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Il 19 novembre 2011 è stato ultimato il passaggio del processo civile telematico da una vecchia
piattaforma (CPECPT) alla Posta Elettronica Certificata (tutti gli avvocati avevano l’obbligo di comunicare
al Consiglio dell’Ordine di appartenenza il proprio indirizzo di PEC entro il 29.11.2009 ai sensi del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185).

A decorrere da tale data i biglietti di cancelleria telematici vengono inviati direttamente all’indirizzo PEC
comunicato da ogni avvocato al proprio ordine di appartenenza. Il passaggio è stato effettuato solo da
alcuni Tribunali ma, allo stato, ancora molti ordini italiani, non hanno comunicato gli albi completi di
indirizzo PEC.

Il termine "processo telematico" rappresenta ancora per molti operatori del settore giustizia qualche cosa
di misterioso ed alieno. In realtà, non stiamo parlando di un nuovo sistema processuale ma solo della
possibilità data alle parti, al giudice e alla cancelleria di formare, comunicare e notificare gli atti
processuali mediante documenti informatici. Il documento informatico sottoscritto con firma digitale ha
efficacia probatoria pari a quella della scrittura privata ai sensi dell'art.2702 del codice civile (L. 15 marzo
1997 n.59 e del D.P.R. 10 novembre 1997 n.513).

L’introduzione del processo telematico consente la creazione del fascicolo informatico, formato dalla
cancelleria che provvede ad inserire gli atti e i documenti probatori inviati per via telematica dall’avvocato
difensore. Evidenti e notevoli i vantaggi sotto il profilo dell’economia processuale, del risparmio sia in
termini di costi di materiale, sia di spazi che di personale. Ma il risparmio si spinge bene oltre, sino a
consentire agli avvocati una migliore gestione e pianificazione della propria attività di studio evitando
continui spostamenti che, specie nelle grandi città, costringono i colleghi a trascorrere ore prima
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incolonnati nel traffico e poi giunti in tribunale ad attendere il proprio turno nelle ormai note ed
interminabili file.

Costituirsi in giudizio o consultare il fascicolo d’ufficio senza più recarsi in Tribunale, con realizzazione di
quel principio di economia processuale del quale spesso di disquisisce in modo astratto. Purtroppo il
processo telematico non è stato preceduto da una idonea campagna informativa e di alfabetizzazione
informatica che avrebbe consentito un approccio più celere all’utilizzo di strumenti informatici (ivi inclusa
la riqualificazione del personale interno addetto alle cancellerie).

Già dal 18 maggio 2011 sono divenute efficaci le novità per l’informatizzazione del processo sia civile che
penale, ed in particolar modo per il processo telematico, introdotte dal Decreto del Ministero della
Giustizia del 21 febbraio 2011 n. 44 Si tratta di regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel
processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Come precedentemente affermato il processo telematico non incide sulla struttura del processo ma
prevede la costituzione di una rete informatica tra avvocati e cancellerie, trasformando altresì l’attuale
fascicolo cartaceo in un fascicolo virtuale inserito in rete, nonché la creazione di un accesso autorizzato
alla rete telematica giudiziaria per ogni operatore di diritto (magistrati, avvocati, personale di cancelleria,
ecc.) con diversi gradi di abilità (creazione dell’atto, trasmissione, lettura) e di un indirizzo di casella di
posta elettronica certificata cui il programma potrebbe inviare gli avvisi sui depositi eseguiti nel fascicolo
virtuale, segnalando altresì le eventuali scadenze per il compimento di atti processuali.

Ogni sistema può divenire efficace solo se viene culturalmente recepito. Molte delle resistenze pratiche
allo sviluppo del processo informatico derivano da una scarsa campagna informativa e da un
atteggiamento “ostile” delle vecchie generazioni poco avvezze all’utilizzo del sistema informatico.
Basterebbe spiegare loro la semplicità sotto il profilo pratico dell’utilizzo dello strumento e degli
innumerevoli vantaggi a fronte di un minimo sacrificio di alfabetizzazione informatica.
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Dal 2012 è nostra intenzione organizzare una serie di incontri e convegni diretti proprio ad informare
avvocati ed operatori della giustizia circa il funzionamento del processo telematico, accelerando al
massimo i tempi per il passaggio dal vecchio al nuovo.

L’obbiettivo finale deve essere a mio giudizio l’eliminazione totale del fascicolo cartaceo e dell’uso della
carta. A chi obbietta che i dati informatici sono più vulnerabili e maggiormente soggetti ad attacchi di
virus informatici e ad accessi non autorizzati con violazione della privacy è agevole rispondere che, i
sistemi informatici evoluti prevedono sistemi di back up e di sicurezza molto più incisivi ed efficaci
rispetto ai sistemi di sicurezza e agli strumenti predisposti per impedire gli accessi fisici al personale non
autorizzato all’interno dei tribunali o nelle cancellerie.

https://www.diritto.it/il-processo-telematico/
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