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Il preannuncio contenuto nella presentazione del Convegno premessa al programma, di un 

esame e di un bilancio delle realizzazioni informatiche e telematiche che stanno 

trasformando il processo, anche se con gradualità e con inevitabile lentezza da silloge di 

documenti cartacei a banca dati di documenti elettronici, dal segno di inchiostro a quello 

invisibile dei bit, mi sembra si sia pienamente realizzato. L’informatica giudiziaria, cioè lo 

studio e la tecnica dell’applicazione delle nuove tecnologie al processo, ossia della 

utilizzazione dell’elaboratore elettronico per agevolare, o riprodurre, o gestire le attività 

tipiche e fondamentali del giudice (inteso come ufficio giudiziario nel suo complesso) e 

dell’avvocato (inteso sia come funzione che come organizzazione dello studio 

professionale), è stata passata in rassegna in tutti i suoi aspetti dagli autorevoli relatori 

succedutisi secondo le scansioni del programma, e dagli illustri partecipanti alla tavola 

rotonda che, muovendo dalle realizzazioni illustrate nel corso del Convegno, hanno anche 

proiettato uno sguardo verso il futuro. 

Le realizzazioni dell’informatica giudiziaria - sempre più organiche e sempre meno a 

“pelle di leopardo” come invece erano alle sue origini – i suoi sviluppi prossimi e quelli a 

più lunga scadenza, si inquadrano ormai nell’ambito di quella “società dell’informazione” 

preconizzata fin dagli anni ’70 nel rapporto Nora-Minc, quale sviluppo di quello che allora 

poteva definirsi solo il “mercato dell’informazione”. 

L’informazione gestita mediante le nuove tecnologie, da fatto puramente economico è 

diventata un fenomeno sociale e culturale il quale ormai affetta larga parte della nostra vita 

lavorativa e individuale: il personal computer è uno strumento sempre più presente in tali 

nostre attività, e sempre più indispensabile, alla pari dell’automobile e della televisione, 

con la quale ultima, anzi, in computer va sempre più legandosi in un abbraccio esistenziale, 
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che sta portando a quello che un altro precursore, Vittorio Frosini, già un quarto di secolo 

addietro definiva “teleputer”. 

Si parla ormai di e-government, e-mail, e-document, e-commerce, e-learning, e-security, e-

democracy, e-business: e, questa piccola crasi di electronic, presto finirà per essere 

premessa anche alla parola “giustizia” o, se si vuole, secondo una anglicizzante e 

irresistibile moda, alla parola “justice”: giustizia informatizzata che consisterà nella 

capillare diffusione dell’uso del computer presso tutti gli uffici ed in ogni settore delle loro 

attività, e quindi in una “globalizzazione” dell’automazione giudiziaria. 

Il primo importante passo verso il completamento del quadro di informatizzazione delle 

pubbliche amministrazioni e, fra esse, di quella della giustizia, è, indubbiamente il 

“documento elettronico” e la relativa “firma digitale”, su cui non mi soffermo oltre sia 

perché è un presupposto e non lo specifico oggetto della problematica che qui abbiamo 

dibattuto, sia perché comunque ne sono stati già fatti ripetuti cenni. 

Voglio solo ricordare che il documento elettronico ha ricevuto varie, ricorrenti discipline, 

anche non in sintonia fra loro, ma che comunque pongono il nostro Paese in una situazione 

d’avanguardia normativa in materia; e che l’ultima di tali fonti normative è contenuta nel 

recentissimo D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137 (in g.u. del 17 giugno 2003, n. 138), che, in 

ossequio a direttive europee, ha sensibilmente modificato il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445, contenente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa informatizzata. 

Il documento elettronico e la sua funzionalità costituiscono la base per la realizzazione del 

“processo telematico”, espressamente regolamentato dal D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123, 

che all’art. 4 prevede appunto la adozione della firma digitale anche per tutti gli atti e i 

provvedimenti del processo (civile, amministrativo, davanti alla Corte dei Conti: art. 18); 
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all’art. 6 le comunicazioni e notificazioni e relativi indirizzi (art. 7) e attestazioni temporali 

(art. 8); all’art. 9 la costituzione in giudizio e il deposito dei documenti; all’art. 11 

l’iscrizione a ruolo; all’art. 10 la procura alle liti. 

Centrale è la formazione del fascicolo informatico (art. 12, 13); la produzione di atti e 

documenti probatori (art. 14), e della relazione di consulenza tecnica (art. 15) su supporto 

informatico; e la trasmissione dei fascicoli (art. 16) o della sentenza (art. 17) per via 

telematica. 

Ma, come avverte la relazione al detto regolamento, le disposizioni relative all’uso di 

strumenti informatici e telematici nel processo hanno la finalità di creare un sistema 

valevole per tutti i tipi, le fasi e i gradi del processo, senza però in alcun modo incidere 

sulle vigenti disposizioni sostanziali e processuali; sicché esse si affiancano, come 

modalità alternativa, alla ordinaria attività su supporto cartaceo, in forza della sancita 

equiparazione normativa fra documenti informatici e telematici e documenti tradizionali. 

Solo quando l’adozione (per ora parallela e opzionale) delle nuove tecnologie nel processo 

sarà stabilmente entrata, anche attraverso adeguata formazione e sperimentazione, nella 

cultura e nelle abitudini di tutti i protagonisti del processo (magistrati, avvocati, personale 

amministrativo di cancelleria, consulenti tecnici, parti in causa) si potrà compiere 

l’ulteriore passo (già del resto avvenuto per molti dei registri, delle verbalizzazioni, dei 

documenti previsti nei vari segmenti del complesso iter processuale) dell'accantonamento 

del tradizionale supporto cartaceo, per poter in toto giovarsi della celerità, trasparenza, 

precisione, ubiquità che le procedure informatiche possono garantire. 

Del resto, per una trasformazione così importante e decisiva, della quale siamo ancora agli 

inizi, non sono sufficienti le strutture esistenti e le risorse disponibili: e la tempistica di 

avanzamento del nuovo sistema (che esigerà anche un adeguamento di molte norme dei 
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codici di rito) inevitabilmente risentirà delle anzidette carenze, che sono state anche in 

questa aula evidenziate e lamentate. 

Così come necessariamente lungo si profila il cammino verso la realizzazione del processo 

informatico, non meno lungo e disagevole è stato il percorso per giungere allo stadio 

attuale di normazione e di realizzazione. 

Di informatica giudiziaria o informatica gestionale (distinta dall’informatica giuridica o 

informatica documentale, che, senza ora entrare in definizioni e specificazioni, è, in 

estrema sintesi, quella gestita on-line dal CED della Corte di cassazione, e, off-line, da vari 

CD-Rom o DVD oggi in commercio, contenenti la documentazione legislativa, 

giurisprudenziale e dottrinaria) si è cominciato a parlare in maniera sistematica e completa 

per la prima volta nel II Congresso internazionale del CED, nel 1979, una specifica 

sessione del quale, la II, fu dedicata appunto a tale argomento. 

Vennero poi i 5 progetti pilota lanciati dal Ministero della giustizia, che, nell’impossibilità 

per l’amministrazione centrale di trarne un unico e unitario programma, finirono per 

costituire, nei cinque uffici giudiziari che li avevano gestiti, le prime, ma non collegate o 

coordinate, realizzazioni di automazione di detti uffici. 

Una prima pianificazione del settore penale si ebbe negli anni ’90, ed un forte impulso su 

questa strada si ebbe con l’avvento del documento elettronico e con le relative linee 

tecniche e normative dettate rispettivamente dall’AIPA e dalla Presidenza del Consiglio 

dei Ministri. 

Indi, a partire dal triennio 1997 – 1999, i piani triennali elaborati dal Ministero, e lo 

sviluppo della rete della giustizia, che, assorbita quella già realizzata e gestita dal CED, è 

ormai sviluppata e gestita nell’ambito della RUPA, la Rete interna della Pubblica 

amministrazione, e in coerenza con essa. 
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Le attuali realizzazioni informatiche della giustizia sono quelle dell’Amministrazione 

centrale, della Corte di cassazione, dell’area civile e penale degli uffici giudiziari di merito, 

della giustizia minorile, del Casellario giudiziale, dell’Amministrazione penitenziaria. 

Procede su tutto il territorio nazionale la informatizzazione delle cancellerie, con punte 

avanzate nel Tribunale e nella Corte d’Appello di Roma, nel Tribunale di Monza, nel 

Tribunale di Bologna, presso il quale il progetto POLIS mira a raccogliere, sia a fini 

gestionali che a fini di documentazione e di ricerca, tutta la giurisprudenza di quell’ufficio. 

Si accompagnano a queste realizzazioni gestionali avanzate altre più propriamente 

giuridiche, interne al lavoro del giudice, quali quelle, molto elaborate e raffinate, volte ad 

effettuare i calcoli - tenendo conto delle varie interpretazioni giurisprudenziali e 

lasciandone la scelta al singolo operatore – di interessi e rivalutazione monetaria, di 

risarcimento dei danni, di assegni alimentari, e di altri giudiziali valore, alla cui 

razionalizzazione tendeva l’archivio di merito del CED e, oggi, il citato progetto POLIS. 

Quanto fin qui indicato riguarda essenzialmente l’area civilistica. 

Ma non meno estesa ed impegnativa è la informatizzazione del settore penale, ove la 

necessità di scambio di dati e di informazioni fra i diversi uffici, e di coordinamento a 

livello nazionale, è ben maggiore di quella manifestatasi nel settore civile. 

La realizzazione della Rete unitaria della pubblica Amministrazione, e nel suo ambito, 

della Rete unitaria giustizia, già presenta piena integrazione e interazione fra i sistemi 

dipartimentali – distrettuali degli uffici giudiziari con il sistema informativo del Casellario 

giudiziario, con la banca dati degli Istituti di prevenzione e pena, con i sistemi di 

informatica sia giuridica che giudiziaria della Corte di cassazione, e con una serie di 

Amministrazioni esterne ma di grande interesse per quella della giustizia: Ministero degli 

interni, Banca dati Interforze, Ministero dell’Economia e Anagrafe Tributaria, Anagrafi 
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comunali, Istituti previdenziali, Infocamere e Registro delle Imprese, Telecom, Istituti di 

credito. 

Il sistema Re.ge. – nato sperimentalmente a Torino per l’impegno e l’impulso di Floretta 

Rolleri, oggi responsabile di tutta la automazione giudiziaria – funge da supporto alle 

attività delle Procure e dei Tribunali, partendo dal pesante onere di immissione dei dati dei 

Registri generali (Re.ge.) mediante una gestione che garantisca riservatezza delle 

informazioni e nel contempo una loro efficiente circolazione in senso sia orizzontale che 

verticale. 

Per snellire la gestione dei dati iniziali sono state sviluppate sottoprocedure semplificative 

per procedimenti contro ignoti e procedimenti relativi agli assegni bancari (ora peraltro 

depenalizzati). 

Importanti prodotti collaterali del sistema Re.ge. sono le statistiche, gli scadenzari, i ruoli 

di udienza, la stampa di registri e copertine dei procedimenti. 

Un progetto autonomo, ma pur sempre coordinato, è quello, maturato presso la Procura 

della Repubblica di Caltanissetta, della Direzione nazionale e delle Direzioni distrettuali 

antimafia (SIDNA – SIDDA). 

Anteriore, ma anch’esso strettamente interagente con Re.ge., è il Sistema Casellario, che 

ha consentito, ad esempio, di eliminare il pesante onere per il cittadino di richiesta delle 

certificazioni solo nel luogo di nascita. 

L’ultimo essenziale atto del procedimento, quello della decisione, a parte la sua gestione di 

Cancelleria come documento già formato, per gli incombenti di registrazione, 

pubblicazione, copia, può anch’esso - nella sua fase di redazione e, prima ancora, di 

preparazione e di ricerca – essere supportato dell’informatica. 
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Ma la redazione della sentenza con l’ausilio dell’informatica (a parte la sua materiale 

scritturazione mediante sistemi di videoscrittura) è per ora limitata a provvedimenti 

ripetitivi o standardizzabili (quali decreti ingiuntivi, decreti penali, procedimenti contro 

ignoti) ma è ben difficile che il giudizio formulato con la sentenza possa essere affidato 

totalmente al computer: infatti, l’atto del giudicare (come del resto quello defensionale) 

che è espressione di una vera e propria “arte” (Carnelutti) non sarà mai algoritmizzabile, 

anche se potrà trarne valido ausilio e sveltimento da un uso collaterale di sistemi 

informatici, che per altro neppure nella loro più elevata espressione di intelligenza 

artificiale o “expert system” potranno sopperire ad una attività nella quale elementi di 

creatività, emozionali, istintuali sono e saranno parte non eliminabile della complessa arte 

del giudicare. 

Per svolgere l’attività del giudice o del difensore non è sufficiente la diligenza 

dell’investigatore o del ricercatore e l’abilità dell’interprete, ma occorre una sensibilità alle 

condizioni sociali e alle esigenze in ciascun momento storico, e una visione d’insieme 

dell’ordinamento nella sua immanenza e dal contempo mutevolezza in un delicato 

intreccio fra esigenze sociali e loro ipostatizzazione nella norma giuridica. 

Il giurista deve perciò saper essere interprete della norma nel proprio tempo e nel contesto 

socio-economico: processo spirituale non meramente applicativo o riproduttivo, ma attivo 

e creativo, arte e non tecnica, espressione dello spirito umano e non mero prodotto 

automatico di una sia pur potente e utile macchina quale il computer. 

Processo e computer, coniugati attraverso la applicazione, l’inventiva, l’esperienza di 

studiosi e di operatori contribuiranno a rendere più efficace e più efficiente un servizio 

giustizia sempre meglio orientato al cittadino. 
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Ma al centro di trasformazioni e progressi inimmaginabili solo fino a pochi anni fa, rimane 

e rimarrà sempre l’uomo con la sua inventiva, col suo ragionamento, con le sue passioni e 

le sue emozioni, con i suoi errori e con le sue intuizioni, e solo l’uomo, indubbiamente 

agevolato e arricchito dalla macchina pensante, ricordante e computante potrà continuare 

ad espletare la difficile arte del giudicare, in nome di una giustizia che non tollera 

aggettivi, tanto meno se tratti dal suo nome, (giustizia giusta?) o particelle ad esso preposte 

(e-giustizia?), ma che, sgorgando dalla mente e dal cuore dei suoi operatori tutti, sappia 

essere sempre e soltanto Giustizia con l’iniziale maiuscola. 

 


