informatico hanno consentito l’apertura dei sistemi informatici giudiziari all’esterno, dapprima ai 
soli soggetti abilitati, quali avvocati e consulenti del giudice ed ora anche al privato. 

Il processo telematico è un buon esempio di impiego degli strumenti informatici e delle 
comunicazioni telematiche nella pubblica amministrazione. 

Con esso è consentito, in primo luogo, l’accesso da remoto ai registri di cancelleria e ai fascicoli di 
causa, evitando agli avvocati di recarsi fisicamente in cancelleria ed ai cancellieri di sottrarre parte 
del loro tempo lavorativo per fornire informazioni ora rinvenibili in rete, in secondo luogo, il 
deposito telematico degli atti e dei documenti di causa e  dei provvedimenti dei giudici (ordinanze, 
decreti e sentenze). 

Anche le comunicazioni di cancelleria, che nel processo analogico impongono la stampa cartacea 
del “biglietto di cancelleria” e la successiva notifica ai difensori ora viene eseguita in tempo (quasi) 
reale, per via telematica con un semplice click di mouse. 

Tutto ciò ha evidente impatto non solo sui tempi di inoltro delle comunicazioni ma anche sulle 
modalità di lavoro, sul numero dei soggetti coinvolti nell’adempimento delle singole funzioni e sui 
costi. 



Se per la comunicazione dei biglietti di cancelleria erano prima coinvolti il cancelliere (che 
emetteva il biglietto), il commesso (che lo consegnava all’ufficiale giudiziario) e l’ufficiale 
giudiziario che lo notificava ai destinatari per poi restituirlo al commesso che lo portava al 
cancelliere per la verifica e successiva archiviazione, con il processo telematico il flusso di lavoro è 
gestito totalmente dal solo cancelliere che comunica il biglietto all’avvocato tramite posta 
elettronica certificata abilitata al processo telematico ricevendo, con lo stesso mezzo, conferma 
legale di avvenuto ricevimento. 

È stato stimato che il solo tribunale di Milano produce mediamente in un anno 220.000 biglietti di 
cancelleria costituiti da 375.000 pagine con un impiego di 1.800 giornate uomo lavorate da 
personale di cancelleria in attività di fotocopiatura, spillatura, registrazione, smistamento e 
movimentazione dei fascicoli. 

L’utilizzo delle comunicazioni telematiche produrrà un risparmio di circa 1.000.000 di euro l’anno  
con ricollocamento di 12.000 ore di lavoro ad altre attività. Inoltre i tempi di notifica si ridurranno 
a pochi minuti per l’intero ciclo di lavorazione. 

Non diverso il vantaggio per i procedimenti giudiziari ad istruttoria sommaria quali le ingiunzioni 
ove è stata riscontrata una riduzione del tempo intercorrente tra il deposito del ricorso e 
l’emissione del decreto da 89 giorni del processo cartaceo a 15 giorni per quello telematico. 

Si pensi che il risparmio d’interessi passivi maturati sul totale delle somme ingiunte 
telematicamente dal tribunale di Milano nel 2008, calcolato sui minori giorni della procedura, è 
pari ad una cifra compresa tra i 5 ed e 14 milioni di euro a seconda che si applichino gli interessi al 
tasso legale ovvero quelli commerciali di cui al DLgs 231/02. 

I vantaggi del sistema informatico giudiziario non sono però avvertibili dai soli professionisti del 
diritto, quali l’avvocato. Infatti, anche il privato ha la possibilità di accedere al database del 
ministero della Giustizia. 

Ciò avviene tramite il portale dei servizi istituito presso il “dominio giustizia”, intendendosi con 
tale termine l’insieme delle risorse hardware e software dedicate dall’amministrazione della 
giustizia al trattamento per via informatica e telematica di qualsiasi tipo di attività ad essa riferibile. 

Il privato potrà quindi collegarsi da remoto al portale dei servizi utilizzando la carta d’identità 
elettronica ovvero la carta nazionale dei servizi (distribuita dalla regione di residenza), contenenti 
le credenziali di riconoscimento al sistema giustizia. 

Una volta entrato nel sistema il cittadino avrà accesso ai dati e procedimenti che lo riguardano. 

I servizi sin qui implementati si arricchiranno e miglioreranno in futuro in attuazione del piano di e-
Government (Governo elettronico), vale a dire di impiego delle tecnologie dell’informazione per 
migliorare i servizi della pubblica amministrazione e, in particolare, il rapporto tra Stato e cittadini. 

Questi ed altri gli argomenti che verranno trattati nell’articolo dedicato alla Giustizia telematica a 
servizio dei professionisti del diritto e del cittadino. 

 

* La versione integrale sarà pubblicata sul numero 3/2011  

 


