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Sig. Presidente, 
Onorevoli Deputati, 
 
omissis 
 
§ La revisione delle circoscrizioni giudiziarie. 
  
L’intervento di riorganizzazione di gran lunga più incisivo riguarda la nuova geografia giudiziaria, 
una riforma organica attesa sin dagli esordi dell’Italia unita (le prime segnalazioni risalgono al 
1863), approvata da questa legislatura con la legge 14 settembre 2011, n. 148, con la quale il 
Governo è stato delegato a procedere alla riduzione del numero degli uffici giudiziari ed alla 
razionalizzazione dei relativi assetti territoriali. 
L’evento, spesso trascurato dai media, è la prova ulteriore che questo Parlamento è ben in grado di 
superare egoismi, localismi e resistenze corporative, consegnando al Paese un sistema giudiziario 
più moderno, in un momento nel quale ciò appare davvero indifferibile. 
Sia chiaro, sono consapevole che la chiusura di un ufficio giudiziario crea numerose difficoltà e non 
poche preoccupazioni alla classe forense, ai magistrati, al personale amministrativo ed alla 
comunità locale direttamente interessata; e so bene che queste legittime preoccupazioni sono 
condivise da molti deputati. 
Bisogna, però, convincersi che due ineliminabili esigenze impongono di procedere con decisione 
verso questa direzione. 
La prima riguarda la necessità di ridurre le spese di gestione e di razionalizzare l’utilizzo delle 
risorse umane esistenti, in progressivo decremento a causa del blocco delle assunzioni e del numero 
medio dei pensionamenti annuali (circa 1.200 unità). In altri termini e con maggiore chiarezza il 
Paese non può più permettersi oltre 2000 uffici giudiziari allocati in 3.000 edifici. 
La seconda è invece una diretta conseguenza delle innovazioni normative e tecnologiche (dalla 
digitalizzazione, alle notifiche on line via posta elettronica, dalla consultazione degli atti via web ai 
pagamenti telematici del contributo unificato) che rendono per molti versi anacronistica e non più 
giustificabile l’attuale distribuzione territoriale. 
 
Detto questo, intendo rassicurare tutti sul fatto che le specificità di ciascun territorio saranno 
scrupolosamente valutate (così come imposto dalla legge delega) e che nessuno intende spazzare 
via presìdi di legalità che hanno i numeri e le peculiarità che ne rendono utile il mantenimento. Si 
procederà dunque con equilibrio e pacatezza, cercando parametri oggettivi che sappiano tener 
lontani gli egoismi localistici e soddisfare invece le esigenze di razionalizzazione e di efficienza del 
sistema. 



In tal senso prosegue presso il Ministero questo complesso e faticoso lavoro che si è già tradotto 
nello schema di decreto legislativo che riguarda il riassetto territoriale dei Giudici di Pace, 
approvato in prima  
lettura dal C.D.M. ed è in attesa di essere inviato al C.S.M. ed alle competenti commissioni 
parlamentari per i prescritti pareri. 
Il decreto prevede l'accorpamento di diversi uffici (674) consentendo di recuperare 2104 unità di 
personale amministrativo e di risparmiare, a regime, 28 milioni di euro l'anno. 
 Per quanto concerne la revisione dei tribunali e delle relative sezioni distaccate contiamo di 
predisporre la prima bozza operativa entro marzo-aprile del 2012. 
  
§ Gli interventi in materia di informatizzazione e digitalizzazione del sistema giudiziario. 
  
Nel corso del 2011, è proseguita l’attività di informatizzazione e razionalizzazione 
dell’amministrazione giudiziaria, malgrado la costante contrazione delle risorse finanziarie 
disponibili. 
In particolare nel settore civile nel corso del 2011 i sistemi elettronici di gestione dei registri sono 
stati installati nel 100% degli uffici giudiziari di 1° e 2° grado (mai in precedenza si è raggiunta 
una diffusione del 100% di un software nazionale). 
È stato dato un forte impulso al miglioramento e alla diffusione degli strumenti per il giudice civile, 
con particolare riferimento alla “consolle del magistrato”, un’applicazione anch’essa in tecnologia 
web che permette al singolo magistrato di organizzare il proprio ruolo, di visualizzare gli atti del 
fascicolo informatico, di redigere i provvedimenti e di depositarli telematicamente in cancelleria. Al 
momento sono oltre 600 i magistrati che ne fanno uso. 
 
È stata completata l’infrastruttura telematica, che rende disponibili i servizi telematici per tutti gli 
uffici giudiziari ai professionisti e agli enti registrati. Vi accedono on line oltre 43.000 avvocati. 
È attivo il servizio telematico di deposito degli atti che consente all’avvocato o al consulente 
tecnico di depositare telematicamente dallo studio gli atti di parte e dell’ausiliario del giudice, via 
posta elettronica certificata (e risultano già depositati oltre 150.000 atti di parte con pieno valore 
legale in quanto sostitutivi dell’originale cartaceo). 
In alcuni uffici è attivo il servizio di comunicazioni telematiche di cancelleria che consiste 
nell’invio automatico di un messaggio di posta elettronica certificata dagli uffici giudiziari agli 
avvocati o ai consulenti tecnici. Il messaggio, con allegato l’eventuale provvedimento del giudice, 
redatto con la consolle del magistrato o scansionato dalla cancelleria, è inviato in automatico 
all’indirizzo elettronico del destinatario. 
È importante sottolineare che i 23 uffici attualmente attivi gestiscono oltre il 15% del carico di 
lavoro nazionale. 
Quello che, però, davvero importa far notare è che le comunicazioni telematiche consentono di 
ridurre a zero i tempi di comunicazione, annullano i costi di notifica e i costi del personale UNEP, 
riducono significativamente il tempo di lavoro nelle cancellerie nonché i costi di stampa ed 
annullano i rischi di mancata notifica. 
Da giugno 2009, data di avvio del primo Tribunale, sono state inviate oltre 1.600.000 
comunicazioni telematiche (ex art. 51 D.L. n. 112/2008). 
A regime questo sistema consente di stimare i risparmi dei soli costi vivi di notifica in oltre 84 
milioni di euro l’anno e di liberare non meno di 600 unità di personale dai correlativi compiti 
manuali. 
 
Negli ultimi mesi del 2011 è stato progettato (insieme a DigitPA) e realizzato il sistema per la 
gestione telematica dei pagamenti delle spese di giustizia. 
Il sistema, già attivo in 8 uffici giudiziari, consente all’utente esterno (avvocato) di pagare on-line il 
contributo unificato e i diritti di segreteria per il processo civile. 



Non occorrono altre indicazioni per affermare che è qui il futuro della giustizia e che il Governo 
intende imprimere, se possibile, una ulteriore accelerazione alla diffusione di questi modelli 
operativi, curando in maniera particolare due aspetti di fondamentale importanza per un pieno 
recupero di efficienza attraverso questi sistemi. 
Il primo attiene all’uniformità dei mezzi utilizzati e delle possibilità di accesso al sistema. Sistemi 
diversi producono costi maggiori e riducono sensibilmente i risultati virtuosi 
dell’informatizzazione. 
Il secondo attiene alla diffusione uniforme della capacità e della cultura dell’utilizzo del mezzo 
informatico. Sappiamo perfettamente quanto sia difficile, soprattutto per una certa fascia 
generazionale, adattarsi all’utilizzo costante di un mezzo di comunicazione “rivoluzionario” ed i cui 
effetti erano impensabili fino a non molti anni fa. Ma sappiamo altrettanto bene che solo una 
diffusione omogenea di tale mezzo di comunicazione ne renderà veramente risolutivo l’utilizzo. 
Sono altresì certa che l’intera avvocatura saprà dare a queste innovazioni il suo indispensabile 
contributo, comprendendo pienamente di esserne co-protagonista e beneficiaria. 
 
 


