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Processo civile telematico, l’Ordine dei commercialisti è pronto alla 
sfida
Ordine dei Commercialisti e Tribunale di Siena si preparano alla sfida del Processo civile telematico. Dal 
prossimo 30 giugno, infatti, diventerà esecutivo il deposito on line di una serie di atti del processo civile per 
cui oggi è necessario recarsi fisicamente presso le cancellerie dei Tribunali. Si tratta di un passo in avanti 
significativo verso la completa informatizzazione di tutto il procedimento giudiziario civile, dalla gestione del 
fascicolo al giudizio in aula, con relativa eliminazione di tonnellate di carta a tutto vantaggio di 
professionisti, cittadini e di un'amministrazione della giustizia più efficiente.  
 
Insieme a giudici, cancellieri e avvocati, in città si sta preparando alla rivoluzione digitale in ambito civile 
anche l’Ordine dei Commercialisti e degli esperti contabili, che nei giorni scorsi ha promosso un incontro 
tecnico coinvolgendo gli iscritti all'Albo senese, il giudice del Tribunale di Siena, Stefano Caramellino, e il 
personale di cancelleria, per discutere delle opportunità e dei possibili aspetti problematici dell'introduzione 
della telematica nei procedimenti civili. Tra questi, una grossa fetta è rappresentata proprio dalle procedure 
concorsuali e dalle esecuzioni mobiliari e immobiliari, che coinvolgono direttamente i commercialisti e oggi 
ingolfano le cancellerie e le agende dei giudici.  
 
“La nostra categoria - sottolinea il presidente dell’Ordine Marco Tanini - è abituata da tempo a interloquire 
con l'amministrazione finanziaria tramite canali telematici, rendendosi protagonista di un’accelerazione 
nell'adozione di procedure telematiche anche presso gli uffici giudiziari”. L'Ordine di Siena, per esempio, ha 
istituito una commissione di studio allo scopo di fornire le risposte tecniche alle inevitabili difficoltà che 
qualsiasi cambiamento implica e sono già in corso procedure telematiche sperimentali che si svolgono in 
parallelo a quelle standard cartacee. Per agevolare il lavoro delle cancellerie, inoltre, è allo studio la 
possibilità di far intervenire personale della segreteria dell'Ordine per informatizzare le procedure degli 
ultimi due/tre anni.  
 
“Lo sforzo profuso dalla nostra categoria - aggiunge Tanini - è ripagato dalla consapevolezza che 
dall'adozione di sistemi telematici idonei a snellire il lavoro di tutti gli operatori non potrà che derivare un 
grande beneficio all'economia del territorio, oggi troppo frenata dalla lentezza della macchina giudiziaria. 
Anche grazie alla piena collaborazione tra l’Ordine e la sezione civile del Tribunale di Siena, estremamente 
sensibile alle opportunità che oggi la tecnologia offre, siamo fiduciosi che il processo telematico, 
quantomeno per la parte che coinvolge la nostra categoria, sarà pienamente attivo dal prossimo 30 giugno”. 
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