
Losanna, 23 ottobre 2014

Comunicato stampa del Tribunale federale

Perizia concernente l'ammissibilità del progetto OpenJustitia

Il  Tribunale  federale  si  pronuncia  in  merito  alla  perizia  concernente  la  messa  a  
disposizione  di  soluzioni  informatiche  dell'Amministrazione  federale  quali  
programmi  open  source.  Il  Tribunale  prende  delle  misure  a  seguito  delle  riserve  
espresse nella perizia in merito all'utilizzazione gratuita da parte dei Cantoni del suo  
programma per tribunale OpenJustitia.

OpenJustitia  è un insieme di  programmi informatici  specificatamente  sviluppati  per  le  
esigenze dei  tribunali  sulla  base di  componenti  open source.  Il  Tribunale federale  ha 
iniziato a sviluppare questi programmi a partire dal 2006 a causa della mancanza sul 
mercato di tali prodotti. In seguito, il Tribunale ha adattato nel tempo questi programmi 
per rispondere ai propri bisogni. Da settembre 2011, l'insieme dei programmi informatici  
OpenJustitia è gratuitamente a disposizione degli utilizzatori interessati al loro impiego  
nel rispetto dei principi open source. La comunità open source è attualmente composta  
da 18 membri, fra i quali si contano quasi esclusivamente dei tribunali. La trasmissione  
gratuita di OpenJustitia rappresenta un mezzo appropriato per ridurre i costi informatici  
del  potere  pubblico  e  diminuire  il  carico  fiscale  del  contribuente.  Da  parte  sua,  il  
Tribunale  federale  può  approfittare  degli  sviluppi  apportati  ai  programmi  dagli  altri  
membri della comunità.

Dando  seguito  ad  un'interpellanza,  nel  corso  del  mese  di  febbraio  2013  il  Consiglio  
federale ha chiesto l'allestimento di una perizia giuridica sull'ammissibilità della messa a  
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disposizione  di  soluzioni  informatiche  dell'Amministrazione  federale  quali  programmi  
open  source.  Tale  mandato  peritale  conteneva  specifiche  domande  concernenti  
OpenJustitia.  La  perizia  allestita  dai  professori  Georg  Müller  e  Stefan  Vogel  appena 
pubblicata  giunge,  fra  l'altro,  alla  conclusione  che  una  collaborazione  del  Tribunale 
federale con i tribunali  cantonali  nell'ambito di una comunità open source è possibile, 
ma deve poggiare su di una base legale.  La partecipazione di  privati  a progetti  open 
source  del  Tribunale  federale  è,  secondo  la  medesima  perizia,  problematica  e  di 
principio inammissibile.

Quando  ha  deciso  di  mettere  a  disposizione  della  comunità  open  source  i  suoi 
programmi informatici OpenJustitia, il Tribunale federale credeva nella compatibilità del  
suo agire con le disposizioni legali vigenti. Il Tribunale era segnatamente d'avviso che la  
messa a disposizione gratuita dei programmi OpenJustitia non costituiva alcuna attività  
commerciale e che tale progetto era conforme al principio enunciato nella legge federale  
sulle finanze della Confederazione che prevede un impiego efficace ed economico dei  
fondi1.  Inoltre,  il  Tribunale  federale  aveva  preso  questa  decisione  fondandosi  sulla  
strategia di e-government Svizzera del Consiglio federale2 e sulla convenzione quadro 
di diritto pubblico fra la Confederazione e i Cantoni3, le quali prevedono una "molteplice 
utilizzazione" dei dati e delle prestazioni.

Il Tribunale federale constata che la perizia esperita giunge a conclusioni parzialmente  
contrarie, ma che non esclude, nel rispetto dei criteri enunciati nella stessa, la prevista  
utilizzazione open source dell'insieme dei programmi OpenJustitia. Il Tribunale federale  
analizzerà la situazione e consegnerà un rapporto all'attenzione delle sottocommissioni  
Tribunali/MPC delle commissioni della gestione entro il 22 dicembre 2014. Par quanto 
riguarda l'attuale utilizzazione di OpenJustitia da parte della comunità open source, tali  
programmi sono esclusivamente utilizzati da tribunali cantonali o da ditte attive su loro  
mandato.  In  considerazione  della  riserva  concernente  l'assenza  di  una  base  legale  
contenuta nella perizia, il  Tribunale federale decide di rinunciare, per il  momento, alla  
messa  a  disposizione  di  terzi  di  ulteriori  sviluppi  dei  propri  programmi.  Se  del  caso,  
incomberà  al  Parlamento  pronunciarsi  sull'adozione  di  una  base  legale.  Per  quanto  
riguarda  le  riserve  formulate  nella  perizia  in  merito  all'indipendenza  della  giustizia  in 
relazione  ai  rapporti  di  prestazione  intrattenuti  dal  Tribunale  federale  con  terzi,  il  
Tribunale continuerà ad attenersi scrupolosamente ai principi enunciati.
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1 Art. 12 cpv. 4 della legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC)
2 Strategia di e-government Svizzera, adottata dal Consiglio federale il 24 gennaio 2007
3 Convenzione quadro di diritto pubblico concernente la collaborazione nell’ambito del Governo 

elettronico in Svizzera (2007–2015), adottata dal Consiglio federale il 29 agosto 2007
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