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Le normative processuali (civili ma non solo) furono 
concepite in un’era pre-informatica e in un contesto 
e c o n o m i c o - s o c i a l e c a r a t t e r i z z a t o d a u n a 
weltanschauung (Concezione del mondo, della vita, e della 
posizione in esso occupata dall'uomo) assolutamente 
differente da quelli attuale.  
 
Infatti, l’intero schema del processo ruota sui 
seguenti presupposti: 
 
- presenza fisica delle parti e dei loro difensori davanti 
al giudice (si pensi alla triplice idea chiovendiana di oralità, 
immediatezza, concentrazione); 
- necessità conseguente di regolare le norme sulla 
competenza territoriale ed i possibili conflitti; 
- materialità dei documenti e delle attività da 
compiere (notificazioni, depositi, iscrizioni a ruolo, scambi, 
redazione processi verbali, etc.). 



In realtà gli sforzi degli ultimi anni sembrano essere orientati ad 
adattare gli schemi vecchi alle tecnologie nuove.  
In verità questo è un errore ontologico in quanto, le norme e le 
regole processuali dovrebbero essere ripensate ex novo, muovendo 
dal presupposto che l’epoca attuale non è quella ove esse furono 
concepite. 
In epoca arcaica l’invenzione della scrittura consentì di pensare 
anche il processo in un modo nuovo (si pensi all’idea stessa di prova 
documentale, di forma scritta ad substantiam e ad probationem).  

Allo stesso modo l’evoluzione tecnologica e sociale dovrebbe 
spingere  verso un processo: 
- che prescinda dalla presenza delle parti nel medesimo luogo 
inteso in senso fisico; 
- che possa essere gestito, anche se le parti si trovino in città o 
paesi diversi; 
- che sia aperto all’internazionalizzazione (sia in termini di coordinamento 
tra diverse legislazioni, sia di presenza di possibili parti residenti all’estero); 

- che sia pensato radicalmente in modo nuovo, fermi restando i 
principii ispiratori del contraddittorio, del giusto processo e della 
sua ragionevole durata. 



Per processo telematico si intende un sistema 
complesso in cui interagiscono: 
-  innovazione tecnologica (firma digitale, PEC, 

redattore, strumenti informatici adeguati, sistemi 
informatici del ministero ecc.) 

-  innovazione normativa (codice di rito pensato sulla 
carta, sulla penna d’oca, normativa specifica ecc.) 

innovazioni che devono necessariamente 
armonizzarsi e tendere al miglioramento 
dell’efficienza del sistema, alla razionalizzazione 
delle risorse e alla modernizzazione della 
giustizia. 
 



https://www.youtube.com/watch?v=I6kDMFp2teY  
Star Trek, serie originale, ep. 20 “Corte marziale”, trasmesso negli USA nel 1967  

 



Dall’avvento del processo telematico ciascun 
avvocato deve infatti affrontare numerose criticità di 
carattere pratico legate all’utilizzo della firma e del 
domicilio digitale, alle notifiche via PEC e, soprattutto, 
al deposito degli atti.  
Alle criticità di carattere “umano” si aggiungono, 
inoltre, quelle di carattere «tecnico», nonché quelle 
più squisitamente normative dovute al susseguirsi nel 
corso degli ultimi anni di decreti legge (d.l. n. 90/2014; n. 
132/14; n. 83/15) che non sempre sono riusciti a dissipare 
dubbi ed incertezze di un sistema complesso. 
Anche la giurisprudenza si è divisa (fra quella, quella 
ortodossa, quella tollerante e quella creativa) sicchè 
ancora oggi non è facile orientarsi tra ordinanze, 
decreti e sentenze dei principali Tribunali italiani che 
hanno sanzionato in vario modo depositi telematici di 
atti effettuati in un formato difforme da quello 
previsto dalle regole e\o dalle specifiche tecniche del 
processo telematico. 









Il testo normativo base del processo telematico è il dl 
179/2012 anche se quasi tutti gli anni sono state 
introdotte normative – primarie o secondarie – 
circolari esplicative (?), protocolli, linee guida ecc.. 
che tendono ad aggiungere, modificare, limare, 
mettere a punto, chiarire (?), disporre, inserire nuove 
scadenze, poi spostarle ecc. 
 
Tra decreti ministeriali, protocolli dei singoli tribunali 
e sentenze altalenanti, il deposito elettronico di atti e 
documenti si perde in una selva (più o meno oscura) 
di regole giuridiche, nelle difficoltà tecniche nelle 
prassi e nelle regole di cortesia, in cui non è sempre 
facile districarsi. (sentenza Milano sulle copie di cortesia, 
orecchiette del Tribunale di Busto Arsizio, inammissibilità del 
reclamo cartaceo ecc..) 







Cosa facciamo con il certificato di firma digitale 
Sottoscriviamo atti e documenti con 

pieno valore legale di originale  
Ai sensi del comma 2 dell'articolo 21 del Codice dell'amministrazione digitale (D. 
Lgs. 7 marzo 2005, n. 82/2005, "il documento informatico sottoscritto con firma 
elettronica avanzata, qualificata o digitale,…, ha l'efficacia prevista 
dall'articolo 2702 del codice civile”…"l'utilizzo del dispositivo di firma 
elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che 
questi dia prova contraria ". 



Possono firmare atti e dichiarazioni di pieno valore legale 



ERGO 



Le tipologie di firma digitale 









*  Posta elettronica 
certificata 

20 

Posta elettronica certificata 
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Posta elettronica certificata 
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Posta elettronica certificata 
Il termine "certificata" si riferisce al fatto che il gestore del servizio 
rilascia al mittente una ricevuta che costituisce prova legale 
dell’avvenuta spedizione del messaggio ed eventuali allegati. 

I gestori certificano quindi con le proprie "ricevute":  
- che il messaggio è stato spedito 
- che il messaggio è stato consegnato 
- che il messaggio non è stato alterato  

In ogni avviso inviato dai gestori e' sempre certificata la data e l’ora di 
ognuna delle operazioni descritte. 

I gestori inviano ovviamente avvisi anche in caso di errore in una 
qualsiasi delle fasi del processo (accettazione, invio, consegna) in modo 
che non ci siano mai dubbi sullo stato della spedizione di un messaggio. 

Se il mittente dovesse smarrire le ricevute, la traccia informatica delle 
operazioni svolte, conservata dal gestore per 30 mesi, consente la 
riproduzione, con lo stesso valore giuridico, delle ricevute stesse.  
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Posta elettronica certificata 

mittente 

destinatari 
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Posta elettronica certificata 

4 5 6 
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Posta elettronica certificata 



Nella certezza della paternità dei documenti  
Minacce nello scambio di 

documenti (4) 
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Intercettare un messaggio e leggerne i contenuti 

Tizio Caio 

Sempronio 



Nella certezza della paternità dei documenti 
Minacce nello scambio di 

documenti (1) 

27 
Intercettare un messaggio e modificarne i contenuti 

Tizio 
Caio 

Sempronio 

originale 



Nella certezza della paternità dei documenti  
Minacce nello scambio di 

documenti (2) 

28 

Inviare un messaggio sotto falso nome 

Tizio Caio 

Sempronio (tizio) 



Nella certezza della paternità dei documenti  
Minacce nello scambio di 

documenti (2) 
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Inviare un messaggio sotto falso nome 

Tizio Caio 

Sempronio (tizio) 



30 



 
 
  Quando soffia il vento del 
cambiamento alcuni 
costruiscono muri,  
altri mulini  
a vento. 
 
 



Il PCT  
rappresenta oggi il più importante progetto di 
informatizzazione della pubblica amministrazione non 
solo a livello italiano in quanto  un sistema di tale 
estensione e portata non è ancora presente in nessun 
altro stato europeo e forse nemmeno a livello 
mondiale.  
Il PCT ha però rimodulato i ruoli tradizionali degli 
operatori del processo; solo nel dialogo fra questi si 
può recuperare una dimensione di efficienza del 
singolo processo e una consapevolezza di come 
vogliamo intendere oggi l’amministrazione della 
giustizia 

IL PCT 
Croce o delizia ? 
 
 



CONSIDERAZIONI PRELIMINARI  
IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO 

  
 
 
  

  O 



I BENEFICI 
-  Deposito degli atti (orari, giorni, code, distanze) 
-  Consultazione da remoto (ricerca fascicoli, code) 
-  Archiviazione digitale 
-  Sicurezza dei fascicoli (niente più smarrimenti !) 
-  Tempestività delle comunicazioni  
-  Trasparenza del servizio (depositi certi, attività fatte) 
-  Riduzione dei costi (materiali di consumo, archiviazione) 
-  Aumento della produttività (forse !) 



Le CRITICITA’ 
-  Deposito degli atti (regolare funzionamento del sistema, 

registro storico delle interruzioni, limite dei 30 mb, date di deposito 
tra consegna e accettazione, 4° ricevuta, irritualità dei depositi, 
limiti oggettivi del sistema per produzione oggetti) 

-  L’accesso per la magistratura onoraria 
-  L’accesso per i domiciliatari 
-  Il PM non ha accesso diretto al sistema 
-  I cittadini non hanno accesso (amm. Di sostegno) 
-  Inutilizzabilità di elementi attivi (link Coll.ipertestuali ecc) 
-  Atti introduttivi (non obbligatori, mancanza dei flussi ecc.) 

-  Depositi cartacei dei C.U. 
-  Tempi dilatati in udienza 
-  Mancanza di una piattaforma unica 
-  Troppa informatica e meno diritto 
 



Obbligatorietà e facoltatività del deposito 

 
Il "Processo Civile Telematico” è diventato realtà dal 

30 giugno 2014 
PCT inteso come il sistema di servizi informatici ha sostituito la 
maggior parte delle operazioni di cancelleria, di deposito e 
comunicazione degli atti giudiziari.  
Nato dall'esigenza di combinare le nuove tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione 
con l'organizzazione della giustizia,  
il PCT è stato sviluppato con il fine di  
rendere piu ̀ celere ed efficiente lo 
svolgimento dei processi attraverso 
l'utilizzo degli strumenti telematici.  
 
  

Legislazione PCT – D.L. 179\2012 



Obbligatorietà e facoltatività del deposito 
 PROCEDIMENTI CIVILI INIZIATI INNANZI AL TRIBUNALE ORDINARIO  

A PARTIRE DAL 30 GIUGNO 2014 (CAUSE NUOVE): 
•  Nel contenzioso ordinario è obbligatorio il deposito con modalità 

telematiche sia degli atti endoprocessuali che dei documenti; l'obbligo 
riguarda i difensori, i consulenti tecnici e ogni ausiliario nominato dal giudice; 
quest'ultimo, invece, non ha l'obbligo di redigere i propri provvedimenti con 
modalità informatiche (salvo nel procedimento per ingiunzione); 

•  Nei processi esecutivi, l'obbligo del deposito telematico si applica, parimenti, 
ai difensori e agli ausiliari del giudice e solo ai procedimenti iniziati a partire dal 31 
marzo 2015 (per l’effetto della novella apportata dall’art. 18, comma 4, del d.l. n. 132/2014 
(c.d. “decreto giustizia”) al comma dell’art. 16-bis del d.l. n. 179/2012, prevede che a 
decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito della nota di iscrizione a ruolo e le copie 
conformi degli atti indicati negli artt. 518, 6° comma, 543, quarto comma e 557 secondo 
comma c.p.c. (atto di citazione, titolo esecutivo, precetto) nei procedimenti di 
espropriazione forzata avvenga esclusivamente con modalità telematiche).  

•  Nelle procedure concorsuali, gli unici soggetti tenuti al deposito telematico 
sono, sin dal loro primo atto, solo gli organi delle medesime (curatore, commissario 
giudiziale, liquidatore, commissario liquidatore e commissario straordinario, 
rispettivamente per il fallimento, per il concordato preventivo, per la liquidazione 
coatta amministrativa e per l'amministrazione straordinaria); 

 



Obbligatorietà e facoltatività del deposito 
PROCEDIMENTI INNANZI ALLE CORTI DI APPELLO: 

 
 
il decreto legge n. 90 ha fissato il termine del 30 giugno 2015 per 
l'obbligatorietà del processo civile telematico anche innanzi alle Corti 
di appello, per le parti già costituite, negli stessi casi già stabiliti per il 
tribunale (difensori e ausiliari del giudice);  



Obbligatorietà e facoltatività del deposito 
 PROCEDIMENTI PER INGIUNZIONE : 

Il Dl 90/2014 non contiene alcuna disposizione riguardante il 
procedimento per ingiunzione; ne consegue che la norma contenuta 
nel comma 4 dell'articolo 16-bis del DL 179/2012 si applica dal 30 
giugno 2014; 
 
- Solo per questi procedimenti anche il giudice deve emettere i propri 
provvedimenti con modalità informatiche (è l'unico caso di obbligo 
imposto anche al giudice);  
-  Ovviamente anche il cancelliere è  
tenuto ad  eseguire  i  propri compiti  
«processuali» con modalità informatiche,  
perché   il   comma   4   fa   riferimento  a   
tutti i provvedimenti; 



Normativa P.C.T. - Regole tecniche 
SOGGETTI ABILITATI:  

i soggetti abilitati all'utilizzo dei servizi di consulta-zione di informazioni 
e trasmissione di documenti informatici relativi al processo. In 

particolare si intende per: 
• 1) soggetti abilitati interni: i magistrati, il personale degli uffici 
giudiziari e degli UNEP; 

• 2) soggetti abilitati esterni:  
u  soggetti abilitati esterni privati: i difensori delle parti private, gli 

avvocati iscritti negli elenchi speciali, gli esperti e gli ausiliari del 
giudice; 

u  soggetti abilitati esterni pubblici: gli avvocati, i procuratori dello 
Stato e gli altri dipendenti di amministrazioni statali, regionali, 
metropolitane, provinciali e comunali; 



STRUMENTI E PREREQUISITI PER IL DEPOSITO DI ATTI TELEMATICI  
Come previsto dal D.M. n. 44 del 21 febbraio 2011, il deposito di un atto per via 

telematica è eseguito attraverso il sistema della Posta Elettronica Certificata. 
L’atto e i suoi allegati devono essere inviati utilizzando un messaggio di PEC indirizzato 

all’ufficio giudiziario, il professionista deve pertanto: 

• essere censito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (RegIndE); 
• essere dotato di casella di PEC, regolarmente censita nel RegIndE. Non 
possono essere utilizzate a tale scopo gli indirizzi di posta elettronica certificata per le 
comunicazione tra cittadino e pubblica amministrazione (CEC-PAC) 
• essere dotato di certificato di firma digitale su token crittografico (smart 
card o chiavetta USB); 
• disporre di un apposito software per la creazione della busta telematica, 
secondo le specifiche tecniche definite nel provvedimento del 18 luglio 2011; a 
questo riguardo si precisa che questi software sono disponibili sul mercato e 
che  

il Ministero non fornisce software per questa funzione 



D.L. 179-2012 - ART. 16 BIS 
ART. 16 BIS 

OBBLIGATORIETA' DEL DEPOSITO 
TELEMATICO DEGLI ATTI PROCESSUALI 

 
COMMA I 

Dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, 
contenziosi o di volontaria giurisdizione innanzi 
al TRIBUNALE il deposito di atti processuali e 

documenti da parte dei difensori delle parti 
PRECEDENTEMENTE COSTITUITE, ha luogo 

ESCLUSIVAMENTE CON MODALITA' 
TELEMATICHE. 



Obbligatorietà e facoltatività del deposito 





D.L. 179/2012 - ART. 16 BIS 

COMMA VII 

Il DEPOSITO di cui ai commi 1 e 4 si ha per 
AVVENUTO al MOMENTO in cui viene GENERATA la 
RICEVUTA DI AVVENUTA CONSEGNA  da parte del 

GESTORE di posta elettronica certificata del 
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. 

 



Deposito telematico degli atti processuali 

•  L’atto da depositare (file in formato PDF ottenuto 
come trasformazione testuale) e gli eventuali 
allegati (nei formati ammessi) devono essere 
inseriti in una struttura informatica denominata 
busta telematica da inviare, come allegato ad 
un messaggio di Posta Elettronica Certificata 
(PEC), all’indirizzo telematico dell’ufficio 
giudiziario destinatario, consultabile sul catalogo 
dei servizi telematici. 

 
•  Il file PDF relativo all’atto deve essere firmato 

digitalmente dal soggetto che procede al 
deposito. 



Deposito telematico degli atti processuali 

•  Le informazioni fondamentali riferite all’atto 
devono essere inserite in una apposita struttura 
dati (file XML), specifica per ogni tipologia di 
atto, anch’essa sottoscritta con firma digitale e 
inserita nella busta telematica.  
(Sono presenti sul mercato diversi software che 

permettono la creazione di tale struttura dati.) 



Il flusso di deposito via P.E.C. 

Dominio Giustizia 

Server distrettuale 

Fascicolo
informatico

Registro
informatizzato

Gestore servizi 
telematici 

Gestore di PEC
soggetto esterno

Gestore di PEC
Giustizia (GiustiziaCert)

Registro generale 
Indirizzi elettronici Soggetto

abilitato esterno

Ricevuta di 
accettazione 

Ricevuta di 
Avvenuta 
consegna 

Atto e allegati 

Busta 
telematica 

Esito 
controlli 

automatici 

Certificazione 
status 

Esito 
controlli 
manuali 

Albo 
+ indirizzo 

P.E.C.  

Ordine	di	
appartenenza	

Rappresentazione grafica gentilmente fornita dall’ing. G. Borsari 

















http://maurizioreale.it/la-normativa-del-pct 

















Segue domanda 11  











Confezione atti di parte - report osservatorio 
 

Protocollo 
PCT 

PALERMO 

Le regole individuate sono il frutto di un confronto appassionato, che ha 
coinvolto tutti gli operatori del processo uniti dall’obiettivo di superare le 
inevitabili difficoltà operative che si sono manifestate con l’introduzione del 
processo civile telematico. 
Le regole individuate mirano a rendere meno problematica la difficile 
coesistenza di atti processuali cartacei e di atti processuali telematici, e 
vogliono altresì fornire un contributo all’analisi dei numerosi dubbi interpretativi 
e pratici che la normativa del processo civile telematico ha via via comportato, 
anche a causa di una evoluzione non sempre lineare e sistematica. 
Il Gruppo di lavoro ha proceduto, allo stato, alla elaborazione di un primo 
nucleo essenziale di regole, che saranno, nel tempo, accompagnate 
dall’elaborazione di vademecum e guide esplicative, e che saranno sottoposte 
ad una periodica verifica di funzionalità, nell’ottica di un confronto costante tra 
gli operatori del processo e con l’obiettivo di un affinamento e miglioramento 
delle prassi condivise alla luce dell’esperienza pratica che sarà via via 
maturata. 





La netiquette è un termine che unisce il vocabolo
inglese network (rete) e quello di lingua francese étiquette (buona educazione).  

È un insieme di regole che disciplinano il comportamento di un utente di Internet nel rapportarsi agli altri utenti 
attraverso risorse telematiche

Il rispetto della netiquette non è imposto da alcuna legge ma solo dal buon senso. 



1)  Anche se il collega cui scrivi l'e-mail è ultra ottantenne, non 
scrivere mai tutto in stampatello: - perché equivale ad urlare, 

 
-  perché se il collega in questione ha un figlio od una segretaria 

informatici e vendicativi, questi potrebbero creare un filtro che ti 
rimbalza ogni messaggio con messaggi automatici del tipo 
"indirizzo inesistente", oppure risponderti con Times New Roman 
dimensione 80; 

 



2) Non mandare saluti, aggiornamenti pratiche o comunicazioni via 
PEC al collega: 
 
- perché è deontologicamente rilevante come spedire al collega 
raccomandate con ricevuta di ritorno, 
- perché se questi ha il solito figlio o la solita segretaria informatici e 
vendicativi, ti farebbero sperimentare lo psicodramma di una casella 
mail PEC piena rimandandoti ad libitum uno stesso messaggio, con 
allegata scansione ad alta definizione di 30 MB, che tanto... è colpa di 
Outlook o di Thunderbird che si è incartato; 



3) Non approfittare del fatto che alcuni ignorano la normativa vigente    
     in materia di pct:  
 
3.1) provando a notificare in Cancelleria al collega extra distretto;  
 
3.2) dimendicando che l'oggetto delle notifiche in proprio via pec è 
tassativo per legge (no, non puoi strategicamente metterci: "richiesta 
consenso per offerta commerciale" contando sul fatto che il collega la 
cestinerà senza leggerla);  
 
3.3) allegando file pdf bianchi, riservandosi di produrre altro e 
successivamente adducendo che era quel pdf a non essere leggibile, 
od allegando easter eggs (tipo documenti nascosti in un'immagine 
steganografica, sognando il momento di poterli rivelare al giudice, 
fregando la controparte).  
 



4) L'avvocato telematico deve usare in buona fede le funzionalita ̀ del 
processo civile telematico:  
 
4.1) non approfittare degli strumenti telematici notificando alle 21 
dell'ultimo giorno utile, anche perche ́, se per un problema o altro 
motivo, la tua ricevuta di avvenuta consegna segna come orario le 
21.01, tu sei già decaduto; 
  
4.2) non approfittare degli strumenti telematici depositando un atto alle 
23.59 dell'ultimo giorno utile, anche perche ́, se per un problema o altro 
motivo, la tua ricevuta di avvenuta consegna segna come orario le 
00.01, tu sei già decaduto; 
  
4.3) non approfittare degli strumenti telematici usandoli 
impropriamente come mezzo di eccezione tout court o per mettere in 
difficoltà il collega di controparte... sia perche ́ spesso si finisce con il 
mettere in difficoltà gli stessi giudici con conseguenze inimmaginabili, 
e poi ricordati che tutti e siamo, davvero, tutti sulla stessa barca;  
 
 
  



5) Nei rapporti tra dominus e collega domiciliatario, prevenire è meglio 
che curare:  
 
5.1) se ti limiti ad usarlo per l'elezione di domicilio e non lo metti in 
procura... non avra ̀ accesso al fascicolo informatico, non riceverà 
comunicazioni e notifiche dalla cancelleria, non potra ̀ depositare ed 
estrarre copie per te: se concordi prima il compenso o le attivita ̀, 
invece, potrebbe essere utile inserirlo in procura;  
 
5.2) se il dominus della pratica non è stato inserito nell'anagrafica del 
fascicolo, attivati per farlo inserire o per fargli avere le istruzioni per 
essere inserito (sia perche ́ in due si controlla meglio, sia perche ́ così ti 
esoneri da responsabilità);  
 
5.3) se sei il dominus e depositi direttamente l'atto, avvisa e mandane 
una copia al procuratore domiciliatario (che in molti casi dovra ̀ farsi 
carico della stampa e del deposito laddove la prassi locale o di sezione 
"suggerisce" la copia di cortesia per i giudici);  
 
  



6) nel caso non fosse abbastanza chiaro e pleonatisco: lo scambio di 
semplici e-mail con il collega equivale a corrispondenza con il collega.  
 
E se è "riservata", in base all'art. 48 del Codice Deontologico non puoi 
né produrla, né inoltrarla al cliente, salvo le eccezioni previste dallo 
stesso articolo. E no... tra le eccezioni non rientra quella che per 
sbaglio il collega ti ha scritto dall'e-mail personale che usa per chattare 
tipo tuomaschione@adultfinder.com 

7) anche se tratti diritto industriale e diritto di famiglia, no, non puoi 
allegare file immagine 
di marchi in formato .eps .raw o file audio-video comprovanti i 
tradimenti in formato .vob .avi et similia!  
È anche una questione di regole tecniche.  
 
8) l'hash non è una sostanza  
psicotropa e nemmeno l'acronimo di hashish... però se lo vuoi 
proprio usare, serve solo in alcuni casi per le notifiche via PEC e 
sappi che potrebbe avere gli stessi effetti stupefacenti per una 
eventuale decadenza.  



9) two chiavette is mejo che one:  
per le leggi di Murphy (alias la sfiga ci vede benissimo) se vuoi evitare 
la tragedia di arrivare all'ultimo giorno utile per il deposito e non poter 
sottoscrivere l'atto perche ́ il certificato di firma digitale ti è scaduto o ti 
si è appena rotta la chiavetta usb del dispositivo di firma, può essere 
comodo programmare l'acquisto di due smart card a distanza di 6 mesi 
od 1 anno l'una dall'altra.  



 
10) non confondere più la PEC con la firma digitale:  
 
10.1) se deleghi la gestione della tua firma digitale a chicchessia, non ti 
meravigliare se domani qualcuno la usera ̀ per sottoscrivere un 
riconoscimento di debito...  
10.2) se tieni il Pin incollato con un post-it sulla tua firma digitale, non 
ti meravigliare se ti ritrovi firmatario come garante di una fideiussione 
o peggio...  
10.3) se il tuo collega di studio od il tuo dominus ti ha delegato la sua 
firma digitale - perche ́ lui di PCT non ne vuole sapere - ricordati che se 
lasci quello studio non puoi portarti la smart card perché è reato (furto 
di credenziali e identità) al massimo portati via i clienti.  
 



Meditate 
gente !  





Ma se il processo telematico consente comunque 
degli innegabili benefici, perché incontra ancora 
oggi ostili oppositori, che ne denunciano mille 
limiti, strepitano per soverchianti difficoltà, lo 
accusano persino di essere dannoso per la vista, 
reclamando la reintroduzione degli atti cartacei? 
Una prima riflessione riguarda il bagaglio 
culturale dell’avvocato\magistrato\cancelliere 
medio, che ha una formazione prevalentemente 
umanistica, nella quale la  
scienza e la tecnologia  
trovano scarso spazio  
e considerazione, e  
vengono viste, non  
di rado, con sospetto  
e diffidenza. 
 



Una seconda riflessione: 
Nel mondo del d i r i t to qualunque opin ione ha 
sostanzialmente pari dignità, (non è infrequente 
argomentare interpretazioni diametralmente contrapposte, 
affermare che una legge sostenga in realtà il contrario del 
suo tenore letterale, rinnegare indirizzi interpretativi 
precedenti a favore di nuovi di segno opposto). 
Il mondo della tecnologia, invece, é molto meno 
“tollerante”: (quali che siano le opinioni, la formazione 
culturale, le convinzioni personali dell’utente, un dispositivo 
tecnologico funziona soltanto se utilizzato in un certo modo, e i 
risultati che produce sono fortemente influenzati dalle 
competenze dell’utente).  
La tecnologia non è una forma di magia moderna, nella 
quale la pronuncia di espressioni sacramentali, o la 
pressione di un pulsante conduce, secondo un percorso 
imperscrutabile, al risultato desiderato.  
In realtà un dispositivo tecnologico è assai più simile a 
uno strumento musicale, che viene progettato e realizzato 
sulla base di regole tecniche e scientifiche ben precise, e 
può produrre soavi melodie o suoni striduli, a seconda 
dell’abilità dell’utilizzatore. 
 



Una terza riflessione: 
La formazione informatica oramai deve diventare 
p a r t e i n t e g r a n t e d e l b a g a g l i o c u l t u r a l e 
dell’Avvocato, sin dagli anni dell’università, e 
proseguire per l’intero arco della vita lavorativa; 
attualmente, invece, tale formazione, peraltro 
estremamente frammentaria e ridotta, si limita 
all’utilizzo dei software (è come pretendere di imparare a 
guidare un’auto limitandosi ad apprendere soltanto i comandi del 
climatizzatore!) 

ED ALLORA .. 
Occorre non solo un costante aggiornamento 
formativo ma, soprattutto, non cristallizzare le 
conoscenze dei software già usati ma esplorare, 
con avidità e interesse, nuovi strumenti che non 
solo coadiuvano il nostro lavoro ma lo rendono 
più veloce e soprattutto più sicuro. 



La prossima Lezione: 
 

Documenti  
informatici 

 
         LE NOTIFICHE  

A MEZZO PEC 






