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UNO SGUARDO D’INSIEME AL PIANO

1. Riparare i danni economici e sociali della crisi pandemica

2. Contribuire ad affrontare le debolezze strutturali dell’economia italiana

 Ampi e perduranti divari territoriali
 Un basso tasso di partecipazione femminile al mercato del lavoro
 Una debole crescita della produttività
 Ritardi nell’adeguamento delle competenze tecniche, nell’istruzione, nella

ricerca

3. Transizione ecologica

Tre obiettivi chiave



UN PIANO ORGANIZZATO IN 6 MISSIONI

1. Digitalizzazione, innovazione, competitività
e cultura

2. Rivoluzione verde e transizione ecologica

3. Infrastrutture per una mobilità sostenibile

4. Istruzione e ricerca

5. Inclusione e coesione

6. Salute

Investimenti
complessivi

€222,1 mld

Recovery Fund

€191,5 mld

Fondo Complementare
(L 101/2021 – DL 59/2021)

≈€30,6 mld
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PNRR GIUSTIZIA

- Eccessiva durata dei processi

- Forte peso degli arretrati giudiziari

A. interventi di natura organizzativa e strutturale
 Investimenti in capitale umano e rafforzamento dell’Ufficio per il Processo

 Digitalizzazione degli archivi

 Adeguamento e efficientamento degli edifici

B. Revisione del quadro normativo e procedurale
 Processo civile

 Processo penale

 Processo tributario

 Insolvenza e crisi d’impresa

Recupero efficienza della giustizia in riferimento a:



La gestione del PNRR

Il PNRR si caratterizza per essere un programma di performance: i finanziamenti UE sono 
subordinati al conseguimento soddisfacente di milestone (traguardi quantitativi) e target 
(obiettivi quantitativi) condivisi per ciascun progetto e verificati a giugno e a dicembre di ogni 
anno.

È necessario svolgere attività di:

 Monitoraggio continuo

 Valutazione periodica
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Cosa succede se non raggiungo una milestone o un target?

 Se la CE accerta che i traguardi e gli obiettivi non sono stati conseguiti in misura soddisfacente, il pagamento del
contributo finanziario è sospeso. Lo Stato membro ha 30 giorni per presentare le proprie osservazioni. La
sospensione è revocata solamente quando lo Stato membro ha adottato le misure necessarie per garantire un
conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi.

 Se lo Stato membro non ha adottato le misure necessarie entro 6 mesi dalla sospensione, la CE riduce
proporzionalmente l'importo del contributo finanziario dopo aver dato allo Stato membro la possibilità di
presentare le proprie osservazioni entro 2 mesi.

 Se, entro 18 mesi dalla data di approvazione del PNRR, non sono stati compiuti progressi concreti da parte dello
Stato membro rispetto al conseguimento di traguardi e obiettivi, la CE risolve gli accordi. Qualsiasi eventuale
prefinanziamento è recuperato integralmente.

Regolamento (UE) 2021/241

La gestione del PNRR







Ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle attività di
gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo mediante struttura dedicata. Tale struttura:
 rappresenta il punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR presso il MEF e provvede alla presentazione

alla CE delle richieste di pagamento ai sensi dell’art. 24, par. 2 del Regolamento (UE) 2021/241
 provvede a trasmettere al Servizio centrale per il PNRR i dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale

degli investimenti e delle riforme, nonché l’avanzamento dei relativi milestone e target
 vigila affinché siano adottati criteri di selezione delle azioni coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR ed

emana linee guida per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarità della
spesa, il conseguimento dei milestone e target e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa comunitaria e
nazionale applicabile al PNRR svolge attività di supporto nella definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione
di programmi e progetti finanziati da fondi nazionali, europei e internazionali
 vigila sulla regolarità delle procedure e delle spese e adotta tutte le iniziative necessarie a prevenire, correggere e

sanzionare le irregolarità e gli indebiti utilizzi delle risorse
 adotta le iniziative necessarie a prevenire le frodi, i conflitti di interesse e a evitare il rischio di doppio

finanziamento pubblico degli interventi
 è responsabile dell’avvio delle procedure di recupero e restituzione delle risorse indebitamente utilizzate, ovvero

oggetto di frode o doppio finanziamento pubblico

Struttura di governance (art.8 DL 77/2021      Legge di conversione 108/2021)
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Edilizia 
giudiziaria

DigitalizzazioneCapitale
umano

Tre le linee di progettazione del Ministero della Giustizia 
sul PNRR:

1) Investire nel capitale umano per rafforzare l’«ufficio per il
processo» e superare le disparità tra gli uffici giudiziari, migliorarne la
performance sia in primo che in secondo grado e accompagnare,
completandolo, il processo di transizione digitale del sistema
giudiziario
2) Investire nella trasformazione digitale, attraverso la digitalizzazione
dei fascicoli e l’adozione di strumenti avanzati di analisi dati
3) Riqualificare il patrimonio immobiliare dell’amministrazione
giudiziaria in chiave di sostenibilità

PIANO STRAORDINARIO PER LA GIUSTIZIA
M1 C1 M2 C3

€ 2.282* ML

TOTALE € 2,827* MLD
€ 133** ML € 411* ML

*importi arrotondati per difetto
**titolarità MITD
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L’intervento prevede di rafforzare, attraverso reclutamento e
formazione di personale, le attuali strutture denominate Ufficio per il
Processo, creando un vero e proprio staff del giudice, con compiti di
studio, ricerca, redazione di bozze di provvedimenti, con l’obiettivo di
migliorare la capacità amministrativa degli uffici giudiziari nel periodo
di attuazione del Piano.
Incremento della produttività degli uffici giudiziari finalizzato ai 
seguenti obiettivi:
 riduzione del disposition time 2019 complessivo per i tre gradi di 

giudizio del 40% nel settore civile (calcolato sull'aggregato Cepej) e 
del 25% nel settore penale entro giugno 2026

 riduzione dell’arretrato civile (backlog) 2019 del 90% in Tribunale 
e in Corte di Appello entro giugno 2026 (con target intermedio di 
riduzione dell’arretrato civile 2019 del 65% in Tribunale e del 55% 
in Corte di Appello entro fine 2024)

M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella Pubblica 
Amministrazione

INVESTIMENTI
3.1. Assunzione di capitale umano per rafforzare l’ "ufficio per il processo" e superare le disparità tra i tribunali

3.2 Rafforzamento dell'Ufficio del processo per la Giustizia amministrativa

Risultati attesi 
 abbattimento dell’arretrato e contenimento delle 

pendenze complessive;
 aumento della produttività (numero di provvedimenti 

emessi);
 aumento e miglioramento della digitalizzazione degli 

uffici, anche del personale amministrativo; 
 diminuzione del tempo complessivo di risposta 

dell’amministrazione ai cambiamenti normativi;
 miglioramento delle funzioni di coordinamento della 

dirigenza dei tribunali;
 superamento delle disparità di funzionamento tra 

tribunale e tribunale
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LE PRINCIPALI MILESTONES

Assunzione di 
8.250 unità di 

personale unità 
di personale 
per tribunali 
civili e penali

Assunzione di almeno 
19.719 unità di 
personale per 

tribunali civili e penali 
(comprese quelle già 
assunte con il primo 

lotto) 

Backlog 
- 65% I grado
- 55% II grado

31 dicembre 2022 31 dicembre 2022 30 giugno 2024 31 dicembre 2024 30 giugno 2026

Pubblicazione 
di bandi di 

concorso per 
soli titoli di 

studio

Backlog 
- 90% I e II grado

Disposition time
- 40% civile e 
commerciale
- 25% penale
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A) Digitalizzazione di archivi giudiziari
L'investimento intende digitalizzare gli archivi
dell'ultimo decennio (10.000.000 di atti giudiziari)
relativi a procedimenti civili dei Tribunali ordinari
e delle Corti d'Appello, nonché dei fascicoli
giudiziari penali e civili della Suprema Corte di
Cassazione

M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella Pubblica 
Amministrazione

INVESTIMENTI
1.6.2. Digitalizzazione del Ministero della giustizia

B) Datalake
L’investimento mira alla realizzazione dei seguenti sistemi:
 Sistema evoluto di anonimizzazione delle sentenze civili e 

penali
 Sistema di Gestione e Analisi della conoscenza del processo 

civile
 Sistema di Gestione e Analisi della conoscenza del processo 

penale
 Sistema di Controllo di Gestione del processo civile e del 

processo penale
 Sistema di statistiche avanzate
 Ricerca automatizzata della relazione vittima / autore del reato 

nel processo penale, in particolare per i crimini di forte allarme 
sociale (ad es. violenza di genere)

Costo € 50.000.000,00
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LE PRINCIPALI MILESTONES

Aggiudicazione 
appalti pubblici 
per il Datalake

Inizio 
esecuzione del 
contratto per 6 
nuovi sistemi di 

conoscenza

10.000.000 
fascicoli 

digitalizzati

31 dicembre 2021 31 dicembre 2022 31 dicembre 2023 30 giugno 2026 30 giugno 2026

Aggiudicazione 
degli appalti 
pubblici per 

digitalizzazione 
fascicoli

Realizzazione 6 
nuovi sistemi di 

conoscenza
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L’investimento mira a riqualificare e valorizzare il patrimonio immobiliare
dell'amministrazione della giustizia in chiave ecologica e digitale, intervenendo
tempestivamente anche in tutte quelle situazioni in cui la presenza di strutture inadeguate
incide, o rischia di inficiare, l'erogazione del servizio giustizia.
Tra gli obiettivi primari vi è anche la riduzione del consumo di suolo urbano, coniugando in
edifici unitari sia le principali funzioni, che i servizi annessi a ciascun ufficio giudiziario.
Quasi tutti i progetti insisteranno sulla riqualificazione dei beni esistenti e quindi sulla
manutenzione, consentendo la tutela, valorizzazione e recupero del patrimonio storico che
spesso ospita gli uffici dell'Amministrazione, evitando così la costruzione di nuovi impianti.

Costo € 411.739.000,00

M2C3 EFFICIENZA ENERGETICA E RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA

INVESTIMENTI

Investimento 1.2: Efficienza dei siti giudiziari: Costruzione di edifici, riqualificazione
e rafforzamento del patrimonio immobiliare dell'amministrazione della giustizia in chiave ecologica.
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LE PRINCIPALI MILESTONES

Pubblicazione del 
bando di gara in 

GURI / GUCE per il 
50% dei progetti di 

riqualificazione 
degli edifici 

Aggiudicazione delle 
gare per la 

costruzione di 
edifici, 

riqualificazione e 
rafforzamento del 

patrimonio 
immobiliare

Costruzione di 
edifici, 

riqualificazione e 
potenziamento del 

patrimonio 
immobiliare di 

almeno 289.000 mq

31 dicembre 2022 30 giugno 2023 31 dicembre 2023 31 marzo 2026

Pubblicazione del 
bando di gara in 

GURI / GUCE per il 
20% dei progetti di 

riqualificazione 
degli edifici 
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LE RIFORME - PRINCIPALI MILESTONES

Adozione decreti delegati

Adozione di altri 
provvedimenti necessari 

all’attuazione della riforma 

31 dicembre 2021 31 dicembre 2022 30 giugno 2023 31 dicembre 2023

Adozione legge delega

Riforma della giustizia civile e risoluzione alternativa 
delle controversie
Riforma della giustizia penale

Riforma della giustizia tributaria
Riforma dell’insolvenza e crisi d’impresa

Archiviazione elettronica 
obbligatoria di tutti i documenti e 

flusso di lavoro elettronico 
completo per i procedimenti civili. 

Procedimento penale di primo 
grado digitalizzato (escluso ufficio 

del dibattimento preliminare). 
Creazione banca dati gratuita, 
completamente accessibile e 

ricercabile delle decisioni civili


