
IL PROGETTO IRE SUD BASILICATA 
 

Una policy interistituzionale al servizio del “sistema Giustizia” 
 

 
 

Il valore di un risultato 
sta nel processo per raggiungerlo 

(Albert Einstein) 
 

 
 
 

Il processo nella direzione di una compenetrazione sempre più efficiente tra le capacità di gestione 

umane ed i sistemi informatici ha già dato prova delle sue enormi potenzialità. Molti risultati 

sono stati raggiunti ma moltissimi altri potranno esserlo in vista di una gestione sempre più 

efficiente dei servizi al cittadino. Non c’è dunque da stupirsi che tale processo fosse destinato a 

coinvolgere non questa o quella particolare istituzione ma l’intera rete delle istituzioni in un 

movimento che tende ad essere sempre più comprensivo. E’ proprio questo movimento, che è 

connaturato a quel processo, a porre il più serio dei problemi: quello della incongruenza e della 

comunicazione tra sistemi abituati a rappresentarsi come distinti e, nei limiti del possibile, 

autonomi.  

 

Il progetto IRE-SUD nasce e presuppone, fin dal principio, una collaborazione tra diverse 

istituzioni in vista di una compenetrazione efficiente, ed ormai da tempo necessaria, tra i 

rispettivi sistemi di gestione. E’ forse naturale pensare, dato che si trattava di istaurare ex novo 

l’infrastruttura informatica che garantisse il necessario scambio di informazione, che ciò ponesse 

innanzitutto dei problemi tecnici, relativi all’ideazione ed alla messa in atto di tale struttura 

informatica di supporto. Vi è senz’altro del vero in questo ma, soprattutto man mano che il 

processo andava delineandosi, si rivelava chiaro come il vero problema riguardasse più che il canale 

di comunicazione – la rete informatica e le relative possibilità di miglioramento − la definizione di 

linguaggi, oltre che di intenzioni, comuni e la volontà di collaborare effettivamente in tal senso. 

Era quest’ultimo il vero ed ultimo ostacolo per la messa in atto di quel processo di 
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compenetrazione e per un suo successivo sviluppo, ed è su questo punto che si sono riscontrate le 

maggiori difficoltà.  

 

Queste difficoltà sono ancora presenti, certo, ma dei passi avanti significativi sono stati mossi in 

tal senso e vi sono ragioni per essere ottimisti su una loro sempre più completa risoluzione. Ciò è 

stato possibile grazie, oltre che alla buona volontà di molti, per mezzo dello strumento 

informatico. Tale strumento ha dimostrato di avere due pregi fondamentali, a seconda del punto di 

vista dal quale si guarda al suo utilizzo:  

 

1. Facilita, velocizzandola e diminuendone i costi, la comunicazione non solo tra i vari 

dipartimenti dell’amministrazione ma anche tra i vari operatori che li costituiscono. In 

questo modo permette di affievolire, sfumandola ed eliminandone gli aspetti 

controproducenti, quella divisione netta tra ambiti che si trovano, a volte per tradizione 

più che per ragioni intrinseche, ben distinti. 

2. Tutto ciò il processo di informatizzazione lo rende non solo possibile ma necessario. E’ 

questo un punto davvero centrale poiché è solo attraverso questo aspetto normativo che 

tale processo porta con sé che diventa possibile vincere quelle resistenze, davvero umane, al 

cambiamento che rischiano di arrestare, ad ogni passo, il procedere di un’innovazione che 

appare non solo utile ma necessaria e giusta.         

 

Raccontare l’informatizzazione giudiziaria nel Sud d’Italia può sembrare un fuor d’opera di 

frante alla fatiscenza delle strutture e alla cronica mancanza di personale e di mezzi. Eppure ci si 

deve provare e soprattutto credere.  

 

 

L’idea di policy 

 

 L’idea di realizzare un’attività per rendere più accessibile il servizio 

giustizia parte dalla constatazione che, nell’ottica della diffusione dell’e-
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government, questo dovesse adottare le più moderne tecnologie per assicurare 

efficacia, efficienza ed economicità. 

 

 Le fatidiche tre “e” sono ormai all’ordine del giorno da almeno dieci anni, 

ma nell’ambito dell’attività giudiziaria hanno un significato ancora più 

pregnante . L’incremento della produttività in tale ambito significa, infatti,  il 

miglioramento della qualità di una parte vitale della vita pubblica; senza un 

efficace sistema di garanzia dei propri diritti anche le migliori scelte legislative 

e di governo rischiano di rimanere mere petizioni di principio. D’altro canto lo 

stesso principio della “ragionevole durata del processo”, - ormai 

costituzionalizzato – a cui la convenzione europea dei diritti umani ci richiama 

da anni, impone una riflessione sulla improcrastinabile necessità di ricercare 

tutti gli strumenti per rendere più agile il sistema giustizia. 

 

 Prima dell’analisi più dettagliata dell’applicativo GSU-web è necessaria 

una premessa di ordine metodologico. Il progetto Ire Sud Basilicata infatti, 

oltre ad avere contenuti innovativi, vanta anche un processo di policy-making 

ampiamente interistituzionale e, anche alla luce della riforma del titolo V della 

Costituzione, per certi versi paradigmatico del nuovo assetto dei poteri 

pubblici. Infatti per la realizzazione di questo progetto hanno felicemente 

collaborato realtà pubbliche e private e, caso ancora raro in Italia, anche livelli 

di governo differenti con l’attivo coinvolgimento di Amministrazioni centrali 

(Ministero della Giustizia, CNIPA) e locali (Regione Basilicata). Questi attori 

hanno innanzitutto deciso di realizzare una vera e propria politica pubblica 
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definibile come   “insieme di azioni compiute da una pluralità di soggetti, 

pubblici e/o privati, che siano in qualche modo correlate alla soluzione di un 

problema percepito come collettivamente rilevante”. Di conseguenza è 

stato posto in essere un processo partecipato e inclusivo anche al fine di creare 

consenso preventivo attorno alle decisioni e di creare una rete di competenze e 

responsabilità condivise che permettesse al progetto di vincere le inevitabili 

inerzie che interessano tutti i processi di riorganizzazione. 

 E’ anche interessante notare come le organizzazioni coinvolte, a vario 

titolo, abbiano saputo cogliere con sensibilità un problema proveniente dalla 

società intercettando le aspettative e le difficoltà tanto degli utenti 

professionali dell’universo giustizia quanto quelle dei fruitori “comuni” 

interessati ad una semplificazione e a uno snellimento dei rapporti con 

l’amministrazione della Giustizia, il tutto con il costante vincolo 

dell’ottimizzazione delle, invero sempre scarse, risorse a disposizione. 

Altrettanto interessante è stato il processo di definizione della politica . Come 

può osservarsi dal grafico: 
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 Infatti l’attività, specie per quanto riguarda l’informatizzazione degli uffici 

notifiche esecuzioni e protesti ha sperimentato una costante interazione con gli 

utenti che hanno potuto introdurre gradatamente il software GSU realizzando 

una costante retroazione in “tempo reale” che ha permesso un livello di analisi,  

di studio e di riflessione sugli impatti organizzativi altrimenti non realizzabile se 

non a costo di una lunga e onerosa sperimentazione. 

 

 La messa in opera 

 

 Merita un accenno anche la modalità seguita per attuare l’intero 

progetto. Infatti, coerentemente con l’approccio interistituzionale di cui si 

diceva prima, anche in questa fase si è andati al di là della semplice esecuzione 

di ciò che era stato pianificato. Si è assistito infatti ad un processo di 

interazione dinamica tra la fissazione degli obiettivi e l’adozione delle azioni per 

raggiungerle; tutto ciò ha arricchito molto il progetto facendo altresì crescere 
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enormemente la “consapevolezza operativa” di tutti gli attori coinvolti. Volendo 

schematizzare possiamo dire che si è seguito un approccio “Bottom-up” in cui 

l’attuazione della varie fasi è avvenuta tenendo conto dell’interazione con le 

variabili di contesto nonché degli inevitabili fattori imprevisti. In questo senso 

anche l’introduzione in itinere di obiettivi talvolta più ambiziosi di quelli 

originari è stata possibile perché l’intero team di progetto ha seguito un 

approccio critico ed evolutivo arricchendo di contenuti il progetto con il passare 

del tempo, come del resto è inevitabile quando si parla di progetti a elevata 

tecnologia per i quali fissare degli obiettivi “ora e per sempre” rischia di 

partorire soluzioni già obsolete alla nascita. 

 
 

L’informatizzazione degli uffici NEP – aspetti giuridici 
 

 
Per quanto riguarda gli aspetti più direttamente connessi all’attività degli 

Uffici Unici Notifiche, Esecuzioni e Protesti bisogna osservare che questa 

attività non può rimanere estranea all’informatizzazione delle attività 

processuali. E’ di tutta evidenza, infatti, che la notificazione è una fase 

imprescindibile del processo senza la quale non può instaurarsi alcun 

contraddittorio - non si viene a conoscenza dei propri diritti - e non può esservi 

esercizio consapevole dell’attività giurisdizionale. Va altresì osservato che si 

tratta di un’attività necessaria in quanto non v’è procedimento civile, penale, 

amministrativo o contabile che possa instaurarsi senza una regolare, celere e 

corretta attività di notifica.  

 Certamente tale ruolo assume particolare rilievo nella prospettiva 

del nuovo processo telematico. La notificazione in via telematica trova il suo 
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primo richiamo nell’ordinamento italiano, all’art. 12 del D.P.R. 513/97 secondo 

cui la “trasmissione del documento informatico per via telematica, con 

modalità che assicurino l’avvenuta consegna, equivale alla notificazione a 

mezzo posta nei casi consentiti dalla legge”.  

A tal fine è indispensabile individuare uno strumento utile al passaggio da 

un sistema giudiziario composto da tanti settori indipendenti ad uno in cui i 

settori, pur mantenendo la propria autonomia, interagiscono con un unico 

linguaggio, risolvendo il problema ontologico che ha caratterizzato la prima 

fase dell’informatizzazione della Pubblica Amministrazione. Questa si trovava  

caratterizzata da un approccio, che è stato felicemente definito di mera 

automazione, in cui si è operato per “computerizzare” talune attività senza che 

tuttavia si disponesse di un disegno organico, cosicché le prestazioni del 

sistema organizzativo essendo condizionate dalle sue componenti più lente, 

sono rimaste, nei fatti, invariate.   

In proposito gli aspetti problematici riguardo la notificazione telematica 

sono numerosi ed attengono tanto al profilo più strettamente giuridico che a 

quello organizzativo.  

Rispetto al primo ordine di problemi, ricondurre la notificazione 

telematica ad una mera trasposizione della notificazione ordinaria appare 

riduttivo in quanto il mutamento degli strumenti comporta la modifica delle 

caratteristiche genetiche dell’attività di notificazione sia per i risvolti materiali 

che per quelli inerenti la relazione stessa di notifica. Molte sono le 

problematiche in ordine alla riferibilità dell’atto al mittente, alla sua capacità 

probatoria, alla validazione temporale della notifiche ecc.  
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Il DPR 123/2001 ai commi 1 e 2 dell’art. 4 statuisce che “tutti gli atti e i 

provvedimenti del processo possono essere compiuti come documenti 

informatici sottoscritti con firma digitale come espressamente previsto dal 

presente regolamento e …se non è possibile procedere alla sottoscrizione nella 

forma di cui al comma 1, gli atti e i provvedimenti vengono redatti o stampati 

su supporto cartaceo, sottoscritti nei modi ordinari e allegati al fascicolo 

cartaceo. La copia informatica degli stessi è inserita nel fascicolo informatico 

con le modalità di cui agli articoli 12 e 13”.  ( Vedi DM 12/07/2008) 

E’ evidente in tal senso la volontà del legislatore di invertire il 

tradizionale rapporto tra documento cartaceo ed informatico con quest’ultimo 

che diviene l’originale e l’atto cartaceo che assume rilievo residuale. In termini 

di validazione temporale il DPR 123/2001 dispone che   “la comunicazione e la 

notificazione si ha per eseguita alla data apposta dal notificatore alla ricevuta 

di consegna mediante la procedura di validazione temporale a norma del 

decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513 (come 

ripreso dal DPR 445/2000). Per la comunicazione e la notificazione eseguite 

dalla cancelleria e dall'ufficiale giudiziario la data riportata nella ricevuta di 

consegna tiene luogo della suddetta procedura di validazione temporale”, per 

cui se la notifica è eseguita dall’ufficiale giudiziario non è necessaria la 

validazione temporale. Essa viene sostituita dall’attestazione dello stesso 

ufficiale giudiziario che – in parallelo con le notifiche a mani – fa piena prova 

fino a querela di falso. 
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Come per qualsiasi altra notificazione anche per quella in via telematica 

assume una funzione importante la presunzione legale di conoscenza dell’atto 

notificato. Infatti, per quanto riguarda gli effetti della notifica, il sistema non 

muta il cosiddetto regime della conoscibilità: non occorre che il destinatario 

apra effettivamente il messaggio poiché, in linea con quanto affermato dalla 

direttiva CE 31/2000, gli atti  “… si considerano pervenuti quando le parti cui 

sono indirizzati hanno la possibilità di accedervi.” Nell’economia del 

procedimento giurisdizionale non si rileva se il destinatario abbia 

effettivamente appreso quanto gli è stato comunicato ma se lo stesso sia stato 

messo nelle condizioni di accedere alle informazioni che la legge ritiene 

necessarie. E’ d’altro canto quanto già avviene con le notifiche al destinatario 

assente o irreperibile ex art. 140 e 143 del cpc. 

L’Art. 12 della legge 513/97 stabilendo anche il principio della validità del 

documento informatico trasmesso all’indirizzo elettronico dichiarato dal 

destinatario, introduce per la prima volta il concetto di indirizzo elettronico  

preparando in tal senso “campo fertile” per disciplina più precisa introdotta con 

regolamento n. 123/2001 che nell’art. 7 statuisce che “Ai fini delle 

comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell’art. 6, l’indirizzo elettronico del 

difensore è unicamente quello indicato al Consiglio dell’Ordine e da questi reso 

disponibile, ……..Per tutti i soggetti diversi da quelli comunicati nel comma 1 

l’indirizzo elettronico è quello indicato al certificatore della firma digitale al 

momento della richiesta di attivazione della procedura informatica di 

certificazione della firma digitale medesima, ove reso disponibile nel 

certificato”. 
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Per segnare il senso dell’evoluzione epocale che si è avuta negli ultimi 

anni basti pensare che le notificazioni telematiche fanno propri quei concetti di 

documento informatico e di firma digitale che, invece, rimanevano fuori dalle 

previsioni della Legge 07 giugno 1993 n.183, che permetteva l’uso del telefax 

ai fini processuali – ed a cui si è fatto inizialmente riferimento per giustificare 

l’adozione di nuovi strumenti informatici per la comunicazione o notificazione 

degli atti. 

Agli osservatori più attenti non è sfuggito che l’analogia proposta era del 

tutto inconferente stanti le evidenti differenze di ratio e di ambito applicativo 

che separano le norme del processo telematico da quelle della comunicazione a 

mezzo fax; in effetti la disciplina del ‘93 assegna espressamente al documento 

trasmesso a mezzo telefax il carattere di “copia” del documento originale, 

laddove appare chiaro che la finalità del decreto del 2001 è quella di creare 

degli “originali” informatici dai documenti del processo, invertendo, come 

dicevamo,  il rapporto tra documento informatico che diviene originale e 

documento cartaceo che viene utilizzato solo ove non sia possibile procedere 

alla sottoscrizione digitale. Ed inoltre, aspetto da non trascurare è la funzione 

probatoria: applicando, in caso di trasmissione a mezzo fax, presumibilmente 

l’art. 2712 c.c. che stabilisce la piena prova dei fatti e delle cose 

rappresentate se colui contro il quale è prodotto non ne disconosce la 

conformità ai fatti e alle cose medesime, laddove il documento informatico 

sottoscritto con firma digitale è equiparato alla scrittura provata ex art. 

2702c.c. 
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Quanto detto finora fa intuire come la strada maestra sia ormai quella di 

un’informatizzazione sistemica che interessi interi procedimenti come è  anche 

evidente  dal D.M 272 del 2004 che ha, altresì, allargato l’ambito applicativo  

alla posta elettronica certificata. 

 

 L’informatizzazione degli uffici NEP – aspetti organizzativi 

 

L’esperienza ci insegna che le riforme non partecipate rischiano di non 

trovare concreta attuazione e di esporsi a forme di strisciante opposizione 

quando viene a mancare l’organicità del disegno riformatore.  

Mi rendo conto che per antica abitudine si pensa che le riforme nella 

Pubblica Amministrazione siano necessariamente onerose. In realtà, mai come 

in questo caso, il problema esula da considerazioni economiche: l’adozione su 

vasta scala delle notificazioni telematiche ed in generale la dematerializzazione 

dei flussi informativi tra uffici giudiziari consentirebbe enormi risparmi, sia in 

termini di costi sia in termini organizzativi poiché l’intera macchina della 

giustizia potrebbe giovarsi del fatto che molte professionalità sarebbero 

liberate da incombenze ripetitive ed onerose, anche ma non solo in termini di 

tempo. E’ altresì di tutta evidenza che il personale delle cancellerie e degli 

UNEP, liberato da questi compiti “tradizionali”, dovrà essere formato 

adeguatamente per recepire le nuove competenze che – inevitabilmente – si 

renderanno necessarie con l’assetto organizzativo derivante dal processo 

telematico. 
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L’informatizzazione degli Uffici Notifiche Esecuzioni e Protesti 

rappresenta, in questo ambito, una felice concretizzazione del cosiddetto 

“learning by doing”. Il progetto è partito – anche in maniera un po’ 

pionieristica  - avendo questi uffici maturato un significativo gap tecnologico in 

relazione agli altri comparti dell’amministrazione pubblica. Appariva necessario 

implementare degli strumenti che garantissero allo stesso tempo affidabilità 

nella gestione documentale e significativi guadagni in termini di efficienza. 

Come per molti processi di informatizzazione allo stato iniziale si è pensato 

prevalentemente alle esigenze degli utenti interni, per cui il software si 

connotava propriamente come un programma di gestione dei registri dell’UNEP 

con capacità di apertura verso utenti esterni molto limitate. Paradossalmente il 

ritardo accumulato, che da un lato ha rappresentato una difficoltà, ha 

consentito dall’altro, in tempi ragionevolmente brevi, di comprendere come, da 

un’integrazione più razionale con altri software in uso nel mondo Giustizia, 

potessero originarsi delle sinergie capaci di innalzare la qualità complessiva del 

servizio fornito. L’evoluzione del software ha quindi dovuto seguire un percorso 

particolare: da un lato l’applicazione ha conosciuto il naturale sviluppo che 

riguarda il miglioramento delle funzioni esistenti o l’implementazione di nuove 

funzionalità richieste dalle concrete esigenze d’uso del programma; d’altro 

canto ha preso corpo l’idea di reingegnerizzare il software avvalendosi delle 

moderne tecnologie web in maniera da renderlo non solo più fruibile per gli 

utenti originari ma da ampliarne anche la prospettiva d’uso nell’ottica di una 

piena integrazione con le strutture e le dinamiche del processo telematico. Si 
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cercava così di completare il ciclo logico del processo e di renderlo pienamente 

fruibile in modalità digitale.  

È evidente che un’attività come la notificazione presenta delle precise 

peculiarità dal punto di vista della possibilità di informatizzazione. Infatti 

mentre la gestione dei dati è un aspetto tutto sommato comune e caratteristico 

di molti ambiti di applicazione, l’attività di notificazione in senso stretto 

coinvolge anche attività con stretto rilievo pratico ed, in tal senso, qualsiasi 

schema logico non può prescindere, ad esempio, dal concepire la necessità di 

stampa e di notificazione “tradizionale” dell’atto. Ciò rende necessaria 

un’attenta analisi della struttura organizzativa su cui dovrà insistere 

l’informatizzazione delle attività giudiziarie. In realtà, perché 

l’informatizzazione delle attività di notificazione realizzi il massimo delle 

potenzialità, è necessario che si abbia l’accortezza di valutare appieno le 

implicazioni organizzative che ne conseguono non in un’ottica di ridisegno e\o 

evoluzione dei processi ma in una di completa riorganizzazione, sia dell’attività 

umana e sia dei flussi documentali che sottendono a tali attività, in maniera da 

consentire un utilizzo più razionale delle risorse che permetta un innalzamento 

dei livelli qualitativi del servizio erogato.  

E’ altresì evidente che non si può abbracciare una posizione massimalista 

per cui si pretende di passare dai commessi che portano vagonate di atti a 

procedimenti paperless. Occorre, certo, in un’ottica realistica, procedere per 

piccoli passi ed in questo senso il software sviluppato presso gli Uffici Notifiche 

Esecuzioni e Protesti si propone come un buon punto di partenza. Esso 

permette livelli crescenti di automazione che vanno dalla possibilità di verifica 
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on line dell’esito della notifica alla digitalizzazione delle notifiche fino al 

sistematico inserimento delle notificazioni nel processo telematico: gli UNEP 

stanno dimostrando in tale senso, mi sia consentito dirlo, inaspettate capacità 

di recupero soprattutto considerato che le prime due fasi suesposte sono 

indipendenti dall’avvio del processo telematico e che tra non molto gli avvocati 

e\o le cancellerie potranno ricevere la relazione di notificazione debitamente 

digitalizzata a prescindere dall’avvio del processo telematico. 

In ultima analisi, molta strada è stata fatta sul piano della 

consapevolezza della necessità di rendere efficiente la macchina della giustizia 

ed è importante che si stia procedendo nell’ottica di una decisa integrazione 

che, individuando un’infrastruttura unica, assicuri la base tecnologica su cui 

impostare anche i necessari adeguamenti organizzativi. Questo sembra 

importante poiché, come ho più volte sottolineato, allo stato attuale della 

tecnologia le difficoltà non sono certo di ordine tecnico ma di gestione dei 

processi e delle risorse umane al fine di vincere l’inerzia organizzativa che è 

normalmente connaturata ad ogni evoluzione.   

 

 

  
 
 
  
  
 
   


