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La definizione “Piano straordinario per la digitalizzazione della giustizia” è da un lato riduttiva e da 
un altro eccessiva. Da una parte, oltre alla digitalizzazione si procede anche ai pagamenti on line, 
mentre dall’altra non si tratta di un Piano che consentirà la digitalizzazione globale della giustizia. 
Quello delle attività finalizzate a fornire i sistemi giudiziali, il servizio giustizia e i magistrati, degli 
strumenti tecnologici più avanzati per poter ridurre i tempi e i costi della giustizia è un terreno 
scivoloso e difficile in un momento in cui i tempi sono lunghi e le risorse, sia umane che 
finanziarie, sono molto limitate. In questo senso l’intervento del Piano avrà un grande respiro e una 
caratteristica pressoché unica: per la prima volta siamo in presenza di un sistema pensato per 
mettere a regime con le stesse modalità un gran numero di uffici giudiziari. Ovviamente ci sarà chi 
partirà prima e chi arriverà dopo, ma quello che veramente conta questa volta è l’esistenza di un 
disegno strategico complessivo che è consapevolmente guidato da due strutture ministeriali: il 
Dipartimento per l’Innovazione Tecnologica del Ministero per la Pubblica Amministrazione e 
l’Innovazione e il Dipartimento per l’Organizzazione Giudiziaria del Ministero della Giustizia.  
Il fatto che sul territorio nazionale esistano uffici a diverse velocità non va bene perché il servizio 
giustizia deve essere erogato in maniera eguale in tutto il Paese, altrimenti alle ingiustizie che 
storicamente ci portiamo dietro – dall’arretratezza del Mezzogiorno all’impatto oggettivamente 
diverso della criminalità organizzata nelle varie aree del Paese – ne aggiungeremo delle nuove 
legate ai servizi. Le strutture ministeriali in questo senso hanno il compito di cercare di eliminare 
queste ingiustizie, non solamente distribuendo le risorse, ma distribuendo anche le intelligenze e i 
programmi. Esistono mirabili esempi di uffici giudiziari che hanno realizzato applicazioni che 
devono essere portate avanti per tutti. Dobbiamo essere in grado di portare a sistema le migliori 
esperienze in maniera che l’amministrazione si possa digitalizzare progressivamente recuperando 
contemporaneamente risorse umane.  
Nel FORUM PA dell’anno scorso si parlava di regole tecniche e di notifiche on line, cose che allora 
sembravano una scommessa, ma che nel frattempo sono diventate una realtà operativa in molte sedi 
giudiziarie. Dicevo l’anno scorso che ancora eravamo legati al notificatore che portava l’atto 
personalmente, ora questi cambiamenti stanno impattando su almeno cinquemila persone tra le 
quarantamila che rappresentano il totale dei nostri dipendenti. Parliamo di cinquemila persone che 
ancora oggi si occupano principalmente di esitare i circa 28 milioni l’anno di notifiche che noi 
sforniamo.  
È riduttivo dire che questo è un Piano straordinario per la digitalizzazione, perché – proprio in 
riferimento al settore delle notifiche – questo è un Piano che, una volta a regime, servirà a 
recuperare risorse umane, ma soprattutto che eliderà alla radice la possibilità di dedurre le nullità 
conseguenti ai difetti di notifica. La notifica on line è veloce, è sicura, è certa e non dà luogo a 
nullità di nessun genere salvo rarissime eccezioni. 
Il processo civile telematico in questi anni è andato più avanti, è ora il settore penale quello ad aver 
maggiore bisogno di interventi. Le statistiche dicono che oltre il 30% dei processi subisce un rinvio, 
nell’ambito di questo 30% circa l’85% dei rinvii sono dovuti a cosiddetti difetti di notifica. Talvolta 
la notifica beffardamente è stata eseguita regolarmente, ma non è arrivata la cartolina di ritorno e 



non c’è la prova che ciò sia accaduto. Tutto ciò determina un differimento del processo e un 
conseguente aumento dei costi.  
Questo è uno di quei settori in cui – grazie a Dio! – non ci sono litigi di nessun genere, neanche gli 
avvocati si oppongono, quindi la scommessa è fatta tutti insieme. A breve coinvolgeremo anche il 
Consiglio Superiore della Magistratura che legittimamente vuole dire la sua su questi argomenti, 
anche perché abbiamo la necessità di far interagire il Protocollo d’Intesa che il Ministro Brunetta ha 
sottoscritto con il CSM con il Protocollo d’Intesa che noi abbiamo sottoscritto direttamente con 
Funzione Pubblica. Siccome tutti impattiamo sull’organizzazione giudiziaria, è bene che si abbia 
una visione complessiva.  
A questo stiamo lavorando insieme ai nostri partner commerciali, avendo scelto di dare la parola 
prima di tutto ai nostri uffici periferici, che sono i protagonisti della scommessa. Io ho esercitato 
ininterrottamente per ventidue anni la giurisdizione prima di assumere incarichi ministeriali, e per 
questo ho piena consapevolezza che questo tipo di programma può funzionare solo d’intesa con i 
magistrati sparsi sul territorio. So anche che nessun magistrato penserà mai di boicottare un Piano 
del genere, perché ciò andrebbe contro ai cittadini malgrado possa essere considerato funzionale a 
certe battaglie politiche. Ho l’orgoglio di dire infatti che la Magistratura italiana nella 
stragrandissima maggioranza dei casi pensa ad erogare un servizio degno di questo nome, fedele 
alla memoria dei tanti morti che ci hanno preceduto e che oggi – nella giornata dedicata alle vittime 
del terrorismo – ricordiamo con stima e gratitudine. 


