
Processo telematico 
Ulteriori informazioni 

Processo civile telematico 
Il processo civile telematico è un progetto nato nel 2006 ed è oggi una realtà concreta per tutti i 
tribunali e le corti d’appello. Esso coinvolge quasi un milione di professionisti, tra difensori e 
ausiliari del giudice. 

Il fascicolo processuale è oggi quasi interamente digitale per gran parte dei procedimenti 
pendenti; gli atti e tutte le informazioni sono accessibili on-line ed in tempo reale. 

Cronistoria: la genesi 
La prima norma istitutiva sul processo civile telematico è il D.P.R. 123/2001, recante “Regolamento 
recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo 
amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti”. 

A seguito di tale regolamento, nel 2002 fu bandita la gara d’appalto per la realizzazione dei 
sistemi. Il contratto è diventato esecutivo nel 2003 e le prime versione dei sistemi sono state 
disponibili nel 2004, quando sono state attivate le sette sedi pilota e sono state emanate le prime 
regole tecniche (D.M. 14 ottobre 2004). 

La prima sperimentazione presso le sedi pilota ha evidenziato la necessità di varie modifiche 
strutturali del sistema, tra cui spicca l’adozione del formato PDF per gli atti, al posto del solo XML. 
La nuova versione del sistema fu completata nel 2005. 

Nel dicembre 2006 fu conferito valore legale ai decreti ingiuntivi telematici presso il tribunale di 
Milano, essendosi gli avvocati milanesi dotati di un punto di accesso (necessario, a quel tempo, 
per effettuare i depositi telematici). A seguire, man mano che altri ordini forensi attivavano i loro 
punti di accesso, sono stati attivati altri tribunali. 

Con il D.L. 112/2008, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, 
la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria”, si è di fatto 
consacrata la logica sperimentale dei laboratori, dando nuova regolazione alla materia delle 
notificazioni e comunicazioni telematiche di cancelleria, stabilendo che l’obbligatorietà delle 
stesse avvenisse tramite apposito decreto del Ministro della giustizia. 

Con decreto del 1 giugno 2009 furono quindi rese obbligatorie presso il tribunale di Milano e con 
successivo decreto del 1 dicembre 2009 anche i depositi telematici relativi alle procedure 
esecutive e concorsuali. 

Con il D.L. 29 dicembre 2009, n. 193 recante “interventi urgenti in materia di funzionalità del 
sistema giudiziario” è stata posta la base normativa del nuovo PCT, basato sulla Posta Elettronica 
Certificata. 

Nel 2010 è stato quindi predisposto un nuovo regolamento e le relative specifiche tecniche, che 
hanno visto la luce nel 2011 (D.M. 21 febbraio 2011, n. 44); al contempo sono stati adeguati i 
sistemi. 

La figura che segue riporta il numero degli uffici giudiziari dove sono stati attivati i depositi 
telematici per i vari ambiti nei vari anni: 
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Si sottolinea che l’attivazione a valore legale, prima dell’entrata in vigore dell’obbligatorietà, 
dipendeva dalla volontà congiunta del tribunale e del rispettivo ordine degli avvocati. 

L’obbligatorietà 
Il D.L. 179/2012, e sue successive modificazioni, ha stabilito l’obbligatorietà del Processo Civile 
Telematico, ed in particolare: 
• Febbraio 2013 
 Esclusività dell’invio telematico delle comunicazioni e notificazioni da parte degli uffici 

giudiziari 
• Giugno 2014: 
 integrale telematizzazione dei procedimenti monitori 
 obbligatorietà del deposito telematico degli atti successivi alla costituzione per i 

procedimenti contenziosi e di volontaria giurisdizione nelle cause di nuova iscrizione 
innanzi ai Tribunali 

 estensione dei poteri di autenticazione degli atti da parte degli avvocati al fine di favorire 
l’utilizzo della piattaforma telematica e le notificazioni telematiche da parte degli avvocati 

 adeguamento della normativa processuale all’effettuazione di notificazioni e comunicazioni 
telematiche. 

• Dicembre 2014: 
 estensione dell’obbligo di deposito telematico degli atti successivi alla costituzione anche ai 

procedimenti contenziosi e di volontaria giurisdizione pendenti innanzi ai Tribunali 
• Marzo 2015: 
 estensione dell’obbligo del deposito telematico anche alle procedure di esecuzione forzata 

• Giugno 2015: 
 estensione dell’obbligo del deposito telematico degli atti successivi alla costituzione anche 

per i procedimenti trattati dalle Corti di appello  
 introduzione della facoltà di deposito telematico degli atti introduttivi dei giudizi di primo e 

secondo grado. 
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È opportuno precisare che il processo civile si attiva su impulso di parte, per cui l’atto introduttivo 
è depositato dall’avvocato: non avendo il legislatore optato per l’obbligatorietà degli atti 
introduttivi, in questi anni  si è proceduto con la diffusione di una cultura digitale presso la classe 
forense, oltre che presso la magistratura. 

Stato di attuazione 
Da febbraio 2013 a giugno 2017 sono state inviate e consegnate oltre 68 milioni di comunicazioni 
e notificazioni telematiche da parte degli uffici giudiziari. 
La seguente figura riporta l’andamento annuale delle medie mensili: 

 
Relativamente al deposito telematico degli atti, nei primi 3 anni di obbligatorietà (da luglio 2014 a 
giugno 2017) sono stati ricevuti 19.890.657 atti da parte di soggetti abilitati esterni (avvocati e 
ausiliari del giudice), di cui: 
• 1.266.408 ricorsi per decreto ingiuntivo 
• 15.581.682 atti endo-procedimentali 
• 3.042.567 atti introduttivi (non obbligatori) 
La seguente figura riporta l’andamento annuale delle medie mensili degli atti ricevuti: 

 
                                             luglio 2014-giugno 2015       luglio 2015-giugno 2016      luglio 2016-giugno 2017 

 

1.025.727 1.051.287 
1.264.136 

1.607.549 
1.723.619 

2013 2014 2015 2016 2017
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Gli utenti potenziali sono i soggetti esterni censiti nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici, 
pari a 1.090.118, di cui 255.318 avvocati. 
Nella figura che segue è riportata l’evoluzione su base annuale del numero di soggetti esterni che 
hanno depositato almeno un atto telematico: 

 
 
Sempre da luglio 2014 a giugno 2017 sono stati depositati 11.240.274 atti da parte dei magistrati, 
di cui: 
• 3.417.715 verbali di udienza  
• 5.851.829 ordinanze e decreti 
• 765.430 sentenze 
La seguente figura riporta l’andamento annuale delle medie mensili degli atti depositati dai 
magistrati: 

 
                                               luglio 2014-giugno 2015     luglio 2015-giugno 2016     luglio 2016-giugno 2017 
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Si sottolinea che la norma non prevede alcun obbligo per i magistrati di redigere e depositare 
telematicamente i propri provvedimenti, se non per i decreti ingiuntivi. 

Le statistiche aggiornate sono pubblicate sul Portale dei Servizi Telematici (http://pst.giustizia.it), 
area Documenti, sezione Stato dell’Arte. 

Principali risultati conseguiti 
1) si sono ridotti i tempi di emissione di decreti ingiuntivi con punte dal 40 al 50% nei tribunali 

più grandi, come Roma, Milano e Napoli; 
2) si sono ridotti i tempi di trattazione dei procedimenti ordinari: il contenzioso più complesso di 

primo grado (contratti, diritti reali, lavoro, etc.) è sceso da circa 1.050 giorni a 981 (-6%), 
mentre per i procedimenti di tutto il settore civile del Tribunale la durata media è stata, nel 
2016, pari a sono aumentati gli accessi ai servizi resi dal Ministero della giustizia da circa 2 
milioni di accessi giornalieri (rilevati nel 2013) a 10 milioni di accessi giornalieri (rilevati nel 
2017), con sensibile riduzione degli accessi agli uffici giudiziari. 

3) dall’entrata in vigore dell’obbligatorietà dell’effettuazione delle comunicazioni e notificazioni 
telematiche da parte degli uffici giudiziari (febbraio 2013) è stato stimato un risparmio 
complessivo di 240 milioni di euro. Il calcolo è effettuato per prudenza sulla metà delle 
consegne effettuate, considerando un costo medio di € 7,00 a comunicazione (se effettuata 
tramite ufficiale giudiziario o servizio postale).  

4) In tema di recupero di personale amministrativo, è stato stimato che ogni anno vengono 
recuperate 250.000 giornate/persona, pari a 1.200 unità di personale. La tabella che segue 
mostra il recupero di giornate/persona per ciascuno dei servizi interessati: 

Servizio Giornate/uomo recuperate 
Decreti ingiuntivi 10.000 
Memorie, istanze e comparse 70.000 
Esecuzioni civili 100.000 
Comunicazioni e notificazioni 40.000 
Pubblicazione sentenze1 30.000 

Totale 250.000 

Con riferimento all’articolo 15 comma 2-ter del CAD, si precisa che trattasi di stime che non 
possono essere agevolmente trasposte in termini rispettosi delle regole di contabilità. Ciò anche in 
considerazione del fatto che le spese sostenute per comunicazioni afferiscono allo stesso capitolo 
di bilancio delle altre spese di giustizia. Sebbene si stiano valutando soluzioni alternative per poter 
discernere tra varie categorie di spese di giustizia, allo stato la distinzione risulterebbe 
inappropriata. 

Costi sostenuti 
Si riporta nel seguito la tabella degli stanziamenti finali 2009 - 2016 - Risorse finanziarie in termini 
di competenza destinate alla gestione e allo sviluppo dei S.I. del Ministero della Giustizia: 

1 Le sentenze non rientrano tra gli atti obbligatori, tuttavia già ora il 60% di tutte le sentenze sono digitali 
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Stanziamenti finali 2009 - 2016 - Risorse finanziarie in termini di competenza destinate alla gestione e allo sviluppo dei S.I. del Ministero della 
Giustizia 

      
    

          

Capitolo 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2009 - 2016 
Stan. 
Finale 

Stan. 
Finale 

Stan. 
Finale 

Stan. 
Finale 

Stan. 
Finale 

Stan. 
Finale 

Stan. 
Finale 

Stan. 
Finale 

Totale          
Stan. Finali 

Spese per la gestione ed il 
funzionamento del sistema 
informativo          

1151 – Indirizzo politico 1.175.691 1.118.735 835.342 435.327 562.898 301.388 300.027 347.287 5.076.695 

1350 – Affari di giustizia 2.439.820 2.263.309 1.854.194 1.997.708 1.987.528 1.550.910 1.510.963 1.544.170 15.148.602 
1501 – Organizzazione 
giudiziaria, del personale e 
dei servizi 76.634.535 47.305.137 76.975.952 61.217.495 54.417.697 54.300.796 56.532.418 63.531.944 490.915.974 
1751 – Amministrazione 
penitenziaria 4.731.172 4.895.110 3.621.113 1.842.195 3.305.301 2.261.444 2.195.243 2.014.429 24.866.007 

2121 – Giustizia minorile 648.808 713.997 560.176 503.393 637.835 523.531 589.755 547.741 4.725.236 

TOTALE  85.630.026 56.296.288 83.846.777 65.996.118 60.911.259 58.938.069 61.128.406 67.985.571 540.732.513 

 
                  

7203 - Spese per lo sviluppo 
del sistema informativo 
nonché per il funzionamento 
del progetto intersettoriale 
“Rete unitaria della Pubblica 
Amministrazione”, nonché 
dei progetti intersettoriali e di 
infrastruttura informatica e 
telematica ad esso connessi – 
Giustizia civile e penale 

28.753.059 32.713.361 39.767.912 33.540.335 32.559.187 31.425.907 93.277.945 72.659.162 364.696.868 

7206 - Spese relative al 
potenziamento ed 
all’interconnessione del 
Registro Generale del 
Casellario giudiziale  

  138.082 1.596.007 267.077 54.833 519.027 794.256 3.369.282 

7442 - Spese per lo sviluppo 
del sistema informativo 
nonché per il funzionamento 
del progetto intersettoriale 
“Rete unitaria della Pubblica 
Amministrazione”, nonché 
dei progetti intersettoriali e di 
infrastruttura informatica e 
telematica ad esso connessi – 
Giustizia minorile  

      368.533 474.761 525.883 492.799 1.861.976 

TOTALE 28.753.059 32.713.361 39.905.994 35.136.342 33.194.797 31.955.501 94.322.855 73.946.217 369.928.126 

                    
Totale risorse Informatica 114.383.085 89.009.649 123.752.771 101.132.460 94.106.056 90.893.570 155.451.261 141.931.788 910.660.640 

          

           Stanziamenti finali 2009 - 2016 - Risorse finanziarie in termini di competenza destinate alla gestione e allo sviluppo dei S.I. del Ministero della 
Giustizia 

          
Anno 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2009 - 2016 
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Risorse per la gestione del S.I.  85.630.026 56.296.288 83.846.777 65.996.118 60.911.259 58.938.069 61.128.406 67.985.571 540.732.513 

Risorse per lo sviluppo del S.I. 28.753.059 32.713.361 39.905.994 35.136.342 33.194.797 31.955.501 94.322.855 73.946.217 369.928.126 

Totale risorse  2009-2016 114.383.085 89.009.649 123.752.771 101.132.460 94.106.056 90.893.570 155.451.261 141.931.788 910.660.640 

          
* Dati rilevati da consuntivi  

         
Risorse finanziarie impiegate per la realizzazione dell'obiettivo strategico "Accelerazione processo civile e 
penale - PROCESSO TELEMATICO": 

Obiettivo 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2009 - 2016 

Accelerazione processo 
civile e penale 5.989.327 7.826.903 7.086.850 3.333.000 7.637.737 7.749.534 18.420.472 22.541.242 80.585.066 

 

Processo civile telematico presso la Corte di Cassazione 
Il PCT in Cassazione è attivo per i seguenti servizi telematici: 

• consultazione on-line dei registri di cancelleria 
• comunicazioni e notificazioni in ambito civile. 

È stato realizzato il sistema per l’invio delle comunicazioni e notificazioni in ambito penale, che 
saranno esclusivamente telematiche a breve, a seguito dell’entrata in vigore dell’apposito decreto 
ministeriale. 

Quanto ai depositi degli atti da parte dei soggetti abilitati esterni è in corso di predisposizione un 
nuovo sistema adeguato alla recente riforma riguardante i ricorsi civili in cassazione (ai sensi del 
decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168) e del conseguente protocollo tra Cassazione e CNF sulla 
modalità di redazione dei ricorsi, che consentirà ancora più efficienza nei processi organizzativi 
interni alla stessa Suprema Corte. Si conta di attivare i depositi telematici con questa nuova 
struttura entro il mese di novembre 2017. 

Quanto ai depositi degli atti dei magistrati, attesa la necessità di adeguare l’attuale “consolle del 
magistrato” per i giudici di legittimità, si prevede di attivarli entro i primissimi mesi del 2018. 

Per la conduzione, manutenzione ed evoluzione del Sistema di informatica giuridica Italgiure del 
CED della Corte di cassazione e del Sistema Informativo della Cassazione (SIC) è attivo un apposito 
contratto per l’importo di €. 2.199.660. 

Nell’ambito della gara d’appalto per la manutenzione ed evoluzione dei sistemi civili sono stimati 
circa 5 milioni di euro in 5 anni per i sistemi della Cassazione. 

Nell’ambito della gara d’appalto per la manutenzione ed evoluzione dei sistemi penali sono stimati 
circa 7 milioni di euro in 5 anni per i sistemi della Cassazione. 

Processo Penale Telematico 
I sistemi presso le cancellerie hanno subito nel tempo una progettazione non sinergica, arrivando 
a determinare una forte frammentazione ed una scarsa integrazione. In particolare, la scarsa 
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integrazione con il sistema carcerario è da porre in relazione a tematiche di sicurezza e 
riservatezza che ora sono affrontate nell’ambito di uno specifico contratto. 

I continui cambi di strategia nel migrare il vecchio applicativo di gestione del registro penale 
(ReGe, scritto in Clipper negli anni ’90) hanno determinato una contemporanea proliferazioni di 
sistemi separati e non integrati, progettati in periodi diversi, anche su impulso di singoli uffici, e 
quindi con logiche implementative e architetture non omogenee, rendendo complessa o – in 
alcuni casi – quasi impossibile lo scambio dei dati e documenti.   

Inoltre, tali sistemi non sono aperti all’interoperabilità con l’utenza esterna, se non in minima 
parte (es. sistema delle notifiche penali, SNT). 

Il Processo Penale Telematico (PPT) costituisce l’evoluzione sistemica del sistema informatico del 
settore penale, ad oggi in uso presso gli uffici, proponendo così il sostanziale superamento del 
disallineamento tecnologico ad oggi esistente rispetto ai sistemi in uso per il settore. 

Il progetto intende quindi replicare il modello implementato nel PCT anche nel settore penale 
attraverso l’evoluzione e il completamento dei software, l’adeguamento della dotazione hardware 
per sviluppare la cooperazione fra i sistemi esistenti, la creazione del fascicolo penale digitale 
attraverso la digitalizzazione di tutti gli atti e la creazione di un sistema unico con integrazione dei 
vari sistemi, in un contesto di massima sicurezza e riservatezza. 

La relativa gara d’appalto verrà bandita a breve e si conta di attivare i relativi contratti nei primi 
mesi del 2018. 
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Premessa 
Negli ultimi tre anni il Ministero della giustizia ha adottato una politica di innovazione tecnologica 
e riforma organizzativa al fine di restituire efficienza ad uno dei settori di maggior criticità per lo 
sviluppo economico e sociale del Paese.  

Si illustrano di seguito i principali interventi ed i principali progetti posti in essere a partire dal 
2014. 

2 Progettualità strategica 

2.1 Processo civile telematico 
Il processo civile telematico è un progetto nato nel 2006 ed è oggi una realtà concreta per tutti i 
tribunali e le corti d’appello. Esso coinvolge quasi un milione di professionisti, tra difensori e 
ausiliari del giudice. 

Il fascicolo processuale è oggi quasi interamente digitale per gran parte dei procedimenti 
pendenti; gli atti e tutte le informazioni sono accessibili on-line ed in tempo reale. 

Principali interventi normativi posti in essere nell’ultimo triennio in attuazione del progetto: 
• giugno 2014: 

- integrale telematizzazione dei procedimenti monitori 
- obbligatorietà del deposito telematico degli atti successivi alla costituzione per i 

procedimenti contenziosi e di volontaria giurisdizione nelle cause di nuova iscrizione 
innanzi ai Tribunali 

- estensione dei poteri di autenticazione degli atti da parte degli avvocati al fine di 
favorire l’utilizzo della piattaforma telematica e le notificazioni telematiche da parte 
degli avvocati 

- adeguamento della normativa processuale all’effettuazione di notificazioni e 
comunicazioni telematiche. 

• dicembre 2014: 
- estensione dell’obbligo di deposito telematico degli atti successivi alla costituzione anche ai 

procedimenti contenziosi e di volontaria giurisdizione pendenti innanzi ai Tribunali 
• marzo 2015: 

- estensione dell’obbligo del deposito telematico anche alle procedure di esecuzione forzata 
• giugno 2015: 

- estensione dell’obbligo del deposito telematico degli atti successivi alla costituzione anche 
per i procedimenti trattati dalle Corti di appello  

- introduzione della facoltà di deposito telematico degli atti introduttivi dei giudizi di primo e 
secondo grado. 

Stato di attuazione:  
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Relativamente al deposito telematico degli atti, nei primi 3 anni di obbligatorietà (da luglio 2014 a 
giugno 2017) sono stati ricevuti 19.890.657 atti da parte di soggetti abilitati esterni (avvocati e 
ausiliari del giudice), di cui: 
• 1.266.408 ricorsi per decreto ingiuntivo 
• 15.581.682 atti endo-procedimentali 
• 3.042.567 atti introduttivi 
La seguente figura riporta l’andamento annuale delle medie mensili degli atti ricevuti: 

 

Nello stesso periodo, sono stati depositati 11.240.274 atti da parte dei magistrati, di cui: 
• 3.417.715 verbali di udienza  
• 5.851.829 ordinanze e decreti 
• 765.430 sentenze 
La seguente figura riporta l’andamento annuale delle medie mensili degli atti depositati dai 
magistrati: 

 

Questi i principali risultati conseguiti:  
1) si sono ridotti i tempi di emissione di decreti ingiuntivi con punte dal 40 al 50% nei tribunali più 

grandi, come Roma, Milano e Napoli; 
2) si sono ridotti i tempi di trattazione dei procedimenti ordinari: il contenzioso più complesso di 

primo grado (contratti, diritti reali, lavoro, etc.) è sceso da circa 1.050 giorni a 981 (-6%), 
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mentre per i procedimenti di tutto il settore civile del Tribunale la durata media è stata, nel 
2016, pari a 375 giorni raggiungendo di fatto l’obiettivo di portare questo indice globale a un 
anno. 

3) sono aumentati gli accessi ai servizi resi dal Ministero della giustizia da circa 2 milioni di accessi 
giornalieri (rilevati nel 2013) a 10 milioni di accessi giornalieri (rilevati nel 2017), con sensibile 
riduzione degli accessi agli uffici giudiziari. 

4) dall’entrata in vigore dell’obbligatorietà dell’effettuazione delle comunicazioni e notificazione 
telematiche da parte degli uffici giudiziari (febbraio 2013) sono state consegnate oltre 68 
milioni di comunicazioni telematiche, per un risparmio stimato di 240 milioni di euro.  

2.2 Registro delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure di 
insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi 

Si tratta del registro previsto dal Decreto Legge 59 del 2016, ed è destinato a raccogliere 
informazioni sulle procedure esecutive e concorsuali 

Obiettivi: 

a) Favorire il mercato dei N.P.L. attraverso meccanismi di certificazione del valore dei crediti; 
b) Aumentare il livello di trasparenza attraverso la libera consultazione dei dati relativi alle 

procedure esecutive e di insolvenza 
c) Supportare le procedure di controllo sul sistema creditizio attraverso lo sviluppo di un sistema 

di monitoraggio dei crediti in sofferenza 

Stato di attuazione:  

Il sistema è in fase avanzata di realizzazione. 

2.3 Portale delle vendite pubbliche 
Un unico portale ove pubblicare tutte le vendite coattive 

Obiettivi:  
a) Aumentare l’efficienza delle procedure di recupero dei crediti in sofferenza attraverso la 

costituzione di un “portale” unico della pubblicità dei beni incagliati nell’ambito delle 
procedure esecutive e di insolvenza. 

b) Agevolare l’accesso alle procedure di vendita dei medesimi beni attraverso l’utilizzo di 
piattaforme telematiche in modo obbligatorio 

c) Realizzazione della banca dati della giurisprudenza nazionale di merito finalizzata a diffondere 
la conoscenza giuridica ed a stabilizzare le pronunce giurisprudenziali 

d) Realizzazione di una piattaforma per i “grandi utenti” del sistema giudiziario finalizzata a 
favorire il trasferimento di conoscenze e servizi verso i principali stakeholder anche la fine di 
prevenire la formazione del contenzioso con misure alternative alla giurisdizione 

Stato di attuazione:  
Attivato a luglio 2017. 
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2.4 Estensione del processo civile telematico alla Cassazione e ai Giudici di Pace 
La finalità del progetto mira ad ampliare il ricorso alla digitalizzazione dei processi per velocizzare i 
tempi della giustizia e migliorare l’efficienza del sistema nel suo complesso estendendo il processo 
civile telematico alla Corte di Cassazione nonché al settore dei giudici di pace (interventi in parte 
oggetto di una specifica linea di finanziamento PON).   

Obiettivi:  
a) Rendere più efficiente l’utilizzo degli strumenti ICT a disposizione degli utenti finali, 

adeguandoli alle nuove tecnologie e assicurando al contempo i massimi livelli di sicurezza 
b) Migliorare la gestione dei dati e la loro qualità, al fine di minimizzare le incongruenze e gli 

errori   
c) Consentire anche agli uffici dei Giudici di Pace l’invio delle comunicazioni e notificazioni e 

abilitare l’interoperabilità con enti esterni  
d) Accompagnare gli utenti all’ottimale impiego di tutte le implementazioni del processo civile 

telematico 
e) Garantire un costante adeguamento dell’infrastruttura telematica ai nuovi standard 

tecnologici e ai requisiti funzionali e normativi  
f) Coprire tutte le esigenze di sviluppo e di adeguamento dei sistemi e dell’infrastruttura del 

processo civile telematico a lungo termine, perseguendo il costante consolidamento 
dell’infrastruttura hardware e software 

g) Sviluppare la piattaforma di e-learning al fine di coprire le specifiche esigenze formative 
relative all’ambito civile e del processo telematico 

h) Diffondere il PCT agli uffici notifiche e protesti (ufficiali giudiziari), ammodernando le loro 
dotazioni 

Risultati attesi: 
1) Abbattere i costi e i tempi di gestione delle notifiche e delle comunicazioni telematiche: in 

particolare, si stima di un risparmio annuo di ulteriori 50 milioni di euro. 
2) Estendere i risultati ottenuti, in termini di tempi di definizione dei procedimenti, anche alla 

Corte di Cassazione e ai Giudici di Pace   

Stato di attuazione:  
• L’attivazione dei depositi telematici dei ricorsi presso la Corte di Cassazione è prevista entro il 

2017. 
• L’estensione del PCT ai giudici di pace è previsto nella gara d’appalto che verrà bandita entro 

settembre 2017. 

2.5 Processo penale telematico 
Il Processo Penale Telematico (PPT) costituisce l’evoluzione sistemica del sistema informatico del 
settore penale, ad oggi in uso presso gli uffici, proponendo così il sostanziale superamento del 
disallineamento tecnologico ad oggi esistente rispetto ai sistemi in uso per il settore civile e più in 
generale rispetto al Processo Civile Telematico (PCT). 
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In particolare, nel settore penale non vi è un unico applicativo per la gestione dei registri e dei 
documenti, i sistemi non sono aperti all’interoperabilità con l’utenza esterna, se non in minima 
parte (es. sistema delle notifiche penali, SNT). 

Inoltre, la disponibilità dei dati e l’accesso degli utenti sia interni che esterni devono soggiacere 
alle misure di sicurezza e riservatezza proprie del processo penale, non necessariamente limitate 
alla fase delle indagini preliminari. Il Sistema dei registri informatizzati sconta altresì l’obsolescenza 
del sostrato informatico (Re.Ge.) risale a fine anni ‘80. 

Il progetto intende replicare il modello implementato nel PCT anche nel settore penale attraverso 
l’evoluzione e il completamento dei software, l’adeguamento della dotazione hardware per 
sviluppare la cooperazione fra i sistemi esistenti, la creazione del fascicolo penale digitale 
attraverso la digitalizzazione di tutti gli atti e la creazione di un sistema unico con integrazione dei 
vari sistemi, in un contesto di massima sicurezza e riservatezza. 

Particolare rilevanza assume la revisione sistemica del sistema delle intercettazioni, che mira a 
regime a sostituire i software di acquisizione utilizzati dagli attuali fornitori esterni con una 
piattaforma unica, standard e sviluppata dell’Amministrazione, al fine di garantire i massimi livelli 
di integrità, riservatezza e conservazione dei dati trattati. 

Obiettivi: 
a) Telematizzare le notizie di reato, realizzando la cooperazione applicativa fra i sistemi delle fonti 

e potenziando l’attuale portale come sistema alimentante. 
b) Reingegnerizzare gli applicativi e il sistema documentale, unificando i registri informatizzati, la 

gestione documentale e gli strumenti per i magistrati. 
c) Reingegnerizzare gli applicativi e il sistema documentale della Corte di Cassazione e 

implementare l’interoperabilità con gli uffici di merito. 
d) Realizzare ed estendere i flussi telematici a tutti gli ambiti: comunicazioni e notificazioni, 

depositi telematici e consultazioni on-line dei registri e dei documenti informatici 

Risultati attesi: 
1) Abbattere i costi e i tempi di circolazione dei dati nei vari passaggi chiave del sistema del 

processo penale, a partire dalla notizia di reato 
2) Velocizzare lo scambio di informazioni tra gli operatori e gli attori del settore penale 
3) Estendere i risultati ottenuti con il processo civile telematico, in termini di tempi di definizione 

dei procedimenti  
4) Perseguire risparmi sulle notificazioni; 

Stato di attuazione:  

I dati relativi alle comunicazione e notificazioni telematiche vengono rappresentati nella seguente 
tabella: 

PERIODO NOTIFICHE COMUNICAZIONI TOTALE 
2015 2.489.518 460.363 2.949.881 
2016 3.280.132 1.004.714 4.284.846 

Primo semestre 2017 1.840.220 636.882 2.477.102 
TOTALE 7.609.870 2.101.959 9.711.829 
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2.6 Ulteriori interventi 
A partire dal 2015 sono, inoltre, stati posti in essere e programmati una serie di interventi che 
seppur non immediatamente previsti da norme di legge hanno l’obbiettivo primario di restituire 
efficienza al “Sistema Paese”. In particolare: 
a) Realizzazione della banca dati della giurisprudenza nazionale di merito finalizzata a diffondere 

la conoscenza giuridica ed a stabilizzare le pronunce giurisprudenziali (certezza del diritto); 
b) Realizzazione degli sportelli di prossimità, finalizzati ad estendere la rete dei servizi per i 

cittadini in materia di tutela dei diritti favorendo l’accesso alla giurisdizione e la creazione di 
una rete di servizi integrata tra il sistema giudiziario e le altre pubbliche amministrazioni; 

Interventi programmati e/o in corso di realizzazione: 
c) Estensione delle videoconferenze, per favorire la partecipazione a distanza alle udienze civili e 

penali, anche da parte di altri Paesi Membri dell’Unione Europea con notevole risparmio; 
d) Realizzazione di una piattaforma per i “grandi utenti” del sistema giudiziario finalizzata a 

favorire il trasferimento di conoscenze e servizi verso i principali stakeholder anche la fine di 
prevenire la formazione del contenzioso con misure alternative alla giurisdizione. 

e) Avvio del progetto “big data”, con l’obiettivo di mettere in correlazione i dati strutturati e 
documentali provenienti da tutte le fonti dati dei sistemi giudiziari (civili, penali e 
amministrativi) al fine di effettuare discovery e analisi multidimensionali in tempo reale, anche 
di tipo predittivo, in particolare a beneficio delle scelte strategiche di carattere organizzativo e 
legislativo, sia per utenti interni (uffici giudiziari e uffici ministeriali) che per utenti esterni 
interessati e abilitati. 

f) Realizzazione del datawarehouse “penale” e potenziamento di quello “civile”. Al fine di 
consentire una migliore conoscenza del sistema nonché risparmi e maggiore efficienza; 

g) Estensione del processo telematico ai procedimenti per il riconoscimento dello status di 
rifugiato e per quelli di convalida al trattenimento al fine di creare una più efficiente rete 
informatica e garantire maggior sicurezza unitamente alla tutela dei diritti dei migranti; 

h) Sviluppo di un sistema unitario e trasversale che consenta la gestione dei processi 
amministrativi e tecnici di assunzione, programmazione, gestione e controllo delle risorse 
umane (compresi i detenuti) e degli edifici di competenza del Ministero della Giustizia; 

3 Altri ambiti di digitalizzazione e innovazione 

3.1 Siti internet 
I sito del Ministero della Giustizia è stato da poco ristrutturato nella sua home page. Tale 
intervento rappresenta l’avvio di una ridefinizione dello stile di comunicazione sul web. L’iniziativa 
di ristrutturazione è prevista per tutti gli uffici giudiziari. 
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3.2 Sistemi amministrativi 

3.2.1 Protocollo informatico 

Presso tutti gli uffici del Ministero della giustizia è attivo un unico sistema di gestione del 
protocollo (denominato Calliope). Ad oggi sono gestiti 1.639.570 documenti, e vengono 
movimentati 48.785 documenti al mese, con il seguente dettaglio per area organizzativa 
omogenea (AOO). 

AOO Mesi totali Media Mese 
DAG 27 509.110 18.856 
DGCPC 11 974 89 
DOG 44 665.726 15.130 
DOG07 18 52.871 2.937 
GAB 44 210.324 4.780 
IGE 44 65.162 1.481 
LEG 44 44.831 1.019 
OIV 44 13.367 304 
SMN 44 42.213 959 
UCAI 44 6..475 147 
UCAN100 9 23.939 2.660 
UCAN014 9 2.039 227 
UCAN083 9 1.569 174 
UST 44 970 22 

 

Presso gli uffici giudiziari è attivo il sistema di gestione del protocollo denominato Scripta, con i 
seguenti numeri: 

• 632 AOO gestite (di cui 144 Giudici di Pace) 
• Circa 23 milioni di documenti protocollati; negli ultimi 3 anni (dal 2014 al 2016) sono stati 

digitalizzati in media 175.000 documenti ogni mese  
• Circa 20 milioni di protocolli 
• Oltre 14.500 utenti censiti  
• Circa 500 utenti protocollatori al giorno 
• Oltre 250.000 mail mensili 

Nell’ambito dei procedimenti giudiziari civili, è stato realizzato il sistema per la registrazione 
telematica degli atti giudiziari (RTAG), in cooperazione applicativa con l’Agenzia delle Entrate; si 
sta attendendo la definizione dei dettagli operativi con quest’ultima. 

 

3.2.2 Gestione del Personale 

È in corso di aggiudicazione l’appalto specifico (nell’ambito dell’accordo quadro CONSIP “Servizi 
Applicativi”) relativo alla realizzazione del nuovo Sistema Unitario del Personale, destinato a 
sostituire i sistemi attualmente in esercizio (nei vari dipartimenti) con l’obiettivo di avere un unico 
applicativo che rimarrà di proprietà dell’Amministrazione. 
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Il progetto mira a sviluppare un sistema unitario e trasversale che consenta la gestione dei 
processi amministrativi e tecnici di assunzione, programmazione, gestione e controllo delle risorse 
umane e degli edifici di competenza del Ministero della Giustizia. 

Ricadono in tale competenza i sistemi aventi ad oggetto: 

• Il personale della magistratura ordinaria e onoraria, con implementazione delle relazioni con i 
sistemi del Consiglio Superiore della Magistratura; 

• Il personale amministrativo degli uffici centrali e degli uffici giudiziari del territorio nazionale. 
• I sistemi deputati ai concorsi per l’accesso alla magistratura, al personale amministrativo, al 

notariato e ogni altro concorso oggetto di specifica devoluzione al Ministero della Giustizia, 
con implementazione e/o riscrittura dei sistemi esistenti, con integrazione con sistemi di 
gestione protocollare delle relazioni interne/esterne, con ausilio alle attività delle commissioni 
sia in sede di espletamento delle prove che in sede di valutazione;  

• I sistemi di protocollazione a supporto ed in relazione con i sistemi predetti o con i sistemi in 
uso presso le amministrazioni centrale e periferica, al fine di assicurare omogeneità nelle 
relazioni, gestione qualitativa del dato, analisi statistica e conoscitiva dei flussi, ricomposizione 
organizzativa delle attività. 

• Sistemi di sicurezza per gli accessi del personale dell’Amministrazione (con opportuna 
differenziazione tra tutti i soggetti interni alla stessa – magistrati, personale amministrativo, 
personale penitenziario, ministero di giustizia), e soggetti esterni, quali avvocati, personale 
alle dipendenze di ditte esterne, pubblico in genere, con opportuna differenziazione per gli 
uffici metropolitani e gli uffici di altra minore dimensione. Il sistema dovrà garantire - secondo 
gli standard normalmente in uso – la possibilità di differenziare aree di presidio sicuritario 
diversificate sia per unità urbana, sia all’interno di un medesimo ufficio, con localizzazione 
costante del personale a fini di sicurezza.  

• Sistemi per la gestione degli immobili in uso agli Uffici centrali e periferici di competenza del 
Ministero di Giustizia. 

Il progetto mira inoltre a sviluppare, evolvere e manutenere i sistemi per le seguenti esigenze: 

• Siti web, applicazioni web e portali del Ministero, delle sue articolazioni e degli Uffici Giudiziari 
• Gestione del contenzioso del Ministero 
• Protocollo informatico 
• Informatizzazione dei flussi di lavoro per le varie unità organizzative, integrati con il protocollo 
• Interfacciamento con i sistemi del Consiglio Superiore della Magistratura. 
• Sistema SIAMM, ovvero il Sistema Informativo dell’Area Amministrativa, costituito dai 

seguenti sottosistemi principali:  
- Gestione automezzi  
- ARSPG- Spese Prenotate  
- ARSPG- Spese Pagate  
- ARSPG- Spese Foglio Notizie  
- ARSPG- Spese Recupero Crediti  
- APP Spese Giustizia  
- Istanza WEB 
- Modello 37 / spese di giustizia 
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• ogni ulteriore sistema di tipo amministrativo che meriti implementazione, riscrittura o 
modifica in quanto ritenuto di rilievo per le relazioni dirette ed indirette con i sistemi in uso 
presso l’amministrazione centrale e periferica. 

3.2.3 Gestione dei flussi documentali 

Attraverso l’adozione di piattaforme di Enterprise Content Management, si sta procedendo alla 
graduale informatizzazione di flussi documentali specifici presso gli uffici del Ministero. 

Tale informatizzazione, prevede una forte integrazione con il sistema di Protocollo Informatico 
(Calliope) per consentire il raggiungimento dell’obiettivo di dematerializzazione del fascicolo 
cartaceo, attraverso la gestione dei provvedimenti con la firma digitale e flussi di lavoro per via 
completamente telematica. 

Tale innovativa modalità di informatizzazione, sperimentata con successo presso alcuni uffici, 
consentirà attraverso il riuso delle soluzioni adottate, un più rapido sviluppo e diffusione dei 
software applicativi nelle diverse articolazioni ministeriali, favorendo di fatto il processo di 
digitalizzazione dell’intera amministrazione centrale. 

Ad oggi sono circa 19.000 i fascicoli informatici gestiti per via telematica ed è previsto lo sviluppo 
delle stesse modalità di informatizzazione in ulteriori quattro importanti uffici ministeriali    

3.3 Sistemi dell’Amministrazione Penitenziaria 
Si intende procedere alla completa revisione dei sistemi informatizzati in uso presso il 
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP), allo scopo di realizzare un nuovo sistema 
che assolva alle seguenti esigenze: 

• Gestione del personale in servizio presso il DAP. 
• Gestione dei detenuti, con specifico riguardo ad ogni tematica connessa anche alle specificità 

dei regimi, delle logiche di governo e presidio interno agli edifici, al loro trasferimento, alla 
integrazione con la cartella clinica del detenuto, con le carte di credito interno agli istituti; per 
il personale che presta attività lavorativa, dovrà esserne assicurata la gestione economica. Si 
dovranno gestire in modo coerente le relazioni con i detenuti in esecuzione esterna, con 
abilitazione di forme tecnologicamente evolute di monitoraggio e consuntivazione, avuto 
riguardo a tutto quanto espresso nei lavori degli stati generali dell’esecuzione penale con 
riferimento ai progetti di detenzione esterna. Al riguardo, si fa espresso riferimento ai compiti 
degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna previsti dalla riforma dell'ordinamento penitenziario 
(art. 72, legge n. 354/1975) e disciplinati dal regolamento d'esecuzione, volti alla concessione 
e alla gestione delle Misure Alternative alla Detenzione (Affidamento in Prova al Servizio 
Sociale, Affidamento in casi particolari, Detenzione domiciliare e Semilibertà). con definizione 
ed integrazione con i protocolli in essere e con ogni altro sistema necessario a supportare la 
gestione operata da strutture qualificate; 

• Gestione dei minori detenuti, con modalità in parte analoghe a quanto indicato al punto d) 
che precede, con definizione ed integrazione con i protocolli in essere e con ogni altro sistema 
necessario a supportare la gestione operata da strutture qualificate; 

Tali funzioni saranno integrate nell’ambito del sistema unitario di cui al capitolo 3.2.2.  

Il progetto mira inoltre a realizzare quanto segue: 
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• Registrazione colloqui 41 bis: realizzazione della componente software per la registrazione dei 
colloqui dei detenuti sottoposti al regime 41 bis (massima sicurezza). 

• “Progetto inclusione”, destinato a favorire le attività trattamentali dei detenuti attraverso il 
potenziamento delle occasioni lavorative basate su supporti digitali e della formazione a 
distanza. 

• Potenziamento della integrazione delle basi dati penitenziarie, con l'obiettivo di potenziare il 
sistema decisionale dell'Amministrazione penitenziaria attraverso il miglioramento della 
qualità dei dati e una maggiore integrazione delle basi dati prodotte dai sistemi informatici 
penitenziari. 

• Gestione integrata delle attività d'istituto, con l'obiettivo di digitalizzare in modo completo 
l'attività d'istituto realizzando l'integrazione dei sistemi in esercizio e l'automazione dei 
processi ancora non automatizzati. 

Il progetto mira infine all’evoluzione dei sistemi applicativi del DAP nell'area dei Detenuti e del 
personale. 

3.4 Sistemi della giustizia minorile e di comunità 
Si intende procedere alla realizzazione di un progetto che mira a realizzare quanto di interesse per 
il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, ed in particolare: 

• Sistema informativo per le Autorità Centrali Convenzionali: Realizzazione di un sistema di 
informatizzazione dei dati e dei documenti sui casi trattati dall’Ufficio Autorità centrali in 
interoperabilità con la piattaforma europea in fase di realizzazione 

• Sistema informativo Esecuzione penale esterna: Implementazione dell’attuale sistema SISM 
con riuso di parti comuni per la realizzazione di un sistema per la gestione dell’esecuzione 
penale esterna 

Il progetto mira infine all’evoluzione dei sistemi applicativi già in dotazione presso (e gestiti dal) 
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. 

4 Interventi infrastrutturali 

4.1 Sale server – continuità operativa 
All’interno di una visione organica e sistemica, l’integrazione dei diversi sistemi anche in ottica di 
interconnessione ed interoperabilità con altre amministrazioni e/o enti interessati, orientata al 
consolidamento ed alla razionalizzazione dei sistemi informativi, va di pari passo con un ridisegno 
complessivo delle infrastrutture informatiche del dominio giustizia.   

Pertanto, in considerazione dell’importanza che rivestono le sale server, quale centro nevralgico 
dell’infrastruttura informatica dell’Amministrazione, si pone come obiettivo assolutamente 
necessario una progressiva razionalizzazione, consolidamento e messa in sicurezza dei centri di 
calcolo (sale server), convergendo su un numero limitato di data center e garantendo impianti 
affidabili e sicuri. 

In tale ambito il progetto attuativo prevede interventi per la razionalizzazione e consolidamento 
sulle sale server che erogano servizi nazionali e interdistrettuali.  
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È in primo luogo necessaria un’azione di potenziamento, stabilizzazione e messa in sicurezza delle 
attuali sale server al fine di garantire la massima qualità del servizio per i sistemi installati. 
Attualmente ci sono due sale server nazionali che svolgono funzioni anche interdistrettuali per i 
sistemi del civile e distrettuali per quelli del penale, 5 sale server che forniscono servizi 
interdistrettuali per i servizi civili e distrettuali per quelli penali e 19 sale server distrettuali per i 
soli servizi del penale. 

A tal riguardo si prevede il potenziamento di 7 sale server interdistrettuali destinate ad ospitare 
tutti i sistemi in ambito civile e penale. 

In particolare sono previsti i seguenti interventi: 

• Interventi specifici e mirati per il potenziamento e la stabilizzazione dei sistemi operando 
un’analisi completa che abbracci le componenti HW, impiantistiche, sistemistiche ed 
applicative; 

• Interventi specifici per innalzare il livello di sicurezza delle sale in aderenza alle politiche e 
procedure standard definite a livello nazionale anche mediante la adozione di un sistema 
sicuro di controllo accessi ai siti; 

• Interventi specifici finalizzati alla creazione di un sistema di backup remoto e continuità 
operativa; 

• Redazione dei documenti di gestione e conduzione delle sale server e delle procedure di 
continuità operativa in accordo a procedure standard definite a livello nazionale; 

• Realizzazione di una Control Room Nazionale per il monitoraggio costante del funzionamento 
delle sale server. 

Si intende al contempo procedere all’allestimento ex novo di 3 sale server nazionali e 4 sale server 
interdistrettuali, destinate ad ospitare la replica dei sistemi in ambito civile e penale al fine di 
garantire la continuità operativa dei sistemi e dei servizi erogati all’utenza interna ed esterna. 

4.2 Connettività 
Per quanto riguarda l’evoluzione del servizio di trasporto (rete geografica) del Ministero della 
Giustizia si evidenzia che l’attuale configurazione della rete geografica del Ministero della Giustizia, 
realizzata tramite il contratto quadro SPC1, prevede il collegamento di circa 1.170 sedi per un 
totale di oltre 1.500 accessi alla rete distinti. 

Il collegamento delle sedi è suddiviso, in base all’importanza e alla grandezza in termini di utenti e 
di apparecchiature della sede, tra profili più lenti in rame e profili a banda maggiore (dai 20 Mb/s 
in su) in fibra ottica; la copertura in fibra ottica delle sedi è adesso il 20% del totale. 

Alcune sedi più importanti hanno un servizio ridondato con due collegamenti (di cui uno in 
standby), per garantire la funzionalità della sede anche in presenza di un guasto di uno dei due 
circuiti. 

La spesa totale si attesta a circa € 11.800.000 annui IVA inclusa. 

Con il passaggio in corso al nuovo contratto quadro SPC2, il Ministero, in considerazione 
dell’utilizzo sempre crescente della rete geografica, a seguito dell’introduzione di ulteriori servizi 
informatici e della concentrazione dei servizi nei CED nazionali, interdistrettuali e distrettuali, e 
della criticità derivante dall’indisponibilità della rete, ha pianificato l’implementazione di un piano 
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di fabbisogni evolutivo che ha come obiettivi l’incremento della banda complessiva della rete e 
l’aumento dell’affidabilità della rete stessa. 

Le linee guida seguite per raggiungere tali obiettivi sono le seguenti: 

a) Aumento della banda minima garantita per le sedi più piccole a 1 Mb/s 

b) Miglioramento delle performance tramite un uso più esteso degli accessi in fibra ottica 
(aumento stimato della copertura in fibra ottica al 28%); 

c) Infrastruttura completamente ridondata su tutte le sedi; 

d) Attivazione contemporanea di entrambi i collegamenti dell’accesso ridondato, con 
risultante aumento di banda a prescindere dal profilo attribuito all’accesso (atteso un aumento 
complessivo della banda trasmissiva garantita del 85%); 

e) Introduzione di profili su portante satellitare per siti remoti o disagiati; 

f) Maggiore flessibilità nella gestione delle attivazioni urgenti mediante ricorso ad apparati 
dotati di funzionalità radiomobile; 

g) Attivazione di monitoraggio continuo della rete al fine di prevenire i guasti e di definire 
procedure proattive di capacity planning. 

Il nuovo piano di fabbisogni sarà implementato dal gestore di rete British Telecom in varie fasi a 
partire dalle sedi ritenute prioritarie, ferma restando la possibilità per l’Amministrazione di 
modificare la priorità di una sede, facendone anticipare l’adeguamento, e di definire un profilo più 
performante per una sede rispetto a quello pianificato inizialmente; il completamento è previsto 
entro novembre 2018. 

A regime l’amministrazione prevede di spendere circa € 15.700.000 annui IVA inclusa. 

Si precisa che nei costi indicati sono compresi anche quelli sopportati per i servizi di sicurezza 
accessori inclusi nei contratti quadro SPC (firewall e IPS); anche questi servizi saranno incrementi 
quantitativamente e qualitativamente per allinearli all’evoluzione prevista per la componente di 
trasporto; in particolare si prevede un incremento del 63% nel numero dei firewall. 

5 Assistenza agli uffici giudiziari 
Al fine di superare le criticità rilevate con l’attuale contratto di assistenza, si è proceduto alla 
definizione di un nuovo modello, basato sulla differenziazione e specializzazione dei servizi e delle 
risorse umane ad essi dedicate, in modo da monitorare efficacemente la qualità e la tempestività 
per ogni tipologia di esigenza, superando la logica generalista dell’attuale contratto. 

In sintesi, il modello è così strutturato: 

1) Unico lotto separato per la gestione dei sistemi e delle infrastrutture presso le sale server, 
con l’obiettivo di renderli altamente affidabili e sicuri:  
• Puntando sulle risorse interne, adeguatamente formate e certificate, integrate da risorse 

esterne specializzate 
• Realizzando una Service Control Room nazionale, su tre sedi, per il monitoraggio proattivo 

dei sistemi e per ridurre i tempi di ripristino in caso di guasti, fornendo tempestiva 
comunicazione 
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• Implementando la continuità operativa e il disaster-recovery dei servizi 

2) Tre lotti (Nord, Centro e Sud) per l’assistenza alle postazioni di lavoro e per l’assistenza 
applicativa, con l’obiettivo di fornire risposte e interventi tempestivi:  
• Tramite livelli di servizio elevati, diversificati per tipologia di utenti e casistiche specifiche 
• Tramite un sito costantemente aggiornato con le informazioni sui sistemi e con le risposte 

alle domande più frequenti (knowledge-base)  
• Fornendo “assistenza cognitiva” attraverso centri di competenza composti da esperti 

tecnico-giuridici specializzati sulle applicazioni, messi a disposizione dalle società che 
sviluppano i sistemi  

• Mettendo a disposizione dei CISIA un “borsellino” di giornate/persona per situazioni 
straordinarie (es. installazione massiva di nuove macchine) 

• Consentendo un monitoraggio più capillare ed efficace da parte dei CISIA 

3) Disponibilità di apparecchiature di riserva (spare) presso gli uffici, pronte per l’immediata 
sostituzione. 

4) Formazione continua erogata in modalità e-Learning e, laddove necessario, in loco dalle 
società che sviluppano i sistemi, pianificata dal CISIA competente con i singoli uffici.  
È importante precisare che nella fase di avvio di nuovi sistemi è prevista una formazione e 
un’assistenza in loco aggiuntiva e specifica per tutto il periodo necessario a che tutti gli utenti 
coinvolti padroneggino le funzioni interessate. 

5) Governance attiva, sia centrale che periferica, su tutti i lotti, esercitata con un monitoraggio 
costante e una verifica continua della customer satisfaction, avvalendosi di un’unica 
piattaforma tecnologica.  

6 Sicurezza 
Sulle questioni relative alla CyberSecurity, e più in generale alla sicurezza informatica, si è agito su 
due fronti paralleli: 

1) la stipula di un apposito contratto secretato con esperti di alto livello del settore; 
2) la costituzione di un’unità di presidio della sicurezza, composta dagli esperti esterni  

Il contratto prevede l’impiego di risorse specializzate e altamente qualificate, e copre tutti gli 
aspetti di sicurezza, in tutte le sue declinazioni. 

Esso prevede, in sintesi: 

1) Progettazione della sicurezza dei sistemi: 
• audit dei sistemi e delle infrastrutture; 
• valutazione delle vulnerabilità; 
• definizione delle politiche di sicurezza; 
• pianificazione degli interventi. 

2) Interventi specifici per l’incremento del livello di sicurezza 
• attività specialistiche per l’incremento del livello di sicurezza delle reti, sale server e sistemi 

applicativi; 
• redazione delle procedure operative per la gestione della sicurezza; 
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• implementazione di politiche di sicurezza su sistemi di sicurezza perimetrali; 
• predisposizione dei piani e delle procedure per il disaster-recovery e la continuità 

operativa; 
• miglioramento della sicurezza delle postazioni di lavoro; 
• misure per garantire la riservatezza e l’integrità delle informazioni; 
• ogni altro intervento necessario per aumentare il livello di sicurezza in modo omogeneo. 

3) Attività di supporto, formazione e sensibilizzazione 
• supporto alla risoluzione di problemi di sicurezza contingenti; 
• supporto alla redazione dei requisiti di sicurezza dei capitolati; 
• supporto alla direzione della esecuzione contrattuale per le tematiche di sicurezza; 
• supporto alla predisposizione di piani di verifica di conformità di beni e servizi informatici; 
• formazione ai tecnici e ai referenti istituzionali sui temi della sicurezza mediante opportuni 

eventi formativi 
• formazione ai tecnici e ai referenti istituzionali sui temi della sicurezza mediante 

affiancamento  
• comunicazione/sensibilizzazione sui temi della sicurezza rivolta ai referenti istituzionali 

(Capi degli UUGG, CSM) 

Attualmente si sta procedendo con le seguenti attività: 
a) elaborazione della «politica della sicurezza dei sistemi informatici della giustizia» 
b) Sviluppo della metodologia di risk assessment basata sulla letteratura di settore, 

sull’esperienza, su benchmark aventi a riferimento organizzazioni simili, su dati statistici e su 
studi specialistici effettuati da centri di ricerca sulla sicurezza informatica” basata sul 
Framework Nazionale per la Cybersecurity sviluppato dal Laboratorio Nazionale del CINI. 

c) Analisi del contesto, delle infrastrutture e dei sistemi coinvolti; incontri di presentazione delle 
attività ai capi degli uffici coinvolti di cui al prossimo punto (da febbraio a marzo 2017). 

Il contratto è stato recentemente esteso all’ambito delle intercettazioni, attraverso cui avviare un 
processo di parziale internalizzazione del sistema che permetta, nel tempo di: 

• Garantire l’integrità, la riservatezza e la conservazione dei dati delle intercettazioni 
• Semplificare le piattaforme tecnologiche tramite centralizzazione e consolidamento delle 

componenti 
• Adottare una soluzione applicativa unica per la raccolta delle comunicazioni, interoperabile 

tramite standard e sotto il controllo esclusivo dell’Amministrazione 
• Permettere l’adozione di adeguati sistemi di monitoraggio delle attività 
• Assicurare la definizione di un processo unico di gestione, che implementi in modo efficace 

la segregazione dei ruoli e la gestione degli accessi 
• Definire un «servizio per le intercettazioni giudiziarie» con caratteristiche idonee ad essere 

incluso in un Sistema per la Gestione della Sicurezza delle Informazioni (SGSI) a norma 
ISO/IEC 27001:2013 
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Gestione del Personale – Finalità 

2 

Gestire gli aspetti giuridici del rapporto di lavoro tra il dipendente e l’Amministrazione, dal primo 
contratto di assunzione fino alla cessazione. 
 
Registrare gli eventi significativi ai fini dell’inquadramento economico e della definizione del 
trattamento di quiescenza. 
 
Mantenere traccia delle istanze presentate, a tale fine, dal dipendente. 
 
Rendere le informazioni disponibili ad altre Amministrazioni competenti. 

L’elemento centrale della Gestione del Personale è la costituzione del Fascicolo del Personale 
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Gestione del Personale – Fascicolo del Personale  

3 

 
La realizzazione di un sistema di gestione del Fascicolo del Personale, porterà  
• alla definizione puntuale del numero degli incaricati/comandati/etc in qualsiasi momento temporale 
• La gestione automatica dei processi amministrativi e la protocollazione in automatica di qualsiasi 

provvedimento 
• L’ampliamento al trattamento di qualsiasi altro elemento (buoni pasto, ecc..) 
• La possibilità di trattare nella gestione anche il personale detenuto 
 

 

......è l’insieme dei provvedimenti che si originano dall’interazione tra il Ministero 
dell’Istruzione e un individuo 

Da un punto di vista applicativo, esso è rappresentato da : 

 informazioni che lo costituiscono 
 funzioni di supporto ai procedimenti amministrativi 
 componenti applicativi che ne garantiscono l’accesso e 
l’integrità 



l, September 27, 2017 

Gestione del Personale – Modello funzionale 



l, September 27, 2017 

Gestione del Personale – Modello applicativo 

Figura 3 - Architettura dei servizi 
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Gestione del Personale – Modello funzionale 

Figura 5 - Architettura funzionale target 
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Gestione del Personale – Cooperazione con altri Enti 
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Gestione del Personale – Interazione T&M con NoiPA 

Figura 9 - Soluzione di Time Management 
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Area Personale – Riqualificazione del Personale 

9 

 
Realizzazione di un sistema completamente digitale di Gestione Corsi / Concorsi che consenta agli 
utenti di disporre del servizio via web sia dall’ufficio che da casa. Il sistema avrà le seguenti 
caratteristiche : 
 

 

• Identificazione attraverso il sistema interno dell’ADN (Active Directory Nazionale)  

• Collezionamento domande di partecipazione e attestazioni (30000 partecipanti) 

• Partecipazione ai corsi di riqualificazione attraverso la piattaforma di E-learning 
(7000 utenti) 

• Test on-line del singolo partecipante per valutazione corso attraverso Plico 
Telematico 

• Calcolo automatico graduatorie e assegnazione a ufficio di competenza 
 

 
Per la piattaforma e-learning verrà utilizzata la soluzione open source  
 
Il sistema potrà essere messo a disposizione sia in un CED interno che sul CLOUD di SPC.  
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La piena digitalizzazione del Concorso 800 
Il sistema informativo progettato a supporto dell’intera gestione del concorso si è posto l’obiettivo di realizzare 
una costante interazione tra il candidato e l’Amministrazione, per dare efficacia ad un sistema trasparente e 
tempestivo nelle varie fasi, nonché la messa a disposizione di informazioni che  consentissero 
all’Amministrazione qualsiasi decisione opportuna nelle varie fasi. 

 

Il sistema informativo, pertanto, realizzato si compone di: 

• Un sistema centrale, in CLOUD, ad accesso via internet del candidato per  
– la gestione della domanda di partecipazione,  
– la conoscenza del calendario della prova a cui deve partecipare,  
– la stampa delle ricevuta di accesso alle prove,  
– la pubblicazione del punteggio e della relativa prova,  
– ogni altra comunicazione ed informazione necessaria 

• Un sistema periferico per la gestione, sempre telematica, della prova preselettiva e della prova scritta 

• Un sistema di reportistica e dati ai fini di un pieno controllo dell’andamento del concorso nelle varie fasi 

• Una banca dati statistica a supporto della Direzione Generale del Personale 
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Prova Preselettiva 
La prova di preselezione viene svolta in modalità telematica, attraverso un test di 50 domande che vengono scelte 
in maniera randomica per ogni candidato.  

I passi per accedere alla prova di esame sono: 

• Il candidato, attraverso il sistema Centrale, conosce preventivamente il calendario della sua prova ed il 
padiglione a cui accedere 

• Il candidato presenta la sua ricevuta, stampata preventivamente, all’accoglienza del padiglione assegnato e 
viene identificato/verificato per la prova d’esame 

• al candidato viene consegnata una busta chiusa, al cui interno sono presenti dei codici da utilizzare per lo 
svolgimento della prova; esternamente alla busta è presente un codice busta che viene associata al candidato. 

• Il candidato all’avvio della prova si identifica attraverso la digitazione del codice identificativo e del primo codice 
contenuti nella busta 

• Al termine della prova il candidato inserisce il codice identificativo e il secondo codice per la conferma della 
prova eseguita 
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Sistema Concorso 800 – Sistema Periferico 
Il sistema informativo realizzato a supporto delle prove preselettive e scritte si compone di: 

- Sistema di Accoglienza (ordinaria e straordinaria) 

- Sistema di Padiglione per lo svolgimento della prova 

- Consolle di commissione  

- Sistema per la generazione dei codici 

- Sistema centrale di governo e controllo degli altri sistemi 

 

I sistemi di Accoglienza e Padiglione non sono tra di loro interconnessi telematicamente al fine di garantire : 
– anonimato della prova; 
– autonomia di ciascun sistema in caso di malfunzionamenti; 

Ad esempio il sistema di esame conosce solo i codici presenti all’interno della busta, ma non il codice esterno 
della busta che permette di risalire al candidato. 
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Sistema Concorso 800 – Padiglione 
I padiglioni sono allestiti con notebook collegati ai sistemi attraverso la rete wi-fi. Per essere da un lato funzionali e dall’altro sicuri nelle 
operazioni da eseguire, i notebook vengono equipaggiati con un sistema operativo minimale basato su una versione di Linux, rendendo di 
fatto la postazione assimilabile ad un Totem.  

Vengono, infatti, disabilitate tutte le porte usb, quasi tutti i tasti a meno quelli di scorrimento e quelli numerici di risposta (1,2 e 3). 

Alla pressione del tasto di spegnimento viene visualizzato un messaggio di esclusione dalla procedura concorsuale nel caso in cui si 
prosegua nella azione. 

Ci sarà una sola applicazione disponibile e pronta per l’utilizzo, ed è quella per la prova di Esame. 

Sulla postazione saranno presenti solo dei software aggiuntivi, come piccoli moduli, ognuno autoconsistente e con un target/ambito ben 
preciso: 

– Rete e comunicazione 
– Sicurezza 
– Applicazione Esame 

 

Dalla consolle della commissione vengono attivate le fasi di login e di avvio della prova di esame. A test avviato la postazione lavora in 
modo autonomo fino allo scadere del tempo previsto e non sarà possibile interrompere la prova. Durante l’utilizzo dell’applicazione della 
prova di esame, la postazione manda costantemente delle registrazioni delle attività in corso al server in maniera da consentire di 
riprendere la sessione di prova dal punto di interruzione nel caso di malfunzionamenento della postazione stessa. 
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Prova di Esame - Processo 
L’esame, come processo di interazione tra totem e server, è 
riassumibile in 5 step: 

– Login ed Esecuzione della Prova, in questa fase non è 
consentito nessun tipo di interazione tra il totem e il server 
al fine di garantire stabilità e velocità. La prova d’esame è 
già presente sul totem prima della login 

– Risposte, al termine della prova le risposte vengono inviate 
al server per la correzione in forma criptata e anonima. In 
questo modo garantiamo che la prova d’esame non possa 
essere «sniffata» e che la correzione sia anonima 

– Correzione, avviene sul server e sul totem per verificarne la 
correttezza attraverso algoritmi criptati 

– Risultato, viene inviato dal server al totem 
– Associazione, presentato il risultato il totem invia al server le 

credenziali (il PIN) al fine di associare la prova al candidato, 
fino a questo momento ignoto  

 

Totem 1 Totem 2 Totem n

...

A
1

Login ed 
Esecuzione Prova

5
Associazione

3

Correzione

4

Risultato
2

Risposte
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Sistema Concorso 800 – Architettura Infrastrutturale 

 
.  

Il sito prescelto dispone di una 
infrastruttura di rete che 
connette tutti i padiglioni ad 
un’unica sala tecnica, 
mediante un’architettura a 
tre livelli (Access – Distribution 
e Core) realizzata con dorsali 
a 10Gbps con link ed 
apparecchiature ridondate 
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Sistema Concorso 800 – Architettura Infrastrutturale 
Schema Logico 
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Sistema Concorso 800 – Architettura Applicativa 
Schema di Riferimento 
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Sistema Concorso 800 ….. alcuni dati 
Sistema Centrale 

Domande  

Ora rilevazione Totale Inviata In Bozza In attesa 
di invio Sostituita Annullata 

22/12/2016 15:54 386.665 308.468 7.911 23.825 8.783 37.678 

Registrazioni 

Ora rilevazione Totale 
Registrazioni 

22/12/2016 15:54 356.768 

0,00

5.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

25.000,00

30.000,00

35.000,00

22
/1

1/
20

16

23
/1

1/
20

16

24
/1

1/
20

16

25
/1

1/
20

16

26
/1

1/
20

16

27
/1

1/
20

16

28
/1

1/
20

16

29
/1

1/
20

16

30
/1

1/
20

16

01
/1

2/
20

16

02
/1

2/
20

16

03
/1

2/
20

16

04
/1

2/
20

16

05
/1

2/
20

16

06
/1

2/
20

16

07
/1

2/
20

16

08
/1

2/
20

16

09
/1

2/
20

16

10
/1

2/
20

16

11
/1

2/
20

16

12
/1

2/
20

16

13
/1

2/
20

16

14
/1

2/
20

16

15
/1

2/
20

16

16
/1

2/
20

16

17
/1

2/
20

16

18
/1

2/
20

16

19
/1

2/
20

16

20
/1

2/
20

16

21
/1

2/
20

16

22
/1

2/
20

16

Numero registrazioni 



September 27, 2017 19 DXC Proprietary and Confidential 

Sistema Concorso 800 ….. alcuni dati 
Sistema Esame 

DATA TOTALE PRESENTATESI TOTALE A
CALENDARIO 

PERCENTUALE 
PRESENZE 

08/05/2017 3.848                              15.548                        24,75
09/05/2017 3.819                              15.615                        24,46
10/05/2017 3.856                              15.626                        24,68
11/05/2017 6.557                              26.003                        25,22
12/05/2017 6.630                              26.023                        25,48
15/05/2017 6.620                              25.967                        25,49
16/05/2017 6.497                              25.985                        25,00
17/05/2017 6.635                              25.985                        25,53
18/05/2017 6.623                              26.006                        25,47
19/05/2017 6.465                              26.031                        24,84
22/05/2017 6.505                              26.011                        25,01
23/05/2017
24/05/2017

totale dal 8 al 23 64.055                            254.800                      25,14

Rapporto Presenze e Calendarizzati

 -
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Rapporto Presenze e Calendarizzati 
08-24/maggio 

 

TOTALE PRESENTATESI TOTALE A CALENDARIO PREVISTE

PERIODO ESAME TOTALE A
CALENDARIO DAL 8
AL 24

PRESENZE PREVISTE

08-24/05/2017 306.319                      77.007                          
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Sistema Concorso 800 ….. alcuni dati 
Sistema Esame 
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Sistema Concorso 800 ….. alcune immagini 
Logistica 
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