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Le considerazioni del 2011
interattività sempre più spinta tra gli operatori
del settore (AVVOCATI, GIUDICI, CANCELLIERI,
CLIENTI, CONTROPARTI) ed il sistema
giudiziario, non solo per l’accesso alle
informazioni, ma per il compimento di atti
aventi rilevanza processuale.

Le considerazioni del 2011
se il processo è una serie di atti tendenti ad un
risultato, quale migliore sinergia può trovarsi
se non quella tra
il processo
ed
il procedimento informatico?

Le considerazioni del 2011
• il nostro sistema normativo e di governo del processo si è
dotato di
• norme giuridiche che hanno canonizzato categorie, come il
documento informatico, la firma digitale, la posta elettronica
certificata, la archiviazione digitale, che sono i tasselli
normativi delle nuove metodiche
• norme tecniche che, utilizzando i suddetti strumenti
normativamente validi, hanno delineato nuove metodiche
• obblighi di legge, come quello di dotarsi della posta
elettronica certificata, che hanno creato l’infrastruttura

16 settembre 2011
Procedimenti per ingiuzione

31 gennaio 2012
Comunicazioni telematiche

31 gennaio 2012
Comunicazioni telematiche

Comunicazioni telematiche
Attuazione del decreto-legge n. 193/2009.
art. 4
nel processo civile e nel processo penale, tutte
le comunicazioni e notificazioni per via
telematica si effettuano mediante posta
elettronica certificata (PEC), ai sensi del
Codice dell’amministrazione digitale – CAD (DL
82/2005) e del regolamento sull'utilizzo della
posta elettronica certificata (DPR n. 68/2005

Comunicazioni telematiche
• negli uffici giudiziari indicati nei singoli decreti ministeriali attuativi, le
seguenti notificazioni e comunicazioni devono essere effettuate per via
telematica ad un indirizzo di posta elettronica certificata:
• nel processo civile: le notificazioni e comunicazioni, dopo la costituzione
in giudizio, al procuratore costituito (art. 170, comma 1, c.p.c.); la
notificazione dell’ordinanza di nomina, con invito a comparire all’udienza
fissata (art. 192, comma 1, c.p.c.), e ogni ulteriore comunicazione, al
consulente tecnico;
• nel processo penale: le notificazioni a persona diversa dall’imputato a
norma degli artt. 148, comma 2-bis (notifiche ai difensori), 149
(notificazioni urgenti), 150 (forme particolare di notificazione) e 151
(notificazioni richieste dal pubblico ministero) del codice di procedura
penale;
• nelle procedure concorsuali: tutte le notificazioni e comunicazioni
previste dalla legge fallimentare (RD n. 267/1942).

Ai fini delle comunicazioni
Telematiche è bene ricordare
• Che con il DL. 193/2009
• Si ribadisce l’obbligo di indicare nell’albo degli avvocati
l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’avvocato e il
suo codice fiscale, precisando l’obbligo di aggiornamento
giornaliero di tali informazioni e la loro messa a
disposizione per via telematica al Consiglio nazionale
forense ed al Ministero della giustizia;
• Si operano una serie di modifiche al c.p.c., necessarie per
il completamento del processo di informatizzazione del
processo civile, tra le quali un nuovo art. 149-bis, che
disciplina in termini generali il ricorso alle procedure
telematiche per l’esecuzione delle notificazioni, a mezzo
posta elettronica certificata

16 luglio 2012
Atti del processo Civile e Lavoro

16 luglio 2012
Atti del processo civile e lavoro

decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
“Crescitalia”
•

•
•

•
•

•

modifiche di coordinamento

la soppressione dell’obbligo della carta non bollata per i biglietti di cancelleria
Nei procedimenti civili tutte le comunicazioni e le notificazioni a cura della
cancelleria dovranno essere effettuate esclusivamente per via telematica
all’indirizzo di PEC risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle
pubbliche amministrazioni, nel rispetto della normativa, anche regolamentare,
concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti
informatici.
relazione di notificazione sarà redatta in forma automatica dai sistemi informatici
in dotazione alle cancellerie.
Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l’obbligo di
munirsi di un indirizzo di PEC, e che invece non hanno provveduto, sono eseguite
esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano
nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per
cause imputabili al destinatario
L’importo del diritto di copia è aumentato di 10 volte nei casi in cui la
comunicazione o la notificazione al destinatario non si è resa possibile per causa a
lui imputabile

31 gennaio 2012
legge di stabilità 2012 (legge 183/2011), entra in vigore l’art. 25
Che prevede, tra l’altro
che l’indirizzo PEC che il difensore deve indicare negli atti di parte (citazione, ricorso,
comparsa, controricorso, precetto) deve essere quello comunicato al proprio
ordine professionale (art. 125 c.p.c.);
una nuova disciplina delle comunicazioni di cancelleria. In base alla nuova norma, le
comunicazioni di cancelleria si effettuano in via ordinaria tramite consegna al
destinatario, che rilascia ricevuta, o tramite PEC, nel rispetto della normativa sui
documenti informatici, anche regolamentare, vigente. Se non è possibile
procedere con questi mezzi, la comunicazione avviene tramite telefax o tramite
notifica dell’ufficiale giudiziario, salva diversa disposizione di legge (art. 136 c.p.c.);

2/12/2013
esecuzioni

2/12/2013
Esecuzioni

Doppio Binario

Le modalità di deposito telematico degli atti
sono considerate come alternative al
tradizionale deposito cartaceo degli stessi

L’Agenda Digitale Italiana

L’Agenda Digitale Italiana
L'Agenda Digitale Italiana (ADI) è stata istituita il primo marzo
2012 con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione; il Ministro per la coesione territoriale; il
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il
Ministro dell'economia e delle finanze. È stato pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge del 18 ottobre 2012, n°
179 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" - c.d.
provvedimento Crescita 2.0 - in cui sono previste le misure per
l'applicazione concreta dell'ADI. I principali interventi sono
previsti nei settori: identità digitale, PA digitale/Open data,
istruzione digitale, sanità digitale, divario digitale, pagamenti
elettronici e giustizia digitale.

Europa 2020

Agenda Digitale Italiana
la Pianta Organizzativa

LA PEC COME
PILASTRO DELL’INFRASTRUTTURA

la legge di stabilità per il 2013
(legge 228/2012)
è ulteriormente intervenuta sul decreto-legge 179/2012 stabilendo
che
• nei procedimenti penali davanti a tribunali e corti d’appello,
l’obbligo per le cancellerie di usare esclusivamente il mezzo
telematico per le comunicazioni e le notificazioni a persona diversa
dall’imputato decorre dal 15 dicembre 2014;
• per gli uffici giudiziari diversi da tribunali e corti d’appello, che tale
obbligo decorre dal 15° giorno successivo a quello della
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dei decreti di natura non
regolamentare con cui il Ministro della giustizia, previa verifica,
accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione degli uffici stessi;
• l’elenco formato dal Ministero della giustizia con gli indirizzi di posta
elettronica certificata (PEC) delle pubbliche amministrazioni a cui
ricevere le comunicazioni e notificazioni è consultabile anche dagli
avvocati;

la legge di stabilità per il 2013
(legge 228/2012)

la legge di stabilità per il 2013
(legge 228/2012)
con decorrenza dal

30 giugno 2014,
è obbligatorio

il deposito per via telematica degli atti processuali e dei
documenti da parte dei difensori delle parti
precedentemente costituite nei procedimenti civili,
contenziosi o di volontaria giurisdizione.
La decorrenza dell’obbligo può essere anticipata nei
tribunali in cui il ministro della giustizia accerti la
funzionalità dei servizi telematici;

la legge di stabilità per il 2013
(legge 228/2012)
•

•

•
•

nei procedimenti d’ingiunzione davanti al tribunale a decorrere dal 30 giugno
2014, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo
esclusivamente con modalità telematiche (il deposito con modalità diverse può
essere autorizzato dal tribunale solo se non siano funzionanti i sistemi informatici
del dominio giustizia o in caso di estrema urgenza).
Per gli uffici giudiziari diversi dai tribunali il citato deposito telematico diventa
obbligatorio 15 gg. dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale dei citati decreti del
Ministro della giustizia che accertano la funzionalità dei servizi di comunicazione
degli uffici stessi;
come regola generale, che in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici del
dominio giustizia il giudice può permettere il deposito cartaceo degli atti;
inoltre, il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti per
ragioni specifiche.

la legge di stabilità per il 2013
(legge 228/2012)
•

•

•

Viene inoltre novellata la legge n. 53 del 1994 (Facoltà di notificazioni di atti civili,
amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati). Una prima modifica all’art. 2, con
finalità di coordinamento, precisa che le modalità di notificazione indicate fanno
riferimento alle notificazioni di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale
effettuate a mezzo del servizio postale.
E’ poi, inserito nella legge 53 un art. 3-bis secondo cui la notificazione telematica
si effettua tramite PEC esclusivamente all’indirizzo risultante da pubblici elenchi.
Ulteriori disposizioni dell’art. 3-bis riguardano le modalità di notificazione via PEC
da parte degli avvocati di atti non consistenti in documenti informatici: il legale ne
estrae una copia informatica di cui attesta la conformità all’originale e l’atto così
formato viene allegato al messaggio di PEC; anche in tal caso, il momento di
perfezionamento della notifica è quello coincidente con la generazione della
ricevuta di avvenuta consegna del messaggio.
L’art. 3-bis stabilisce l’obbligo degli avvocati di redigere relazione di notificazione
su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al
messaggio inviato via PEC. La stessa norma indica espressamente i contenuti
obbligatori della relazione, compresi quelli riferiti alle notificazioni da effettuare a
procedimento in corso.

Processo Amministrativo
Nell’ambito del processo amministrativo, il nuovo codice del
processo amministrativo, approvato dal D.Lgs. n. 104/2010,
prevede
•
l’obbligo per i difensori di indicare nel ricorso o nel primo
atto difensivo il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata e il proprio recapito di fax al fine di ricevere le
comunicazioni relative al processo e
•
di fornire copia in via informatica di tutti gli atti di parte
depositati e, ove possibile, dei documenti prodotti e di ogni
altro atto di causa (art. 136).

Siamo pronti?
Estote
Parati!?!

Relazione sull’amministrazione della
giustizia nell’anno 2012
dati resi disponibili dal Minitero della Giustizia,
ad ottobre 2012,

l’82% degli avvocati risulta dotato di PEC su scala nazionale
(da un minimo del 40% negli ordini di Lamezia Terme e di
Torre Annunziata a un massimo del 99% negli ordini di Biella,
Gorizia, Montepulciano, Sciacca, Tivoli, Vercelli
L’ Ordine di Macerata ha l’85% degli iscritti dotati di PEC
praticamente la quasi totalità degli iscritti attivi

Relazione sull’amministrazione della
giustizia nell’anno 2012
Dal 15 ottobre 2012 le comunicazioni telematiche sono attive in
tutti i tribunali e le corti d’appello
Da novembre 2011 a ottobre 2012 sono state effettuate quasi 6
milioni di comunicazioni via posta elettronica certificata (nel mese
di ottobre 2012 è stata superata per la prima volta la soglia di un
milione di comunicazioni, con un massimo di 153.923 nel distretto
di Torino e un minimo di 3.715 nel distretto di Reggio Calabria).
Il risparmio stimato è di oltre 20 milioni di euro (nel mese di
ottobre 2012 il risparmio ha superato 3,5 milioni di euro)
Sempre al 31 ottobre 2012, i depositi telematici risultavano attivi in
67 uffici giudiziari, per un totale di 172 servizi, suddivisi tra decreti
ingiuntivi, esecuzioni, fallimenti, e atti istruttori. Da gennaio a
ottobre 2012 sono stati depositati 126.559 atti.

Con l’obbligo
Il binario, dal 30/6/2014 diventa unico

La Formazione dell’Ordine
Con il Dott. Giuliano Mariottini ora
approfondiremo l’architettura ed il
funzionamento del Processo Civile Telematico
E con l’avv. Carlo Strinati l’importanza ed il
funzionamento delle notifiche a mezzo di PEC
dell’avvocato

La Formazione dell’Ordine
Tra qualche anno, con il metodo, gli strumenti adeguati e
la formazione, interagire telematicamente con il processo
sarà come

Accendere un televisore

