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Come avete potuto apprezzare dalle relazioni di oggi, l’adesione degli uffici giudiziari al Piano è 
molto alta - più del 90% - e il Ministero sta lavorando alla definizione del piano operativo di 
dettaglio per l’attuazione della prima linea progettuale, quella delle notifiche on line. Questa linea di 
intervento porta con sé anche un primo intervento di digitalizzazione del processo penale che vuole 
essere graduato secondo i tre modelli che la collega Alessandra Clemente ha illustrato nel suo 
intervento. 
Il progetto non è complesso dal punto di vista tecnico, ma lo è soltanto dal punto di vista 
dimensionale ed organizzativo; è facile immaginare la difficoltà di parametrare un intervento su 
realtà così eterogenee come quelle che presentano i 477 uffici giudiziari coinvolti. 
Abbiamo lavorato insieme per mettere a punto un modello di definizione dei requisiti e delle 
necessità e abbiamo già definito quanti PC e quanti scanner servono. Adesso, sulla base di questa 
valutazione fatta con spirito conservativo (ne diamo uno in più di quanti ne potrebbero servire), 
dobbiamo mettere a punto, con una analisi di dettaglio ufficio per ufficio, l’effettivo fabbisogno. 
Abbiamo costruito un modello sulla base delle schede di adesione che ci sono state mandate dagli 
uffici giudiziari: su dette schede abbiamo predisposto la fornitura di PC, di scanner, di formazione e 
di firme digitali. Ora dobbiamo insieme mettere a punto il progetto nel dettaglio, verificando, caso 
per caso, quali infrastrutture siano già presenti nel singolo ufficio; può, infatti, capitare che in un 
ufficio in cui avevamo previsto cinquanta computer ne servono soltanto quaranta, e quei dieci che 
“risparmiamo” li possiamo attribuire agli UNEP, che in questa fase abbiamo dotato con risorse 
inferiori perché abbiamo ritenuto che nell’ambito della dotazione distrettuale fosse possibile 
individuare poi una specifica componente da destinare a questi uffici. Gli UNEP sono infatti 
comunque coinvolti nel progetto, almeno per quella parte che riguarda le notificazioni tradizionali 
che possono essere comunicate in maniera telematica dall’ufficio giudiziario.  
Il tema che invece richiede un’azione diretta degli uffici giudiziari è quello dei pagamenti, che 
rappresentano, probabilmente, una delle cose più semplici da fare. Serve solamente 
sensibilizzazione e condivisione con i nostri clienti finali: gli avvocati.  
Gli strumenti sono disponibili e avete visto dalle presentazioni come essi siano più che sicuri. Il 
Ministero della Giustizia è la prima amministrazione che affronta il problema direttamente; su 
questo tema c’è una grande attenzione da parte della PA e degli operatori finanziari e ci sono le 
condizioni perché questi innovativi strumenti possano essere attivati subito e su vasta scala. I 
pagamenti elettronici sono già stati attivati nel processo civile e ora stiamo lavorando insieme a 
DigitPA per estenderli al settore penale. Il lavoro di tutti sul territorio è quello di sollecitare 
l’avvocatura e aiutarla a cogliere i benefici di questo nuovo sistema. 
Su questo progetto noi ci stiamo mettendo la faccia e tutte le energie che abbiamo a disposizione, 
sono scuro che questo sforzo sarà condiviso anche da tutti gli altri attori che lo costruiranno con noi 
sul territorio.  


