
Corte Costituzionale Avvocatura dello Stato 

CONVENZIONE DI COOPERAZIONE E COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE 

tra la Corte Costituzionale, rappresentata dal Segretario Generale 

e l'Avvocatura dello Stato, rappresentata dal Segretario Generale 

Premessa 

La Corte Costituzionale intende dare avvio al processo costituzionale telematico, inteso come un 

processo nel quale, progressivamente, le comunicazioni, le notificazioni, gli adempimenti della 

Corte, delle parti ed in generale dei soggetti coinvolti possano, tendenzialmente, essere eseguiti 

telematicamente, con valore legale ed in via esclusiva. 

La Corte stessa ritiene che tale obiettivo possa essere perseguito, in via sperimentale sulla base 

delle norme attualmente vigenti, valorizzando il disposto di cui all'art. 5 delle norme integrative 

per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale, che consente, tra l'altro, l'invio telematico delle 

comunicazioni processuali alla parte che abbia manifestato nei propri atti tale volontà ed abbia 

indicato il proprio indirizzo di posta elettronica cui ricevere gli atti "nel rispetto della normativa 

concernente i documenti informatici e teletrasmessi". 

Ai fini evidenziati, la Corte stessa intende addivenire ad accordi operativi con soggetti 

istituzionali a vario titolo coinvolti nel processo costituzionale. 

Nel descritto contesto, si inserisce la presente convenzione con l'Avvocatura dello Stato, che ha 

manifestato, per quanto di sua competenza, la piena disponibilità a collaborare con la Corte per 

!'impiego quanto più possibile rapido ed efficace delle tecnologie dcll'infonnazionc c dcll" 

comunicazione al processo costituzionale. 



Tutto ciò premesso, 

la Corte Costituzionale e l ' Avvocatura dello Stato si impegnano a porre in essere tutte le attività 

necessarie a consentire l'avvio del processo costituzionale telematico, a partire, per quanto 

riguarda la Corte, dalla predisposizione dei propri sistemi informativi n modo da potere applicare 

al processo stesso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e, per quanto concerne 

I ' Avvocatura, dalla manifestazione di volontà, inserita nei propri atti difensivi, di volere ricevere 

le comunicazioni a un indirizzo di posta elettronica certificata e di voler successivamente 

adottare, d'intesa, le regole per il deposito dei documenti in formato digitale secondo la 

normativa del Codice dell' Amministrazione Digitale. 

A tal fine sarà costituito un gruppo di lavoro per la definizione delle modalità operative 
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