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Capitolo 1

1.1

Perché questa ricerca

Una giustizia efficiente e un sistema efficace di contrasto verso fenomeni corruttivi
sono due elementi base per favorire un ambiente pro-business in un territorio e per
attrarre investimenti, giovani e talenti.
Partendo da questa considerazione all’inizio del 2015 The European House –
Ambrosetti ha avviato un percorso di analisi e confronto, aperto alla business
community, agli stakeholder politico-istituzionali, ai magistrati e avvocati, agli esperti
e studiosi di settore, sui temi delle performance del sistema della giustizia in ambito
civile e del contrasto alla corruzione in Italia, quali nodi prioritari per favorire un
ambiente pro-business nel Paese.
I risultati dei lavori1 sono stati presentati nelle edizioni del 2015 e del 2016 del Forum
di Villa d’Este “Lo scenario di oggi e di domani per le strategie competitive”.
Dato il crescente interesse sul tema e a fronte dell’apprezzamento del lavoro
effettuato lo scorso anno, abbiamo deciso di proseguire con le analisi effettuando
un aggiornamento dello studio approfondendo alcuni temi specifici che presentano i
maggiori punti di attenzione.
Questi temi hanno un’importanza cruciale per l’Italia, in particolare per l’impatto
mediatico (negativo) che generano le pubblicazioni delle classifiche internazionali che
mettono a confronto l’efficienza della giustizia e i livelli di corruzione tra Paesi, che ci
posizionano agli ultimi posti.
Nel confronto internazionale l’Italia registra una performance negativa, sia per
quanto riguarda i tempi e i costi della giustizia, sia per la capacità delle istituzioni
pubbliche di assicurare una applicazione efficiente che rispetti i tempi di durata dei
processi stabiliti per legge.
A tal proposito è significativo rilevare che nel nostro Paese 82 tribunali su 140,
quasi il 60%, ha oltre il 20% delle pendenze che riguarda procedimenti
ultra-triennali, cioè oltre i “tempi ragionevoli” stabiliti dalla legge Pinto n°89/2001.
In altre parole in questi tribunali 1 causa su 5 ha oltre 3 anni e, quindi, viene meno
al principio dell’equità della giustizia, che non è solo legata al tipo di decisione, ma
anche ai tempi con cui questa decisione viene presa.

1 Gli studi sono disponibili all’indirizzo https://www.ambrosetti.eu/video-e-documenti/
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Tale valore, che dovrebbe tendere a zero in base alla legge, rimane
abbastanza accettabile sotto il 10%, mentre mostra evidenti segnali di criticità quando
supera il 20%. Il 60% dei tribunali italiani opera in condizioni di evidente criticità e
non rispetto del principio dell’equità, a causa dei tempi necessari per la risoluzione dei
contenziosi.
Con riferimento alla corruzione, l’Italia si posiziona dietro a quasi tutti i principali
competitor europei e occidentali. Detiene un primato (poco invidiabile) tra i Paesi
industrializzati nella maggior parte delle classifiche internazionali che misurano il
livello di corruzione pubblica e privata (o la percezione della stessa). Nel “Corruption
Perception Index” stilato da Trasparency International l’Italia si posiziona al 60° posto
(su 168 Paesi).
Siamo convinti che la mancata risoluzione delle inefficienze legate al sistema della
giustizia e dei fenomeni di corruzione sta condizionando in negativo l’economia
del Paese, deprimendo gli investimenti esteri e degli stessi italiani, non solo con
riferimento a infrastrutture e investimenti industriali, ma anche per quanto riguarda
gli investimenti in capitale umano2.
Le inefficienze della giustizia e la corruzione scoraggiano gli investimenti e la
crescita dimensionale delle imprese, incentivano la “fuga di cervelli” e disincentivano
l’immigrazione qualificata. Un sistema di giustizia non efficiente e la presenza di
fenomeni corruttivi generano criticità che impattano negativamente sulle imprese e
sui mercati, sulla capacità degli imprenditori di operare in un clima di trasparenza e
meritocrazia, sulle possibilità di liberare il potenziale innovativo del Paese. In aggiunta
a ciò, continui cambiamenti nel sistema regolatorio di riferimento portano, a volte,
a una mancanza di “certezza del diritto”, che riduce e depotenzia gli incentivi
ad evitare comportamenti opportunistici se non addirittura a garantire un
salvacondotto per azioni illegali da parte di cittadini e imprese.
Partendo dalle proposte elaborate gli anni scorsi, che avevano l’obiettivo di incidere
strutturalmente sui “nodi” del sistema della giustizia in Italia e ridurre l’incidenza dei
fenomeni di corruzione nel Paese, forniamo un aggiornamento a distanza di 1
anno dall’ultimo report dello studio.
In accordo con la metodologia utilizzata l’anno scorso, guardiamo al problema
attraverso le lenti di uomini d’azienda. Pertanto, la nostra analisi mantiene un
approccio di tipo strategico-organizzativo sui temi giustizia e corruzione.
2 Nelle analisi, ove possibile, abbiamo tenuto in considerazione le specificità di ogni Paese e il fatto che giustizia e corruzione sono due
variabili non sempre di facile misurazione. Per la giustizia, ad esempio, si considerino le differenze che esistono tra sistemi di “common law”
rispetto agli ordinamenti di “civil law”. Per la corruzione, gli indicatori basati sul numero di denunce o condanne per reati sono difficili da
interpretare dato che riflettono anche la propensione a denunciare o l’efficienza del sistema repressivo. Le rilevazioni basate su interviste o
questionari possono essere inficiate, oltre che dall’enfasi che i Media riservono al tema, dalla probabile reticenza degli intervistati. Sistemi
di quantificazione meno soggettivi che provano a misurare direttamente la corruzione, infine, non risolvono sempre il problema, dato che la
loro presenza cambia i comportamenti dei soggetti coinvolti e quindi conduce a una sottostima del fenomeno.
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Secondo questa impostazione metodologica escludiamo, dal perimetro dell’analisi,
la dimensione prettamente giuridico-normativa e i temi legati ai principi di fondo
dell’ordinamento e del sistema della giustizia italiano. Viene, invece, affrontato il
tema della giustizia con riferimento alle sue implicazioni e ai suoi effetti sul sistema
socio-economico, al fine di identificare le linee su cui agire per riformare il sistema e
migliorarlo.
Specifica attenzione è posta sui temi che penalizzano e ostacolano lo sviluppo
del tessuto imprenditoriale e produttivo del Paese. In questo senso manteniamo
la focalizzazione dell’analisi all’interno del perimetro della Giustizia Civile, in
quanto ricade la maggior parte dei rapporti tra privati (imprese) e delle controversie
commerciali che si risolvono nel diritto civile, mentre solo in alcune fattispecie3
trovano risoluzione nel ramo penale. La giustizia civile è l’ambito che maggiormente
impatta, in relazione alla competitività e all’attrattività di un Sistema Paese, insieme
alla corruzione.
Ringraziamo per i preziosi contributi forniti, la condivisione di analisi, dati,
informazioni ed esperienze professionali, durante l’ultimo anno, Giovanni Legnini
(Vice Presidente, Consiglio Superiore della Magistratura), Claudio Maria Galoppi
(Consigliere del Consiglio Superiore della Magistratura e Presidente della Settima
Commissione) e Fabio Bartolomeo (Direttore Generale Statistica e Analisi
Organizzativa, Ministero della Giustizia).
Desideriamo ringraziare, inoltre, tutti coloro che in questi tre anni ci hanno fornito
punti di vista qualificati, suggerito proposte e approfondimenti e condiviso esperienze
professionali: Mario Barbuto (già Presidente del Tribunale di Torino e Capo
Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, Ministero
della Giustizia); Raffaele Cantone (Presidente, Autorità Nazionale Anticorruzione);
Massimiliano Cesare (Presidente, Banca del Mezzogiorno Mediocredito Centrale);
Gherardo Colombo (già Magistrato, Presidente Garzanti Libri); Alessandra Dal
Moro (Magistrato, Sezione specializzata in materia di imprese, Tribunale di Milano);
Piercamillo Davigo (Magistrato, Presidente II Sezione Penale della Corte di
Cassazione); Sergio Erede (Fondatore e Partner, BonelliErede); Roberto Garofoli
(Capo di Gabinetto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Magistrato del
Consiglio di Stato); Carlo Nordio (già Magistrato e Procuratore aggiunto di Venezia);
Alessandro Musella (Partner, Head of the anti-corruption practice, BonelliErede),
oltre ai membri di Ambrosetti Club.

3 Casi sicuramente di rilievo per le imprese, come ad esempio la bancarotta fraudolenta, le false comunicazioni sociali o tutte le fattispecie
riconducibili al D.lgs 231/2001, che tuttavia non rappresentano l’oggetto della presente ricerca.
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Lo studio è stato curato dal Gruppo di Lavoro The European House – Ambrosetti
composto da Valerio De Molli (Managing Partner), Massimiliano Sartori (Project
Leader e Responsabile area Policy Impact), Silvia Lovati (Responsabile Ambrosetti
Club), Jonathan Donadonibus (Senior Consultant), Emanuela Verger (Project
Manager), Carmen Lojacono (Staff Support), Chiara Piloni (Staff Support).

1.2

Gli impatti negativi
provocati dalle inefficienze
della giustizia e dalla corruzione

Efficienza della giustizia, attrattività di un sistema economico e suo funzionamento
sono ampiamente legate tra loro4.
I risultati di studi empirici dimostrano come tempi eccessivi nei processi e alti
costi legati all’enforcement dei contratti (anche a causa di tempi lunghi) siano
correlati negativamente con la crescita economica e con il benessere della popolazione:
questi due aspetti sono critici per il sistema italiano.
Le conseguenze impattano il sistema nel lungo periodo sia a livello macroeconomico,
sia sui comportamenti dei cittadini e sulla società, creando un clima d’incertezza e di
sfiducia che incide negativamente sulla capacità imprenditoriale e innovativa di un
Paese.
A tal proposito, diversi studi5 sul tema hanno evidenziato la relazione inversa tra
crescita economica e inefficienze del sistema giudiziario.
Un interessante studio del Ministero dell’Economia e delle Finanze6 ha analizzato
le differenze tra le performance degli apparati di giustizia a livello provinciale e gli
effetti di tali differenze sulla “natalità” delle imprese e sulle loro dimensioni. A parità
di settore, grado di sviluppo dell’area, disponibilità di capitale umano, infrastrutture,
finanziamenti e “capitale sociale”, un incremento del livello di efficienza della giustizia7
si tradurrebbe in un incremento dei tassi di crescita di circa un punto percentuale.

4 Si veda Johnson S., McMillan J. e Woodruff C., “Courts and Relational Contracts”, Journal of Law, Economics and Organization, n.1, (2002)
e La Porta R. et al., “Law and Finance”, Journal of Political Economy, n.6, (1998); Requisitoria orale del Procuratore Generale presso la Corte
dei Conti nel giudizio sul Rendiconto Generale dello Stato (2011).
5 Si veda Censis, “L’avvocatura ripensa al sistema giustizia. La sfida dell’orizzontalità per il sistema giudiziario. Rapporto Finale” (2008).
6 Ministero dell’Economia e delle Finanze “La congestione della giustizia civile in Italia: cause ed implicazioni per il sistema economico”
(2009).
7 Pari alla differenza osservata tra la provincia con l’apparato giudiziario più efficiente e la provincia con quello meno efficiente.
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A livello dimensionale assoluto, il differenziale di efficienza esistente tra la provincia
con l’amministrazione della giustizia più efficiente e quella meno efficiente si traduce,
a parità di altri fattori, in un differenziale di fatturato mediano di circa 31mila Euro per
impresa, pari all’8% del fatturato dell’impresa mediana.
I ritardi della giustizia, ed in particolare di quella civile, deprimono le capacità di
fare impresa e generare ricchezza e sviluppo socio-economico e generano un clima di
sfiducia nei cittadini.
Nello specifico le inefficienze del sistema della giustizia impattano
negativamente:
l sulla struttura dei costi delle imprese, attraverso maggiori oneri collegati alla
lentezza del sistema, oltre che attraverso maggiori esborsi di natura legale
l sull’allocazione e sul costo del credito, dal momento che i tribunali non
riescono pienamente a rispettare le tempistiche stabilite per la durata dei processi8,
facendo venir meno la minaccia dell’applicazione di sanzioni tempestive e creando
così le condizioni per comportamenti opportunistici da parte di cittadini e imprese.
I creditori, incerti della tutela del proprio credito, tenderanno a chiedere tassi
d’interesse maggiori e concedere meno credito. Inoltre, meccanismi di enforcement
inefficienti tendono a ridurre la possibilità di ricorrere a finanziamenti esterni
(proprio per la minor tutela percepita da chi presta i fondi), spingendo le imprese ad
autofinanziarsi o a ritardare l’investimento. Alcuni studi dimostrano come sistemi
più efficienti di enforcement dei contratti (tempo, costo e percentuale di realizzo dei
crediti nelle procedure fallimentari) favoriscono lo sviluppo dei mercati del credito9
l sulla natalità delle imprese, la loro capacità di entrare nel mercato e la
competitività. Lo scarso rispetto per i meccanismi formali spinge i nuovi entranti
a utilizzare canali informali (ad es. per costruirsi una reputazione come partner
affidabile). Ciò rappresenta una barriera all’ingresso dal momento che avvantaggia
l’incumbent (ovvero l’operatore già insediato e attivo sul mercato) e diminuisce la
probabilità di avere mercati competitivi, elastici ed efficienti. In un recente studio
condotto sugli appalti pubblici in Italia10, emerge come l’inefficienza del sistema
giudiziario incide positivamente sulla frequenza con cui le imprese più grandi
riescono ad aggiudicarsi gli appalti

8 La c.d. legge Pinto n°89/2001 (art.2, comma 2-bis) sulla “Durata ragionevole del processo ed equa riparazione” stabilisce il termine massimo
di tre anni per la ragionevole durata di una causa civile di primo grado.
9 Djankov, S., O. Hart, C. McLiesh e A. Shleifer, “Debt Enforcement around the World”, in Journal of Political Economy, 116 (2008)
10 Coviello, D., L. Moretti, G. Spagnolo, e P. Vibonesi (2013), “Court Efficiency and Procurement Performance”, Marco Fanno Working Papers
n.163, Università di Padova.
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l sulla dimensione delle imprese. Alcuni studi11 effettuati in Europa hanno
evidenziato come a sistemi giudiziari più efficienti siano associati sistemi economici
caratterizzati da imprese di maggiori dimensioni. Tale evidenza aumenta per le
imprese a bassa intensità di capitale. I risultati possono essere spiegati con il fatto
che un sistema giudiziario più efficiente è in grado di contribuire maggiormente alla
protezione di attività patrimoniali immateriali, come la reputazione e il rapporto
con la clientela. In generale, una giustizia meno efficiente disincentiva la crescita
occupazionale delle imprese e rappresenta uno dei maggiori ostacoli alla crescita
dimensionale
l sugli investimenti, da parte delle imprese estere e italiane poiché la mancata
“certezza del diritto” li rende più incerti, diminuendone il valore atteso e
l’economicità. Collegandoci al punto precedente, se si considera che la decisione
di espandere le attività di un’impresa, con conseguenze positive sull’occupazione,
rappresenta a tutti gli effetti una scelta di investimento, è facile capire perché le
inefficienze giudiziarie siano anche correlate negativamente alla dimensione media
delle imprese12. Inoltre, recenti studi13 dimostrano come la qualità del sistema legale
sia un fattore determinante per attrarre investimenti dall’estero.
Incide
sui costi delle
imprese

Disincentiva
gli
investimenti

Una
giustizia
inefficiente

Aumenta
il costo
del credito

Riduce la natalità
delle imprese
e la competitività
Figura 1 - Gli effetti di una giustizia inefficiente sull’economia e sulle imprese.
Fonte: Elaborazione The European House – Ambrosetti, 2015.

11 Kumar, B., R. Rajan e L. Zingales, “What Determines Firm’s Size”, NBER Working Paper n. 7208 (2001); García-Posada, M. e J.S. MoraSanguinetti, “Firm Size and Judicial Efficacy: Evidence for the new civil procedures in Spain”, Documentos de Trabajo 1303, Banco de
España, (2013); Giacomelli, S. e C. Menon, “Firm Size and Judicial Efficiency in Italy: Evidence from the Neighbour’s Tribunal”, Temi di
discussione n. 898, Banca d’Italia (2013).
12 Il dato contribuirebbe a spiegare, oltre ad altri fattori, la dimensione ridotta delle imprese in Italia rispetto alle imprese degli altri Paesi
industrializzati, sia in termini di numero di occupati che di fatturato.
13 Lorenzani, D. e F. Lucidi, “The Economic Impact of Civil Justice Reforms”, European economy, Economic Papers n. 530, (2014); Staats, J.L.
e G. Biglaiser, “Foreign Direct Investment in Latin America: The Importance of Judicial Strength and Rule of Law”, in International Studies
Quarterly, 56 (2012).

9
© The European House – Ambrosetti

Capitolo 1
Con riferimento, invece, alla corruzione, gli impatti negativi producono una
riduzione della crescita economica e degli investimenti. La tesi che la corruzione possa
servire da “facilitatore” per velocizzare i meccanismi di mercato, non tiene conto
del fatto che gli eventuali ed eccessivi controlli burocratici sono essi stessi un suo
effetto. Chi infrange le regole e adotta comportamenti corruttivi è consapevole che la
disponibilità a procedere non con regole di mercato aumenta con la farraginosità dei
controlli e, pertanto, ha interesse a complicare le procedure. È un fatto evidente da
sempre (“Corruptissima re publica plurimae leges”, Cit. Tacito 55 AD- 117AD).
La presenza della criminalità organizzata favorisce la proliferazione di fenomeni di
corruzione, con cui ha molteplici interessi e sinergie. Inoltre, la corruzione attecchisce
maggiormente dove si registra un basso livello di capitale sociale14 che è uno dei più
importanti antidoti contro la propensione ad infrangere le regole.
Negli studi effettuati sulle conseguenze della corruzione15 si osserva come a livelli di
corruzione maggiori si associ una crescita economica minore.

Classifica nel PIL pro-capite
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Figura 2 – Relazione tra posizione in classifica nel PIL-pro capite e posizione nella classifica della corruzione.
Fonte: Elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Federal Reserve di Saint Luis, 2014.

Nello specifico, la corruzione impatta negativamente in quanto:
l riduce gli investimenti privati, aumentandone significativamente il costo
e l’incertezza dei benefici attesi. L’incertezza è una delle principali variabili che
scoraggia i privati ad investire, soprattutto con riferimento agli Investimenti
Diretti Esteri (IDE). Inoltre un’impresa straniera, in media, ha maggiori difficoltà
ad accreditarsi come controparte affidabile nello scambio corruttivo e preferirà
insediarsi altrove, anche alla luce del fatto che in uno scambio di questo tipo i criteri
di selezione di business non riguardano il merito, ma il clientelismo e la relazione.
Vengono favorite così imprese del territorio e con relazioni già consolidate, a
svantaggio della concorrenza e della competitività territoriale
14 Per capitale sociale s’intende “La fiducia, le norme che regolano la convivenza, le reti di associazionismo civico, elementi che migliorano
l’efficienza dell’organizzazione sociale promuovendo iniziative prese di comune accordo”, tratto da Putnam, R. “La tradizione civica nelle
Regioni italiane” p. 196 (1993).
15 Bardhan, P., “Corruption and Development: A Review of Issues”, Journal of Economic Literature, 35(3), pp. 1320-1346 (1997) e Kaufmann,
D. et al., “Does Grese Money speed up the wheels of commerce” NBER Working paper n. 7093 (1999).
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l scoraggia gli investimenti in capitale umano e favorisce la “fuga” di cervelli
verso altri Paesi. In tutti i sistemi economici dove non viene premiato il merito
chi ha le capacità e le risorse per eccellere deciderà di farlo altrove, dove è più
importante “cosa conosci” rispetto a “chi conosci”. Nel 2014, per la prima volta
in un decennio, il numero ufficiale di italiani espatriati nell’arco dell’anno solare
ha superato la quota di 100.000 persone, di cui circa la metà sono giovani tra i 20
e i 40 anni. Nel 2015 l’espatrio di italiani all’estero ha toccato le 107.000 unità16.
Inoltre, la corruzione respinge l’immigrazione qualificata e riduce la disponibilità
di risorse umane qualificate e ad alto potenziale nel territorio
l aumenta le inefficienze legate alla spesa pubblica, dal momento che
vengono privilegiati progetti (e imprese) collusi con il sistema, a prescindere da
criteri di merito. I contratti oggetto di una procedura corrotta e assegnati secondo
criteri non meritocratici comportano spesso un aumento dei costi di realizzazione e
manutenzione, nonché una scarsa qualità generale dell’opera
l peggiora la governance sia a livello pubblico che nelle imprese del settore privato,
soprattutto attraverso una cattiva allocazione delle risorse umane e finanziarie. Le
risorse sono allocate in base alla possibilità di trarre benefici personali, più che nel
tentativo di massimizzare i potenziali benefici per i cittadini o per l’impresa. Le
istituzioni vengono indebolite e perdono di credibilità
l diminuisce le entrate statali, quando la corruzione assume le forme tipiche di
evasione fiscale o di esenzione indebita
l aumenta le disuguaglianze nella popolazione poiché inceppa i meccanismi di
redistribuzione e di welfare.
La corruzione ha anche effetti estremamente negativi non solo sulla capacità di
un territorio di creare valore aggiunto, ma sulla capacità di trattenere i talenti, sulla
cultura e sul livello di educazione di un Paese.
I Paesi dove la corruzione è più alta sono quelli dove risulta più difficile recuperare
i crediti commerciali, avviare un’impresa, pagare le tasse o ottenere permessi di
costruzione.
Come dicevamo in precedenza, corruzione e livelli elevati di burocrazia sono legate tra
loro e, spesso, rappresentano due facce della stessa medaglia. In un clima di incertezza
il legislatore cercherà di introdurre maggiori controlli attraverso il proliferare di leggi
sempre più complesse, ma sempre di più difficile interpretazione e applicazione.
Si crea così un “circolo vizioso” che si traduce in un appesantimento burocratico e
nella marcata difficoltà nell’adempiere agli obblighi di legge, che come conseguenza
aumentano il premio che ne deriva da comportamenti illeciti.
16 I dati si riferiscono alle statistiche riportate dall’Anagrafe Italiani Residenti all’Estero (AIRE) e dall’ISTAT.
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Complessivamente, le stime delle inefficienze legate a giustizia e corruzione nel
nostro Paese sono state oggetto di vari studi e ricerche. Secondo un recente studio17
la lentezza della giustizia italiana costa alle oltre 580.000 piccole imprese del Paese
(fino a 20 addetti) che hanno controversie giudiziarie oltre 1 miliardo di Euro. Mario
Draghi dichiarò che i costi associati alla lentezza della giustizia in Italia
rappresentano oltre l’1% del PIL18 (pari a 22 miliardi di Euro, e più precisamente
l’1,3% del PIL).
Secondo un recente rapporto del Fondo Monetario Internazionale, le inefficienze del
sistema giudiziario italiano sono alla base della scarsa attrattività di cui gode il Paese
nei confronti delle imprese estere. Negli ultimi 10 anni, infatti, gli IDE annuali in
Italia sono stati in media un terzo rispetto a quelli dei principali competitor
europei in percentuale sul Prodotto Interno Lordo.
Oltre alle quantificazioni monetarie, ulteriori effetti negativi sono legati alle
inefficienze della giustizia e ai fenomeni di corruzione: quello dell’instabilità e
dell’incertezza che si genera a livello politico ed economico nel Paese.
Sono i costi non monetizzabili a rappresentare il prezzo più alto: i
mancati investimenti da parte delle imprese, la poca speranza nel futuro delle giovani
generazioni e la “fuga” di capitale umano qualificato, la diffusione della criminalità
organizzata e una burocrazia sempre più opprimente e contorta.
Riforme del sistema in grado di affrontare i punti sollevati in questo studio
permetterebbero di liberare un potenziale inespresso nel Paese. Un sistema di
giustizia efficiente, in grado di assicurare la “certezza del diritto” e capace di arginare
i comportamenti illeciti produrrebbe risultati immediati tanto per le imprese quanto
per i singoli cittadini. Allo stesso modo, la lotta alla corruzione non rappresenta solo
un dovere morale, ma anche uno strumento per rilanciare gli investimenti italiani e
stranieri, creare nuovi posti di lavoro e riacquistare competitività.

17 Confartigianato “La lentezza della giustizia costa alle imprese 1 miliardo all’anno” (2014).
18 Agosto 2011, Mario Draghi era Governatore della Banca d’Italia.
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È un fatto ormai noto alla società civile, oltre che una evidenza scientifica a livello
internazionale da oltre 20 anni, che un sistema di giustizia inefficiente e una ampia
diffusione di fenomeni di corruzione producano effetti negativi per lo sviluppo
socio-economico di qualsiasi territorio.
Un sistema di giustizia lento e che non fornisce certezze nelle decisioni danneggia
la credibilità delle istituzioni, gli investimenti e l’economia di un Paese, oltre che
scoraggia i cittadini riducendo il potenziale innovativo e creativo.
Tale relazione vale in particolare per la giustizia in ambito civile, che ha effetti diretti
sul tessuto imprenditoriale e sugli attori economici di un Paese. Una giustizia civile
inefficiente impatta negativamente sulla struttura dei costi delle imprese, sul
costo del credito, sulla capacità di competere nei mercati internazionali, di
crescere e di rafforzarsi, nonchè sulla loro competitività e sui tassi di natalità. In
aggiunta si scoraggiano gli investimenti, sia esteri sia domestici.
La corruzione oltre a essere una minaccia per la sicurezza di un Paese, inficia
la sua prosperità economica e la sua reputazione nei confronti dei partner
internazionali e dei propri cittadini. Alti livelli di corruzione determinano riduzione
delle entrate statali, nonché inefficienze e sprechi nella spesa pubblica. La
corruzione riduce gli investimenti privati, umilia e danneggia i cittadini,
aumenta le diseguaglianze e contribuisce all’emigrazione della popolazione
più giovane e competente, danneggiando il capitale umano.
Nonostante i passi in avanti importanti e le azioni di miglioramento intraprese sia
sul fronte dell’incremento di efficienza nella giustizia, sia nel contrasto alla corruzione,
l’Italia all’interno di un confronto internazionale si posiziona agli ultimi posti su
entrambi gli aspetti. Questo fatto ha un’importanza cruciale per il nostro Paese, in
particolare per l’impatto mediatico (negativo) che si genera ogni volta che questi
confronti vengono pubblicati e presentati sui Media.
Ritardi e inefficienze nella giustizia e corruzione sono due delle cause principali dei
gap del nostro Paese e della sua scarsa performance economica rispetto ai partner
internazionali: ci costano oltre l’1% del PIL nazionale, oltre 16 miliardi di Euro. Sul
fronte degli Investimenti Diretti Esteri (IDE), negli ultimi 10 anni, l’Italia ha registrato
flussi di investimenti pari mediamente a un terzo rispetto a quelli dei principali
competitor europei, in percentuale sul PIL.
Per questi motivi da oltre 3 anni abbiamo avviato un percorso di studio, analisi
e approfondimento che ha portato alla formulazione di proposte da realizzare
per migliorare il sistema di giustizia e contrastare il fenomeno della corruzione.
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Abbiamo coinvolto, in questo percorso, figure qualificate e di primo piano della
magistratura e dei tribunali, dell’avvocatura, del Ministero di Grazia e Giustizia, del
Ministero delle Finanze, oltre che molti imprenditori, esperti e rappresentanti delle
istituzioni, per individuare le priorità strategiche per la riforma del sistema della
giustizia e il contrasto alla corruzione, nella consapevolezza che affrontare questi temi
rappresenti una delle più importanti leve per tornare a crescere e per essere competitivi
a livello globale.
Il nostro è un approccio di tipo organizzativo-strategico. Abbiamo, quindi,
escluso dal perimetro d’analisi la dimensione prettamente giuridico-normativa legata
ai principi di fondo del sistema di giustizia e il penale.
I risultati dei lavori realizzati delle edizioni precedenti1 sono stati presentati nelle nel
2015 nel 2016 all’interno del Forum di Villa d’Este “Lo scenario di oggi e di domani per
le strategie competitive” che si svolge a settembre di ogni anno.
Dalle analisi effettuate emerge come l’Italia sia allineata ai competitor europei
per numero di iscrizioni di contenziosi civili e commerciali con contenzioso (pari a
1,75 milioni nell’anno giudiziario 2015-2016) e si evidenzia come l’Italia non sia
caratterizzata da un livello di litigiosità superiore ai principali partner europei.
Si conferma anche quest’anno un livello di efficienza, misurata come rapporto
tra cause risolte e nuove iscrizioni, dei tribunali italiani (cleareance rate) tra i
più elevati in Europa, e da alcuni anni sempre ai primi posti. Il punto di caduta
del sistema è rappresentato dalla consistenza dell’arretrato civile, tra i più alti
d’Europa.
In sintesi, l’Italia è al tempo stesso il Paese tra i primi posti in Europa per
efficienza dei tribunali e tra gli ultimi posti in Europa per tempo medio di
risoluzione di una causa civile o commerciale, a causa dell’elevato arretrato.
Secondo dati OECD l’Italia è il Paese con i tempi più lunghi per la
conclusione di un procedimento civile, sia a livello complessivo su tutti i gradi
di giudizio (quasi otto anni), sia per singolo grado di giudizio (Tribunale Ordinario,
Corte d’Appello e Cassazione).
Nel corso del 2016 le analisi e i dati presentati indicano come stia continuando la
spinta propulsiva, di cambiamento e miglioramento, in atto già da alcuni anni nel
sistema di giustizia in Italia, anche se non si registrano più miglioramenti di pari
magnitudo degli anni scorsi, in termini di tempi medi di risoluzione delle cause. In altre
parole, in un contesto di miglioramento continuo, la velocità di questo miglioramento
sembra diminuita.
1 Gli studi sono disponibili all’indirizzo https://www.ambrosetti.eu/video-e-documenti/

15
© The European House – Ambrosetti

Capitolo 2
Altro elemento critico è l’alta variabilità nelle performance dei tribunali che
porta il nostro Paese ad avere tribunali con performance allineate, se non migliori, di
quelle dei Paesi benchmark di riferimento a livello europeo e internazionale, e tribunali
molto poco performanti che abbattono la media nazionale e limitano le potenzialità di
miglioramento complessive del Paese.
Inoltre valutando le performance dei singoli tribunali si rileva come le Regioni del
Nord Italia presentino, in media, una performance migliore delle Regioni del Sud.
Tuttavia, la posizione geografica non sembra essere la determinante chiave nella
spiegazione della performance, bensì è l’adozione di modelli organizzativi e
gestionali virtuosi che impatta sull’efficienza.
Esistono esempi di eccellenze nella gestione dell’arretrato e nel contenimento della
spesa anche in tribunali dislocati al Sud. In Sicilia, ad esempio, i Tribunali di Barcellona
PdG e Caltagirone hanno una incidenza delle pendenze ultra-triennali superiore al
50% del totale, mentre a Marsala, Trapani e Sciacca, l’incidenza è inferiore al 10%, a
Palermo, Termini Imerese e Caltanissetta è sotto il 15%. Marsala è uno dei tribunali
che da tempo ha attivato protocolli e metodi organizzativi per lo smaltimento delle
pratiche, seguendo l’esempio di Torino.
A livello generale quasi 60% dei tribunali italiani, ha 1 causa su 5 che riguarda
procedimenti ultra-triennali, cioè oltre i “tempi ragionevoli” stabiliti dalla legge
Pinto n°89/2001. In questo modo, viene meno il principio dell’equità della giustizia,
che non è solo legata al tipo di decisione, ma anche ai tempi con cui questa decisione
viene presa.
Con riferimento alla corruzione la situazione italiana rimane negativa. Nonostante
un miglioramento nell’indice di Transparency International (“Corruption Perception
Index”), l’Italia rimane in 6oa posizione per livello di corruzione percepita. Non si
ottiene un quadro migliore considerando l’indicatore “Corruption Control Index”
elaborato dalla Banca Mondiale nell’ambito dei Worldwide Governance Indicators.
Anche questo indicatore valuta la percezione del livello di corruzione e dell’uso del
potere per guadagni o fini privati. L’Italia si colloca tra gli ultimi posti in Europa.
In questo contesto positiva è la valutazione sull’operato delle istituzioni
nell’ultimo anno.
Sul tema delle performance della giustizia, molti interventi sono stati realizzati sia
sul lato dell’offerta che su quello della domanda.

16
© The European House – Ambrosetti

Capitolo 2
Sta proseguendo il processo di digitalizzazione nei tribunali e si è allargato il Processo
Civile Telematico presso la Corte di Cassazione e si sono allineati i cantieri di lavoro
che riguardano il Processo Amministrativo Telematico, il Processo Penale Telematico,
il Processo Contabile Telematico, il Processo Tributario Telematico.
È stata avviata dal Ministero della Giustizia la riprogrammazione e la gestione dei
piani formativi per il personale in servizio mediante una piattaforma e-learning
ponendo al centro la formazione nel processo di rinnovamento e di valorizzazione del
personale dell’amministrazione.
Sul fronte organizzativo, oltre al rafforzamento del personale amministrativo e al suo
riequilibrio rispetto al numero di magistrati, il Ministero della Giustizia ha lavorato sulla
riforma dei modelli organizzativi e di funzionamento degli uffici giudiziari attraverso
l’introduzione di un nuovo assetto organizzativo, fondato sull’idea di una forte
semplificazione strutturale al fine di ridurre la spesa di gestione e di consentire una
maggiore efficienza operativa, anche attraverso la semplificazione e razionalizzazione
della gestione dei beni e dei servizi rivolti agli uffici periferici. Si è attuato l’Ufficio
per il Processo anche nell’ambito del Processo Amministrativo, dopo la
positiva esperienza in ambito civile.
Sotto il profilo organizzativo della giustizia anche il Consiglio Superiore della
Magistratura (CSM) si è fatto promotore di una forte spinta propulsiva al
cambiamento, spingendo sui principi della semplificazione e affrontando in
modo attivo i temi dell’organizzazione dei tribunali, con focus particolare
sulla performance degli stessi.
Passi in avanti importanti sono stati fatti sul tema delle best practices degli
uffici giudiziari italiani2. Dopo la pubblicazione nel corso del 2016 del “manuale
ricognitivo”, che riportava al suo interno le buone prassi selezionate sulla base delle
segnalazioni arrivate dai tribunali, il progetto è ora entrato in una seconda fase
il cui obiettivo è integrare questo gruppo di regole con quelle che il CSM
ritiene necessarie, realizzando di fatto un approccio integrato dal basso
verso l’alto e viceversa.
Fondamentale in un’ottica di innovazione e miglioramento dell’organizzazione la
circolare delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio
2017/2019 che ha introdotto fondamentali novità in termini di procedure e regole per
la gestione organizzativa delle 140 sedi di tribunali in Italia.

2 Si veda a riguardo la Delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, “Nuovo Progetto sulle buone prassi di organizzazione degli uffici
giudiziari”, 17 giugno 2015.
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Sono state approvate all’unanimità le “Linee Guida in materia di esame preliminare
delle impugnazioni e sulle modalità stilistiche di redazione dei provvedimenti” (i
cosiddetti filtri di ammissibilità) che introducono strumenti organizzativi per
migliorare l’efficienza degli uffici giudiziari e tendono a garantire il principio
costituzionale della ragionevole durata dei processi3, anche attraverso programmi
specifici di gestione dell’arretrato civile.
Altro tema di fondamentale importanza e di attualità economica è relativo ai tempi
e alle modalità di smobilizzo dei crediti deteriorati (Non Performing Loans). Il
CSM ha posto particolare attenzione nei confronti delle esecuzioni immobiliari con
l’obiettivo di indicare, a quadro normativo invariato, quali siano le migliori modalità
operative per procedere nel minor tempo possibile all’esecuzione forzata.
Innovativo è stato l’approccio utilizzato dal CSM, che si è tradotto in un metodo di
lavoro condiviso, con l’obiettivo di coinvolgere nelle scelte e responsabilizzare tutti
gli stakeholder attivi. In quest’ottica si evidenziano le collaborazioni con ABI sul tema
dei crediti deteriorati, con Banca d’Italia sul tema della misurazione delle performance
del sistema di giustizia e con il Consiglio Nazionale Forense nel miglioramento delle
performance del sistema.
Il coinvolgimento di tutti gli stakeholder a vario livello nelle differenti attività
di intervento, mai avvenuto prima, fa parte di questo nuovo approccio poiché il CSM
ha fatto propria l’idea che non ci possa essere possibilità reale di cambiamento su temi
di organizzazione se non c’è condivisione con tutti gli altri soggetti che compongono la
giustizia in Italia, in primis l’avvocatura.
Ulteriori miglioramenti sono stati effettuati sul Datawarehouse per la giustizia
come strumento di supporto analitico sia ai lavori di studio e approfondimento necessari
per le scelte di organizzative di cambiamento e indirizzo, sia come strumento di lettura
dei cambiamenti in atto nonché per consentire un approccio statistico il più possibile
uniformato. Oltre al potenziamento delle possibilità di lettura e visualizzazione
integrata dei dati sulla parte civile, si sono ampliate anche le possibilità di analisi sul
fronte del penale.
Importanti interventi sono stati realizzati anche con riferimento alle procedure
concorsuali e alla crisi di impresa. Si segnalano, in merito, altre due iniziative
importanti. Il “Portale delle Vendite Pubbliche”, che sarà probabilmente on-line
entro la fine del 2017 e che si concretizza come un marketplace unico nazionale per la
pubblicazione e la messa in vendita di tutti i beni, mobili e immobili, provenienti da
tutte le procedure attive in Italia.

3 L’esigenza di queste linee guida nasce dall’esame dei dati statistici sulla durata dei processi in Italia, da cui emerge come la fase in cui si
accumulano maggiori ritardi sia quella dell’impugnazione in Appello.
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Lo strumento è altamente innovativo, sicuramente per l’apporto
tecnologico, ma soprattutto perché la diretta conseguenza è stata la
possibilità di andare oltre il tradizionale localismo delle singole
procedure concorsuali, dandone un respiro nazionale e allargando così
la platea dei soggetti potenzialmente interessati all’acquisto, anche stranieri.
Il “Registro elettronico delle procedure immobiliari di espropriazione
forzata, delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della
crisi”, istituito nel 2016, che ha l’obiettivo di fornire un supporto essenziale al nascente
mercato dei crediti deteriorati, in modo tale da consentire a tutti i soggetti l’accesso
ad un adeguato set informativo per la valutazione dei crediti che si vuole acquistare4.
Anche per questo strumento è in corso la fase di regolamentazione operativa e dovrebbe
vedere la messa on-line entro la fine dell’anno.
Sul lato della domanda si è agito per favorire il ricorso agli strumenti di degiurisdizionalizzazione, anche attraverso meccanismi di incentivazione fiscale per il ricorso ai
canali della mediazione civile, l’arbitrato e la negoziazione assistita. Per gli ultimi due
strumenti non esiste ancora un set di osservazioni statistiche idoneo a rappresentarne
le dinamiche e le evoluzioni, mentre con riferimento all’istituto della mediazione civile
si può affermare che lo strumento ha centrato gli obiettivi preposti e negli ultimi 3 anni
ha visto circa 186.000 iscrizioni annue, alleggerendo il carico sui tribunali.
Sul fronte degli interventi per ridurre l’incidenza dei fenomeni corruttivi,
il Senato della Repubblica ha approvato il Disegno di Legge in materia di
whistleblowing5. Il disegno di legge riprende e conferma quanto già approvato
dalla Camera dei Deputati nel corso del 2016. Ulteriore strumento per la lotta alla
corruzione viene dal “Decreto trasparenza della Pubblica Amministrazione”.
A tale decreto è poi seguita, come prevista, la pubblicazione da parte dell’ANAC delle
“Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei
limiti all’accesso civico”.
Positivo è anche il giudizio complessivo sullo stato di attuazione delle
nostre proposte presentate nel corso del biennio 2015-2016. Le istituzioni
preposte e il Governo hanno lavorato molto sul miglioramento dell’efficienza nei
tribunali e fatto proprio l’impegno nella lotta alla corruzione. Su alcune proposte,
tuttavia, in particolare quelle relative al contrasto alla corruzione, occorrono tempi più
lunghi per valutarne l’effettivo impatto.

4 In particolare, il Registro, che si compone di una sezione ad accesso pubblico e gratuito e una sezione ad accesso limitato, contiene le
informazioni e i documenti relativi alle seguenti procedure o strumenti: espropriazione forzata immobiliare, fallimento, concordato
preventivo, liquidazione coatta amministrativa di cui al RD 267/42, omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis del
RD 267/42) e piani attestati di risanamento (art. 67 co. 3 lett. d) del RD 267/42), quando vengano fatti oggetto di pubblicazione nel Registro
delle imprese, amministrazione straordinaria (DLgs. 270/99 e DL 347/2003, conv. L. 39/2004), accordo di ristrutturazione dei debiti, piano
del consumatore e liquidazione dei beni (L. 3/2012).
5 Con whistleblowing si intende la segnalazione, spontanea e non obbligatoria, di condotte illecite o irregolari effettuata in buona fede da
parte di una persona che abbia avuto conoscenza di tali condotte non da fonti di informazione pubbliche, ma in virtù della propria attività
lavorativa o di altre personali situazioni.
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Nello specifico, le proposte individuate nel corso dello studio, e ancora valide tutt’ora
sono:
l adottare strumenti di valutazione della performance del sistema di giustizia,
agganciando ai risultati, meccanismi correttivi e di riconoscimento della
professionalità
l introdurre criteri manageriali nella gestione e nella organizzazione dei
tribunali, anche attraverso percorsi di formazione dei magistrati, ovvero tramite
l’introduzione di figure di Court Manager
l diffondere misure e buone pratiche organizzative per migliorare la
performance complessiva del sistema
l accelerare l’introduzione a tutti i livelli di corsi di management e
organizzazione, strutturati secondo programmi omogenei a livello nazionale
ed erogati a partire dalle Università, proseguendo poi con corsi di aggiornamento
rivolti a tutti i professionisti del settore e a tutti i gradi di anzianità. Al contempo,
predisporre adeguati criteri e strumenti di valutazione, in modo che competenze
organizzative e manageriali costituiscano criterio fondamentale per l’accesso alle
professioni giuridiche e per l’avanzamento di carriera
l porre in essere una vera e propria strategia a 360° di contrasto alla corruzione
nel Paese basata su 5 pilastri: la promozione di una radicata cultura anticorruzione,
l’introduzione nel Paese dello strumento del whistleblowing, l’adozione di avanzati
sistemi di “Fraud Detection”, il coinvolgimento attivo delle imprese private e il
pieno supporto e potenziamento dell’ANAC
l contrastare il fenomeno della corruzione agendo su due misure in modo prioritario.
Innanzitutto semplificando l’impianto normativo attuale, fatto oggi di leggi
numerose, spesso tra loro contrastanti, e scarsamente intellegibili a cittadini e
imprese che si rivolgono alla Pubblica Amministrazione. Ciò pone nelle mani del
pubblico ufficiale un improprio potere discrezionale, a fronte del quale far valere la
richiesta di tangenti o illeciti compensi. In secondo luogo, occorre creare un unico
reato che porti alla sola incriminazione del pubblico ufficiale (corrotto) e non del
corruttore, dissociando così il mutuo interesse a tacere davanti alla giustizia.
La piena realizzazione di queste proposte produrrebbe un significativo
miglioramento nelle performance del sistema di giustizia e una riduzione dei
fenomeni corruttivi in Italia.
Stimiamo che, ad una riduzione dei tempi medi per la risoluzione di una causa civile
e commerciale di contenzioso di primo grado dell’1%, che nel caso italiano corrisponde
ad una riduzione media di circa 5 giorni, corrisponderebbe un aumento del PIL
pro-capite annuo dello 0,5%, pari a 135 Euro all’anno per cittadino.
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Se i tempi di risoluzione dei contenziosi civili in Italia si allineassero a quelli medi di
Francia (340 giorni) e Germania (185 giorni), cioè si dimezzassero, l’impatto positivo
sul PIL pro-capite potrebbe attestarsi attorno ai 6.800 Euro, raggiungendo il valore di
oltre 34.000 Euro all’anno.
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I provvedimenti recenti
a favore del
miglioramento
delle performance
del sistema giudiziario
italiano

Obiettivi del Capitolo
•

Presentare gli sviluppi che le misure recentemente
introdotte dalle istituzioni hanno avuto
sull’andamento della performance del sistema
di giustizia, sia sul lato dell’offerta, sia su quello
della razionalizzazione della domanda
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3.1

Le recenti misure introdotte
per migliorare le performance
del sistema della giustizia

Nella passata edizione del presente studio avevamo mappato tutte le iniziative
di miglioramento della performance del sistema di giustizia italiano attivate dalle
istituzioni a vari livelli.
In questo capitolo analizziamo, a distanza di un anno, come quelle iniziative si siano
evolute e presentiamo le nuove iniziative attivate con il medesimo obiettivo.
In linea con la metodologia utilizzata nelle scorse edizioni e la filosofia di questo
studio, l’analisi è effettuata identificando e approfondendo gli ambiti di intervento nei
quali i decision maker si sono attivati di recente. In particolare si sono analizzati gli
ambiti relativi al:
l consolidamento dei principali cantieri di lavoro, già avviati negli anni scorsi e
volti al miglioramento dell’efficienza della giustizia sul lato dell’offerta,
nonché l’estensione del loro perimetro di applicazione e attuazione
l il rafforzamento delle misure per razionalizzare la domanda di giustizia nel
Paese, cercando inoltre di dare maggior coerenza al rapporto tra risorse e
obiettivi del sistema giustizia.

3.2

Gli interventi di miglioramento
delle performance
del sistema di giustizia
sul lato dell’offerta

In tema di miglioramento dell’efficienza dell’offerta di giustizia un ruolo rilevante
è attribuito alla digitalizzazione dei processi e delle procedure. Fin dal 2014
con l’introduzione del Processo Civile Telematico il lavoro su questo fronte è stato
incessante.
Così come per molti ambiti, anche in quello della giustizia, il ruolo della digitalizzazione
e dell’informatizzazione è fondamentale sia per il miglioramento delle performance,
sia per favorire una maggiore propensione al cambiamento a livello generale.
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Anche nel 2016 si è continuato a lavorare in questa direzione con importanti sforzi
non solo di tipo organizzativo, ma anche economico. In tal senso, secondo i dati
del Ministero della Giustizia, nel corso del 2016 il processo di digitalizzazione
dell’attività amministrativa e processuale è stato supportato con l’assegnazione di
cospicue risorse, pari ad oltre 88 milioni di Euro.
Questa somma ha consentito di avviare i lavori di rinnovamento delle infrastrutture e
delle postazioni di lavoro in uso presso gli uffici giudiziari, permettendo l’acquisto di oltre
35.000 nuove postazioni, la cui messa in esercizio, consentirà l’ammodernamento
di circa il 40 % delle dotazioni1.
Lo sforzo in termini di infrastruttura informatica ha così permesso di lavorare
ulteriormente sui cantieri della digitalizzazione, con particolare riferimento ai cinque
ambiti di processo sui quali si lavora in un’ottica di informatizzazione2:
l il Processo Civile Telematico
l il Processo Amministrativo Telematico
l il Processo Penale Telematico
l il Processo Contabile Telematico
l il Processo Tributario Telematico
Sul fronte della giustizia civile telematica si è lavorato soprattutto in termini di
stabilizzazione ed evoluzione di quanto fatto finora.
In un’ottica generale, questi investimenti e miglioramenti, uniti ad una cultura
giuridica che si sta via via trasformando verso il digitale, stanno aiutando a migliorare
il sistema ed a porre le basi per futuri miglioramenti.
Tra le novità importanti si segnala la partenza del Processo Civile Telematico
(PCT) presso la Corte di Cassazione3.
Recente è anche l’avvio del Processo Amministrativo Telematico (PAT), che
è diventato operativo a partire dal 1° gennaio 2017 con l’introduzione delle prime
regole e procedure relative alle comunicazioni digitali e depositi degli atti4.

1 Fonte: Ministero della Giustizia, Relazione annuale 2016. Nota di Sintesi, gennaio 2017.
2 Si precisa che nell’ambito del presente studio ci si focalizzerà prevalentemente sull’ambito civile e amministrativo.
3 Queste iniziative hanno generato, allo stato attuale, una normativa piuttosto completa e collaudata, anche forse un po’ troppo “polverizzata”
in molteplici provvedimenti non organici. A questo punto di maturazione del Processo Civile Telematico, potrebbe essere d’aiuto una
razionalizzazione all’interno di un unico quadro normativo. Fermo restando la necessità di individuare corretto strumento normativo.
4 Si veda Legge 197/2016 pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 29 ottobre 2016 che ha convertito in legge il Decreto Legge 168/2016 del 31
agosto 2016.
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Allo stato attuale delle cose, il PAT è operativo solo per i procedimenti incardinati
a partire dal 1° gennaio 2017 mentre per i procedimenti già in essere a tale data si
proseguirà fino all’esaurimento del grado di giudizio e comunque non oltre il 1° gennaio
2018 con i depositi cartacei.
Il Processo Tributario Telematico, invece, seppur esteso alle Regioni di Abruzzo,
Molise, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Veneto a decorrere da ottobre-novembre
2016 (a dicembre 2015 era stato introdotto in Toscana e Umbria) è un processo
telematico che stenta a decollare, soprattutto in virtù della mancanza di obbligatorietà
nell’utilizzo dello stesso.
La digitalizzazione del Processo Penale è lenta ma costante. Dopo aver uniformato
su tutto il territorio nazionale il sistema dei registri informatici (SICIP- Sistema
Informativo della Cognizione Penale) e attivato il sistema delle notifiche penali a
persona diversa dall’imputato (SNT – Sistema Notifiche Telematiche Penali), si
attendono ora i bandi per la realizzazione del vero e proprio Processo Penale Telematico
e il relativo progetto sottostante.
Per il Processo Contabile Telematico è stato pubblicato a settembre 2016 il Nuovo
Codice di Giustizia Contabile (D.Lgs. n. 174/2016) che riordina la disciplina processuale
dei giudizi davanti alla Corte dei Conti e conferma la prosecuzione della digitalizzazione
applicando, ove non previsto diversamente, le disposizioni di legge e le regole tecniche
del Processo Civile Telematico.
In questo quadro il processo civile è in ogni caso il principale protagonista
del processo di digitalizzazione nel sistema giudiziario italiano. Il disegno
di legge delega per l’efficientamento del processo civile5 può rappresentare una
vera e propria rivoluzione che produrrà molteplici effetti sul processo telematico;
quest’ultimo sarà, necessariamente, tenuto ad adeguare e semplificare i propri sistemi,
nonché a riorganizzare e razionalizzare la propria normativa.
Le statistiche puntualmente fornite sull’attività telematica civile non fanno altro che
confermare tale evidenza.
Considerando le sole comunicazione telematiche, infatti, emerge una crescita nel
periodo luglio 2015/giugno 2016 e giugno 2016/maggio 2017 di quasi sette punti
percentuali, passando da circa 17,8 milioni di comunicazioni a 19 milioni.

5 Si ricorda che il disegno di legge è al momento in discussione presso il Senato della Repubblica dopo l’approvazione della Camera dei
Deputati avvenuta nel corso del 2016.
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Figura 1 – Numero di comunicazioni telematiche e risparmio in Euro associato.
Fonte: Rielaborazioni The European House – Ambrosetti su dati Ministero della Giustizia, Direzione Generale per i
Sistemi Informativi Automatizzati, 2017.

Ciò ha consentito di risparmiare circa 66 milioni di Euro in un anno, in crescita del
10% rispetto ai 60 milioni di Euro risparmiati nel periodo precedente6.
Continua inoltre l’ampio ricorso sia da parte di magistrati che di avvocati all’utilizzo
di modalità telematiche per i depositi degli atti. Nel periodo giugno 2016/maggio 2017
sono stati ricevuti 8,4 milioni di depositi telematici da parte di avvocati e professionisti,
in crescita del 6,7% rispetto ai 7,5 milioni del periodo precedente e circa 4,4 milioni
di provvedimenti nativi digitali da parte dei magistrati, in crescita del 10% rispetto ai
circa 4 milioni registrati della scorsa edizione dello studio.
Il dato sulla media mensile relativa ai depositi telematici (figura 2) conferma questa
crescita nel corso dell’ultimo triennio, che ha portato lo stock medio mensile a più che
raddoppiare per i depositi relativi ad avvocati e altri professionisti, e ad un aumento di
oltre il 60% per i depositi relativi ai magistrati.
L’ultimo anno ha mostrato un consolidamento della crescita che è tuttavia da
ricondursi con molta probabilità ad un rallentamento fisiologico dell’attività dopo
l’introduzione di questo strumento che ne ha generato il “boom” iniziale di utilizzo da
parte degli utenti.

6 Calcolo effettuato sul costo medio stimato di 7 Euro a comunicazione tramite ufficiale giudiziario, prudenzialmente dimezzato. Fonte:
Ministero della Giustizia, Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati (2016).
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Figura 2. Depositi telematici da parte di avvocati e professionisti presso i tribunali italiani, confronto medie mensili.
Fonte: Rielaborazioni The European House – Ambrosetti su dati Ministero della Giustizia, Direzione Generale per i
Sistemi Informativi Automatizzati, 2017.

Sempre relativamente all’offerta di giustizia, l’anno trascorso ha visto
l’attuazione dell’Ufficio per il Processo7 anche nell’ambito del Processo
Amministrativo, dopo la positiva esperienza in ambito civile. Anche se, nell’ambito
della giustizia amministrativa, le categorie di soggetti destinabili all’ufficio per
il processo sono meno di quelle previste nella giustizia ordinaria, si ritiene che
l’istituzione di questo strumento a supporto del magistrato possa sicuramente
contribuire all’aumento della produttività del sistema nel suo complesso. L’Ufficio
per il Processo è un progetto di miglioramento del servizio giustizia, che partendo da
prassi virtuose di revisione dei moduli organizzativi del lavoro del magistrato e delle
cancellerie, consente di supportare i processi di innovazione negli uffici giudiziari.
L’Ufficio per il Processo è un’iniziativa importante non solo sotto il profilo organizzativo
ma anche sotto quello formativo, prevendendo la partecipazione di tirocinanti alle
attività operative. In tal senso, attraverso un primo stanziamento di 8 milioni di Euro
tra il 2015 e il 2016 si sono svolti i concorsi per l’individuazione dei tirocinanti da
inserire nell’organico dell’ambito civile. Nel mese di gennaio 2017, con un budget di 5,8
milioni di Euro definito dalla legge di stabilità, si è dato il via al prolungamento del
programma di coinvolgimento di coloro che ne hanno fatto richiesta8.
Sul fronte delle risorse umane impiegate nel sistema giudiziario italiano nel
suo complesso, si è assistito nel corso dell’anno appena trascorso ad un ritorno di
attenzione e di investimento verso il personale di natura amministrativa
dopo anni di riduzione dell’organico per via degli obblighi di contenimento della
spesa pubblica.
7 Si tratta di una iniziativa di tipo organizzativo che, attingendo a tirocinanti e studenti delle facoltà di giurisprudenza, crea una struttura
demandata ad affiancare e supportare il giudice nelle attività d’ufficio presso tribunali ordinari e Corti d’Appello italiane.
8 La direzione del personale del Ministero della Giustizia ha dato attuazione a fine 2016 al decreto interministeriale del 20 ottobre 2015 che
ha indetto la procedura di selezione di 1.502 tirocinanti, secondo quanto previsto dall’art. 37 comma 11 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per lo svolgimento di un ulteriore periodo di perfezionamento della durata di
dodici mesi, da destinare all’ufficio per il processo.
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Infatti, se le performance dipendono in prima istanza dai magistrati, è altresì vero che
non è possibile aumentare la produttività totale del sistema inserendo nuovi magistrati
e contemporaneamente impoverendo le risorse che quotidianamente portano avanti le
attività di back office e di supporto.
In tale ottica si collocano, da un lato, le misure adottate per valorizzare ed
incentivare il personale in servizio (l’attivazione delle procedure per la riqualificazione
del personale amministrativo9), dall’altro gli interventi tesi ad assicurare l’apporto di
nuove professionalità tramite procedure di mobilità infra ed extra-comparto.
Con riferimento a quest’ultimo punto, nel 2016 è proseguita l’attività di trasferimento
nei ruoli del Ministero della Giustizia del personale vincitore del bando di mobilità
compartimentale ed extra-compartimentale che ha consentito l’immissione in servizio
di 145 nuove unità, che aggiunte alle 451 unità assunte nel 2015 hanno permesso
l’assunzione di 596 nuove unità.
Le procedure di reclutamento sono avvenute anche attraverso il ricorso a strumenti
normativi, tra cui l’articolo 4 D.L. 19 giugno 2015, n. 78 (con 42 unità stabilizzate) e le
procedure “per scorrimento” dalle graduatorie dell’ICE (con 79 assunzioni effettuate)
e del Ministero degli Interni (con 42 unità che hanno preso possesso), per un totale di
169 assunzioni, nell’anno 2016.
In aggiunta alle procedure di mobilità volontaria, si è conclusa nell’anno 2016 la
procedura di prima fase di mobilità obbligatoria, gestita attraverso il Portale della
Funzione Pubblica, per l’acquisizione di un primo contingente di 343 unità di personale
di “area vasta” e di Croce Rossa, secondo le previsioni della legge di stabilità per l’anno
201510.
Il risultato di queste azioni ha determinato nel complesso l’assunzione di oltre
1.000 unità di personale.
La possibilità di assunzione è stata ulteriormente ampliata di altre 1.000 unità con la
legge di stabilità per l’anno 2017, per un totale di 2.000 nuove risorse.
Si segnala come attraverso l’ampliamento del personale amministrativo si sia
aperto un processo di ringiovanimento professionale e di passaggio di competenze
professionali nell’amministrazione giudiziaria.

9 Con i bandi pubblicati in data 19 settembre 2016, si è dato anche avvio alle procedure di riqualificazione, che consentiranno il passaggio di
area (nello specifico, dall’area II all’area III), con conseguente progressione professionale, di n. 1.148 cancellieri e di n. 662 ufficiali giudiziari.
10 Fonte: Ministero della Giustizia, Relazione annuale 2016. Nota di Sintesi, gennaio 2017.

31
© The European House – Ambrosetti

Capitolo 3
Il 22 dicembre 2016 si è svolto il primo concorso pubblico bandito dopo circa due
decenni finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di 800 assistenti giudiziari,
utilizzando una procedura informatica digitale di accreditamento e iscrizione dei
candidati.
In tal senso sempre nel 2016 è stata avviata la riprogrammazione e la gestione dei
piani formativi per il personale in servizio mediante una piattaforma e-learning.
Al riguardo, come anche espressamente raccomandato dal Ministro nella Direttiva
dell’8 settembre 2016, è essenziale la centralità della formazione nel processo
di rinnovamento e di valorizzazione del personale dell’amministrazione.
La diffusione delle tecnologie e l’utilizzo dell’informatizzazione nelle dinamiche
processuali, accompagnato dalla crescente necessità di revisione dei moduli
organizzativi e dei processi di lavoro, conduce necessariamente all’apertura di un
percorso di riconsiderazione dei profili professionali esistenti, oltre che all’inserimento
di nuove figure professionali attualmente non presenti nell’amministrazione
giudiziaria11.
Sul fronte organizzativo, oltre al rafforzamento del personale amministrativo e al suo
riequilibrio rispetto al numero di magistrati, il Ministero della Giustizia ha lavorato
sulla riforma dei modelli organizzativi e di funzionamento degli uffici giudiziari
attraverso l’introduzione di un nuovo assetto organizzativo.
Questo modello è fondato sull’idea di una forte semplificazione strutturale al fine di
ridurre la spesa di gestione e di consentire una maggiore efficienza operativa, anche
attraverso la semplificazione e razionalizzazione della gestione dei beni e dei servizi
rivolti agli uffici periferici.
L’obiettivo è stato da un lato quello di eliminare duplicazioni di funzioni, dall’altro
valorizzare le esperienze tecnico-professionali già maturate in taluni settori
dell’amministrazione, favorendo l’integrazione operativa tra le diverse articolazioni,
sia a livello centrale che periferico.
Il nuovo modello costituisce il punto di partenza per poter approdare
alla revisione delle piante organiche di tutto il personale, dirigenziale e non
dirigenziale dell’amministrazione centrale, attuata attraverso la definizione del
primo censimento di tutto il personale presente.

11 Fonte: Ministero della Giustizia, Relazione annuale 2016. Nota di Sintesi, gennaio 2017.
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Nell’ambito del complessivo processo di riorganizzazione del Ministero, si sta inoltre
lavorando al perfezionamento del sistema di misurazione e valutazione della
performance individuale ed organizzativa, allo scopo di affinare i meccanismi
di controllo interno e di valutazione del personale e dei dirigenti, tramite obiettivi
specifici, chiari e misurabili.
Sotto il profilo organizzativo della giustizia, nel corso dell’anno è proseguito anche
il lavoro del Consiglio Superiore della Magistratura i cui più recenti interventi
normativi sono stati accomunati da un intento di accelerazione dei processi
e semplificazione delle normative, funzionale agli obiettivi, individuati come
prioritari, di riduzione dell’arretrato e ragionevole durata dei procedimenti.
È opinione e indirizzo del CSM porre il focus sulle performance, perché sono i
tempi ragionevoli che fanno l’equità nella giustizia. Ma, poiché per definizione
le risorse (uomo e capitale) sono limitate, mantenendo piena autonomia della
magistratura, è essenziale porre il focus sul tema organizzativo quale leva per il
miglioramento delle performance del sistema giudiziario.
Con riferimento ai progetti già avviati negli anni scorsi si segnala l’avanzamento
del progetto sulle best practice degli uffici giudiziari italiani12.
Dopo la pubblicazione nel corso del 2016 del “manuale ricognitivo”, che riportava
al suo interno le buone prassi selezionate sulla base delle segnalazioni arrivate dai
tribunali, il progetto è ora entrato in una seconda fase il cui obiettivo è
integrare questo gruppo di regole con quelle che il CSM ritiene necessarie,
realizzando di fatto un approccio integrato dal basso verso l’alto e viceversa.
Rimane aperto in quest’ambito il tema della concreta applicazione di queste regole e
del relativo utilizzo da parte dei tribunali. Se infatti, alcune di esse sono di obbligatoria
applicazione, poiché fondate su fonti normative, diversamente altre ne sono prive, e si
caratterizzano per la natura di consiglio, suggerimento e indicazione (da qui il termine
linee guida).
Fondamentale in un’ottica di innovazione e miglioramento dell’organizzazione la
circolare delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio
2017/2019 che ha introdotto fondamentali novità in termini di procedure e regole per
la gestione organizzativa delle 140 sedi di tribunali in Italia.

12 Si veda a riguardo la Delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, “Nuovo Progetto sulle buone prassi di organizzazione degli uffici
giudiziari”, 17 giugno 2015.
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Nel 2017 il CSM ha fatto ulteriori passi in avanti in relazione alla raccolta
(per la prima volta) di tutti i programmi per la gestione dei procedimenti
civili, amministrativi e tributari pendenti13, per compararli (anche attraverso
un confronto di natura statistica) e incrociarli con gli strumenti di miglioramento
organizzativo allo studio, al fine di trarne evidenze operative comuni utili per indirizzare
il processo di innovazione organizzativa della magistratura in Italia.
L’obiettivo primario, anche se non esclusivo della programmazione, è quello di
smaltimento dell’arretrato civile rilevante. Con una recente circolare del dicembre
2016 il CSM chiede di indicare i numeri precisi in termini di consistenza dell’arretrato
ultra-triennale e ultra-biennale, composto per materia, che si intende smaltire.
In seguito si procede con la verifica degli obiettivi prefissati e la presentazione di
un documento che deve contenere la precisa indicazione degli obiettivi di riduzione
dell’arretrato perseguiti l’anno precedente e l’indicazione del risultato raggiunto
in relazione agli stessi, compiutamente descritto in termini numerici, nonché la
rappresentazione delle ragioni che, eventualmente, non ne hanno consentito il
raggiungimento. Ai Consigli Giudiziari e alle Commissioni Flussi, in collaborazione
con l’Ufficio Statistico del CSM, è affidata la verifica dell’avvenuto raggiungimento
degli obiettivi del piano di gestione. L’attività di pianificazione costituirà oggetto di
valutazione del dirigente in sede di conferma. Conseguentemente, il Consiglio non potrà
limitarsi ad una mera presa d’atto ma dovrà, a sua volta, verificare il raggiungimento
degli obiettivi prefissati ed esaminare le ragioni dell’eventuale scostamenti.
Sempre nel 2017, nel mese di luglio, il CSM ha approvato all’unanimità le
“Linee Guida in materia di esame preliminare delle impugnazioni e sulle
modalità stilistiche di redazione dei provvedimenti” (i cosiddetti filtri di
ammissibilità) che introducono strumenti organizzativi per migliorare
l’efficienza degli uffici giudiziari e tendono a garantire il principio
costituzionale della ragionevole durata dei processi14.
Sulla durata dei processi l’Italia si colloca in posizioni arretrare rispetto ai principali
competitor europei, anche se con riferimento alla qualità del servizio giudiziario l’Italia
si colloca mediamente ad un livello superiore rispetto ai Paesi sviluppati in termini di
indipendenza e professionalità dei magistrati15.

13 I programmi di gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti sono dei documenti programmatici, redatti entro il 31
gennaio di ciascun anno, attraverso i quali i responsabili degli uffici giudiziari fissano per l’anno in corso gli obiettivi in termini di riduzione
della durata dei procedimenti, gli obiettivi di rendimento dell’ufficio, tenuto conto dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati individuati dai
competenti organi di autogoverno, l’ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti, individuati secondo criteri oggettivi ed
omogenei che tengano conto della durata della causa, anche con riferimento agli eventuali gradi di giudizio precedenti, nonché della natura
e del valore della stessa.
14 L’esigenza di queste linee guida nasce dall’esame dei dati statistici sulla durata dei processi in Italia, da cui emerge come la fase in cui si
accumulano maggiori ritardi sia quella dell’impugnazione in Appello.
15 Doing Business Report, Banca Mondiale (2016).
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Da qui l’esigenza di elaborare delle linee guida di carattere generale in materia di
esame preliminare delle impugnazioni introduttive del giudizio di secondo grado,
sia nel processo penale che nel processo civile che, avendo ricadute sulla concreta
organizzazione degli uffici, possano garantire una maggiore efficienza del sistema
giustizia, nonché favorire la scrittura di motivazioni che, coniugando sinteticità e
completezza, siano espressive di ragionamenti giuridici eminentemente sviluppati per
punti essenziali.
A tal fine, il CSM ha intrapreso un’intensa attività istruttoria sviluppatasi nella
costituzione di due gruppi di lavoro, rispettivamente in materia di “esame preliminare
delle impugnazioni del giudizio di secondo grado nel processo civile e penale” e in
materia di “organizzazione del lavoro giudiziario anche con riferimento alle tecniche
di redazione dei provvedimenti al fine di garantire la ragionevole durata del giudizio”.
Con riferimento alla Corte di Cassazione si segnala l’introduzione
dell’obbligo della motivazione semplificata laddove ve ne siano i requisiti
necessari per la sua applicazione e cioè quando il collegio sia chiamato a decidere
con sentenza su ricorsi che, a loro avviso, non sollevano questioni giuridiche e la cui
soluzione comporti l’applicazione di principi giuridici già affermati dalla Corte e
condivisi dal collegio.
Il CSM è intervenuto anche a supporto della Corte di Cassazione intervenendo, nei
limiti delle proprie competenze, con una serie di iniziative che vanno nella direzione
del suo sostegno, tra le quali si segnalano:
l misure di smaltimento straordinario dell’arretrato tributario: proposta
al Ministro della Giustizia finalizzata ad una modifica normativa che permetta la
costituzione straordinaria e temporanea di appositi collegi giudicanti speciali in Corte
di Cassazione, cui affidare in maniera programmata lo smaltimento dell’arretrato di
procedimenti pendenti in materia tributaria (delibera del 15 marzo 2017)
l misure di intervento di potenziamento dell’organico a disposizione
della Corte: parere, ai sensi dell’art. 10 legge n. 195/58 sul testo del decreto legge 31 agosto 2016, n. 168, concernente: “Misure urgenti per la definizione del
contenzioso presso la Corte di Cassazione, per l’efficienza degli uffici giudiziari
(delibera del 21 settembre 2016)”
l misure di contenimento e razionalizzazione dell’accesso alla Cassazione:
proposta al Ministro della Giustizia di modifica dell’art. 613 c.p.p., che escluda la
legittimazione dell’imputato a ricorrere personalmente per Cassazione, senza
l’assistenza di un difensore iscritto nell’albo speciale degli avvocati abilitati e di
modifica dell’art. 111 comma 7 della Costituzione nel senso di garantire un doppio
grado di giudizio nel merito, riservando al legislatore ordinario di stabilire in quali
casi le sentenze siano ricorribili in Cassazione per violazione di legge (delibera 7
maggio 2014).
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Oltre alle iniziative prese dal CSM, la stessa Corte di Cassazione ha implementato
alcuni interventi di autorganizzazione adottati autonomamente e che
possono essere così sintetizzati:
l sono stati redatti due protocolli di intesa col Consiglio Nazionale Forense
contenenti le regole da osservarsi a cura degli avvocati nella redazione dei ricorsi
per Cassazione, improntati ai criteri della sinteticità e chiarezza dell’esposizione dei
motivi
l si sono adottate due circolari volte ad introdurre la redazione della decisione con
motivazione semplificata riguardo a quei procedimenti che non rivestono interesse
ai fini dell’esercizio della funzione di nomofilachia (cioè il compito di garantire
l’osservanza della legge, la sua interpretazione uniforme e l’unità del diritto in uno
Stato)
l con riferimento ai procedimenti tributari di intesa col comando generale della
Guardia di Finanza, un gruppo di sottufficiali è stato dedicato alla classificazione
dei ricorsi tributari. Tale lavoro di selezione e classificazione consentirà di riunire
migliaia di ricorsi aventi carattere omogeneo e di trattarli unitariamente
l considerato che dei 55.000 ricorsi penali che ogni anno gravano sulla Corte di
Cassazione oltre 50% viene dichiarato inammissibile è stata potenziata la settima
sezione penale deputata alle declaratorie in camera di consiglio e con ordinanza
di inammissibilità. Si è così creato un programma informatico che consente al
consigliere la redazione dell’ordinanza di inammissibilità avvalendosi di stringhe
motivazionali già predisposte
l si è disposto un piano straordinario di impiego di tutti i magistrati della Corte di
Cassazione che svolgono le funzioni di giudici tributari alla sezione quinta tributaria
nella misura di due udienze ulteriori, ogni semestre; in tal modo si prevede di
realizzare oltre 2.000 sentenze in più ogni anno
l è prevista tra breve l’entrata in vigore di un programma informatico relativo alle
iscrizioni delle cause che prevede per l’avvocato l’onere di indicazione in appositi
campi di tutta una serie di elementi conoscitivi della causa
l si sono redatte, di intesa con il Ministero della Giustizia, tutta una serie di
disposizioni di legge volte ad accelerare il processo civile e penale di cassazione in
un’ottica di definizione delle pendenze e l’accelerazione dei processi.
A seguito dell’entrata in vigore del d.l. n. 168/2016, la Corte sta procedendo
all’adozione di ulteriori misure organizzative per il miglioramento del servizio reso, in
particolare secondo le seguenti linee evolutive:
l adozione di misure speciali ed urgenti di abbattimento dell’arretrato, soprattutto
nel settore del diritto tributario
l potenziamento dei meccanismi di filtro preliminare di ammissibilità
l implementazione dei sistemi di assegnazione mirata dei fascicoli alle sezioni
secondo criteri di massima specializzazione.
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Altro tema che ha acquisito importanza crescente e che ha visto il CSM assumere
un ruolo attivo è relativo ai tempi e alle modalità di smobilizzo dei crediti
deteriorati (Non Performing Loans). In tal senso, particolare attenzione è posta nei
confronti delle esecuzioni immobiliari per le quali sono in corso di completamento
le linee guida. L’obiettivo sarà quello di indicare, a quadro normativo invariato, quali
siano le migliori modalità operative per procedere nel minor tempo possibile
all’esecuzione forzata.
Le iniziative fin qui analizzate sono state portate avanti dal CSM con un approccio che
si è tradotto in un metodo di lavoro condiviso, con l’obiettivo di coinvolgere nelle
scelte e responsabilizzare tutti gli stakeholder attivi. In quest’ottica si evidenziano le
collaborazioni con ABI sul tema dei crediti deteriorati con Banca d’Italia sul tema della
misurazione delle performance del sistema di giustizia e con il Consiglio Nazionale
Forense nel miglioramento delle performance del sistema.
Nello specifico, in questa sede, si ritiene opportuno sottolineare l’importante
protocollo d’intesa firmato il 13 luglio 2016 tra il Consiglio Superiore della Magistratura
e il Consiglio Nazionale Forense, i quali, pur nel rispetto delle proprie autonomie
e competenze, si impegnano per la realizzazione di interventi sinergici al fine di
conseguire un miglioramento qualitativo dei servizi della giustizia italiana. Le parti si
sono impegnate, in particolare, a concordare iniziative comuni per la promozione di
una comune cultura della giurisdizione tra magistrati e avvocati sui temi della riforma
della giustizia, del processo civile e penale, e del processo telematico.
Il coinvolgimento di tutti gli stakeholder, mai avvenuto prima, coinvolti a
vario livello nelle differenti attività di intervento è stato favorito dal CSM perché
l’approccio, corretto, è che non ci sia possibilità reale di cambiamento su temi di
organizzazione se non c’è condivisione con l’avvocatura: gli avvocati sono parte della
legislazione come la magistratura. In aggiunta, non può esistere possibilità
reale di cambiamento culturale in materia di organizzazione degli uffici se
quest’ultimo non sia sostenuto da formazione.
Intensa è quindi stata l’attività del CSM in questi ultimi anni, motivata anche da
un nuovo orientamento assunto dall’Organo che si fatto motore di un’azione
propulsiva dall’interno del sistema.
Ulteriori miglioramenti sono stati effettuati sul Datawarehouse per la giustizia
come strumento di supporto analitico sia ai lavori di studio e approfondimento necessari
per le scelte di organizzative di cambiamento e indirizzo, sia come strumento di lettura
dei cambiamenti in atto nonché per consentire un approccio statistico il più possibile
uniformato. Oltre al potenziamento delle possibilità di lettura e visualizzazione
integrata dei dati sulla parte civile, si sono ampliate anche le possibilità di analisi sul
fronte del penale.
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Importanti interventi sono stati realizzati anche con riferimento alle procedure
concorsuali e alla crisi di impresa. Il processo di miglioramento di questa
importante parte del sistema giudiziario è passato da un lato, attraverso un ulteriore
impulso all’utilizzo delle moderne tecnologie digitali per favorire la “liquidabilità”
delle esecuzioni, dall’altro facendo leva sul canale legislativo.
Sul fronte tecnologico si è lavorato con l’obiettivo di recuperare competitività nella
fase del recupero dei crediti individuando misure dirette a favorire, sia la liquidazione
dei patrimoni incagliati nell’ambito delle procedure esecutive e di insolvenza, sia la
circolazione dei crediti incagliati (Non Performing Loans).
Il “Portale delle Vendite Pubbliche”, che sarà probabilmente on-line entro la fine
del 2017 e che si concretizza come un marketplace unico nazionale per la pubblicazione
e la messa in vendita di tutti i beni, mobili e immobili, provenienti da tutte le procedure
attive in Italia. Lo strumento è altamente innovativo, sicuramente per l’apporto
tecnologico, ma soprattutto perché la diretta conseguenza è stata la possibilità di
andare oltre il tradizionale localismo delle singole procedure concorsuali,
dandone un respiro nazionale e allargando così la platea dei soggetti potenzialmente
interessati all’acquisto, anche stranieri.
Il “Registro elettronico delle procedure immobiliari di espropriazione
forzata, delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della
crisi” (c.d. “Registro delle procedure”), istituito nel 2016, ha l’obiettivo di fornire
un supporto essenziale al nascente mercato dei crediti deteriorati, in modo tale da
consentire a tutti i soggetti l’accesso ad un adeguato set informativo per la valutazione
dei crediti che si vuole acquistare16. Anche per questo strumento è in corso la fase di
regolamentazione operativa e dovrebbe vedere la messa on-line entro la fine dell’anno.
Questi due interventi hanno l’obiettivo di contribuire a sbloccare la parte qualificata
della imponente massa creditoria, calcolata in circa 200 miliardi di Euro, che è in capo al
sistema bancario e imprenditoriale che frena la ripresa economica. Inoltre le iniziative
mirano a fornire un ulteriore strumento di valorizzazione dei crediti deteriorati, che
potrebbe migliorare l’efficienza del mercato dei crediti deteriorati17.

16 In particolare, il Registro, che si compone di una sezione ad accesso pubblico e gratuito e una sezione ad accesso limitato, contiene le
informazioni e i documenti relativi alle seguenti procedure o strumenti: espropriazione forzata immobiliare, fallimento, concordato
preventivo, liquidazione coatta amministrativa di cui al RD 267/42, omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis del
RD 267/42) e piani attestati di risanamento (art. 67 co. 3 lett. d) del RD 267/42), quando vengano fatti oggetto di pubblicazione nel Registro
delle imprese, amministrazione straordinaria (DLgs. 270/99 e DL 347/2003, conv. L. 39/2004), accordo di ristrutturazione dei debiti, piano
del consumatore e liquidazione dei beni (L. 3/2012).
17 Fonte: Ministero di Giustizia. Relazione annuale di sintesi, 2016. Gennaio 2017.
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Sul fronte legislativo in materia di crisi si segnala il d.l. 31 agosto 2016, n. 168,
convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, con il quale sono
state introdotte misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte
di Cassazione, presso gli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa e
l’approvazione a febbraio 2017 da parte della Camera dei Deputati del disegno
di legge per la delega al Governo per la riforma della disciplina della crisi
di impresa e dell’insolvenza18. Tra i principi del disegno di legge vi sono quelli di:
l consentire un’emersione anticipata dalla crisi delle imprese e una loro
ristrutturazione in fase precoce, evitando così l’insolvenza
l sistematizzare la disciplina delle procedure di ristrutturazione e del concordato
preventivo garantendo un corretto equilibrio tra i diritti dei diversi soggetti coinvolti
l superare la complicata procedura fallimentare con uno snellimento dei processi nel
rispetto dei principi fondamentali.
Tra gli aspetti innovativi a cui la riforma dovrebbe ispirarsi vi è l’introduzione di
una fase di “allerta” il cui obiettivo è quello di far emergere, in via anticipata, la crisi
d’impresa introducendo una risoluzione assistita e stragiudiziale. Essa è concepita
quale strumento stragiudiziale e confidenziale di sostegno alle imprese, diretto a una
rapida analisi delle cause del malessere economico e finanziario dell’impresa, destinato
a sfociare in un servizio di composizione assistita della crisi. Lo strumento, che può
essere attivato volontariamente dal debitore, ovvero d’ufficio dal tribunale, allertato
da creditori pubblici, sfocia in caso di mancata collaborazione dell’imprenditore in una
dichiarazione pubblica di crisi.
Un ulteriore criterio ispiratore della delega è quello di distinzione tra i concetti di
stato di crisi e di insolvenza, anticipando l’intervento attraverso la configurazione dello
stato di crisi come probabilità di futura insolvenza. Si identificano in questo modo tre
possibili status: allerta, crisi, insolvenza.
Con riferimento a questi due ultimi ambiti, si delega il Governo ad adottare un unico
modello processuale per l’accertamento dello stato di crisi o dello stato di insolvenza.
A tale modello processuale unitario dovranno essere assoggettate tutte le categorie di
debitori, con la sola esclusione degli enti pubblici.

18 DDL n. 3671 presentato alla Camera dei Deputati l’11 marzo 2016 dopo l’approvazione del Consiglio dei Ministri.
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L’ABI, con l’obiettivo di delineare un contesto normativo in grado di consentire un
più ampio ed agevole ricorso delle imprese al finanziamento del mondo bancario, ha
suggerito alcuni interventi in materia che potrebbero riguardare:
l finanziamenti all’impresa in crisi: andrebbe previsto un esplicito riferimento (in
caso di concordato preventivo, di accordi di ristrutturazione e di piani attestati di
risanamento) alla stabilità della prededuzione per ogni tipologia di tali finanziamenti
nel caso di successiva liquidazione giudiziale o mancata omologazione del piano.
Andrebbe, inoltre, affermata la loro esclusione dalla disciplina relativa ai reati di
bancarotta preferenziale e bancarotta semplice e alla revocatoria fallimentare
l procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari: occorrerebbe eliminare
ogni previsione diretta ad escludere nella nuova procedura di liquidazione giudiziale
l’operatività di esecuzioni speciali e privilegi processuali, anche fondiari
l decorrenza anticipata del periodo sospetto per le azioni di inefficacia e revocatorie:
andrebbe eliminato tale riferimento all’anticipazione della decorrenza del periodo
sospetto alla data del deposito della domanda cui sia seguita l’apertura della
liquidazione giudiziale.
Dopo l’approvazione alla Camera nel corso del 2016, il Disegno di legge è ora in
discussione presso il Senato della Repubblica19.

LA CIRCOLARE SULLA FORMAZIONE DELLE TABELLE DI
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI PER IL TRIENNIO
2017/201920
Il CSM ha da tempo posto un focus importante sul miglioramento della dimensione
organizzativa degli uffici, al fine di perseguire l’obiettivo prioritario di migliorare le
performance e contrastando: l’eccessiva durata media dei procedimenti; l’accumulo
dell’arretrato; la differenziazione di performance tra gli uffici.
19 Il disegno di legge delega definisce i principi generali per la riforma organica delle procedure concorsuali e della disciplina sulla composizione
delle crisi da sovraindebitamento, delle misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza, nonché la
revisione del sistema dei privilegi e delle garanzie. In particolare prevede: l’esplicito apporto “delle elaborazioni della scienza aziendalistica”
ai fini della definizione dello stato di crisi come probabilità di futura insolvenza; la priorità di trattazione di proposte che comportino il
superamento della crisi assicurando la continuità aziendale, anche tramite un diverso imprenditore; che l’esistenza dei fondati indizi
della crisi, vada individuata “secondo parametri corrispondenti a quelli rilevanti ai fini del riconoscimento delle misure premiali” e che
la legittimazione alla segnalazione, faccia riferimento ai creditori pubblici qualificati, prospettando la definizione dell’inadempimento di
importo rilevante “sulla base di criteri non assoluti ma relativi, come tali rapportati alle dimensioni dell’impresa”; la priorità di trattazione
di proposte che comportino il superamento della crisi assicurando la continuità aziendale, anche tramite un diverso imprenditore; che
l’esistenza dei fondati indizi della crisi, vada individuata “secondo parametri corrispondenti a quelli rilevanti ai fini del riconoscimento delle
misure premiali” e che la legittimazione alla segnalazione, faccia riferimento ai creditori pubblici qualificati, prospettando la definizione
dell’inadempimento di importo rilevante “sulla base di criteri non assoluti ma relativi, come tali rapportati alle dimensioni dell’impresa”;
la definizione dei “casi” di legittimazione del terzo a promuovere detta procedura concordataria nei confronti del debitore che versi in stato
di insolvenza “e non di mera crisi”; la necessità, nell’esercizio della delega, della più attenta e compiuta analisi d’impatto della regolazione,
anche attraverso il confronto con le associazioni imprenditoriali, nonché l’opportunità di scelte di valorizzazione delle competenze di dette
associazioni nello sviluppo dell’esperienza degli organismi di composizione della crisi.
20 Circolare CSM n.P.-1318 del 26 gennaio 2017 – Delibera del 25 gennaio 2017 e succ. mod. al 10 aprile 2017.
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Con delibera del 25 gennaio 2017, il Plenum del Consiglio ha approvato la nuova
circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il
triennio 2017/2019.
La delibera è fondamentale poiché il “sistema tabellare” rappresenta il cardine
della struttura organizzativa degli uffici giudicanti. Le tabelle, infatti, delineano
l’organigramma di tali uffici, la loro ripartizione in sezioni, l’assegnazione alle stesse
dei singoli magistrati e i criteri di assegnazione degli affari giudiziari.
Con la circolare si è quindi inteso provvedere al rinnovamento nella procedura
di creazione e gestione delle tabelle, ispirandosi a criteri di razionalizzazione e
semplificazione.
In un’ottica di maggiore efficienza si è quindi provveduto alla semplificazione dei
procedimenti di formazione e di approvazione delle tabelle e alla delineazione di una
più puntuale tempistica delle diverse fasi procedimentali.
Inoltre, si è cercato di assicurare un più ampio coinvolgimento del ceto forense, sul
presupposto che il miglioramento del servizio di giustizia non possa prescindere dallo
sviluppo di azioni sinergiche tra magistratura e avvocatura, dando seguito tra le altre
cose al protocollo di intesa tra CSM e Consiglio Nazionale Forense del 13 luglio 2016.
Tra le principali novità si segnalano:
1. Contenuto del Documento Organizzativo Generale e del Progetto
Tabellare
Pur restando la struttura della proposta tabellare distinta in due diverse parti
denominate rispettivamente Documento Organizzativo Generale e Progetto Tabellare,
ne sono stati ulteriormente semplificati e razionalizzati i contenuti.
In particolare, è stato ridisegnato il rapporto tra Documento Organizzativo Generale
e Progetto Tabellare chiarendo che il primo, in quanto funzionale all’esplicazione delle
ragioni delle scelte organizzative, svolge un ruolo di cornice all’interno della quale si
colloca il Progetto Tabellare, a sua volta diretto ad integrare la concreta e reale proposta
organizzativa dell’ufficio.
Il Consiglio ha provveduto a innovare la disciplina dei tempi procedimentali di
formazione del Progetto Tabellare, sia per le convocazioni delle riunioni dei magistrati
dell’ufficio, sia per i termini di deposito delle proposte tabellari, sia per la formulazione
dei pareri da parte dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di
Cassazione.

41
© The European House – Ambrosetti

Capitolo 3
La procedura di redazione della proposta tabellare è stata ulteriormente innovata
mediante un maggiore coinvolgimento del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati sugli
interventi ritenuti opportuni ai fini della migliore organizzazione dell’ufficio.
La nuova disposizione prevede ora che prima di predisporre la segnalazione i
dirigenti provvedono a richiedere e acquisire, anche mediante apposita riunione, i
contributi eventualmente offerti dal Presidente del Consiglio dell’Ordine.
Ulteriore elemento di novità è la riponderazione del ruolo della Commissione Flussi,
del cui supporto i dirigenti, in sede di predisposizione delle segnalazioni, possono
eventualmente avvalersi per una più approfondita lettura dei dati relativi ai flussi ed
alle pendenze.
2. Ufficio del Processo
È stato previsto che il capo dell’ufficio giudiziario, sentiti i presidenti di sezione e
il dirigente amministrativo, possa istituire la struttura organizzativa denominata
Ufficio del Processo, assegnandovi i giudici onorari e i tirocinanti di cui all’art. 16
octies del DL n.179/2012, come modificato dall’art. 50 del DL n. 90/2014, nonché il
personale di cancelleria individuato in base ai provvedimenti di gestione del dirigente
amministrativo.
3. Commissione Flussi
In accordo al principio di trasparenza è stato previsto che la nomina dei componenti
della Commissione flussi venga effettuata a seguito di interpello operato dal Consiglio
giudiziario che ne indica il numero e i relativi criteri di selezione.
4. Partecipazione e nuovo ruolo dell’avvocatura
Come anticipato, la circolare, al fine di promuovere una comune cultura della
giurisdizione sui temi dell’organizzazione giudiziaria ridefinisce il contributo della
classe forense all’elaborazione del progetto tabellare. Queste innovazioni mirano a
rendere l’avvocatura attore consapevole e propositivo nel percorso di organizzazione
e riorganizzazione degli uffici giudiziari, essendo ormai consolidata l’acquisizione
secondo cui solo mediante tale attiva cooperazione possono essere elaborate e attuate
le migliori soluzioni organizzative nell’interesse esclusivo della giurisdizione.
5. Variazioni tabellari
Al fine di evitare confusione e ipertrofia normativa, il Consiglio si è limitato a
poche, ma sostanziali modifiche della disciplina concernente le variazioni tabellari.
In particolare, si prevede ora che il dirigente, nell’ipotesi di assunzione dell’incarico
direttivo in costanza del triennio di validità delle tabelle, possa procedere, in via
d’urgenza, alle variazioni tabellari ritenute assolutamente necessarie per la funzionalità
dell’ufficio sulla base dell’analisi da lui svolte.
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6. Sezioni specializzate
La circolare conferma e rafforza l’opzione culturale di privilegiare la specializzazione
come paradigma organizzativo idoneo ad assicurare la migliore risposta giurisdizionale
e a permettere ai magistrati di non disperdere le proprie energie professionali.
In questa direzione è stato riaffermato il principio generale secondo cui
nell’organizzazione degli uffici va favorito, oltre alla naturale ripartizione tra il settore
civile e quello penale, l’affinamento di competenze specialistiche per materie omogenee
e predeterminate, anche all’interno delle singole sezioni.
7. Mobilità interna, scambio posti e trasferimenti d’ufficio
Sono state introdotte importanti novità in tema di mobilità interna dei magistrati,
anche attraverso modalità più agili relative allo strumento dello scambio di posto, e
quindi a favorire forme concordate di mobilità interna e di trasferimento d’ufficio.
L’idea che sta alla base di queste nuove regole è che la possibilità di esercizio della
giurisdizione in funzioni e materie più confacenti alle attitudini professionali e alle
aspirazioni del magistrato può contribuire a migliorare l’efficienza e l’efficacia della
risposta giurisdizionale, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo.
8. Suprema Corte di Cassazione
Il CSM si è fatto carico dello stato di crisi della Corte di Cassazione e ha inteso
strutturare la normazione secondaria nel senso di delineare, nei limiti delle proprie
competenze istituzionali, alcuni percorsi organizzativi idonei a migliorare il profilo
della situazione emergenziale in cui versa la Corte di Cassazione. La circolare
precisa che la ripartizione degli affari all’interno della sezione, tra i diversi collegi e,
successivamente, la designazione del relatore deve avvenire secondo criteri oggettivi,
predeterminati e verificabili, che devono essere indicati nella proposta tabellare.
Il Consiglio reputa essere particolarmente efficace il metodo della specializzazione
perché riduce i tempi processuali, assicura una maggiore certezza giurisprudenziale
e limita il rischio di contrasti inconsapevoli. Su tale presupposto, la circolare prevede
che, all’interno della sezione, siano individuate aree omogenee di competenza specifica
per le quali ciascun relatore fornisce indicazione di preferenza da utilizzare nel periodo
di vigenza della tabella.
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3.3
Il rafforzamento delle misure
per razionalizzare la domanda di giustizia
Tra le importanti misure varate in questi anni in tema di efficientamento e
razionalizzazione della domanda di giustizia vi sono, come già ricordato nella
precedente edizione di questo studio, la mediazione civile, l’arbitrato21 e la
negoziazione assistita22.
Se per gli ultimi due strumenti non esiste ancora un set di osservazioni statistiche
idoneo a rappresentarne le dinamiche e le evoluzioni, l’istituto della mediazione civile
presenta invece dati utili ad una lettura delle sue performance nel tempo23.
Nonostante l’ottimo successo dello strumento della mediazione, che mediamente
negli ultimi 3 anni ha visto circa 186.000 iscrizioni, aumentano in modo lento, ma
costante, le pendenze.
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Figura 3 - Mediazioni civili. Numero iscrizioni, definizioni e pendenti.
Fonte: The European House – Ambrosetti su dati Ministero della Giustizia, 2016.

Lo strumento nato con l’obiettivo di alleggerire il carico sui tribunali, in quanto
ricerca un accordo condiviso tra le parti per la composizione di una controversia, ha
contribuito al raggiungimento dell’obiettivo stesso, basti pensare che in valore assoluto
si è passati da 61.000 nuove iscrizioni del 2011 alle quasi 184.000 del 2016. Tuttavia,
se le pendenze dovessero aumentare anche nei prossimi anni, emergeranno
criticità nei tempi di definizione degli accordi che si allungheranno e si registrerà una
diminuzione dell’efficacia dello strumento.
21 L’arbitrato è una procedura formale che consiste in un giudizio privato emesso da soggetti scelti dalle parti. Su richiesta delle parti è possibile
trasferire liti pendenti nei tribunali e nelle Corti di Appello a un collegio arbitrale.
22 La negoziazione assistita è una procedura gestita dagli avvocati delle parti per il raggiungimento di un accordo prima che la lite venga portata
davanti al giudice. L’accordo costituisce un titolo esecutivo in forza del quale è possibile aggredire i beni del debitore che rifiuti di pagare.
23 Le statistiche sulle mediazioni civili sono rese pubbliche a cadenza trimestrale dalla Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa
del Ministero della Giustizia.
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L’aumento delle pendenze si riflette anche sui tempi medi necessari alla soluzione
della mediazione che sono passati dagli 83 giorni del 2013 ai 115 giorni del 2016 (+32
giorni). I tempi medi rimangono considerevolmente inferiori rispetto ai tempi medi
della giustizia ordinaria, ma è da considerare anche i ridotti ambiti di applicazione
della mediazione rispetto ai tribunali tradizionali.
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Figura 4 - Mediazioni civili. Giorni medi necessari alla definizione.
Fonte: The European House – Ambrosetti su dati Ministero della Giustizia, 2016.

Infine, marginale sembra ancora il ricorso da parte dei giudici allo strumento
della mediazione civile che sembra ad oggi rimanere uno strumento il cui accesso è
prevalentemente su base privata volontaria.
Come mostra la figura 5 nel 2014 l’incidenza delle iscrizioni delegate dal magistrato
erano circa il 4% del totale. Nel 2016 tale percentuale è cresciuta al 10% pur rimanendo
marginale sul totale.
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Figura 5 - Mediazioni civili. Incidenza delle mediazioni delegate dal giudice sul totale.
Fonte: The European House – Ambrosetti su dati Ministero della Giustizia, 2016.

Dai risultati finora ottenuti, controllando in futuro la potenziale criticità legata
all’aumento delle pendenze, emerge l’efficacia delle forme di risoluzione delle
cause stragiudiziali, volute fortemente dal legislatore per decongestionare la
giustizia ordinaria.
Tuttavia, secondo il Ministero di Giustizia24 “…nei confronti degli strumenti
stragiudiziali di risoluzione delle controversie esiste purtroppo una certa diffidenza in
alcune realtà del Paese, diffidenza che va superata con un progressivo sviluppo della
cultura della conciliazione”.

24 Si veda: Ministero della Giustizia, Relazione annuale 2016. Nota di Sintesi, gennaio 2017.
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Questa evidenza emerge chiaramente anche dai dati di iscrizione di cause di
mediazione civile se analizzati a partire dal 2011 (primo anno statistico disponibile) e
fino al 2016.
Il dato relativo al 2013 è sensibilmente inferiore al dato relativo al 2012 e al 2014, più
in linea tra loro. È successo che nel corso di quell’anno è stata eliminata l’obbligatorietà
del ricorso alla mediazione civile per molte materie per le quali ad oggi è prevista. Il
risultato, derivante dalla libera scelta del privato, è stato un calo a circa 41.000 nuove
iscrizioni nel 2013, dalle quasi 155.000 mila del 2012, che ha costretto il legislatore alla
reintroduzione a fine 2013 di tale obbligo25.
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Figura 6 - Mediazioni civili. Numero iscrizioni 2011-2016.
Fonte: The European House – Ambrosetti su dati Ministero della Giustizia, 2016.

25 La mediazione è obbligatoria nelle materie di cui all’art. 5 del D.L. 21/6/2013 nr. 69: condominio, proprietà, usufrutto, servitù, comproprietà
e comunione tra coniugi, successioni ereditarie, patti di famiglia, contratti assicurativi, contratti bancari, contratti finanziari, locazioni,
comodato, affitto di azienda, risarcimento danni da responsabilità medica e sanitaria, risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa o
altro mezzo.
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Le nostre proposte
per aumentare
l’efficienza
e la performance
del sistema
della giustizia civile

Obiettivi del Capitolo
•

Valutare lo stato di avanzamento alle proposte
elaborate nell’ultimo biennio e il loro livello di
adozione all’interno del sistema di giustizia
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4.1 Le proposte di Ambrosetti Club
per migliorare la performance
del sistema della giustizia civile
elaborate nel 2015 e nel 2016
e il loro stato di avanzamento
Anche quest’anno diamo continuità all’attività di monitoraggio dei cambiamenti
e delle evoluzioni relative al sistema giudiziario italiano avviata nel corso del 2015.
Di seguito riportiamo i risultati delle nostre verifiche circa il livello di recepimento e
di implementazione delle proposte d’azione elaborate all’interno del progetto che ha
visto ampia partecipazione di stakeholder privati e istituzionali che hanno apportato i
loro contributi in modo attivo e propositivo.
Le proposte elaborate in questi anni sono le seguenti (in sintesi):
l adozione di strumenti di valutazione della performance del sistema di giustizia
l introduzione di criteri manageriali nella gestione e organizzazione dei tribunali
l individuazione e adozione di misure e buone pratiche organizzative (“best
practice”) per migliorare la performance complessiva del sistema
l proposte per una efficace azione di contrasto e prevenzione della corruzione
l introduzione di criteri di formazione manageriale a tutti i livelli.
In generale, a un anno di distanza dall’ultima edizione dello studio e a due dall’avvio
e presentazione dell’intero progetto, i cantieri d’azione originariamente
individuati sono ancora di stretta attualità. In relazione ad essi abbiamo
rilevato come i cantieri d’azione individuati in passato non siano stati successivamente
abbandonati (elemento da valutarsi positivamente) ma, in molti ambiti, si siano fatti
importati passi in avanti con l’introduzione di nuove iniziative da più parti.
È importante mantenere da parte di tutti attori un elevato livello di
attenzione sul tema, data l’importanza delle azioni di trasformazione che
si sono avviate e che devono essere portate a termine. In futuro, quindi,
tra i compiti delle Autorità preposte ci sarà anche quello di garantire che la spinta
propulsiva di questo processo non vada dispersa.

48
© The European House – Ambrosetti

Capitolo 4
Sul fronte metodologico, come in passato, la valutazione dello stato di recepimento
e implementazione delle proposte si è basata su un lavoro di mappatura,
monitoraggio e analisi di atti e azioni formali di Governo e magistratura
e altri attori rilevanti nel corso degli ultimi 12 mesi. L’esito di tale valutazione è poi
stato rappresentato in forma grafica attraverso uno “speedometro”, un indicatore che
misura il livello di avanzamento di ciascuna proposta.
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Figura 1. Esempio di “speedometro” utilizzato per misurare il livello di adozione delle proposte.
Fonte: The European House – Ambrosetti, 2016.

Ciascuno speedometro considera tre diverse dimensioni, che insieme contribuiscono
a definire il livello di avanzamento di una specifica proposta:
l il livello di adesione, si riferisce all’ambito della proposta e valuta se, nell’anno
trascorso, le istituzioni interessate abbiano recepito il tema dimostrando attenzione
su di esso e considerandolo una priorità concreta per il breve periodo
l il livello di attivazione, si riferisce alla proposta e valuta in che misura siano stati
fatti passi concreti per la sua adozione
l il livello di implementazione considera, invece, in dettaglio il livello di
profondità con cui è stato dato seguito ai singoli componenti di dettaglio della
proposta.
L’aggregato delle tre dimensioni restituisce un punteggio compreso tra 0% e
100%. Un punteggio pari allo 0% indica che l’istituzione destinataria della proposta
non ha considerato l’ambito identificato come una priorità d’intervento nell’anno
trascorso. Un punteggio pari al 100% indica invece la massima adesione alla proposta
da noi individuata, fino all’implementazione dei punti chiave della stessa.
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Adozione di strumenti di valutazione della performance
del sistema di giustizia
La prima proposta riguardava la necessità identificare e implementare strumenti di
valutazione atti a misurare la performance dei tribunali e delle sezioni fino ai singoli
magistrati secondo:
l criteri oggettivi, coerenti e inequivocabilmente misurabili
l modalità omogenee e confrontabili rispetto a tutto il territorio
l rilevazioni periodiche, facilmente disponibili a tutti gli stakeholder, anche attraverso
pubblicazioni in forma sintetica ai fini dell’immediata comprensibilità.
Per dare attuazione a questa proposta venivano individuate diverse priorità strategiche:
l Definizione degli “oggetti” (“cosa”) e delle tecniche di misurazione (“come”). In
particolare:
l identificazione del perimetro di riferimento (es. Tribunale1, Sezione, Magistrato)
l definizione degli obiettivi dei singoli attori (a seconda della diversa tipologia e
del livello gerarchico preso in esame)
l definizione delle grandezze di riferimento (KPI – Key Performance Indicator di
natura qualitativa e quantitativa) e di metriche di misurazione (ad esempio, la
fissazione di “soglie” minime)
l rilevazione sistematica, e ad intervalli di tempo definiti, del valore degli
indicatori e monitoraggio del loro andamento nel tempo, al fine di evidenziare i
miglioramenti intervenuti e di agevolare le successive azioni per la riduzione di
eventuali inefficienze.
l Attribuzione delle responsabilità della misurazione e della valutazione
delle prestazioni della giustizia (“chi”) a soggetti qualificati, che garantiscano
una valutazione obiettiva e autonoma.
l Garanzia dell’accessibilità pubblica dei risultati della misurazione
(“impatto”) anche secondo criteri di ranking2.

1 Nei tribunali valutare la performance significa procedere innanzitutto ad una analisi dei procedimenti esistenti e delle pendenze, con
particolare attenzione, date le anomalie riscontrate nel caso italiano, alla durata media dei processi. Il recente rapporto sulla performance
dei tribunali, consultabile sul sito del Ministero della Giustizia, indaga proprio la durata dei procedimenti contenziosi e la percentuale di
cause ultra-triennali sul totale dei procedimenti pendenti di primo grado. L’analisi della performance dei tribunali dovrebbe inoltre includere
misure di produttività, ovvero il grado di definizione dei procedimenti sulla base delle sopravvenienze annue e dovrebbe essere estesa a tutti
i gradi di giudizio, per una valutazione complessiva del sistema, anche al fine di indagare la durata media di un procedimento contenzioso
lungo l’intero arco di vita del processo.
2 In molti Paesi il tema della misurazione della performance dei servizi pubblici ha portato, a partire dalla seconda metà degli anni ’90, a
introdurre delle classifiche che permettessero la piena e semplice comparazione dei diversi servizi offerti dalla Pubblica Amministrazione:
sanità, istruzione, amministrazione locale, ecc. Il processo di riforma risponde all’esigenza di favorire meccanismi di trasparenza ed efficienza
dei servizi pubblici, sempre più richieste da parte dei cittadini.
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Tale valutazione, obiettiva e condivisa, era e rimane elemento indispensabile
su cui basare meccanismi correttivi e di premialità, nonché qualsiasi
processo di riforma. Si tratta inoltre di uno strumento essenziale per garantire
trasparenza e accountability al sistema giustizia, pur nel rispetto delle sue peculiarità
e della sua indipendenza.
Su questo fronte, molte delle attività poste in essere negli anni scorsi hanno visto un
deciso consolidamento, valorizzando lo sforzo effettuato.
Tra gli strumenti più importanti ricordiamo il Datawarehouse della giustizia a
cura della Direzione Generale di Statistica del Ministero della Giustizia.
Il database che si è potenziato ulteriormente, sia in termini di dati forniti che
in termini di lettura trasversale e disaggregazione degli stessi, ha permesso di stilare e
monitorare le performance dei tribunali soprattutto in riferimento alle dinamiche, ai
trend e agli stock delle cause in Italia.
Le informazioni che sono fornite, per tutti i 140 tribunali italiani e per le
26 Corti d’Appello (con riferimento alle sopravvenienze, alle definizioni e alle
pendenze), raggiungono il seguente livello di dettaglio:
l 7 macro-materie (Civile Ordinario, Esecuzioni Civili, Procedimenti Speciali
Sommari, Lavoro e Previdenza, Volontaria Giurisdizione, Altre Procedure)
l 36 materie (es. contratti, responsabilità extracontrattuale, diritti reali, locazione e
convalide di sfratto, contenziosi vari, famiglia, successioni, diritto amministrativo,
diritto industriale, assistenza e previdenza, lavoro privato, lavoro pubblico impiego,
istanze di fallimento, fallimento, altre procedure concorsuali, esecuzioni mobiliari,
esecuzioni immobiliari, ingiunzioni, equa riparazione, giudice tutelare, ecc.)
l 72 voci di dettaglio (es. con riferimento alla materia altre procedure concorsuali
il Datawarehouse consente l’analisi dei concordati preventivi, degli accordi di
ristrutturazione, della liquidazione coatta amministrativa, della amministrazione
straordinaria e della amministrazione controllata).
Inoltre, sono fornite per ogni tribunale informazioni relative a:
l indice di litigiosità (iscritti ogni 1.000 abitanti)
l cleareance rate (rapporto definiti/iscritti)
l percentuale di procedimenti contenziosi pendenti ultra-triennali
l durata media dei procedimenti contenziosi (in giorni)
l tasso di scopertura dei magistrati togati
l tasso di scopertura del personale amministrativo.
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Il Datawarehouse della giustizia civile costituisce un elemento essenziale non
solo per analizzare le dinamiche e le performance dei singoli tribunali e uffici, ma
rappresenta lo strumento da utilizzare per valutare l’efficacia di ogni azione
intrapresa e per definire tempi e modalità di futuri interventi.
In accordo con la nostra proposta originaria, il passo successivo è quello di procedere
rendendo disponibili le informazioni anche a livello di singolo magistrato.
In attesa che si possa arrivare ad una data collection anche a questi livelli, si segnalano
le attività del Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministero di Giustizia atte a
valutare le performance del personale amministrativo e direzionale a cui è demandata,
più che ai magistrati, l’attività di gestione.
Si segnala come il tema della valutazione sia comunque un tema particolarmente
delicato e sotto certo punti di vista “innovativo” per la realtà italiana della giustizia.
Tale attività richiede quindi sensibilità e tempo per poter essere portata a regime
anche se, è importante sottolinearlo, una valutazione di un singolo tribunale è già di
per sé una macro sintesi delle performance interne allo stesso.
Infine, è da evidenziare come la valutazione dei singoli magistrati rimanga ancora
un cantiere aperto perché si tratta di un ambito estremamente delicato che deve essere
affrontato tendendo in considerazione le tipologie di contenzioso da trattare. Tuttavia
ciò è indispensabile per arrivare ad una valutazione di dettaglio, che permetta di
prendere azioni a 360° per il miglioramento del sistema.
Su questo tema il CSM sta ultimando il percorso d’individuazione dei valori medi
nazionali di produttività per i singoli settori e le diverse specializzazioni, con l’obiettivo
di prevedere che ai fini del giudizio sulla professionalità dei magistrati, la
valutazione sia compiuta anche tenendo conto degli standard di rendimento
in relazione agli specifici settori di attività e alle specializzazioni.
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Figura 2. Speedometro relativo all’adozione di strumenti di valutazione della performance del sistema di giustizia (% di
adozione). Fonte: The European House – Ambrosetti, 2017.

Alla luce di queste attività di consolidamento e dei primi tentativi di introduzione
di elementi oggettivi di valutazione delle persone, riteniamo che nell’ambito di questa
azione si siano fatti alcuni passi in avanti.
La nostra valutazione sull’adozione e sull’attivazione della proposta è positiva. Per
questo motivo è stato attribuito un punteggio pari all’80% con riferimento
all’adozione di strumenti di valutazione della performance del sistema di
giustizia.

Introduzione di criteri manageriali
nella gestione e organizzazione dei tribunali
La nostra seconda proposta prevedeva l’introduzione di criteri manageriali nella
gestione e organizzazione dei tribunali. Più in dettaglio, venivano identificati gli
strumenti attraverso cui raggiungere questo obiettivo:
l percorsi di formazione strutturati e di aggiornamento sui temi di general
management per i magistrati che intendono occupare posizioni direttive a vario
livello, a partire dai Presidenti dei tribunali
l piena attuazione ai poteri operativi dei dirigenti amministrativi previsti
dalla legge, al fine di razionalizzare la gestione e l’organizzazione delle risorse
umane e finanziarie dei tribunali.
Le due misure, complementari e non alternative, si basavano sulla convinzione,
ancora attuale, che i tribunali italiani siano simili per complessità organizzativa e
gestionale ad aziende di medie-grandi dimensioni3.
3 Al 31 dicembre 2015, i tribunali con oltre 100 magistrati in pianta organica erano Catania (109), Palermo (109), Torino (149), Milano (269),
Roma (354), Napoli (355). A questi si aggiungono numerose altre figure professionali (Giudici Onorari, personale amministrativo, …).
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Il CSM ha lavorato al perfezionamento del sistema di misurazione e valutazione della
performance individuale ed organizzativa che è già una regola in vigore, allo scopo di
affinare i meccanismi di controllo interno e di valutazione del personale e dei dirigenti,
tramite obiettivi specifici, chiari e misurabili.
Introdurre criteri di “managerializzazione”, efficienza e misurazione risultava quindi
indispensabile per migliorarne la performance, garantendo al contempo il rispetto dei
principi di autonomia e indipendenza della magistratura.
In questo senso l’ipotesi di un accesso alle posizioni direttive o semi-direttive
solo per i magistrati che abbiano competenze dimostrate di organizzazione,
pianificazione, comunicazione, leadership e delega avrebbe dovuto essere
accompagnata da adeguati strumenti di sviluppo e aggiornamento permanente delle
competenze, in materia di organizzazione e leadership4.
Le evidenze emerse dalla nostra attività di verifica indicano dei passi in avanti
importanti su questo tema effettuati da parte sia del Ministero della Giustizia, sia del
Consiglio Superiore della Magistratura. In particolare si segnalano:
l le attività di mappatura dei profili e delle competenze nell’ambito del Ministero di
Giustizia
l la redazione del nuovo regolamento sull’assetto organizzativo del Mistero di
Giustizia ispirato a criteri di maggiore efficienza e razionalizzazione delle risorse
nei tribunali
l la circolare del CSM sulla formazione delle tabelle di organizzazione dei tribunali
l l’introduzione dell’Ufficio del Processo anche nell’ambito del processo
amministrativo e il rafforzamento di quello civile dopo l’esperienza positiva del
2016
l l’introduzione del Portale delle Vendite Pubbliche e del Registro delle procedure
con riferimento alla gestione della crisi di impresa e dello stato di insolvenza
l l’introduzione del Processo Amministrativo Telematico
l gli interventi del CSM al fine di sbloccare lo stato di crisi della Corte di Cassazione.
Rimangono alcune aree su cui, a nostro avviso, è possibile proseguire per migliorare
il sistema di giustizia, quali:
l l’introduzione di specifici requisiti manageriali per l’accesso a posizioni direttive o
semi-direttive e la loro effettiva applicazione

4 Si proponeva inoltre di potenziare la figura dei “Court Manager” distinguendola nettamente nei compiti e nelle funzioni dal Presidente di
tribunale, secondo il modello individuato nel settore della sanità.
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l la netta separazione dei compiti tra Presidente del tribunale e Direttore
Amministrativo, fino all’introduzione di un vero e proprio “Court Manager” cui
venga affidata la gestione e l’organizzazione dell’erogazione del servizio giustizia
secondo logiche di coerenza tra obiettivi e risorse.
Sul tema dell’efficienza nella gestione delle attività all’interno dei tribunali è
intervenuto di recente anche il CSM con la nuova circolare sulle tabelle approvata nel
gennaio 2017 che indica come: “nell’organizzazione degli uffici va favorito, oltre alla
naturale ripartizione tra il settore civile e quello penale, l’affinamento di competenze
specialistiche per materie omogenee e predeterminate, anche all’interno delle singole
sezioni. La costituzione di sezioni specializzate rappresenta il modello
organizzativo più adeguato per garantire professionalità maggiormente
qualificate, tale da rendere più efficace e celere la risposta all’istanza di
giurisdizione”.
La specializzazione, inoltre, è intesa dal CSM come uno dei principali criteri di
orientamento dell’attività formativa della magistratura, nei diversi momenti
della sua erogazione.
Ogni anno il CSM adotta delle “linee programmatiche” per la formazione dei
magistrati, da attuarsi da parte della Scuola Superiore della Magistratura, perseguendo,
tra gli altri, l’obiettivo della capacità organizzativa, in quanto la cultura
dell’organizzazione è tra i contenuti prioritari5.
Di rilievo è anche la revisione avvenuta con conferimento agli incarichi direttivi
che garantisce più certezza nei tempi di designazione dei capi degli uffici, nonché di
collegare le aspirazioni alla guida degli stessi uffici giudiziari con elementi di merito,
capacità organizzativa, professionalità e aggiornamento. La novità va intesa nel
segno della trasparenza e conoscibilità delle procedure di nomina e di un rafforzato
impianto delle motivazioni alla base dei singoli conferimenti degli uffici. Ciò al fine
di valorizzare il merito e le attitudini desumibili da precisi indicatori generali e
specifici e, in primo luogo, dalle valutazioni delle capacità organizzative degli
aspiranti.

5 Gli altri obiettivi sono l’equilibrio e la ragionevolezza, la specializzazione e le competenze multidisciplinari.

55
© The European House – Ambrosetti

Capitolo 4

0%

60%

100%

Figura 3. Speedometro relativo introduzione di criteri manageriali nella gestione e organizzazione dei tribunali (% di
adozione). Fonte: The European House – Ambrosetti, 2017.

Alla luce di quanto fatto in questi ultimi 12 mesi, riteniamo di assegnare un
punteggio pari al 60% nella valutazione della sua attuazione, in crescita di 20
punti percentuali rispetto alla scorsa edizione, a fronte dell’introduzione di elementi di
managerializzazione delle persone e delle strutture.
Rimane tuttavia ancora aperto il tema relativo alla separazione tra competenze
giudicanti e competenze organizzative e gestionali.

Individuazione e adozione di misure e buone pratiche
organizzative (“best practice”) per migliorare
la performance complessiva del sistema
Un ulteriore ambito delle nostre proposte è rivolto ad un’accurata mappatura delle
buone pratiche organizzative esistenti, già poste in essere dai tribunali italiani, al fine
di replicarle su tutto il territorio nazionale.
Si osservava come l’ampia variabilità di performance tra tribunali, più
che a variabili di carattere geografico, rispondesse all’applicazione o meno
di determinate pratiche organizzative e metodologiche virtuose, poste in
essere per affrontare autonomamente i problemi più urgenti e garantire, all’interno del
processo di cambiamento, una efficace allocazione delle risorse.
Si suggeriva, in particolare, di selezionare un numero limitato di buone
pratiche metodologiche e operative che fossero condivise, ad alto impatto e
standardizzabili, al fine di favorire una formalizzazione quanto più omogenea e
“trasferibile” nelle diverse istituzioni di giustizia del Paese.
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Questo sarebbe dovuto avvenire:
l secondo una rielaborazione “critica” delle prassi già affermate nei diversi tribunali
italiani, arrivando a selezionare un “nucleo duro” di buone pratiche rilevanti per
l’efficientamento del sistema giustizia
l attraverso la sperimentazione delle stesse, al fine di verificare la replicabilità e
favorire la formalizzazione delle buone pratiche in regole trasferibili in tutti i
tribunali del territorio.
Tale proposta rimane ancor oggi prioritaria.
In tale ambito d’azione si è particolarmente distinta l’attività del CSM che
sempre più si sta facendo motore propulsivo in termini di benchmark e studio
di pratiche organizzative e procedurali condivise. Da qui le numerose attività
in termini di pubblicazione di linee giuda in grado di orientare e suggerire al magistrato
modus operandi virtuosi senza approcci eccessivamente ingerenti nell’autonomia
dello stesso.
In dettaglio, dopo avere raccolto ed analizzato le buone prassi sperimentate sul
territorio, il CSM – al fine di diffondere i modelli virtuosi selezionati – ha pubblicato
un primo Manuale delle pratiche migliori secondo tre macro-aree:
l la cooperazione con soggetti esterni alla dirigenza degli uffici giudiziari ed in
particolare l’adozione di modelli di governance collettiva (es. convenzioni con
soggetti estranei alla giurisdizione)
l l’organizzazione del processo attraverso la pianificazione per obiettivi e il
coordinamento tra uffici nella gestione dei carichi di lavoro e dei flussi informativi
l l’organizzazione dell’ufficio per l’assistenza al magistrato (Ufficio del Processo) e
per l’assistenza al cittadino.
In aggiunta, tra le linee guida attualmente allo studio o di prossima emanazione da
parte del CSM si ricordano:
l le linee guida sulle esecuzioni immobiliari
l le linee guida in materia di esame preliminare delle impugnazioni e sulle modalità
stilistiche di redazione dei provvedimenti, i cosiddetti filtri di ammissibilità
l la raccolta di tutti i programmi per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi
e tributari pendenti6, al fine di compararli e incrociarli con gli strumenti di
miglioramento organizzativo
l gli interventi chiarificatori e integratori delle procedure di motivazione semplificata.
6 I programmi di gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti sono dei documenti programmatici redatti entro il 31
gennaio di ciascun anno attraverso i quali i responsabili degli uffici giudiziari fissano per l’anno in corso gli obiettivi in termini di riduzione
della durata dei procedimenti, gli obiettivi di rendimento dell’ufficio, tenuto conto dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati individuati dai
competenti organi di autogoverno, l’ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti, individuati secondo criteri oggettivi ed
omogenei che tengano conto della durata della causa, anche con riferimento agli eventuali gradi di giudizio precedenti, nonché della natura
e del valore della stessa.
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Il progetto di censimento e analisi delle buone prassi, avviato gli anni scorsi e che
aveva portato alla pubblicazione e alla condivisione del primo manuale delle buone
prassi dei tribunali italiani, è stato completato.
Oggi tale processo si è evoluto e mira a far emergere quelle che sono le buone
prassi che andrebbero adottate dai tribunali secondo la visione dell’Organo
di autogoverno della magistratura. A conclusione di questo processo si comporrà
un quadro definitivo e quanto più possibile completo di quelle che saranno le buone
prassi che dovranno essere utilizzate all’interno dei 140 tribunali italiani.

0%

90%

100%

Figura 4. Speedometro relativo all’individuazione e adozione di best practice (% di adozione).
Fonte: The European House – Ambrosetti, 2017.

Alla luce dei progressi fatti durante l’anno trascorso e dell’impegno profuso dal
Consiglio Superiore della Magistratura sul tema nel valutare lo stato di adozione della
proposta riteniamo di assegnare un punteggio pari all’90%.

Introdurre criteri di formazione manageriale a tutti i livelli
Come visto, per migliorare la performance del sistema di giustizia è necessario
intervenire, in primis, sui nodi organizzativi. Infatti, i Tribunali con performance
migliori sono quelli che hanno adottato specifiche metodiche organizzative e applicato
alcuni principi (es. first in-first out) alle cause iscritte.
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La nostra proposta prevedeva di accelerare l’introduzione, a tutti i livelli, di corsi
di management e organizzazione:
l strutturati secondo programmi omogenei a livello nazionale, decisi di
concerto tra Università, Scuola Superiore della Magistratura, Ordine degli Avvocati,
Consiglio Superiore della Magistratura, MIUR e Ministero della Giustizia; facendo
ricorso anche ad esperti in materia ed esterni al perimetro della magistratura e
seguendo, ove necessario, anche best practice internazionali di riferimento
l in grado di trasmettere le più aggiornate conoscenze in tema di: gestione
delle risorse e del personale, general management, budgeting, analisi dei costi,
produttività dei servizi, economia aziendale, contabilità, organizzazione del lavoro,
produzione e gestione dei servizi pubblici, informatica e gestione di database
complessi
l che integrino elementi di teoria e pratica, anche facendo leva su iniziative già
poste in essere come il progetto delle best practice avviato dal CSM o l’Ufficio del
Processo.
A completamento è importante disporre adeguati criteri e strumenti di valutazione,
in modo che le competenze organizzative e manageriali costituiscano criterio
fondamentale per l’accesso alle professioni giuridiche e l’avanzamento di
carriera.
Questa proposta mira a creare un ambiente di sicurezza giuridica
caratterizzato da rapidità, prevedibilità e affidabilità della risposta
giudiziaria, coinvolgendo tutti gli attori del sistema di giustizia.
L’obiettivo è sviluppare cultura manageriale a tutti i livelli perché i tempi
ragionevoli fanno l’equità della giustizia e, operando con risorse limitate,
lo sviluppo di una cultura manageriale aiuta a migliorare l’allocazione
delle risorse stesse favorendo l’equità della giustizia, nel totale rispetto
dell’autonomia della magistratura.
Tali percorsi di formazione dovranno essere adeguatamente estesi e
implementati a tutti i livelli, a partire dalle Università italiane in tutte le facoltà
di giurisprudenza. Qui dovranno essere valorizzati sotto il profilo dell’attribuzione
di crediti formativi (CFU), dell’attività di ricerca e della predisposizione di ulteriori
percorsi di specializzazione, fino ad arrivare a formare vere e proprie figure professionali
dedicate all’amministrazione dei tribunali, come evidenziato negli anni scorsi ad
esempio tramite l’introduzione di figure di Court Manager, secondo un percorso simile
a quello seguito dal settore della sanità.
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La valutazione delle competenze di management dovrà essere integrata all’interno
dei concorsi ed esami di stato per le professioni giuridiche attualmente in
vigore e costituire un requisito fondamentale per l’accesso alle carriere di magistrato
e giudice, nonché un criterio di sbarramento, riconosciuto e valutato puntualmente e
correttamente, per l’avanzamento di carriera.
L’importanza della formazione non ruota soltanto attorno alle materie e ai concetti
insegnati, ma è fondamentale per avviare un vero e proprio cambio di mentalità
creando, tra gli attori che compongono la giustizia in Italia, una forma mentis che
integri competenze e principi gestionali e organizzativi, oggi spesso avulsi ed estranei
alle logiche con cui la maggior parte dei magistrati interpreta il proprio ruolo e
amministra ed eroga il servizio della giustizia.
Maggiori competenze in materia di organizzazione e gestione di risorse, costi e budget
permetterebbero, inoltre, di facilitare il percorso, ormai avviato, di riduzione dei costi e
delle spese all’interno della Pubblica Amministrazione (spending review), limitandone
gli impatti e garantendo livelli di performance soddisfacenti nel rispetto del
rapporto risorse-obiettivi.
Sia il Ministero che il CSM riconoscono l’importanza del tema della formazione
manageriale e hanno avviato alcune iniziative al riguardo.
In particolare il CSM dedica particolare attenzione alla formazione dei dirigenti al
fine di creare una cultura organizzativa, attraverso una preparazione volta “allo studio
dei criteri di gestione delle organizzazioni complesse, nonché all’acquisizione
delle competenze che riguardano la conoscenza, l’applicazione e la gestione dei
sistemi informatici e dei modelli di gestione delle risorse umane e materiali
per il funzionamento dei propri servizi”.
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Figura 5. Speedometro relativo all’introduzione di criteri di formazione manageriale a tutti i livelli.
Fonte: The European House – Ambrosetti, 2017.

Alla luce delle iniziative e dei progressi fatti nel corso dell’ultimo anno sull’introduzione
di criteri manageriali a tutti i livelli nel valutare lo stato di adozione della proposta
riteniamo di assegnare un punteggio pari al 55%.
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4.2

I benefici
generati dal miglioramento
del sistema della giustizia civile per l’Italia

Sulla base del modello elaborato nel 2015, e aggiornato con i dati disponibili nel
luglio del 2017, abbiamo elaborato alcune stime relative alla quantificazione di
massima dell’impatto di un miglioramento della performance del sistema giustizia su
alcuni fondamentali economici dell’Italia.
Una giustizia più efficiente è infatti associata ad una maggior crescita
economica derivante da una migliore allocazione del capitale, una crescita
negli investimenti, sia da parte di attori stranieri che da parte di aziende nazionali,
anche in capitale umano e innovazione, e un maggior livello di competitività e
attrattività a livello globale.
Le stime riportate di seguito prendono spunto dalle rilevazioni pubblicate nel
rapporto della Commissione Europea sull’efficienza della giustizia. Assumendo i
tempi medi di risoluzione di una causa civile e commerciale di contenzioso di primo
grado come proxy dell’efficienza del sistema di giustizia, si nota come esista una
correlazione positiva tra quest’ultima e il livello di PIL pro-capite registrato
in un Paese.
Il campione di Paesi presi in considerazione per la quantificazione è stato selezionato
in base a criteri di comparabilità del sistema giuridico e dal grado di sviluppo
dell’economia (oltre che alla disponibilità dei dati).
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Figura 6 –Disposition time (giorni) – asse delle X e PIL pro-capite (Euro, 2016) – asse delle Y.
Fonte: Rielaborazioni The European House – Ambrosetti su dati European Justice Scoreboard e Eurostat, 2017.
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Secondo i dati riportati, si stima che, ad una riduzione dei tempi medi per la
risoluzione di una causa civile e commerciale di contenzioso di primo grado dell’1%,
che nel caso italiano corrisponde ad una riduzione media di circa 5 giorni,
corrisponderebbe un aumento del PIL pro-capite annuo dello 0,5%, pari a 135
Euro all’anno per cittadino.
Se i tempi di risoluzione dei contenziosi civili in Italia si allineassero a quelli medi di
Francia (340 giorni) e Germania (185 giorni), cioè si dimezzassero, l’impatto positivo
sul PIL pro-capite potrebbe attestarsi attorno ai 6.800 Euro, raggiungendo il valore di
oltre 34.000 Euro all’anno.
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L’analisi delle
performance del sistema
della giustizia
in Italia e confronto
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Obiettivi del Capitolo
•
•

Fornire un quadro aggiornato e oggettivo delle
performance del sistema della giustizia civile in Italia
all’interno di un confronto europeo
Individuare le criticità presenti alla luce dei trend
in atto
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5.1 Il sistema della giustizia in Italia:
aggiornamento della base informativa
al 2017 e confronto europeo

Introduzione metodologica
Il presente lavoro rappresenta un aggiornamento di quanto presentato lo nelle
edizioni del 2015 e del 2016, al fine di analizzare le evoluzioni intervenute in riferimento
ai trend in atto e con l’obiettivo di evidenziarne nuovi ed eventuali.
Come nell’edizione precedente, per via dell’eterogeneità dei dati e dei diversi
metodi di calcolo o stima, dopo un’attenta analisi delle fonti più affidabili, abbiamo
effettuato un lavoro di controllo e riconciliazione sulle fonti stesse con l’obiettivo di
omogeneizzazione i dati e garantire, quanto più possibile, la massima comparabilità e
intelligibilità dei dati tra loro e nel tempo.
In questa attività di controllo, così come nella fase di analisi e interpretazione dei
risultati, il gruppo di lavoro The European House – Ambrosetti è stato supportato da
esperti sul tema, figure di vertice del Ministero della Giustizia e del Consiglio Superiore
della Magistratura, nonché da magistrati e avvocati.
Con riferimento all’analisi della performance del Sistema Giustizia, abbiamo
considerato come perimetro i Paesi Membri del Consiglio d’Europa e in particolare
dell’Unione Europea.
I dati sono stati forniti prevalentemente da:
l Commissione Europea, The EU Justice Scoreboard 20171
l Direttorato Generale della Commissione Europea per l’efficienza della giustizia –
CEPEJ2
l Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa del Ministero della
Giustizia3
l Ministero della Giustizia, Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno
2016 - Nota di sintesi. Gennaio 2017
1 Il paper di studio e ricerca rappresenta un aggiornamento, ancorché meno strutturato, dell’importante lavoro svolto dal Direttorato Generale
della Commissione Europea per l’efficienza della giustizia – CEPEJ presentato nel 2016.
2 European Commission for the Efficiency Of Justice, Study on the functioning of judicial systems in the EU Member States, 2016 (2014 data);
3 https://webstat.giustizia.it/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Home.aspx
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l Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC. Relazione annuale
l Doing Business, Control of Corruption Index
l Transparency International, Corruption Perception Index.
Come sempre nelle nostre analisi si tratta di fonti primarie, riconosciute dagli analisti
del settore come di riferimento e utili per strutturare analisi complete e circostanziate.
Per tutte le fonti si è provveduto ad individuare ed utilizzare le versioni più recenti
ed aggiornate.

Le risorse per il sistema giustizia in italia
In relazione al tema dell’efficienza del sistema giudiziario di un Paese, sia esso l’Italia
o qualsiasi altro Stato Membro dell’UE, l’ammontare di risorse finanziarie disponibili
è un elemento cruciale per far fronte ai costi delle attività e delle strutture e agli
investimenti incrementali per il miglioramento delle performance.
Alla luce di ciò, così come per l’edizione precedente, il punto di partenza è l’analisi
e il confronto dei budget a disposizione del sistema giudiziario, intendendo come
perimetro di analisi quello inclusivo di tribunali e procure, oltre ai patrocini a carico
dello Stato4.
La figura 1 mostra la spesa per il sistema giudiziario in Europa confrontata con i
medesimi dati dell’edizione precedente. Come si potrà notare, per i principali Paesi
dell’area Euro si è assistito ad un incremento della voce di spesa, eccezion fatta per
Finlandia e Romania che, differentemente, hanno registrato un calo.
Con riferimento all’Italia, la voce di spesa è incrementata del 9,1%, passando dai 4,4
miliardi di Euro della precedente rilevazione (2014), agli attuali 4,8 miliardi di Euro
del 2016. Il medesimo incremento percentuale è stato registrato dalla Germania, che
ha viso incrementare la voce di spesa da 8,8 miliardi di Euro a 9,6 miliardi di Euro.
La Germania, pur non registrando l’incremento maggiore in termini percentuali,
continua in ogni caso ad essere il Paese con il budget più elevato destinato alla giustizia.

4 Non sono invece incluse le spese di funzionamento del Ministero della Giustizia, del sistema carcerario, dell’avvocatura dello Stato, le spese
relative alle attività di applicazione della giustizia e ai servizi per i rifugiati politici e i richiedenti asilo.
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Concentrandosi sugli incrementi percentuali, il tasso di crescita maggiore si registra
con riferimento all’Austria, che con una percentuale del 12,5%, risulta essere il Paese
UE che più è cresciuto in termini di risorse dedicate, pur scontando un effetto volume
e posizionandosi 9° per dimensione assoluta.
Sempre con riferimento alla dimensione assoluta, non si registrano particolari
cambiamenti di posizione nel ranking. L’Italia rimane il terzo Paese europeo per
budget dopo la Germania e l’Inghilterra e prima di Francia e Olanda.
Tuttavia, ciò che interessa sottolineare è che alla luce del processo che porterà
l’Inghilterra al di fuori dell’Unione Europea, l’Italia si appresta a diventare il secondo
Paese europeo per dimensioni di budget.
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Nonostante l’ampio budget a disposizione, l’analisi delle performance del nostro
sistema giudiziario, anche se in continuo e marginale miglioramento, non hanno
ancora consentito al nostro Paese di risalire posizioni nei ranking di efficienza del
sistema giustizia, lasciando intravedere la necessità di efficientare ulteriormente la
spesa a parità di somme disponibili.

2016

2014

Figura 1 – Spesa per il sistema giudiziario inteso come tribunali, procure e i patrocini a spese dello Stato.
Fonte: Rielaborazioni The European House – Ambrosetti su dati Eurostat, 2017.

Come si può osservare dalla figura che segue, la spesa pubblica destinata alla giustizia
in Italia non ha subito contrazione a seguito alla crisi, ma ha conosciuto (ad eccezione
del 2014) un lento e progressivo aumento pari ad un tasso medio annuo composto del
4,2% nel periodo 2006-2016, rispetto ad una media del campione di comparazione e
pari a 4,9%.
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Spesa complessiva
per il sistema della giustizia
(tribunali, procure e patrocini
a spese dello Stato) in mld Euro
Italia
Francia
Germania
Spagna
Olanda
Svezia
Regno Unito

2006

2008

2010

2012

2014

2016

Cagr %
2006
2016

3,9
3,3
9,2
n.d.
1,6
0,7
n.d.

4,2
3,6
9,0
n.d.
1,8
0,6
n.d.

4,4
3,9
8,6
n.d.
2,0
0,8
n.d.

4,6
4,0
9,2
1,5
2,1
1,0
6,1

4,4
4,1
8,8
n.d
2,2
1,0
n.d

4,8
4,3
9,6
1,6
2,2
1,0
6,6

4,2%
5,4%
0,9%
n.d
6,6%
7,4%
n.d

Figura 2 – Andamento della spesa del sistema giudiziario nel periodo 2006-2016.
Fonte: Rielaborazioni The European House – Ambrosetti su dati EU Justice Scoreboard, 2017 ed Eurostat, 2017.

Rapportando la spesa per la giustizia alla popolazione, tutti i Paesi oggetto di
osservazione mostrano trend in linea con quelli precedenti, cioè di un aumento in
termini assoluti. L’Italia registra un incremento della spesa pro-capite per la giustizia
passando dai 73,7 Euro del 2015 ai 79,1 Euro del 2016 e segnando un incremento di
circa 7 punti percentuali.
L’Italia si posiziona, come gli anni scorsi, davanti a Francia (69,0 Euro) e Spagna
(34,3 Euro) per spesa pro-capite in giustizia, ma dietro a Germania (116,3 Euro), Regno
Unito (107,2 Euro) e Olanda (136,2 Euro) oltre che alla già citata Austria (106,4 Euro).
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Figura 3 – Spesa per il sistema giudiziario pro-capite e in % sul PIL: confronto tra Paesi europei.
Fonte: Rielaborazioni The European House - Ambrosetti su dati Eurostat, 2017.

Seppur la giustizia assorba risorse importanti, in termini assoluti, in tutta Europa, la
relativa incidenza sul PIL rimane contenuta e si attesta in media allo 0,25%. L’Italia si
attesta leggermente al di sopra della media con un’incidenza della spesa per la giustizia
sul PIL pari allo 0,29%.
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Con riferimento all’impatto della tecnologia sulle performance del sistema giudiziario
europeo, l’anno scorso abbiamo evidenziato l’incidenza della spesa legata alla
computerizzazione e informatizzazione dei tribunali. Tale voce di costo non superava
il 6,7% della spesa totale in Olanda (il Paese con i maggiori investimenti in tal senso)
mentre in Italia era pari al 2,2% delle spese totali (16° nel ranking).
Quest’anno abbiamo voluto approfondire l’impatto che tale voce di spesa ha avuto in
termini di interazione con l’utenza nel corso degli anni.
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Figura 4 - Disponibilità di informazioni online per il pubblico riguardanti il sistema giudiziario.
Fonte: The European House - Ambrosetti su dati EU Justice Scoreboard, 2017.
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La figura 4 mette in evidenza la disponibilità di informazioni on-line per l’utente
con riferimento a cinque diversi ambiti. Si evidenzia come i principali Paesi europei
presentano (ad eccezione della Francia) punteggi massimi con riferimento a ciascuna
tipologia di informazione monitorata5.

Figura 5 - Accesso on-line alle sentenze pubblicate per i cittadini (cause civili/commerciali e amministrative, tutti i gradi
di giudizio).
Fonte: The European House – Ambrosetti su dati EU Justice Scoreboard, 2017.

5 La metodologia prevede l’attribuzione di massimo un punto per ciascun ambito informativo oggetto di valutazione.
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Un dato interessante emerge dalla figura 5 che riporta il livello di accesso dell’utente
alle sentenze, suddivise per grado di giudizio (la metodologia prevede l’assegnazione
di massimo due punti per ciascun grado).
La figura mette in evidenza due gruppi ben distinti: a sinistra i Paesi con il maggior
punteggio e a destra i Paesi più grandi ed economicamente sviluppati in Europa. I Paesi
dell’Est Europa performano meglio rispetto ai Paesi più grandi ed economicamente più
evoluti. Paesi come la Lettonia, la Romania, l’Estonia, la Bulgheria ma anche l’Irlanda
mostrano tutti i massimi punteggi in termini di accessibilità alle sentenze mentre Paesi
come la Francia, la Svezia e l’Austria sembrano segnare il passo. Anche in questo caso,
l’Italia (4 punti su 6) continua a performare mediamente bene, posizionandosi in linea
con la Germania e l’Olanda.
Questa distribuzione ci mostra chiaramente come, in termini di approccio e
utilizzo delle tecnologie digitali, i Paesi dell’Est Europa incontrino meno ostacoli
all’introduzione e utilizzo della tecnologia nel sistema giudiziario. I Paesi dell’Est
Europa si approcciano a situazioni più recenti e meno strutturate e risultano più
dinamici sul fronte degli investimenti tecnologici rispetto a Paesi più grandi e ricchi
caratterizzati da una complessità e una mole di informazioni da gestire di molte volte
superiori ad economie di sviluppo più recente.
A livello generale rimane forte la correlazione positiva tra spesa pro-capite per il
sistema giudiziario e il prodotto interno lordo pro-capite6.
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Figura 6 – Relazione tra spesa pro-capite per il sistema giudiziario e PIL pro-capite in Europa.
Fonte: Rielaborazioni The European House - Ambrosetti su dati Eurostat, 2017.

La figura 6 mostra tale relazione, senza evidenziare particolari variazioni rispetto ai
risultati delle analisi passate. L’Italia conferma il posizionamento leggermente al di
sotto della linea di tendenza che indica una minore efficienza rispetto alla media attesa
considerando il rapporto tra risorse spese in giustizia e ricchezza generata nel Paese.

6 È essenziale ricordare come la relazione individuata a livello grafico non implichi causalità: se l’aumento di spesa non è efficiente, non si
verificherà una relazione diretta e positiva sul Prodotto Interno Lordo.
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In altre parole per l’Italia, a parità di spesa pro-capite in giustizia, un allineamento
alla media europea tramite un aumento di efficienza porterebbe un PIL pro-capite
maggiore, avvalorando le stime riportate alla fine del capitolo 4.

La domanda di giustizia
Considerando la giustizia civile nel suo complesso, in Italia, il totale di procedimenti
iscritti nell’anno giudiziario 2015-2016 è stato pari 3,6 milioni, circa 100.000 nuove
cause in più rispetto alle iscrizioni dell’anno precedente (2014-2015) e pari a circa 3,5
milioni7.
Altro dato di lettura è quello riportato dall’European Justice Scoreboard. Se si
considerano soltanto le cause civili e commerciali con contenzioso tra gennaio e
dicembre 2015 (ultimo dato disponibile), le iscrizioni in Italia sono state 1.577 milioni,
anche in questo caso in linea con l’anno precedente. Il dato non si discosta molto dagli
altri grandi Paesi europei: in Germania le iscrizioni nello stesso ambito sono state
1.479 milioni nel 2015, in Spagna 1 milione, mentre in Francia quasi 1,75 milioni, in
forte calo rispetto all’anno 2014 che, con 2,3 milioni di cause iscritte, aveva segnato un
record storico per il Paese transalpino.

Italia
Francia
Germania
Spagna
Svezia
Olanda
Regno Unito

Pendenti al 1/1/2015

Iscritti

Risolti

Pendenti al 31/12/2015

2.758.091,00
2.109.325,00
744.733,00
857.047,00
28.516,00
60.160,00
n.d.

1.577.675,00
1.745.594,00
1.479.000,00
1.072.040,00
64.744,00
149.330,00
n.d.

1.665.854,00
2.296.353,00
1.484.233,00
1.043.489,00
65.513,00
148.099,00
n.d.

2.669.912,00
1.558.566,00
739.500,00
885.598,00
27.747,00
61.391,00
n.d.

Figura 7 – Arretrato, iscrizioni e risoluzioni di cause civili e commerciali con contenzioso nel 2015, valori in migliaia.
Fonte: Rielaborazioni The European House – Ambrosetti su dati EU Justice Scoreboard, 2017.

Vi è poi il dato sulla litigiosità8 il cui valore per l’Italia si attesta a 2.600 contenziosi
di prima istanza per 100.000 abitanti rispetto ai 2.608 rilevati dal precedente studio. Il
dato risulta leggermente superiore alla media UE (2.325 cause ogni 100.000 abitanti)
ma inferiore alla Francia. Tuttavia rimane ben al di sopra di Germania e Spagna. La
Romania risulta essere il Paese con il maggior livello di litigiosità intrinseca e pari a
6.800 contenziosi civili e commerciali ogni 100.000 abitanti.

7 Fonte: Ministero della Giustizia, Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2016 - Nota di sintesi. Gennaio 2017. NB. I dati
della relazione si riferiscono alla data del 30 giugno.
8 Il dato è calcolato rapportando il numero delle iscrizioni di cause civili e commerciali con contenzioso alla popolazione residente del Paese.
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Figura 8 – Confronto tra livelli di litigiosità (numero di iscrizioni ogni 100.000 abitanti), 2015.
Fonte: Rielaborazioni The European House – Ambrosetti su dati EU Justice Scoreboard, 2017 ed Eurostat, 2017.

La figura successiva, relativa all’andamento del livello di litigiosità nei Paesi, evidenza
per l’Italia un trend leggermente negativo che indica una positiva riduzione dell’indice
di litigiosità della popolazione, nonostante la crisi che in genere è accompagnata da un
incremento di questi fenomeni.
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Figura 9 – Livello di litigiosità in alcuni Paesi europei (numero di iscrizioni per 100.000 abitanti), 2012-2015.
Fonte: Rielaborazioni The European House – Ambrosetti su dati EU Justice Scoreboard, 2017 ed Eurostat, 2017.

Il grafico mette inoltre in evidenza l’anno “horribilis” della Francia (2014) e un
ritorno nel 2015 su livelli più in linea con il passato; le sempre ottime performance
della Germania, il leggero rallentamento della Spagna nel 2015, anche se il trend su 4
anni si conferma in riduzione significativa, e un lieve incremento della litigiosità per
la Svezia.
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Considerando l’arretrato solo nel sottoinsieme delle cause civili e commerciali con
contenzioso, come da metodologia EU Justice Scoreboard, emerge – anche in questo
caso – una dinamica positiva e in miglioramento, anche se l’Italia si posiziona al primo
posto per cause pendenti ogni 100.000 abitanti, sorpassando la Croazia che era al
primo posto nella rilevazione dello scorso anno.

4.400
Italia ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 4.538
4.300
Croazia ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 4.609
3.000
Portogallo ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
0
Slovacchia ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 3.000
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 3.678
3.000
Romania ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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Francia ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 2.500
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■■ 357
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■■ 296
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200
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L’Italia, infatti, presenta a fine 2015 pendenze pari a 4.400 ogni 100.000 abitanti, in
leggero calo rispetto al valore precedente di 4.538 a fine 2014.

2015

2014

Figura 10 – Cause pendenti al 31/12/2015 e 31/12/2014 in Europa (numero di pendenze per 100.000 abitanti).
Fonte: Rielaborazioni The European House – Ambrosetti su dati EU Justice Scoreboard, 2017.
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Il numero totale di cause civili e commerciali con contenzioso pendenti che i tribunali
italiani hanno accumulato a dicembre 2015 rimane il più alto dell’area UE (2.669.912
vs. 2.758.091 del precedente studio) e pari a circa tre volte la media dell’Unione
Europea.

2.669.912

2015

Figura 11 – Cause pendenti al 31/12/2014 e 31/12/2015 in Italia.
Fonte: The European House – Ambrosetti su dati EU Justice Scoreboard, 2017 e CEPEJ, 2016.
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La valutazione delle performance del sistema di giustizia
La performance di un sistema giudiziario deve essere osservata e valutata dal punto
di vista dei suoi indici di produttività. Produttività che, di fatto, è calcolata come la
sommatoria tra le cause pendenti ad inizio anno e le nuove iscrizioni, al netto dello
stock a fine anno di cause non ancora definite. Questa semplice somma algebrica
definisce le “pratiche nette” che il sistema ha gestito e consente di derivare il tempo
medio di risoluzione di una causa.
In accordo con questo concetto, l’analisi della performance dei sistemi di giustizia
viene tradizionalmente affrontata attraverso l’analisi di due indicatori9: il clearance
rate10 e il disposition time11.
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Considerando il totale dei procedimenti civili in Italia, il clearance rate, pari a
risoluzioni nell’anno su nuove iscrizioni, è rimasto stabile e pari a 108,3%12 rispetto al
dato dell’anno precedente che si attestava a 108,8%, confermando anche in relazione a
questo dato la stabilizzazione delle performance del sistema.

14-15

15-16

108,8

108,3

Figura 12 – Andamento storico clearance ratio in Italia.
Fonte: Rielaborazioni The European House – Ambrosetti su dati Ministero della Giustizia, 2016.

Se invece consideriamo il dato relativo alle iscrizioni in tribunali di primo
grado di procedimenti civili e commerciali con contenzioso, così come
rilevati dall’European Justice Scoreboard 2017, è possibile fare un’analisi comparata
a livello europeo.

9 Questi due indicatori sono utilizzati dalla Commissione Europea per valutare l’efficienza della giustizia in modo comparato e per ottenere
una misura delle performance dei tribunali in modo aggregato per Paese in Europa. Per assicurare la massima confrontabilità dei dati, la
Commissione Europea per l’efficienza della giustizia ha pubblicato le linee guida “GOJUST”, che invitano gli Stati Membri a organizzare i dati
e i loro sistemi di raccolta in modo tale da poter fornire le informazioni rilevanti e corrette per il calcolo degli indicatori di clearance rate e
disposition time.
10 L’indice è calcolato come il rapporto in un anno tra cause risolte e nuove cause moltiplicato per 100. L’indicatore va letto nel modo seguente:
valori superiori al 100% indicano che i tribunali sono stati in grado di risolvere o definire più casi di quanti ne siano stati iscritti, riducendo
quindi le eventuali cause pendenti, viceversa valori sotto il 100% indicano la situazione opposta, cioè in un periodo di tempo definito le nuove
cause sono superiori a quelle risolte dai tribunali, creando così un arretrato da smaltire per l’anno successivo.
11 L’indice è calcolato come il rapporto in un anno tra casi pendenti e casi risolti moltiplicato per 365 giorni. Questo indicatore fornisce
informazioni su come un sistema giudiziario riesce a gestire il flusso delle cause e misura il tempo, in giorni, mediamente necessario per la
risoluzione di una causa. È opportuno evidenziare come l’indicatore fornisca una stima media di tempo per la risoluzione di ogni singola
causa, ma non considera il mix e la tipologia di cause. Pertanto in una situazione di alta volatilità, il valore medio perde di significatività.
12 Fonte: Ministero della Giustizia, Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2016 - Nota di sintesi. Gennaio 2017.
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L’Italia, nel 2015, è cresciuta ulteriormente rispetto all’anno precedente seppur dello
0,7%. Nel 2015 il clearance rate è risultato pari al 120% rispetto al 119,3% del
2014 e sotto il 131,3% raggiunto nel 2013.

Figura 13 – Clearance rate relativo a cause civili e commerciali con contenzioso in primo grado nel 201513.
Fonte: Rielaborazioni The European House – Ambrosetti su dati EU Justice Scoreboard, 2017.

Se si tralascia la Slovacchia che registra un valore di cleareance rate del 130% (91,7%
il dato dell’anno precedente) e che potrebbe lasciare intendere ad un exploit tutto da
confermarsi, l’Italia si conferma tra i grandi Paesi europei come quello con
la maggiore capacità di “smaltire” un numero di cause superiore rispetto
alle nuove iscrizioni civili e commerciali con contenzioso in primo grado.
Analizzando la posizione di Paesi quali la Germania (102%), la Francia (99%),
la Spagna (98%) e l’Olanda (100%), tutti con tassi vicini al rapporto 1:1, emerge
chiaramente quali e quanti siano gli sforzi in atto nel nostro Paese per recuperare il
peso del passato, cioè dell’arretrato.
Questi sforzi e questa produttività non trovano, ancora, riscontro nel tempo medio
di risoluzione di una causa (disposition time). L’Italia rimane il Paese europeo
in cui, nonostante ci sia un continuo miglioramento delle performance,
è maggiore il tempo richiesto per definire una causa in primo grado di
natura civile o commerciale con contenzioso.

13 Il clearance rate dell’Irlanda nel 2015, non indicato nel grafico perché fuori scala, è pari a 62% rispetto al 55,6% dell’anno precedente.
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Figura 14 – Disposition Time relativo a cause civili e commerciali con contenzioso in primo grado nel 2015.
Fonte: Rielaborazioni The European House - Ambrosetti su dati EU Justice Scoreboard, 2017.

Per la risoluzione in primo grado di una causa civile e commerciale con
contenzioso sono richiesti 530 giorni in media in Italia, in lievissimo calo
rispetto all’anno precedente quando il dato si attestava a 532 giorni e in calo rispetto
al 2012 quando si attestava a 590 giorni. In tre anni il calo è stato pari a circa il 10%,
cioè 60 giorni.
Il dato rimane insoddisfacente ed è oltre 2,2 volte la media europea che si attesta a
237 giorni.

Le performance dei tribunali in Italia
Dagli ultimi dati disponibili14 si registra una leggera diminuzione dello stock di
pendenze alla data del 30 giugno 2016: nel 2015 vi erano 4,479 milioni di pendenze
aperte; nel 2016 tale stock risultava essere di 4,427 milioni.
In questo quadro è necessario sottolineare che a differenza di quanto avvenuto nel
2015, quando il calo dello stock era stato anche in parte dovuto ad un rallentamento
delle iscrizioni, nel 2016 le iscrizioni sono state circa il 4% in più rispetto a quelle
dell’anno precedente.

14 Ministero della Giustizia, Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2016 - Nota di sintesi. Gennaio 2017.
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Quindi a parità di pendenze nazionali totali ne consegue che la produttività in
termini di cause definite è stata più alta rispetto all’anno precedente. E, infatti, nel
corso del 2016, le cause definite sono state 3,9 milioni rispetto alle 3,8 milioni dell’anno
precedente, compensando così l’aumento registrato in termini di iscrizioni e riducendo
leggermente anche il totale delle pendenze.
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Figura 15 – Andamento delle pendenze in Italia (migliaia), 2009-2016.
Fonte: Rielaborazioni The European House – Ambrosetti su dati Ministero della Giustizia, 2016.

Per quanto riguarda le due principali sottoclassi, il contenzioso ordinario e l’area
SICID15, si evidenziano due trend contrapposti: il numero delle cause pendenti al 30
giugno 2016 relative al contenzioso di tribunale ordinario è risultato in calo a 1,465
milioni (-8% rispetto alla medesima data del 2015); l’area SICID invece registra per il
2016 un incremento da 2,014 milioni di cause a 2,057 milioni di cause, con un delta
pari a circa 43.000 cause pendenti in più rispetto al 2015 (+2%).
In tale contesto, la Corte di Cassazione ha visto aumentare lievemente le pendenze
totali di sua competenza (circa 106mila rispetto alle 103mila dell’anno precedente).
La figura successiva riporta la variazione delle pendenze per uffici di competenza tra
il 2015 e il 2016. Come rilevato gli anni scorsi, le pendenze si concentrano per la quasi
loro totalità (circa il 90% considerando anche il Tribunale per i Minori) nel primo
grado di giudizio (Tribunale ordinario, Giudice di pace e minori). A seguire, la Corte di
Appello mentre il terzo grado di Cassazione risulta di fatto marginale.

15 Il registro SICID è uno dei due registri che compongono il “case management system” del settore civile insieme al SIECIC. Il registro SIECIC
comprende istanze e procedure fallimentari, esecuzioni mobiliari e immobiliari. Il registro SICID comprende invece l’attività del giudice
tutelare, il contenzioso commerciale, i contenziosi relativi a lavoro e previdenza, il contenzioso in tema di diritto di famiglia e gli altri tipi di
contenzioso, nonché i procedimenti di diritto di famiglia non contenziosi e la volontaria giurisdizione. L’area SICID a cui si riferisce il grafico
comprende tutto il registro SICID ad eccezione delle attività del giudice tutelare.

76
© The European House – Ambrosetti

Capitolo 5

20% –
10% –
0–

Primo Grado
Tribunale
ordinario

Primo Grado
Giudici
di Pace

15-16

26,4%

14-15

25,1%

8,2%

7,9%

■
■
■
■

30% –

■
■
■
■

40% –

60,2%

■■
■■
■■
■■

50% –

62,4%

■■■■■
■■■■■
■■■■■
■■■■■

60% –

■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■

70% –

Corte di
Appello

Corte di
Cassazione

Primo Grado
Tribunale
per i Minorenni

2,8%

2,5%

2,4%

2,1%

Figura 16 – Pendenze al 30 giugno 2016 e 2015 per uffici di competenza, procedimenti civili di tutte le materie.
Fonte: Rielaborazioni The European House – Ambrosetti su dati Ministero della Giustizia, 2016.

Un dato positivo emerge dall’analisi della scomposizione delle cause pendenti per
ufficio di competenza e anzianità della stessa.
Le figure successive mostrano come nel corso del 2016, in tutti e tre gli ambiti si sia
registrato un aumento delle cause pendenti entri i tre anni, il che sta a significare che
sta avvenendo l’aggressione a quelle cause più lunghe e, in genere, più complesse da
risolvere, a vantaggio dell’equità della giustizia.
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È la Corte d’Appello che registra tempi leggermente più lunghi con un rapporto tra
cause entro i tre anni e tra tre e otto anni di circa 2:1.
Corte d’Appello
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Figura 17 – Variazione delle pendenze civili per classi di anzianità in Corte d’Appello, tribunali (relativi a contenzioso) e
tribunali (relativi ad area Sicid).
Fonte: Rielaborazioni The European House – Ambrosetti su dati Direzione generale di statistica e analisi organizzativa del
Ministero della Giustizia, 2016.
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Passando all’analisi dei tempi di risoluzione di un processo in funzione dei diversi
gradi di giudizio, si nota come in generale vi sia stata un’ulteriore riduzione rispetto
al 2105 per il primo e il secondo grado mentre per il terzo grado i tempi sono rimasti
invariati.
Molto positiva è la riduzione dei tempi medi in relazione al contenzioso commerciale
che si è ridotto di 7 mesi in un solo anno (tra il 2015 e il 2016), anche se rimane un’area
i cui tempi medi di risoluzione sono superiori di oltre 2 anni. La Corte di Cassazione
presenta invece tempi medi di risoluzione particolarmente lunghi e pari a 47 mesi,
invariati tra il 2015 e il 2016.
2012

2014

2015

2016

Contenzioso commerciale

40 mesi

39 mesi

36 mesi

29 mesi

Totale civile di tribunale

18 mesi

16 mesi

14 mesi

12 mesi

Totale Corte di Appello

34 mesi

29 mesi

27 mesi

27 mesi

Corte di Cassazione

–

–

47 mesi

47 mesi

Figura 18 – Tempi di definizioni dei procedimenti in Italia (mesi) diversi gradi e tipologie di giudizio.
Fonte: Rielaborazioni The European House – Ambrosetti su dati Ministero della Giustizia, 2016.

Il confronto dei valori di clearance rate e disposition time per gli anni 2015 e 2016, in
funzione della materia del contenzioso, fa emergere a livello generale delle performance
o simili o in leggero miglioramento rispetto all’anno passato.
Note positive emergono con riferimento all’ambito fallimentare. Se il clearance rate
migliora, passando da 76 a 89 (+17%), ancora più evidente è il miglioramento relativo
al disposition time che scende da 3.108 giorni a 2.715 giorni, con una variazione
percentuale pari a meno 393 giorni, equivalenti al 12,6% del tempo medio richiesto
per la definizione di un contenzioso di questa natura.
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2015
Clearance
rate

2016
Clearance
rate

2015
Disposition
time

2016
Disposition
time

Affari civili e contenziosi

115

106

725

704

Affari di volontaria
giurisdizione

99

98

96

95

Altre procedure concorsuali

81

79

488

639

Controversie di lavoro,
previdenza, assist.

104

108

445

393

Esecuzioni immobiliari

101

99

1.458

1.238

Esecuzioni mobiliari

123

108

204

206

Fallimento

76

89

3.108

2.715

Istanze di fallimento

119

79

117

113

Procedimenti speciali
sommari

101

101

69

67

Figura 19 – Cleareance rate e durata media effettiva del contenzioso definito nei tribunali per materia del contenzioso.
Fonte: Rielaborazioni The European House – Ambrosetti su dati Ministero della Giustizia, 2016.

Quando si parla di tempi di risoluzione di una causa non si può non osservare il dato
in relazione alla legge Pinto16 che detta i limiti temporali oltre i quali può scattare il
risarcimento del danno per irragionevole durata del processo.
Dettaglio
del Contenzioso

Giorni medi
di definizione

Limiti
Legge Pinto

Delta
(giorni)

Tribunale ordinario

869 giorni
(2 anni e 4 masi)

1.095 giorni
(3 anni)

226 giorni
(7,5 mesi)

Appello

828 giorni
(2 anni e 3 mesi)

730 giorni
(2 anni)

98 giorni
(3 mesi)

Cassazione

1.430 giorni
(3 anni e 11 mesi)

365 giorni
(1 anno)

1.065 giorni
(2 anni e 11 mesi)

Totale

3.127 giorni
(8 anni e 7 mesi)

2.190 giorni
(6 anni)

937
(2 anni e 7 mesi)

Figura 20 – Durata media effettiva del contenzioso definito nei tribunali per grado di giudizio.
Fonte: Rielaborazioni The European House – Ambrosetti su dati Ministero della Giustizia, 2016.

La situazione nel suo complesso risulta critica. L’importante stock di pendenze
accumulato e il lungo percorso di assorbimento dell’arretrato fanno sentire il loro peso,
in relazione al potenziale debito attivabile che pesa sulle casse del sistema giudiziario
nazionale.
16 La legge Pinto, altresì definita come legge sulla disciplina del risarcimento del danno da irragionevole durata del processo (L. 24/03/2001,
n.89) è una legge che stabilisce limiti temporali oltre i quali, si possa presumere la cagione di un danno patrimoniale e non derivante da
un’eccessiva durata del processo.
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Il totale dei giorni medi di definizione, considerando i tre gradi di giudizio, risulta
infatti pari a 3.127 giorni nel 2016 (erano 3.235 nel 2015), di 2 anni e 7 mesi al di sopra
della soglia limite imposta dalla legge.
L’analisi per grado di giudizio mostra come il grande ritardo si concentri nel secondo
ma soprattutto nel terzo grado di giudizio. La Corte di Cassazione opera in media oltre
la soglia limite di legge per quasi 3 anni (2 anni e 11 mesi). Il dato del 2015 era risultato
pari a 857 giorni (2 anni e 4 mesi). Si registra quindi per questo livello di giudizio un
peggioramento della performance.
Importanti miglioramenti sono invece venuti dagli altri due gradi, ancorché l’Appello
non risulti ancora entro i limiti di legge. Tuttavia, se nel 2015 questo grado di giudizio
mostrava 331 giorni medi oltre soglia, nel 2016 il dato è sceso a 98 giorni, avvicinandosi
di molto alla soglia della legge Pinto. Per quanto riguarda il tribunale ordinario, già nel
2015 la durata media del contenzioso era ampiamente al di sotto della soglia massima
(952 giorni rispetto al limite di 1.095 giorni di legge). Nel 2016 la durata media del
contenzioso è migliorata ulteriormente e si è attestata a 869 giorni medi.
È tuttavia importante sottolineare che per una migliore interpretazione di questo
dato è doveroso ponderare il livello di “sforzo” necessario per risolvere una causa
pendente rispetto ad una di recente iscrizione.
Molto spesso, infatti, in caso di pendenze ultra-triennali le attività di analisi, studio e
giudizio (magari anche in presenza di un quadro normativo nel frattempo variato che
impone una valutazione con logiche a ritroso) sono molto più difficoltose e richiedono
impegno e tempo maggiori rispetto a una iscrizione ex-novo. La volontà di concentrarsi
sullo smaltimento delle cause più vecchie (voluta e suggerita sia dal Ministero della
Giustizia che dal Consiglio Superiore della Magistratura) ha quindi probabilmente
impattato negativamente sulla dimensione quantitativa dei miglioramenti messi in
atto a livello complessivo.
Al fine di ridurre ed ottimizzare il potenziale esborso derivante dal rischio “legge
Pinto”, nel corso del 2016 il piano straordinario per l’abbattimento del debito varato
dal Ministero nel maggio 2015, sottoscrivendo un accordo di collaborazione con
Banca d’Italia (in virtù del quale il pagamento dei decreti di condanna sopravvenienti
viene effettuato in sede centrale, così consentendo alle Corti d’Appello di dedicarsi
in via esclusiva allo smaltimento del debito pregresso) ha avuto importanti risultati
sia in tema di importi liquidati a titolo di indennizzo (17 milioni di Euro a giugno di
quest’anno) che di risparmio per mancate azioni esecutive in danno del Ministero
(circa 3 milioni di Euro).
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È proprio grazie a questo accordo che si è registrata, all’inizio del 2016, per la prima
volta dopo anni, una diminuzione di 53 milioni di Euro delle somme complessivamente
dovute dall’amministrazione a titolo di equa riparazione dei danni subiti in caso di
violazione del termine ragionevole del processo17.
A livello complessivo, al 1° luglio 2016, il debito “Pinto” ammontava a 357.484.065,19
Euro, in diminuzione di circa 99 milioni di Euro rispetto al gennaio 2015 (456.449.780,42
Euro), confermando quindi l’andamento di riduzione del debito, con un’inversione di
tendenza rispetto all’aumento sempre crescente verificatosi nei precedenti anni18.
Oltre che per tipologia di contenzioso, elevate variabilità nelle performance si
registrano anche a livello di singoli tribunali.
Considerando l’incidenza dei procedimenti pendenti ultra-triennali sul totale delle
pendenze al 31 dicembre 2016, il tribunale migliore ha un’incidenza di pendenze ultratriennali sul totale pari al 2%, il peggiore del 60%. Considerando la durata media di
un processo civile contenzioso, si passa da un minimo di 342 giorni ad un massimo di
2.084 giorni19.

% Pendenti ultra-triennali su totale al
31/12/2016 (Registro SICID)
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Figura 21 – Performance dei tribunali italiani per incidenza delle pendenze ultra-triennali sul totale delle pendenze e per
durata media dei procedimenti nel 2016.
Fonte: Rielaborazioni The European House – Ambrosetti su dati Ministero della Giustizia, Direzione Generale di
Statistica e Analisi Organizzativa, 2016.

Infine, nella figura successiva si presenta un confronto tra il dato sulla durata media
in giorni dei processi con contenzioso civile dei 140 tribunali rispetto ad un benchmark
internazionale. L’analisi ha diviso i tribunali italiani in tre classi: i 20 migliori, i 20
peggiori e gli intermedi20.
17 Ministero della Giustizia, Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2016 - Nota di sintesi. Gennaio 2017.
18 Ministero della Giustizia, Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2016 - Nota di sintesi. Gennaio 2017.
19 Fonte: Ministero della Giustizia, Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa, (2017).
20 Fonte: La performance dei tribunali italiani nel settore civile. 2014-2016. Ministero della Giustizia.
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I 20 tribunali italiani migliori mostrano performance in linea con i benchmark
internazionali e con la media dei Paesi OECD ad alto reddito, anche se ancora non
in linea con alcuni Paesi europei, come Francia e Germania, e sono caratterizzati da
incidenze di cause pendenti ultra-triennali minime (pari al 7,9% del totale).
Durata media
dei processi in giorni
Italia
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100 Intermedi
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Figura 22 –Durata media effettiva dei contenziosi civili e incidenza delle pendenze ultra-triennali sulle pendenze totali nel
2015 e confronto internazionale.
Fonte: Rielaborazioni The European House – Ambrosetti su dati del Ministero della Giustizia, 2016 ed Enforcing contracs
– Doing business 2016.

Considerando i tribunali nella fascia intermedia, si nota come essi siano contraddistinti
da performance che si attestano su livelli ancora lontani dalla media internazionale e
come l’incidenza delle cause ultra-triennali sia pari a 1 ogni 4 cause, rapporto che sale
a 1 ogni 1,5 cause per i 20 peggiori tribunali.
Guardando la classifica dei tribunali italiani più performanti si confermano
le evidenze emerse gli anni scorsi: né la dimensione, né la posizione geografica
sembrerebbero incidere sulla performance del tribunale, lasciando quindi alle singole
realtà la capacità di operare sul territorio in maniera più o meno efficace.
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Detto ciò, pur non mancando esempi di positiva operatività da parte di tribunali del
Centro-Sud Italia (Napoli Nord e Sulmona appaiono nella classifica dei 20 migliori
tribunali) emerge come i tribunali migliori si concentrino al Nord, lasciando al Sud
Italia la maggioranza dei 20 peggiori tribunali d’Italia. Da sottolineare la presenza in
questo ranking di Vicenza e Pisa.

Tribunale

Procedimenti
in corso al
31 dicembre
2016

BOLZANO

3.990

10%

592

1,04

ROVERETO

681

2%

448

1,01

NOVARA

3.698

17%

729

1,06

LODI

2.602

10%

515

1,03

SULMONA

1.145

7%

606

1,16

BIELLA

2.228

17%

698

1

LECCO

2.247

5%

537

1

COMO

4.361

7%

566

1,03

TORINO

19.501

4%

448

0,98

CHIETI

2.350

6%

546

1,05

MILANO

45.580

12%

574

1,03

ASTI

2.779

5%

422

1,02

NAPOLI NORD

19.550

2%

479

0,76

RAVENNA

3.276

5%

585

1,03

BUSTO ARSIZIO

4.184

9%

459

1,01

PAVIA

5.362

15%

703

1,06

ANCONA

8.064

12%

585

1

AOSTA

762

4%

342

1

TRIESTE

3.327

5%

514

0,85

VERBANIA

1.588

4%

504

1,02

Pendenze
Durata media
ultra triennali
di definizione
(% sul totale)

Figura 23 – I 20 migliori tribunali d’Italia nel 2016.
Fonte: The European House – Ambrosetti su dati del Ministero della Giustizia, 2016.
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Tribunale

Procedimenti
in corso al
31 dicembre
2016

Pendenze
ultra triennali
(% sul totale)

Durata media
di definizione

Cleareance
rate

BARI

52.402

42%

1.455

1,15

GROSSETO

6.132

42%

1.262

1,02

PISA

9.131

37%

1.138

0,96

SIRACUSA

14.955

35%

1.202

0,98

CASTROVILLARI

19.350

42%

1.476

1,09

VIBO VALENTIA

10.390

49%

1.823

0,96

TRANI

18.962

36%

1.125

0,99

LANUSEI

1.139

21%

737

0,96

POTENZA

15.217

51%

1.386

0,98

TEMPIO
PAUSANIA

4.409

43%

1.119

1,05

CATANIA

51.182

31%

1.253

0,99

VICENZA

14.228

39%

1.309

1,04

CAGLIARI

25.451

36%

1.179

0,98

LAMEZIA TERME

10.187

60%

2.094

1,39

CALTAGIRONE

6.525

51%

1.477

1,04

TERAMO

9.102

32%

1.084

1,02

MESSINA

25.956

47%

1.803

1,09

MATERA

7.066

41%

1.864

1,33

NOCERA
INFERIORE

18.587

34%

1.038

0,92

ENNA

4.900

28%

1.145

0,97

Figura 24 – I 20 peggiori tribunali d’Italia nel 2016.
Fonte: The European House – Ambrosetti su dati del Ministero della Giustizia, 2016.
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5.2

Le principali criticità
del sistema di giustizia italiano

Le analisi e i dati presentati indicano come stia continuando la spinta propulsiva,
di cambiamento e miglioramento, in atto già da alcuni anni nel sistema di giustizia in
Italia, anche se non si registrano più passi in avanti importanti sul fronte dei tempi medi
di risoluzione delle cause, come negli anni scorsi. In altre parole, in un contesto di
miglioramento continuo, la velocità di questo miglioramento è diminuita.
La durata eccessiva dei procedimenti, nonostante un costante miglioramento,
rimane uno dei principali elementi di criticità del sistema. A questo si unisce anche
una alta variabilità nelle performance dei tribunali che porta l’Italia ad avere
tribunali con performance allineate, se non migliori, di quelle dei Paesi benchmark di
riferimento a livello europeo e internazionale, e tribunali molto poco performanti che
abbattono la media nazionale e limitano le potenzialità di miglioramento complessive
del Paese.

Figura 25 – Pendenze ultra-triennali al 2016. Valore soglia 20%. In verde i tribunali con valori inferiori al valore soglia, in
rosso i tribunali con valori superiori al valore soglia.
Fonte: The European House – Ambrosetti su dati Ministero della Giustizia, Direzione Generale di Statistica, 2017.
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Fissando al 20% il valore soglia di pendenze ultra-triennali sul totale delle pendenze
si ha una idea dell’eterogeneità delle performance dei tribunali italiani. 20% è un
valore già sufficientemente elevato, quindi la simulazione non è particolarmente
restrittiva. Anche se idealmente l’ultra-triennalità dovrebbe tendere a zero, si nota
come esistano molti tribunali sopra tale valore (in rosso). Se tendenzialmente le
Regioni del Nord Italia presentano, in media, una performance migliore delle Regioni
del Sud, la posizione geografica non sembra essere la determinante chiave: esistono
esempi di eccellenze nella gestione dell’arretrato e nel contenimento della spesa anche
per tribunali medio-piccoli o dislocati al Sud.
In Sicilia, ad esempio, i Tribunali di Barcellona PdG e Caltagirone hanno una incidenza
delle pendenze ultra-triennali superiore al 50% del totale, mentre a Marsala, Trapani
e Sciacca, l’incidenza è inferiore al 10%, a Palermo, Termini Imerese e Caltanissetta è
sotto il 15%. Questi dati dimostrano come anche nella stessa Regione, a pochi km di
distanza tra tribunali, si possono registrare delle performance estremamente distanti
tra loro.
Alta variabilità, per le medesime cause, si rileva anche con riferimento alle
Corti di Appello. In un recente ordine del giorno del luglio 201721 la percentuale
di pendenze ultra-biennali (termine della legge Pinto per la Corte di Cassazione) nel
2016 si è attestata a Milano al 19%, a Napoli al 62% e a Roma al 52%. Solo 3 anni fa, le
differenze pur presenti erano meno marcate: Milano si attestava al 29%, Napoli al 58%
e Roma al 54%. I risultati positivi della Corte di Appello di Milano sono da
attribuirsi a fattori organizzativi, oltre che a uno straordinario impegno dei
Presidenti, dei consiglieri e del personale amministrativo.
Ciò che emerge da una lettura più approfondita è che la posizione geografica non
sembra essere la determinante chiave nella spiegazione della performance, bensì
è l’adozione di modelli organizzativi e gestionali virtuosi che impatta
sull’efficienza. In questo contesto, i tribunali del Nord risultano in media organizzati
meglio di quelli del Centro-Sud.
Questa evidenza si riscontra anche guardando i tempi medi di risoluzione delle
cause. Marsala (516 giorni), Sciacca (676 giorni) e Trapani (771 giorni), in Sicilia, sono
al livello di Milano (574 giorni), Pavia (703 giorni) e Bergamo (725 giorni).

21 25/PO/2017, Parere sulla proposta del Ministro delle Giustizia di rideterminazione della pianta organiza degli uffici giudicanti di secondo
grado di Roma, Milano e Napoli, relatore Consigliere Galoppi.

87
© The European House – Ambrosetti

Capitolo 5

Figura 26 – Tempo medio di risoluzione di una causa. Valore soglia 1.095 giorni, limite della legge Pinto. In verde i
tribunali con valori inferiori al valore soglia, in rosso i tribunali con valori superiori al valore soglia.
Fonte: The European House – Ambrosetti su dati Ministero della Giustizia, Direzione Generale di Statistica, 2017.

A livello complessivo, prendendo come riferimento il limite della legge Pinto, cioè
1.095 giorni, emerge come molti (troppi) tribunali lavorino con tempi medi di
risoluzione delle cause superiori a 3 anni.
È su questi che bisogna agire, in primis, altrimenti sarà difficile conseguire
ulteriori miglioramenti nelle classifiche internazionali e negli indicatori associati alla
performance del sistema giudiziario.
Altra criticità è l’eccessivo ricorso alle Corti d’Appello e alla Corte di Cassazione.
Come si vede dalle analisi realizzate dal Ministero della Giustizia, oltre il 50% circa dei
ricorsi alle Corti d’Appello vengono rigettati. Queste percentuali, se da un lato possono
evidenziare un livello buono di “tenuta” delle sentenze di primo grado, dall’altro
indicano anche come il sistema di giustizia sia “intasato” da un numero eccessivo di
richieste non conformi.
Di recente il CSM si è attivato anche su questo tema pubblicando delle linee
guida in materia di esame preliminare delle impugnazioni, cioè inserendo
dei “filtri” di ammissibilità in Appello.
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Questa iniziativa è molto importante perché, come visto dall’analisi dei dati statistici
relativi alla durata dei processi, la fase processuale in cui si accumulano maggiori
ritardi nella definizione è quella dell’impugnazione. In particolare, è in quella del
giudizio di secondo grado che principalmente si determina un effetto
frenante sulla quantità complessiva dei procedimenti definiti e sui tempi
di loro conclusione.
Infine, altro elemento di criticità, a nostro avviso, consiste nell’elevato numero
di avvocati attivi in Italia, dato che è un elemento che impatta sulla generazione di
domanda di giustizia e, quindi, indirettamente sulla produttività dei tribunali e sulla
performance.
Prendendo come riferimento i Paesi dell’area Euro più grandi (Germania, Francia e
Spagna), l’Italia si colloca al primo posto per numero di avvocati ogni 100.000 abitanti.
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Figura 27 – Numero di avvocati ogni 100.000 abitanti.
Fonte: The European House - Ambrosetti su dati CEPEJ, 2016.

L’Italia con 368 avvocati ogni 100.000 abitanti ha quasi il doppio degli avvocati della
Germania e il triplo di quelli della Francia.
Questo dato contrasta ancora di più se lo si confronta con il numero dei giudici
attivi. Il base ai dati European Justice Scoreboard 2017, l’Italia con poco più di 10
magistrati ogni 100.000 abitanti si posiziona agli ultimi posti in classifica, mentre la
Germania presenta un valore più che doppio rispetto al nostro e vicino a 23 magistrati
per 100.000 abitanti.
Mettendo in relazione il numero di avvocati ogni 100.000 abitanti con il medesimo
dato relativo al numero di magistrati in Italia e in Germania emerge un dato che invita
a riflettere: in Italia il rapporto avvocati/magistrati ogni 100.000 abitanti si attesta a
36,8, mentre in Germania a 8,8.
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Altro tema di approfondimento, in questo percorso avviato nel 2015 con tutti gli
stakeholder del sistema di giustizia, è stato quello del contrasto alla corruzione
che è un elemento che scoraggia gli investimenti italiani ed esteri, l’attrazione di
giovani e talenti e contribuisce a una non efficiente allocazione delle risorse all’interno
del sistema economico.
Presentiamo, in sintesi, le azioni adottate di recente (ultimo anno) nel nostro Paese
o specifiche iniziative per contrastare con maggior efficacia la corruzione nel Paese per
rafforzarne degli strumenti a supporto.
Nel mese di giugno 2017 il Senato della Repubblica ha approvato il disegno
di legge in materia di whistleblowing1. Il disegno di legge riprende e conferma
quanto già approvato dalla Camera dei Deputati nel corso del 2016.
L’ambito di applicazione vuole tutelare chi, in buona fede, segnali ai responsabili in
tema di anticorruzione (nello specifico ANAC o magistrati ordinari e contabili) illeciti
di cui sia venuto a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro.
Importante è il tema della tutela del soggetto che effettua la segnalazione. A
tal proposito il disegno di legge introduce, per il caso di adozione di una misura
discriminatoria in seguito a segnalazione, una sanzione amministrativa pecuniaria da
5.000 a 30.000 Euro a carico del responsabile che abbia adottato la misura, fermi
restando gli altri profili di responsabilità. La sussistenza di una misura discriminatoria è
accertata dall’ANAC, che è competente ad imporre la relativa sanzione. L’approvazione
al Senato attraverso l’art. 2 del disegno di legge conferma inoltre l’estensione della
tutela del whistleblower anche al settore privato.
Ulteriore strumento per la lotta alla corruzione viene dal “Decreto trasparenza
della Pubblica Amministrazione”2. L’8 giugno 2016 è stato pubblicato in Gazzetta
Ufficiale il decreto legislativo 97/2016 che ha modificato il testo unico in materia di
trasparenza del 2013, introducendo nel nostro ordinamento un generalizzato diritto di
accesso agli atti e documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione sul modello del
Freedom Of Information Act statunitense.
A tale decreto è poi seguita, come prevista, la pubblicazione da parte
dell’ANAC delle “Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della
definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico”.

1 Con whistleblowing si intende la segnalazione, spontanea e non obbligatoria, di condotte illecite o irregolari effettuata in buona fede da
parte di una persona che abbia avuto conoscenza di tali condotte non da fonti di informazione pubbliche, ma in virtù della propria attività
lavorativa o di altre personali situazioni.
2 Principio cardine del decreto è quello di permettere ad ogni cittadino di accedere ai documenti della Pubblica Amministrazione, anche
senza che vi sia un interesse diretto. Nessuna richiesta potrà essere respinta senza una adeguata motivazione e solo per necessità di evitare
“un pregiudizio concreto alla tutela degli interessi pubblici e privati”. La libertà di accesso riguarderà infatti anche le informazioni relative
all’affidamento di gare ed appalti. L’accresciuta trasparenza è vista come strumento privilegiato per prevenire o portare alla luce fenomeni
corruttivi, favorendo forme di controllo diffuse sul funzionamento della Pubblica Amministrazione e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.
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Lo schema di linee guida che l’Autorità ha messo in consultazione a fine 2016 ha
ad oggetto indicazioni operative in merito alla definizione delle esclusioni e dei limiti
previsti dalla legge all’accesso, da parte di chiunque, a dati, documenti ed informazioni
detenuti dalle amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione
obbligatoria (cd. accesso civico generalizzato).
La nuova tipologia di accesso si aggiunge all’accesso civico già disciplinato dal d.lgs.
33/2013 e all’accesso agli atti ex. l. 241/1990, ed è volto a favorire forme diffuse di
controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse
pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.
La regola della generale accessibilità è temperata dalla previsione di eccezioni poste
a tutela di interessi pubblici e privati che potrebbero subire un pregiudizio dalla
diffusione generalizzata di talune informazioni. Il legislatore ha configurato due tipi
di eccezioni:
l le eccezioni assolute, e cioè le esclusioni all’accesso nei casi in cui una norma di
legge, sulla base di una valutazione preventiva e generale, dispone la possibilità
di non mostrare dati, documenti e informazioni per tutelare interessi prioritari e
fondamentali
l le eccezioni relative, che si configurano laddove le amministrazioni dimostrino che
la diffusione di dati, documenti e informazioni possa determinare un probabile
pregiudizio concreto ad alcuni interessi pubblici e privati di particolare rilievo
giuridico.
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Nel corso del 2015 e del 2016 il gruppo di lavoro The European House - Ambrosetti,
con il supporto dello studio BonelliErede e del Magistrato Carlo Nordio, ha elaborato
alcune proposte, su più livelli e ambiti, finalizzate al contrasto della corruzione in Italia.
Il nostro obiettivo era (e rimane) quello di coinvolgere tutti gli attori rilevanti del
Paese, dai cittadini alle imprese, fino alle istituzioni e agli enti preposti al controllo del
rispetto delle regole. Elemento cardine di questo processo è l’aumento della trasparenza
nel sistema e la valorizzazione della cultura della legalità verso imprese e cittadini.
Abbiamo proposto di intervenire su cinque aree specifiche per sviluppare
un’azione di contrasto alla corruzione a 360°:
l Promuovere una cultura anticorruzione diffusa e pervasiva in tutte le
componenti sociali. In questo senso si suggeriva di agire sul piano della formazione,
attivando offerte formative specifiche nelle scuole e nelle università. Si proponeva
di effettuare una campagna pubblica di comunicazione e formazione contro la
corruzione, attivando la funzione istituzionale della comunicazione pubblica e
con il supporto di figure rappresentative di eccellenza e integrità. Tale campagna
doveva essere finalizzata a:
l far conoscere a cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni la pervasività
e pericolosità della corruzione, il suo costo e i danni che essa crea all’intero
sistema sociale ed economico (anche in termini di sprechi di risorse pubbliche)
l esprimere una chiara politica di “tolleranza zero” verso la corruzione e sradicare
la cultura di indulgenza verso tale fenomeno (anche nei confronti di fenomeni di
corruzione “minori”)
l manifestare l’impegno del Governo e di tutte le istituzioni per combattere la
corruzione
l invitare cittadini, imprese e funzionari pubblici a farsi “parte attiva” nella lotta
alla corruzione, in particolare promuovendo il coinvolgimento delle imprese
nell’attività di prevenzione e contrasto della corruzione.
l Introdurre lo strumento del whistleblowing:
l istituendo un canale di comunicazione istituzionale, univoco, sicuro e accessibile
a tutti i cittadini (come fatto negli Stati Uniti e in Gran Bretagna) attraverso
piattaforme digitali e modalità di ricezione e trattamento delle segnalazioni che
garantiscano la protezione dell’anonimato dei segnalanti
l introducendo norme che prevedano misure di protezione per tutti coloro che
effettuano, in buona fede, segnalazioni di fenomeni di corruzione e ricompense
economiche per coloro che, con le loro segnalazioni, abbiano contribuito a
scoprire casi di corruzione (ad esempio parametrate all’ammontare recuperato
dallo Stato in seguito alla segnalazione).
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l Adottare sistemi di “Fraud Detection”, sistemi che, utilizzando appropriati
software di analisi dei dati, sono in grado di monitorare l’enorme patrimonio
informativo delle diverse banche dati di cui lo Stato dispone e di identificare con
tempestività le situazioni anomale, meritevoli di approfondimenti e di eventuale
segnalazione all’autorità giudiziaria.
l Coinvolgere in modo attivo le imprese private nella prevenzione della
corruzione, attraverso un sistema di benefici che premi l’adozione da parte delle
imprese italiane dei seguenti strumenti:
l specifici programmi aziendali di compliance anticorruzione (c.d. “Compliance
Programs”), allineati alle raccomandazioni e linee guida internazionali
l patti di integrità tra amministrazioni pubbliche e imprese private, veri e propri
accordi, sottoscritti dalle imprese che partecipano all’affidamento di contratti
pubblici, che prevedono l’impegno dell’impresa al rispetto di condizioni di
legalità e un sistema di controlli e sanzioni in caso di eventuali violazioni
l collective actions anticorruzione: alleanze costituite fra più imprese al fine di
ripudiare e prevenire la corruzione. Permettono di condividere risorse e di
suddividere i costi delle azioni poste in essere (a vantaggio anche di PMI) e di
adottare certificazioni basate su controlli e sanzioni condivise. Questo strumento
consente, nel lungo periodo, di isolare ed estromettere dal mercato le imprese
non corrette.
l Supportare e potenziare la funzione dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC), attribuendole poteri sanzionatori e poteri di intervento
cautelare su atti di gara e di esecuzione di contratti pubblici, nonché il potere di
agire in giudizio per la rimozione di illegittimità riscontrate nell’affidamento
o nell’esecuzione di contratti pubblici. Si suggeriva, inoltre, di semplificare
la normativa sui contratti pubblici attribuendo all’ANAC un ruolo centrale di
regolazione di secondo livello e governance, anche prevedendo un sistema di
qualificazione delle imprese basato, tra gli altri, su “criteri reputazionali”.
Con riferimento al tema di promuovere una cultura anticorruzione diffusa e
pervasiva si segnala come l’attività dell’ANAC sia proseguita senza sosta in tal senso.
L’Autorità ha, infatti, esteso ulteriormente le collaborazioni con il mondo delle
Università, siglando importanti accordi, finalizzati alla diffusione della cultura della
legalità. Tra questi si segnalano, ad esempio, quelli con le due Università romane Tor
Vergata e La Sapienza aventi ad oggetto la realizzazione congiunta di Master di II
livello nella materia dell’Anticorruzione per l’a.a. 2016/2017.
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Grazie a questa collaborazione, sono stati attivati presso le Università i Master in
“Anticorruzione” (Università di Tor Vergata) e in “Corruzione e Sistema istituzionale”
(La Sapienza), aventi l’obiettivo di costruire professionalità in grado di
supportare enti e società negli adempimenti di legge e nella costruzione di
un sistema organico di contrasto alla corruzione.
Si segnalano, poi, gli accordi con il Dipartimento di Management dell’Università
di Torino e con la SNA, avente ad oggetto la collaborazione per la realizzazione del
Master di II livello in “Strategie per l’efficienza, l’integrità e l’innovazione nei contratti
pubblici”; con le Università di Perugia, di Foggia e con la Pontificia Università
Lateranense; con l’Università di Catania, per la realizzazione del Master di II livello in
“Governo del territorio, sicurezza ambientale e prevenzione della corruzione”; con il
Politecnico e con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; con l’Università di
Palermo e con la Scuola di Studi Universitari e di Perfezionamento San’Anna di Pisa1.
Con riferimento all’introduzione del whistleblowing nell’anno appena passato si
sono fatti passi in avanti, anche se ancora molto rimane da fare. Un’importante spinta
propulsiva in questo senso dovrebbe avvenire grazie all’approvazione da parte del
Parlamento del disegno di legge entro la fine del 2017.
Sempre sotto il profilo normativo, dopo l’approvazione in via definitiva nel 2016 del
così detto “Decreto trasparenza della Pubblica Amministrazione”, sono state
pubblicate da parte dell’ANAC le “Linee Guida recanti indicazioni operative ai
fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico”, cioè si
regola l’accesso civico a dati non oggetto di pubblicazione obbligatoria.
Alla luce delle iniziative fin qui descritte, riteniamo che negli ultimi tre anni il
Governo abbia fatto proprio l’impegno nella lotta alla corruzione e abbia
recepito l’importanza di adottare un’azione a 360°, attivando iniziative sia
sotto il profilo sanzionatorio e di controllo, sia capaci di trovare una sintesi tra le istanze
di più attori attorno al contrasto alla corruzione, anche mostrando i costi economici
e sociali che ne derivano. Le misure adottate sono importanti e significative, perché
dimostrano una seria intenzione da parte delle istituzioni di combattere questo
fenomeno a tutti i livelli.
Per quanto riguarda l’implementazione della proposta, le iniziative qui descritte
recepiscono elementi individuati come essenziali, nonostante siano necessari tempi
più lunghi per valutarne l’effettivo impatto.

1 Fonte: Relazione annuale Autorità Nazionale Anticorruzione 2016, luglio 2017.

100
© The European House – Ambrosetti

Capitolo 7
Mancano invece, a nostro giudizio, interventi incisivi capaci di modificare
il paradigma culturale nel Paese e produrre una stigmatizzazione a tutti i livelli
del fenomeno della corruzione. Per questo motivo abbiamo valutato un livello di
attuazione della proposta al 60%.
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Figura 1. Speedometro relativo alle misure poste in essere per il contrasto a 360° della corruzione (% di adozione).
Fonte: The European House – Ambrosetti, 2017.

Una proposta che ci sentiamo di portare avanti chiedendo una discussione
pubblica in merito è quella elaborata lo scorso anno con Carlo Nordio che consisteva
nel “semplificare e ridurre le leggi esistenti al fine di disarmare i corruttori
e introdurre elementi in grado di scardinare l’interesse a tacere davanti
alla giustizia da parte del corrotto e del corruttore”.
Come ricorda l’ANAC, il fenomeno della corruzione nel Paese si è evoluto nel tempo,
e ha assunto un carattere sistemico, “gelatinoso”, in cui è sempre più difficile
distinguere il corrotto dal corruttore e in cui cambia la struttura bilaterale
basata sull’atto del dare e del ricevere.
Diventa perciò sempre più difficile arginare il fenomeno agendo attraverso
strumenti tradizionali, basati sulla sanzione così come oggi configurata. Partendo
da questa premessa, per ridurre il livello e la pervasività della corruzione nel Paese,
riteniamo necessario concentrare l’azione di contrasto sul lato del corrotto, della
“domanda”.
Si potrebbe agire su due misure in modo prioritario:
l semplificare l’impianto normativo, oggi caratterizzato da un elevato numero
di leggi, spesso tra loro contrastanti e di difficile interpretazione da parte del
privato cittadino e dell’impresa che si rivolge alla Pubblica Amministrazione.
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Questa situazione mette nelle mani del pubblico ufficiale un improprio potere
discrezionale, a fronte del quale far valere la richiesta di tangenti, illeciti compensi
per concedere autorizzazioni, velocizzare procedure o, al contrario, bloccare
permessi o procrastinare lavori. Occorre, quindi, intervenire sugli “strumenti” che
rendono possibile la corruzione, cioè sulle leggi. Rallentando l’iter amministrativo,
spesso, sarà lo stesso imprenditore a capire che, prima o dopo, dovrà ungere le
ruote, e da eventuale vittima diventerà lui stesso istigatore, anche se sarà stato il
sistema a spingerlo ad attivarsi in modo illegale. Questo circolo vizioso era già stato
enunciato da Tacito con un monito incisivo: “corruptissima republica, plurimae
leges”. Più lo Stato è corrotto, più le leggi sono numerose; e più aumentano, più lo
Stato si corrompe
l creare un unico reato che porti alla sola incriminazione del pubblico ufficiale
(corrotto) e non del corruttore, dissociando così il mutuo interesse a tacere
davanti alla giustizia. Questa proposta può sollevare alcuni dubbi etici, ma
nei fatti sembra l’unica che (oggi) consenta, nella pratica giudiziaria, di ottenere
risultati molto più importanti di quelli ottenuti finora.
Nello specifico contenuto della proposta, invece, il primo ambito si concentra
sulla neutralizzazione degli “strumenti” che rendono la corruzione possibile
nel Paese e sulla prevenzione del fenomeno. In questo senso, un’importanza di
primo piano è rivestita dal complesso quadro regolatore nazionale e dall’alto livello
di burocrazia con cui cittadini e imprese si confrontano quotidianamente. L’elevato
numero e la complessità delle leggi esistenti, spesso tra loro contraddittorie e difficili
da decifrare, mettono infatti un elevato potere discrezionale nelle mani del decisore
pubblico. Questo elevato potere discrezionale può essere fatto valere su aziende
e privati cittadini, minacciando rallentamenti e opponendo rifiuti o, al contrario,
promettendo trattamenti favorevoli dietro pagamento di somme di denaro. L’esistenza
di questa situazione permette l’innescarsi, in modo più o meno esplicito, di fenomeni
di corruzione. Riteniamo quindi prioritario semplificare e razionalizzare il quadro
regolatore nazionale, rendendolo più intellegibile a privati cittadini e aziende che si
rivolgono alla Pubblica Amministrazione, in particolare eliminando le zone grigie e
le contraddizioni che rendono possibile, per il pubblico ufficiale, un comportamento
discrezionale.
Il secondo ambito della proposta si concentra, invece, sulla possibilità di perseguire
il reato. In questo senso riteniamo occorra creare un unico reato che porti alla
sola incriminazione del pubblico ufficiale che percepisce tangenti e si rende
protagonista di un fenomeno di corruzione. Ad oggi, infatti, la normativa di contrasto
alla corruzione prevede tre distinte fattispecie.
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La prima “concussione”, si ha quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico
servizio, abusando del proprio ruolo e dei poteri a lui conferiti, costringe qualcuno a
dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro per altre utilità. In questo
caso il privato, costretto a pagare, è una vittima agli occhi della giustizia, non gli occorre
un avvocato e non ha responsabilità penale, avendo però il dovere di testimoniare il
vero.
La seconda “corruzione” è, invece, la fattispecie opposta e si ha quando non è
il pubblico ufficiale a pretendere il compenso illecito, ma è il privato ad offrirlo per
ottenere un trattamento di favore. In questo caso entrambi i soggetti, corrotto e
corruttore, sono colpevoli e puniti.
Come abbiamo evidenziato in precedenza, tuttavia, il fenomeno della corruzione è
sempre meno catalogabile entro le due fattispecie precedenti: le due situazioni spesso
si confondono e si intrecciano. Accade cioè che, senza usare espressioni violente
o coercitive, il pubblico ufficiale tenga un particolare atteggiamento che convinca il
privato a pagare la tangente per ottenere il provvedimento invocato. Quest’ultima
ipotesi integra la terza fattispecie: la così detta “induzione indebita”, introdotta
nel 2012, con pena elevata a dieci anni e sei mesi per il corrotto e fino a tre anni il
corruttore.
Conseguenza negativa è che i due soggetti, corrotto e corruttore, risultando entrambi
colpevoli e punibili. Pertanto nessuno di loro ha interesse a riferire al magistrato
l’episodio, perché entrambi ne uscirebbero incriminati e condannati. Sviluppano quindi
un mutuo interesse a tacere e dichiararsi innocenti. Questa convergenza di
interessi elimina una delle poche armi a disposizione dei magistrati, ovvero
la testimonianza di una delle due parti, dato che episodi di corruzione raramente
lasciano tracce o prove tangibili (le mazzette non si pagano con bonifici e non esistono
tracce del trasferimento illecito di denaro).
Riteniamo sia prioritario scardinare questa coincidenza di interessi,
incriminando soltanto la condotta di chi riceve, il corrotto. In questo modo il
“corruttore” ha invece l’obbligo di riferire l’episodio al magistrato. Egli non deve essere
assistito dall’avvocato e non rischia nulla, se non l’incriminazione per reticenza se tace
o non dice la verità.
Questa soluzione che, come detto, può forse non essere ottimale sotto il profilo
dell’etica, dota l’autorità giudiziaria di armi adeguate per contrastare la corruzione,
permette di punire la condotta che riteniamo più grave e socialmente pericolosa e
costituisce un importante deterrente nei confronti del pubblico ufficiale infedele,
consapevole che l’eventuale erogatore della tangente non rischierebbe nulla qualora lo
denunciasse alla Autorità Giudiziaria.
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L’analisi della diffusione
e della percezione
della corruzione

Obiettivi del Capitolo
•

Fornire un quadro aggiornato sulla diffusione e sulla
percezione della corruzione nel Paese all’interno
di un confronto internazionale
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Capitolo 8
La corruzione è un problema assai vasto che riguarda molti Paesi e organizzazioni
europee e internazionali. Con riferimento all’Italia i dati indicano come il tema sembri
affliggere il nostro Paese più di altri, anche se esistono alcune evidenze che dimostrano
come la corruzione percepita in Italia sia maggiore di quella effettiva.
A livello generale un recente studio di Transparency International ha rilevato come
la popolazione europea percepisca il fenomeno corruttivo. Da questa indagine1 emerge
che:
l per il 30% degli intervistati, la corruzione è uno dei principali problemi del proprio
Paese
l per il 50% degli intervistati il Governo del proprio Paese non affronta il tema con la
dovuta efficacia
l politici e ufficiali pubblici sono visti come i principali protagonisti della corruzione
l il settore privato non è comunque esente da fenomeni corruttivi
l la principale ragione per la quale persone a conoscenza di fatti di corruzione non
espongono denuncia è la paura delle conseguenze
l manifestazioni, sit-in e comunicazione sono visti come i principali strumenti di
contrasto alla corruzione
l le tangenti sono ancora molto diffuse nei Paesi Membri della UE e nei Paesi dell’area
Balcanica e Euro-Asiatica
l molti individui con disponiblità economiche elevate hanno un’influenza indebita
sulle decisioni del Governo del Paese.
In Italia, il fenomeno corruttivo è contrastato dall’ANAC, l’Autorità Nazionale
Anticorruzione, che tra le sue attività porta avanti anche il tema della sensibilizzazione
alla denuncia da parte del cittadino e dei dipendenti pubblici, che più di altri sono
quotidianamente vicini a fenomeni corruttivi.
Tra i meccanismi previsti vi è quello del whisteblowing intendendo per esso la
segnalazione spontanea e non obbligatoria di condotte illecite o irregolari, effettuate
in buona fede da parte di una persona che abbia avuto conoscenza di tali condotte non
da fonti di informazione pubbliche, ma in virtù della propria attività lavorativa o di
altre personali situazioni. Tendenzialmente i soggetti segnalatori apparterrebbero alla
Pubblica Amministrazione.

1 People and corruption: Europe and Central Asia. Transparency International (2016).
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Seppur questa abitudine non sia ancora profondamente diffusa e il disegno di legge
in materia sia recentissimo, la figura 1 mostra per il 2015 e il 2016 l’andamento di
queste denunce e il numero di fascicoli aperti come conseguenza. Seppur in numero
assoluto queste denunce risultino ancora poche, il tasso di crescita del 26% tra il 2015
e il 2016 sembra evidenziare una veloce diffusione della prassi.
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Figura 1 – Casi di segnalazioni fenomeni corruttivi in Italia e fascicoli aperti.
Fonte: Rielaborazioni The European House – Ambrosetti su dati ANAC, 2016.

I soggetti segnalatori di fenomeni corruttivi sono in gran parte i dipendenti pubblici,
che rappresentano il 75% dei casi, seguiti dai dirigenti con il 16% e da altri soggetti con
percentuali minori quali militari e ufficiali di polizia locale.
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Figura 2 – Casi di denuncia di fenomeni corruttivi in Italia e principali soggetti fonte delle stesse.
Fonte: Rielaborazioni The European House – Ambrosetti su dati ANAC, 2016.
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Figura 3 – Tipologie di casi di denuncia di fenomeni corruttivi in Italia.
Fonte: Rielaborazioni The European House – Ambrosetti su dati ANAC, 2016.

Circa le tipologie di casi denunciati, esse si presentano estremamente variegate e
includono anche fenomeni non tanto riconducibili ad azioni corruttive ma piuttosto a
conseguenze delle stesse.
Tra le tipologie di denunce troviamo, infatti, con il 7% del totale quelle relative a
trasferimenti e demansionamenti illegittimi a seguito di segnalazioni all’ANAC o ai
superiori. Le categorie più rappresentate sono tuttavia quella dei fenomeni corruttivi
generici e cattiva amministrazione (22%) seguiti dagli appalti truccati (20%), incarichi
e nomine illegittime (14%), concorsi illegittimi, conflitto di interessi e danno erariale
(tutti con il 10%) e la mancata applicazione di leggi anticorruzione per il residuo 7%.
Passando ad una comparazione internazionale, il Corruption Perception Index di
Transparency International2 sembra confermare la situazione piuttosto negativa
dell’Italia e senza particolari variazioni rispetto a un anno fa.

2 L’indice “Corruption Perception Index”, stilato da Transparency International, pur essendo basato su misurazioni soggettive, come del resto
la maggior parte delle rilevazioni sul tema, esso restituisce un quadro aggiornato, puntuale e comparabile dei livelli di corruzione percepiti a
livello globale.
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Figura 4. Corruption Perception Index (Posizione e punteggio), Europa, 2016.
Fonte: rielaborazioni The European House – Ambrosetti su dati Trasparency International, 2016.
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Se a livello globale l’Italia migliora di una posizione (dal 61° posto al 60°) rimane
penultima a livello europeo.
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Non si ottiene un quadro migliore considerando l’indicatore “Corruption Control
Index” elaborato dalla Banca Mondiale nell’ambito dei Worldwide Governance
Indicators. Anche questo indicatore valuta la percezione del livello di corruzione e
dell’uso del potere per guadagni o fini privati. L’Italia si colloca tra gli ultimi posti in
Europa3.

Figura 5. Corruption Control Index. Sopra: livello di performance. Sotto: posizionamento percentile da 100 a 0,
2015, EU-28.
Fonte: Rielaborazioni The European House – Ambrosetti su dati World Bank, 2016.

3 Il punteggio dell’indice varia da un massimo di 2,5 a un minimo di -2,5.
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