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Decisioni automatizzate: qualcosa già esiste1 

 
Articolo di Michele ANCONA 

(Presidente di sezione Corte di Appello di Bari) 

 

 
Tutto il settore di decisioni che investono il corretto utilizzo delle 

procedure telematiche (ad esempio, tempi e modalità di trasmissione e 
deposito degli atti, irregolarità formali prescritte dalle specifiche tecniche; 

nuove ipotesi di irregolarità-nullità-sanabilità), da un lato, si presta ad un 
auspicabile tentativo di forte predeterminazione delle decisioni, sulla 

base della giurisprudenza ormai formatasi sul punto (11); dall’altro, richiede 
che tale predeterminazione venga stabilita, nell’interesse di tutti –parti 

sostanziali e difensori- con validità su tutto il territorio nazionale, in ossequio 
dei principi di uguaglianza e di salvaguardia del diritto di difesa e per 

l’attuazione di un giusto processo (artt. 3, 24 e 111 Cost.). 
                                                 
1 Articolo estratto da ANCONA, Giustizia predittiva, in ilProcessoTelematico.it, 2019. 

http://ilprocessotelematico.it/bussola/giustizia-predittiva


 

 

 

In questa direzione sembra essersi mosso il Disegno di legge delega 
“Berruti”, con l’art. 1, co. 2, lett. h), n. 4, nella parte in cui prevedeva: «4) 

un sistema di monitoraggio della funzionalità e delle interruzioni del sistema 
informatico, con automatica rimessione in termini delle parti processuali per 

l’ipotesi di impossibilità di rispettare i termini processuali generata da mancata 
funzionalità del sistema informatico del Ministero della giustizia, che non 

consenta alla parte di caricare gli atti processuali e i documenti nel sistema 
informatico medesimo» (12).  

 
Inutile rimarcare che l’attività di rimessione in termini è attività propria 

del giudice (13) e che nel disegno di legge si propone che la stessa sia 
affidata alla macchina, in presenza di taluni presupposti ben determinati. Il 

disegno di legge è stato approvato solo da un ramo del Parlamento ed ha 
interrotto il proprio iter alla scadenza della XVII Legislatura (2013/2018). 

 

Una iniziativa per certi versi simile a quella abortita per quanto riguarda il 
processo civile telematico, ha trovato, invece, piena attuazione nel processo 

amministrativo telematico (P.A.T.), nell’ambito del quale, in maniera diretta ed 
incontestata, il Sistema informativo della Giustizia Amministrativa (S.I.G.A.) 

esplica anche “funzionalità automatizzate per il controllo della regolarità 
, anche fiscale, degli atti e dei documenti depositati da ciascuna parte” 

(14), “subordinando all’esito  positivo di tale controllo con riferimento 
alla firma digitale le operazioni di acquisizione e registrazione” (15). 

 
In altri termini, mentre gli studiosi continuano a discutere –in astratto- sulle 

caratteristiche della giustizia predittiva, sulla sua ammissibilità nell’attuale 
contesto giurisdizionale nazionale, sulla sua conformità ai valori che 

caratterizzano la nostra società, il Governo, con un atto regolamentare 
(D.P.C.M. 16 febbraio 2016 n. 40), ha introdotto le norme tecnico-

operative che consentono al sistema informatico procedure 

automatiche di controllo della regolarità formale degli atti e dei 
documenti prodotti nell’ambito del processo amministrativo 

telematico, subordinando all’esito positivo di tale controllo “le 
operazioni di acquisizione e registrazione” di tali atti e documenti. Il 

tutto, senza l’intervento del giudice. 
 

Ed allora, credo che i tempi siano maturi per affrontare con più fiducia e 
maggiore disponibilità il tema dei controlli formali degli atti, accettando che 

essi possano essere automatizzati, al pari della automatica rimessione in 
termini delle parti per temporanee interruzioni dei sistemi informatizzati 

ministeriali (16), salvo reclamo della parte al giudice, cui deve spettare sempre 
il giudizio finale. 
 
 

 

 
 

 
 



 

 

(11)  Vedi, ad esempio,  Cass. civ., 12 maggio 2016, n. 9772 che ha stabilito che  “Il deposito per via 
telematica, anziché con modalità cartacee, dell'atto introduttivo del giudizio, ivi compreso l'atto di 

citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, non dà luogo ad una nullità della costituzione dell'attore, ma 
ad una mera irregolarità, sicché ove l'atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell'ufficio 

giudiziario, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta 
elettronica certificata del Ministero della giustizia, è integrato il raggiungimento della scopo della presa di 
contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario e della messa a disposizione delle altre parti”. 
 
(12)  Disegno di legge delega “Berruti”, Camera dei Deputati, atto n. 2953, “Delega al Governo recante 
disposizioni per l’efficienza del processo civile”, presentato l’11 marzo 2015. 
 

(13)  Art. 153 co. 2 c.p.c., come modificato dalla l. 18 giugno 2009, n. 69:  “La parte che dimostra di 
essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile puo' chiedere al giudice di essere rimessa 
in termini. Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma”; art. 294 co. 2 e 3 
c.p.c., come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69: “Il giudice, se ritiene verosimili i fatti allegati, 
ammette, quando occorre, la prova dell'impedimento, e quindi provvede sulla rimessione in termini delle 
parti. I provvedimenti previsti nel comma precedente sono pronunciati con ordinanza”. 

 
(14)  D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40, art. 3, comma 10 dell’allegato “A”. 
 
(15)  D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40, art. 4, comma 2 dell’allegato “A”. 
 
(16)  In altro contributo, ho definito questa una forma di giustizia predittiva “mite”, proprio per le 
caratteristiche dell’ambito ristretto in cui è destinata ad operare: M. Ancona, “Verso una giustizia 

predittiva mite”, in https://tecnojustitaly.wordpress.com/2018/04/26/verso-una-giustizia-predittiva-mite/ 
. 


