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 Il 2010 è stato un altro anno di enorme progresso nell’avanzamento del 

programma di informatizzazione della giustizia civile italiana 

 Il progresso è ancora più significativo se si tiene conto dei tagli richiesti dalla 

Finanziaria a tutte le spese correnti e agli investimenti di tutti i dipartimenti del 

Ministero 

 In particolare gli investimenti per il Processo Telematico, nonostante la indicata 

riduzione degli stanziamenti, hanno avuto un andamento incrementale nel 

triennio 2008-2010; ciò in ragione della strategicità del servizio e per il crescente 
numero degli utenti del Sistema Giustizia 

Il programma di informatizzazione della Giustizia 
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 Nuovo sistema informativo dei registri di cancelleria dell’intero settore civile 
Diffusione dei sistemi nazionali dei registri di cancelleria che gestiscono – con architettura web – 

l’intero settore civile ed in particolare: 

 Il sistema SIECIC per le esecuzioni civili individuali e concorsuali è attivo in tutti i 26 Distretti e 

pertanto funziona in 165 su 165 Tribunali italiani. 

 Il sistema SICID per la cognizione civile – comprensivo del  lavoro e  della volontaria giurisdizione -  

è attivo in 18 distretti su 26 per complessivi 127 tribunali su 165. 

 Consultazione via internet di dati processuali 
Con l’installazione dei nuovi registri SICID e SIECIC è stato possibile attivare i servizi telematici che 

consentono di mettere a disposizione dell’utenza professionale, e cioè dell’avvocatura, i dati 

contenuti nei registri di cancelleria del processo di cognizione e di esecuzione (c.d. 

POLISWEB/SICID e POLISWEB/SIECIC). In particolare: 

 Relativamente al processo di  cognizione il servizio è già stato attivato in 174 uffici giudiziari e 

precisamente in 23 Corti di Appello e in 151 Tribunali e relative sezioni distaccate 

 Relativamente al processo esecutivo il servizio è attivo in 81 Tribunali 

 Inoltre è stato diffuso su tutto il territorio nazionale il sistema per la consultazione degli atti 

trattati dagli uffici dei Giudici di Pace. 

 Consultazione dell’intero fascicolo processuale 
In numerosi uffici è stato messo a disposizione un servizio di consultazione "evoluta" che consente 

agli utenti-avvocati di consultare - sempre tramite internet - il fascicolo digitale che raccoglie gli atti 

ed i documenti del processo. Il servizio è attivo, per il processo di cognizione, in 10 Corti di 
Appello e in 89 Tribunali, mentre, per il processo di esecuzione, in 78 Tribunali.        

I principali programmi di informatizzazione 
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Il Processo Civile Telematico – PCT    [1/2] 

 Nel corso del 2010 è stata ampliata la possibilità di depositare atti e documenti telematici 

firmati digitalmente. L’infrastruttura realizzata consente il deposito telematico di documenti 

informatici a valore legale, firmati digitalmente (trasmessi tramite punto di accesso e 

gestore centrale su canali sicuri autenticati e criptati) in cancelleria. 

 Gli atti, archiviati e conservati nel fascicolo informatico, alimentano in automatico i 

registri di cancelleria consentendo numerosi risparmi all’amministrazione:  

 riduzione degli oneri di accesso agli uffici giudiziari;  

 riduzione dei costi inerenti la gestione cartacea dei procedimenti;  

 riduzione dei tempi di lavoro all’interno degli uffici giudiziari;  

 possibilità di recuperare personale amministrativo da dedicare ad altre attività di ufficio 

 Il deposito telematico è attualmente attivo a valore legale complessivamente in 39 

Tribunali e relative sezioni distaccate e riguarda sia i procedimenti di ingiunzione, sia i 

procedimenti di esecuzione immobiliare, nonché il deposito delle memorie ex art. 183 

quinto comma c.p.c. e alcuni atti dei giudici. 
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 Il procedimento d’ingiunzione “telematico” con possibilità per l’avvocato di 

depositare in cancelleria il ricorso per decreto ingiuntivo firmato digitalmente e per il 

giudice di emetterlo sempre con firma digitale, è attivo con valore legale in 25 

Tribunali: tutti i Tribunali dei distretti di Milano e di Brescia, nonché i Tribunali di 

Bologna, Catania, Modena, Roma, Rimini, Genova, Napoli, Padova e Verona. 

 Il  procedimento di esecuzione  immobiliare telematico è attivo con valore legale 

in n. 12 Tribunali (Bari, Bologna, Brescia, Catania, Firenze, Genova, Milano, Monza, 

Padova, Roma, Torino, Verona) ed è avviato anche nei Tribunali di Napoli e  Palermo. 

 Infine è stato avviato a Milano e Rimini il deposito  telematico  delle memorie ex 

art. 183 5° comma del cpc  e degli atti dei giudici. 

 

Gli atti giudiziari complessivamente depositati telematicamente nel corso 

dell’anno 2010 ammontano al oltre 100.000 unità.           

Il Processo Civile Telematico – PCT    [2/2] 
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 Il servizio consiste nella automatica esecuzione delle comunicazioni di cancelleria  agli 
avvocati in coincidenza con il verificarsi di alcuni eventi processualmente previsti e con 
l’aggiornamento del registro da parte della cancelleria, e prevede altresì l'inserimento automatico 
della ricevuta elettronica nel fascicolo informatico all'interno del quale è conservata a valore 
legale.  

 Tale funzione è stata attivata alla Corte di Appello di Milano, al Tribunale di Bologna, Milano, 
Modena, Monza, Rimini nei cui circondari, con decreto ministeriale, è stata attribuita 
obbligatorietà e valore legale, con la conseguenza che le comunicazione di cancelleria vengono 
effettuate esclusivamente per via telematica con significativa riduzione delle attività della 
cancelleria.  

 Il servizio è in corso di avvio alla Corte di Appello di Brescia, al Tribunale di Brescia e al Tribunale 
di Torino (già emessi i decreti ministeriali), al Tribunale di Firenze, Cremona e in tutti gli uffici 
giudiziari del distretto di Venezia (Corte di Appello inclusa). 

 Nel corso del 2010 sono state effettuate oltre 490.000 comunicazioni telematiche a valore 
legale ad oltre 12.000 avvocati la cui adesione ai servizi telematici giudiziari è cresciuta in 
maniera esponenziale, registrando incrementi dell'ordine del 70% su base annua. Si noti, a 
questo proposito, che gli «avvocati telematici» in Italia sono oltre 24.000. 

Comunicazioni telematiche  

Comunicazioni telematiche Dicembre 

2009 

Dicembre 

2010 

Variazione 

% 

Totale inviate 107.504 489.679 +350% 

Avvocati destinatari unici 6.115 12.139 +100% 

Avvocati registrati a Punto di Accesso 9.824 23.603 +140% 
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 Il servizio a disposizione degli avvocati consente il pagamento 

telematico del contributo unificato e di tutti i diritti previsti, sviluppato 

secondo i migliori standard tecnologici per consentire il pagamento  delle 

contribuzioni connesse al processo civile, è già utilizzabile per gli analoghi 

versamenti dei diritti e delle spese del processo penale.  

 Il sistema è stato attivato  - sperimentalmente -  in 5 Tribunali 

(Bologna, Genova, Milano, Modena e Napoli) 

Pagamenti elettronici 
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Evoluzione della diffusione dei servizi informatici nel triennio 2008-2010 

Tribunali abilitati alle: Metà 

2008 

Fine 

2010 

 Ingiunzioni 2 25 

 Esecuzioni 0 12 

 Notifiche 0 5 

 Fallimentare, 

memorie e altri atti 

0 8 

 Pagamenti elettronici 0 5 

Ingiunzioni, esecuzioni  

e altre comunicazioni telematiche 

Tipologie di accesso: Metà 

2008 

Fine  

2010 

 PolisWeb Registri della 

Cognizione 
0 151 Tribunali su 165 

 PolisWeb Registri delle 

Esecuzioni 
0 81 Tribunali su 165 

 

 PolisWeb Fascicolo della 

Cognizione 
0 89 Tribunali su 165 

 PolisWeb Fascicolo delle 

Esecuzioni 
0 78 Tribunali su 165 

 Punti di accesso abilitati per 

la sola consultazione del 

polisweb 

1 157 Tribunali su 165 

Consultazione e deposito: 

PolisWeb e punti di accesso 

Atti: Metà 2008 Metà 2010 

Cognizione 

ordinaria 

1/26 distretti 

10/165 tribunali 

18/26 distretti 

127/165 tribunali 

Esecuzioni 12/26 distretti 

58/165 tribunali 

26/26 distretti 

165/165 tribunali 

Sistemi web di gestione 

dei registri informatici 
Altri punti di Accesso abilitati: 

27 Consigli dell’Ordine degli Avvocati 

4 Società 

Avvocatura Generale dello Stato 

Consiglio Nazionale del Notariato 

Consiglio Nazionale Forense 

INPS, INAIL 
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Giudice di Pace on-line e altri servizi 

• Presentazione ricorsi e monitoraggio procedimento via web 

• Registrazione telematica degli atti giudiziari (RTAG) 

• Richiesta di copia semplice o autentica degli atti 

Altri servizi 
telematici in via di 
sperimentazione 



Mappe di diffusione 

dei Servizi 



Registri: Sistema Informativo Esecuzioni Civili e Concorsuali (SIECIC) 

 
Stato della diffusione al 31 dicembre 
2010 
Tribunali avviati 165 / 165 

   Percentuale di diffusione 100% 



Registri: Sistema Informativo Cognizione Civile Distrettuale (SICID) 

Stato della diffusione al 31 dicembre       
2010 
       
    Avviati n.   18 Distretti 
 n.   18 Corti Appello 
 n.   127 Tribunali 
     
 

     
     

Percentuale di diffusione 76% 



Consultazione registri cognizione Corti d’Appello : Polis WEB Nazionale  

       Percentuale diffusione  88% 

Stato della diffusione  al 31 dicembre 2010 
n. 23  Corti di Appello  
 



Stato della diffusione al 31 dicembre 2010  

n. 151 Tribunali e relative sezioni distaccate:  

Acqui Terme - Agrigento – Alba -  Alessandria – Ancona – Aosta - Arezzo 

– Ariano Irpino - Ascoli Piceno– Asti – Avellino – Avezzano - Barcellona 

Pozzo di Gotto – Bari - Bassano del Grappa – Belluno - Benevento – Biella 

- Bologna -  Bolzano – Brindisi - Busto Arsizio– Cagliari – Caltagirone – 

Caltanissetta – Camerino – Campobasso – Casale Monferrato - Cassino – 

Castrovillari – Catania – Catanzaro – Chieti – Civitavecchia – Como – 

Cosenza – Crotone – Cuneo - Enna – Fermo – Ferrara – Firenze – Foggia 

- Forli‘ – Frosinone – Gela – Genova – Gorizia – Grosseto– Isernia – Ivrea 

- La Spezia – Lagonegro - Lamezia Terme – Lanciano - L'Aquila – Larino - 

Latina – Lecce – Lecco – Livorno – Lodi – Lucca – Lucera – Macerata – 

Marsala – Matera – Melfi – Messina – Milano -  Mistretta – Modena – 

Modica – Mondovì -Montepulciano - Monza – Napoli – Nicosia - Nocera 

Inferiore – Nola – Novara – Orvieto - Padova – Palermo – Paola – Parma – 

Patti – Pavia – Perugia  -  Pesaro– Pescara – Piacenza – Pinerolo - Pisa– 

Pistoia – Pordenone - Potenza – Prato – Ragusa – Ravenna - Reggio di 

Calabria - Reggio nell'Emilia – Rieti – Rimini – Roma – Rossano – 

Rovereto – Rovigo - Sala Consilina - Salerno – Saluzzo - Sanremo – 

Sant’Angelo dei Lombardi - Santa Maria Capua Vetere – Sassari – Savona 

– Sciacca – Siena – Siracusa – Sondrio – Spoleto – Sulmona – Taranto – 

Teramo - Termini Imerese – Terni – Tivoli – Tolmezzo - Torino - Torre 

Annunziata –  Tortona - Trani – Trapani – Trento – Treviso– Trieste – 

Udine – Urbino – Vallo della Lucania - Varese – Vasto – Velletri – Venezia 

– Verbania – Vercelli – Verona - Vibo Valentia – Vicenza – Vigevano – 

Viterbo – Voghera 

Percentuale diffusione  91% 
 

Consultazione registri cognizione Tribunali: Polis WEB Nazionale   

 

 
 



Stato della diffusione al 31 dicembre 2010  

n. 81 Tribunali :  
Agrigento - Alessandria - Ancona - Arezzo - Ariano Irpino - Ascoli Piceno - 

Asti - Avellino - Avezzano - Barcellona Pozzo di Gotto - Benevento - 

Bologna - Caltagirone - Caltanissetta - Camerino - Campobasso - Catania 

- Chieti - Cuneo - Enna - Fermo - Ferrara - Firenze - Forlì - Gela - Genova 

- Grosseto - Isernia - Lanciano - L'Aquila - Larino - 

Livorno - Lucca - Macerata - Marsala - Messina - Mistretta - Modena - 

Modica - Mondovì - Montepulciano - Napoli - Nicosia - Nocera Inferiore - 

Nola - Palermo - Parma - Patti - Perugia - Pesaro - Pescara - Piacenza - 

Pisa - Pistoia - Prato - Ragusa - Ravenna - Reggio Emilia - Rimini - 

Roma - Sala Consilina - Salerno - Saluzzo - Santa Maria Capua Vetere - 

Sant'Angelo dei Lombardi - Sciacca - Siena - Siracusa - Spoleto - 

Sulmona - Teramo - Termini Imerese - Terni - Torino - Torre Annunziata - 

Tortona - Trapani - Urbino - Vallo della Lucania - Vasto - Verbania 

 

Percentuale diffusione  49% 
 

Consultazione registri esecuzione Tribunali: Polis WEB Nazionale   

 

 
 



Consultazione fascicoli cognizione: Polis WEB PCT – SICID  

100% 

50% 

0% 

 
Stato della diffusione al 31 dicembre  
2010 
10 Corti d’Appello 
89 Tribunali 
 

 

    Percentuale diffusione 55% 
 



Consultazione fascicoli esecuzioni: Polis WEB PCT – SIECIC  

100% 

50% 

0% 

Stato della diffusione al 31 
dicembre 2010 
 
78 Tribunali 
 

    Percentuale diffusione 41% 



Depositi telematici - Decreti Ingiuntivi (PCT Decreti Ingiuntivi) 

                                                                 Stato diffusione Tribunali 

                                                                 al 31 dicembre 2010 

                                                                 Distretto Brescia: BG, BS, CR,  

               Crema, MN 

                                                                 Distretto Milano: Busto Arsizio, CO, 

                LC, LO, MI, MB, PV, SO, VA,  

                Vigevano, Voghera 

                Distretto Bologna: BO, MO, RN 

                                                                 Tribunali: CT, GE, NA, PD, Roma,  

                                                                  VR 

                                                                                                                       
                

 

 

 

 

 

Percentuale diffusione  

15% 

 

 



 
 
 

Depositi processo  Esecuzioni Immobiliari (PCT Esecuzioni) 

Stato della diffusione al 31  

dicembre 2010  

 

 

Tribunali attivati  con valore legale  

Bari  

Bologna 

Brescia 

Catania  

Firenze  

Genova  

Milano 

Monza 

Padova 

Roma 

Torino 

Verona 

Complessivamente 12 

 

 

Tribunali con attivazione avviata  

Napoli  

Palermo 

 


