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Rubrica a cura di
Antonio Piva, David D’Agostini

Scopo di questa rubrica è di illustrare al lettore, in brevi articoli, le tematiche giuridiche
più significative del settore ICT: dalla tutela del domain name al copyright nella rete, dalle
licenze software alla privacy nell’era digitale. Ogni numero tratterà un argomento,
inquadrandolo nel contesto normativo e focalizzandone gli aspetti di informatica giuridica.

1. INTRODUZIONE

L a punta di diamante del Piano triennale per
l’informatica 2004/2006 della Giustizia1 è

rappresentata dall’attuazione del cosiddetto
“Processo telematico” grazie al quale i difenso-
ri, il giudice e gli operatori della giustizia po-
tranno utilizzare gli strumenti informatici e tele-
matici per la formazione, il deposito, lo scam-
bio, la comunicazione e la notificazione degli
atti del procedimento civile mediante docu-
menti informatici.
In buona sostanza in un futuro, si auspica non
lontano, gli atti processuali potranno essere di-
gitalizzati secondo la disciplina dettata dal
D.P.R. 13 febbraio 2001, n.123 e in conformità
con le regole tecniche stabilite dal Decreto del
Ministero della Giustizia del 14 ottobre 2004.
I principali benefici si manifesteranno soprat-
tutto in termini di rapidità e risparmio nonchè,
in particolare, in una riduzione dei tempi morti,
in un’estensione dell’orario di funzionamento
degli uffici virtuali e nella possibilità di consul-
tare on line il fascicolo elettronico e lo stato del-
la causa in linea con quanto stabilisce anche il
recente codice dell’amministrazione digitale in
tema di governo elettronico.
Vediamo quali sono i principali soggetti che in-
teragiranno in questo flusso documentale del
giudizio civile, nonché le principali fasi del suo
funzionamento.

2. IL SISTEMA INFORMATICO
CIVILE

Il Sistema Informatico Civile (S.I.CI.) è il sottoin-
sieme del dominio giustizia (vale a dire delle ri-
sorse hardware e software che compongono la
Rete Unica della Giustizia2) dedicato al proces-
so civile, attraverso il quale viene veicolata l'at-
tività di trasmissione, comunicazione o notifi-
cazione dei documenti informatici.
Secondo il D.M. 14 ottobre 2004 il S.I.CI. risulta
organizzato su tre livelli:
1. la Direzione Generale per i Sistemi Informati-
vi Automatizzati (DGSIA) del Ministero della
Giustizia, sita in Roma, cura il funzionamento
del Gestore Centrale;
2. il Coordinamento Interdistrettuale dei Siste-
mi Informativi Automatizzati (CISIA) si occupa
del funzionamento dei Gestori Locali degli uffici
di competenza;
3. il dirigente amministrativo di ciascun ufficio
giudiziario è responsabile, per l’ufficio di pro-
pria competenza, della consistenza dei dati
(Figura 1).
Nel suo insieme il Sistema Informatico Civile per-
mette di individuare univocamente ciascun pro-
cedimento giudiziario, identificando tutti i soggetti
che inseriscono, modificano o trasmettono dati.
Sono abilitati all’accesso al S.I.CI. i magistrati,
i loro ausiliari, il personale degli uffici giudizia-
ri, e gli avvocati; il sistema sarà in grado di for-
nire i servizi di cancelleria per via telematica.

1 Reperibile presso il sito istituzionale del Ministero della Giustizia all’indirizzo: www.giustizia.it.
2 La R.U.G. a sua volta fa parte della R.U.P.A., la Rete Unitaria per la Pubblica Amministrazione.
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3. IL PUNTO D’ACCESSO

Il Punto di Accesso (P.d.A.) viene definito co-
me la struttura tecnico-organizzativa che for-
nisce agli avvocati i servizi di connessione al
gestore centrale e di trasmissione telematica
dei documenti informatici relativi al proces-
so, nonché la  casella di posta elettronica cer-
tificata.
I P.d.A. possono essere attivati e gestiti esclusi-
vamente dai seguenti soggetti:
a. i Consigli degli Ordini degli avvocati, ciascu-
no limitatamente ai propri iscritti;
b. il Consiglio nazionale forense;
c. l’Avvocatura dello Stato, le amministrazioni
statali o equiparate e gli enti pubblici;
d. il Ministero della Giustizia;
e. i soggetti privati che abbiano forma di so-
cietà per azioni, nonché capitale sociale e re-
quisiti di onorabilità già previsti per i certifica-
tori delle firme digitali.
Il D.M. 14 ottobre 2004 pone a carico dei Punti
d’Accesso una serie di adempimenti di non po-
co conto, anche sotto il profilo tecnico, di talché
è ragionevole presumere che per gli avvocati,
almeno inizialmente, tale funzione verrà svolta
dal Consiglio Nazionale Forense o dai Consigli
degli Ordini più numerosi.
Ogni avvocato potrà avvalersi di un solo Punto
di Accesso, al quale spetterà il compito di sot-
toporlo alla procedura di autenticazione (cioè
di identificazione), necessaria ai fini dell’ac-
cesso al Sistema Informatico Civile; inoltre il
P.d.A., se è gestito da un Consiglio dell'ordine
degli avvocati o dal Consiglio Nazionale Fo-
rense, dovrà procedere alla certificazione del
difensore (mediante la quale attesta il posses-
so della qualifica che legittima all'esercizio

della difesa e l'assenza di cause ostative allo
svolgimento della medesima).
Tutte le comunicazioni tra la postazione infor-
matica dell’avvocato e il suo Punto di Accesso
avvengono in modalità sicura (SSL versione 3
con chiave a 1024 bit); parimenti ciascun Punto
di Accesso stabilisce con il Gestore Centrale un
canale di comunicazione che consente la reci-
proca autenticazione e riservatezza.
Il Punto di Accesso ha un ruolo molto impor-
tante in riferimento alla sicurezza informatica,
che si estrinseca anche nel verificare l'assen-
za di virus informatici in ogni messaggio in ar-
rivo e in partenza.

4. IL GESTORE CENTRALE

Il Gestore Centrale (G.C.) è la struttura tecnico-
organizzativa appartenente al dominio giusti-
zia che, fornendo accesso al Sistema Informati-
co Civile, costituisce l’unico punto di interazio-
ne tra il S.I.CI. stesso e gli avvocati; questi ulti-
mi, come detto, possono accedere ai servizi del
Gestore Centrale esclusivamente attraverso il
proprio Punto di Accesso.
Il G.C. è attivo presso il Ministero della Giusti-
zia, viene gestito dalla Direzione Generale per i
Sistemi Informativi Automatizzati (DGSIA) ed è
materialmente ubicato a Napoli.
Il Gestore Centrale fornisce due servizi essen-
ziali: la consultazione del Sistema Informatico
Civile e la trasmissione telematica degli atti,
venendosi in entrambi i casi a trovare in posi-
zione mediana tra i Punti d’Accesso e i Gestori
Locali e dovendo, conseguentemente, smista-
re i relativi flussi di dati (richieste, informazio-
ni, ricevute, atti, documenti) da una parte al-
l’altra d’Italia.
Il G.C. dialoga con i Punti d’Accesso attraverso
un canale di comunicazione sicuro, mentre con
i Gestori Locali utilizza esclusivamente la Rete
Unica della Giustizia.
Al Gestore Centrale, tra i vari incombenti, spetta
da un lato la funzione di associare automatica-
mente ai documenti informatici pervenuti un’at-
testazione temporale (data, ora e minuto3) del-

D.G.S.I.A. Gestore centrale

C.I.S.I.A. Gestore locale

Dirigente Dati ufficioFIGURA 1
Sistema informatico

civile

3 L’attestazione temporale fa riferimento alla scala di
Tempo Universale Coordinato UTC (IEN) determinata ai
sensi della L. 11 agosto 1991, n. 273 e del successivo
D.M. 30 novembre 1993, n. 591, pubblicato nella G.U.
15 febbraio 1994, n. 37.
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la loro ricezione e, dall’altro, il compito di tene-
re l’elenco di tutti gli indirizzi elettronici attivati
dai punti di accesso.
Per quanto attiene ai profili di sicurezza infor-
matica, anche il G.C. ha l’onere di verificare l'as-
senza di virus informatici in ogni messaggio in
arrivo e in partenza.

5. IL GESTORE LOCALE

Il Gestore Locale (G.L.), invece, è la parte del si-
stema informatico di ciascun ufficio giudiziario
che si occupa della trasmissione telematica dei
documenti informatici processuali tra l’ufficio
stesso e il Gestore Centrale.
I Gestori Locali sono attivi presso gli uffici giudi-
ziari sul territorio e il loro funzionamento viene
curato, attraverso l’amministratore di sistema,
dai Coordinamenti Interdistrettuali dei Sistemi
Informativi Automatizzati (CISIA).
Per garantire la riservatezza delle comunicazio-
ni, il G.L. utilizza un meccanismo di crittografia
tramite il quale vengono cifrati i dati in uscita e
decifrati quelli ricevuti; inoltre verifica automa-
ticamente, con il controllo della firma digitale,
l’autenticità e l’integrità di ogni documento
informatico ricevuto4.
Il Gestore Locale, inoltre, ha il compito di con-
trollare che ogni file rispetti il formato stabilito
dalle regole tecniche e che non contenga virus
o programmi nocivi per il computer (Figura 2).

6. LA CASELLA DI POSTA
ELETTRONICA CERTIFICATA
PER IL PROCESSO TELEMATICO

La Casella di Posta Elettronica Certificata per il
Processo Telematico (C.P.E.C.P.T.) è l’indirizzo
di posta elettronica certificata utilizzato per il
processo telematico.
Secondo quanto previsto dalle regole tecniche,
per poter utilizzare i servizi di trasmissione  te-
lematica dei documenti informatici gli avvocati
devono disporre di un (solo) indirizzo elettroni-
co e della relativa casella di posta elettronica,
forniti e gestiti  dal  punto di accesso.
La C.P.E.C.P.T. risulta abilitata a ricevere esclusi-
vamente messaggi provenienti da altri punti di

accesso (cioè da altri avvocati) e dal Gestore
Centrale (quindi provenienti da uffici giudiziari) e
quindi non potrà essere impiegata per usi privati.
La C.P.E.C.P.T. garantisce la ricezione dei mes-
saggi e la loro disponibilità per trenta giorni;
successivamente il messaggio viene archiviato
e sostituito da un avviso.
Il servizio di posta elettronica certificata resti-
tuisce al mittente una ricevuta di avvenuta con-
segna per ogni documento informatico reso di-
sponibile al destinatario, cui è  associata l'atte-
stazione temporale.
Come accennato, ogni Punto di Accesso attiva
un registro contenente l’elenco di tutti gli indi-
rizzi elettronici emessi, revocati o sospesi e lo
trasmette al Gestore Centrale presso il quale
viene tenuto l'elenco generale di tutti gli indi-
rizzi elettronici attivati dai Punti di Accesso, in
maniera fruibile a tutti i soggetti abilitati.
Ciascun difensore è tenuto a comunicare il
proprio indirizzo elettronico (relativo alla
C.P.E.C.P.T. rilasciata dal punto di accesso) sia
al Consiglio dell'ordine di appartenenza, sia
alla cancelleria.
A norma del D.P.R. 123/01 solamente a tale indiriz-
zo (e non ad altri eventualmente utilizzati dall’av-
vocato) possono essere validamente effettuate le
comunicazioni con biglietto di cancelleria, non-
ché le notificazioni degli atti in via telematica.

7. ASPETTI APPLICATIVI

L’impiego degli strumenti informatici e tele-
matici nel processo civile richiede la dotazio-
ne di una “Stazione di lavoro” (detta anche

4 Si veda Mondo Digitale marzo 2005, “La firma digitale
tra crittografia e diritto”.
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“Consolle”) che permetta di redigere un atto,
firmarlo digitalmente, crittografarlo e, infine,
spedirlo.
La postazione di lavoro, allo stato attuale della
tecnica, deve possedere i seguenti requisiti mi-
nimi: processore Pentium III 500 MHz; memo-
ria RAM 128 MB (consigliata 256 MB); sistema
operativo Windows 2000 o Windows XP;
software applicativi MS Word 97/2000/XP; In-
ternet Explorer 4.0 o superiore.
Inoltre risulta necessario utilizzare un ambien-
te di redazione (chiamato “Redattore di Atti”),
che si integra con il tradizionale software di vi-
deoscrittura Microsoft Word e permette la suc-
cessiva trasformazione dell’atto in un formato
XML5; in questo modo il sistema informatico
che riceve l’atto può riconoscerne facilmente i
campi semantici.
Al documento viene apposta la firma digitale
mediante la smart card rilasciata da un certifi-
catore accreditato (per esempio, dal Consiglio
Nazionale Forense), pertanto il file generato si
presenterà con l’estensione “.p7m” tipica della
struttura PKCS#7.
Da ultimo l’atto viene crittografato in modo da
risultare leggibile solamente dal destinatario6

e spedito tramite il Punto di Accesso che im-
mediatamente lo inoltra al Gestore Centrale; a
sua volta il Gestore Centrale provvede al de-
posito dell’atto presso l’Ufficio giudiziario in-
dicato, il quale verifica i contenuti pervenuti e
aggiorna il fascicolo informatico e il registro
del Sistema Informatico Civile.
In questo momento il deposito risulta perfezio-
nato e risulta visibile tramite i servizi di consul-
tazione (Figura 3).

8. TEMPI DI REALIZZAZIONE

Secondo le intenzioni del legislatore, il D.P.R.
123/01 avrebbe dovuto applicarsi ai giudizi
iscritti al ruolo dopo il 1° gennaio 2002, mentre
le regole tecnico-operative erano attese per il
30 ottobre 2001; in realtà queste ultime sono
state approvate con ben 3 anni di ritardo.
Nel frattempo è stata opportunamente avviata
una fase di sperimentazione presso sette sedi
pilota individuate in tutta Italia (Bari, Bergamo,
Bologna, Catania, Genova, Lamezia Terme e Pa-
dova), nelle quali vengono sviluppate le infra-
strutture informatiche e testate le funzionalità
dei sistemi del processo telematico.
Presso ciascuna sede pilota opera un laborato-
rio di sperimentazione composto da avvocati,
magistrati, cancellieri ed esperti informatici.
Sono stati fino a oggi realizzati, installati e col-
laudati tutti i sistemi informatici previsti dalla
prima fase del progetto e, in particolare, il Ge-
store Locale, il Gestore Centrale, il Punto di
Accesso del Ministero, la postazione di lavoro
dell’avvocato, l’applicativo per le cancellerie.
Presso il Centro di gestione del Ministero della
Giustizia di Napoli sono installati:
❏ il Gestore Centrale 
❏ il Punto di Accesso del Ministero
Presso le sale server delle sette sedi pilota so-
no installati:
❏ il Gestore Locale 
❏ i sistemi informatizzati di gestione dei regi-
stri di cancelleria, il repository documentale
(la base dati contenente anche il fascicolo
informatico).
Si stanno, inoltre, mettendo a punto i sistemi

5 L’eXtensible Markup Language (XML) è un meta-linguaggio di marcatura e si compone di un insieme standard di regole
sintattiche per modellare la struttura di documenti e dati. Tali regole, dette più propriamente specifiche, sono state defi-
nite dal W3C (Worl Wide Web Consortium) e sono consultabili all’indirizzo http://www.w3.org/XML.

6 L’algoritmo utilizzato per l’operazione di cifratura simmetrica del file si chiama 3DES e le chiavi simmetriche di sessione
vengono cifrate utilizzando la chiave pubblica contenuta nel certificato dell’ufficio giudiziario destinatario.
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che prevedono l’estensione del processo tele-
matico alle Sezioni Lavoro, nonché la consolle
del giudice (agenda, gestione dell'udienza,
produzione provvedimenti ecc.).
In realtà l’attuazione del Processo Telematico
implica non solo la risoluzione delle problema-

tiche tecniche derivanti dall’applicazione al
mondo della giustizia civile delle tecnologie
informatiche e telematiche, ma anche l’esigen-
za di riconfigurare radicalmente le modalità at-
traverso le quali i processi vengono trattati e di
agire sui modelli organizzativi.
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