
Un panorama europeo della informatizzazione della giustizia * 
(Appendice di Giancarlo Taddei Elmi) 
 
Il panorama europeo è molto variegato sia per le dimensioni dei vari Stati sia per le 
diverse strutture di governo che caratterizzano l’organizzazione del giudiziario e che 
incidono anche sulle modalità con cui sono promossi e gestiti gli investimenti in 
Informatica giudiziaria. 
A puro titolo di esempio, abbiamo paesi come la Danimarca, la Norvegia, la 
Finlandia che hanno mediamente 600-700 giudici, paesi come la Svezia, il Belgio, 
l’Austria, l’Olanda che hanno dai 1200 ai 1500 giudici, paesi come la Spagna, la 
Grecia, la Francia, l’Italia con svariate migliaia, e paesi con caratteristiche molto 
peculiari come la Germania, con oltre 30000 giudici, l’Inghilterra e il Galles che 
vedono la presenza di un numero elevatissimo (oltre 20000) di giudici onorari di 
primo grado (magistrates) competenti in materia penale. Dal punto di vista del 
governo, ricordiamo come la Spagna e l’Austria, pur essendo stati con una notevole 
autonomia assegnata alle comunità locali, mantengono un sistema giudiziario unico e 
centralizzato, mentre la Germania vede la presenza della giustizia federale e di quella 
statale con ben diciassette diversi ministeri della giustizia. La Francia, l’Italia, il 
Belgio, il Lussemburgo e il Portogallo, seppure con le loro specificità, hanno un 
ordinamento giudiziario unitario e la presenza del tradizionale Ministero della 
giustizia. L’Olanda ha istituito un “Consiglio giudiziario”, che ha tolto diverse 
funzioni importanti anche in materia di al Ministero della giustizia. I paesi scandinavi 
si caratterizzano per modelli misti con la presenza di agenzie ad hoc per la gestione 
degli uffici giudiziari, che godono di autonomia gestionale e finanziaria. Un modello 
simile è adottato in Inghilterra e in Irlanda dove vi è la presenza di 
un’organizzazione, il Court Service, con ampi spazi di autonomia, ma che comunque 
rimane incardinato nell’ambito delle strutture governative. 
Possiamo dire che il governo del sistema giudiziario e, conseguentemente, il governo 
dei sistemi informativi, incidono sulle strategie e sui risultati connessi allo sviluppo 
dell’innovazione tecnologica. 
 
Per quanto riguarda gli aspetti più tecnologici, è interessante notare come in diversi 
paesi europei i progetti di informatica giudiziaria siano iniziati in maniera piuttosto 
simile, con i primi archivi elettronici relativi alle proprietà immobiliari e alle banche 
dati giuridiche. Si trattava di sistemi basati su mainframe, che hanno successivamente 
generato alcuni problemi di migrazione essendo fondati su architetture proprietarie. 
Un altro tratto comune è che i progetti sviluppati fino ai primi anni novanta non 
seguivano strategie precise, ma si caratterizzavano per essere risposte isolate a 
problemi specifici. 
Successivamente anche l’introduzione di strumenti di project management ha favorito 
un approccio più sistematico e molti paesi utilizzano lo strumento della pianificazione 
strategica triennale per migliorare la coerenza e l’interoperabilità fra i sistemi. 
Complessivamente possiamo anche dire che in molti paesi le soluzioni tecnologiche 
adottate sono piuttosto simili. 



UFFICIO 
 
Automatizzazione ufficio 
 
Dal punto di vista dei programmi disponibili, in tutti i paesi considerati è stato 
sviluppato un 
sistema di gestione automatizzata dei registri (informatizzazione ufficio) ma notevoli 
differenze emergono sulle caratteristiche tecniche e sulle prestazioni fornite. 
Possiamo tracciare una sorta di continuum che inizia dalla “semplice” trasposizione 
del registro cartaceo sul media elettronico (es. il caso di Re.Ge. in Italia), fino ai 
sistemi più sofisticati che già prevedono la possibilità di accogliere documenti 
predisposti dagli avvocati in formato elettronico (informatizzazione procedura) 
insieme ad una serie di ulteriori strumenti gestionali (es. Austria e Finlandia). In tutti 
i casi analizzati si è purtroppo evidenziato uno scarsissimo scambio di informazioni 
fra i diversi paesi, con prodotti molto simili realizzati ex novo. Una parziale 
eccezione è quella dei paesi scandinavi dove si è verificato almeno un limitato 
scambio di informazioni. 
Uno dei problemi segnalati da quasi tutte le amministrazioni giudiziarie è la necessità 
di integrare diversi prodotti realizzati nel corso degli anni per migliorare 
l’interoperabilità fra diversi programmi e quindi aumentare il valore aggiunto dei 
sistemi informatici. Il problema è particolarmente acuto in paesi, come la Germania e 
la Spagna, dove le singole autorità locali hanno una notevole autonomia nelle 
pianificazione e nella gestione delle risorse anche di tipo informatico. Qui le 
difficoltà di coordinamento e integrazione dei vari progetti risultano particolarmente 
significative 
 
Sistemi di gestione dei flussi giudiziari 
 
E’ l'attivo monitoraggio, supervisione e gestione dei flussi dei procedimenti 
all’interno dell’ufficio giudiziario, affinché questi avanzino senza ingiustificati 
ritardi. 
Il miglioramento e il passaggio dalla mera automazione dei registri alla disponibilità 
di un sistema informativo elettronico è indispensabile per fornire quelle informazioni 
fondamentali per monitorare il funzionamento dell’ufficio e migliorarne la gestione 
attraverso la disponibilità di dati attendibili sui tempi, sui costi e sulle prestazioni. 
Queste necessità “aggiuntive”, raccolgono maggiore interesse nei paesi in cui il 
controllo e l’economicità di gestione sono concetti comunemente accettati anche per 
la pubblica amministrazione e per il giudiziario. In particolare, troviamo sistemi 
piuttosto interessanti, ancora una volta, in Austria, Finlandia, Olanda, e in fase di 
realizzazione in Spagna e Irlanda. Queste procedure di monitoraggio possono però 
creare non poche tensioni all’interno del corpo giudiziario che potrebbe considerarle, 
spesso a torto, una minaccia alla sua indipendenza ed autonomia. Il controllo di 
gestione è un dovere per la realizzazione del principio di buona amministrazione e 
non si vede come il monitoraggio delle attività al fine di migliorare il funzionamento 



dell’ufficio possa costituire una “minaccia” all’indipendenza del giudice; esattamente 
al contrario, rendendone visibile il lavoro, la esalta. 
 
PROCEDURA (e-filing e JEDI) 
 
Gli sviluppi più interessanti dei sistemi di  gestione dei flussi giudiziari, come 
abbiamo già segnalato, sono connessi alla possibilità di scambiare dati ed 
informazioni attraverso i sistemi informatici (informatizzazione della procedura) 
sfruttando al massimo le potenzialità dell’accesso inremoto agli uffici giudiziari per 
diminuire sensibilmente i costi di transazione. Diversi paesi hanno già predisposto la 
necessaria normativa per permettere agli uffici giudiziari di accogliere un documento 
elettronico alla stessa stregua di uno cartaceo. E’ il caso della Finlandia, dell’Austria, 
della Germania, dell’Italia, recentemente del Belgio e della Francia. Al di là, però, 
degli importanti aspetti tecnico- giuridici, fra l’altro molto più complessi da 
affrontare nei paesi a tradizione di civil law, sono pochi gli applicativi che 
effettivamente permettono transazioni elettroniche. In Europa i più interessanti sono 
quelli presenti in Finlandia, Austria ed Inghilterra. In altre realtà come Singapore, il 
Colorado, le corti federali degli Stati Uniti, così come in alcune corti federali 
australiane, vi sono alcune applicazioni che funzionano piuttosto bene ormai da 
tempo. 
Ormai una molteplicità di transazioni elettroniche possono essere eseguite senza 
dover necessariamente impiantare piattaforme particolarmente complesse che 
rendono molto difficoltoso il loro effettivo utilizzo. In particolare la complessità che 
spesso è connessa all’utilizzo di una firma digitale qualificata, rende molto lenta e 
macchinosa l’implementazione di programmi che permettono l’interscambio 
elettronico di documenti. Come insegna l’esperienza dei paesi che più di altri hanno 
sviluppato l’informatizzazione della procedura) occorre adottare un processo 
evolutivo-incrementale nella progressiva implementazione di questi strumenti. I 
progetti devono essere scalabili, inizialmente semplici, soprattutto per quanto 
riguarda le implicazioni organizzative, e con un ritorno immediato in termini di 
facilità di utilizzo e benefici degli operatori, oppure si rischiano crisi di rigetto 
difficilmente recuperabili. Il problema è prevalentemente organizzativo e solo 
parzialmente tecnico, anche se non bisogna sottovalutare l’elevata complessità di 
realizzazione di software per il settore giustizia. Le amministrazioni giudiziarie sono 
caratterizzate da un numero elevato di operatori e istituzioni coinvolte, dalla presenza 
di personale giudiziario non sempre particolarmente alfabetizzato all’uso 
dell’informatica, da una forma mentis giuridica particolarmente legata al supporto 
cartaceo. Questi fattori tendono a far giocare agli attori un ruolo inizialmente 
entusiasta ma successivamente “difensivo” nei confronti di un’innovazione che tende 
a modificare significativamente le modalità di lavoro, le prassi applicative, gli 
equilibri consolidati. 
Nonostante ciò, abbiamo già segnalato come non manchino in Europa gli esempi 
positivi che dovrebbero essere ulteriormente e costantemente approfonditi. Fra questi 
vi è sicuramente quello finlandese, dove dal 1993 è possibile iniziare un 



procedimento civile attraverso una comunicazione elettronica e dal 1998 anche un 
procedimento penale. Il 65% di tutti i documenti ricevuti dalle corti in ambito civile 
sono già in forma elettronica (fax, email, documenti elettronici, documenti compilati 
online). 
In Austria, spicca la capacità di gestire in maniera piuttosto rigida, ma certamente 
efficace, il rapporto fra gli uffici giudiziari e gli avvocati per le transazioni 
elettroniche. Attualmente gli avvocati, per poter effettuare transazioni in formato 
elettronico, devono avere una dotazione informatica le cui specifiche sono definite 
dal Ministero. A fronte di questo investimento, gli studi professionali sono inseriti in 
un virtual private network con gli uffici giudiziari e pagano in forma ridotta i 
cosiddetti “diritti di cancelleria” rispetto al deposito di atti cartacei. I procedimenti 
per i quali può essere utilizzata la modalità elettronica sono oltre 40 e riguardano più 
dell’80% delle cause civili dei tribunali distrettuali. In prospettiva si cercherà di 
rendere il sistema utilizzabile via internet, ampliando anche ai cittadini il suo utilizzo. 
 
Una decisione quasi automatica 
In Inghilterra, merita una particolare menzione il programma Money Claim Online 
(www.moneyclaim.gov.uk) che permette di ottenere una sorta di “decreto ingiuntivo 
esecutivo” attraverso l’utilizzo di una procedura informatica web-based. Attraverso il 
sito internet qualsiasi cittadino che ritenga di poter esigere un credito di valore non 
superiore a circa 150.000 Euro riempie un modulo online e l’inoltra all’ufficio 
giudiziario (virtuale) che provvede alla notifica alla parte debitrice. Se quest’ultima 
non si oppone, la procedura automaticamente emette, senza l’intervento del giudice, 
un decreto ingiuntivo esecutivo che la parte attrice potrà poi far valere nelle forme 
previste dalle leggi inglesi. Nel caso in cui, invece, il debitore si opponesse alla 
domanda della parte attrice, il procedimento ritorna nell’alveo della tradizionale 
procedimento civile. 
Un altro caso di efficace utilizzo di un programma informatico quasi decisionale in 
Inghilterra è il Bulk Center. L’idea è molto semplice. Una pluralità di procedimenti 
considerati particolarmente ripetitivi (piccoli crediti, violazioni del codice della strada 
ecc.) sono gestiti a livello nazionale dal Bulk Center di Northampton, una struttura di 
back office che li tratta informaticamente e li rinvia all’ufficio giudiziario locale. In 
questo modo vi è un notevole risparmio di tempo e di risorse per gli uffici locali e una 
buona efficienza produttiva grazie alle notevoli economie di scala. 
 
La panoramica sulla diffusione dell’informatica giudiziaria nei sistemi giudiziari ci 
permette di osservare che i risultati positivi sono giunti prevalentemente nell’area 
delle infrastrutture tecnologiche di base e dei sistemi di automazione delle cancellerie 
come i case management systems. Nell’ambito dell’informatizzazione della 
procedura (e-filing e del judicial electronic data interchange), ad eccezione dei pochi 
casi citati, i risultati sono piuttosto modesti, così come i progressi fatti negli ultimi 
anni. Individuare i motivi di queste difficoltà può aiutare ad avvicinare il momento in 
cui le transazioni tra gli uffici giudiziari e i cittadini potranno essere effettivamente 
mediate da infrastrutture informatiche. 



 
Fattori di valutazione dello sviluppo della informatizzazione della giustizia ai tre 
livelli. 
 
1.Complessità 
1.1.Istituzionale 
1.2.Normativa 
1.3.Organizzativa 
1.3.1.Invasività 
1.3.2.Individuale o collettiva 
1.3.3Numero attori coinvolti 
 
UFFICIO La complessità istituzionale incide poco sul primo livello, molto la 
complessità organizzativa e anche la complessità normativa. 
 
PROCEDURA salto di qualità molti attori istituzionali e organizzativi 
Successo nell’approccio incrementale o per piccoli passi (Austria) 
Difficoltà per approccio totale o universale (Italia) 
La normativa è un ostacolo forte se non si modificano le procedure. 
In Italia ci si è troppo concentrati sul valore giuridico del documento e meno sulla 
modifica delle processo. 
Il doppio binario adottato in Italia dal Processo telematico accresce la complessità a 
tutti i livelli. 
 
DECISIONE difficoltà di sostanza a causa della attività valutativa del giurista giudice 
Successo in casi ripetitivi e semplici (decreto ingiuntivo inglese) 
 
*( Tratto da Tecnologie e organizzazione giudiziaria in Italia e in Europa di F. 
Contini e M. Fabri, in Sociologia del diritto 2, 2006) 
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