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Giustizia, Atto d’indirizzo politico-istituzionale per l’anno 2020: 

 + PCT + uffici di prossimità 

 
 

Il Ministro Alfonso Bonafede, in data 23.9.2019,  ha diffuso l’Atto d’indirizzo politico-
istituzionale per l’anno 2020  con l’indicazione delle priorità politiche che il Ministero 
intende realizzare nel corso del nuovo anno. 

 
Si riportano di seguito le parti dedicate alla giustizia civile. 

 
…omissis… 

 

Al dichiarato fine di assicurare ai cittadini una giustizia di qualità occorrerà altresì 
tendere al completamento delle piante organiche, non solo del personale 

dell’amministrazione giudiziaria, ma anche della magistratura e della polizia 
penitenziaria, dando impulso alle riqualificazioni e alla formazione, nonché 
incentivando l’adozione di modelli organizzativi tesi a promuovere il benessere fisico e 

psicologico dei lavoratori e a valorizzarne la professionalità. 
 

Nell’ambito dell’applicazione delle misure organizzative e di razionalizzazione per gli 
uffici giudiziari, troveranno sempre maggiore diffusione gli Uffici di prossimità, in 
modo da consentire un più agevole accesso ai servizi della giustizia anche ad utenti 

residenti in aree del territorio penalizzate dalla minore vicinanza alle sedi giudiziarie. 
…omissis… 

L’azione governativa in materia di giustizia civile è stata sin dall’inizio caratterizzata 
dalla necessità di inaugurare una stagione di riforme strutturali nel settore di 
competenza e, pertanto, continuerà ad essere dedicata al tema della riforma del 

processo civile, nella piena consapevolezza che solo un significativo processo di 
semplificazione e di velocizzazione delle procedure potrà realizzare un efficace presidio 

dei diritti degli utenti del “servizio giustizia” restituendo nel contempo competitività e 
credibilità, anche internazionale, all’intero sistema Paese. 
 

La stretta connessione tra la competitività del Paese, come percepita dagli investitori 
internazionali, e i tempi della giustizia civile, impone, infatti, la drastica riduzione dei 

tempi della durata del processo civile, in modo da ridurre il trend di sfiducia da parte 
della collettività con riferimento al sistema giudiziario e agli operatori della giustizia. 

 
I competenti Uffici ministeriali nel confronto con le rappresentanze degli operatori 
della giustizia, hanno elaborato un articolato progetto di riforma diretto ad ‘asciugare’ 

l’attuale rito ordinario e il percorso già avviato nel corso di questa legislatura dovrà 



 

 

proseguire ponendo in essere ogni necessaria interlocuzione in vista del definitivo 
completamento. 

 
Unitamente agli obiettivi di velocizzazione e snellimento dell’architettura del processo 

civile di cognizione, nel corso dell’anno 2020 – nella piena consapevolezza del ruolo 
assunto dall’informatica giudiziaria – si proseguirà nell’adozione di misure di 
innovazione organizzativa e di ammodernamento tecnologico, che si sono rese 

necessarie nell’ambito di una complessa opera di assessment volta a superare le 
pregresse inadeguatezze sia dei sistemi applicativi sia delle dotazioni informatiche a 

supporto della giurisdizione. 
 
Gli uffici giudiziari devono necessariamente essere posti nelle condizioni di rispondere 

adeguatamente ad una domanda collettiva di maggiore efficienza, anche mediante un 
razionale utilizzo delle risorse disponibili e l’attuazione puntuale dei processi di 

efficientamento dei servizi attraverso l’innovazione tecnologica, il supporto 
organizzativo all’informatizzazione e la sempre più capillare telematizzazione degli 
uffici stessi. 

 
Nell’alveo della direttrice portante della programmazione strategica, già avviata per 

l’anno in corso, e in continuità con la stessa, si proseguirà dunque con l’avanzamento 
della digitalizzazione relativa alla completa estensione del Processo civile telematico 

alla Corte di  Cassazione e agli Uffici del Giudice di Pace nonché allo sviluppo 
infrastrutturale dell’amministrazione giudiziaria garantito con le risorse assegnate in 
bilancio provenienti dalla ripartizione del fondo di cui alla L.  232/2016, rifinanziato 

dall’articolo 1, comma 1072, della legge di bilancio 2018. 
 

In questo contesto, nell’ambito della reingegnerizzazione dei sistemi per il civile verrà 
posta particolare attenzione al raggiungimento dell’obiettivo del superamento delle 
PEC per il PCT previa modifica dell’attuale disposizione di cui all’art. 16bis del d.l. 

179/2012 che àncora, alla generazione della ricevuta di avvenuta consegna della 
trasmissione per via posta elettronica certificata, il perfezionamento del deposito 

telematico di atti e documenti effettuato da avvocati e altri professionisti, intendendosi 
offrire all’utenza la possibilità di effettuare il deposito anche attraverso altre soluzioni 
tecnologiche (come l’upload dei documenti sul PST) così come già previsto dalla 

legge n. 31/2019, che entrerà in vigore nel 2020, per la proposizione della domanda 
degli aderenti alle azioni collettive. 

 
Sul fronte delle iniziative ministeriali destinate ad avere positive ricadute sulla 
certezza dei rapporti giuridici e sulla deflazione del contenzioso giudiziale, preme 

annoverare l’avvio di una approfondita attività di analisi, di ricognizione e di confronto 
continuo con tutti gli operatori del diritto coinvolti sulla disciplina sull’equo compenso. 

 
È stato infatti istituito un tavolo tecnico, la cui attività è destinata a proseguire anche 
nel corso dell’anno 2020, volto ad esaminare le criticità della disciplina attualmente 

vigente sul compenso ai professionisti iscritti agli Ordini professionali assoggettati alla 
vigilanza del Ministero della Giustizia nonché a vagliare le proposte in una serie ampia 

di tematiche che, tra le altre, vanno dalla estensione dell’equo compenso sia alla P.A. 
sia all’Agenzia delle Entrate. (art. 19-quaterdecies, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148), 
all’ampliamento della platea soggettiva della disciplina dell’equo compenso alle grandi 

e medie imprese con oltre cinquanta dipendenti o con un fatturato superiore a dieci 
milioni di euro, fino alla estensione dell’operatività dell’equo compenso ad ogni forma 

di accordo preparatorio o definitivo purché vincolante per il professionista le cui 
clausole siano unilateralmente predisposte o utilizzate dalle imprese e alla 
legittimazione dei Consigli nazionali delle professioni all’azione collettiva per inibire le 



 

 

violazioni e alla istituzione presso il Ministero della Giustizia di un Osservatorio 
nazionale permanente sull’equo compenso. 

 
Dal punto di vista metodologico, l’azione di questo Ministero continuerà ad essere 

improntata al confronto e al dialogo costante con tutti gli attori della giurisdizione e 
con gli operatori del diritto coinvolti, nella convinzione che proprio questa rappresenti 
la strada maestra da seguire per un’azione che possa avere un vera efficacia 

all’interno dell’ordinamento. 
…omissis… 

 
L’avanzamento delle politiche di digitalizzazione, proseguendo nel processo di 
digitalizzazione tanto nell’ambito della giurisdizione quanto in quello dell’attività 

amministrativa, innalzando così il livello dei servizi garantiti ai cittadini e alle imprese 
attraverso le piattaforme telematiche; con riferimento alla giurisdizione, dando 

ulteriore impulso allo sviluppo dei software in modo da consentire l’avvio del Processo 
penale telematico e proseguendo nell’estensione del Processo civile telematico alla 
Corte di cassazione e agli Uffici del Giudice di Pace, anche tramite l’integrazione tra gli 

applicativi esistenti; potenziando le infrastrutture destinate al funzionamento dei 
servizi telematici, con particolare riguardo a quanto necessario per la celebrazione a 

distanza dei processi e per la digitalizzazione degli atti e documenti processuali; con 
riferimento all’attività amministrativa, operando attraverso la predisposizione degli 

strumenti contrattuali necessari a garantire lo sviluppo, la diffusione e la successiva 
manutenzione delle applicazioni; rafforzando ulteriormente le politiche di sicurezza dei 
sistemi informatici, con particolare riguardo ai livelli di protezione dei dati afferenti alle 

intercettazioni di comunicazioni; assicurando piena continuità in termini di 
organizzazione e risorse ai progetti svolti all’interno del tavolo interministeriale e 

interistituzionale nell’ambito dell’attuazione del “Protocollo di intesa tra Ministero dei 
Beni Culturali, Consiglio Superiore della Magistratura e Ministero della Giustizia, per 
l’individuazione di progetti di digitalizzazione dei processi di interesse storico a cura 

della Rete degli archivi per non dimenticare”; sotto il profilo infrastrutturale, favorendo 
la realizzazione di locali attrezzati alle attività di digitalizzazione anche volte alla 

rieducazione e professionalizzazione dei detenuti. Sviluppando, infine, le attività della 
“Squadra speciale di giustizia per la protezione dei minori”, istituita con D.M. 22 luglio 
2019, anche attraverso la realizzazione di una banca dati digitale nazionale integrata 

relativa agli affidi familiari. 
…omissis… 

Una giustizia diffusa sul territorio e vicina ai bisogni dei cittadini, da conseguire 
mediante la piena realizzazione di una estesa rete di uffici di prossimità per 
agevolare l’accesso ai servizi della giustizia anche agli utenti (cittadini e imprese) che 

risiedono in quelle aree del territorio penalizzate dalla minor vicinanza alle sedi 
giudiziarie; prevedendo altresì, in casi peculiari, una possibile riorganizzazione degli 

uffici giudiziari a partire da quelli del Giudice di Pace; rivolgendo particolare attenzione 
al contrasto di ogni comportamento che renda opaco l’agire amministrativo e 
promuovendo la cultura della trasparenza dell’integrità tra il personale amministrativo 

e dirigenziale; dando completa attuazione al programma triennale per la prevenzione 
della corruzione, incrementando, in particolare, l’efficacia dell’azione di monitoraggio 

di ciascuna articolazione ministeriale e valorizzando lo strumento del c.d. 
whistleblowing. 

 

 
 

 


