
Processo telematico 

a cosa serve e come utilizzarlo 

 

Il processo civile telematico (PCT) è un progetto voluto dal ministero di Giustizia che si pone 

obiettivi volti a migliorare il sistema giuridico nazionale, automatizzando i flussi di informazione 

tra gli avvocati e gli uffici giudiziari e relativamente (per ora) ai soli processi civili. L’obbligatorietà 

del deposito di atti processuali via telematica è limitato a specifici atti e riti riguardanti solamente i 

procedimenti innanzi al Tribunale e cioè: ricorso per decreto ingiuntivo (esclusa l’opposizione), 

giudizi civili, contenzioni e di volontaria giurisdizione (esclusa la costituzione in giudizio); 

procedimenti esecutivi per atti successivi al pignoramento; procedure concorsuali per tutti gli 

atti del curatore, del liquidatore e del commissario giudiziale. Nessun obbligo invece per i 

procedimenti davanti i Giudici di Pace o le Corti d’Appello. 

Tale processo di modernizzazione che dovrà partire ufficialmente ed obbligatoriamente dal 30 

Giugno 2014 (data fissata dall’art. 16bis del DL n179/2012), affonda le radici nel D.P.R. 123 del 

Febbraio 2001 “Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel 

processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della 

Corte dei conti” entrato in vigore per assorbire le direttive Europe volte ad istituire uno standard 

informatico-legale nel continente. Successivamente i D.M. del 2004 e del 2008 hanno avuto la 

funzione di creare “le regole tecnico-operative sull'uso degli strumenti informatici e telematici nel 

processo civile” nonché tutta un’altra serie di disposizioni che regolano il PCT.  

 

Quali sono gli strumenti necessari per il PCT? La gestione telematica delle attività processuali 

richiede obbligatoriamente il possesso di alcuni strumenti telematici: 

- un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) che è un sistema simile alle normali mail ma 

che rendono i messaggi opponibili a terzi. La PEC consente infatti di inviare e ricevere messaggi di 

testo e allegati aventi lo stesso valore legale di una raccomandata. 

- una firma digitale che possa permettere di sottoscrivere digitalmente un documento 

- un software definito “Redattori Atti” che possa permettere la creazione della cosiddetta “busta 

telematica” per il deposito degli atti del procedimento. Questo strumento è fondamentale per 

permettere alla Cancelleria di identificare, individuare ed indirizzare il contenuto del “fascicolo 

virtuale”. (redattori atti gratuiti si possono trovare sul sito del Ministero della Giustizia 

http://pst.giustizia.it/PST/) 

- il portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia volto a fornire un unico accesso ai 

servizi telematici resi disponibili dal ministero. Il portale rende disponibili: informazioni e 

documentazioni; informazioni sullo stato dei procedimenti; catalogo dei servizi telematici; elenco 

dei punti di accesso autorizzati; link ad altri servizi telematici. 

http://pst.giustizia.it/PST/


Quali sono le migliorie ipotizzabili con il nuovo processo? 

La riforma del Processo Civile nasce in parte da una volontà di attrarre gli investimenti stranieri che 

non si sentono garantiti da un sistema processuale dai tempi molto dilatati. Innanzitutto il primo 

obiettivo risulta essere quello di “istituire veicoli processuali più efficaci per le imprese” 

velocizzando le procedure (si stima che i tempi di emissione dei decreti ingiuntivi passeranno dai 45 

giorni del cartaceo ai 15 del telematico) . Un secondo miglioramento sarebbe dato dall’ingente 

taglio delle spese processuali (circa il 30-40% ) e dei tempi di lavoro da parte degli avvocati e degli 

addetti di cancelleria. Infine la facilità di uso e di accesso a strumenti considerati normalmente 

prerogativa degli addetti ai lavori. 

 

Quali sono gli ostacoli? 

I problemi riscontrati sono legati innanzitutto ad una scarsissima informatizzazione del nostro 

Paese, dove si verifica un vero e proprio sistema a “macchia di leopardo” e soprattutto a causa di 

una frammentarietà dell’informatizzazione che non tocca tutte le fasi del procedimento telematico, 

questo poiché in molti casi gli uffici giudiziari non sono ancora attrezzati a gestire l’intera 

procedura digitale. Un altro elemento di “attrito” è rappresentato dalla consuetudine al cartaceo. In 

molti casi infatti i singoli tribunali predispongono che ciascun avvocato debba depositare una 

“copia di cortesia” cartacea per il magistrato, poiché la visualizzazione a video degli atti non ne 

consente una comoda e veloce consultazione. Questo ovviamente vanifica i vantaggi di non dover 

più accedere nelle cancellerie per curare il deposito. Un ultimo problema è legato alla grandezza 

massima concessa alla “busta telematica” (circa 30 mega) che rende molto complessa l’operazione 

di allegare tutti i documenti per la trasmissione digitale. Questo “difetto” ha a sua volta avuto una 

ripercussione negativa sullo sviluppo e l’adozione del processo telematico da parte degli avvocati 

più anziani mal disposti a rinunciare alla comodità della prassi. 
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