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Io credo che il mio compito sia quello di spiegare perché riteniamo importante questo Piano e 
perché lo abbiamo iscritto nei progetti che seguiamo direttamente. Noi crediamo che le soluzioni 
che qui vengono adottate siano soluzioni che ben si prestano a realizzare gli obbiettivi che ci si 
prefigge. Non sempre a fronte di situazioni da risolvere c’è da parte del Dipartimento per 
l’Innovazione un investimento diretto e una presenza attiva sul fronte dell’attuazione: in questo caso 
stiamo investendo forza lavoro e ci stiamo assumendo responsabilità dirette.  
Le ragioni di questa nostra scelta si possono riassumere in quattro punti.  
Innanzitutto, tutti gli studi rilevano che in questo momento nel nostro sistema ciò che manca non 
sono solo i soldi: c’è un problema di aspettative e di comportamento degli operatori (molto soggetto 
a varianza e distonie che deve essere uniformato). Una giustizia più veloce, più certa e più efficiente 
è una giustizia che aiuta gli investimenti, che traccia strade sicure per gli investitori che aiutano lo 
sviluppo. Siamo alla fine di una lunga stagione di investimenti fatti nel settore giustizia, se in questo 
momento siamo in grado di fare un intervento con costi relativamente limitati ciò è possibile perché 
veniamo da una stagione di forti investimenti. Dal 1993 a oggi sono stati investiti 2,5 miliardi di 
euro. In questi anni si è speso molto in infrastrutture, in comunicazione, in server, in hardware e in 
costruzione di piattaforme software. La sensazione è che, una volta fatti gli investimenti, ora 
bisogna stringere trasformando la possibilità in attuazione concreta.  
Il secondo punto che spiega il perché della nostra scesa in campo è la consapevolezza che dal punto 
di vista regolatorio tutta una serie di cose che fino a qualche tempo fa non si potevano fare oggi 
trovano la strada spianata. I Regolamenti sono stati approvati e ormai le regole tecniche per fare 
giustizia digitale ci sono.  
Gli investimenti infrastrutturali che hanno caratterizzato la stagione passata hanno una velocità di 
realizzazione lenta. Costruire network di comunicazione e grosse infrastrutture materiali richiede 
tempi lunghi, ora che vogliamo passare dall’infrastruttura alla realizzazione abbiamo bisogno di 
un’accelerazione. Il terzo punto è rappresentato proprio da questa urgenza di cambio di passo. 
Costruire un sistema di posta elettronica certificata è una cosa estremamente più facile e meno 
costosa che costruire un’infrastruttura di rete, il problema principale diventa quello dell’impatto 
organizzativo. Quando abbiamo fatto trasmigrazioni da piattaforme analogiche a piattaforme 
digitali ci siamo accorti che lo switch off fa fatica a realizzarsi se viene portato avanti in maniera 
lenta e frammentata. Per i certificati medici on line ad esempio abbiamo avuto un lungo e 
tormentato periodo di dualità del sistema, nel quale i medici che volevano potevano aderire alla 
procedura cartacea, mentre gli altri potevano rimanere con il sistema cartaceo. Questa dualità di 
situazioni crea per forza di cose confusione. Le forme ibride creano molte difficoltà, ora abbiamo 
capito che quando dobbiamo far trasmigrare un’organizzazione dal cartaceo al digitale dobbiamo 
decidere che questa operazione deve essere fatta in un colpo solo nel modo più veloce possibile. 
Abbiamo deciso di investire direttamente nel Piano Giustizia proprio perché crediamo che questa 
operazione debba essere fatta in velocità.  
Il quarto punto è rappresentato dalla scelta di partire facendo delle cose molto facili. I passaggi che 
abbiamo in mente – come vi spiegherà il Prof. Pistella – dal punto di vista informatico sono 
abbastanza banali, ma è da queste cose che bisogna partire. Riuscire a realizzare queste cose in tutti 
i quattrocentosettanta uffici del sistema giudiziario italiano rappresenta una tappa fondamentale per 
andare avanti nel percorso di digitalizzazione del mondo della giustizia.  


