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Napoli: Carte processuali digitalizzate per snellire il lavoro delle Procure

Sono alcune delle misure previste dal progetto Ire Sud Campania sull'e-government regionale,
presentato oggi alla Città della scienza di Napoli. All'incontro erano presenti fra gli altri,
l'assessore all'Università della Regione Campania, Nicola Mazzocca, il direttore generale dei
Sistemi informativi automatizzati del ministero della Giustizia, Stefano Aprile, il consigliere della
Corte d'appello Eugenio Forgillo, e il direttore del Cisia di Napoli, Nicola Mozzillo. Un progetto
realizzato dal Centro nazionale per l'informatica nella Pubblica amministrazione in
collaborazione con il ministero della Giustizia e la Regione Campania, che vede le procure della
provincia partenopea fra le capofila della sperimentazione. “Le procure di Napoli, Nola e Torre
Annunziata - ha spiegato Aprile - sono gli uffici guida per l'innovazione in Campania. Gli
interventi riguardano la digitalizzazione delle carte processuali nel processo penale, messe a disposizione degli
Avvocati, e la trasmissione delle notizie di reato dalle forze di polizia alle procure in formato digitale”. Si tratta di
15 progetti che prevedono anche la realizzazione dell'Ufficio delle pubbliche relazioni e il portale della Giustizia
regionale, il cablaggio degli uffici, la sperimentazione del Voip. “Fra un anno e mezzo - ha detto Mozzillo - avremo
anche le vendite all'asta e i fallimenti online. Un altro passo in avanti: questa sperimentazione, nata in Campania,
sta per essere esportata anche in altre regioni”. Per Mazzocca “la velocizzazione delle procedure della pubblica
amministrazione e' un obiettivo di grande importanza, raggiungibile attraverso la gestione dei flussi elettronici e
la digitalizzazione, come si sta facendo negli uffici della Regione Campania”. ”'La digitalizzazione dei processi - ha
concluso Aprile - garantisce un maggiore controllo dei cittadini e una grande trasparenza e riduce i tempi della
giustizia, ma c'è bisogno di una riforma complessiva”'.
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