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Il Piano straordinario per la digitalizzazione della giustizia mi sembra che si possa connotare per le 
caratteristiche di progressività e concretezza. In termini generali, quando si affrontano queste 
tematiche si contrappongono sempre due linee polemiche: l’approccio top-down e quello bottom-
up. Io non credo sia utile prendere una posizione netta su uno di questi due approcci, che sono 
molto generici e non particolarmente proficui per scegliere il da farsi. Si deve anche superare la 
contrapposizione sterile tra la “copertura delle valli” e l’ulteriore “crescita dei monti”, cioè tra 
l’esigenza di aiutare chi è rimasto indietro e la necessità di investire su quelli che stanno già 
perseguendo con successo i loro obbiettivi.  
Rispetto a questi quattro vertici di un immaginario quadrato, a mio avviso occorre rimanere nel 
centro e discutere caso per caso. Dobbiamo cominciare a farlo partendo da quelle fattispecie dove 
l’uso delle poche risorse disponibili si è rivelato più efficace. In questo modo si arriverà a un misto 
fra atteggiamenti di standardizzazione meditata, di sperimentazione pluralistica, di proseguimento 
laddove il successo è già avanzato e di recupero delle situazioni di grande ritardo. Ci vuole una 
grande flessibilità. Progressività, concretezza e flessibilità mi sembrano dover essere i criteri guida 
di questo programma. 
Sicuramente in questo progetto è fondamentale il coinvolgimento degli addetti nelle loro diverse 
articolazioni. Al di là degli operatori della giustizia in senso stretto, ci sono poi molte ulteriori 
dimensioni organizzative e professionali. Non esiste una dimensione informatica unica, e il sistema 
giustizia non fa eccezione. Ci sono gli effettivi operativi, ci sono le strutture di consulenza e 
supporto sul territorio, ci sono i ruoli della direzione centrale, e c’è una molteplicità di rapporti con 
un mondo di consulenti, fornitori e prestatori di servizio. Esiste quindi un delicato problema di 
governo degli apporti dei diversi soggetti. Oltre alla DGSIA e alle sue strutture sul territorio, 
intervengono il Dipartimento per la Digitalizzazione della PA e l’Innovazione Tecnologica, 
DigitPA e ulteriori strutture di supporto; se non c’è un po’ di organizzazione attenta 
all’identificazione dei ruoli si rischia di creare una sorta di torre di Babele. A questo stadio forse la 
componente per la quale il coinvolgimento non è stato ancora attivato è quella dell’avvocatura. Io 
ho seguito alcune esperienze campione distribuite in qualche Tribunale in giro per l’Italia e posso 
testimoniare che i casi che hanno visto il successo hanno trovato a vario titolo nella dimensione 
dell’avvocatura un ingrediente assolutamente significativo.  
Come organizzare un progetto di questo tipo? L’approccio ingegneristico porta all’identificazione 
dei fabbisogni: un lavoro dialettico che abbiamo iniziato attraverso le schede spedite dai due 
Ministri nei diversi uffici e che sono state rimandate indietro compilate nella maggior parte dei casi 
con grande spirito di disponibilità e collaborazione. Adesso dobbiamo trovare un punto d’equilibrio: 
in linguaggio economicistico c’è stata un’offerta, è emersa una domanda e ora va trovato 
l’equilibrio. In questo campo già emerge il potenziale dissidio fra uniformità e specificità. Per 
uscirne dobbiamo provare a definire delle classi: quattro o cinque categorie che possano servire ad 
evitare di gestire centinaia di casi come se ognuno fosse un unicum. Come con tutte le 
schematizzazioni, emergeranno naturalmente dei mal di pancia, ma se si affina l’approccio che 
categorizza si fa già un passo verso la soluzione.  
Un’altra logica di organizzazione delle attività potrebbe essere quella per fasi: esiste una fase di 
progettazione, una di approvvigionamento, una di istallazione, una di start up, una di formazione e 



una di collaudo e verifica. Anche in questo caso si tratta di un’esigenza irrinunciabile, ma se i tempi 
sono quelli che ci vogliamo porre – ovvero 18 mesi per l’esercizio complessivo, con un primo 
stralcio da completare entro 12 mesi – bisogna organizzarsi (ferma restano la visione per fasi) per 
avere anche degli elementi in parallelo. Se tutto viene fatto in sequenza infatti si crea una situazione 
nella quale i tempi non vengono rispettati e si realizza una distribuzione delle risorse nelle diverse 
fasi che non è certamente quella ottimale.  
Forse la più semplice articolazione può essere quella per sotto-obbiettivi.  
Un primo sotto-obbiettivo è certamente quello delle notifiche: bisogna gestire una grande quantità 
di comunicazioni aventi tutti i livelli di delicatezza che si possono immaginare. Dal punto di vista di 
chi deve progettare l’intervento c’è di buono che non si tratta di una realizzazione ex novo perché in 
alcuni luoghi già esiste e sta funzionando, pur se con dei limiti. Un altro aspetto positivo è che è 
tutto già puntualmente definito dal codice di procedura e dalle scelte organizzative dei singoli uffici. 
In alcuni casi il livello di partenza è così arcaico che è difficile si possa rifiutare un intervento di 
ammodernamento. Questi forse sono i casi più semplici perché i prodotti che possono essere forniti 
per svolgere alcune semplici funzioni sono largamente testati sul mercato per gestire la scansione e 
le registrazioni necessarie a dare evidenza incontrovertibile di quali passaggi sono stati assolti 
indicando da chi, con quali tempi e con quali caratteristiche. In collaborazione con DGSIA sono 
stati definiti gli apparati (peraltro largamente già utilizzati in una serie di uffici giudiziari) da 
approvvigionare per realizzare questa prima fase: scanner, PC di supporto e relativo software.  
Il percorso si costruisce anche valorizzando precedenti attività, perché sappiamo bene che cosa 
significhi nel sistema giustizia acquisire un PC e omologarlo nella relativa rete: esistono versioni 
standard del software base che servono  per rendere questo nuovo PC una stazione a tutti gli effetti 
inserita nella rete o sottorete nella quale si intende operare.  
La parte successiva alle notifiche riguarda i pagamenti. Su questo c’è da fare un grande lavoro di 
tipo informativo perché esistono moltissimi casi perfettamente funzionanti attraverso varie tipologie 
con diverse strutture finanziarie che vanno agevolate e messe a fattor comune.  
Non è altrettanto ovvio definire in termini generali cosa si intende per il terzo obbiettivo, ovvero per 
la gestione documentale. Intanto, anche le notifiche telematiche sono una forma di gestione 
documentale, perché sono documenti digitali di cui va registrata la movimentazione.  
Nella gestione documentale coabitano due momenti che a volte vengono confusi. Facendo 
l’analogia con una biblioteca: non va confusa la gestione delle schede bibliografiche con quella dei 
volumi. Se vogliamo gestire i volumi è una cosa, se invece vogliamo gestire le schede descrittive è 
un’altra. Per come io l’ho capito, REGE è un sistema descrittivo di alcuni elementi di grande 
significato che rappresentano il corrispettivo delle schede bibliografiche. Se la scheda bibliografica 
è fatta bene contiene l’autore, il titolo, l’anno di pubblicazione, la casa editrice e un riassuntino fatto 
dal bibliotecario, cosa che già la fa passare dal campo oggettivo a quello soggettivo. REGE non è 
soggettivo, ma la stratificazione dei modelli e le scelte dei singoli utenti fanno sì che lo strumento 
diventi multilingue. Il sistema AURORA della Procura di Lecce è invece un sistema di gestione di 
schede bibliografiche che agisce simultaneamente con REGE, ma fa molto di più perché consente 
anche operazioni che attengono al documento.  
Ci troviamo spesso in momenti di difficoltà e pluralismo perché – come era fisiologico, dato l’arco 
temporale in questione – negli ultimi anni hanno convissuto impostazioni centrate sulla scheda 
bibliografica (quando REGE è nato non si poteva fare altro) con impostazioni successive che 
consideravano tutto un enorme documento. Queste ultime impostazioni sono legate al full text 
search, per cui non bisogna organizzare né pre-impostare nulla perché il motore di ricerca fa tutto. 
Si tratta di una forma di delirio di onnipotenza che se venisse assecondata creerebbe situazioni di 
ingestibilità. Su questo fronte il lavoro da fare è molteplice: bisognerà convivere con l’obbiettivo di 
far convergere la gestione delle schede bibliografiche con una gestione del documento in senso 
pieno. Tra queste due visioni ce n’è una terza, basata sull’utilizzo di software che operano secondo 
logiche di estrazione. Questo sistema ibrido presenta notevoli criticità perché se si scelgono alcuni 
elementi estrattivi secondo logiche tutte proprie sarà difficile poter proseguire.  



Tutte le basi dati hanno un problema di stock e un problema di flusso. Si detengono lunghe 
casistiche e le si deve gestire. Forse però i nuovi casi possono essere gestiti con un approccio 
diverso dal precedente, ma non sempre ci si possono permettere due sistemi in simultanea, perché i 
costi diventano proibitivi, soprattutto se lo stock del vecchio è molto ampio e i tempi dei processi 
sono lunghissimi.  
Per prima cosa bisogna mettere un po’ d’ordine in REGE, se non altro per gestire lo stock. Poi 
bisogna avere alcuni oggetti più moderni (di cui uno mi sembra poter essere AURORA) che fanno 
simultaneamente tutte e due le cose. Nel periodo di interregno mi sembra di notevole interesse 
anche la soluzione sperimentata a Torino, che mi appare come una super-gestione delle schede 
bibliografiche. Io credo che una scelta possa essere più saggiamente compiuta dopo un anno durante 
il quale senza preconcetti si sono condotti i tre percorsi, che riassumendo potremo identificare in: 
bonifica degli archivi, tenuta delle funzioni di un REGE di elevata fascia di funzionalità e messa a 
frutto di tutto quello che è intervenuto sulla gestione documentale in senso pieno.  
Questa voce intermedia della gestione documentale è una voce dinamicamente definita perché i 
sistemi che sono in funzione consentono la digitalizzazione di un pezzo di processo interno agli 
uffici, oltre che della comunicazione delle notifiche. Se si applica una definizione più ampia di 
gestione documentale si arriva al concetto chiave di fascicolo. I magistrati lavorano per fascicoli e 
non ho capito per quale strana disposizione della natura si dovrebbe chiedere ai magistrati di 
scordarseli. Il fascicolo non può essere un oggetto estraneo alla gestione documentale. Dobbiamo 
entrare anche nel concetto di cartelle virtuali che è stato ben definito dal Procuratore di Lecce 
Cataldo Motta. Mi permetto di affrontare questo punto sempre con l’analogia delle biblioteche: 
nelle biblioteche esiste il problema della collocazione, perché lo stesso libro può essere collocato 
fisicamente in più posti. Ogni volta che si tratta un documento, non necessariamente esso deve 
essere copiato, ancorché digitalmente. Ci si può avvalere di puntatori che rendano fruibile il 
documento memorizzato un’unica volta. 
Nel definire le soluzioni, io credo che sarà vitale da una parte sanare quelle situazioni di manifesta 
difficoltà e di ritardo dove risorse finanziarie ben destinate consentono un vero salto di qualità, e 
dall’altra andare a reperire buone esperienze fatte. Parlo di Lecce, Torino, Roma, Milano e Venezia. 
Vorrei sgombrare il campo dall’equivoco che vuole che si sia capito tutto e che si abbia una 
soluzione standard da imporre a tutti. L’atteggiamento è esattamente il contrario: un’attenta 
operazione di creazione di valore per migliorare le prestazioni partendo da quello che c’è e 
facilitando attraverso il racconto e la comparazione una forte condivisione delle esperienze.  
Riprendendo quanto detto dal Presidente Pasetti, voglio ribadire che una totale disponibilità della 
maggioranza degli addetti agli uffici è un fattore condizionante di successo.  
I sacri testi dicono che esistono: un problema di compartecipazione alla fase di definizione delle 
scelte, un problema di formazione e una necessaria assistenza durante la fase del decollo. Negli 
uffici bisogna avere qualcuno vicino che se c’è un problema nella fase di avvio possa dare una 
mano. Su questo penso che abbiamo fatto qualche passo avanti metodologico nel momento in cui 
abbiamo scelto che la componente formativa debba essere erogata da cancellieri e personale 
amministrativo che ha già avuto quel tipo di esperienza e che sia disponibile (con l’opportuno 
riconoscimento di questo sforzo aggiuntivo) a svolgere un lavoro di assistenza tra colleghi. Se 
volessimo invece inviare dei formatori raccogliticci che si approcciano con tono professorale credo 
che avremmo sbagliato completamente tipo di approccio: la formazione deve essere fatta da 
colleghi più esperti verso colleghi che lo sono meno.  
Nella sequenza di atti che abbiamo già definito c’è un momento chiave per il quale chiedo aiuto su 
come andare avanti: la sottoscrizione di un accordo specifico su cosa fare e come farlo nei singoli 
uffici. Questo passaggio è irrinunciabile se dobbiamo lavorare con la condivisione delle scelte e 
delle responsabilità, ed ha inoltre un rilievo formale, soprattutto in riferimento all’ingresso in 
DGSIA di soggetti che per un progetto specifico entrano in una struttura così delicata. Sono un po’ 
preoccupato per questo aspetto perché dobbiamo trovare un punto di equilibrio fra la perfezione 
della definizione dei termini dell’accordo (che ci porterebbe a spostare in là nel tempo l’accordo, 



con difficoltà rispetto alla compatibilità degli equilibri) e l’esigenza di formalizzare alcuni passaggi. 
Credo che in questo senso sia necessario un grande spirito di collaborazione per cui si fissano alcuni 
principi su una paginetta in cui alla fine si dice che se i firmatari valutano necessario cambiare un 
paragrafo possono aggiungere un’appendice e modificare il sistema. Si tratta di un esercizio di 
messa in sinergia di professionalità diverse, soggetti istituzionali diversi, sensibilità diverse e altre 
situazioni diversificate a cui solo un approccio classificatorio può dare una ragionevole aspettativa 
di successo.  
La giornata odierna mi sembra che fornisca elementi per una ragionevole dose di ottimismo in 
relazione agli obbiettivi che i due Ministri hanno convenuto, un ottimismo supportato dalla 
larghissima adesione degli uffici giudiziari manifestatasi in via preliminare con l’inoltro delle 
schede.  


