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Il decreto legge 29.12.2009, n. 193 conver�-

to, con modificazioni, con legge  22.2.2010, 

n. 24, riguardante “interven� urgen� in ma-

teria di funzioni del sistema giudiziario” , 

inquadrandosi nel più ampio processo di 

informa�zzazione della pubblica ammini-

strazione e di digitalizzazione della gius�zia, 

ha introdo&o nuove norme (art. 4)  intese a 

semplificare la fase delle no�fiche e comu-

nicazioni  degli a) processuali a&raverso 

l’u�lizzo  dello strumento della posta 

ele&ronica cer�ficata. 

E’ stato così esteso anche al  processo pena-

le l’obbligo della comunicazione e no�fica-

zione telema�ca alle par� e fra le par�  

(diverse dall’imputato),  modificando quan-

to già previsto dall’art. 51 del Decreto-legge 

25.2.2008, n. 112, conver�to, con modifica-

zioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n.133,  che 

ne prevedeva già la possibilità  nel solo pro-

cesso civile. 

Per inciso, si segnala che è recen�ssima la 

concreta opera�vità, proprio per la gius�zia 

civile, di alcune novità – ad esempio il c.d. 

“filtro di ammissibilità” per accedere al giu-

dizio di appello o la modifica della disciplina 

dei procedimen� aven� ad ogge&o la do-

manda di indennizzo per violazione del ter-

mine di durata ragionevole del processo – 

introdo&e dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, 

conver�to con Legge 7.8.2012 e già richia-

mato in questa Rivista. 

Più precisamente il decreto legge n. 

193/2009  ha imposto” l’adozione nel pro-

cesso civile e penale delle tecnologie  della 

informazione e della comunicazione”, san-

cendo espressamente l’applicabilità al pro-

cesso dei principi  previs� dal  CAD, Codice 

dell’Amministrazione digitale (decreto legi-

sla�vo 7 marzo 2005, n. 82, e successive 

modifiche) e demandando al Ministro della 

gius�zia l’onere di regolamentarne le regole 

tecniche . 

In a&uazione dell’art. 4, D.L n. 193/09 è sta-

to così emanato il decreto ministeriale n. 44  

del 21.2.2011 che, dopo aver recepito le 

considerazione indicate nei pareri emessi 

dal Garante dei da� personali (15.7.2010) e 

da DigitPA ( 20.7.2010) , ha determinato, in 

defini�va, le regole tecniche  per la concre-

ta a&uazione del “processo telema�co” . 

Importan� gli obie)vi del decreto ministe-

riale che, tra le tante cose, provvede a: 

regolare l’adozione della posta ele&ronica 
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cer�ficata per tu&e le trasmissioni da e per 

il “dominio gius�zia” stru&urato secondo le 

norme previste dal CAD, dal Codice del 

tra&amento dei da� personali e da quelle 

rela�ve alla tenuta dei registri informa�zza� 

(art.3); 

prevedere il “Registro generale degli indiriz-

zi ele&ronici”  dei sogge) abilita� esterni e 

degli uten� priva� (art.7) e la pubblicazione 

invece sul portale dei servizi telema�ci di 

quelli degli uffici giudiziari e degli UNEP (art. 

4); 

 determinare la messa a disposizione da 

parte del Ministero della gius�zia del 

“portale dei servizi telema�ci” (art. 6), 

con ciò agevolando i servizi di consulta-

zione per i sogge) abilita� esterni e il 

libero accesso agli uten� priva� alle raccolte 

giurisprudenziali e alle informazioni essen-

ziali, in forma anonima, sullo stato dei pro-

cedimen�  penden�; 

aumentare la spinta verso la dematerializza-

zione, regolamentando la tenuta e la con-

servazione del fascicolo informa�co (art. 9), 

i pagamen� telema�ci (art. 30) ,la richiesta 

e  il rilascio di copie in formato ele&ronico 

(ar&. 21 e 31); facilitare, in sintesi, il collo-

quio fra tu) gli uten� della gius�zia. 

Gli ar&. 16, 17 e 18 intervengono specifica-

tamente sul tema delle comunicazioni e del-

le no�ficazioni, e in par�colare, l’art. 17 de-

finisce le regole per le no�fiche in via tele-

ma�ca richieste dagli uffici giudiziari  (o  da 

altri sogge) ) per il tramite del sistema in-

forma�co dell’UNEP , fuori dai casi  di cui 

all’art. 51 del D.L. 112/2008, e quindi, rela�-

vamente alle no�fiche penali, fuori dalle 

ipotesi di no�fica dire&a di cui agli ar&. 148, 

c.2 bis, 149,150 e 151,c.2, del C.p.p. . 

Le richieste, viene stabilito,  saranno inoltra-

te dagli uffici giudiziari al sistema informa�-

co dell’UNEP che a sua volta, eseguita la 

no�ficazione, res�tuirà per via telema�ca il 

documento informa�co con la rela�va rela-

ta so&oscri&a mediante firma digitale, ( o 

firma ele&ronica qualificata) unitamente  
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alle ricevute di posta ele&ronica cer�ficata. 

 Per tu&e le �pologie di comunicazione e no�ficazione (sia quelle  dire&e da parte degli uffici 

giudiziari a persona diversa dall’imputato  che quelle inviate tramite gli uffici UNEP) fonda-

mentale importanza assume, quindi, il registro generale degli indirizzi di posta ele&ronica cer-

�ficata ges�to dal Ministero della gius�zia,  che conterrà appunto tu) gli indirizzi di PEC dei 

sogge) abilita� esterni  e degli uten� priva�  che intendono fruire dei servizi rela�vi al pro-

cesso telema�co.   La no�fica si intenderà perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna 

da parte del gestore di PEC del des�natario e  sarà obbligatoria  la sua conservazione nel fasci-

colo ele&ronico. 

Par�colare importanza riveste, poi, il ruolo dei Consigli degli ordini professionali ed in par�co-

lare di quello nazionale forense, unico interfaccia per il Ministero verso l’Avvocatura, ai quali i 

professionis� sono tenu� a comunicare il proprio indirizzo PEC ed il codice fiscale indica� poi 

nei rela�vi albi (ai sensi dell’art. 16, c.7, del D.L. 29.11.2008 n. 185, conver�to, con modifica-

zioni, dalla L. 28.1.2009 n.2.). 

Alle par� che non si doteranno di una casella di posta ele&ronica cer�ficata, le no�ficazioni e 

le comunicazioni nel corso del procedimento saranno fa&e presso la Cancelleria, così come nei 

casi di generazione da parte del sistema dell’ avviso di mancata consegna previsto dalle regole 

tecniche della posta cer�ficata  ( D.P.R. 11.2.2005, n. 68 – Regolamento recante disposizioni 

per l’u�lizzo della posta ele&ronica cer�ficata). 

L’art. 34 costantemente richiamato nel decreto del Ministro della gius�zia n. 44/2011, infine, 

rimanda al Responsabile per i sistemi informa�vi automa�zza� il compito di determinare le 

specifiche tecniche necessarie per l’a&uazione di questa complessa e ambiziosa archite&ura.  

In data 18 luglio 2011 è stato così emanato dalla competente Direzione generale il rela�vo 

provvedimento che agli ar&. 17, 18 e 19 si occupa degli aspe) pre&amente tecnici rela�vi alle 

comunicazioni e no�ficazioni telema�che. Un approfondimento è stato operato anche per 

quelle contenen� da� sensibili che devono essere effe&uate solo per estra&o con la conte-

stuale  messa a disposizione dell’a&o integrale sul sito dell’amministrazione: l’art.18 ne preve-

de le modalità. 

Considerata la complessità del proge&o e la sua portata innova�va il Ministero della gius�zia 

ha determinato un periodo di sperimentazione durante il quale gli uffici giudiziari provvede-

ranno ad effe&uare le no�fiche con la doppia modalità , sia in forma cartacea che tramite po-

sta ele&ronica cer�ficata. Terminato  tale periodo il ministro emanerà un decreto in forza del 
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quale queste ul�me  acquisiranno  valore legale.  

In defini�va si può affermare che le no�fiche telema�che rappresentano una modifica sostanziale 

del conce&o stesso di no�fica così come fino ad oggi inteso e  cos�tuiscono il primo passo impor-

tante verso la realizzazione del fascicolo penale ele&ronico.  

Si segnala, in conclusione, che  è stato recentemente avviato il portale dei servizi telema�ci al se-

guente indirizzo “h�p://pst.giuszia.it/PST/it/homepage.wp”. 

L’Approvazione	della	“Ubi	periculum”	di	Gregorio	X 

pergamena con 27 sigilli pendenti in cera 

13 luglio 1274 


