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Inizierei con il dire che sono molto grata del sostegno che il Distretto del Veneto ha ricevuto 

sia dal Ministero per la Pubblica Amministrazione che da quello della Giustizia.  

Il Distretto del Veneto è l’unico – per quanto mi consti – che nella nostra organizzazione 

giudiziaria partecipi interamente al processo di comunicazione telematica dei biglietti di 

cancelleria. Come è potuto avvenire?  

Noi siamo figli del Protocollo d’Intesa Brunetta/Alfano sottoscritto a luglio del 2009. 

Unitamente agli avvocati abbiamo pensato che il sistema delle comunicazioni telematiche 

dei biglietti di cancelleria nel settore civile, e successivamente la digitalizzazione dei 

fascicoli di primo grado, fosse uno strumento indispensabile per tutto il Distretto.  

Gli sforzi e le attività che si devono mettere in essere per arrivare a questo risultato devono 

essere condivisi perché i risultati divengano patrimonio comune.  

Oggi tutto il Distretto è passato a questo sistema e dopo un mese dalla messa a regime 

abbiamo attuato 44.530 comunicazioni telematiche. 

Abbiamo pensato che per realizzare questo tipo di trasformazione non fosse necessario 

aggredire gli uffici giudiziari solo con una serie di prescrizioni organizzative, ma dovesse 

essere messa in campo una metodologia di lavoro comune.  

Nella Pubblica Amministrazione spesso manca il nome e il volto di chi fa le cose, quindi 

non si comprende mai se le cose siano state fatte bene o male; se i lavoratori devono essere 

ringraziati o “fustigati”. Per creare un forte coordinamento nel Distretto noi abbiamo 

coinvolto tutti i Tribunali e i loro Presidenti, gli Ordini degli Avvocati, i loro Presidenti e il 

personale amministrativo. Ovviamente tutto è stato coordinato e organizzato dalla Corte 

d’Appello. Come potete vedere dalle slide, nel processo che ha riguardato il Distretto tutti 

hanno un nome e un volto.  

Noi siamo partiti da un sistema di anagrafiche molto sporco: non eravamo in grado di 

operare la pulizia con le nostre forze (la Corte di appello di Venezia - ad esempio - ha il 



32% di scopertura di personale amministrativo), e in questo ci è stato indispensabile 

l’apporto degli Ordini degli Avvocati. Per ciascun ufficio giudiziario un avvocato delegato 

dagli Ordini si è occupato del settore specifico. In ogni Tribunale abbiamo individuato un 

responsabile amministrativo del procedimento di digitalizzazione. Tutte queste persone 

hanno partecipato a riunioni pressoché quindicinali in cui abbiamo verificato, passo dopo 

passo, la progressione del lavoro. Il Magistrato delegato della Corte è stato il Consigliere 

Guido Federico, mentre la Cancelliera Francesca De Carlo ha seguito tutte le operazioni di 

raccordo con gli uffici. Ogni responsabile di ciascuna Cancelleria dei Tribunali del distretto 

ha messo in essere le operazioni preliminari perché non si è trattato solo di anagrafiche: si è 

trattato di revisioni dei ruoli, di pulizia dei ruoli, di individuazione di tutti quegli eventi 

ingiustificati presenti nei registri degli uffici.  

Il percorso è stato faticoso, ma il risultato è stato davvero importante. Nelle riunioni, a cui 

partecipavano abitualmente circa una trentina di persone, ciascuno era e doveva essere 

preparatissimo circa stadio e problematiche dell’intervento in modo da mettere a 

disposizione di tutti le informazioni relative alle proprie difficoltà e ai propri successi.  

Ora abbiamo il progetto ambizioso di trasferire questa nostra metodica, che si è rivelata 

vincente nelle prossime operazioni.  

Il fatto che io mostri nelle slide i volti e i nomi di chi ha contribuito a realizzare questo 

progetto – cosa di cui tutti sono stati molto soddisfatti– vuole dimostrare che la Pubblica 

Amministrazione non è neutra. La PA si identifica con il servizio che riesce a rendere ai 

cittadini. Se chi rende il servizio è coinvolto nel lavoro che fa, lo fa in un altro modo. Di 

conseguenza anche il destinatario lo riceve con modalità nuove.  

Oggi presso la Corte di Appello abbiamo istituito uno sportello in cui gli avvocati che non 

sono iscritti al Punto di Accesso possono venire a ritirare i propri provvedimenti. Questo 

ufficio unico è composto da due persone: una del nostro ufficio che è abilitata a rilasciare la 

comunicazione, e un’altra che spiega all’avvocato che cosa significa entrare nel Punto di 

Accesso, quali sono i vantaggi di ricevere a domicilio le comunicazioni e qual è l’iter che 

deve fare se vuole iniziare questo diverso modo di gestire il proprio studio. Gli avvocati 

sono soddisfatti; qualche sbandamento l’ho avvertito tra le segretarie degli studi 

professionali perché temono che questa facilità di approccio a ricevere le comunicazioni si 

riveli pericolosa per il loro ruolo all’interno dello studio. Ma gli avvocati le impiegheranno 



per attività molto più proficue rispetto alla quotidiana frequenza presso gli uffici per 

controllare se i provvedimenti siano stati o meno depositati e comunicati.   

In tal senso si sono espressi gli Ordini. 

Io spero che non intervengano negatività in futuro, ma, per ora, il margine percentuale di 

comunicazioni non andate a buon fine è molto piccolo. Ogni mattina avviene il controllo: 

aprendo il sistema, ripetiamo gli eventuali invii falliti. Per ora l’andamento è molto positivo, 

con soddisfazione di tutto il distretto.  

 

 


