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Normativa 

 

DECRETO 21 febbraio 2011, n. 44 

Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo 

penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti 

dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, 

commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 

24.  

 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA PROVVEDIMENTO 16 aprile 2014 

Specifiche tecniche previste dall’articolo 34, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia in 

data 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione, 

nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, 

in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive 

modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, 

convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24. 

 

Si veda anche DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82 

Codice dell'amministrazione digitale 

 

 

Concetti chiave 

 

Per l’elenco delle definizioni si veda Art. 2 D.M. 21 febbraio 2011, n. 44  

 

Portale dei servizi telematici  

 

Art. 6 D.M. 21 febbraio 2011, n. 44 e art. 5, specifiche tecniche DGSIA del 16 aprile 2014 
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Per poter accedere alle funzioni del PCT occorre innanzitutto procedere all’identificazione 

informatica sul Portale dei servizi telematici (la struttura tecnologica-organizzativa che fornisce 

l'accesso ai servizi telematici resi disponibili dal dominio giustizia, ovvero le risorse hardware e 

software con cui il Ministero della  giustizia tratta in via informatica e telematica qualsiasi tipo di 

attività, di dato, di servizio, di comunicazione e di procedura), che può avvenire alternativamente 

mediante: 

 carta d’identità elettronica; 

 carta nazionale dei servizi; 

 sul punto di accesso (si veda l’art. 23 D.M. 21 febbraio 2011, n. 44) mediante 

“autenticazione o due fattori” o tramite token crittografico (es. smart card o chiavetta USB; 

si veda l’art. 64, D.lgs. n. 82/2005, c.d. CAD): in dettaglio, si veda l’art. 6, D. 16.4.2014 

 

 

Registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE) 

 

Art. 7 D.M. 21 febbraio 2011, n. 44 e artt. 7-9 specifiche tecniche DGSIA del 16 aprile 2014 

 

Contiene i dati identificativi e l'indirizzo PEC, tra l’altro, degli avvocati 

 

Sistema informatico di gestione del fascicolo informatico 

 

Art. 9 D.M. 21 febbraio 2011, n. 44 e art 11 specifiche tecniche DGSIA del 16 aprile 2014 

 

Il “fascicolo informatico”: 

 la sua tenuta e conservazione equivale alla tenuta e conservazione del fascicolo d'ufficio su 

supporto cartaceo (fermi restando gli obblighi di conservazione dei documenti originali unici   

su supporto cartaceo previsti dal CAD e dalla disciplina processuale vigente); 

 reca l'indicazione: 

a) dell'ufficio titolare del procedimento (che ne cura costituzione e gestione); 

b) dell'oggetto del procedimento; 

c) dell'elenco dei documenti contenuti; 

 raccoglie gli atti, i documenti, gli allegati, le ricevute di posta elettronica certificata e i dati del 

procedimento medesimo da chiunque  formati, ovvero le copie informatiche  dei medesimi atti 

quando siano stati depositati su supporto cartaceo; 

 è realizzato secondo quanto previsto all'articolo 41 del CAD; 

 le operazioni di accesso al fascicolo informatico sono registrate in un apposito file di log che, 

sottoposto a procedura di conservazione nell'ambito del sistema documentale per 5 anni, 

contiene le seguenti informazioni: 

a) codice fiscale del soggetto che ha effettuato l'accesso; 

b) riferimento al documento prelevato o consultato (codice identificativo del documento); 



 

 

c) data e ora dell'accesso. 

 

 

Requisiti della casella di PEC del soggetto abilitato esterno  

 

Art. 20 D.M. 21 febbraio 2011, n. 44 e art 21 specifiche tecniche DGSIA del 16 aprile 2014 

 

Il gestore di PEC: 

 deve rispettare gli obblighi di cui al DPR 11 febbraio 2005, n.68 e dal DM 2 novembre  2005; 

 deve adottare software antispam idoneo a prevenire la  trasmissione  di  messaggi  di  posta 

elettronica indesiderati. 

 

L’avvocato: 

 deve dotare il terminale informatico utilizzato di software idoneo a verificare  l'assenza  di 

virus informatici per ogni messaggio in arrivo e  in  partenza e di software antispam 

idoneo a prevenire la trasmissione di  messaggi  di posta elettronica indesiderati; 

 è tenuto a conservare le ricevute di avvenuta consegna dei messaggi trasmessi al dominio 

giustizia; 

 è tenuto a  dotarsi  di  servizio automatico di avviso dell'imminente saturazione della 

propria casella di posta elettronica certificata e a verificare l’effettiva disponibilità dello 

spazio disco a disposizione. 

 

Inoltre:  

 la casella di posta elettronica certificata deve disporre di uno spazio disco  minimo pari a l 

Gigabyte; 

 la modifica dell'indirizzo elettronico può avvenire  dall'1 al 31 gennaio e dall'1 al 31 luglio (a 

meno che ciò sia necessario per la  cessazione dell’attività da parte del gestore di posta 

elettronica certificata). 

 

 

Consultazione delle informazioni  

 

Artt. 22 - 28 D.M. 21 febbraio 2011, n. 44 e art 24 specifiche tecniche DGSIA del 16 aprile 2014 

 

L’accesso ai servizi di consultazione delle informazioni rese disponibili dal dominio giustizia  

avviene, previa registrazione, tramite: 

 un punto di accesso; 

 il portale dei servizi telematici.  

 

Registrazione:  



 

 

Il punto di accesso o il portale dei servizi telematici prelevano il codice fiscale dal token 

crittografico dell'utente; attraverso un'apposita maschera web, l'utente (senza poter modificare il 

codice fiscale) completa i propri dati, inserendo almeno le seguenti informazioni: 

a) nome e cognome 

b) luogo e data di nascita 

c) residenza 

d) domicilio 

e) ruolo 

f) consiglio dell'ordine o ente di appartenenza. 

 

Punti di accesso 

In via generale, possono gestire punti di accesso:  

 i consigli degli ordini professionali, i collegi ed i Consigli nazionali professionali (limitatamente 

ai propri iscritti);  

 il Consiglio nazionale forense (ove delegato da uno o più consigli degli ordini degli avvocati, 

limitatamente agli iscritti del consiglio delegante);  

 il Consiglio nazionale del notariato (limitatamente ai propri iscritti); 

 l'Avvocatura dello Stato, le amministrazioni statali o equiparate, e gli enti pubblici 

(limitatamente ai loro iscritti e dipendenti);  

 le Regioni, le città metropolitane, le provincie ed i Comuni, o enti consorziati tra gli stessi; 

 le Camere di Commercio (per le imprese iscritte nel relativo registro). 

 

Il portale dei servizi telematici e il gestore dei servizi telematici sono tenuti a garantire il seguente 

orario di disponibilità dei servizi di consultazione e, in ogni caso nei giorni feriali:  

 dal lunedì al venerdì: 8-22; 

 sabato, 24 dicembre e 31 dicembre: 8-13 

  

Accesso ai servizi di consultazione, fasi: 

 identificazione informatica su di un punto di accesso o sul portale dei servizi telematici; 

 attribuzione all'utente di un ruolo di consultazione, a seconda del registro di cancelleria; 

 trasmissione al proxy del codice fiscale del soggetto che effettua l'accesso e del ruolo di 

consultazione stesso  

 il proxy trasmette la richiesta al web service del gestore dei servizi telematici; 

 il sistema fornisce le autorizzazioni all'accesso rispetto alle informazioni anagrafiche contenute 

nei sistemi di gestione dei registri o sulla base dell'atto di delega previsto dal regolamento. 

Inoltre:  

 il punto di accesso può consentire l'accesso a soggetti delegati da un utente registrato 

(soggetto delegante): il soggetto delegante deve predisporre un atto di delega, sottoscritto con 



 

 

firma digitale (che il punto di accesso conserva per cinque anni unitamente alla tracciatura di 

ogni accesso effettuato su delega). 

 

 

Richiesta delle copie di atti e documenti  

 

Artt. 21 D.M. 21 febbraio 2011, n. 44 e artt. 22-23 specifiche tecniche DGSIA del 16 aprile 2014 

 

Fasi della richiesta telematica delle copie: 

 individuazione, sul punto di accesso e sul portale dei servizi telematici (attraverso un servizio 

sincrono ad hoc), degli atti e documenti relativi al procedimento dei documenti di cui richiedere 

copia;  

 pagamento dei diritti previsti; 

 richiesta; 

tipologie di richieste possibili: 

a) copia semplice in formato digitale; 

b) copia semplice per l'avvocato non costituito in formato digitale; 

c) copia autentica in formato digitale; 

d) copia esecutiva in formato digitale; 

e) copia semplice in formato cartaceo; 

f) copia autentica in formato cartaceo; 

g) copia esecutiva in formato cartaceo. 

 verifica del pagamento; 

 restituzione al richiedente dell'identificativo univoco della richiesta inoltrata; 

 rilascio della copia: la copia è inviata al richiedente in allegato ad un messaggio PEC (cfr. art. 

16 D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, art. 23-bis D.lgs. n. 82/2005, c.d. CAD e Allegato 9 specifiche 

tecniche DGSIA del 16 aprile 2014). 

Inoltre: 

 se la copia non può essere rilasciata il sistema, in maniera automatica, comunica al richiedente 

l'impossibilità di evadere la richiesta); 

 se l’atto o il documento contiene dati sensibili  o  di  grandi dimensioni, il messaggio contiene 

l'avviso di disponibilità della copia è la stessa messa a disposizione nell'apposita area del portale 

dei servizi telematici (cfr. art. 18, commi 2, 3 e 4 specifiche tecniche DGSIA del 16 aprile 

2014); 

 in caso di richiesta  di  copia  informatica,  anche  parziale, conforme al documento 

originale in formato cartaceo,  il  cancelliere ne attesta  la  conformità all'originale  

sottoscrivendola  con  la propria firma digitale.  

 

 
 


