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Introduzione

 La digitalizzazione della società e delle istituzioni è al centro degli 

approfondimenti del Governo

 Programma di legislatura del Consiglio di Stato 2019-2023

• Asse strategico n. 1 «Rapporti con la cittadinanza e le istituzioni» 

• Obiettivo n. 1 «Migliorare i servizi e le prestazioni 

dell’Amministrazione cantonale attraverso strumenti digitali di e-

government»

 Pubblicazione del concorso per un/una Delegato/a alla trasformazione 

digitale dell’Amministrazione cantonale e successiva definizione della 

strategia cantonale con il coinvolgimento dei servizi interessati
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La digitalizzazione della giustizia

 Progetto nazionale «Justitia 4.0»

• Introduzione dello scambio degli atti giuridici per via 

elettronica in sostituzione dei dossier cartacei presso tutte 

le istanze federali e cantonali in ambito penale, civile e 

amministrativo

• Coinvolgimento di diversi attori sul piano federale e 

cantonale 

(circa 25’000 persone stimate) tra tribunali, ministeri pubblici, 

avvocati, autorità di esecuzione pene e misure, ecc.

• Data prevista per l’entrata in vigore della giustizia digitale: 

2026-2027

 Il Canton Ticino è presente e attivo con i suoi rappresentanti

nell’organizzazione del progetto «Justitia 4.0»



Frida Andreotti
Direttrice della Divisione della giustizia
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Perché «Justitia 4.0»?

 Obiettivi

• Digitalizzazione della giustizia svizzera, per renderla più 

efficiente e vicina ai cittadini

• Soluzione unica a livello svizzero per una gestione 

uniforme dell’attività giudiziaria  costi condivisi

• Contesto

• Evoluzione della società e tendenze a livello europeo 

nella digitalizzazione della giustizia

• Impatto del periodo pandemico sull’attività in 

magistratura: udienze per videoconferenza (Ordinanza 

sulle misure nella giustizia e nel diritto procedurale in 

relazione al coronavirus del 16 aprile 2020), telelavoro, 

comunicazioni elettroniche
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Perché «Justitia 4.0»?

 Contenuti 

• Introduzione degli atti giudiziari elettronici e del dossier 

giudiziario elettronico e relativo adeguamento delle 

postazioni di lavoro

• Accesso e scambi sicuri con le Autorità giudiziarie attraverso 

il nuovo portale svizzero «Justitia.Swiss»  

• Adeguamento delle basi legali federali e cantonali, con 

particolare riferimento alla comunicazione elettronica con le 

Autorità giudiziarie
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Comunicazione elettronica
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elettronico
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Dossier giudiziario elettronico e piattaforma «Justitia.Swiss»

Portale svizzero della 

giustizia «Justitia.Swiss»,

sistema comune per tutti gli 

utilizzatori in ambito civile, 

penale e amministrativo
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«Justitia 4.0»: un progetto svizzero

• Tribunali federali

• Ministero pubblico della Confederazione

• Associazione svizzera dei magistrati (ASM)

• Federazione svizzera degli avvocati (FSA)

• Tribunali cantonali

• Ministeri pubblici cantonali

• Autorità cantonali di esecuzione pene e misure
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Organizzazione di progetto «Justitia 4.0»
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Presenza del Canton Ticino nel progetto «Justitia 4.0»

 9 Gruppi specializzati coinvolgono gli utenti dei sistemi e delle applicazioni di 

domani che saranno sviluppate nell’ambito del progetto (avvocati, procuratori, 

giudici, vicecancellieri, segretari e personale amministrativo). 

 Gruppo di accompagnamento cantonale al progetto Justitia 4.0 istituito 

dal Consiglio di Stato
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Masterplan «Justita 4.0»



Norman Gobbi
Consigliere di Stato e Direttore del Dipartimento delle istituzioni
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La digitalizzazione del settore notarile

 Il Consiglio di Stato ha licenziato nella seduta del 

10 novembre 2021 il Messaggio concernente la 

digitalizzazione del settore notarile che implica la modifica 

della Legge sul notariato e della Legge sulla tariffa notarile 

 Contenuti

• introduzione dell’autentica elettronica di firma e della 

certificazione elettronica di una copia di documento

• allestimento di copie autentiche in forma elettronica 

certificata

• creazione dell’archivio notarile elettronico con 

conseguente archiviazione digitale degli atti



Simone Albisetti
Capo della Sezione dei registri della Divisione della giustizia
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La digitalizzazione del settore notarile

Presupposti

 Sinergie tra Amministrazione cantonale e notai

 Basi legali: finalizzazione Legge sul notariato 2013

 Aspetti tecnico-informatici : firma elettronica, Registro 

svizzero dei pubblici ufficiali

 Necessità di cogliere l’evoluzione della società 



pag. 17

La digitalizzazione del settore notarile

Obiettivi

 Migliorare il servizio al cittadino e all’economia 

(creazione della filiera notarile digitale)

 Gettare le basi per future possibili 

implementazioni in altri ambiti, in particolare nel 

settore dei registri

 Smaterializzare l’archivio cartaceo
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La digitalizzazione del settore notarile

Archivio notarile elettronico

 L’Archivio notarile di oggi: scopo, funzionamento e criticità

 Genesi del progetto 

 Novità digitali introdotte

• creazione della copia autentica in forma elettronica dell’atto 

pubblico da parte dei notai: firma digitale qualificata e iscrizione al 

Registro svizzero dei pubblici ufficiali

• trasmissione degli atti elettronici mediante piattaforma sicura e 

autorizzata

• gestione, fatturazione e archiviazione digitale della copia 

autentica in forma elettronica da parte della Sezione dei registri 

della Divisione della giustizia 
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La digitalizzazione del settore notarile



Gianni Cattaneo
Presidente dell’Ordine dei Notai del Canton Ticino



pag. 21

Il punto di vista dell’Ordine dei Notai del Canton Ticino

 Esempio di collaborazione in un ambito complesso e in continuo movimento

 Pandemia: crisi del mondo «fisico» tradizionale e «soluzioni» di emergenza

 Nuove modalità di interazione  Nuove esigenze/aspettative degli utenti

 Firma elettronica / Sportelli elettronici comunali / Dematerializzazione /

Comunicazioni elettroniche / Videoconferenza / Tecnologia del Registro

distribuito / Successioni digitali / Identità elettronica / ecc.

 Società dell’Informazione → «tutto digitale» / «tutto a distanza»
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Il punto di vista dell’Ordine dei Notai del Canton Ticino

 Revisioni recenti del diritto federale: es. assemblee

generali elettroniche e virtuali, emissione di azioni SA

tramite registrazioni su registri distribuiti (blockchain)

 Esigenza di un quadro legale moderno per il notariato

del (prossimo) futuro, privilegiando un approccio

graduale, prudente e sicuro

 Punto di partenza!



Norman Gobbi
Consigliere di Stato e Direttore del Dipartimento delle istituzioni
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La trasformazione digitale

 La digitalizzazione delle istituzioni è legata al 

cambiamento nei confronti dell’attività quotidiana, 

che implica anche una riorganizzazione dei 

processi di lavoro

 Nella trasformazione digitale il Consiglio di Stato 

ha fissato tra le priorità il cambiamento della 

cultura interna all’Amministrazione cantonale

 L’obiettivo che deve guidare la digitalizzazione 

delle istituzioni è quello di migliorare il servizio 

dello Stato nei confronti dei cittadini, delle 

imprese e della società civile



pag. 25

Domande



Repubblica e Cantone Ticino

Vi ringraziamo per l’attenzione e rimaniamo a 

disposizione per eventuali domande.

Dipartimento delle istituzioni


