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Sintesi dei Lavori (Executive Summary) 
 

La sperimentazione del Processo Civile TelematicoProcesso Civile TelematicoProcesso Civile TelematicoProcesso Civile Telematico è stata avviata in molti Tribunali, Genova compresa dal 2003, 

ma il percorso di adozione sta avvenendo a diverse velocità, e maggiore operatività solo in alcune Città favorite 

da concause locali favorevoli, non ripetibili facilmente altrove. 

I fattori premianti per tale diffusione sono il coinvoglimento attivo degli Enti Locali, delle Corporazioni, e 

dell’Ordine degli Avvocati, o della Camera di Commercio che in alcuni casi partecipano ai finanziamenti per 

l’informatizzazione dei processi. 

Le poche risorse finanziarie disponibili a livello governativo sono spesso frammentate e non governate da unica 

strategia, che si potrebbe perseguire anche recuperando parte dei fondi destinati ogni anno all’indennizzo dei 

danni provocati da una Giustizia lenta, impiegandoli invece per la prevenzione del fenomeno grazie alla 

digitalizzazione dei procedimenti. 

Tuttavia, pur nelle difficoltà che si ripresentano, molti passi si stanno facendo in diverse giurisdizioni. A Genova 

già il 25% dei decreti ingiuntivi avviene per via telematica, riducendo la durata degli iiiiterterterter    di di di di pratica da pratica da pratica da pratica da due mesi a due mesi a due mesi a due mesi a 

poche orpoche orpoche orpoche oreeee. E pure le notifiche telematiche di Cancelleria si stanno sempre più digitalizzando (3500 in pochi mesi 

a Genova), via PEC Posta Elettronica Certificata. 

Cosa occorre allora per arrivare al 100% di digitalizzazione? 

I principali strumenti emersi nell’Open Talk per accelerare la giustizia digitale sono risultati i seguenti: 

incentivare il coordinamento tra i diversi ruoli Magistrati, Avvocatcoordinamento tra i diversi ruoli Magistrati, Avvocatcoordinamento tra i diversi ruoli Magistrati, Avvocatcoordinamento tra i diversi ruoli Magistrati, Avvocati e Cancellierii e Cancellierii e Cancellierii e Cancellieri; replicare i casi virtuosi, 

analizzando le concause locali favorevoli nelle Città con maggior penetrazione del Processo Civile Telematico e 

favorire l’incontro di diverse categorie di portatori di interesse. 

Sinergia tra Enti Locali, tra Uffici Giudiziari di diverse sedi (anche tecnologicamente usando paradigmi Cloud, 

dunque), sensibilizzazione degli Ordini degli Avvocati, sono tutti elementi che possono contribuire a colmare il 

gap che comunque resterà di risorse disponibili centralmente sulla Giustizia, e fabbisogni dei Tribunali distribuiti 

sul Territorio. 

Il modello dell’ecosistema tra impresa, ricerca e settore pubblico, oltre alle best practice emerse, saranno 

comunicate in maniera continuativa, sia su Eventi istituzionali come il  Forum PA, con nuovi contributi e 

testimonianze, e potranno essere replicati durante le prossime tappe itineranti organizzate da Stati Generali 

Innovazione. 

Tutto ciò sarà maggiormente concretizzato attraverso  lo sviluppo di Progetti Pilota, sia su nuovi programmi 

europei ICT-PSP (Information and Communication Technologies Policy Support Programme), che in ambito 

Genova Smart City, che con proposte in altre città italiane, ed anche grazie alla spinta all’esportazione di alta 

tecnologia del Gruppo Finmeccanica, come proposte per abilitare nuove nascenti città digitali a livello 

internazionale. 
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Position Paper sul tema 3: Cloud Computing e Giustizia Digitale 
    

La giustizia tra le nuvole.La giustizia tra le nuvole.La giustizia tra le nuvole.La giustizia tra le nuvole.    

Aziende, professionisti, cittadini ed amministrazioni hanno, sempre di più, la testa tra le nuvole per colpa o per 

merito – solo il tempo potrà dirlo - dell’ormai inarrestabile diffusione dei servizi di cloud computing.cloud computing.cloud computing.cloud computing.    

Bill Gates, il papà di Microsoft, lo aveva previsto, tra i primi, quasi vent’anni fa nel suo “La strada che porta al 

futuro”: il software come un servizio erogato da lontano e non più come un prodotto istallato sui nostri PC. 

Allo stesso modo, Jeremy Rifkin, sono anni, ormai, che teorizza l’Era dell’accesso: oggi, il possesso, segno di 

ricchezza nella società post-industriale ha lasciato il posto, appunto all’accesso. 

Non serve più tanta informazione nel nostro PC, basta potervi accedere. 

La sintesi delle due visioni, ha, ora, un nome che si avvia a divenire familiare per tutti: cloud, la nuvola anzi le 

nuvole sulle quali ogni fornitore di servizi informatici che si rispetti, nei prossimi mesi, proverà a trasportare noi, 

la nostra azienda, il nostro studio professionale, la nostra – come suona bene affiancarci un pronome 

possessivo - amministrazione e, soprattutto, i nostri dati. 

Ma che succede, dal punto di vista giuridicoche succede, dal punto di vista giuridicoche succede, dal punto di vista giuridicoche succede, dal punto di vista giuridico, quando decidiamo di andare tra le nuvole, possiamo davvero 

sentirci tranquilli nonostante l’altezza e la distanza da terra? 

Oltre a garantire maggiore disponibilità, efficienza e sicurezza delle risorse informatiche a disposizione di 

magistrati, avvocati e cancellieri, l’applicazione del cloud consentirebbe – grazie alla multicanalità implicita del 

modello cloud – un’organizzazione del lavoro più dinamica, efficiente e indipendente dalle problematiche di 

spostamento tra uffici nonché significativi risparmi sui costi di security. 

Per non parlare del fatto che questi strumenti possono semplificare e potenziare il lavoro degli operatori, 

riducendo le fasi più ripetitive e supportando i processi di analisi e decisione. 

Un sogno, un’ambizione legittima o l’ennesima illusione digitale di un mondo condannato a restare prigioniero 

nella sua dimensione analogica? 

Le esperienze europee in questo settore puntano alla realizzazione di un modello di “Giustizia digitale”:“Giustizia digitale”:“Giustizia digitale”:“Giustizia digitale”: con il 

processo civile telematicoprocesso civile telematicoprocesso civile telematicoprocesso civile telematico alla base, l’Italia potrebbe sicuramente cogliere questo obiettivo,mostrando 

addirittura, per una volta di essere ben più avanti degli altri paesi europei. 

Se guardiamo a quanto realizzato  finora possiamo sicuramente convenire sul fatto che il Processo Civile 

Telematico è, indubbiamente, il progetto più rappresentativoprogetto più rappresentativoprogetto più rappresentativoprogetto più rappresentativo della strategia italiana di e-Government. Esso, 

infatti, coglie alcuni degli obiettivi principali indicati nell’ambito del Codice dell’Amministrazione Digitale entrato 

in vigore il 1º gennaio 2006: gestione più efficiente dei procedimenti mediante l’utilizzo dei sistemi informatici e 

rapido accesso, via Web, alle sentenze e a tutta la documentazione. 
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Secondo il Rapporto sui servizi telematici della giustizia civile rilasciato dal Ministero a ottobre di quest’anno, in 

seguito all’adozione del PCT da gennaio 2009 si sono registrati oltre settantacinquemila depositi telematicioltre settantacinquemila depositi telematicioltre settantacinquemila depositi telematicioltre settantacinquemila depositi telematici, 

mentre dal luglio dello stesso anno le comunicazioni di cancelleria inviate elettronicamente sono state più di un più di un più di un più di un 

milione.milione.milione.milione.    

Presso il tribunale di Milanotribunale di Milanotribunale di Milanotribunale di Milano, che rappresenta lo scenario di maggior successo rispetto all’applicazione delle 

nuove prassi e all’utilizzo del sistema, il 65% dei provvedimenti d’ingiunzione è richiesto ed emesso per via 

telematica, con una riduzione dei tempi di procedimento di circa il 70%. Quasi il 20% delle sentenze è emesso 

allo stesso modo il che implica l’eliminazione di tutti i tempi morti e dei costi a carico degli utenti per poterle 

visionare. 

Su questi presupposti riteniamo si possa ragionare in termini di cloud computing. 

Se davvero vogliamo una giustizia più giusta e sulle nuvole dobbiamo imparare a ripensare e riscrivere alcune 

regole nonché i processi organizzativi interni ai Tribunali. 

In caso contrario corriamo tutti quanti il rischio che tra un lustro – un’era geologica in termini informatici – ci 

toccherà scendere dalle nuvole solo per andare in Tribunale. 
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Argomenti proposti per Open Talk 
 

L’informatizzazione della giustizia procede sempre più spedita, superando storiche difficoltà sull’ "accettazione" 

delle soluzioni informatiche per il processo civile, penale ed il dato. Ma molto resta ancora da fare, in molte Città 

italiane. 

Il tavolo “Cloud Computing e Giustizia Digitale”  è finalizzato a fornire delle prime risposte condivise tra gli 

stakeholder ai seguenti punti: 

 

1. Perché, nonostante gli evidenti risparmi di tempo e costi, il primo “livello”  della giustizia digitale è partito 

a diverse velocità sul territorio nazionale (a Milano, in particolare, oltre a Genova, Bologna, Venezia, ed 

altre città del Nord Est)? 

Nota dal Rapporto ICT Giustizia, Gestione dall’aprile 2009 – al novembre 2011 

Servizi Telematici: comunicazioni di cancelleria  

“È importante sottolineare che i 24 uffici attualmente attivi con il servizio di comunicazione 
elettronica degli avvisi di cancelleria gestiscono oltre il 16% del carico di lavoro nazionale, pur 
rappresentando, dal punto di vista numerico, soltanto il 12 % degli uffici giudiziari civili di merito 
(tribunale e corte d’appello)” 

 
 

2. Cosa manca per attivare la digitalizzazione della giustizia a livello nazionale? 

3. Come possono le aziende coadiuvare il Ministero nel cammino verso la giustizia digitale? 

4. La riorganizzazione dei Tribunali e delle cancellerie è solo un sogno o può essere un punto di partenza di 

questo processo? 

5. Quando potremo ipotizzare la gestione del fascicolo penale accelerata grazie al Cloud? 
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Spunti e considerazioni emerse nell’Open Talk 

 

Per realizzare pienamente la Giustizia Digitale in maniera estensiva nel Paese, e non solo in poche isole felici 

occorre: 

1. incentivare il coordinamento tra i diversi ruoli Magistcoordinamento tra i diversi ruoli Magistcoordinamento tra i diversi ruoli Magistcoordinamento tra i diversi ruoli Magistrati, Avvocatrati, Avvocatrati, Avvocatrati, Avvocatiiii    e Cancellierie Cancellierie Cancellierie Cancellieri. Questo è il punto 

fondamentale di partenza. 

2. replicare i casi virtuosi, analizzando le concause locali favorevoliconcause locali favorevoliconcause locali favorevoliconcause locali favorevoli nelle Città con maggior penetrazione del 

Processo Civile Telematico 

3. favorire l’incontro di diverse categorl’incontro di diverse categorl’incontro di diverse categorl’incontro di diverse categoriiiie de de de diiii    pppportatori di ortatori di ortatori di ortatori di iiiinteressenteressenteressenteresse attorno alla piattaforma del Processo Civile 

Telematico (ad esempio le ASL per accelerare i i decreti di tutela sui minori, le Associazioni di Categoria, 

etc..) 
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Prosieguo delle attività (On-going innovation) 

 

Il percorso di  ‘open innovation’ si sposta dall ’Evento fisico del 23 Marzo, ai canali digitali, dove l’Event Report 

del Position Paper verrà pubblicato (sul sito Stati Generali Innovazione),  per essere  fonte di ulteriori 

interscambi, approfondimenti e contributi collaborativi. 

La Comunicazione va sostenuta in maniera continuativa, sia su Eventi istituzionali come il  Forum PA dove molti 

temi  affrontati verranno ripresi ed ulteriormente espansi, anche grazie a nuovi contributi e testimonianze. 

Il modello dell’ecosistema tra impresa, ricerca e settore pubblico, oltre alle best practice emerse, potranno 

essere replicate durante  le prossime tappe itineranti organizzate da Stati Generali Innovazione sul territorio 

nazionale, ognuno con le sue specificità. 

Tutto ciò sarà maggiormente concretizzato attraverso  lo sviluppo di Progetti Pilota, sia su nuovi programmi 

europei ICT-PSP (Information and Communication Technologies Policy Support Programme), che in ambito 

Genova Smart City, che con proposte in altre città italiane, ed anche grazie alla spinta all’esportazione di alta 

tecnologia del Gruppo Finmeccanica, come proposte per abilitare nuove nascenti città digitali a livello 

internazionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Report frutto del lavoro di Susanna Belli, Flavia Marzano, Gianluca Ortolani, Danilo Bianco, Massimilano Tambini. 


