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Il Piano straordinario si articola in tre linee di intervento:
digitalizzazione di atti
notifiche on line
pagamenti on line

Per ogni linea di intervento sono previste azioni di:
adeguamento delle apparecchiature e delle tecnologie
migrazione dai vecchi sistemi
accompagnamento del cambiamento organizzativo (change
management), da svolgersi presso ogni ufficio interessato
training on the job rivolto agli operatori degli uffici interessati e
assistenza tecnica al dispiegamento delle nuove funzioni

Executive summary

La notifica via Pec è resa obbligatoria con un
decreto del Ministro della giustizia a seguito di
verifiche ufficio per ufficio delle funzionalità del
sistema complessivo
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A 100 giorni dalla presentazione del Piano straordinario per la
digitalizzazione della Giustizia l’attuazione degli interventi è
pienamente operativa

Al 23 giugno 2011:

438 Uffici giudiziari hanno aderito al Piano (92% del totale)

34 Uffici giudiziari stanno formalizzando l’adesione

sono solo 5 gli Uffici giudiziari che hanno espresso
l’intenzione di non aderire al Piano
Procura della Repubblica Presso il Tribunale di Tolmezzo, Tribunale di Sorveglianza di Catania,
Tribunale per i Minorenni di Messina , Tribunale per i Minorenni di Perugia, Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Genova

Executive summary
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Obiettivi del programmaExecutive summary

Entro 12 mesi dall’avvio del Piano, grazie a un lavoro serrato, tutti gli
Uffici giudiziari aderenti disporranno del kit per:
digitalizzare gli atti
procedere alle notifiche on line
consentire agli operatori pagamenti via web
Sulla base dell’ordine di adesione, gli Uffici giudiziari sono stati
raggruppati in lotti di 40/50 unità. In particolare, il planning delle
attività prevede 11 lotti di consegna, installazione e implementazione
della dotazione informatica

* Il numero include anche 1 ufficio  già compreso nel lotto 1 di giugno a completamento dell’intervento
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Per ciascun lotto è prevista:
la consegna a ciascun Ufficio della dotazione hardware del kit
l’installazione e la configurazione degli apparati e del software
un’attività di formazione sugli applicativi
l’assistenza operativa agli Uffici in fase di avvio

Ogni mese sarà comunicato lo stato di attuazione del Piano
Entro 18 mesi, quando anche la fase di formazione del personale sarà
terminata, il Piano straordinario sarà pienamente perfezionato

Executive summary
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Ad oggi:

sono operative le prime realizzazioni pilota del Piano effettuate nelle scorse
settimane nei Tribunali di Macerata e Isernia

44 Ordini degli avvocati su 165 hanno completato l’invio delle informazioni
necessarie per rendere operativa la nuova modalità di notifica. In
collaborazione con gli Ordini, sono in corso le azioni necessarie affinché il
“Sistema giustizia” disponga degli indirizzi PEC di tutti gli avvocati, in coerenza
con i tempi di diffusione degli apparati tecnologici

è in fase di completamento l’installazione (hardware e software) delle dotazioni
informatiche in 42 Uffici giudiziari (primo lotto), come previsto in sede di
programmazione degli interventi

in ulteriori 54 Uffici giudiziari (secondo lotto) sarà ultimata l’acquisizione e
l’installazione del kit

Executive summary

Entro 
giugno 
2011

Entro 
luglio 
2011
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Obiettivi del programmaExecutive summary

Ripartizione Territoriale DISTRETTO Totale Uffici

Nord Ovest
Torino 5
Brescia 1
Milano 4

Nord Est
Bolzano (sez.stacc. C. App. di Trento) 4
Trento 4
Bologna 11

Centro

Firenze 6
Ancona 4
Perugia 2
Roma 2

Meridione

L‘Aquila 3
Campobasso 2
Napoli 1
Salerno 2
Catanzaro 4

* Per ripartizione territoriale e numerosità di Distretto

Le apparecchiature informatiche consegnate negli Uffici giudiziari del
secondo lotto, sono 820 (46 Scanner massivi per formato A3, 210
Scanner verticali per formato A4, 282 Lettori di firma digitale, 282
Postazioni di lavoro /PC + monitor
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Il Piano straordinario è sotto la guida congiunta del Ministro della giustizia e del
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione

È istituito un Comitato Guida, composto da rappresentanti di:

Ministero della giustizia

Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione

Dipartimento per la digitalizzazione e l’innovazione tecnologica

DigitPA

I ruoli sono così suddivisi:
committente: Dipartimento per la digitalizzazione e l’innovazione tecnologica
indirizzo e supporto tecnico: strutture informatiche del Ministero della giustizia
definizione dei modelli, delle metodiche, dei piani di lavoro locali, delle analisi,
impostazione e presidio degli aspetti tecnici, monitoraggio: Invitalia e DigitPA
supporto al change management, formazione e assistenza organizzativa agli
operatori a livello territoriale: Invitalia SpA e DigitPA

Executive summary
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Nei siti web del Ministero della giustizia, del Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione, del Dipartimento per la digitalizzazione e
l’innovazione tecnologica e di DigitPA è disponibile una sezione dedicata al
Piano per consentire agli operatori della Giustizia di partecipare e contribuire
all’avanzamento dell’iniziativa e ai cittadini di conoscerne lo stato di
attuazione e i risultati raggiunti

Sul web è pubblicata inoltre la documentazione e le informazioni relative a:
normative e regole tecniche relative al Piano
documentazione per gli Uffici giudiziari
elenco degli Uffici giudiziari nei quali le attività del Piano sono in corso
elenco degli Uffici giudiziari che hanno attivato i servizi
elenco dei servizi attivi e modalità di accesso per cittadini e
professionisti
stato di avanzamento delle attività

Executive summary
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Informazioni sul Piano straordinario e sulle procedure operative di
adesione sono disponibili attraverso:

Numero Verde 800.254.009, attivato in collaborazione con FormezPA

e-mail dedicata: giustizia.digitale@governo.it

I siti web del Ministero della giustizia del Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione

I siti web dei partner dell’iniziativa (DigitPA, Invitalia SpA, Formez
PA)

Executive summary
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Procura di Vasto
Tribunale di Macerata 
Procura di Barcellona 
Pozzo di Gotto 
Tribunale di Isernia 
Procura di Isernia
Tribunale di Vasto
Procura di Macerata
Procura di Crema
Tribunale di Matera
Procura di Matera
Tribunale di Crema

Il Piano e-Gov 2012 individua nella digitalizzazione della Giustizia un obiettivo
prioritario
Grazie a Protocolli d’intesa siglati dal Ministro della giustizia e dal Ministro per
la pubblica amministrazione e l’innovazione con Corti d ’Appello, Tribunali,
Procure sono state definite le attività e priorità d’intervento
Il 14 marzo 2011 è stato presentato l’accordo tra i due Ministri per la
valorizzazione degli investimenti fatti e delle esperienze acquisite e avviato un
Piano straordinario per l’accelerazione della giustizia

Il Piano straordinario per digitalizzazione della giustizia 

In alcune sedi di eccellenza si è proceduto
alla sperimentazione delle attività e alla
realizzazione delle prime installazioni pilota

Al 23 giugno hanno aderito al Piano 438
Uffici giudiziari (92% del totale)
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Obiettivi:
ridurre i tempi del processo e dell’erogazione dei servizi accessori
facilitare il lavoro dei magistrati e degli operatori della Giustizia
ridurre i costi di gestione e funzionamento amministrativo
liberare risorse umane preziose da attività digitalizzabili
semplificare la fruizione dei servizi da parte di cittadini e imprese

Linee di intervento:
1. digitalizzazione di atti
2. notifiche on line
3. pagamenti on line

Il Piano straordinario per digitalizzazione della giustizia

Focus sulle linee di intervento

Per ogni linea di intervento sono previste azioni di:
adeguamento delle apparecchiature e delle
tecnologie
migrazione dai vecchi sistemi
accompagnamento del cambiamento
organizzativo (change management), da
svolgersi presso ogni ufficio interessato
training on the job rivolto agli operatori degli
uffici interessati e assistenza tecnica al
dispiegamento delle nuove funzioni
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Obiettivi del programma

L’intervento è rivolto alla diffusione progressiva del sistema informatico per
la gestione documentale tra i diversi soggetti
Il sistema raccoglie, cataloga e gestisce le informazioni e i documenti
prodotti durante le varie fasi del processo
Attualmente, negli Uffici Giudiziari italiani per i Registri del Processo penale
sono in uso diverse soluzioni, sia informatiche che cartacee, mentre i
Registri del Processo civile sono quasi completamente migrati verso una
struttura uniforme, grazie alla diffusione del Processo Civile Telematico
Il sistema mira all’aumento dell’efficienza e alla riduzione di costi mettendo
a disposizione degli uffici un sistema documentale unico e integrato in
grado di permettere un agevole, efficace e sicuro accesso alle informazioni e
agli atti documentali relativi ai procedimenti conclusi e in corso, di
effettuare analisi, di produrre elaborazioni statistiche
La corretta ed efficiente gestione della documentazione prodotta nel corso
dell’iter giudiziario, la sua pronta fruibilità unita alla possibilità di effettuare
sui contenuti analisi correlativa tra i vari procedimenti, rappresenta un
fattore fondamentale per il successo dell’azione della magistratura

Focus sulle linee di intervento
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Obiettivi del programma
Ogni anno vengono effettuate 28 milioni di notifiche (20 milioni nel civile e 8 milioni nel
penale) con il coinvolgimento di oltre 5.000 addetti dell’amministrazione giudiziaria (il 12 %
circa di tutto il personale)

Il sistema attuale presenta evidenti criticità in termini di impiego delle risorse e del personale
impiegato, con significativi disagi per gli utenti (avvocati e cittadini)

L’intervento introduce l’esecuzione automatica con pieno valore legale delle comunicazioni e
delle notificazioni di cancelleria agli avvocati e a tutti i soggetti coinvolti secondo la normativa
vigente

Viene assicurata una presenza capillare sul territorio di sistemi sicuri per le comunicazioni e
notificazioni tra Uffici giudiziari e parti (in particolare avvocati) nelle diverse fasi del
procedimento, sia civile sia penale, creando un’identificazione univoca della pratica attraverso
il collegamento con il fascicolo informatico

Per il settore civile, si mettono a frutto i risultati dell’innovazione introdotta con il Processo
Civile Telematico. La soluzione è attualmente in uso in 17 uffici (le Corti di Appello di Milano,
Brescia, Venezia, i Tribunale di Bologna, Brescia, Modena, Monza, Rimini, Bassano del
Grappa, Belluno, Padova, Treviso, Verona, Venezia, Vicenza, Torino).

Per il settore penale, a partire dalle positive esperienze già sviluppate (Tribunale di Roma,
Procura di Siracusa), è stato realizzato un sistema centralizzato, basato su PEC, che può
essere rapidamente diffuso e in grado di assicurare la convergenza tra le soluzioni in essere

La notifica via PEC è resa obbligatoria con un decreto del Ministro della giustizia a seguito di
verifiche ufficio per ufficio delle funzionalità del sistema complessivo

Focus sulle linee di intervento
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L’obiettivo è fornire a un soggetto esterno al dominio Giustizia (Avvocato), la possibilità
di pagare in maniera telematica i contributi previsti dalla normativa vigente per:

iscrizione a ruolo di una causa (contributo unificato e marca da bollo per i
diritti di cancelleria)
rilascio copie (semplici o autentiche)

L’intervento è rivolto in via prioritaria al Processo Civile Telematico e al Processo Penale,
il sistema permette anche il pagamento di tutte le altre spese per la Giustizia
Il d.lgs. 193/2009 ha introdotto la possibilità di pagare con strumenti di "moneta
elettronica“ il contributo unificato, le marche da bollo e i diritti di copia
Il servizio viene messo a disposizione degli avvocati direttamente sul portale del
Ministero della giustizia o attraverso i servizi erogati dai Punti di Accesso previsti dal
decreto 193/2009
Il sistema è stato attivato - sperimentalmente - in 8 Tribunali (Napoli, Genova, Modena,
Rimini, Milano, Bologna, Verona e Padova) e si sta avviando in altri 4 Tribunali (Reggio
Emilia, Bari, Palermo e Roma), grazie agli accordi con il sistema bancario e postale
sottoscritti dal Ministro Brunetta e alle specifiche tecniche predisposte dal Ministero
della giustizia e da DigitPA
Il raccordo tra i sistemi informativi pubblici è garantito dal Sistema Pubblico di
Connnettività e Cooperazione

Focus sulle linee di intervento
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Obiettivi del programmaLe azioni per l’attuazione del Piano

Sulla base dell’ordine di adesione, il planning delle attività prevede 11
lotti di consegna, installazione e implementazione della dotazione
informatica a tutti i 477 Uffici giudiziari coinvolti
Per ciascun lotto è prevista:

la consegna a ogni Ufficio della dotazione hardware del kit
l’installazione e la configurazione degli apparati e del software
un’attività di formazione sugli applicativi
l’assistenza operativa agli Uffici in fase di avvio

Dotazione 
hardware

Installazione e 
configurazione
del kit

Formazione
Assistenza
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Le azioni per l’attuazione del Piano

Di seguito il report delle installazioni programmate per i mesi di giugno e
luglio 2011:

L’aggiornamento sullo stato di avanzamento del Piano verrà fornito con
cadenza periodica in relazione alle attività svolte dalla Direzione generale
per i sistemi informativi (DGSIA) del Ministero della giustizia con i singoli
Uffici interessati

Lotto 1 
Giugno 2011 

Lotto 2
Luglio 2011

Totale interventi 
previsti dal Piano 

straordinario

Uffici 42 55 *                           477 
Postazioni di lavoro (PC + monitor) 384 282                        3.986 
Lettori firma digitale 262 282                        3.864 
Scanner verticali per formato A4 327 210                        3.857 
Scanner massivi per formato A3 34 46                           540 

* Il numero include anche un ufficio già compreso nel Lotto 1 di Giugno a completamento dell’intervento



La distribuzione del kit informatico agli Uffici giudiziari che hanno aderito al
Piano è destinata allo start up dei seguenti progetti di gestione
documentale:

Notifiche telematiche nel settore penale
Documentale light
Documentale SIDIP (Sistema informativo dibattimento penale)
Documentale Auror@
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Lotto 1 
Giugno 2011

Lotto 2  
Luglio 2011

Uffici 42 55*

Notifiche 24 22

Documentale light 13 21

Documentale SIDIP 17 18

Documentale Auror@ 4 -

* Il numero include anche 1 ufficio  già compreso nel lotto 1 di giugno a completamento dell’intervento.

Le azioni per l’attuazione del Piano
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Attualmente sono in corso di installazione le apparecchiature

hardware finora consegnate agli Uffici del lotto 1

I computer sono configurati come postazioni di lavoro della “rete

giustizia”

Inoltre, è stata predisposta l’applicazione sul server centrale che

opera in appoggio all’utilizzo delle nuove apparecchiature per la

gestione documentale; trattandosi di web service l’operatività di

ciascuna postazione di lavoro è immediata

Le azioni per l’attuazione del Piano
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Una leva fondamentale per accelerare l’attuazione e garantire l’efficacia del
Piano straordinario è rappresentata dalla formazione del personale degli
Uffici giudiziari, che sarà svolta in collaborazione con la Scuola Superiore
della Pubblica Amministrazione
Il Piano prevede la formazione di circa 5.000 fra cancellieri e operatori
della giustizia appartenenti a tutte le sedi giudiziarie. Saranno utilizzati
come formatori i dipendenti degli Uffici giudiziari con l’obiettivo di renderli
veri e propri agenti del cambiamento sul territorio
Il piano formativo è articolato in due step:

1. formazione di primo livello (c.d. “formazione dei formatori”) rivolta agli

operatori/docenti (circa 90/120)

2. formazione di secondo livello indirizzata al personale degli Uffici

giudiziari coinvolti (circa 5.000 operatori)
L’avvio dei corsi è previsto entro luglio 2011 a Roma

Le azioni per l’attuazione del Piano
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È stato avviato un Piano di sensibilizzazione su base territoriale
volto a far conoscere agli Uffici giudiziari obiettivi e stato di
avanzamento del Piano straordinario

L’iniziativa, che interesserà l’intero territorio nazionale, avrà un
impatto positivo anche sul coinvolgimento di avvocati e altri
operatori presenti sul territorio

Il Convegno “Il Piano straordinario per la digitalizzazione. Accelerare
la Giustizia in Campania” (organizzato dal Ministero della giustizia e
dal Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione,
d’intesa con FormezItalia e con il patrocinio della Regione Campania)
tenutosi lo scorso 17 giugno a Napoli costituisce la prima tappa del
Piano di sensibilizzazione

Le azioni per l’attuazione del Piano


