
 

 

 

Da anni si parla dell’introduzione del processo civile telematico, credo che ormai si 

farà ma credo anche che quando si farà sarà necessario pensare ad una ridefinizione 

dei ruoli dei soggetti protagonisti del processo, perché se è vero che gli ufficiali 

giudiziari sono i soggetti maggiormente esposti alle ricadute tecnologiche del sistema , 

nel senso che le notifiche non richiederanno l’accesso , i pignoramenti , che già non 

sempre prevedono lo spossessamento del bene, comporteranno un’annotazione a 

distanza e le esecuzioni si incentreranno principalmente sul momento della vendita e 

prim’ancora della comunicazione e dell’informazione , terreno in cui il mezzo 

telematico si esalta, le ricadute tecnologiche impongono anche a cancellieri giudici ed 

avvocati un serio ripensamento del loro ruolo. 

I numeri anche a quattro cifre che gravano sui ruoli dei giudice hanno accentuato il 

carattere cartaceo del processo , a danno del momento del confronto e della 

discussione, l’introduzione della testimonianza scritta e della dichiarazione di terzo 

scritta, sono misure, già da tempo in vigore in alti paesi, ma che in Italia hanno visto 

molte resistenze , quasi che la comparizione personale, consentisse al giudice la 

verificare di attendibilità e congruità e libertà delle dichiarazioni, ma che oggi devono 

essere accettate : il giudice verificherà l’attendibilità del teste non perché lo ha visto 

negli occhi ma perché le sue dichiarazioni sono chiare univoche e concordanti con altri 



 

 

elementi, e procederà all’assegnazione di somme perché il terzo si è assunto la 

responsabilità di quanto dichiarato. Mi chiederete cosa c’entrano queste riforme 

legislative già in atto con il processo civile telematico che verrà, la risposta è nel 

metodo : come oggi il ruolo del giudice perde in termini di ruolo attivo di concreta 

conduzione del processo, così domani il processo civile telematico imporrà al giudice 

un maggiore richiamo alle regole formali , la valutazione si fonderà principalmente su 

riscontri condivisi che sul suo prudente apprezzamento; il termine prudenza non è 

incompatibile con un processo più documentale che orale ( anche se esperienze come 

face book  spostano ulteriormente il confine) ma il secondo comma dell’art. 116 c.p.c. 

andrà necessariamente ripensato. E non sembri che questa sia una norma marginale 

tutto sommato recessiva rispetto al tecnicismo e formalismo che caratterizza il 

processo ai sensi dell’ art. 113 c.p.c., non solo perché questa norma è centrale nel 

titolo V del libro primo del codice di rito, quanto perché essa ha uno scopo di 

limitazione del potere del giudice e non già di ampliamento. Certamente il processo 

civile telematico sarà un processo documentale piuttosto che dibattimentale,penso 

per esempio che il tentativo di conciliazione sarà ancora più negletto di quanto già 

non lo sia e la comparizione personale soltanto eventuale, ma richiederà al giudice, io 

credo, di atto di umiltà e non nell’approccio al mezzo, ormai generalmente diffuso, ma 

soprattutto nell’uso dei suoi poteri valutativi . Lo stato della legislazione non fa ancora 

pensare ad un processo virtuale celebrato fuori dalle aule di giustizia, ma soltanto ad 



 

 

un sistema di rapida trasmissione a distanza di atti e documenti , sia in uscita che in 

entrata nel processo, ad un sistema che assicura  una“ gestione integrata ed integrale 

della documentazione e delle comunicazioni prodotte nell’ambito di un qualsiasi 

procedimento civile in forma digitale e telematica “, ma mi chiedo se questo sistema 

porterà al fascicolo telematico che bisogno ci sarà di andare in udienza ? Voglio dire se 

già le innovazioni introdotte nel 2001  miravano alla sostituzione del cartaceo, una 

volta raggiunto l’obiettivo non ci sarà più la necessità di far spostare le persone , ma 

questa è un’altra storia. Il ruolo del giudice cambierà con il processo telematico nella 

misura in cui il suo contatto con le parti e con i testi sarà solo eventuale e quindi a 

richiesta, l’oralità perderà la sua centralità. 

Al fascicolo telematico potranno accedere giudici cancellieri ed avvocati, ufficiali 

giudiziari. 

Cambierà quindi il ruolo dei cancellieri , per legge depositari degli atti . Cambierà 

questa responsabilità da receptum ? ovviamente no, ma ne cambieranno le modalità 

esecutive , ricordo di un fascicolo che si conservata in cassaforte , era un fascicolo 

particolarmente sfortunato , perso e  ritrovato tante volete che quindi richiedeva 

modalità di custodia particolari per un suo personale destino  o forse per la qualità 

delle parti, diciamo che non ricordo. L’informatizzazione dei registri  e la possibilità di 

accesso per via telematica e quindi di richiesta e rilascio di copia elettronica ed 



 

 

inserimento di documenti già digitalizzati creeerà quel necessario e sempre auspicato 

collegamento tra attori sociali del processo, ma l’aspetto più delicato, ove dovrebbe 

avere parte rilevante la discrezionalità del funzionario , è quello della formazione di 

copia informatica di atti cartacei depositati,  che può essere rifiutata dal personale di 

cancelleria ore ove prodotta in formato diverso da quelli consentiti, sul punto la 

norma non è chiara,  e se il numero di pagine è superiore a venti – limite via via 

aggiornato-. Ovviamente la parte dovrà provvedere alla formazione informatica del 

documento quando rischia di rimanere esposta al rischio di rifiuto dell’ufficio. 

Lo strumento che garantisce la integrità del fascicolo è la firma digitale, ho detto 

digitale e non elettronica, ovverosia la firma garantita da crittografia a chiave pubblica 

. Il fascicolo così formato e custodito sarà accessibile come ? dagli studi a mezzo di una 

smart card, o da una postazione con video terminale in cancelleria? . Quello che 

colpisce del regolamento adottato con d.m. è che la previsione del doppio binario : la 

formazione del fascicolo informatico non elimina l’obbligo di formazione del fascicolo 

d’ufficio su supporto cartaceo. Formazione del doppio fascicolo che “  è destinata a 

cessare il prossimo 30.06.2010”. A parte l’ovvio rilievo che il periodo del doppio 

binario era necessario ad un progressivo subingresso, almeno per quanto riguarda la 

realtà in cui opero a tale progressivo subingresso non si è dato luogo, mi chiedo 

quando ci saranno fascicoli cartacei ed informatici sarà necessaria una trasformazione 



 

 

dei primi – piuttosto che dei secondi-  perché non potranno convivere due diversi 

modelli operativi, si pensi ai giudizi riuniti, agli appelli , ai rinvii dalla Cassazione, la 

difficoltà di una gestione congiunta si tradurrebbe in un aggravio per le cancellerie e 

quindi sarà necessario reperire risorse; presumibilmente il cancellieri adotterà la 

decisione di trasformazione solo nei casi che via via si presenteranno. Cambierà quindi 

il ruolo del Cancelliere che non sarà più il solo depositario degli atti il garante della 

integrità del fascicolo, ma sarà l’arbitro della transizione. 

Il ruolo degli avvocati sta velocemente cambiando e soprattutto sta cambiando il 

modo di intendere la professione che da arte liberale si sta trasformando in 

prestazione di servizio; si può discutere a lungo, anch’io colgo molte critiche dianzi a 

questo cambiamento tumultuoso – tempo fa sentivo critiche peraltro provenienti sia 

da un avvocato dello stato che da un suo collega del cd libero foro sull’abrogazione del 

divieto del patto di quota lite- ma questo cambiamento ormai ci sovrasta perchè il 

diritto che applichiamo non è più di sola formazione nazionale e non è destinato più 

ad una sola “ nazione”, quindi la professione risponde ad un mercato più ampio ad 

una domanda molto diversificata; anche il processo telematico trova negli avvocati il 

primo terminale in quanto interpreti così del principio della domanda come del 

principio dispositivo, e fin qui sembra che non sia cambiato molto , il vero 

cambiamento che io credo avverrà, non sarà tanto nella perdita dell’oralità e della 



 

 

centralità della discussione come momento di affermazione del diritto di difesa per gli 

avvocati come per il giudice momento di affermazione del potere di conduzione del 

processo,  ma  nell’organizzazione degli studi, nella necessità di sempre maggiore 

specializzazione e quindi formazioni di studi sempre più articolati con sempre maggiori 

collegamenti esteri e quindi nella centralità dell’uso della tecnologia. Non basterà più 

il collegamento al sistema  informatico civile o meglio il solo accesso attivo, senza la 

tecnologia gli studi professionali non potranno funzionare. Penso però a questa Italia a 

due velocità e penso alla realtà economica e sociale in cui opero una regione 

caratterizzata da isolati poli industriali, caratterizzata da un’ampia incidenza di 

pubblico impiego e di ricorso a forme di redistribuzione del reddito, in un contesto 

sociale di progressivo spopolamento e di invecchiamento della popolazione ed in un 

assetto geostradale caratterizzato da tre grosse arterie di scorrimento ed una rete di 

strade minori di  collegamento a centri urbani spesso montani , è la realtà della 

Basilicata ma anche di grandi aree dell’interno del sud d’Italia . In questa Italia a due 

velocità se il processo telematico sarà un’occasione di democrazia e cioè di 

avvicinamento del cittadino alle istituzioni, la mediazione dell’avvocato sarà 

componente indispensabile, agli avvocati spetterà non solo il compito consueto di 

patrocinio e rappresentanza, ma un ruolo di raccolta della prova anche testimoniale e 

di più attivo confronto tra le parti; direi che si sposta il baricentro dell’attività 

professionale, l’avvocato deve occupare nuovi spazi. 



 

 

Cambia il ruolo  anche dell’ufficiale giudiziario anzi soprattutto dell’ U.G. se ne parla 

da tempo spesso anche in toni inutilmente ultimativi, ma certamente i tempi sono 

ormai maturi per una generale presa di coscienza; è vero che la vostra funzione non è 

solo quella di notificare un atto, di pignorare un bene di eseguire un comando, la 

vostra funzione è soprattutto nel servizio che al compimento di quegli atti si affianca 

in termini di informazione garanzia e tutela, ma la progressiva estensione della 

comunicazione  e notifica telematica come delineata dagli artt.  6 e seguenti del 

regolamento, avrebbe imposto una valorizzazione del ruolo dell’ ufficiale giudiziario 

nella fase di esecuzione dal pignoramento alla vendita, così non è stato, o meglio non 

fino in fondo. La modifica delle norme codicistiche in materia di esecuzione in genere 

non sembra aver arricchito adeguatamente il ruolo dell’U. G., figura rimasta centrale 

ancora nell’ esecuzione per obblighi di fare e per consegna e rilascio, istituti 

percentualmente non maggioritari. Il processo civile telematico, che ha come cardine 

la notifica telematica, deve quindi essere visto come un’occasione e non già come una 

minaccia. Credo che andrebbe recuperato il ruolo di assistenza del giudice in udienza e 

cioè quel ruolo di garanzia e tutela che professionalità come le vostre possono 

svolgere nella cerniera tra istituzioni e cittadini .Il contratto integrativo riserva questa 

funzione agli operatori giudiziari, ma se il processo civile telematico muterà i termini 

della chiamata delle cause all’art. 116 d.a. c.p.c. bisognerà conferire nuova linfa a 

questa norma piuttosto che farla cadere in desuetudine ; l’assistenza all’udienza 



 

 

potrebbe divenire un’assistenza per l’udienza, si pensi a quella attività preliminare al 

processo – in limine litis- che consentirebbe il c.d. filtro ovverosia il giudizio di 

concreta fattibilità allo stato, verifica di convocazioni,  notificahe citazioni , avvisi 

presenza dei testi e degli ausiliari; ovviamente questo ruolo è incompatibile con la 

prospettata privatizzazione . Ma credo soprattutto che andrebbe valorizzato il ruolo  

che l’U. G. può svolgere nell’esecuzione, non solo quello di mediazione tra il debitore 

ed il creditore, ma soprattutto quello di miglior realizzazione dell’interesse del 

creditore ad una procedura giusta e fruttuosa. 

L’u. g. potrebbe raccogliere la dichiarazione di terzo, potrebbe svolgere compiti di 

custodia e mi riferisco ad una custodia attiva e non già di mero deposito, di supporto 

al giudice nella fase della vendita immobiliare, specie quella senza incanto che 

finalmente il nostro legislatore ha deciso di valorizzare . La professionalità del l’u.g. ed 

il suo ruolo di pubblico dipendente ne sarebbero in questo modo esaltati. . La 

procedura esecutiva ha un solo interessato: il procedente, ed un solo interesse da 

tutelare, quello del creditore, non c’è contraddittorio, il diritto di difesa del debitore si 

esplica nella fase di opposizione anche con l’eventuale inibitoria, ne discende che la 

garanzia della realizzazione dell’interesse  per il creditore – che finalmente vede 

avvicinarsi il momento del recupero del suo credito- non può che essere l’ufficiale 

giudiziario. La sproporzione degli interessi consiglierebbe che fosse mantenuta la 



 

 

veste pubblicistica dell’U. G. nel senso cioè che in una procedura ad un solo 

interessato, la previsione che l’attività di apprensione e tutto quello che ne consegue 

sia affidata ad un terzo piuttosto che ad un incaricato della parte, finisce con il 

garantire maggiore indipendenza di azione e quindi maggiore garanzia di legalità. Lo 

schema di legge delega per la riforma dell’ordinamento professionale degli U. G. va in 

senso opposto, ed introduce un innegabile elemento di novità la totale privatizzazione 

della funzione, sicchè per mantenerci nell’ambito del titolo di questo convegno, tra i 

protagonisti del processo chi cambierebbe più di tutti è l’U.G. che da pubblico 

dipendente perdendo ogni ibridismo, diventerebbe libero professionista. Mi chiedo se 

la privatizzazione sia un bene, se la connotazione sempre più privatistica 

dell’esecuzione o meglio la perdita progressiva di spazio del momento pubblico 

risponda ad una logica di maggiore efficienza della procedura o semplicemente ad una 

logica di mercato ovverosia una logica pronta a sacrificare il più debole che non 

sempre è il debitore; ma soprattutto mi chiedo che senso abbia la privatizzare una 

funzione, quando si dà ingresso nella fase esecutiva ai liberi professionisti. Non voglio 

dire che ce ne sono fin troppi, al contrario, voglio dire che il loro ingresso è il 

benvenuto in relazione alla fase di loro competenza, ma che  tale apertura al mercato 

è funzionale ad una fase già progredita della procedura esecutiva, mentre la fase 

iniziale quella di immediato confronto con la controparte e quindi di maggiore 

impatto, in uno ad un ampliato ruolo dell’u.g. anche nel processo di cognizione 



 

 

consentirebbe di mantenere allo Stato un grande patrimonio di professionalità e 

sensibilità che io stessa ho verificato personalmente . 

 

Maura Stassano - Magistrato Referente Informatico Distrettuale 


