
 

 

ALLEGATO 

 

Stato d’attuazione del Piano “Giustizia Digitale” 

 

 
Aggiornato al 22 dicembre 2010 



Progetti mappati nel Piano eGov2012 

 Notificazioni telematiche delle comunicazioni e degli atti processuali 

 Rilascio telematico di certificati giudiziari e aumento degli sportelli sul 
territorio dove gli utenti possono richiedere i certificati 

 Trasmissione telematica delle notizie di reato tra forze di polizia e procure 
della Repubblica 

 Registrazione telematica degli atti giudiziari civili 

 Accesso pubblico via rete alle sentenze e ai dati dei procedimenti, in 
attuazione del Codice dell’Amministrazione Digitale 

 Razionalizzazione, evoluzione e messa in sicurezza delle infrastrutture ICT, 
dei sistemi informatici e della rete di telecomunicazione della giustizia 
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Attività realizzate 

 Notifiche telematiche, progetto attivo presso Tribunale di Milano; in fase 
di start-up presso Tribunali di Roma e di Venezia 

 Studio relativo all’architettura ed al modello di erogazione del servizio di 
rilascio  telematico dei certificati giudiziari tramite PEC e cooperazione 
applicativa SPC 

 Accesso degli avvocati e dei cittadini ai dati dei procedimenti che li 
riguardano con possibilità di procedere alla pre-iscrizione dei ricorsi 
accedendo al sistema informatico dei Giudici di Pace 

 Attivazione della infrastruttura a chiave pubblica (public key infrastructure) 
ed active directory nazionale della giustizia e migrazione su tale 
infrastruttura di circa 2.500 utenti 

 Distribuzione  di 15.000 carte multiservizi ai dipendenti della Giustizia 
delle sedi del sud Italia 
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Linee di sviluppo: Nuovi Progetti  

Progetto Descrizione 

Miglioramento dei servizi dei 
tribunali 

Attuazione di interventi puntuali per valutare sul campo criticità e benefici e 
realizzare soluzioni che possano essere estese alle diverse realtà del settore 
della giustizia secondo la logica del riuso 

Dematerializzazione degli atti 
processuali 

Progressiva adozione, presso tutti gli uffici giudiziari ,di sistemi per la 
dematerializzazione degli atti processuali sia in ambito civile che penale. 
Introduzione di strumenti che agevolino il lavoro di magistrati ed avvocati 
nell’esame degli atti. 

Servizi ai cittadini 
Diffusione di servizi online ai cittadini dotati di carte per l’accesso ai servizi 
in rete quali CIE, CNS, Modello AT elettronico, ecc. 

Pagamenti on line 
Pagamento telematico da parte degli avvocati dei diritti e contributi previsti 
per legge a diverso titolo  
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Sintesi stato avanzamento 1/2 

Progetto Stato 
Stato avanzamento 

lavori 

Notificazioni telematiche 

Notificazioni telematiche relative 
al processo civile presso il 
Tribunale di Milano, Deposito 
telematico a valore legale per il 
procedimento di ingiunzione a 
Bergamo, Brescia, Catania, 
Genova, Busto Arsizio, Como, 
Lecco, Lodi, Milano, Monza, Pavia, 
Sondrio, Varese, Vigevano, 
Voghera, Napoli e Padova 

Rilascio telematico di 
certificati giudiziari 

 
 

Realizzato in alcuni tribunali, in 
corso di diffusione su tutto il 
territorio 

Trasmissione telematica 
delle notizie di reato 

 
 

Realizzazioni pilota, in corso 
l’integrazione con il sistema 
documentale 
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Sintesi stato avanzamento 2/2 

Progetto Stato 
Stato avanzamento 

lavori 

Registrazione telematica 
degli atti giudiziari civili 

 
 

 
Progetto preliminare 
 

Accesso pubblico via rete 
alle sentenze 

 
 

Accesso di avvocati ai dati dei 
procedimenti civili. Accesso di 
avvocati agli atti e alle sentenze, 
per gli uffici dove è attivo il 
processo telematico  

Razionalizzazione 
infrastrutture ICT 

 
 

Acquisizione del sistema di 
gestione documentale, sviluppo 
del nuovo processo civile 
telematico 
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Sintesi stato avanzamento nuovi progetti 

Progetto Stato 
Stato avanzamento 

lavori 

Miglioramento dei servizi dei 
tribunali 

Attività in corso con il miglioramento 
dei servizi dei tribunali di Roma e 
Milano e della Corte d’Appello di 
Venezia 

Dematerializzazione degli atti 
processuali 

Presso il Tribunale di Roma - Ufficio 
copie del GIP, disponibili documenti 
elettronici in formato aperto che 
consentano la ricerca su testo libero 
e l’indicizzazione dinamica. Iniziata 
attività presso Corte d’Appello di 
Venezia e tribunale di Macerata 

Servizi ai cittadini 

A Milano si sta sperimentando 
l’utilizzo della Carta Regionale dei 
Servizi della Lombardia (CRS) per 
fornire servizi ai cittadini quali 
l’accesso a informazioni sullo stato 
dei procedimenti e il rilascio di 
certificati  

Pagamenti on line 

Progetto pilota presso i Tribunali di 
Genova e Napoli per  il pagamento 
telematico del Contributo Unificato e 
della marca da 8 € 



NT 

RAG 

RCG 

TNR 

ARS 
Quick Win 

NT  Notificazioni telematiche 

ARS  Accesso pubblico via rete alle sentenze 

RAG       Registrazione telematica degli atti giudiziari 

RCG 
Rilascio telematico di certificati 
giudiziari 

ICT Razionalizzazione infrastrutture ICT 

TNR       Trasmissione telematica delle notizie di reato ICT 

SC Servizi ai cittadini 

PAG Pagamenti on line 

MST   Miglioramento servizi ai tribunali 

DEM Dematerializzazione atti processuali 

SC 

PAG 

MST 

DEM 

Fattibilità 

Impatto 

Matrice delle priorità giugno 2010 - giugno 2011  

Grafici estratti dall’Aggiornamento Piano e-Gov 2012 
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