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Quadro normativo

Art. 4 D.L. 29 dicembre 2009 n. 193 (L. 22 febbraio 2010 n.24)

Misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia

D.M. 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

Decreto responsabile S.I.A.

Specifiche tecniche del Decreto del Ministro 

della Giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44

D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82

Codice dell’amministrazione digitale

D.L. 179/2012

Sezione IV 

«Giustizia Digitale»



Che cos’è il PCT

Ufficio giudiziario Avvocato

Fascicolo

Una serie di servizi telematici sicuri per:

Depositare atti e documenti

Ricevere comunicazioni e notificazioni

Accedere ai dati e al fascicolo in tempo reale

effettuare pagamenti



Depositi telematici
da parte di avvocati e professionisti 

Obbligatori:

• Dal 30 giugno 2014 nei tribunali per

– Ingiunzioni

– Atti delle parti precedentemente costituite (per le 

cause introdotte dopo il 30/6)

• Dal 31 dicembre 2014 per tutte le cause 

• Dal 30 giugno 2015 nelle corti d’appello

Facoltativo per gli atti introduttivi



Depositi telematici
da parte di avvocati e professionisti 

Ultimi 12 mesi:

• Ricevuti 8.320.212 atti di cui:

–431.397 ricorsi per decreto ingiuntivo

–6.398.601 atti endo-procedimentali

–1.490.214 atti introduttivi

Media mensile: 693.276



Provvedimenti nativi digitali
depositati dai magistrati 

Ultimi 12 mesi:

• 4.396.855 atti di cui:

– 1.358.406 verbali di udienza 

– 407.636 decreti ingiuntivi

– 285.871 sentenze

Media mensile: 366.405

Obbligatorio dal 30 giugno 2014 per i decreti ingiuntivi



Decreti ingiuntivi telematici

Tempi di emissione

Distretto
Media giorni emissione

Gennaio 2017

Confronto
con 12 mesi prec.obb.

Ancona 14 -1%

Catania 44 +4%

Milano 29 -39%

Napoli 31 -39%

Roma 21 -55%



Comunicazioni telematiche

Ultimi 12 mesi:

• Consegnate 19.003.468

• In media circa 1.700.000 al mese

Risparmio stimato

€ 66 milioni /anno

Solo telematiche dal 18 febbraio 2013



Consultazione on-line dati e fascicolo

Tutti gli uffici del territorio:
– corti d’appello 

– tribunali

– uffici del giudici di pace (sedi circondariali)

Fino a 10.000.000 di accessi al giorno !

Dati in tempo reale

Consultazione anonima anche via App mobile



Pagamenti telematici

Ultimi 12 mesi:

• Effettuati 153.902 pagamenti

• Incasso totale: €. 31.506,724
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Gli obiettivi chiave del PCT

• Inserire i dati una volta sola ed evitare errori

• Azzerare tempi di transito

• Evitare spostamenti delle persone

• Evitare spostamenti dei fascicoli

• Recuperare personale

• Superare gli orari degli sportelli

• Per i giudici lavorare da fuori ufficio

• Superare la domiciliazione

• Accedere ai dati in tempo reale
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