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Il Decreto del Ministro della Giustizia 8
marzo 2018 n. 37
 E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 26.4.2018 n. 96 il

Decreto del Ministro della Giustizia 8 marzo 2018 n. 37 con il
quale sono state apportate importanti modifiche al Decreto del
Ministro della Giustizia 10 marzo 2014 n. 55 ossia al Regolamento
concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione
dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13,
comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
 Il D.M 37\2018 è entrato in vigore il 27.04.2018 e si applica a tutte
le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.
 www.normattiva.it/urires/N2Ls?urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2018-03-08;37!vig=
 La cortesia telematica-atti+link_ipertestuali\DM 37 del 2018 .pdf

Aumento fino al 30% dei compensi
 Art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55.2014, dopo le modifiche

introdotte dal D.M. 37.2018, denominato “Parametri
generali per la determinazione dei compensi in sede
giudiziale” così prevede:

 1-bis. Il compenso determinato tenuto conto dei parametri

generali di cui al comma 1 e' di regola ulteriormente
aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con
modalita' telematiche sono redatti con tecniche
informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la
fruizione e, in particolare, quando esse consentono la
ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti
allegati, nonche' la navigazione all'interno dell'atto.

 www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2014-03-10;55!vig=

……SONO ELEMENTI ATTIVI
Gli elementi attivi (o macro) sono un insieme di procedure, comandi o
istruzioni richiamabili durante l'esecuzione di un programma
(numerazione pagine, note a piè pagina, ecc.).
Come noto, l’atto telematico nativo digitale è ottenuto dalla conversione in
PDF attraverso software di redazione testuale (word processor) i quali
consentono potenzialmente l'utilizzo di macro o riferimenti attivi;
• in genere, con la conversione in PDF, l’elemento attivo perde la sua funzione
(ad es. la numerazione delle pagine in Word è una macro che, durante la
conversione in PDF, perde tale funzione);
• vi sono casi in cui però gli elementi attivi permangono anche dopo la
conversione (ad esempio, i collegamenti ipertestuali a link o a documenti,
indici, sommari, segnalibri e riferimenti incrociati)

E’ stato previsto un esplicito divieto dalla legge e predisposto un
sistema di controllo, al fine di evitare che l’atto contenga
elementi attivi vietati, ossia, in estrema sintesi, parti del testo
potenzialmente modificabili da una sorgente esterna.

ELEMENTI ATTIVI VIETATI
Sappiamo che il divieto di “elementi
attivi” nell’atto principale del processo è
sancita dall’art. 11 del D.M. 44/2011
 (“L’atto del processo in forma
di documento informatico e’ privo di
elementi attivi“), mentre l’art. 12 lo
prevede quanto agli allegati (“I
documenti informatici allegati all’atto
del processo sono privi di elementi attivi“).
L’enunciazione del requisito viene reiterata
nelle Specifiche Tecniche (Provv. DGSIA 16/4/2014, artt. 12 e 13).

ma qual è la ratio?
La ratio del divieto è duplice:
 evitare pregiudizi per la sicurezza del sistema (es.
veicolare virus) ed impedire che un file depositato in
giudizio tramite PCT possa subire delle modifiche
successive al deposito stesso, vanificando così le
disposizioni in materia di preclusioni processuali e di
tutela del contraddittorio;
• inoltre la modifica automatica di un file successiva alla
sua sottoscrizione potrebbe evidentemente inficiare il
valore della firma digitale, in quanto apposta su atto
suscettibile di variazioni.

ELEMENTI ATTIVI PERMESSI
 Sono ammessi, invece,

elementi quali:
 figure all’interno del testo
 indirizzi mail/pec
 link a documenti allegati
al deposito: consigliati in
quanto migliorano la
leggibilità e la fruizione
dell’intero deposito.

Dal divieto…. all’applicazione
“consigliata”
 Vi è un interessante contributo dell’Avv. Roberto Arcella** che

attraverso l’esame delle norme di riferimento e delle interpretazioni
che ne sono state date anche dagli organi tecnici del Ministero dell
Giustizia
(D.G.S.I.A in particolare nota del 27.04.2014
https://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/Indicazioni
_su_creazione_Atto_principale.pdf), ed ancor prima del D.M.
137.2018, giunge ad affermare la completa legittimità dell’atto
telematico “navigabile”.

 https://avvocatotelematico.wordpress.com/2016/01/19/gli-

elementi-attivi-vietati-nelle-regole-tecniche-del-pct-ricostruzionedella-normativa-di-riferimento-e-indicazioni-operative/

**

Collegamenti ipertestuali passo
passo….
CREAZIONE DI UNA CARTELLA
 La prima operazione è creare una cartella, in cui
inserire l’atto principale che intendiamo depositare
con i relativi allegati.
 CARTELLA LAVORO 1

Cartella con atto principale e tutti
gli allegati

apriamo il nostro file con il programma di video scrittura
prescelto e inseriamo i collegamenti ipertestuali ai documenti

al termine della redazione (o, volendo, a mano a mano che lo
scritto procede) inseriamo i riferimenti testuali ai documenti ed
evidenziamo l’area interessata dall’inserimento del collegamento

Collegamenti ipertestuali passo passo

Collegamenti ipertestuali passo
passo….

Collegamenti ipertestuali passo
passo….

Collegamenti ipertestuali passo
passo….

posizionandoci con il mouse sull’area in blu potremo verificare il collegamento
ipertestuale al documento sul nostro “locale”, con l’indicazione del relativo
percorso

Collegamenti ipertestuali passo
passo….

Collegamenti ipertestuali anche su
indice documenti

Collegamenti ipertestuali passo
passo….
 La consultazione del fascicolo telematico ci darà la

misura del successo dell’operazione….
 Il percorso è ora interno al PDA e, sebbene cliccabile,

non azionerà il collegamento al documento (in quanto
non presente sul nostro “locale”): sarà, invece
azionabile sulla Consolle del magistrato.

La cortesia anche per il collega…
Anche il collega avversario potrà avvalersi dei vantaggi
della consultazione ed esame “dinamico” del nostro
scritto difensivo dotato di collegamento ai documenti,
non direttamente nel fascicolo telematico ma:
• scaricando il pdf dell’atto ed i singoli documenti in
unica cartella, ricreando anche sul suo “locale” la
situazione di partenza
• conservando in questo modo gli atti avversari (ed
anche i propri) sarà possibile lo studio agevolato della
causa, in qualsiasi momento.

Ri-deposito dei documenti
richiamati
 Non è possibile (si spera lo divenga presto) linkare
(ad esempio in conclusionale) i documenti
depositati telematicamente in precedenza (con la
II memoria 183, VI comma, ad esempio) per cui se

vogliamo produrre una conclusionale con i links
ipertestuali occorre proceder come già spiegato e
depositare nuovamente i documenti a cui i links
fanno riferimento.

CLIENS ED ATTO PRINCIPALE CON
LINK IPERTESTUALI
 E’ ora possibile in CLIENS inserire nella stesura

dell’Atto Principale, link ipertestuali riferiti agli
allegati.
 In questo modo si possono facilmente allegare al
deposito l’atto principale e tutti gli allegati in esso
referenziati.
 L’utilizzo di questa funzionalità richiede che tutti gli
allegati a cui si vuole fare riferimento nell’atto
principale, siamo presenti all’interno della sezione
documenti del Fascicolo.

PER PRIMA COSA: INSTALLARE LE
MACRO DA CLIENS

PER PRIMA COSA: INSTALLARE
MACRO DA CLIENS

 In fase di redazione dell’atto in Microsoft Word

(questa funzione non è supportata in
OpenOffice/LibreOffice), una volta posizionato il
cursore nel punto del testo scelto per
l’inserimento del link, è possibile, dalla sezione
“Componenti Aggiuntivi - Cliens” cliccare sul
pulsante apposito per inserire un link
ipertestuale.

 Sarà

visualizzata una finestra che mostra le
indicazioni del fascicolo di partenza e propone un
pulsante per la selezione del documento da “linkare” e
un campo per l’inserimento della descrizione che sarà
inserita nel testo.



 Premendo

sul pulsante “lente”, sarà possibile
selezionare un documento già presente nella sezione
documenti dello stesso Fascicolo

 Mettere la spunta sul documento e premere il pulsante

Prendi. Procedere allo stesso modo per tutti i restanti
allegati da inserire nell’atto principale.

 Una volta terminata la redazione del documento e

proceduto al salvataggio all’interno del Fascicolo Cliens
(funzione Salva e aggancia in Cliens) sarà possibile
procedere con la creazione del deposito
telematico.

NOTA BENE: Il documento NON

deve essere trasformato in pdf
ma lasciato in formato Word.

 Nella fase di creazione di un deposito telematico, nella sezione

Inserimento atti e allegati, sarà quindi possibile richiamare l’atto
precedentemente predisposto tramite il pulsante Atto
Principale, selezionando l’opzione Cerca tra i Documenti del
Fascicolo


Selezionare dalla lista il documento predisposto con la video scrittura e contenente i
link.

A seguito dell’operazione di selezione del documento da associare come Atto Principale,
lo stesso sarà analizzato da Cliens per riconoscere se nel contenuto vi è la presenza di
link. Nel caso in cui venga rilevata la presenza di link a documenti, sarà chiesta conferma
per l’importazione all’interno del deposito di tutti gli allegati trovati e alla conversione
dell’atto in pdf.

Rispondendo SI, i documenti saranno automaticamente allegati al deposito

Tribunale Torino 21.03.2017 n.
1497
 1. La cortesia telematica-atti+link_ipertestuali\Trib.

Torino, sez. I, 21 marzo 2017, n. 1497.pdf

6. Sulle spese del giudizio
 Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno interamente poste a carico dell’attore. La
liquidazione è effettuata sulla base dei parametri di cui al DM 10 marzo 2014 n. 55 e con riferimento al
valore della domanda, indicato dall’attore in € 828.568.
 6.1 L’art. 4 del DM 55 dispone che “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle
caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura,
della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati
conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate”.
 La norma chiarisce poi quali elementi debbano essere presi in considerazione per
determinare la “difficoltà dell’affare” (contrasti giurisprudenziali, quantità e contenuto della
corrispondenza col cliente e con terzi); nulla dice, invece, sugli elementi indicatori del “pregio
dell’attività prestata”.
 Ritiene questo giudice che debba essere valorizzata, sotto questo profilo, la “funzionalità”
dell’attività difensiva rispetto ai principi costituzionali che governano il processo, primi fra
tutti quello del contraddittorio e quello della ragionevole durata.
 Si ritiene dunque “di pregio” quell’attività difensiva condotta con modalità tali da permettere
il più lineare ed efficiente svolgimento del processo. In questa prospettiva, vanno considerati
– a titolo esemplificativo e non esaustivo – la chiarezza nella individuazione dei fatti posti a
fondamento delle domande e delle difese; la chiarezza delle contestazioni e dei
riconoscimenti; la pertinenza, specificità e non ridondanza delle capitolazioni istruttorie
rispetto ai fatti bisognosi di prova; le tecniche di redazione degli atti difensivi, che (a
prescindere dal mezzo, cartaceo o telematico, con cui sono versati nel processo) devono
essere concepiti e strutturati in modo da poter essere fruiti (cioè letti e compresi) con la
massima semplicità, sia dal giudice che dalla controparte. Il “pregio dell’attività difensiva” è
quindi un parametro attraverso cui il giudice può tener conto non soltanto dell’adeguatezza
delle difese rispetto alla posizione della parte, ma anche della funzionalità delle stesse
rispetto a un “giusto processo”, nel quale debbono confluire e trovare ascolto e risposta (in
tempi ragionevoli) le posizioni di tutte le parti (di quel processo e degli altri innumerevoli,
già pendenti o ancora da instaurare).

 6.2 Quando poi l’atto processuale sia veicolato nel processo attraverso il mezzo
telematico (ciò che oggi è necessario per tutti gli atti successivi alla costituzione
della parte), le tecniche di redazione assumono un rilievo ancora maggiore (in
una prospettiva di valutazione del pregio dell’attività difensiva), perché le
modalità con cui l’atto è concepito e redatto possono essere tali complicare
ovvero agevolare la sua fruizione attraverso il mezzo informatico.
 Non a caso il principio di sinteticità (art. 16-bis comma 9-octies D.L. 179/2012
inserito dalla L. 132/2015) è stato dettato per gli atti depositati con modalità
telematiche. Si ritiene peraltro che il concetto di “sinteticità” a cui la norma fa
riferimento non vada riferito alla sola “lunghezza” dell’atto (accezione di per sé
limitata e potenzialmente suscettibile di arrecare un vulnus al diritto di difesa),
ma alla sua capacità di esporre tutte le questioni necessarie in modo completo e
non ridondante, proporzionato alla loro importanza e complessità. In questa
prospettiva, che attiene, in ultima analisi, alla “capacità comunicativa” dell’atto
processuale, si inserisce la possibilità per il giudice di pregio) quegli accorgimenti
tecnici e redazionali che amplificano la capacità comunicativa dell’atto destinato
a essere fruito telematicamente. Tali sono i sommari ipertestuali (cioè quei
sommari che permettono la “navigazione” dell’atto cliccando sulle sue voci e
sottovoci) e i “link” o collegamenti ipertestuali ai documenti (che permettono,
cliccando sul collegamento contenuto nell’atto, di aprire ed esaminare con
maggiore semplicità i documenti a cui l’atto fa riferimento e che sono stati
prodotti unitamente ad esso). Entrambi questi strumenti agevolano lo studio e la
comprensione dell’atto e contribuiscono, per questa via, a rendere effettivo il
principio del contraddittorio e a rendere più efficiente il processo nel suo insieme.

 6.3

Va ancora rilevato che questo giudice ha
anticipatamente esposto alle parti (all’udienza di
precisazione delle conclusioni), in un’ottica di leale
collaborazione, il proprio convincimento circa la
valorizzazione delle tecniche di redazione degli atti nella
prospettiva sopra esposta. E che questo Ufficio giudiziario
(il Tribunale di Torino) ha dato corso a numerose iniziative
di formazione (molte delle quali col patrocinio del locale
Ordine professionale) sulle tecniche di redazione degli atti
difensivi, sulla creazione di sommari e di collegamenti
ipertestuali. Quest’attività formativa ha portato anche alla
realizzazione di tutorial che sono stati adeguatamente
divulgati (pubblicazione sui siti web degli uffici giudiziari
di Torino) e ai quali si è fatto rinvio anche nel verbale di
udienza di precisazione delle conclusioni; proprio per
permettere a tutti l’agevole impiego di queste tecniche
redazionali.

 6.4 Nel caso di specie, considerato che la parte

vittoriosa (W... I... s.p.a.) ha depositato
comparsa conclusionale e memoria di replica
dotate di sommario (benchè non ipertestuale)
e di link ai documenti richiamati nell’atto (che
sono stati, a tal fine, nuovamente prodotti
nelle stesse buste con cui sono state
depositate le memorie conclusionali), si
ritiene di valutare il pregio dell’attività
difensiva nella “fase decisoria” del processo,
aumentando del 25% il valore medio previsto
dallo scaglione di riferimento.

Le prime applicazioni dopo il D.M.
37.2018
 La novità di cui abbiamo parlato, non si limita a una

mera enunciazione, ma sta iniziando a trovare
riscontro anche nei provvedimenti giudiziali.
 Ad esempio il Tribunale di Verona, nell'emettere il
telematico provvisoriamente esecutivo del 7 giugno
2018, ha disposto l'aumento del 30% del compenso
spettante alla ricorrente proprio perché la stessa "ha
predisposto il ricorso in modo da consentire la
ricerca testuale dei numerosi documenti ad esso
allegati".

Le altre novità….
 Sono molte le novità per le tariffe degli avvocati che

saranno introdotte dal decreto, anche se la più
importante è sicuramente quella che introduce una
specifica tabella per l’attività di negoziazione
assistita e mediazione.
 Con lo schema emanato dal Ministero dell’Interno,
quindi, gli ADR entrano a far parte, a pieno titolo,
dell’elenco dei parametri professionali alla pari
delle altre attività giudiziali.

 Nel testo si è scelto inoltre di limitare il perimetro di

discrezionalità riconosciuto al giudice e, pertanto, sono
state individuate delle soglie minime percentuali di
riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di
base al di sotto delle quali non è possibile andare.

Il giudice, pertanto, dovrà tenere conto dei valori medi
delle tabelle, che, in applicazione dei parametri generali,
potranno essere aumentati di regola fino all'80%, ovvero
potranno essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50%.
Per la fase istruttoria l'aumento sarà di regola fino al 100% e
la diminuzione in ogni caso non oltre il 70%.

TUTORIAL Avv. Tregnaghi
 L’Avv. Francesco Tregnaghi ha predisposto un interessante

tutorial (in realtà due) per come procedere alla redazione di
un atto con i links ipertestuali nelle due modalità:
 1) Il link ad un documento PDF allegato
 https://www.youtube.com/watch?v=ILdet_GsIts
 2) Il link, contenuto per lo più in un indice sommario,

che rimanda alla parte di documento in cui
l'argomento è trattato.
 https://www.youtube.com/watch?v=O2VZ3gWyMZs

GRAZIE DELL’ATTENZIONE

