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Edilizia 

giudiziaria

Digitalizzazione
Capitale

umano

Tre linee di progettazione che il Ministero della Giustizia 

ha allo stato ottenuto 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 ecologica

M1 C1 M2 C3

€ 2.282* ML

TOTALE € 2,827* MLD

€ 133* ML € 411* ML

*importi arrotondati per difetto
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I target di perfomance sul processo sono a livello nazionale e non di un singolo ufficio.

Sono collegati anche alle riforme.

In generale, se la Commissione Europea accerta che i traguardi e gli obiettivi sono stati conseguiti in

misura soddisfacente procede al versamento degli importi concordati, altrimenti sospende i pagamenti ed

impone misure per garantirne il raggiungimento.

Il regolamento prevede l'obbligo di audit e monitoraggio durante tutto lo svolgimento del programma.

Ad ogni amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR spettano le attività di gestione,

monitoraggio, rendicontazione e controllo attraverso l’istituzione di una specifica struttura (art. 8 del DL

77/2021). Tale struttura costituirà l’interfaccia unica con l’autorità centrale nazionale.
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Il PNRR si caratterizza per essere un programma di performance.

I finanziamenti UE sono subordinati al conseguimento soddisfacente 

di milestones (traguardi qualitativi) e

target (obiettivi quantitativi) condivisi per ciascun progetto e verificati a 

giugno e a dicembre di ogni anno
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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

Costo € 83.476.440,91

INVESTIMENTI - 1.6.2. Digitalizzazione del Ministero della giustizia

B) Data lake

L’investimento mira a realizzare 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



6

Aggiudicazione 

appalti pubblici 

per il Data lake

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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Il Data lake è un metodo di lavoro per l’archiviazione, l’analisi e la correlazione di dati strutturati e non strutturati,

provenienti da fonti interne e fonti esterne all’Amministrazione. Rappresenta un’evoluzione dei concetti di Big

Data e Datawarehouse.

Il Ministero della Giustizia aveva già identificato nel 2016 l’evoluzione delle tecnologie Big Data e Datawarehouse

per la Giustizia ed era stato riconosciuto (L. n. 232/2016) uno specifico finanziamento a valere del Fondo per il

finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese per gli anni 2017-2032.

Nel 2016 il Ministero della Giustizia aveva anche stipulato una Convenzione con la Conferenza dei Rettori delle

Università Italiane (CRUI) per avviare progetti di ricerca applicata alle evoluzioni del processo civile telematico e

del processo penale telematico.

Nel 2019, nell’ambito della Convenzione con la CRUI, è stata attivata una specifica linea di progetto di ricerca sul

Big data e Datawarehouse affidata al Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica (CINI) e diretta dal

prof. Carlo Batini, dell’Università di Milano Bicocca.

Da allora le linee Big data e Datawarehouse sono state congiuntamente ridenominate Data lake
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Nell’ambito del PNRR saranno realizzati 6 sistemi riconducibili alla tecnologia Data lake:

1. Sistema evoluto di anonimizzazione delle sentenze civili e penali

Il Sistema di anonimizzazione delle sentenze civili e penali è il presupposto fondamentale

che permette al Magistrato giudicante di accedere alla conoscenza storica disponibile

rispettando la normativa sulla Privacy. Il sistema si basa su tecniche di Intelligenza

Artificiale, elaborazione del linguaggio naturale, Machine Learning.
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2. Sistema di Gestione e Analisi della conoscenza del processo civile

I sistemi di Gestione e Analisi della conoscenza del Processo civile estendono il Sistema del

Processo Civile telematico, che, attualmente, si configura come sistema di gestione

documentale e dei flussi di lavoro; il nuovo sistema utilizzerà, tra gli altri, i documenti

prodotti dal Sistema di anonimizzazione delle sentenze civili.

Il Sistema prevede di mettere a disposizione del giudice civile documenti ed informazioni

interne all’Ufficio giudiziario e già teoricamente ostensibili alla consultazione del giudice,

ma di fatto impedita dalla mole di documentazione non organizzata che richiederebbe

tempi lunghissimi di consultazione tradizionale, nonché informazione esterna pubblica non

organizzata, a fini di una decisione rapida che possa valorizzare velocemente un immenso

patrimonio informativo.
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3. Sistema di Gestione e Analisi della conoscenza del processo penale

I sistemi di Gestione e Analisi della conoscenza del Processo penale si

basano sul Fascicolo del Processo penale, formato in parte da documenti

ereditati dalle indagini e in parte prodotti nel corso del processo.

Il Sistema prevede di mettere a disposizione del giudice penale documenti

ed informazioni interne all’Ufficio giudiziario e già teoricamente ostensibili

alla consultazione del giudice, ma di fatto impedita dalla mole di

documentazione non organizzata che richiederebbe tempi lunghissimi di

consultazione tradizionale, nonché informazione esterna pubblica non

organizzata, a fini di decisioni rapide degli attori giudiziari che possa

valorizzare velocemente un immenso patrimonio informativo.
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4. Sistema di Controllo di Gestione del processo civile e del processo penale

Il Sistema di Controllo di Gestione del processo civile opera sulle basi di dati e sui flussi di

lavoro del processo civile telematico permetterà la elaborazione di un vasto insieme di

indicatori di performance, che danno la possibilità di effettuare benchmarking (valutazioni)

comparativi tra Tribunali e unità operative di Tribunali. Il sistema permetterà di individuare

aree di inefficienza, e tramite analisi sulle sequenze temporali di attività e sui flussi di

lavoro permetterà alle strutture competenti di elaborare e simulare ipotesi di

riorganizzazione degli Uffici giudiziari e dei Tribunali.

Un primo nucleo di indicatori di performance è stato sperimentato in forma prototipale nei

Tribunali Civili ed è in corso di realizzazione e ingegnerizzazione.
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5. Sistema di correlazione vittima-autore nei 

provvedimenti giurisdizionali

Automazione nella individuazione del rapporto 

vittima-autore nei provvedimenti giurisdizionali: 

si intende realizzare un sistema automatico che 

possa essere utile anche a fini di prevenzione di 

reati particolarmente attenzionati dalla Autorità

6. Sistema di statistiche avanzate

Adeguamento del preesistente Datawarehouse

del civile e creazione del Datawarehouse del

penale integrati con i sistemi di Data lake.
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La linea di progetto consentirà di eliminare la componente cartacea dei fascicoli processuali pendenti o definiti, in primo e

secondo grado nei Tribunali e nelle Corti di appello, del periodo 2017-2026, raggiungendo il duplice obiettivo di consentire la

consultazione telematica integrale dei fascicoli, nonché l'eliminazione della gestione di archivi cartacei.

Per la Corte Suprema di Cassazione si intendono eliminare i fascicoli cartacei rendendoli disponibili con un sistema informativo

del processo di legittimità e della trattazione degli atti amministrativi della Corte. Tale digitalizzazione contribuirà in modo

determinante all'erogazione sicura ed efficiente di servizi della Giustizia più evoluti e sostenibili, consentendo un più rapido

accesso alle informazioni, ai dati e ai documenti, garantendo un considerevole numero di accessi (in continuità operativa) a tutti

gli utenti del sistema giustizia ed ai fruitori dei servizi per i cittadini.

La dematerializzazione consentirà l’eliminazione, nel corso dei prossimi 5 anni, degli archivi cartacei. La contestuale e continua

implementazione degli applicativi, unitamente agli investimenti sulle infrastrutture e sulla sicurezza, consentiranno il definitivo

abbandono dell’atto analogico. Tutti i provvedimenti saranno dematerializzati o nativi digitali, rendendo inutile la riedizione della

digitalizzazione degli archivi.

Tutti questi interventi, nel complesso, consentiranno di azzerare la maggior parte dei tempi di attraversamento dei procedimenti

(ad esempio attraverso il potenziamento delle comunicazioni e notificazioni telematiche e del deposito telematico degli atti) e di

quelli necessari a reperire le informazioni.

Il patrimonio documentale digitalizzato andrà ad alimentare le basi documentali del processo civile telematico e del processo di

legittimità nella Corte Suprema di Cassazione, consentendo un notevole ampliamento della capacità informativa e di analisi degli

strumenti che si andranno a realizzare con il Data lake Giustizia.


