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ORDINE dei DOTTORI COMMERCIALISTI 

e degli ESPERTI CONTABILI di FOGGIA

Circoscrizione del Tribunale di Foggia  

 

Oggetto:  - GIUSTIZIA DIGITALE -   ausiliari del giudice - 

 

Cari colleghi, 

con la presente comunicazione, per porre l’attenzione sul tema del Processo Civile Telematico e 

sulla digitalizzazione della Giustizia, in ambito civile. L’obiettivo della suddetta riforma consentirà 

di automatizzare e velocizzare  i flussi informativi e documentali tra utenti esterni (avvocati e 

ausiliari del giudice) e uffici giudiziari ( cancellieri e giudici ) relativamente ai processi civili. I 

documenti scambiati avranno valore legale e saranno firmati digitalmente. 

Il Processo Civile Telematico renderà disponibile on line e in tempo reale la consultazione a 

distanza dello stato delle cause, dei registri di cancelleria, del fascicolo informatico, della 

giurisprudenza di merito da parte degli attori esterni, il deposito telematico degli atti, la richiesta di 

copie e l’invio elettronico di comunicazioni e notificazioni. I dati verranno inseriti una sola volta e 

saranno disponibili in automatico per le applicazioni di tutti gli attori, costituendo così anche una 

fonte d’informazione per molte altre amministrazioni pubbliche (enti previdenziali, l’ufficio delle 

entrate, ecc.) i cui sistemi possono essere agevolmente integrati all’interno della stessa piattaforma 

tecnologica. 

Anche i dottori commercialisti, qualora nominati o delegati dall’autorità giudiziaria, saranno 

investiti degli adempimenti inseriti nella suddetta riforma. 

 

********** 

Il Ministero della Giustizia già con Decreto del 17 luglio 2008, pubblicato sulla G.U. 2 agosto 2008, 

n.180, S.O. n.184, disciplinava le regole tecnico – operative per l’uso degli strumenti informatici e 

telematici nel processo civile. 

Con il Decreto crescita, D.L. n.179 del 18 ottobre 2012 – alla Sezione VI -  Giustizia digitale – 

implementato nella Gazzetta Ufficiale del 18.12.2012 -  il Ministero disciplinava la riforma.  
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Ai colleghi, che operano con il Tribunale,  si offrono alcuni passaggi della normativa, sopra 

richiamata, che consentano una migliore leggibilità della norma.    

Nello specifico: 

Decreto Legge n.179 del 18 ottobre 2012 e successiva implementazione sulla GU del 18.12.2012. 

Art. 16, comma 6: “ Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede 

l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad 

istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in 

cancelleria “. 

Art.16-bis : Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali. comma 1.“ Salvo quanto 

previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di 

volontaria giurisdizione, innanzi il Tribunale, il deposito degli atti processuali..……ha luogo 

esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa concernenete la 

sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. .Allo stesso modo si procede 

per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall’autorità 

giudiziaria”.    comma 2. “ Nei processi esecutivi di cui al libro III del cpc la disposizione di cui al 

comma 1 si applica successivamente al deposito dell’atto con cui inizia l’esecuzione”.     comma 3. 

“ Nelle procedure concorsuali la disposizione di cui al comma 1 si applica esclusivamente al 

deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del 

liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario”. 

Art.16-ter: Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni. “ ….. si intendono per pubblici 

elenchi ………………….nonchè il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero 

della Giustizia”.  
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Sotto l’aspetto operativo. 

Decreto del Ministero della Giustizia del 17.07.2008 – G.U. 2 agosto 2008, n.180, S.O. n.184. 

Art.2, comma e):  Punti di accesso. ” Struttura tecnico –organizzativa che fornisce ai soggetti 

abilitati i servizi di connessione al gestore centrale e di trasmissione telematica dei documenti 

informatici relativi al processo, nonché la casella di pec…..”. 

Art.2, comma g):  Firma digitale. L’accesso sarà consentito esclusivamente con firma digitale. 

Art.2, comma h): Fascicolo informatico. “ versione informatica del fascicolo d’ufficio…..” 

Art.2, comma i): Soggetti abilitati  “ tutti i soggetti abilitati all’utilizzo dei servizi di consultazione 

di informazioni e trasmissione di documenti informatici relativi al processo. In particolare: i 

soggetti abilitati esterni privati ….tra cui gli esperti e gli ausiliari del giudice”. 

Art.3: Gestore centrale.  E’ attivo presso il Ministero della giustizia. 

 

********** 

 

Situazione attuale presso il Tribunale di Foggia. 

Il Ministero della Giustizia, Direzione Generale, in attinenza al Processo Civile Telematico, ha 

decretato l’attivazione a decorrere dal giorno 15 gennaio 2014 della trasmissione dei documenti 

informatici (c.d. Processo Civile Telematico), a norma dell’art.35, comma 1, del DM 21.02.2011 

n.44, relativamente a quanto di seguito indicato: 

atti e documenti di parte: comparsa di risposta, comparsa di intervento, comparsa conclusionale e 

memoria di replica, elaborati CTU, memorie autorizzate dal Giudice, scambio delle memorie ex 

art.183 co.6, cpc; 

procedimenti: ingiunzioni, contenzioso civile, lavoro e volontaria giurisdizione.  

Pertanto, a decorrere dal 15 gennaio 2014, le trasmissioni effettuate da e verso codesto Tribunale 

avranno valore legale. 

********** 
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L’intento della presente comunicazione assume la forma di supporto informativo ed operativo verso 

tutti i colleghi, con particolare riferimento a coloro  che operano con il Tribunale. 

L’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Foggia, per quanto di propria 

competenza, ha provveduto all’aggiornamento degli indirizzi di posta elettronica certificata presso 

il Ministero della Giustizia – Direzione Generale –  (ReGIndE) al fine di poter garantire la 

regolare procedura di notifica e comunicazione nei termini definiti dalla normativa in oggetto. 

Il Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia – www.pst.giustizia.it – consentirà 

l’accesso ai soggetti abilitati  esterni  privati ( ausiliari del giudice) esclusivamente con firma 

digitale. 

 

Cordialità. 

 

                                                                    I Consiglieri delegati al rapporto esterni con il Tribunale 

                                                                   F.to Antonio RANA 

                                                                   F.to Mario Lucio LISI 

                                                                   F.to Daniela SCARPIELLO 

 

 

 

In allegato, la normativa di riferimento. 

 

 


