
IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO

LE COMUNICAZIONI DI
CANCELLERIA

PER VIA TELEMATICA



LO STATO DELL'ARTE

A breve, in attuazione dei protocolli a suo tempo sottoscritti, prenderanno il via le 
comunicazioni  di  cancelleria  per  via  telematica  -già  entrate  in  una  fase  di 
sperimentazione a doppio binario- che, una volta a regime, sostituiranno, con identico 
valore, le comunicazioni ricevute in studio per il tramite dell'Ufficiale Giudiziario.

E'  un  processo  di  modernizzazione  della  Giustizia  in  generale,  e  della  nostra 
professione in particolare, che ha ormai imboccato una via senza  ritorno, e che non ci 
deve cogliere impreparati: i  vantaggi sono molteplici,  mentre la mancata adesione 
potrebbe avere pesanti ripercussioni (ad esempio la perdita di un termine): è quindi 
necessario adeguarsi al più presto.

Per  diventare  “Avvocato  telematico”  non  sono  necessarie  particolari  conoscenze 
informatiche, e non è necessario dotarsi di attrezzature nuove e diverse rispetto ai 
computer normalmente utilizzati  in studio, ad eccezione, per quanti ancora non ne 
dispongono, del kit di firma digitale, (business key o smart card): strumenti, questi, 
indispensabili per accedere al sistema, dal momento che contengono, oltre alla firma 
digitale,   i  certificati  che  attestano  che  l'utente  è  l'avvocato  XY,  e  che  è  iscritto 
regolarmente all'Ordine.

Gli  argomenti  qui  trattati  sono  limitati  all'iscrizione  al  punto  di  accesso,  alla 
consultazione del servizio Polisweb ed alle comunicazioni di cancelleria ex art. 170 
c.p.c. per via telematica, che sono di immediata comprensione.

Per  il  deposito  dei  ricorsi  per  ingiunzione  e  degli  atti  delle  procedure  esecutive 
immobiliari è fortemente consigliata la partecipazione a corsi di formazione organizzati 
normalmente dall'Ordine.

 



COS'E' IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO (PCT)?

E' il progetto del Ministero della Giustizia che si pone l’obiettivo di rendere disponibili 
per  via  telematica  le  informazioni  ed  i  documenti   tra  utenti  esterni  (avvocati  e 
ausiliari del giudice) e Uffici Giudiziari relativamente ai processi civili.

Il sistema realizzato per il PCT consente all’Avvocato di:
redigere e firmare l’atto di parte;
depositare l’atto di parte;
ricevere comunicazioni da parte dell’Ufficio Giudiziario;
consultare via internet i dati relativi ai propri fascicoli.

IL PCT 

non è un nuovo tipo di processo civile

con regole nuove, ma è più semplicemente l’introduzione di strumenti informatici nel 
tradizionale processo, con l’obiettivo di creare un’efficiente cooperazione telematica 
tra gli attori del processo medesimo, definendo ed organizzando le modalità attraverso 
le  quali  i  documenti  giudiziari  in  formato  elettronico  vengono  prodotti,  depositati, 
notificati, consultati e utilizzati dagli Attori pubblici (personale di cancelleria, giudici, 
ufficiali giudiziari, Avvocatura dello Stato e delle amministrazioni pubbliche) e privati 
(avvocati, CTU, CTP e notai) coinvolti nel processo.



COME DIVENTARE AVVOCATI TELEMATICI

GLI STRUMENTI

Per poter accedere agli strumenti offerti dal processo civile telematico sono necessari:

1. un computer, con sistema operativo Windows (98, 2000, XP, Vista, 7) oppure 
Mac OSX(10.4 e sup.);

2. il collegamento ad internet;

3. Explorer 6 o superiori (browser di Windows) o Firefox;

4. un programma antivirus;

5. business key (le immagini si riferiscono ai modelli più usati): una chiavetta 
USB portatile, facile da usare, inseribile in qualsiasi computer senza necessità di 
installazione; uno strumento chiavi  in mano pronto per  firmare digitalmente 
documenti e per interagire on line con i siti web che richiedono l'autenticazione

o, alternativamente, 

una  smart  card con  lettore:  un  tesserino  dotato  di  chip  contenenti  certificati  di 
sottoscrizione e di autenticazione azionabile tramite un lettore installato e collegato al 
pc.

entrambi, quindi, con funzioni di firma digitale e autenticazione  (per essere 
riconosciuti dal sistema)

6. l'iscrizione ad un punto di accesso.



COS'E' LA FIRMA DIGITALE?

La  Firma  Digitale  è  l'equivalente  elettronico  di  una  tradizionale  firma  autografa 
apposta su carta, e il documento in formato elettronico così sottoscritto assume piena 
efficacia probatoria. La Firma Digitale è quindi associata stabilmente al  documento 
informatico e lo arricchisce di informazioni che ne attestano con certezza l'integrità, 
l'autenticità, la non ripudiabilità.

COS'E' IL CERTIFICATO DI RUOLO

Il  certificato di ruolo è l’attestazione in formato digitale del possesso da parte del 
soggetto titolare della smart card di una qualifica professionale. 

Consente il processo di autenticazione dell'avvocato, attraverso il "Certificato digitale 
di autenticazione" che una Certification Authority rilascia al titolare di smart card o 
business key.

Il certificato di autenticazione è un file rilasciato dall'Ente Certificatore che consente di 
essere immediatamente riconosciuti  dai  siti  web consultabili  solamente in modalità 
sicura

DOVE SI ACQUISTA IL KIT PER LA FIRMA DIGITALE E L'AUTENTICAZIONE?

L'avvocato  che  desidera  acquistare  il  supporto  di  firma  digitale  può  rivolgersi  a 
qualunque ente certificatore.
L'elenco dei certificatori attivi è pubblico è si trova sul sito www.cnipa.gov.it.
L'accesso ai servizi telematici per gli avvocati deve essere garantito da tutti i siti in 
grado di autenticare gli avvocati verso il sistema Giustizia.
Normalmente ciascun Ordine ha stipulato una convenzioni per la fornitura di business 
key a prezzo agevolato, comprendente anche l'assistenza per l'installazione. 

DURATA DEI CERTIFICATI

I certificati di firma e autenticazione contenuti all'interno di smart card (o altro key) 
sono sottoposti a scadenza. Il tempo massimo di validità dei certificati è tre anni ed è 
variabile a seconda del certificatore che emette la carta o key.
E' onere dell'avvocato verificare la scadenza dei propri certificati, così come controlla 
la scadenza della carta di  identità o della patente.
Alcuni  certificatori  inviano  messaggi  di  posta  elettronica  o  fax  per  ricordare 
l'approssimarsi della scadenza.



L'ISCRIZIONE AL PUNTO DI ACCESSO

Si  può procedere all'iscrizione solo  dopo aver acquistato quindi  il  kit  per  la  firma 
digitale e l'autenticazione, o verificato che i certificati non siano scaduti.

COS'E' IL PUNTO DI ACCESSO?

E' un sito web predisposto per riconoscere gli utenti che vi accedono (autenticazione): 
è  in  grado  quindi  di  riconoscere  la identità  (autenticazione),  il  ruolo  (avvocato  o 
praticante  abilitato)  e  la  possibilità  di  esercitarlo  (non  sospeso,  revocato,  radiato, 
cancellato  o  qualsiasi  altro  impedimento  ritenuto  rilevante  dal  proprio  Ordine  di 
appartenenza); consente l'accesso ai servizi del “Processo Civile Telematico” secondo 
determinati standard di sicurezza e affidabilità certificati dal Ministero della Giustizia.

In senso figurato di può immaginare il punto di acceso come la porta di ingresso ai 
servizi  telematici:  collegandosi  al  sito,  tramite la smart card, o la business key, il 
punto di accesso è in grado di verificare, se chi “bussa” è abilitato ad entrare in quella 
che, sempre in modo figurato, si può definire la propria cancelleria “virtuale”.

Il punto di accesso può essere gestito da soggetti pubblici (Consigli degli ordini degli 
Avvocati, Consiglio Nazionale Forense, Consiglio del Notariato, Avvocatura dello Stato 
ed in via residuale dal Ministero di Giustizia), o da soggetti privati (società per azioni, 
con capitale sociale e requisiti di onorabilità come previsto dal D.Lgs 385/93 art. 25, 
comma 1).

CHI SI PUO' ISCRIVERE AL PUNTO DI ACCESSO DI UN ORDINE?

Tutti  (e  solo)  gli  avvocati  ed  i  praticanti  abilitati  al  patrocinio,  iscritti  all'  Albo 
dell'Ordine che ha costituito il Punto di Accesso.

Tenuto presente che l'iscrizione può essere effettuata ad un solo punto di accesso, 
l'Avvocato può scegliere di iscriversi ad un punto di accesso privato (cioè gestito da 
una società privata). In questo caso le istruzioni che seguono non sono applicabili.

***

COME CI SI ISCRIVE AL PUNTO DI ACCESSO?

Verificare l'indirizzo di accesso del proprio Ordine, collegandosi al seguente indirizzo:

http://www.processotelematico.giustizia.it/pdapublic/index.jsp?sid=1&id=5&pid=5

https://padova.ve.consiglioordineavvocati.it/
https://padova.ve.consiglioordineavvocati.it/


Per collegarsi,  inserire  la  smart  card  (o la  business  key) nel  computer, e  digitare 
l'indirizzo nell'apposita barra di Explorer (o Firefox):

oppure,  collegandosi  al  sito  del  proprio  Ordine,  che  normalmente  crea  un'area 
dedicata

Ad esempio:

cliccare sul pulsante in alto “processo civile telematico”.



Apparirà la seguente finestra:

Cliccare sul pulsante “accedi” della voce “processo civile telematico”.

Apparirà la seguente schermata:



selezionare il certificato di autenticazione (solitamente quello che il sistema propone di 
default) e cliccare ok.

Se il certificato non compare significa che windows/explorer non hanno importato i 
certificati dalla smart card (sarà quindi necessario verificare la corretta installazione 
della smart card, oppure se utilizza una key sarà necessario eseguire il software bit4id 
dal menu di gestione della stessa key che riporta la dicitura “consente di utilizzare le 
applicazioni del tuo pc”)

Apparirà la seguente schermata:



Inserire il codice PIN ((codice numerico di 8 cifre cambiato al primo utilizzo della 
smart card)

Cliccare su ok, per il passaggio successivo.

Apparirà la seguente schermata:



Cliccare su “Continuare con il sito web (scelta non consigliata) 
La barra dell’indirizzo rimarrà in rosso segnalando l’errore

N.B. E' un problema di Windows, che vorrebbe riconoscere solo i suoi 
certificati, ma non vi è alcun pericolo per il computer

Apparira' la seguente schermata:



Cliccare nuovamente ok nella finestra del certificato

Apparirà la seguente schermata:



Cliccare sulla voce “Modulo richiesta registrazione” del menù a sinistra

Apparira' la seguente schermata:

Cliccare su “conferma”



compilare il modulo con i propri dati anagrafici, indicando sia l' indirizzo di 
casa (residenza) che l' indirizzo di studio (domicilio legale).

Lasciare in  bianco la  stringa del  certificato di  cifratura (il  programma lo  estrae in 
automatico), quindi cliccare su conferma:

(Immagine tratta dal sito dell'Ordine di Milano)

Il modulo trasformato automaticamente in .pdf sara’ pronto per la stampa.
Il  modulo,  una  volta  stampato,  dovra’  essere  completato  con  la  dichiarazione  se 
iscritto ad albo come avvocato o praticante abilitato, e firmato.
Dovrà poi essere consegnato, in uno con la copia del codice fiscale o della 
tessera sanitaria elettronica (le regole tecniche non ammettono equivalenti) 
presso la segreteria dell'Ordine.
Entro 48 ore dal deposito la registrazione sarà completata, e sarà quindi  possibile 
accedere ai servizi telematici, nonché agli altri servizi eventualmente offerti dal punto 
di accesso.



L'ACCESSO AI SERVIZI TELEMATICI

Una volta terminata la procedura di registrazione, sarà quindi possibile collegarsi al 
sito del punto di accesso secondo la procedura delle pagine precedenti.

Ci troveremo quindi nuovamente di fronte alla seguente schermata: 

Cliccando sulla voce “accesso area privata” ci  troveremo di  fronte ad una serie di 
opzioni:

Focalizziamo quindi la nostra attenzione sulle consultazioni Polisweb



COS'E' IL POLISWEB

Il sistema PolisWeb permette all'utente di accedere ad una sorta di cancelleria virtuale 
nella quale è possibile consultare i dati relativi ai propri fascicoli (e solo di quelli), 
evitando così di accedere alle Cancellerie del Tribunale, se non quando è strettamente 
necessario.

Utilizzando il PolisWeb, non sarà, quindi, più necessario fare code alle Cancellerie al 
solo scopo di  sapere se un Giudice ha sciolto o meno una riserva in determinato 
fascicolo, ovvero se il convenuto si è costituito (o ancora se la nostra controparte ha 
depositato  delle  memorie,  o  è  stata  pubblicata  una  sentenza)  trattandosi  di  dati 
reperibili per via telematica.  

E'  evidente come l'utilizzo del  sistema consenta un notevole risparmio di  tempo e 
risorse, sia per gli Avvocati, che per le Cancellerie.

COME SI ACCEDE A POLISWEB?

Dal sito del punto di accesso, cliccare su “consultazione PolisWeb” dal menu di sinistra



1. Registro contenzioso.  

Per ciascun fascicolo è possibile consultare sia i dati generali del procedimento che la 
cronologia degli  eventi  accaduti  in  corso di  causa del  contenzioso civile  e sezione 
lavoro.
All’interno del sito è altresì possibile verificare il differimento della prima udienza per 
le cause in cui si ha il ruolo di convenuto.

Per consultare i fascicoli iscritti a ruolo presso altri Tribunali, aprire il menu a tendina 
posto in alto cliccando su “Tribunale Ordinario di Padova”.

Si avrà l'accesso ad una lista di Uffici Giudiziari, che utilizzano i registri di Cancelleria 
su base distrettuale (SICID) .

Cliccando sull'Ufficio prescelto si avrà l'accesso ai dati dei fascicoli depositati presso 
quell'Ufficio.
Cliccando invece sulla voce “archivio fascicoli” ed inserendo i dati richiesti, è possibile 
verificare l'iscrizione a ruolo ed il differimento della prima udienza nelle cause in cui si 
ha il ruolo del convenuto.



2. REGISTRO ESECUZIONI E FALLIMENTI  

Da questo link è possibile accedere a tutte le informazioni relative ai fascicoli delle 
esecuzioni civili mobiliari e immobiliari, senza la necessità di recarsi in cancelleria.
Il  sistema  chiede  anche  di  selezionare  il  ruolo  per  quanto  riguarda  le  procedure 
concorsuali.



3. POLISWEB NAZIONALE

Per ciascun fascicolo è possibile consultare sia i dati generali del procedimento che la 
cronologia degli eventi accaduti in corso di causa del contenzioso civile, sezione lavoro 
e volontaria giurisdizione di tutti i Tribunali e le Corti di Appello informatizzate con 
esclusione  dei  Fori  di  Milano  e  Roma  consultabili  mediante  l'accesso  al  Registro 
Contenzioso.

A differenza del  Registro Contenzioso,  gli  eventi  nel  Polisweb nazionale  Non sono 
aggiornati in tempo reale, ma il giorno successivo alla registrazione dell'evento



LE COMUNICAZIONI DI CANCELLERIA PER VIA TELEMATICA

I PROTOCOLLI DI INTESA 

Il 20 luglio 2009 sono stati sottoscritti dai Presidenti degli Ordini degli Avvocati del 
Distretto della Corte di Appello di Venezia, dal Ministro per l'Innovazione e la P.A, dal 
Ministro di Giustizia, dalla Presidente della Corte di Appello di Venezia e dai Presidenti 
di  tutti  i  Tribunali  del  Distretto  dei  protocolli  di  intesa  per  la  realizzazione  di  un 
progetto pilota, finanziato dai Ministeri, per l'avvio delle comunicazioni dei biglietti di 
cancelleria per via telematica e la digitalizzazione dei fascicoli di primo grado.

La prima fase del progetto è ormai giunta a termine, e, a breve, dopo una fase di 
sperimentazione  di  qualche  mese,  peraltro  già  in  atto  presso  il  nostro  Tribunale, 
prenderanno il via le comunicazioni per via telematica dei biglietti di cancelleria, con 
valore legale.

Si tratta di un passaggio importante e molto delicato per gli Avvocati, che richiede la 
massima  attenzione,  perchè  la  comunicazione  per  via  telematica  sostituirà 
integralmente la comunicazione effettuata a mezzo degli Ufficiali Giudiziari, così come 
previsto dall'art. 51 della L. 133/2008: gli Avvocati non iscritti al punto di accesso 
saranno  penalizzati  dal  nuovo  sistema,  dovendosi  recare  personalmente  presso  le 
cancellerie per il ritiro della comunicazione, che, comunque si considererà effettuata al 
momento in cui verrà resa disponibile per via telematica.

L’intero sistema è gestito secondo i più elevati standard di sicurezza e di garanzia sul 
corretto indirizzamento delle comunicazioni.

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

E' dettata attualmente dall'art. 51 del D. L. 112/2008 convertito con L. 133/2008, non 
applicandosi, al momento, le modifiche apportate a tale articolo dalla L. 24/2010.

“1. A decorrere dalla data fissata con uno o più decreti del Ministro della giustizia, le 
notificazioni  e comunicazioni  di  cui  al  primo comma dell'articolo 170 del  codice di 
procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di 
procedura civile  e  ogni  altra  comunicazione  al  consulente  sono effettuate  per  via 
telematica all'indirizzo elettronico comunicato ai sensi dell'articolo 7 del regolamento 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, nel rispetto  
della normativa, anche regolamentare, relativa al processo telematico, concernente la 
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

2. Il Ministro della giustizia adotta il decreto di cui al comma 1 sentiti  l'Avvocatura 
generale  dello  Stato,  il  Consiglio  Nazionale  Forense  e  i  Consigli  dell'Ordine  degli  
Avvocati interessati, previa verifica della funzionalità dei servizi di comunicazione dei  
documenti informatici degli uffici giudiziari, individuando i circondari di tribunale nei 
quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.



3. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e comunicazioni  
nel  corso  del  procedimento  alla  parte  costituita  e  al  consulente  che  non  hanno 
comunicato l'indirizzo elettronico di  cui  al  medesimo comma, sono fatte presso la  
cancelleria.

4.  A  decorrere  dalla  data  fissata  ai  sensi  del  comma  1,  le  notificazioni  e  le 
comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 17 gennaio 
2003, n. 5, si effettuano ai sensi dell'articolo 170 del codice di procedura civile.

5. All'articolo 16 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con 
modificazioni,  dalla  legge  22  gennaio  1934,  n.  36,  sono  apportate  le  seguenti  
modificazioni: a) dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: «Nell'albo e' indicato  
l'indirizzo elettronico attribuito a ciascun professionista dal punto di accesso ai sensi  
dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 
febbraio 2001, n. 123»; b) il quarto comma e' sostituito dal seguente: «A decorrere  
dalla  data fissata dal  Ministro della  giustizia  con decreto emesso sentiti  i  Consigli  
dell'Ordine, gli albi riveduti debbono essere comunicati per via telematica, a cura del  
Consiglio,  al  Ministero  della  giustizia  nelle  forme  previste  dalle  regole  tecnico-
operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile».

ATTENZIONE!!!!

Le comunicazioni e le notifiche dei biglietti di cancelleria di cui al richiamato art. 51 
D.L. 112/2008 e successive modifiche,  si intendono ricevute dall’avvocato non 
quando vengono effettivamente consultate,  ma quando giungono al  Punto 
d’Accesso e sono disponibili per la consultazione  .  

Occorre,  quindi,  prestare  la  massima  attenzione  e  verificare  tempestivamente  la 
ricezione telematica di  comunicazioni  o notifiche sul  Punto di  Accesso.  Allo  stesso 
modo, per coloro che non usufruiscono del mezzo telematico, è necessario avere cura 
di verificare la presenza di comunicazioni o notifiche presso la Cancelleria del Giudice 
cui  è  assegnato  il  fascicolo.  Anche  in  questo  caso  non  rileva  il  momento  di 
consultazione da parte dell’avvocato, ma la data in cui il biglietto viene reso 
disponibile presso la Cancelleria.

Al riguardo è opportuno evidenziare, infine, che anche presso altri Tribunali è stata 
attivata la medesima procedura telematica. Ciò comporta che le regole sopra descritte 
valgono anche per le comunicazioni e le notifiche di biglietti di cancelleria 
provenienti  da talI  uffici  giudiziari,  e  sono visualizzabili  mediante  accesso  sul 
Punto d’Accesso di Padova o, per gli  avvocati a ciò non abilitati,  ritirabili presso la 
Cancelleria del Tribunale interessato.

Per sapere quali sono gli uffici già attivi a valore legale consultare

http://www.processotelematico.giustizia.it/pdapublic/index.jsp?sid=1&id=10&pid=10

http://www.processotelematico.giustizia.it/pdapublic/index.jsp?sid=1&id=10&pid=10


COME SI VERIFICA LA PRESENZA DI NUOVE COMUNICAZIONI

1° METODO:

Dal sito del Punto di Accesso, cliccare sulla voce “Punto di accesso” e poi “Biglietti di 
Cancelleria” nel menù a sinistra”



scegliere l'opzione di consultazione desiderata (se si vogliono verificare nuovi eventi 
cliccare su tutti i biglietti di cancelleria non visualizzati)

Cliccare su “cerca”: si aprirà la seguente finestra

Come si può vedere, vengono indicati non solo i biglietti di cancelleria del Tribunale di 
Padova,  ma  anche  quelli  di  altri  Tribunali,  che  hanno  anch'essi  adottato  le 
comunicazioni per via telematica.

Cliccando sulla seconda colonna del fascicolo che ci interessa, si aprirà la seguente 
pagina:



Indipendentemente  dal  momento  dell'apertura,  la  data  della  notifica  è  quella  che 
risulta dalla dicitura “notificato al PdA / in Cancelleria il ….”

Cliccando sull'immagine corrispondente a download Biglietto con allegati, apparirà la 
seguente finestra



Cliccando infine sul file .zip si aprirà il provvedimento.



2° METODO:

Dal  sito  del  Punto  di  Accesso,  cliccare  sulla  voce  “Consultazioni  Polisweb”  e  poi 
“Registro Contenzioso”, e ancora sulla voce Agenda, come per le normali consultazioni 
Polisweb.

La presenza del biglietto di cancelleria è segnalata come nella freccia. 



Cliccando sull'immagine apparirà la seguente schermata:

Cliccando  poi  su  visualizza  il  Documento,  potremo  visualizzare,  e  stampare  il 
provvedimento.



INFORMAZIONI UTILI 

Le comunicazioni e biglietti di cancelleria on line riguardano in questo momento solo 
tutti i procedimenti di contenzioso civile, lavoro, e di volontaria giurisdizione. In tutti i 
procedimenti  penali  le  comunicazioni  e  biglietti  di  cancelleria  continueranno  ad 
arrivare attraverso i servizi degli ufficiali giudiziari e via posta.

L'avvocato iscritto al punto di accesso sarà abilitato a ricevere tutte le comunicazioni e 
notificazioni dei biglietti di cancelleria ex art. 170 c.p.c. da parte di ogni Ufficio già 
operativo a valore legale (per l’elenco completo consultare il sito ufficiale del Ministero 
http://www.processotelematico.giustizia.it/pdapublic/index.jsp?
sid=1&id=10&pid=10), oltre che, NON a valore legale, da tutti quegli uffici già attivi 
sulla piattaforma PCT e quindi già in grado di inviare avvisi.

Come precisato in premesse, tutti  i Tribunali del Distretto della Corte di Appello di 
Venezia, nonché la Corte di Appello stessa, passeranno a breve alle comunicazioni per 
via telematica.

Padova, 9 dicembre 2010.


