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Perché questa ricerca

Una giustizia efficiente e un sistema efficace di contrasto ver-
so fenomeni corruttivi sono due elementi base per favorire un 
ambiente pro-business in un territorio e per attrarre investi-
menti, giovani e talenti.

Sulla base di questo assunto, per il quarto anno consecutivo 
The European House - Ambrosetti ha realizzato questo percor-
so di analisi e confronto, aperto alla business community, agli 
stakeholder politico-istituzionali, a magistrati e avvocati, agli 
esperti e studiosi di settore, sui temi delle performance del si-
stema della giustizia in ambito civile e del contrasto alla corru-
zione in Italia, da sempre nodi fondamentali per la competitivi-
tà di questo Paese.

Data l’importanza del tema i risultati dei lavori1 e delle ri-
flessioni sono oggetto di presentazione nell’ambito del Forum 
di Villa d’Este “Lo scenario di oggi e di domani per le strategie 
competitive”.

I temi che riguardano la giustizia in Italia hanno un’impor-
tanza cruciale, 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.

1 Gli studi sono disponibili all’indirizzo https://www.ambrosetti.eu/video-
e-documenti/ 

Obiettivi del capitolo

• Presentare i motivi e gli ambiti di approfondimento della Ricerca.
• Specificare l’approccio metodologico adottato.
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Ma se dal confronto internazionale l’Italia registra 
ancora una performance mediamente al di sotto di 
quella degli altri principali Paesi Europei ed extra UE, 
questo studio negli anni ha dimostrato come da diver-
so tempo il sistema della giustizia in Italia si sia mosso 
verso un miglioramento a 360 gradi, tutt’ora in corso. 

Prova ne è il continuo risalire del nostro Paese nel 
ranking internazionale e il miglioramento nel tempo 
dei principali indicatori di performance. 

L’Italia anche per quest’anno è il terzo Paese europeo per bu-
dget destinato alla giustizia, il secondo se non consideriamo la 
Gran Bretagna ed è nei primi 10 Paesi per spesa pro-capite de-
stinata alla giustizia.

Altro dato importante riguarda il Clearance Rate che, nel 
2017, risulta essere il quarto d’Europa, davanti a molti altri Pa-
esi tradizionalmente confrontati con l’Italia.

Nonostante ciò, il Paese presenta ancora molte criticità.

L’Italia è in Europa il primo Paese per numero di cause pen-
denti nonostante il continuo miglioramento dell’indice di cui 
sopra. Il peso dell’arretrato continua a farsi sentire anche se c’è 
un evidente sforzo in atto nello smaltire le cause con oltre tre 
anni di vita media.

La corruzione continua ad essere molto diffusa e non in linea 
con gli altri principali Paesi europei, così come dimostrato dai 
principali indicatori internazionali, anche se l’Italia sta anche in 
questo caso migliorando di anno in anno.

È evidente e ne siamo convinti che la mancata risoluzio-
ne delle inefficienze legate al sistema della giustizia 
e dei fenomeni di corruzione stia anch’esso condizionando 
in negativo l’economia del Paese, deprimendo gli investi-
menti esteri e degli stessi italiani, non solo con riferimento a 
infrastrutture e investimenti industriali, ma anche per quanto 
riguarda gli investimenti in capitale umano2.

2 Nelle analisi, ove possibile, abbiamo tenuto in considerazione le specifici-
tà di ogni Paese e il fatto che giustizia e corruzione sono due variabili non 
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Non possiamo che ribadire in questa sede quanto fino ad 
oggi sostenuto e cioè che è nostra opinione che le inefficienze 
della giustizia e la corruzione scoraggiano gli investimenti e la 
crescita dimensionale delle imprese, incentivano la “fuga di cer-
velli” 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, 
spesso, a una mancanza di “certezza del diritto”, che riduce e 
depotenzia gli incentivi ad evitare comportamenti op-
portunistici se non addirittura a garantire un salvacondotto 
per azioni illegali da parte di cittadini e imprese.

In coerenza con la metodologia utilizzata fin dall’inizio, guar-
diamo al problema attraverso le lenti di uomini d’azienda. Per-
tanto, la nostra analisi mantiene un approccio di tipo strategi-
co-organizzativo sui temi giustizia e corruzione.

Secondo questa impostazione metodologica escludiamo, 
dal perimetro dell’analisi, la dimensione prettamente giuridi-
co-normativa e i temi legati ai principi di fondo dell’ordinamen-
to 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 osta-
colano lo sviluppo del tessuto imprenditoriale e produttivo del 

sempre di facile misurazione. Per la giustizia, ad esempio si considerino 
le differenze che esistono tra sistemi di “common law” rispetto agli ordi-
namenti 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 re-
pressivo. Le rilevazioni basate su interviste o questionari possono essere 
inficiate, oltre che dall’enfasi che i media riservono al tema, dalla proba-
bile 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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Paese. In questo senso manteniamo la focalizzazione dell’ana-
lisi all’interno del perimetro della Giustizia Civile, in quanto 
ricade la maggior parte dei rapporti tra privati (imprese) e del-
le 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-Pa-
ese, insieme alla corruzione.

Ringraziamo per i preziosi contributi forniti, la condivisione 
di analisi, dati, informazioni ed esperienze professionali, du-
rante l’ultimo anno, Giovanni Legnini (Vice Presidente, Con-
siglio Superiore della Magistratura), Claudio Maria Galoppi 
(Consigliere del Consiglio Superiore della Magistratura e Pres-
idente della Settima Commissione) che da anni ci supportano 
nel lavoro di analisi e ricerca.

Numerosi sono i contributi ricevuti nel corso degli anni tra 
cui Mario Barbuto (già Presidente del Tribunale di Torino e 
Capo Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del perso-
nale e dei servizi, Ministero della Giustizia); Raffaele Can-
tone (Presidente, Autorità Nazionale Anticorruzione); Ghe-
rardo Colombo (già Magistrato, Presidente Garzanti Libri); 
Alessandra Dal Moro (Magistrato, Sezione specializzata in 
materia di imprese, Tribunale di Milano); Piercamillo Davi-
go (Magistrato, Presidente II Sezione Penale della Corte di Cas-
sazione); Sergio Erede (Fondatore e Partner, BonelliErede); 
Roberto Garofoli (Capo di Gabinetto del Ministro dell’Eco-
nomia e delle Finanze, Magistrato del Consiglio di Stato); Car-
lo Nordio (già Magistrato e Procuratore aggiunto di Venezia); 
Alessandro Musella (Partner, Head of the anti-corruption 
practice, BonelliErede), oltre ai membri del CLUB Ambrosetti.

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 Respon-

3 Casi sicuramente di rilievo per le imprese, come ad esempio la bancarotta 
fraudolenta, le false comunicazioni sociali o tutte le fattispecie ricondu-
cibili al D.lgs 231/2001, che tuttavia non rappresentano l’oggetto della 
presente Ricerca. 
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sabile area Policy Impact), Silvia Lovati (Responsabile Club 
Ambrosetti) e Jonathan Donadonibus (Senior consultant).

Gli impatti negativi provocati 
dalle inefficienze della giustizia 

e dalla corruzione 

Efficienza della giustizia, attrattività di un sistema economi-
co e suo funzionamento sono ampiamente legate tra loro4.

I risultati di studi empirici dimostrano come tempi ecces-
sivi nei processi e alti costi legati all’enforcement dei 
contratti (anche a causa di tempi lunghi) siano correlati nega-
tivamente con la crescita economica e con il benessere della po-
polazione: 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 innova-
tiva di un Paese. A tal proposito, diversi studi5 sul tema hanno 
evidenziato la relazione inversa tra crescita economica e ineffi-
cienze 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 dif-

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’o-
rizzontalità 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).
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ferenze 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 socia-
le”, un incremento del livello di efficienza della giustizia7 si tra-
durrebbe in un incremento dei tassi di crescita di circa un punto 
percentuale. A livello dimensionale assoluto, il differenziale di 
efficienza esistente tra la provincia con l’amministrazione del-
la giustizia più efficiente e quella meno efficiente si traduce, a 
parità di altri fattori, in un differenziale di fatturato mediano di 
circa 31 mila Euro per impresa, pari all’8% del fatturato dell’im-
presa mediana. 

I ritardi della giustizia, ed in particolare di quella civile, de-
primono le capacità di fare impresa e generare ricchezza e svi-
luppo socio-economico e generano un clima di sfiducia nei cit-
tadini.

Nello specifico le inefficienze del sistema della giusti-
zia impattano negativamente:

1. sulla struttura dei costi delle imprese, attraverso 
maggiori oneri collegati alla lentezza del sistema, oltre che 
attraverso maggiori esborsi di natura legale;

2. sull’allocazione e sul costo del credito, dal momento 
che i tribunali non riescono pienamente a rispettare le tem-
pistiche 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 tu-
tela percepita da chi presta i fondi), spingendo le imprese 
ad autofinanziarsi o a ritardare l’investimento. Alcuni studi 

7 Pari alla differenza osservata tra la provincia con l’apparato giudiziario 
più efficiente e la provincia con quello meno efficiente.

8 La c.d. Legge Pinto n°89/2001 (art.2, comma 2-bis) sulla “Durata ragio-
nevole del processo ed equa riparazione” stabilisce il termine massimo di 
tre anni per la ragionevole durata di una causa civile di primo grado. 
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dimostrano come sistemi più efficienti di enforcement dei 
contratti (tempo, costo e percentuale di realizzo dei credi-
ti nelle procedure fallimentari) favoriscono lo sviluppo dei 
mercati del credito9;

3. sulla natalità delle imprese, la loro capacità di en-
trare 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’in-
gresso 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 effi-
cienti. 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;

4. sulla dimensione delle imprese. Alcuni studi11 effettua-
ti 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 ef-
ficiente è in grado di contribuire maggiormente alla prote-
zione di attività patrimoniali immateriali, come la reputa-
zione 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. 

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 Effi-
ciency and Procurement Performance”, Marco Fanno Working Papers n. 
163, Università di Padova

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. Mora-San-
guinetti, “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).
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5. 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. Collegando-
ci al punto precedente, se si considera che la decisione di 
espandere le attività di un’impresa, con conseguenze positi-
ve sull’occupazione, rappresenta a tutti gli effetti una scelta 
di investimento, è facile capire perché le inefficienze giudi-
ziarie siano anche correlate negativamente alla dimensione 
media delle imprese12. Inoltre, recenti studi13 dimostrano 
come la qualità del sistema legale sia un fattore determinan-
te per attrarre investimenti dall’estero.

12 Il dato contribuirebbe a spiegare, oltre ad altri fattori, la dimensione ri-
dotta delle imprese in Italia rispetto alle imprese degli altri Paesi indu-
strializzati, sia in termini di numero di occupati che di fatturato.

13  Lorenzani, D. e F. Lucidi, “The Economic Impact of Civil Justice Refor-
ms”, European economy, Economic Papers n. 530, (2014); Staats, J.L. e 
G. Biglaiser, “Foreign Direct Investment in Latin America: The Impor-
tance of Judicial Strength and Rule of Law”, in International Studies 
Quarterly, 56 (2012).

Una giustizia 
inefficiente

Aumenta il costo 
del credito

Riduce la natalità 
delle imprese e la 

competitività

Incide sui costi 
delle imprese 

Disincentiva gli 
investimenti

Figura 1 |
Gli effetti di una giustizia 
inefficiente sull’economia 
e sulle imprese (Fonte: 
elaborazione The European 
House - Ambrosetti, 2015)
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Con riferimento, invece, alla corruzione, gli impatti nega-
tivi producono una riduzione della crescita economica e degli 
investimenti. La tesi che la corruzione possa servire da “facilita-
tore” per velocizzare i meccanismi di mercato, non tiene conto 
del fatto che gli eventuali e eccessivi controlli burocratici sono 
essi stessi un suo effetto. Chi infrange le regole e adotta com-
portamenti corruttivi è consapevole che la disponibilità a pro-
cedere 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 pluri-
mae leges, Cit. Tacito 55 AD- 117AD). 

La presenza della criminalità organizzata favorisce la proli-
ferazione di fenomeni di corruzione, con cui ha molteplici inte-
ressi e sinergie. Inoltre, la corruzione attecchisce maggiormen-
te 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 cre-
scita economica minore.

Nello specifico, la corruzione impatta negativamente 
in quanto:

1. riduce gli investimenti privati, aumentandone signifi-
cativamente il costo e l’incertezza dei benefici attesi. L’incer-
tezza è una delle principali variabili che scoraggia i privati 
ad investire, soprattutto con riferimento agli investimen-
ti diretti esteri. Inoltre un’impresa straniera, in media, ha 
maggiori difficoltà ad accreditarsi come controparte affida-
bile nello scambio corruttivo e preferirà insediarsi altrove, 

14 Per capitale sociale s’intende “La fiducia, le norme che regolano la con-
vivenza, le reti di associazionismo civico, elementi che migliorano l’effi-
cienza dell’organizzazione sociale promuovendo iniziative prese di co-
mune accordo”, tratto da Putnam, R. “La tradizione civica nelle Regioni 
italiane” p. 196, (1993). 

15 Bardhan, P., “Corruption and Development: A Review of Issues”, Jour-
nal 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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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 impre-
se del territorio e con relazioni già consolidate, a svantaggio 
della concorrenza e della competitività territoriale;

2. scoraggia gli investimenti in capitale umano e favo-
risce la “fuga” di cervelli verso altri Paesi. In tutti i sistemi 
economici dove non viene premiato il merito chi ha le capa-
cità 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;

16 I dati si riferiscono alle statistiche riportate dall’Anagrafe Italiani Resi-
denti all’Estero (Aire) e dall’ISTAT.

0 5 10 15 20 25 30 35

35

30

25

20

15

10

5

0

Posizione nella classifica della corruzione

correlation coefficient = –0.85

C
la

ss
ifi

ca
 n

el
 P

IL
 p

ro
-c

ap
ite

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)



Introduzione

© The European House - Ambrosetti
14

3. 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 se-
condo criteri non meritocratici comportano spesso un au-
mento dei costi di realizzazione e manutenzione, nonché 
una scarsa qualità generale dell’opera;

4. peggiora la governance sia a livello pubblico che nelle 
imprese del settore privato, soprattutto attraverso una cat-
tiva allocazione delle risorse umane e finanziarie. Le risorse 
sono allocate in base alla possibilità di trarre benefici per-
sonali, più che nel tentativo di massimizzare i potenziali be-
nefici per i cittadini o per l’impresa. Le istituzioni vengono 
indebolite e perdono di credibilità;

5. diminuisce le entrate statali, quando la corruzione assu-
me le forme tipiche di evasione fiscale o di esenzione indebita;

6. aumenta le disuguaglianze nella popolazione poiché in-
ceppa 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’impre-
sa, pagare le tasse o ottenere permessi di costruzione. 

Come dicevamo in precedenza, corruzione e livelli eleva-
ti di burocrazia sono legate tra loro e, spesso, rappresentano 
due facce della stessa medaglia. In un clima di incertezza il le-
gislatore 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 nel-
la marcata difficoltà nell’adempiere agli obblighi di legge, che 
come conseguenza aumentano il premio che ne deriva da com-
portamenti illeciti.
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Complessivamente, le stime delle inefficienze legate a giusti-
zia 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 Interna-
zionale, 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 an-
nuali in Italia sono stati in media un terzo rispetto a 
quelli dei principali competitors europei in percentua-
le sul Prodotto Interno Lordo.

Oltre alle quantificazioni monetarie, ulteriori effetti negativi 
sono legati alle inefficienze della giustizia e ai fenomeni di cor-
ruzione: 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 or-
ganizzata 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 ine-
spresso nel Paese. Un sistema di giustizia efficiente, in grado di 
assicurare la “certezza del diritto” e capace di arginare i com-
portamenti 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 an-
che uno strumento per rilanciare gli investimenti italiani e stra-
nieri, 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 ormai noto sia a livello accademico-scientifico sia a livello 
internazionale che nella società civile 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 investi-
menti 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 at-
tori economici di un Paese. Una giustizia civile inefficiente 
impatta negativamente sulla struttura dei costi delle im-
prese, 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 re-
putazione nei confronti dei partner internazionali e dei pro-
pri cittadini. Alti livelli di corruzione determinano riduzione 
delle entrate statali, nonché inefficienze e sprechi nella 
spesa pubblica. La corruzione riduce gli investimenti pri-
vati, umilia e danneggia i cittadini, aumenta le disegua-
glianze e contribuisce all’emigrazione della popolazione 
più giovane e competente, danneggiando il capitale umano.

Nonostante i passi in avanti importanti e le azioni di miglio-
ramento intraprese sia sul fronte dell’incremento di efficienza 
nella giustizia, sia nel contrasto alla corruzione, l’Italia all’inter-
no 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 (ne-
gativo) che si genera ogni volta che questi confronti vengono 
pubblicati e presentati sui media. 

Per questi motivi da oltre 4 anni abbiamo avviato un percor-
so di studio, analisi e approfondimento che ha portato 
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alla formulazione di proposte da realizzare per migliorare 
il sistema di giustizia e contrastare il fenomeno della corruzione.

Abbiamo coinvolto, in questo percorso, figure qualificate e 
di primo piano della Magistratura e dei Tribunali, dell’Avvo-
catura, 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 corruzio-
ne, nella consapevolezza che affrontare questi temi rappresenti 
una delle più importanti leve per tornare a crescere e per essere 
competitivi a livello globale.

Di seguito si riassumono le principali evidenze emerse in 
questo studio.

Una prima osservazione di carattere generale mo-
stra una sostanziale stabilità dei budget statali desti-
nati alla giustizia.  La media dell’area Euro è passata da 1,4 
miliardi di Euro dell’anno precedente a 1,5 miliardi di Euro per 
l’edizione di quest’anno. La prima nazione per budget destinato 
alla giustizia si conferma essere la Germania con circa 10 mi-
liardi di Euro, seguita così come per l’anno scorso, da Regno 
Unito e Italia.

In termini di domanda di giustizia, se si considerano 
soltanto le cause civili e commerciali con contenzioso 
tra gennaio e dicembre 2016 (ultimo dato disponibile nel rap-
porto European Justice Scoreboard1), le iscrizioni in Italia 
sono state 1,574 milioni, di fatto un numero identico 
all’anno precedente. 

Anche il dato medio sul tasso di litigiosità sembra 
confermare il trend di fondo a livello europeo, carat-
terizzato da una sostanziale stabilità del fenomeno. Detto 
ciò, a livello UE il dato medio sulla litigiosità risulta diminuire 
del 2,4% rispetto all’anno precedente, attestandosi a 2.269 con-
tenziosi di prima istanza per 100.000 abitanti rispetto ai 2.325 
dell’anno precedente. Per quanto riguarda l’Italia, il dato sul-

1 Per approfondimenti si veda: https://ec.europa.eu/info/policies/justice-
and-fundamental-rights/effective-justice/eu-justice-scoreboard_en
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la litigiosità è rimasto pressoché invariato e in linea con altre 
grandezze misurate fin qui e comunque leggermente al di sopra 
della media Europea (2.600 nuove istanze vs. 2.269).

Considerando l’arretrato solo nel sottoinsieme delle 
cause civili e commerciali con contenzioso, come da metodolo-
gia EU Justice Scoreboard, emerge una dinamica positiva 
e in miglioramento, anche se l’Italia si conferma al pri-
mo posto per cause pendenti ogni 100.000 abitanti per 
il secondo anno consecutivo. 

Il numero totale di cause civili e commerciali con con-
tenzioso pendenti che i tribunali italiani hanno accumulato 
a dicembre 2016 rimane il più alto dell’area UE.

A livello Europeo, il Clearance rate medio è risulta-
to essere pari a 103%. Il nostro Paese con un Clearance 
ratio del 113% (in lento ma costante aumento da diversi anni) 
è il quarto miglior Paese in Europa dopo Slovacchia, Fin-
landia e Croazia. 

La gran parte dei Paesi europei si attesta nell’intorno dell’u-
nità.

Il miglioramento del Clearance Rate dell’Italia negli 
ultimi anni trova riscontro anche nel Disposition Time, 
che scende dai 530 giorni dell’anno precedente ai 514 giorni di 
quest’anno.

Nonostante ciò, l’Italia con i suoi 514 giorni medi di Dispo-
sition Time continua ad essere 2 volte al di sopra della media 
europea pari a 255 giorni.

Per quanto riguarda invece la stratificazione nel 
tempo delle cause pendenti, continua il lavoro di recupe-
ro dell’arretrato e in particolare con uno sforzo verso quelle 
più vecchie.  Infatti, per il terzo anno consecutivo, le pendenze 
entro i 3 anni registrano un ulteriore aumento, mentre per quel-
le oltre i 3 anni di vita si evidenziano le principali diminuzioni.

È continuato anche nel 2018 il lavoro svolto per ri-
durre il debito “Pinto” a carico dello stato, seppur solo 
con riferimento ai primi due gradi di giudizio.
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La Corte di Cassazione rimane, infatti, stabile a circa 77 mila 
procedimenti di durata ultrannuale interrompendo tuttavia la 
crescita ininterrotta iniziata nel 2013 che ha portato le penden-
ze a rischio da circa 69 mila a circa 77 mila (+11%).

A livello complessivo, alla data del 31 dicembre 2017, 
il debito “Pinto” ammontava a circa 336,3 milioni di 
Euro, in diminuzione di circa 63,6 milioni di euro rispetto ai 
399,9 milioni di Euro dell’anno precedente.

Sul tema delle performance della giustizia, molti interventi 
sono stati realizzati sia sul lato dell’offerta che su quello della 
domanda.

Da un punto di vista delle performance del sistema giudizia-
rio italiano, il 2 marzo 2018 è stato approvato dal Ministe-
ro della Giustizia il piano delle performance per il trien-
nio 2018-2020.

Il Piano della Performance – che contiene la Diretti-
va Generale per l’azione amministrativa e la gestione - ha il 
compito di definire gli obiettivi che l’amministrazione 
intende raggiungere con le risorse che le sono state 
assegnate, i risultati che si propone di conseguire ed i 
relativi indicatori per la loro misurazione secondo una 
pianificazione triennale e rappresenta un importante elemento 
di stimolo, gestione e misurazione dell’attività giudiziaria posta 
in essere nel triennio dall’Amministrazione Giudiziaria tutta.

Il processo di digitalizzazione del sistema giudizia-
rio italiano procede, ma pare invece che il Ministero voglia 
andare avanti, senza soluzione di continuità, con il piano di 
sviluppo dei servizi telematici legati alla giustizia. Gli 
stanziamenti a supporto degli investimenti ne consolidano la 
visione così come gli stati di avanzamento dei lavori nell’ambito 
della telematizzazione dei Processi anche se per alcuni (in par-
ticolare il penale) vi è ancora molto lavoro da fare.

Anche il CSM ha lavorato molto in questi ultimi 12 
mesi e soprattutto in un’ottica di riduzione dei tempi medi di 
processo.
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Se il 2017 aveva visto la pubblicazione da parte del CSM della 
circolare delle tabelle di organizzazione degli uffici giu-
diziari per il triennio 2017/2019, nel 2018 medesimo intervento 
è stato destinato agli uffici del Giudice di Pace per il trien-
nio 2018/2020.

È poi continuato anche nel 2018 il progetto buone 
prassi. Dai lavori portati avanti in questo ambito emerge in 
maniera evidente la prevalente esigenza degli uffici di dedicare 
la propria attenzione organizzativa al settore penale.

Importante iniziativa del CSM è la delibera dell’11 ottobre 
2017 che ha approvato “Le linee guida funzionali alla 
diffusione di buone prassi nel settore delle esecuzioni 
immobiliari” cominciando così a mettere mano ad un ambito 
di intervento che aveva assunto un carattere di urgenza per il 
nostro sistema Paese.

Il protrarsi nel tempo delle procedure deteriora progressiva-
mente i crediti, incide di riflesso sugli attivi degli istituti banca-
ri, crea sul relativo sistema un vincolo correlato all’assorbimen-
to di capitale di vigilanza, impattando sul sistema economico.

Pur se da poco introdotte, tuttavia, le linee guida 
emanate dal CSM sembrano però già aver prodotto i 
seppur limitati risultati. L’intervento consiliare ha, infatti, 
prodotto una accelerazione considerevole nei tempi delle pro-
cedure ed ha contribuito alla adozione di “best practices” omo-
genee in molti uffici.

Sul fronte dell’economia e dell’imprenditorialità, a ottobre 
2017 ha visto la luce la nuova riforma del Diritto Falli-
mentare2 che introduce importanti novità sul tema della crisi 
di impresa a cui ora dovranno seguire i decreti legislativi di at-
tuazione.

Tra le novità più significative introdotte la scomparsa del-
la parola “fallimento” sostituito dal termine “liquida-

2 È stata pubblicata lo scorso 30 ottobre 2017 in Gazzetta ufficiale la legge 
n. 155/2017 di riforma della Legge fallimentare che ne modifica in ma-
niera radicale il sistema tuttora incentrato sulle disposizioni del Regio 
Decreto 267/1942
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zione giudiziale” e il conferimento al curatore del ruo-
lo di guida con poteri maggiori rispetto a quelli attuali.

Sul fronte metodologico le novità tendono a favorire l’antici-
po della crisi con l’introduzione di procedure di allerta, e cioè si 
cerca di prevenire il rischio default quando è ancora possibile e 
si colma la lacuna che riguardava i gruppi di imprese.

Sul lato della domanda è purtroppo obbligatorio registrare 
lo scarso e inefficace impatto degli strumenti di degiurisdizio-
nalizzazione introdotti oramai qualche anno orsono, ed in par-
ticolare quello della mediazione civile. 

La motivazione alla base di tale fenomeno potrebbe essere 
duplice: da un lato vi sono meccanismi ancora da perfezionare 
o da rivedere, dall’altro la difficoltà delle parti a giungere ad una 
transazione condivisa che non veda l’imposizione di una azione 
da parte di una figura terza quale è il giudice.

Sul fronte della corruzione per il 2017, l’Italia re-
gistra un ulteriore e importante passo in avanti nella 
classifica mondiale, posizionandosi con un punteggio 
pari a 50 al 54° posto. Nel 2016 il nostro Paese si trovava in 
60° posizione con un punteggio di 47.

Con riferimento ai soli Paesi aderenti all’Unione Europea, 
l’Italia si posiziona al 22° posto su 28 Stati rimanendo, nono-
stante il salto in avanti, tra i Paesi sviluppati con i più alti pro-
blemi in tema di corruzione.

Importante novità in tema di anticorruzione è infine l’appro-
vazione in via definitiva alla Camera dei Deputati nel mese di 
novembre 2017 della legge sul Whistleblowing3

Il pilastro fondamentale della Legge è la protezione 
della persona che effettua la segnalazione, da sempre 
ritenuto il vero scoglio psicologico da superare per la 
persona che sia venuta a conoscenza del fatto corruttivo men-
tre una vera e propria novità è l’allargamento della disciplina 
anche alla sfera privata, prima di questa legge del tutto esclusa.

3 Per approfondimenti in merito si veda la legge 30 novembre 2017, n. 179 
pubblicata in Gazzetta Ufficiale nr. 219 del 14/12/2017.
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Le recenti misure introdotte 
per migliorare le performance 

del sistema della giustizia

Come nella tradizione di questo studio, ogni anno dedichia-
mo spazio alle nuove iniziative intraprese, a qualsiasi livello di 
decision makers, in un’ottica di miglioramento dell’efficienza 
del sistema giudiziario italiano oltre che un aggiornamento di 
quanto già in corso con riferimento a iniziative attivate in anni 
precedenti. 

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 ma-
kers si sono attivati di recente. In particolare si sono analizzati 
gli ambiti relativi al: 

• consolidamento dei principali cantieri di lavoro, già avviati 
negli anni scorsi e volti al miglioramento dell’efficien-
za della giustizia sul lato dell’offerta, nonché l’esten-
sione del loro perimetro di applicazione e attuazione;

• il rafforzamento delle misure per razionalizzare la do-
manda di giustizia nel Paese, cercando inoltre di dare 
maggior coerenza al rapporto tra risorse e obiet-
tivi del sistema giustizia.

3

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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3.1Gli interventi di miglioramento 
delle performance del sistema  
di giustizia sul lato dell’offerta 

Da un punto di vista delle performance del sistema giudizia-
rio italiano, il 2 marzo 2018 è stato approvato dal Ministe-
ro della Giustizia il piano delle performance per il trien-
nio 2018-2020.

Nel quadro delle priorità politiche elaborate dal Ministro 
nell’Atto di indirizzo politico istituzionale emanato in data 29 
settembre 2017, il Piano della Performance – che contiene 
la Direttiva Generale per l’azione amministrativa e la gestione - 
ha il compito di definire gli obiettivi che l’amministra-
zione intende raggiungere con le risorse che le sono 
state assegnate, i risultati che si propone di conseguire 
ed i relativi indicatori per la loro misurazione secondo 
una pianificazione triennale e, a livello operativo, secondo una 
programmazione annuale, il tutto coerentemente con le priori-
tà indicate dal Ministro di Giustizia.

Il Piano della performance è quindi un documento program-
matico triennale definito dall’organo di indirizzo politico-am-
ministrativo in collaborazione con i vertici dell’amministra-
zione e secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della 
funzione pubblica, che individua gli indirizzi e gli obiettivi stra-
tegici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi fina-
li ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e 
la valutazione della performance dell’amministrazione, nonché 
gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indi-
catori1.

1 Per un approfondimento ulteriore sul meccanismo di funzionamento del 
Piano delle performance e degli obiettivi e KPI assegnati si veda https://
www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_29_6_0.page#ra4
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Il piano delle performance si basa su due pilastri, uno di 
carattere organizzativo e uno di natura economico-finan-
ziaria. 

Quest’ultimo si pone come obiettivo il contenimento della spe-
sa di gestione per il tramite del recupero di risorse e la raziona-
lizzazione delle attività di servizio, al fine di rispettare i vincoli di 
budget definiti e imposti dallo Stato. A tal fine, si segnala come 
negli ultimi anni il Ministero abbia lavorato per allineare i cicli di 
programmazione strategica ed economico/finanziaria che in pas-
sato risultavano sfasati tra di loro, rendendo difficile la misurazio-
ne dell’attività organizzativa in relazione alle risorse impiegate2.

La performance organizzativa è l’elemento centrale del Piano 
della performance e quello che più interessa in questa sede.

Per performance organizzativa si intende l’insieme dei risul-
tati attesi, rappresentati in termini quantitativi con indicatori 
e target, che deve considerare il funzionamento, le politiche, 
nonché i progetti strategici o di miglioramento organizzativo 
dei ministeri e che deve:

• essere misurabile in modo chiaro; 
• tenere conto dello stato delle risorse effettivamente a di-

sposizione o realisticamente acquisibili; 
• avere come punto di riferimento ultimo gli impatti indotti 

sulla società al fine di creare valore pubblico;
• migliorare il livello di benessere sociale ed economico de-

gli utenti e degli stakeholder.

Con riferimento ai principi generali dell’azione am-
ministrativa contenuti nell’Atto di indirizzo politico istitu-
zionale per l’anno 2018 e che il Piano delle performance 

2 Per porre rimedio al disallineamento tra i due cicli di programmazione e 
al fine di garantire la massima corrispondenza tra i dati ricavabili dalla 
contabilità economico-analitica e gli obiettivi indicati nel documento di 
programmazione strategica, si è deciso, già a partire dalla programma-
zione strategica per l’anno 2015, di anticipare l’avvio del ciclo di gestione 
della performance, di delineare, cioè, le priorità politiche del  Ministro in 
attuazione del programma di governo, tempestivamente e, comunque, 
antecedentemente all’elaborazione delle Note integrative di Bilancio e 
cioè all’elaborazione del budget economico/finanziario a disposizione.
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deve obbligatoriamente tener conto si segnalano, con 
particolare riferimento al miglioramento delle performance del 
sistema giustizia italiano, i seguenti punti fondamentali.

Il completamento di una politica coerente 
sul personale

L’atto di indirizzo prosegue nell’azione intrapresa oramai da 
tempo di ricerca di risorse e modalità organizzative per soddi-
sfare le esigenze degli organici del personale. Di fatto, secondo 
quanto contenuto nel documento, occorrerà:

• monitorare la funzionalità delle nuove piante organiche 
degli uffici giudiziari di primo e secondo grado del perso-
nale di magistratura; 

• portare a compimento i processi di assunzione del perso-
nale dell’amministrazione giudiziaria già avviati;

• attuare le progressioni economiche del personale ammi-
nistrativo previste dall’accordo collettivo sottoscritto con 
le organizzazioni sindacali; 

• valutare l’ampliamento della platea del personale da ri-
qualificare, mediante scorrimento delle graduatorie già 
approvate; 

• approvare le nuove piante organiche del personale dell’am-
ministrazione giudiziaria e della magistratura onoraria; 

• monitorare le attività dell’Ufficio per il processo e verifi-
carne i livelli di efficienza, individuando i modelli organiz-
zativi virtuosi operanti sul territorio; 

• garantire adeguati livelli di formazione del personale am-
ministrativo, valutabili anche ai fini delle progressioni 
economiche e di carriera, implementando gli strumenti 
formativi telematici; 

• portare a compimento in tempi rapidi le procedure di con-
trattazione collettiva in materia di Fondo Unico di Ammi-
nistrazione e introdurre criteri di razionalizzazione delle 
risorse per assicurare nuove attività di formazione finaliz-
zate a perseguire obiettivi di riqualificazione del personale.
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Su questo fronte si conferma anche la continuità 
dell’iniziativa relativa all’Ufficio per il processo (sia 
in ambito civile che amministrativo). Nel mese di aprile 
2018 sono stati attivati i bandi per l’assegnazione delle borse di 
studio per i tirocinanti che hanno svolto le prestazioni all’inter-
no di questo ufficio nel corso del 2017. Il budget di spesa desti-
nato alle borse ammonta a 8 milioni di Euro.

Con riferimento al personale amministrativo, a fine 
2017 si è concluso un percorso importante di raffor-
zamento numerico iniziato nel 2014. Secondo il Ministro 
di Giustizia, a partire dal primo semestre del 2014 e fino al di-
cembre 2017 le risorse destinate alle assunzioni di per-
sonale amministrativo hanno consentito l’assunzione 
di circa 5.400 unità, per un ammontare di circa 300 
milioni di euro.

Un passaggio decisivo è stato il concorso nel 2017 per 800 
posti da assistente giudiziario, che ha permesso, dopo circa 
vent’anni, di immettere nuove energie nell’amministrazione 
della Giustizia.

Si segnala inoltre, come nella legge di bilancio 2018 siano 
state avviate e stanziate le risorse per le procedure di assunzio-
ne di ulteriori 1.400 risorse da inquadrare nel ruolo dell’ammi-
nistrazione giudiziaria a livello non dirigenziale.

In merito al personale di magistratura è proseguita l’attività 
di ridefinizione complessiva degli organici degli Uffici giudizia-
ri, che nel 2017 ha riguardato le piante organiche degli Uffici 
di secondo grado. È stato inoltre avviato l’iter di una ulteriore 
procedura concorsuale per 250 posti. Tali azioni, e il turn over 
dei prossimi anni, concorreranno a una copertura totale degli 
organici che si dovrebbe realizzare entro la fine del 2018.
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L’ulteriore avanzamento delle politiche di 
digitalizzazione

L’atto di indirizzo emanato del Ministro spinge sul fronte 
della digitalizzazione dei processi, sia nell’ambito della giuri-
sdizione quanto in quello dell’attività amministrativa.

Con riferimento al primo pilastro:

• sarà necessario garantire lo sviluppo dei software per il 
Processo Penale Telematico e degli applicativi necessari 
all’estensione del Processo civile telematico alla Corte di 
Cassazione e agli Uffici del Giudice di Pace, anche tramite 
l’integrazione tra gli applicativi esistenti; 

• si dovrà garantire il potenziamento delle infrastrutture 
necessarie per il funzionamento dei servizi telematici, con 
particolare riguardo a quanto necessario per la celebra-
zione a distanza dei processi e per la digitalizzazione degli 
atti e documenti processuali. Tali interventi, già idonei ad 
incidere positivamente sulla durata dei processi, dovran-
no essere accompagnati dall’adozione di misure organiz-
zative atte ad evitare stasi procedimentali e irragionevoli 
ritardi.

Con riferimento all’attività amministrativa si opererà attra-
verso la predisposizione degli strumenti contrattuali necessari 
a garantire lo sviluppo, la diffusione e la successiva manuten-
zione delle applicazioni destinate agli uffici ministeriali per la 
gestione del personale, previa verifica di coerenza tra organiz-
zazione dell’amministrazione e uso delle tecnologie della co-
municazione, promuovendo ulteriormente lo scambio telema-
tico di informazioni con altre amministrazioni e con l’utenza, 
al fine di dare completa attuazione alle disposizioni del Codice 
dell’Amministrazione Digitale.

In entrambe gli ambiti occorrerà promuovere adeguati ci-
cli di formazione in materia di uso degli applicativi destinati al 
personale amministrativo in servizio presso le sedi ministeriali 
e presso gli uffici giudiziari.
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Il miglioramento della qualità dell’azione 
amministrativa

Il miglioramento della qualità dell’azione amministrativa do-
vrà essere conseguito per il tramite della razionalizzazione dei 
livelli di efficienza dei servizi portando a compimento il proces-
so di rinnovamento delle articolazioni amministrative centrali e 
quello di rideterminazione delle piante organiche del personale 
amministrativo, in un’ottica di maggiore trasparenza, efficien-
za ed economicità, essendo chiamato ciascun centro di respon-
sabilità a rimodulare i propri obiettivi, nonché gli indicatori di 
valutazione dei risultati, rendendo coerente sia la fase di pro-
gettazione che la fase di realizzazione con gli indirizzi politici 
dell’Amministrazione ed i dati ricavabili dalla contabilità eco-
nomico-analitica generale.

Sarà, inoltre, necessario proseguire negli interventi di svilup-
po di moderni ed adeguati sistemi di misurazione e valutazio-
ne della performance organizzativa ed individuale, affinando i 
meccanismi di controllo dei risultati secondo criteri di effettivi-
tà, uniformando i sistemi di progettazione, pianificazione e mi-
surazione dell’attività amministrativa, tramite il potenziamento 
degli strumenti statistici e di monitoraggio esistenti; rafforzan-
do l’impegno ad una tempestiva utilizzazione delle risorse fi-
nanziarie disponibili allo scopo di ridurre il debito dell’ammi-
nistrazione nei confronti dei privati ed i tempi di pagamento 
relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture. 

Ulteriore passo sarà quello di fornire agli uffici giudiziari e ai 
loro dirigenti indicazioni per il miglioramento dell’attività am-
ministrativa e dell’azione organizzativa, completando la diffu-
sione su tutto il territorio di sistema organico di estrattori dei 
dati dai registri informatici civili, ai fini della programmazione 
dell’attività e della tempestiva individuazione dei settori in sof-
ferenza.
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La razionalizzazione della spesa e l’efficien-
tamento delle strutture

Per perfezionare le misure di controllo della coerenza ed 
omogeneità della spesa, occorrerà: 

• uniformare ed elevare il livello di qualità dei servizi resi in 
favore degli uffici giudiziari; 

• formulare principi guida e linee direttrici per rendere uni-
formi le procedure sul territorio nazionale ed assicurare il 
necessario raccordo fra uffici territoriali e sede centrale. 

• implementare e rafforzare il programma di razionalizza-
zione della spesa per l’acquisto di beni e servizi introdu-
cendo idonee misure per il controllo ed il risparmio delle 
spese di funzionamento, nel rispetto dei limiti di budget 
annuale attribuito a titolo di programmazione; compien-
do scelte ponderate finalizzate a garantire ed innalzare 
gli standard dei servizi istituzionali, con una mirata pro-
grammazione delle attività da compiere nel corso dell’an-
no supportata da verificabili previsioni di spesa; affinando 
i meccanismi di controllo dei risultati secondo criteri di 
effettività; valutando ed attuando le misure necessarie al 
reimpiego delle risorse risparmiate per elevare i livelli di 
efficienza e funzionalità degli uffici giudiziari. 

• valutare, nel contesto della revisione della convenzione in 
essere, l’estensione delle funzioni di riscossione, in modo 
da incrementarne il contributo alla funzionalità degli uffici 
e finalizzare la reingegnerizzazione delle attività connesse 
alla liquidazione delle spese di giustizia nel contesto degli 
accordi in essere con gli Agenti di riscossione, da rinnova-
re anche in vista dell’ampliamento delle attività affidate 
ad essi;

• rafforzare l’impegno ad una tempestiva utilizzazione del-
le risorse finanziarie disponibili, allo scopo di ridurre il 
debito dell’amministrazione nei confronti dei privati ed i 
tempi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e 
forniture;
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• completare, in attuazione della Legge 23 giugno 2017, n. 
103, la ristrutturazione delle funzioni di determinazione 
dei costi delle intercettazioni di comunicazioni, con parti-
colare riguardo al sistema di tariffazione dei servizi, assi-
curando il monitoraggio dell’andamento della spesa. 

Per quanto riguarda l’efficientamento delle strutture l’obiet-
tivo è quello di:

• innalzare gli standard di sicurezza degli uffici giudiziari; 
• avviare il monitoraggio finalizzato a garantire la piena ac-

cessibilità delle strutture giudiziarie e penitenziare in fa-
vore delle persone portatrici di disabilità; 

• avviare una integrale revisione dell’assetto delle strutture 
giudiziarie in termini di miglioramento della complessi-
va fruibilità e vivibilità degli spazi, elevando il livello di 
qualità e funzionalità degli edifici e dei servizi che posso-
no essere erogati al personale, quale innovativa forma di 
“welfare aziendale”; 

• dare massimo impulso alla realizzazione di piani rigorosi 
di risparmio dei consumi e di interventi di efficientamento 
energetico, adottando specifici e verificabili interventi di 
razionalizzazione dei consumi; 

• proseguire nella razionalizzazione e revisione delle in-
frastrutture e dell’edilizia degli istituti penitenziari - con 
particolare attenzione all’accoglienza dei soggetti a rischio 
- proseguendo nell’opera di una accurata revisione gestio-
nale a garanzia della trasparenza, correttezza, efficacia ed 
economicità dei modelli organizzativi, con specifico riferi-
mento ad obiettivi di controllo e riduzione della spesa in 
materia di consumi.

Questi assunti strategici sono stati recepiti all’interno del 
Piano delle performance attraverso la Direttiva generale per 
l’attività amministrativa e la gestione del Ministro, che costi-
tuisce parte integrante del Piano delle performance e costitui-
sce il documento base per la programmazione e la definizione 
degli obiettivi delle unità dirigenziali di primo livello (Centri di 
Responsabilità Amministrativa – C.R.A.) ed, in coerenza con le 
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linee direttrici seguite nell’azione di governo, identifica i risul-
tati da realizzare, in relazione anche alle risorse assegnate per i 
centri di responsabilità.

A loro volta, i titolari dei C.R.A. hanno così attribuito gli 
obiettivi di competenza ai Direttori preposti alle Direzioni ge-
nerali funzionalmente dipendenti, formalizzando le modalità 
organizzative inerenti alle attività da pianificare per il raggiun-
gimento degli obiettivi assegnati.

I titolari delle strutture di secondo livello, e cioè le Direzioni 
Generali, hanno assegnato, a loro volta, ai dirigenti degli uffici 
di terzo livello la programmazione operativa, nonché gli obiet-
tivi necessari alla realizzazione dei compiti istituzionali e le cor-
relate risorse umane e finanziarie.

Infine, l’ultimo passaggio in quest’ottica “a cascata” è costitu-
ito dalla determinazione degli obiettivi annuali a livello 
individuale. 

Il percorso di “traduzione” della performance organizzativa 
in quella individuale avverrà attraverso tutte le modalità tec-
niche indicate dal Dipartimento della Funzione Pubblica nelle 
Linee guida per il Piano della Performance, in considerazione 
della particolare complessità organizzativa dell’Amministrazio-
ne della giustizia. 

Con riferimento agli obiettivi strategici di medio 
termine sopra descritti, che caratterizzeranno il prossimo 
triennio e che verranno via via trasformati in obiettivi annuali, 
è emerso con evidenza come il tema della digitalizza-
zione dei processi sia costantemente al centro dell’at-
tenzione.

Anche con riferimento alla giustizia, così come per altri set-
tori, è infatti necessario valutare quale impatto può ave-
re la trasformazione digitale dei processi e delle moda-
lità di fruizione della giustizia e del suo apparato.

A tal proposito è possibile sottolineare come continui lo sfor-
zo del Ministero di Giustizia nel sostenere gli investimenti in 
tale ambito di intervento. 
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Secondo la relazione del Ministro all’inaugurazione dell’an-
no giudiziario 2018 della Corte di Appello, l’investimento 
per l’informatizzazione dell’organizzazione giudizia-
ria sarà pari a oltre 1,3 miliardi di Euro per i prossimi 
quindici anni, a dimostrazione di quanto l’efficientamento 
del sistema giustizia italiano passi dall’informatica e dall’auto-
mazione dei processi3.

Una prova tangibile di questo orientamento si trova nella 
determina del 7 agosto 2017 con il quale il Ministero ha appro-
vato il programma biennale relativo agli acquisti di beni 
e servizi da parte della Direzione Generale dei Sistemi 
Informativi Automatizzati per un valore totale di circa 285 
milioni di Euro.

Tale Direzione Generale è l’organismo che si occupa dello 
sviluppo e della gestione delle infrastrutture relative alla 
digitalizzazione del sistema processuale del nostro Paese, e 
quindi – gli investimenti del prossimo biennio – rivestono ca-
rattere di massima importanza nel quadro dello sviluppo dei 
sistemi legati alle procedure telematiche.

Dall’analisi del documento riportante le singole voci di spesa 
sono certamente da sottolineare in questo ambito gli stanzia-
menti per le risorse hardware – in particolare per le centrali 
operative di Roma e Napoli – e quelli per lo sviluppo ed il sup-
porto delle procedure telematiche.

Il processo di digitalizzazione del sistema giudizia-
rio italiano, quindi, non sembra subire battute di arre-
sto e si sta procedendo con il piano di sviluppo dei servizi 
telematici legati alla giustizia. L’impatto maggiore si 
avrà sui processi telematici con un aumento in termi-
ni di efficacia dell’azione. Come è noto in tale ambito sono 
diversi i cantieri aperti:

3 Per approfondimenti si veda: https://www.giustizia.it/giustizia/it/
mg_2_15_3.page



Parte 1

© The European House - Ambrosetti
37

• il Processo Civile Telematico;
• il Processo Amministrativo Telematico;
• il Processo Penale Telematico;
• il Processo Contabile Telematico;
• il Processo Tributario Telematico 

Nell’edizione precedente si era fatto il punto sullo stato di 
avanzamento dei singoli ambiti di intervento del processo te-
lematico. A distanza di circa un anno si segnala uno stato di 
avanzamento dei lavori a macchia di leopardo.

Se il processo civile telematico è oramai una realtà consoli-
data, in relazione alle altre tipologie di processo telematico si 
segnala che per alcuni si sono fatti importanti passi in avanti, 
mentre per altri si è ancora in una fase embrionale.

È necessario tuttavia sottolineare come un avanzamento a 
piccoli step su tutti gli ambiti di intervento sia da ritenersi an-
che fisiologico vista l’entità del lavoro, dei dati, delle persone e 
dei processi in gioco.

Nonostante queste evoluzioni eterogenee è importante se-
gnalare come dal punto di vista della normativa tecnica ogni 
processo telematico sia costruito con le proprie peculiari regole 
e le proprie specialità e dipenda da Autorità differenti che, an-
cora oggi, difficilmente riescono a uniformarsi.

In un mondo in continua evoluzione, dove la regola posta 
alla base dell’innovazione è la semplificazione dei processi, ca-
ratterizzata dall’unità delle procedure, nel processo telematico 
sembrerebbe si stia andando in una direzione opposta. 

Di seguito per i singoli processi telematici, si propone un’a-
nalisi dello stato di fatto.

Processo civile telematico

Con riferimento al Processo Civile Telematico, essendo il 
primo ambito che ha conosciuto l’impatto della digitalizzazione 
già nel corso del 2014, a quattro anni di distanza di avvio dell’o-
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peratività si registra una sostanziale maturazione e diffusione 
delle procedure telematiche oramai diffuse nella prassi quoti-
diana di avvocati e magistrati.

Le statistiche puntualmente fornite sull’attività telematica 
civile non fanno altro che confermare tale evidenza.

La figura 1 mostra il totale delle comunicazioni telematiche 
intervenute nei 12 mesi da giugno a maggio di ciascun anno. 
Nel 2018, si sono effettuate circa 19,3 milioni di comunicazioni 
a mezzo PEC, per un tasso medio annuo di crescita (CAGR) del 
4,1%. 

Le oltre 19 milioni di comunicazioni telematiche 
hanno consentito un risparmio di circa 67,4 milioni di 
Euro, registrando un CAGR sul 2015 del 6,0%. 

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, 2018)
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Sul fronte dei depositi telematici, nel periodo giugno 2017/
maggio 2018, sono stati depositati da avvocati e professionisti, 
circa 8,5 milioni di depositi, circa 100.000 in più rispetto agli 
8,4 milioni dei 12 mesi precedenti.
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Dal lato dei Magistrati, i depositi avvenuti tra il giugno 2017/
maggio 2018 sono risultati pari a 4,8 milioni rispetto ai 4,4 mi-
lioni dei 12 mesi precedenti

Si registra quindi, per quanto riguarda gli avvocati una so-
stanziale stabilità nel ricorso alla procedura telematica di depo-
sito, mentre per i Magistrati sembra vi siano ancora lievi spazi 
di miglioramento. Questo risultato è ancora più evidente osser-
vando le medie mensili dei depositi.

Nel periodo giugno 2017/maggio 2018, la media mensile dei 
depositi è stata pari a 708.172, rispetto ai 699.191 del periodo 
giugno 2016/maggio 2017. Ciò che mostra il rallentamento è 
però il tasso di crescita medio annuo (CAGR) che nel periodo da 
giugno 2015 a maggio 2017 risultava pari a un 12%, mentre ora 
si attesta al 6,7% se considerato fino a maggio 2018.

Medesima dinamica si può riscontrare con riferimento ai 
Magistrati. Nel periodo giugno 2017/maggio 2018, la media 
mensile dei depositi è risultata pari a 400.930, quindi in au-
mento rispetto al dato dei 12 mesi precedenti e pari a 369.124. 
Tuttavia, anche in questo caso, il CAGR giungo 2015/giugno 
2018 rallenta e si posiziona su un livello di 8,8% rispetto al 10% 
del periodo giugno 2015/giugno 2017 (Figura 2).

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, 2018)
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Un ulteriore passo in avanti circa la digitalizzazione in am-
bito civile potrebbe avvenire dall’approvazione del Disegno di 
legge delega per l’efficientamento del processo civile che tutta-
via, dopo l’approvazione da parte della Camera dei Deputati nel 
mese di marzo 2016, risulta ancora in discussione al Senato.

Processo amministrativo telematico

Il 31 dicembre 2017 si è definitivamente concluso il periodo 
di test del Processo Amministrativo Telematico – PAT. 

Iniziato il 1° gennaio 2017, il  periodo di test prevedeva per 
i soli procedimenti di primo grado o in appello aperti a partire 
dall’inizio dell’anno passato la gestione telematica obbligatoria 
del procedimento stesso, lasciando la gestione cartacea a tutti i 
provvedimenti già in essere anteriormente al 1° gennaio 2017. 

A partire dal 1° gennaio 2018 il PAT è invece diventato defi-
nitivamente obbligatorio a tutti gli effetti (indipendentemente 
dall’oggetto e dalla natura delle parti) anche per i procedimen-
ti incardinati prima del 1° gennaio 2017 e prevede, così come 
per il processo civile, la digitalizzazione delle comunicazioni 
tra tribunale e avvocatura nonché tra uffici interni al tribunale. 
Fino al 31 marzo 2018 entrambe le procedure (cartelle e digita-
le) hanno convissuto, per poi lasciare spazio alla sola modalità 
digitale. 

Per usare le nuove procedure telematiche, gli avvocati uti-
lizzano il “Portale dell’avvocato”, con il quale possono accedere 
al SIGA – Sistema Informativo della Giustizia Amministrativa 
per la formazione del fascicolo elettronico, individuare il proce-
dimento, trasmettere in via telematica i fascicoli, depositare gli 
atti, effettuare la conservazione sostitutiva degli stessi, pubbli-
care i procedimenti.

Quanto ai dati dei processi iniziati sotto il nuovo regime, alla 
data del 31 dicembre 2017, al termine quindi del primo anno 
di operatività del PAT, sono stati effettuati 268.552 depositi di 
atti di cui 58.766 ricorsi, con 22.357 depositi non andati a buon 
fine, per errori tecnici da parte degli utenti nel procedimento 
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di deposito digitale. Mentre nel primo trimestre del 2018 sono 
stati effettuati 113.719 depositi di atti di cui 15.033 ricorsi, con 
soli 10.574 depositi non andati a buon fine. La percentuale de-
gli atti rifiutati per errore tecnico ha inizialmente registrato un 
valore del 21% per poi scendere a una soglia fisiologica che ne-
gli ultimi mesi si è assestata intorno all’8%. Naturalmente per 
questi ultimi l’errore può essere rimediato con la ripetizione 
dell’adempimento.

Importante, inoltre, lo sforzo in termini di digitalizzazione 
delle procedure costituenti il PAT. Ad esempio, sono previsti in 
un prossimo futuro dei link per cui dagli atti degli avvocati si 
potrà accedere direttamente ai documenti allegati. L’introdu-
zione di questo applicativo è già allo studio ed è prevista in un 
decreto del Presidente del Consiglio di Stato. Così come esisto-
no già programmi che scansionano gli atti processuali deposi-
tati e creano dei link per consultare direttamente testi di leg-
ge o precedenti giurisprudenziali citati nei medesimi atti. Sino 
alla futura possibilità, già tecnicamente praticabile, di tenere le 
udienze a distanza, in video conferenza, che potrebbe far cadere 
anche l’ultimo diaframma di necessità di contatto fisico con il 
Collegio giudicante.

Processo tributario telematico

Per quanto riguarda il processo tributario telematico nel cor-
so del 2017 è stato completato il suo avvio su tutto il territorio 
nazionale. Tuttavia, ad oggi, l’utilizzo del deposito telematico 
costituisce ancora una facoltà per la parte processuale e pre-
scinde dalla modalità (cartacea/telematica) operata dalla con-
troparte nella medesima controversia.

L’utente ha l’opportunità, previa registrazione attraverso il 
portale dedicato, di accedere al sistema informativo della Giu-
stizia Tributaria (SIGIT - PTT) e di depositare gli atti e i docu-
menti processuali, già notificati alla controparte.

Il deposito degli atti telematici avviene mediante l’utilizzo di 
una piattaforma informatica centralizzata senza dover ricorrere 
ai servizi di Posta Elettronica Certificata (PEC).
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Il sistema informatico garantisce l’acquisizione degli atti e 
dei documenti mediante il rilascio delle ricevute che attestano il 
loro invio; successivamente il sistema comunica l’esito positivo. 

Inoltre, la conseguente creazione del fascicolo processuale 
consente ai giudici tributari, ai contribuenti, ai professionisti e 
agli enti impositori, di consultare gli atti giudiziari autonoma-
mente dai propri uffici, ovvero da casa, con vantaggi notevoli 
in termini di semplificazione, trasparenza degli adempimenti 
processuali e di durata del contenzioso, nonché di riduzione dei 
costi legati agli spostamenti presso le sedi delle Commissioni 
tributarie.

Al 31 gennaio 2018 risultano attivi tra utenti pubblici e priva-
ti 24.300 persone per un numero di documenti depositati pari 
a 317.000.

Per quanto riguarda le regioni, a gennaio 2018, si va ancora 
a macchia di leopardo, tra Nord e Sud.

In regioni come Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli, 
Lazio e Campania, il ricorso al processo telematico risulta esse-
re superiore al 30% del totale degli atti.

Nella maggioranza dei casi, tale percentuale si attesta tra il 
20% e il 30% (sono comprese in questo intervallo Regioni quali 
la Lombardia, la Liguria, la Toscana, il Trentino, Puglia, Mar-
che e Abruzzo).

Con una percentuale tra il 10% e il 20% si trovano Regioni 
quali la Sicilia, la Calabria, la Basilicata e l’Umbria, mentre fa-
nalino di coda è la Sardegna con una percentuale al di sotto del 
10%4.

A livello nazionale la percentuale media di atti depositati 
telematicamente si attesta al 27,15% anche se tale percentuale 
sembra essere in prima battuta frutto dell’ampio utilizzo delle 
procedure telematiche da parte della PA. Se infatti analizziamo 
l’incidenza dell’utilizzo del processo telematico nel deposito e 

4 Si veda “Rapporto sui depositi telematici degli atti e documenti nel con-
tenzioso tributario”, febbraio 2018. MEF – Direzione della giustizia tri-
butaria.
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gestione dei ricorsi, indicatore dell’utilizzo da parte dei privati 
di tale strumento, la percentuale sul totale scende a circa l’11%, 
registrando per ora una sorta di diffidenza da parte dei cittadini 
e dei professionisti nei confronti del processo digitale in parte 
anche giustificate da sentenze delle stesse commissioni tributa-
rie che escludono il PTT dalle forme possibili di dialogo con le 
stesse.

In termini di futuri sviluppi essi passano sicuramente dall’en-
trata in vigore dell’obbligatorietà del PTT (prevista per la secon-
da metà del 2018), dall’eliminazione dell’obbligo di firma digita-
le esteso a tutti i documenti dimessi nel processo, dal definitivo 
sdoganamento del formato .eml per il deposito degli atti, oltre 
che una normativa che porti chiarezza anche in merito alle fa-
coltà di autenticità del difensore e, data la natura di sperimenta-
zione di queste prime fasi, l’importanza di includere nel sistema 
norme di salvaguardia per evitare di sanzionare in maniera ec-
cessivamente gravosa gli operatori incorsi in incolpevoli errori.

Processo penale e contabile telematico

Per quanto riguarda il processo penale telematico al 
momento si trova ancora in una fase di sviluppo e lenta intro-
duzione. Sono infatti solo attive le notificazioni a mezzo PEC 
dalle cancellerie di Tribunale e Corti d’Appello e dalla cancelle-
ria della Corte di Cassazione mentre non è previsto alcun parti-
colare software per gli operatori esterni (avvocati e consulenti).

Il Processo Contabile Telematico è forse tra tutti quello 
ancora più indietro nella sua realizzazione. Attualmente, infatti, 
non è possibile parlare di un vero e proprio processo telemati-
co. Ad oggi è prevista una “attuazione per gradi” che impone 
comunque anche il deposito cartaceo degli atti depositati in for-
mato elettronico. Il deposito a mezzo PEC, consentito dalla giu-
stizia contabile, risulta nella pratica solamente un’anticipazione 
di quanto poi depositato a livello cartaceo. Nessuna formalità 
specifica è volta poi a costruire il fascicolo telematico compo-
sto prevalentemente da scansioni di documenti cartacei origi-
nali inviati tramite PEC all’Ufficio Giudiziario. Il progetto GIU.
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DI.CO., Giustizia Digitale Contabile, è da considerarsi, quindi, 
ancora in fase di attuazione.

Per quanto riguarda le attività poste in essere dal Consiglio 
Superiore della Magistratura è proseguita senza so-
sta l’attività in termini di miglioramento ed efficienta-
mento dell’organizzazione dei Tribunali, volta a ridur-
re i tempi medi di durata dei processi.

In particolare, sul fronte organizzativo, nel giugno 2018, 
il CSM ha reso disponibile la risoluzione avente per 
oggetto la verifica delle concrete modalità di funziona-
mento, all’interno degli uffici giudiziari, della struttura or-
ganizzativa denominata Ufficio per il processo5. 

Dall’analisi delle dinamiche contenute nella risoluzione, ne è 
emerso un quadro ancora in divenire e che mostra come, a fron-
te dell’indubbio valore dello strumento, vi sia ad oggi ancora 
molta opera di persuasione nei confronti di questo strumento 
sia con riferimento ai tirocinanti sia dei Magistrati.

Alcuni uffici, soprattutto i più piccoli, hanno affermato di 
non essere in grado di istituire la nuova struttura organizzativa 
per carenza di risorse, con particolare riferimento alla mancan-
za di cancellieri e tirocinanti. La distribuzione dei tirocinanti 
negli uffici è, in particolare, disomogenea e non vale a spiegare 
il fenomeno né la dimensione degli uffici, né la loro distanza 
dalle sedi universitarie. È parere del CSM che non potendosi 
operare su questa risorsa con gli strumenti tipici di governo del 
personale inserito in pianta organica, per rendere in qualche 
misura attrattiva l’esperienza presso gli uffici al momento meno 
richiesti si dovrà necessariamente lavorare sull’offerta forma-
tiva e sulla qualità della collaborazione con i magistrati togati.

Variegata è risultata, in generale, anche la disponibilità dei 
magistrati togati a collaborare con i tirocinanti: se nella mag-
gior parte delle sedi in cui il numero di tirocinanti è nettamente 

5 Si tratta di una iniziativa di tipo organizzativo che, attingendo a tiroci-
nanti e studenti delle facoltà di giurisprudenza, crea una struttura de-
mandata ad affiancare e supportare il giudice nelle attività d’ufficio pres-
so Tribunali ordinari e Corti d’Appello italiane.



Parte 1

© The European House - Ambrosetti
45

inferiore a quello dei togati ciò è dovuto a carenza di domande 
da parte di tirocinanti, in altri uffici sono le disponibilità dei 
magistrati ad essere inferiori alle domande dei tirocinanti. In 
questi ultimi casi è fondamentale la sensibilizzazione dei ma-
gistrati dell’ufficio da parte del dirigente al fine di stimolare i 
Magistrati all’utilizzo costante ed efficiente dello strumento or-
ganizzativo di supporto.

Proseguendo, se il 2017 aveva visto la pubblicazione da parte 
del CSM della circolare delle tabelle di organizzazione 
degli uffici giudiziari per il triennio 2017/2019, nel 2018 me-
desimo intervento è stato destinato agli uffici del Giudice di 
Pace per il triennio 2018/2020.

È poi continuato anche nel 2018 il progetto buone 
prassi, nato e portato avanti fin dal 2015. Nel mese di febbra-
io 2018 si è provveduto ad un aggiornamento della consueta 
rilevazione statistica e che ha riguardato tutte le buone prassi 
validate (BPV) e cioè le 251 già validate in passato più le 107 di 
più recente validazione.

I risultati dello studio sono particolarmente interessanti. 
Ciò che emerge in maniera evidente è la prevalente 
esigenza degli uffici di dedicare la propria attenzione 
organizzativa al settore penale, dove l’organizzazione del 
processo deve far fronte alla enorme domanda di giustizia che si 
scontra con la lentezza delle procedure e deve operare per scon-
giurare il fenomeno della prescrizione. Si tratta di un settore in 
cui l’organizzazione del processo non potrà che migliorare in 
termini di durata se non attraverso la diffusione degli applicati-
vi informatici, ad oggi, ancora in lento sviluppo e introduzione.

Dallo studio emerge inoltre:

• il completamento e l’assestamento del processo civile te-
lematico e l’enorme sforzo compiuto dai magistrati e da-
gli uffici a cavallo tra il 2013 ed il 2016 per stabilizzarne 
il funzionamento anche dal punto di vista organizzativo, 
hanno ormai consolidato il sistema che funziona a regime 
con buona efficacia e ottima collaborazione fra tutti gli at-
tori del processo;
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• la costante attività degli uffici giudiziari finalizzata al re-
perimento di risorse esterne, attraverso il coinvolgimento 
del territorio in cui opera l’ufficio o comunque di attori 
istituzionali esterni all’ufficio giudiziario medesimo. Ci si 
muove nell’ambito dell’area “cooperare con il territorio” 
che vede l’interazione ormai costante, con l’Università, 
con l’avvocatura, con enti pubblici e privati, ordini profes-
sionali ed associazioni e dell’ “organizzazione dell’ufficio 
per l’assistenza al cittadino”.

Per quanto riguarda i cosiddetti “filtri di ammissibi-
lità”, il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera del 
5 luglio 2017, era intervenuto in materia di esame preliminare 
delle impugnazioni e modalità stilistiche di redazione dei prov-
vedimenti attraverso la pubblicazione di apposite Linee Guida.

Al fine di dare compiuta attuazione alle indicazioni in esse 
contenute è stato successivamente istituito un tavolo 
tecnico composto dai Presidenti delle Corti d’Appel-
lo di Firenze, Salerno, Milano, Roma e Brescia e dagli 
Avvocati componenti del CNF, finalizzato alla redazione 
di una bozza di protocollo in linea con la strategia generale di 
coinvolgimento di tutti i soggetti dell’ecosistema giustizia.

Nell’ambito del tavolo tecnico è stata condotta, in sinergia 
con l’Avvocatura e in attuazione del protocollo del 13 luglio 
2016 tra CSM e CNF, una riflessione operativa volta a elaborare 
prassi organizzative che possano essere di ausilio per una più 
efficiente gestione dei giudizi d’appello e per l’attuazione prati-
ca del principio di sinteticità degli atti nel settore civile e penale.

Alla luce di tale lavoro congiunto, CSM e CNF hanno 
quindi finalizzato nel 2018 un protocollo d’intesa speci-
fico sull’argomento e il cui obiettivo è quello di implemen-
tare la cultura organizzativa, incentivando in tal modo l’uso di 
metodologie di lavoro appropriate e condivise sul tema al fine di 
ridurre i ricorsi alla Corte di Appello e comunque di velocizzar-
ne l’analisi e il giudizio circa la loro ammissibilità.
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Per quanto riguarda il tema dei crediti deteriorati, il 
2018 ha visto il progetto buone prassi allargarsi anche 
in tema di esecuzioni immobiliari.

Il Consiglio Superiore della Magistratura con la deli-
bera dell’11 ottobre 2017 ha infatti approvato “le linee guida 
funzionali alla diffusione di buone prassi nel settore 
delle esecuzioni immobiliari” e, anche al fine di monito-
rarne l’attuazione, ha istituito presso la Settima Commissione 
l’Osservatorio permanente per l’efficienza delle procedure ese-
cutive e l’attuazione delle “buone prassi”. 

Tale delibera avvia un importante filone di lavoro per i pros-
simi anni visto che si innesta in un sistema che, al momento 
dell’adozione della delibera consiliare di stimolo all’innesto del-
le buone prassi, si è rilevata nel suo insieme in fase di significa-
tiva sofferenza.

Alcuni dati danno l’idea di quanto allarmante può essere 
considerata la situazione6:

• il numero delle procedure pendenti: 269.408;
• il numero delle sopravvenienze nell’ultimo anno: 59.289, 

di cui 46.212 ancora pendenti; 
• il numero delle procedure definite nell’ultimo anno: 

60.491;
• l’indice di Clearance Rate all’ultimo anno: 102%;
• il numero delle pendenze che superano gli otto anni: 

30.779, pari all’11,42% delle pendenze totali;
• il numero delle pendenze ultraquinquennali: 91.677, pari 

al 34,03% delle pendenze totali;
• il numero delle pendenze ultratriennali: 147.189, pari al 

54,63% delle pendenze totali; 
• il numero delle procedure ancora da fissare: 37.281, pari 

al 13,84% delle pendenze totali;
• il numero delle procedure ultraannuali ancora da fissare: 

15.367; 

6 Fonte: Consiglio Superiore della Magistratura



Parte 1

© The European House - Ambrosetti
48

• la percentuale delle procedure sopravvenute nell’ultimo 
anno, ancora pendenti e non ancora fissate: 46,07%.

I numeri fin qui elencati mostrano quindi un fenome-
no allarmante: le procedure deteriorano progressiva-
mente i crediti, incidono di riflesso sugli attivi degli 
istituti bancari, creano sul relativo sistema un vincolo 
correlato all’assorbimento di capitale di vigilanza, im-
pattano sul sistema economico in modo negativo.

Pur se da poco introdotte, tuttavia, le linee guida emanate 
dal CSM sembrano però già aver prodotto i primi seppur mini-
mi risultati. 

L’intervento consiliare ha, infatti, prodotto una accelerazio-
ne considerevole nei tempi delle procedure ed ha contribuito 
alla adozione di “best practices” omogenee in molti uffici. Resta, 
tuttavia, una situazione consolidata e pregressa il cui smobiliz-
zo implicherà uno sforzo continuo nel tempo e importante dal 
punto di vista delle dimensioni.

Abbandonando la panoramica sulle principali attività poste 
in essere dal CSM ma rimanendo sempre sul fronte dell’econo-
mia e dell’imprenditorialità, nel mese di ottobre 2017 ha 
visto la luce la nuova riforma del Diritto Fallimentare7 
che introduce importanti novità sul tema della crisi di impresa 
a cui ora dovranno seguire i decreti legislativi di attuazione.

Tra le novità più significative introdotte da questa 
nuova legge fallimentare ricordiamo il conferimento al cu-
ratore del ruolo di guida con poteri maggiori rispetto 
a quelli attuali.

Sul fronte metodologico le novità introdotte tendo-
no a favorire l’anticipo della crisi con l’introduzione 
di procedure di allerta, e cioè si cerca di prevenire il rischio 
default quando è ancora possibile, e si colma la lacuna che ri-
guardava i gruppi di imprese.

7 È stata pubblicata lo scorso 30 ottobre 2017 in Gazzetta ufficiale la legge 
n. 155/2017 di riforma della Legge fallimentare che ne modifica in ma-
niera radicale il sistema tuttora incentrato sulle disposizioni del Regio 
Decreto 267/1942
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Si descrivono di seguito le principali novità introdotte dalla 
nuova disciplina.

La liquidazione giudiziale

La parola fallimento sparirà dall’ordinamento giudiziario 
italiano (come il fallito sparirà dalle cronache) e verrà sostituita 
dalla liquidazione giudiziale. A guidare il nuovo processo sarà il 
curatore, con poteri molto maggiori rispetto ad oggi: accederà 
più facilmente alle banche dati della Pubblica Amministrazio-
ne, potrà promuovere le azioni giudiziali spettanti ai soci o ai 
creditori sociali, sarà affidata a lui (anziché al giudice delegato) 
la fase di riparto dell’attivo tra i creditori. La liquidazione deve 
concludersi entro tre anni dall’apertura della procedura con la 
completa liberazione dei debiti dell’imprenditore.

La fase di allerta

Per facilitare una composizione assistita arriva una fase pre-
ventiva di allerta attivabile direttamente dal debitore o d’ufficio 
dal tribunale su segnalazione (obbligatoria per fisco e INPS) dei 
creditori pubblici. In caso di procedura su base volontaria, il de-
bitore sarà assistito da un apposito organismo istituito presso le 
Camere di commercio e avrà 6 mesi di tempo per raggiungere 
una soluzione concordata con i creditori. Se la procedura è d’uf-
ficio, il giudice convocherà immediatamente, in via riservata 
e confidenziale, il debitore e affiderà a un esperto l’incarico di 
risolvere la crisi trovando un accordo entro 6 mesi con i credi-
tori. L’esito negativo della fase di allerta è pubblicato nel regi-
stro delle imprese. L’imprenditore che attiva tempestivamente 
l’allerta o si avvale di altri istituti per la risoluzione concordata 
della crisi godrà di misure premiali (non punibilità dei delitti 
fallimentari se il danno patrimoniale è di speciale tenuità, atte-
nuanti per gli altri reati e riduzione di interessi e sanzioni per 
debiti fiscali). Dalla procedura d’allerta sono escluse le società 
quotate e le grandi imprese.
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Regole processuali semplificate

Nel trattare le proposte, priorità viene data a quelle che as-
sicurano la continuità aziendale, purché funzionali al miglior 
soddisfacimento dei creditori, considerando la liquidazione 
giudiziale come estrema ratio. Si punta poi a ridurre durata e 
costi delle procedure concorsuali (responsabilizzando gli organi 
di gestione e contenendo i crediti prededucibili). Il giudice com-
petente sarà individuato in base alle dimensioni e alla tipologia 
delle procedure concorsuali, assegnando in particolare quelle 
relative alle grandi imprese al tribunale delle imprese a livello 
di distretto di corte d’appello.

Incentivi alla ristrutturazione dei debiti

Il limite del 60% dei crediti per l’omologazione dell’accordo 
di ristrutturazione dei debiti dovrà essere eliminato o quanto-
meno ridotto.

Il nuovo concordato preventivo

Viene ridisegnato ammettendo, accanto a quello in continu-
ità, anche il concordato che mira alla liquidazione dell’azienda 
se in grado di assicurare il pagamento di almeno il 20 per cento 
dei crediti chirografari.

Insolvenza dei Gruppi d’imprese

Arriva una procedura unitaria per la trattazione della crisi e 
dell’insolvenza delle società del gruppo e, anche in caso di pro-
cedure distinte, vi saranno comunque obblighi di collaborazio-
ne e reciproca informazione a carico degli organi procedenti.

Infine, sul fronte dell’impatto del mondo digitale sul-
la crisi di impresa, è on line a partire dal mese di luglio 
2017 il Portale Telematico delle Vendite Pubbliche. 
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In esso sono pubblicati tutti gli avvisi di vendita relativi alle 
procedure esecutive e concorsuali nonché agli altri procedi-
menti per i quali la pubblicazione è prevista dalla legge.

I dati contenuti nel portale sono caricati a cura dei creditori, 
dei delegati alle vendite, degli organi delle procedure concor-
suali e degli altri soggetti a ciò abilitati. In ogni avviso è indicato 
il soggetto a cui rivolgersi per ottenere informazioni sui conte-
nuti pubblicati.

Attraverso l’avvio di questo strumento si è quindi giunti ad 
avere un vero e proprio marketplace unico nazionale per la 
pubblicazione e la messa in vendita di tutti i beni, mobili e im-
mobili, provenienti da tutte le procedure attive in Italia, supe-
rando in questo modo il tradizionale localismo di visibilità di 
tali procedure e ampliando di fatto il grado di liquidabilità di 
queste vendite volte al soddisfacimento dei creditori.

Il rafforzamento delle misure  
per razionalizzare la domanda 

di giustizia 

Tra le importanti misure varate in questi anni in tema di ef-
ficientamento e razionalizzazione della domanda di giustizia vi 
sono, come già ricordato nelle precedenti edizioni di questo stu-
dio, la mediazione civile, l’arbitrato8 e la negoziazione assistita9. 

Circa la mediazione civile, il cui obiettivo era quello di 

8 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.

9 La negoziazione assistita è una procedura gestita dagli avvocati delle par-
ti 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.

3.2
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alleggerire il carico sui tribunali ricercando un accordo condi-
viso tra le parti per la composizione di una controversia, i dati 
di questo rapporto sottolineano in maniera evidente e 
oramai definitiva, la difficoltà che tale strumento sta in-
contrando nella sua attuazione e diffusione.

Dopo un periodo che ha visto crescere le iscrizioni a questo 
tipo di procedura che hanno raggiunto il picco massimo nel 
2015 con 196 mila iscrizioni, a partire dall’anno successivo tale 
dato ha visto una lenta ma inesorabile decrescita sino alle circa 
167 mila iscrizioni del 2017, segnando un -15% rispetto al picco 
massimo.

Anche le definizioni segnano lo stesso trend con 155.457 cau-
se definite rispetto alle 185.745 del 2015 (-16%).

Aumentano, di conseguenza, le cause pendenti che dalle 
64.493 del 2014 passano alle 97.031 del 2017, con un aumento 
di quasi il 50%.

Figura 3 |
Mediazioni civili. Numero 

iscrizioni, definizioni e 
pendenti. 

(Fonte: The European 
House - Ambrosetti su dati 

Ministero della Giustizia, 
2018)
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Questi dati dimostrano chiaramente come lo strumento stia 
facendo fatica a consolidarsi come prassi per i casi che ne pre-
vedono l’utilizzo. 

La motivazione alla base di tale fenomeno potrebbe 
essere duplice: da un lato vi sono meccanismi ancora 
da perfezionare o da rivedere, dall’altro la difficoltà 
delle parti a giungere ad una transazione condivisa che 
non veda l’imposizione di una azione da parte di una figura ter-
za quale è il giudice.

Probabilmente si tratta di entrambe le questioni anche se è 
difficile trovarne i confini tra l’una e l’atra.

Figura 4 |
Mediazioni civili. Giorni 
medi necessari alla 
definizione. 
(Fonte: The European 
House - Ambrosetti su dati 
Ministero della Giustizia, 
2018)
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La figura 4 evidenzia i giorni medi necessari per giungere ad 
una definizione condivisa tra le parti che sono passati dagli 83 
del 2014 ai 129 del 2017, con una tendenza ad aumentare evi-
denziata già nel primo trimestre 2018.
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A favore della tesi che il tipo di strumento non sia di ampio 
gradimento dei privati, la figura 5 mostra chiaramente come 
stia incrementando l’input di utilizzo per questo tipo di stru-
mento da parte del magistrato. Se infatti nel 2014 l’incidenza 
delle mediazioni delegate dal giudice era prossima al 4%, nel 
2017 tale percentuale è di fatto triplicata al 12%.

Quindi riassumendo, la mediazione è uno strumento che fa 
fatica a decollare, più che altro per una diffidenza da parte dei 
Privati probabilmente culturalmente poco avvezzi a trovare un 
accordo.

Tale difficoltà impatta sui tempi medi necessari a trovare un 
accordo che di conseguenza impattano sul numero delle pen-
denze che sono in aumento.

Ne deriva una scarsa credibilità dello strumento, che ne ridu-
ce su base volontaria il suo utilizzo, che nonostante l’input dei 
Giudici che cerca di sostenerne la diffusione, sta conoscendo un 
lento calo nel tempo.
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Figura 5 | 
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Sul fronte dell’Arbitrato e della mediazione assistita si segna-
la ancora ad oggi l’assenza di una rilevazione statistica che ne 
rende difficile la sua lettura e valutazione a livello nazionale. 
Sarebbe opportuno che tali dati e dinamiche vengano raccolti e 
analizzati da un Ente nazionale che possa fungere da collettore 
su tali informazioni.
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Le nostre proposte per aumentare 
l’efficienza e la performance 

del sistema della giustizia civile 

Dal 2015 The European House – Ambrosetti ha attivato una 
piattaforma di studio e analisi continuativa sulle performance 
del sistema di giustizia civile, coinvolgendo numerosi esperti, 
attori e stakeholder del mondo giudiziario quali Magistrati, Av-
vocati, Presidenti di Tribunali, vertici del CSM, vertici del Mini-
stero di Grazia e Giustizia e vertici di ANAC.

Negli ultimi 4 anni abbiamo elaborato una serie di proposte 
insieme ai membri dell’Ambrosetti Club, composto da 350 ver-
tici di aziende italiane o multinazionali presenti in Italia leader 
nel loro settore, e le abbiamo presentate ai vertici delle istitu-
zioni pubbliche del Paese. 

In sintesi, le proposte per migliorare le performance del si-
stemadi giustizia civile in Italia elaborate in questi anni sono:

1. adozione di strumenti di valutazione della performance 
del sistema di giustizia.

2. introduzione di criteri manageriali nella gestione e orga-
nizzazione dei Tribunali.

3. individuazione e adozione di misure e buone pratiche 
organizzative (“best practice”) per migliorare la perfor-
mance complessiva del sistema.

4. Introduzione di criteri di formazione manageriale a 
tutti i livelli.

A livello generale, a 4 anni di distanza dalla creazione del-
la piattaforma di studio e analisi i cantieri d’azione indivi-
duati sono ancora oggi di stretta attualità. In relazione 
ad essi abbiamo rilevato livelli di realizzazione differenti: alcu-

4
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ne aree presentano ancora del lavoro da fare, mentre su altre si 
è proceduto in modo più incisivo e celere.

Riteniamo che sia essenziale mantenere da parte di tutti at-
tori (aziende private e policy maker) un elevato livello di atten-
zione sul tema della giustizia, data l’importanza del tema stesso, 
e per dare seguito alle azioni di trasformazione che si 
sono avviate negli anni e nelle legislature precedenti. 

Adozione di strumenti di 
valutazione della performance 

del sistema di giustizia

La prima proposta formulata, valida ancora oggi, riguarda la 
necessità identificare e implementare strumenti di valutazione 
atti a misurare la performance dei Tribunali e delle Sezioni fino 
ai singoli Magistrati secondo:

1. criteri oggettivi, coerenti e inequivocabilmente misurabili.

2. modalità omogenee e confrontabili rispetto a tutto il terri-
torio.

3. rilevazioni periodiche, facilmente disponibili a tutti gli sta-
keholder, anche attraverso pubblicazioni in forma sintetica 
ai fini dell’immediata comprensibilità. 

Per dare attuazione a questa proposta venivano individuate 
diverse priorità strategiche:

a. Definizione degli “oggetti” (“cosa”) e delle tecniche di misu-
razione (“come”). In particolare:

4.1
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• Identificazione del perimetro di riferimento (es. Tribuna-
le1, Sezione, Magistrato).

• Definizione degli obiettivi dei singoli attori (a seconda del-
la diversa tipologia e del livello gerarchico preso in esame).

• Definizione delle grandezze di riferimento (KPI – Key 
Performance Indicator di natura qualitativa e quantitati-
va) e di metriche di misurazione (ad esempio, la fissazione 
di “soglie” minime).

• 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 interve-
nuti e di agevolare le successive azioni per la riduzione di 
eventuali inefficienze.

b. Attribuzione delle responsabilità della misurazione e della 
valutazione delle prestazioni della giustizia (“chi”) a soggetti 
qualificati, che garantiscano una valutazione obiettiva e au-
tonoma. 

c. Garanzia dell’accessibilità pubblica dei risultati della misu-
razione (“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 partico-
lare 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 du-
rata dei procedimenti contenziosi e la percentuale di cause ultra-trien-
nali sul totale dei procedimenti pendenti di primo grado. L’analisi della 
performance dei Tribunali dovrebbe inoltre includere misure di produt-
tività, ovvero il grado di definizione dei procedimenti sulla base delle so-
pravvenienze 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 intro-
durre delle classifiche che permettessero la piena e semplice compara-
zione 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 servi-
zi pubblici, sempre più richieste da parte dei cittadini. 
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La valutazione, obiettiva e condivisa, era e rimane elemen-
to indispensabile su cui basare meccanismi correttivi 
e di incentivo o riconoscimento della buona perfor-
mance, 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, negli anni passati si è agito molto, anche se 
molto rimane ancora da fare. In particolare, con l’attivazione del 
Datawarehouse della giustizia  a cura della Direzione Generale di 
Statistica del Ministero della Giustizia, si è messo a disposizione 
un database che consente in modo facile e diretto di monitorare 
le performance dei tribunali con riferimento alle dinamiche, ai 
trend e agli stock delle cause pendenti e della loro età. Le in-
formazioni sono fornite ad un ottimo livello di disaggregazione, 
per tutti i 140 tribunali italiani, e per le 26 Corti d’Appello, con 
riferimento alle sopravvenienze, alle definizioni e alle pendenze, 
agli indici di litigiosità, al rapporto tra definiti/iscritti (clearean-
ce rate), alla percentuale di procedimenti contenziosi pendenti 
ultra-triennali; alla durata media dei procedimenti contenziosi 
(in giorni), al tasso di scopertura dei magistrati togati, al tasso di 
scopertura del personale amministrativo.

Questo lavoro ha consentito di disporre di uno strumento 
per analizzare le dinamiche e le performance dei singoli tribu-
nali e uffici, e 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 suc-
cessivo è quello di procedere con il passo finale ren-
dendo disponibili le informazioni anche a livello di 
singolo magistrato.

In attesa che si possa arrivare ad una data collection anche a 
questi livelli, il Consiglio Superiore della Magistratura e il Mi-
nistero di Giustizia hanno implementato importanti interventi 
per la valutazione delle performance.
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Questo tema risulta particolarmente delicato e sotto certi 
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 necessario procedere senza stop. 
Infine, una valutazione di un singolo tribunale è già di per sé 
una macro sintesi delle performance interne allo stesso.

Su questo tema il CSM ha lavorato sull’identificazione di va-
lori medi nazionali di produttività per i singoli settori e diverse 
specializzazioni, con l’obiettivo di prevedere che ai fini del 
giudizio sulla professionalità dei magistrati, la valuta-
zione sia compiuta anche tenendo conto degli standard 
di rendimento in relazione agli specifici settori di atti-
vità e alle specializzazioni.

Introduzione di criteri 
manageriali nella gestione e 
organizzazione dei Tribunali

La nostra seconda proposta prevede l’introduzione di criteri 
manageriali nella gestione e organizzazione dei Tribunali attra-
verso:

1. percorsi di formazione strutturati e di aggiornamento 
sui temi di general management per i Magistrati che inten-
dono occupare posizioni direttive a vario livello, a partire dai 
Presidenti dei Tribunali;

2. piena attuazione ai poteri operativi dei Dirigenti Am-
ministrativi previsti dalla legge, al fine di razionalizzare la 
gestione e l’organizzazione delle risorse umane e finanziarie 
dei Tribunali; 

Siamo convinti che queste misure, complementari e non al-
ternative, sono essenziali in quanto i Tribunali sono simili 

4.2
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per complessità organizzativa e gestionale ad aziende 
di medie/grandi dimensioni3.

Introdurre criteri di “managerializzazione”, efficienza e mi-
surazione è 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 diret-
tive o semi-direttive solo per i Magistrati che abbiano com-
petenze dimostrate di organizzazione, pianificazione, 
comunicazione, leadership e delega dovrebbe essere ac-
compagnata da adeguati strumenti di sviluppo e aggiornamen-
to permanente delle competenze, in materia di organizzazione 
e leadership4.

Anche su quest’area importanti passi in avanti sono stati fat-
ti sia dal Ministero della Giustizia, sia del Consiglio Superiore 
della Magistratura. 

Più nello specifico importanti contributi di miglioramento 
sono: le attività di mappatura dei profili e delle competenze 
nell’ambito del Ministero di Giustizia; la redazione del nuovo 
regolamento sull’assetto organizzativo del Ministero di Giusti-
zia ispirato a criteri di maggiore efficienza e razionalizzazione 
delle risorse nei Tribunali; la circolare del CSM sulla formazi-
one delle tabelle di organizzazione dei tribunali; l’introduzione 
dell’ufficio per il processo anche nell’ambito del processo am-
ministrativo e il rafforzamento di quello civile dopo l’esperienza 
positiva del 2016; l’introduzione del portale delle vendite pub-
bliche e del registro delle procedure con riferimento alla gesti-
one della crisi di impresa e dello stato di insolvenza; l’introduz-
ione del Processo Amministrativo telematico; gli interventi del 
CSM al fine di sbloccare lo stato di crisi della Corte di Cassazi-

3 Al 31 dicembre 2015, i Tribunali con oltre 100 Magistrati in pianta or-
ganica 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, …).

4 Si proponeva inoltre di potenziare la figura dei “Court Manager” distin-
guendola nettamente nei compiti e nelle funzioni dal Presidente di Tribu-
nale, secondo il modello individuato nel settore della sanità.
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one.

Rimangono alcune aree su cui è possibile proseguire per mi-
gliorare il sistema di giustizia quali, ad esempio, l’introduz-
ione di specifici requisiti manageriali per l’accesso a 
posizioni direttive o semi-direttive e la loro effettiva ap-
plicazione; la netta separazione dei compiti tra Presi-
dente 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’inter-
no dei Tribunali è intervenuto negli anni in modo molto incisi-
vo il CSM con le circolari sulle tabelle dove è indicato come “la 
costituzione di sezioni specializzate rappresenta il modello or-
ganizzativo più adeguato per garantire professionalità mag-
giormente qualificate, tale da rendere più efficace e celere la 
risposta all’istanza di giurisdizione”. La specializzazione è qui 
intesa dal CSM come uno dei principali criteri di orientamento 
dell’attività formativa della magistratura, nei diversi momenti 
della sua erogazione.

In questo senso il CSM ha adottato linee guida, linee program-
matiche e circolari che hanno l’obiettivo di favorire una cultura 
dell’organizzazione sviluppando competenze organizzative5.

5 Gli altri obiettivi sono l’equilibrio e la ragionevolezza, la specializzazione 
e competenze multidisciplinari.
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Individuazione e adozione 
di misure e buone pratiche 

organizzative (“best practice”) 
per migliorare la performance 

complessiva del sistema 

L’individuazione di best practice da adottare in modo stan-
dard o comune su tutti i tribunali emerge dalla costatazione che 
le performance dei tribunali italiani presentano un livello di va-
riabilità molto elevato, quasi sempre ingiustificato per motivi 
dimensionali, di strutture organiche, di localizzazione geografi-
ca o di tipologie di contenziosi.

Dalle analisi condotte è emerso chiaramente che l’ampia va-
riabilità di performance tra Tribunali è correlata all’applica-
zione o meno di determinate pratiche organizzative e 
metodologiche virtuose, poste in essere per affrontare au-
tonomamente i problemi più urgenti e garantire, all’interno del 
processo di cambiamento, una efficace allocazione delle risorse.

La nostra proposta era di selezionare un numero limitato di 
buone pratiche metodologiche e operative che fossero condi-
vise, ad alto impatto e standardizzabili, al fine di favorire 
una formalizzazione quanto più omogenea e “trasferibile” nelle 
diverse istituzioni di giustizia del Paese.

Questo sarebbe dovuto avvenire:

1. secondo una rielaborazione “critica” delle prassi già affer-
mate nei diversi Tribunali italiani, arrivando a selezionare 
un “nucleo duro” di buone pratiche rilevanti per l’efficienta-
mento del sistema giustizia;

2. attraverso la sperimentazione delle stesse, al fine di verifi-
care la replicabilità e favorire la formalizzazione delle buone 
pratiche in regole trasferibili in tutti i Tribunali del territorio.

4.3
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Tale proposta rimane ancor oggi prioritaria.

In tale ambito d’azione si è distinto in modo particolare 
il CSM che negli ultimi anni ha fatto avviare e fatto proseguire 
un cambiamento culturale e organizzativo molto incisivo, fa-
cendosi motore propulsivo in termini di benchmark e studio di 
pratiche organizzative e procedurali condivise. 

Il CSM ha raccolto ed analizzato le buone prassi sperimenta-
te sul territorio e ha pubblicato un Manuale delle pratiche mi-
gliori secondo tre macro-aree:

1. la cooperazione con soggetti esterni alla dirigenza degli uffi-
ci giudiziari ed in particolare l’adozione di modelli di gover-
nance collettiva (es. convenzioni con soggetti estranei alla 
giurisdizione);

2. l’organizzazione del processo attraverso la pianificazione 
per obiettivi e il coordinamento tra uffici nella gestione dei 
carichi di lavoro e dei flussi informativi;

3. l’organizzazione dell’ufficio per l’assistenza al magistrato 
(Ufficio per il processo) e per l’assistenza al cittadino (Urp 
e front office).

Inoltre il CSM è intervenuto anche sul tema delle esecuzio-
ni immobiliari e dell’esame preliminare delle impu-
gnazioni e sulle modalità stilistiche di redazione dei provve-
dimenti, i cosiddetti filtri di ammissibilità. Inoltre, il CSM 
è intervenuto sulla 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 migliora-
mento organizzativo.

6 I programmi di gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributa-
ri pendenti sono dei documenti programmatici redatti entro il 31 gennaio 
di ciascun anno attraverso i quali i responsabili degli uffici giudiziari fis-
sano 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 orga-
ni 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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Introdurre criteri di formazione 
manageriale a tutti i livelli

La nostra proposta prevede di accelerare l’introduzione, 
a tutti i livelli, di corsi di management e organizzazione. 
Infatti, al fine di migliorare la performance del sistema di giu-
stizia è necessario intervenire, in primis, sui nodi organizzativi, 
dato che i Tribunali con performance migliori sono quelli che 
hanno adottato specifiche organizzative e applicato alcuni prin-
cipi (es. first in-first out) alle cause iscritte. 

I corsi di management e organizzazione dovrebbero avere le 
seguenti caratteristiche:

• strutturati secondo programmi omogenei a livello 
nazionale, decisi di concerto tra Università, Scuola Su-
periore della Magistratura, Ordine degli Avvocati, Consi-
glio Superiore della Magistratura, MIUR e Ministero della 
Giustizia;

• in grado di trasmettere le più aggiornate conoscen-
ze in tema di: gestione delle risorse e del personale, gene-
ral management, budgeting, analisi dei costi, produttività 
dei servizi, economia aziendale, contabilità, organizzazio-
ne del lavoro, produzione e gestione dei servizi pubblici, 
informatica e gestione di database complessi;

• che integrino elementi di teoria e pratica, anche 
facendo leva su iniziative già poste in essere avviate dal 
CSM.

In questo modo, le competenze organizzative e manageriali 
costituiscono un criterio fondamentale per l’accesso alle profes-
sioni giuridiche e l’avanzamento di carriera.

Il fine è creare un sistema di giustizia caratterizzato, oltre 
che da equità e giustizia, anche da rapidità, prevedibi-
lità e affidabilità della risposta giudiziaria, coinvolgendo 
tutti gli attori del sistema di giustizia. 

4.4
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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’allo-
cazione delle risorse stesse favorendo l’equità della 
giustizia, nel totale rispetto dell’autonomia della ma-
gistratura.

Tali percorsi di formazione dovranno essere adeguata-
mente estesi e implementati a tutti i livelli, a partire dal-
le 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 predispo-
sizione di ulteriori percorsi di specializzazione, fino ad arrivare 
a formare vere e proprie figure professionali dedicate all’ammi-
nistrazione dei Tribunali (Court Manager).

La valutazione delle competenze di management dovrà es-
sere integrata all’interno dei concorsi ed esami di stato 
per le professioni giuridiche attualmente in vigore e costi-
tuire un requisito fondamentale per l’accesso alle carriere di 
Magistrato e Giudice, nonché un criterio di sbarramento, rico-
nosciuto e valutato puntualmente e correttamente, per l’avan-
zamento di carriera.

L’importanza della formazione non ruota soltanto attorno 
alle materie e ai concetti insegnati, ma è fondamentale per av-
viare un vero e proprio cambio di mentalità creando, tra 
gli attori che compongono la giustizia in Italia, una forma men-
tis 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.

Sia il Ministero che il CSM riconoscono l’importanza del 
tema della formazione manageriale e hanno avviato alcune ini-
ziative al riguardo.

In particolare il CSM dedica particolare attenzione alla for-
mazione dei dirigenti al fine di creare una cultura organizzativa, 
attraverso una preparazione volta “allo studio dei criteri di ge-
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stione 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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Analisi delle performance del 
sistema della giustizia in Italia e 

confronto con l’Europa 

Il sistema della giustizia  
in Italia: aggiornamento della 

base informativa al 2018 
e confronto Europeo

Introduzione metodologica

In continuità con le precedenti edizioni, in questo capitolo 
presentiamo l’aggiornamento delle statistiche relative alle per-
formance della giustizia in Italia e in Europa.

L’obiettivo è un’analisi approfondita di quelle che 
sono le performance del sistema giudiziario nazionale 
e internazionale.

Per via dell’eterogeneità dei dati e dei diversi metodi di cal-
colo o stima, abbiamo cercato di ridurre il più possibile le fonti 
dati utilizzate, al fine di garantire una maggiore continuità me-
todologica e di confronto nel tempo.

La variazione continua delle basi dati, infatti, non consenti-
rebbe un adeguato confronto anno su anno poiché renderebbe 
disomogenei i confronti. Tuttavia, laddove è stato necessario 
introdurre nuove fonti si è comunque effettuato il tradizionale 
lavoro di controllo e riconciliazione sulle fonti stesse con l’o-
biettivo di rendere il più possibile coerenti i dati e garantire la 
massima comparabilità e intelligibilità dei dati tra loro e nel 
tempo.

5.1

5
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In questa attività di controllo, così come nella fase di analisi 
e interpretazione dei risultati, il gruppo di lavoro The Europe-
an House – Ambrosetti è stato supportato da esperti sul tema, 
figure di vertice del Ministero della Giustizia e del Consiglio Su-
periore 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 Europea1

I dati sono stati forniti prevalentemente da:

• Commissione Europea, The EU Justice Scoreboard 20182;
• Direzione generale di statistica e analisi organizzativa del 

Ministero della Giustizia3;
• Ministero della Giustizia, Relazione sull’amministrazione 

della giustizia nell’anno 2017;

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 ele-
mento cruciale per far fronte ai costi delle attività, delle strut-
ture e agli investimenti incrementali per il miglioramento delle 
performance.

1 In caso di indisponibilità di dati per uno o più Paesi con riferimento al 
singolo fenomeno analizzato, si è escluso il Paese dalla rielaborazione. 
Di conseguenza non sempre le analisi sono state svolte sul totale dei 28 
Paesi dell’Unione Europea.

2 https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/
effective-justice_en

3 https://webstat.giustizia.it/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Home.
aspx
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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. 

La figura 1 mostra la spesa per il sistema giudiziario in Eu-
ropa confrontata con i medesimi dati dell’edizione precedente4. 

Una prima osservazione di carattere generale mo-
stra una sostanziale stabilità dei budget statali desti-
nati alla giustizia, tuttavia, non sono mancati anche alcuni 
casi di incremento e di decremento delle somme a disposizione 
rispetto all’anno precedente.

La media dell’area Euro è passata da 1,4 miliardi di 
Euro dell’anno precedente a 1,5 miliardi di Euro per 
l’edizione di quest’anno.

La prima nazione per budget destinato alla giustizia si con-
ferma essere la Germania con circa 10 miliardi di Euro, seguita 
così come per l’anno scorso, da Regno Unito e Italia.

Per quanto riguarda il nostro Paese, il dato aggiornato mo-
stra una sostanziale stabilità delle risorse. L’ultimo dato dispo-
nibile registra un valore di 4,7 miliardi di Euro rispetto ai 4,8 
miliardi di Euro dell’anno precedente.

Diversamente, per la Germania si assiste ad un incremento 
delle risorse disponibili da 9,6 miliardi di Euro a 10 miliardi di 
Euro, mentre per il Regno Unito, come per il nostro Paese, si 
assiste ad un lieve calo del budget annuale.

Sempre con riferimento alla Germania, si evidenzia come sia 
stata l’unica nazione insieme alla Francia ad aver incrementato 
le risorse disponibili.

Il Paese transalpino da 4,3 miliardi di Euro ha infatti incre-
mentato a 4,6 miliardi di Euro le risorse dedicate alla giustizia.

Tra i grandi Paesi segnaliamo inoltre l’aumento di circa il 
28% del budget svedese, l’ulteriore salto in avanti dell’Austria 

4 In assenza di un aggiornamento della base dati utilizzata l’anno scorso, si 
è proceduto alla sua sostituzione e alla normalizzazione dei dati attraver-
so l’utilizzo del rapporto European Justice Scoreboard.
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che segna un più 15% rispetto all’anno precedente e del Belgio 
con un più 18%.

Interessante anche il caso dell’Irlanda che vede un incremen-
to anno su anno pari a circa 2 volte il budget dell’anno scorso 
anche se in valori assoluti il budget non è certo tra i più capienti 
di Europa (da 0,2 miliardi Euro a 0,6 miliardi di Euro).

Sul fronte delle riduzioni di spesa si segnala il caso dell’Olan-
da, Paese da sempre molto attento al tema della giustizia, ma 
che ha ridotto il capitolo di spesa di quasi 10 punti percentuali 
passando da 2,2 miliardi di Euro della scorsa edizione ai 2,0 
miliardi di Euro di quella attuale e la riduzione del budget spa-
gnolo del 25% circa (passato da 1,6 miliardi di Euro dell’anno 
precedente agli attuali 1,2 miliardi di Euro).

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 Justice 
Scoreboard, 2018-Eurostat).
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Infine, interessante notare come i primi 5 Paesi dell’Area 
Euro rappresentino circa il 70% del totale del budget europeo e 
come i primi due Paesi rappresentino già circa il 50% dell’intera 
area.



Parte 1

© The European House - Ambrosetti
72

Relativizzando il dato di budget totale a disposizione in fun-
zione del PIL e della popolazione, la lettura dei dati cambia a 
volte anche in misura importante.

In relazione al dato pro-capite (figura 2), ad esempio, il no-
stro Paese passa dal terzo posto in termini di risorse all’8° se 
rapportato alla popolazione, tra l’altro perdendo anche un posto 
in classifica rispetto all’anno precedente a favore dell’Irlanda.

Perde molte posizioni inoltre l’Olanda, che per via della ri-
duzione di cui sopra con riferimento alla spesa per la giustizia 
pro-capite passa dal primo posto dell’anno scorso al quinto po-
sto di questa edizione.

La retrocessione dell’Olanda lascia il passo anche in questo 
caso alla Germania che con una spesa pro capite di 150 Euro, 
conquista il primato.

Figura 2  |
Spesa per il sistema 

giudiziario pro-capite e 
in % sul PIL: confronto 

tra Paesi europei. 
(Fonte: Rielaborazioni 
The European House 

- Ambrosetti su dati 
European Justice 

Scoreboard, 2018- Eurostat)
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Seppur la giustizia assorba in termini assoluti risorse impor-
tanti in tutta Europa, la relativa incidenza sul PIL rimane con-
tenuta e si attesta in media allo 0,33% in crescita di circa il 32% 
rispetto all’anno precedente. Con riferimento a quest’ultimo 
dato, l’Italia si piazza leggermente sopra la media con un valore 
puntuale di 0,34%.

Infine, analizzando la correlazione tra spesa pro ca-
pite per il sistema giudiziario e il Prodotto Interno Lor-
do pro capite5 la figura 3 mostra come nell’ultimo anno tra 
queste due voci si sia registrata una correlazione minore 
rispetto all’anno precedente.

Questo trend tuttavia può essere spiegato dal fatto che, come 
visto in precedenza, le risorse destinate ai sistemi giudiziari in 
Europa sono di fatto rimasti pressoché stabili se considerati 
nella sua globalità.

A fronte di incrementi di PIL (ancorché limitato ad un +3%) 
è normale che tale correlazione scenda rispetto all’anno prece-
dente.

Analizzando il grafico inoltre si notano due cluster dai confi-
ni abbastanza delineati.

Il primo fa riferimento ai Paesi dell’Area Euro più piccoli 
e tendenzialmente quasi tutti localizzati nell’Est Europa dove 
tale disallineamento è meno marcato e uno, quello dei Paesi più 
grandi e sviluppati (tra cui l’Italia), dove il fenomeno è molto 
più polverizzato.

5 È essenziale ricordare come la relazione individuata a livello grafico non 
implichi causalità: se l’aumento di spesa non è efficiente, non si verifi-
cherà una relazione diretta e positiva sul Prodotto Interno Lordo.
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La domanda di giustizia

In termini di domanda di giustizia, se si considerano 
soltanto le cause civili e commerciali con contenzioso 
tra gennaio e dicembre 2016 (ultimo dato disponibile nel rap-
porto European Justice Scoreboard), le iscrizioni in Italia 
sono state 1,574 milioni, di fatto un numero identico 
all’anno precedente. 

L’Italia tra i principali Paesi europei è l’unico Paese 
ad aver registrato una sostanziale uguaglianza di iscri-
zioni a cavallo dei due anni, anche se ad onore del vero altri 
Paesi non hanno registrato grandi variazioni.

Germania, Spagna e Olanda sono i Paesi che hanno visto ridur-
si il numero di cause iscritte da un anno all’altro e in particolare 
-10% per il primo, -4,5% il secondo e infine -54% il terzo Paese.

Il dato dell’Olanda è un dato incredibilmente positivo, con 
una riduzione di oltre 50 punti percentuali e che spiega anche 
in parte la riduzione del budget annuale destinato alla giustizia 
da parte di un Paese che ha sempre investito molto in questo 
ambito sociale. 

G
D

P 
pr

o
-c

ap
ite

Spesa in Giustizia, € pro-capite 

Ed. 2017 Ed. 2018 Lineare (Ed. 2017) Lineare (Ed. 2018)

 -

 20.000

 40.000

 60.000

 80.000

 100.000

 120.000

 -  20  40  60  80  100  120  140  160  180  200  220

IT

IT

 

 

Figura 3 |
Relazione tra spesa 

pro-capite per il sistema 
giudiziario e PIL pro-

capite in Europa. 
(Fonte: Rielaborazioni 
The European House 

- Ambrosetti su dati 
European Justice 
Scoreboard 2018)
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  Pendenti 
all’1/1/2015 Iscritti Risolti Pendenti 

al 31/12/2016

Italia 2.669.912,00 1.574.092,00 1.761.782,00 2.482.222,00

Francia 1.558.556,00 1.878.968,00 1.692.778,00 1.744.756,00

Germania 739.500,00 1.322.864,00 1.400.932,00 661.432,00

Spagna 885.598,00 1.024.078,00 1.071.794,00 837.882,00

Svezia 27.747,00 70.511,00 68.039,00 30.219,00

Olanda 61.391,00 68.508,00 61.391,00 68.508,00

Figura 4 |
Arretrato, iscrizioni e 
risoluzioni di cause 
civili e commerciali 
con contenzioso nel 
2016, valori in migliaia. 
(Fonte: Rielaborazioni 
The European House - 
Ambrosetti su dati EU 
Justice Scoreboard, 2018)

Anche il dato medio sul tasso di litigiosità sembra 
confermare il trend di fondo della giustizia in Euro-
pa, caratterizzato da una sostanziale stabilità del fe-
nomeno anche se poi caratterizzato al suo interno da varia-
zioni in aumento o diminuzione più o meno ampie.

Detto ciò, a livello UE il dato medio sulla litigiosità risulta 
diminuire del 2,4% rispetto all’anno precedente, attestandosi 
a 2.269 contenziosi di prima istanza per 100.000 abitanti ri-
spetto ai 2.325 dell’anno precedente.

Per quanto riguarda l’Italia, il dato sulla litigiosità è rima-
sto pressoché invariato e in linea con altre grandezze misu-
rate fin qui e comunque leggermente al di sopra della media 
Europea (2.600 nuove istanze vs. 2.269).

Ciò che viene confermato da questi dati e che in parte era 
già emerso nei precedenti studi è che nei Paesi dell’Est Euro-
pa, forse anche in virtù della loro progressiva apertura dopo 
dittature e guerre, l’abitudine al ricorso alla giustizia per di-
rimere cause civili e commerciali sta crescendo esponenzial-
mente raggiungendo in alcuni casi punte di oltre 6.700 nuovi 
contenziosi di prima istanza per 100.000 abitanti.
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Figura 5 |
Confronto tra livelli di 
litigiosità (numero di 

iscrizioni ogni 100.000 
abitanti). 

(Fonte: Rielaborazioni 
The European House - 
Ambrosetti su dati EU 

Justice Scoreboard, 2018 
ed Eurostat).

Considerando l’arretrato solo nel sottoinsieme del-
le cause civili e commerciali con contenzioso, come da 
metodologia EU Justice Scoreboard, emerge una dinamica 
positiva e in miglioramento, anche se l’Italia si confer-
ma al primo posto per cause pendenti ogni 100.000 
abitanti per il secondo anno consecutivo. 

L’Italia, infatti, presenta a fine 2016 pendenze pari a 4.100 
ogni 100.000 abitanti, in leggero calo rispetto al valore prece-
dente di 4.400 a fine 2015.

Il numero totale di cause civili e commerciali con 
contenzioso pendenti che i tribunali italiani hanno ac-
cumulato a dicembre 2016 rimane il più alto dell’area 
UE (2.482.222) anche se in generale il trend europeo negli ulti-
mi tre anni risulta essere al ribasso.
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Figura 6 |
Cause pendenti al 
31/12/2016 e 31/12/2015 
in Europa (numero di 
pendenze per 100.000 
abitanti). 
(Fonte: Rielaborazioni 
The European House - 
Ambrosetti su dati EU 
Justice Scoreboard, 2018).
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Figura 7 |
Cause pendenti dal 
31/12/2014 al 31/12/2016 in 
Italia. (Fonte: Rielaborazioni 
The European House - 
Ambrosetti su dati EU 
Justice Scoreboard, 2018 e 
Eurostat).
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La valutazione delle performance del siste-
ma di giustizia

Nella prassi internazionale parlando di misurazione delle 
performance dei sistemi giudiziari, due sono i principali indi-
catori utilizzati a benchmark al fine di misurare e comparare le 
performance dei singoli Paesi oggetto di studio. 
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I due indici sono: il Clearance rate6 e il Disposition time7, che 
ai fini di questa analisi verranno trattati con riferimento alla 
sola sfera civile e commerciale. 

A livello Europeo, il Clearance rate medio è risulta-
to essere pari a 103%, il che significa che mediamente in Eu-
ropa per ogni causa risolta, ve né poco meno di una che si apre.

6  L’indice è calcolato come il rapporto in un anno tra cause risolte e nuo-
ve cause moltiplicato per 100. L’indicatore va letto nel modo seguente: 
valori superiori al 100% indicano che i Tribunali sono stati in grado di ri-
solvere o definire più casi di quanti ne siano stati iscritti, riducendo quin-
di 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.

7  L’indice è calcolato come il rapporto in un anno tra casi pendenti e casi 
risolti moltiplicato per 365 giorni. Questo indicatore fornisce informa-
zioni 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 conside-
ra il mix e la tipologia di cause. Pertanto in una situazione di alta volatili-
tà, il valore medio perde di significatività.

Figura 8 |
Clearance rate relativo a 

cause civili e commerciali 
con contenzioso in 

primo grado nel 2016. 
(Fonte: Rielaborazioni 

The European House - 
Ambrosetti su dati EU 

Justice Scoreboard, 2018)
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Detto ciò, naturalmente ci sono Paesi che stanno al di sotto 
della soglia media (la gran parte) e alcuni che performano me-
glio (una minoranza), tra cui l’Italia.

Il nostro Paese infatti con un Clearance ratio del 
113% (in lento ma costante aumento da diversi anni) è il quar-
to Paese in Europa dopo Slovacchia, Finlandia e Croazia. 

La gran parte dei Paesi europei si attesta nell’intor-
no dell’unità. Unico Paese molto lontano dalle performance 
medie è l’Irlanda, che da anni registra un Clearance Ratio mol-
to distante e che per quest’anno pari al 56%. Significa che per 
ogni causa risolta, ve ne sono due che si aprono.

Il miglioramento del Clearance Rate dell’Italia negli 
ultimi anni trova riscontro anche nel secondo indicatore 
analizzato, e cioè il Disposition Time, che scende dai 530 
giorni dell’anno precedente ai 514 giorni del 2016 (ultimo dato 
disponibile).

Tuttavia, nonostante questo calo del 3%, quest’ultimo non 
incide di molto nel recupero dell’arretrato, visto che comunque 
continua ad essere il secondo peggior Paese europeo per quanto 
riguarda la lunghezza dei processi.

Inoltre, l’Italia con i suoi 514 giorni medi di Disposition Time 
continua ad essere 2 volte al di sopra della media europea pari 
a 255 giorni.

Figura 9 |
Disposition Time relativo a 
cause civili e commerciali 
con contenzioso in primo 
grado (Fonte: Rielaborazioni 
The European House - 
Ambrosetti su dati EU 
Justice Scoreboard, 2018)
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Le performance dei tribunali in Italia

Con riferimento alle performance dei tribunali in Italia, 
il primo ambito di analisi non può che riguardare il dato sul-
le pendenze e sugli arretrati, nonché sulla stratificazione degli 
stessi nel tempo vista in relazione alla Legge Pinto, la legge che 
prevede e disciplina il diritto di richiedere un’equa riparazio-
ne per il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito per 
l’irragionevole durata di un processo.
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Figura 10 |
Andamento delle pendenze 

civili in Italia, 2009-2017. 
(Fonte: Rielaborazioni 
The European House 

- Ambrosetti su dati 
Ministero della Giustizia, 

2017)

Il grafico 10 mette in evidenza il trend delle pendenze a 
fine anno in relazione alle cause civili a partire dal 2009, 
anno in cui si è raggiunto il massimo delle pendenze non de-
finite e pari ad oltre 5,7 milioni. A fine 2017, il totale risulta 
essere sceso a poco più di 3,6 milioni, con un CAGR 
pari a -5,5%8.

8 Area Sicid e Siecici al netto di Giudice tutelare, ATP e Verbalizzazione di 
dichiarazione giurata.
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In particolare, dal grafico si nota come il lavoro di re-
cupero dell’arretrato si sia focalizzato prevalentemen-
te in relazione all’Area Sicid9 dove le pendenze sono passa-
te da circa 5 milioni del 2019 ai 3 milioni del 2017 (-40%).

Con riferimento all’Area Siecic, la riduzione tra il 
2009 e il 2017 è molto meno evidente e pari a -7% (da circa 
618 mila pendenze a circa 575 mila pendenze).

Per quanto riguarda invece la stratificazione nel 
tempo delle cause pendenti (figura 11), continua il lavoro di 
recupero dell’arretrato e in particolare con uno sforzo verso 
quelle più vecchie. 

Infatti, per il terzo anno consecutivo, le pendenze entro i 3 
anni registrano un ulteriore aumento, mentre per quelle oltre 
i 3 anni di vita si evidenziano alcune diminuzioni e comunque 
non omogenee.

In particolare, per quanto riguarda la Corte di Appello, lo 
sforzo sembra si stia concentrando sulle cause pendenti com-
prese tra i 3 e gli 8 anni di vita, scese nel 2017 al 30,2%. Quelle 
superiori a 8 anni sono ancora ferme all’1,3% fin dal 2015.

9 Il registro SICID è uno dei due registri che compongono il “case manage-
ment system” del settore civile insieme al SIECIC. Il registro SIECIC com-
prende istanze e procedure fallimentari, esecuzioni mobiliari e immobi-
liari. 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 volonta-
ria giurisdizione. L’area SICID a cui si riferisce il grafico comprende tutto 
il registro SICID ad eccezione delle attività del giudice tutelare.
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Il modello ideale è quello in cui
la colonna entro i 3 anni
tende al 100%, le altre a 0%

Il grafico 12 mostra l’andamento di un sottoinsieme impor-
tante di procedimenti rispetto al totale delle pendenze: quello 
degli affari civili che, alla data di riferimento, non sono stati ri-
solti entro i termini previsti dalla legge e per i quali i soggetti 
interessati potrebbero richiedere allo Stato un risarcimento per 
irragionevole durata (cosiddetti procedimenti “a rischio Pinto”):

Figura 11 |
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, 2017)
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• tre anni per i procedimenti in primo grado;
• due anni per i procedimenti in appello;
• un anno per i procedimenti in Cassazione;

Figura 12 |
Stock di pendenze per 
grado di giudizio eccedenti 
la durata massima 
stabilita dalla Legge Pinto. 
(Fonte: Rielaborazioni 
The European House 
- Ambrosetti su dati 
Ministero della Giustizia, 
2017)
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Come si potrà notare è continuato anche nel 2018 il la-
voro svolto per ridurre il debito “Pinto” a carico dello 
stato, seppur solo con riferimento ai primi due gradi di giudizio.

La Corte di Cassazione rimane, infatti, stabile a circa 77 mila 
procedimenti di durata ultrannuale interrompendo tuttavia la 
crescita ininterrotta iniziata nel 2013 che ha portato le penden-
ze a rischio da circa 69 mila a circa 77 mila (+11%).

La tabella che segue, seppur aggiornata al 2016 (ultimi dati 
disponibili) fornisce un’idea circa la durata media dei tempi di 
definizione sempre per grado di giudizio e riflette in termini di 
durata la dinamica riportata con riferimento allo stock.



Parte 1

© The European House - Ambrosetti
84

Nel documento di indirizzo del Ministero di Giustizia per 
l’anno 2018, con riferimento all’abbattimento del debito de-
rivante dalla Legge Pinto, il Ministro ha dichiarato la neces-
sità di accentuare lo sforzo organizzativo e di mezzi finalizzati 
all’abbattimento del debito, in particolare favorendo la massi-
ma tempestività dei pagamenti in sede centrale anche grazie 
all’estensione della collaborazione con la Banca d’Italia di cui 
all’accordo firmato nel maggio 2015, che permette di alleggeri-
re il lavoro gravante sulle Corti di appello e procedere all’ulte-
riore riduzione del contenzioso seriale attraverso l’attuazione 
del Piano d’azione “Pinto 2”, sollecitato dalla Corte europea a 
seguito della positiva conclusione del Piano “Pinto 1”, che ha 
determinato notevoli risparmi di spesa per l’erario e migliorato 
la percezione del Governo italiano da parte della Corte europea, 
confermato dall’orientamento del Comitato dei Ministri del 
Consiglio d’Europa, organo chiamato a vigilare sull’esecuzione 
delle sentenze della Corte, che nel prendere atto del positivo 
esito delle misure assunte dal nostro Paese per rimediare ai ri-
ardi ha deciso di chiudere 119 procedure relative a condanne da 
parte della Corte di Strasburgo. 

Volendo procedere alla quantificazione dell’ammontare del 
debito, a livello complessivo, alla data del 31 dicembre 
2017, il debito “Pinto” ammontava a circa 336,3 milio-
ni di Euro, in diminuzione di circa 63,6 milioni di euro rispet-
to ai 399,9 milioni di Euro dell’anno precedente.

 Dettaglio del contenzioso Giorni medi di definizione Limiti Legge Pinto Delta (giorni)

Tribunale ordinario 869 giorni
(2 anni e 4 mesi)

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 giorni
(2 anni e 7 mesi)

Figura 13 |
Durata media effettiva 

del contenzioso 
definito nei Tribunali 
per grado di giudizio 

(Fonte: Rielaborazioni 
The European House 

- Ambrosetti su dati 
Ministero della Giustizia, 

2016)
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La figura 14 riporta la dinamica del debito Legge Pinto a par-
tire dal 2011.

Un’ulteriore ed efficacie indicatore di performance è il Clea-
rance Rate, già visto in precedenza con riferimento al confronto 
europeo. La figura 15 riporta l’andamento di questo indicatore 
per gli ultimi tre anni.

Ciò che ne emerge è una forte riduzione del Clearance 
Rate tra il 2015 e il 2016 e una costanza sul dato 2017.

Occorre sottolineare che, pur in riduzione rispetto al 
2015, il Clearance Rate rimane superiore ai 100 punti, 
il che significa che le cause definite rispetto alle iscritte sono 
maggiori.

Figura 14 |
Importo in milioni di Euro 
dello stock di debito “Pinto” 
(Fonte: Rielaborazioni 
The European House - 
Ambrosetti su dati Camera 
dei Deputati, Servizio Studi, 
2017).
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Figura 15 |
Clearance rate cause civili. 
Registri Sicid e Siecic. 
(Fonte: Rielaborazioni 
The European House 
- Ambrosetti su dati 
Ministero della Giustizia, 
2017).
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La figura 16 riporta il Clearane Rate con riferimento al re-
gistro SICID. Come si potrà notare, il 2017 evidenzia general-
mente livelli superiori di performance rispetto all’anno 2016 e 
tendenzialmente in linea con il 2015.

Da segnalare il costante peggioramento del Clearance rate 
con riferimento alle cause relative a materie previdenziali e as-
sistenziali.

La figura 17 riporta invece lo stesso ratio ma con riferimento 
all’area Siecic e quindi relativa a procedure concorsuali ed ese-
cuzioni.

Ciò che si può notare è, in generale, la maggiore efficienza di 
questo ambito della giustizia in Italia. Se infatti con riferimento al 
registro SICID il Clearance Rate è molto vicino all’unità, nel caso 
del registro SIECIC, l’indicatore è tendenzialmente più alto rispet-
to al calore 100 (che significa 1 causa iscritta ogni causa definita).

2017 2016 2015

Affari contenziosi 108,99 105,19 112,18

Affari di volontaria giurisdizione 101,19 99,86 101,18

Altre procedure concorsuali 93,12 81,12 80,08

Lavoro 111,40 109,34 111,62

Previdenza e assistenza 111,98 114,89 139,26

Procedimenti speciali sommari 100,55 98,85 100,68

Figura 16 |
Cleareance rate del 

contenzioso definito nei 
Tribunali per materia del 

contenzioso registro SICID. 
(Fonte: Rielaborazione 
The European House - 

Ambrosetti su dati Ministero 
della Giustizia, 2017)

2017 2016 2015

Esecuzioni immobiliari 123,70 114,28 118,49

Esecuzioni mobiliari 101,77 109,67 126,06

Fallimenti 121,23 103,76 75,37

Istanze di fallimento 102,76 105,13 120,08

Figura 17 |
Cleareance rate del 

contenzioso definito nei 
Tribunali per materia del 

contenzioso registro SIECIC. 
(Fonte: Rielaborazione 
The European House - 

Ambrosetti su dati Ministero 
della Giustizia, 2017)
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In particolare, si segnalano i valori per le esecuzioni immo-
biliari e i fallimenti, pari ad oltre 120 punti, il che significa che 
nel 2017 le cause definite sono state circa il 20% in più rispetto 
a quelle iscritte, anche se parte di questa performance può pro-
babilmente essere attribuita ad un calo del fenomeno “concor-
suale” per le imprese italiane.

Oltre che per tipologia di contenzioso, l’analisi delle perfor-
mance si deve effettuare anche a livello di singoli Tribunali. Pur 
in assenza di dati aggiornati a fine 2017, si ritiene opportuno 
riportare la fotografia emersa nello studio precedente poiché 
probabilmente ancora valida nelle sue evidenze generali.

Considerando l’incidenza dei procedimenti pendenti ul-
tra-triennali sul totale delle pendenze al 31 dicembre 2016, il 
Tribunale migliore ha un’incidenza di pendenze ultra-triennali 
sul totale pari al 2%, il peggiore del 60%. Considerando la dura-
ta media di un processo civile contenzioso, si passa da un mini-
mo di 342 giorni ad un massimo di 2.084 giorni10.

10 Fonte: Ministero della Giustizia, Direzione Generale di Statistica e Analisi 
Organizzativa, 2017

Figura 18 |
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)

 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000 2.200

%
 P

en
de

nt
i u

ltr
a-

tr
ie

nn
al

i s
u 

to
ta

le
al

 3
1/

12
/1

6 
 (R

eg
is

tr
o 

S
IC

ID
)

 Durata media effettiva 2016 (giorni)  



Parte 1

© The European House - Ambrosetti
88

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 internaziona-
le. L’analisi ha diviso i tribunali italiani in tre classi: i 20 miglio-
ri, i 20 peggiori e gli intermedi11.

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 in-
cidenze di cause pendenti ultra-triennali minime (pari al 7,9% 
del totale). 

Considerando i Tribunali nella fascia intermedia, si nota 
come essi siano contraddistinti da performance che si attesta-
no 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.

11 Fonte: La performance dei tribunali italiani nel settore civile. 2014-2016. 
Ministero della Giustizia.

Figura 19 |
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)
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Guardando la classifica dei tribunali italiani più performanti 
si confermano le evidenze emerse gli anni scorsi: né la dimensio-
ne, né la posizione geografica sembrerebbero incidere sulla per-
formance del Tribunale, lasciando quindi alle singole realtà la 
capacità di operare sul territorio in maniera più o meno efficace.

Detto ciò, pur non mancando esempi di positiva operatività 
da parte di Tribunali del Centro/Sud Italia (Napoli Nord e Sul-
mona appaiono nella classifica dei 20 migliori Tribunali) emer-
ge 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

Pendenze ultra
 triennali (% sul totale)

Durata media 
di definizione Cleareance rate

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

Figura 20 |
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 21 |
I 20 peggiori tribunali 
d’Italia nel 2016. 
(Fonte: The European 
House - Ambrosetti su 
dati del Ministero della 
Giustizia, 2016)



Parte 1

© The European House - Ambrosetti
91

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 ve-
locità di questo miglioramento è diminuita.

5.2

Figura 22 |
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, 2016)
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La durata eccessiva dei procedimenti, nonostante un 
costante miglioramento, rimane uno dei principali elementi di 
criticità del sistema. A questo si unisce anche un’alta variabi-
lità 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 abbat-
tono la media nazionale e limitano le potenzialità di migliora-
mento complessive del Paese.

Fissando al 20% il valore soglia di pendenze ultra-trien-
nali 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 parti-
colarmente 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 esse-
re 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 esem-
pio, i Tribunali di Barcellona PdG e Caltagirone hanno una inci-
denza delle pendenze ultra-triennali superiore al 50% del tota-
le, 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 201712 la percentuale di pendenze ultra-trien-
nali (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 

12 25/PO/2017, Parere sulla proposta del Ministro della Giustizia di ride-
terminazione della pianta organizzativa degli uffici giudicanti di secondo 
grado di Roma, Milano e Napoli, relatore Consigliere Galoppi.
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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 posi-
zione geografica non sembra essere la determinante chiave nel-
la spiegazione della performance, bensì è l’adozione di modelli 
organizzativi e gestionali virtuosi che impatta sull’ef-
ficienza. In questo contesto, i Tribunali del Nord risultano in 
media organizzati meglio di quelli del Centro Sud.

Figura 23 |
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, 2016)
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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).

A livello complessivo, prendendo come riferimento il limite 
della Legge Pinto, cioè 1.095 giorni, emerge come molti, trop-
pi, tribunali, lavorino con tempi medi di risoluzione delle cause 
superiori a 3 anni. 

È su questi che bisogna agire, in primis, altrimenti sarà diffi-
cile conseguire ulteriori miglioramenti nelle classifiche interna-
zionali 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 senten-
ze di primo grado, dall’altro indicano anche come il sistema di 
giustizia sia “intasato” da un numero eccessivo di richieste non 
conformi.

Come già riportato in questa e in precedenti edizioni dello 
studio il CSM si è attivato su questo con diverse iniziative tra 
le quali di importanza strategica sono i cosiddetti “filtri” di am-
missibilità in Appello.

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 defi-
nizione è quella dell’impugnazione. In particolare, è in quella del 
giudizio di secondo grado che principalmente si deter-
mina 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 do-
manda di giustizia e, quindi, indirettamente sulla produttività 
dei tribunali e sulla performance.
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Prendendo come riferimento i Paesi dell’area Euro più gran-
di, Germania, Francia e Spagna, l’Italia si colloca al primo posto 
per numero di avvocati ogni 100.000 abitanti. 

L’Italia con 378 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. In base ai dati European Justice Sco-
reboard 2018, l’Italia con 11 magistrati ogni 100.000 abitanti 
si posiziona quintultima in classifica, mentre la Germania pre-
senta 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 circa 37 mentre in Germania è pari a circa 8,8.

Figura 24 |
Numero di avvocati 
ogni 100.000 abitanti. 
(Fonte: The European 
House - Ambrosetti su 
dati European Justice 
Scoreboard, 2018)
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02 Come contrastare
la corruzione
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L’analisi della diffusione e della 
percezione della corruzione

Un’idea del fenomeno corruttivo in Italia e nel mondo può 
venire dall’analisi dell’indice di percezione della corru-
zione elaborato da Transparency International1.

Per il 2017 l’Italia registra un ulteriore e importante 
passo in avanti (miglioramento) nella classifica mon-
diale, posizionandosi con un punteggio pari a 50 al 54° 
posto. Nel 2016 il nostro Paese si trovava in 60° posizione con 
un punteggio di 47.

1 L’indice di Percezione della Corruzione (CPI) di Transparency Interna-
tional misura la percezione della corruzione nel settore pubblico e nella 
politica in numerosi Paesi di tutto il mondo. Lo fa basandosi sull’opinio-
ne di esperti e assegnando una valutazione che va da 0, per i Paesi rite-
nuti molto corrotti, a 100, per quelli “puliti”. La metodologia cambia ogni 
anno per riuscire a dare uno spaccato sempre più attendibile delle realtà 
locali.

6

Figura 1 |
Corruption Perception 

Index (Posizione e 
punteggio), Europa, 2017. 

(Fonte: rielaborazioni 
The European House 

- Ambrosetti su dati 
Trasparency International, 

2018)
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Con riferimento ai soli Paesi aderenti all’Unione Eu-
ropea, l’Italia si posiziona al 22° posto su 28 Stati rima-
nendo, nonostante il salto in avanti, tra i Paesi sviluppati con i 
più alti problemi in tema di corruzione.

La figura 2 evidenza il trend di miglioramento e l’impegno 
nella lotta alla corruzione del nostro Paese in questi ultimi anni. 
Gradualmente le azioni intraprese dai policy maker e dai rap-
presentanti della società civile iniziano a dare i loro frutti, fa-
cendoci guadagnare 18 posizioni a livello di ranking mondiale.

Figura 2 |
Corruption Perception 
Index (Posizione e 
punteggio), Europa, 2012-
2017. (Fonte: rielaborazioni 
The European House 
- Ambrosetti su dati 
Trasparency International, 
2018)
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Nonostante gli importanti passi avanti compiuti in questi ul-
timi anni siano fondamentali, secondo Transparency Interna-
tional, in Italia rimangono ancora diversi temi aperti nel 
settore pubblico e nella politica, a partire dai finanzia-
menti a quest’ultima. 

Se è vero che oggi abbiamo una maggiore trasparenza sul 
fronte dei finanziamenti ai partiti rispetto al passato, è altret-
tanto vero che ci sono altri soggetti che vengono usati per ca-
nalizzare le risorse e che non hanno gli stessi obblighi di tra-
sparenza e rendicontazione, a partire dalle fondazioni e dalle 
associazioni politiche.
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Non si ottiene un quadro migliore considerando l’indica-
tore Corruption Control Index2 elaborato dalla Banca 
Mondiale nell’ambito dei Worldwide Governance Indicators. 
Anche questo indicatore valuta la percezione del livello di cor-
ruzione e dell’uso del potere per guadagni o fini privati. L’Ita-
lia si colloca tra gli ultimi posti in Europa anche se in 
miglioramento di una posizione rispetto all’anno pre-
cedente (59,6 punti rispetto ai 57,0 dell’anno precedente).

2  Dati 2016, ultimo anno disponibile.

Figura 3 |
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, 2018)
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I provvedimenti recenti di lotta 
alla corruzione

Importante novità in tema di anticorruzione è l’ap-
provazione in via definitiva alla Camera dei Depu-
tati nel mese di novembre 2017 della legge sul Whi-
stleblowing3. Il testo sulla segnalazione di attività illecite 
nell’amministrazione pubblica o in aziende private da parte del 
dipendente che ne venga a conoscenza è considerato da molti un 
passo importante e fondamentale alla lotta contro la corruzione. 

Il pilastro fondamentale della Legge è la protezione 
della persona che effettua la segnalazione, da sempre 
ritenuto il vero scoglio psicologico da superare per la 
persona che sia venuta a conoscenza del fatto corruttivo men-
tre una vera e propria novità è l’allargamento della disciplina 
anche alla sfera privata, prima di questa legge del tutto esclusa.

In questo senso, la nuova Legge prevede per chi segnala reati 
o irregolarità nel lavoro pubblico o privato, a partire da casi di 
corruzione, una tutela dell’identità oltre alla garanzia di nessu-
na ritorsione sul lavoro e tantomeno di atti discriminatori.

In particolare, il dipendente, pubblico o privato, che segna-
la all’Autorità nazionale anticorruzione o denuncia all’autorità 
giudiziaria condotte illecite, di cui sia venuto a conoscenza gra-
zie al proprio rapporto di lavoro, non potrà essere sanzionato, 
demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misu-
ra organizzativa che potrebbe avere effetti negativi su di esso. 

Inoltre, non hanno nessun valore eventuali atti discrimina-
tori o ritorsivi adottati dal datore di lavoro. L’identità del se-
gnalante non potrà essere rivelata. Spetterà al datore di lavoro 
dimostrare che le misure discriminatorie siano motivate da ra-
gioni estranee alla segnalazione da parte del dipendente.

3 Per approfondimenti in merito si veda la legge 30 novembre 2017, n. 179 
pubblicata in Gazzetta Ufficiale nr. 219 del 14/12/2017.
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Questa previsione di fatto costituisce un’inversione dell’onere 
della prova a carico dei datori di lavoro: di fatto sono essi a do-
ver dimostrare che le misure adottate non sono una rappresaglia 
per la segnalazione da parte del dipendente, e non viceversa. 

Qualora venga accertata, nell’ambito dell’istruttoria condot-
ta dall’ANAC, l’adozione di misure discriminatorie nei confron-
ti del soggetto che ha provveduto alla segnalazione la stessa l’A-
NAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una 
sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. 

Figura 4 |
Casi di segnalazioni 

fenomeni corruttivi in 
Italia e fascicoli aperti. 

(Fonte: Rielaborazioni 
The European House - 

Ambrosetti su dati ANAC, 
2018)
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La legge sul whistleblowing rappresenta di fatto il primo e 
principale tassello da un punto di vista normativo per la lotta 
alla corruzione.

Le statistiche a disposizione indicano che tale strumento, 
seppur ancora nuovo e la cui “credibilità ed efficacia” deve an-
cora consolidarsi tra i cittadini, sembri funzionare.

La figura 4 mostra il numero di fascicoli d’indagine aperti 
dall’ANAC a seguito di segnalazioni da parte di whistleblower. 
È evidente incremento significativo nel numero di fascicoli in-
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tervenuto nel 2017 e come il 2018 a circa metà anno abbia di 
fatto quasi raggiunto il medesimo numero di fascicoli dell’inte-
ro 2017.

Nel report dell’ANAC si evince come oltre il 90% dei casi di 
whistleblowing avvengono nel settore pubblico. Nel 56,3% dei 
casi a segnalare è un dipendente pubblico, nel 12,3%, invece, è 
un dirigente pubblico.

In merito all’Ente di appartenenza del whistleblower, nel 
2017 quasi il 46% di essi apparteneva a Regioni ed Enti Locali, 
il 20% ad altri Enti Pubblici quali Autorità Portuali e Ministeri, 
il 14% ad Aziende Ospedaliere e Sanitarie e infine Scuole e Isti-
tuzioni Universitarie con una percentuale di circa il 12%.

Figura 5 |
Tipologie di casi di 
denuncia di fenomeni 
corruttivi in Italia. 
(Fonte: Rielaborazioni 
The European House - 
Ambrosetti su dati ANAC, 
2018)
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Sempre secondo il rapporto annuale whistleblowing, in meri-
to alle tipologie di condotte illecite segnalate la principale risulta 
essere la cattiva amministrazione dell’interesse pubblico, con il 
21% dei casi. A seguire segnalazioni in merito a demansiona-
mento o trasferimenti illegittimi con il 19% e a seguire tre grandi 
tipologie di attività illegittima: appalti (17%), incarichi e nomine 
(12%) e concorsi (10%). Insieme, queste tre causali di comporta-
menti illegittimi cubano circa il 40% delle segnalazioni.
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Secondo ANAC, l’amministrazione con il maggior numero di 
segnalazioni di whistleblowing registrate nel 2017 è l’Agenzia 
delle Entrate, con 56 segnalazioni, che in 11 casi sono state in-
viate alla Procura penale, alla Procura della Corte dei conti o 
all’Ufficio Disciplina e che hanno portato all’arresto di dipen-
denti e a indagini penali. Al secondo posto c’è la Rai, con 53 
segnalazioni (11 istruttorie sono in corso).

Secondo il terzo rapporto annuale sul Whistleblowing emer-
gono ancora alcune criticità in merito a:

• mancanza di specifici poteri di indagine utili al riscontro 
dei fatti segnalati, con allungamento dei tempi dell’istrut-
toria;

• utilizzo improprio dell’istituto con segnalazioni riferite a 
materie non di competenza dell’ente;

• scarsa qualità delle segnalazioni;
• scarsa fiducia nell’istituto del WB;
• difficoltà a trattare le segnalazioni provenienti dai collabo-

ratori delle imprese appaltatrici;
• difficoltà dell’istituto ad attecchire nei contesti lavorativi 

di ridotte dimensioni.

Infine, sempre in tema di anticorruzione, l’ANAC nel 
mese di novembre 2017 con la delibera 1208 ha appro-
vato definitivamente l’aggiornamento del Piano Nazio-
nale Anticorruzione, che ha visto normare i seguenti ambiti 
di intervento fino ad oggi non coperti:

• le Autorità di Sistema Portuale;
• la Gestione dei Commissari Straordinari nominati dal Go-

verno;
• le Istituzioni universitarie.
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Le nostre proposte  
per contrastare efficacemente i 

fenomeni di corruzione nel Paese

Dal 2015 il gruppo di lavoro The European House - Ambro-
setti, con il supporto inizialmente dello studio BonelliErede e in 
seguito del Magistrato Carlo Nordio, ha elaborato alcune pro-
poste, su più livelli e ambiti, finalizzate al contrasto della corru-
zione in Italia.

Il nostro obiettivo era (e rimane) quello di coinvolgere tut-
ti 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 individuato cinque aree specifiche di inter-
vento per sviluppare un’azione di contrasto alla corruzione a 
360°:

1. promuovere una cultura anticorruzione;

2. introdurre lo strumento del Whistleblowing;

3. adottare sistemi di fraud detection;

4. coinvolgere in modo attivo le imprese private nella preven-
zione della corruzione;

5. supportare, potenziare e ampliare la funzione dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Su due di queste aree i Governi passati e le istituzioni hanno 
fatto passi in avanti, in particolare sull’allargamento dei po-
teri e degli strumenti di ANAC e sullo strumento del Whi-
stleblowing. Rimangono tre aree su cui crediamo sia necessa-
rio procedere:

8
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1. promuovere una cultura anticorruzione diffusa e perva-
siva in tutte le componenti sociali. In questo senso è neces-
sario agire sul piano della formazione, attivando offerte for-
mative specifiche nelle scuole e nelle università. In aggiunta 
si ritiene che una campagna pubblica di comunicazione e 
formazione contro la corruzione, attivando la funzione isti-
tuzionale della comunicazione pubblica e con il supporto di 
figure rappresentative di eccellenza e integrità sia un ele-
mento molto importante. Tale campagna doveva essere fi-
nalizzata a:

• far conoscere a cittadini, imprese e pubbliche ammini-
strazioni 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 pub-
bliche);

• 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”);

• manifestare l’impegno del Governo e di tutte le istituzioni 
per combattere la corruzione;

• invitare cittadini, imprese e funzionari pubblici a farsi 
“parte attiva” nella lotta alla corruzione, in particolare 
promuovendo il coinvolgimento delle imprese nell’attivi-
tà di prevenzione e contrasto della corruzione;

2. adottare sistemi di “Fraud Detection”, sistemi che, utiliz-
zando appropriati software di analisi dei dati, sono in grado 
di monitorare l’enorme patrimonio informativo delle diver-
se banche dati di cui lo Stato dispone e di identificare con 
tempestività le situazioni anomale, meritevoli di approfon-
dimenti e di eventuale segnalazione all’autorità giudiziaria;

3. coinvolgere in modo attivo le imprese private nella 
prevenzione della corruzione, attraverso un sistema di bene-
fici che premi l’adozione da parte delle imprese italiane dei 
seguenti strumenti:
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• specifici programmi aziendali di compliance anticorru-
zione (c.d. “Compliance Programs”), allineati alle racco-
mandazioni e linee guida internazionali.

• patti di integrità tra amministrazioni pubbliche e impre-
se private, veri e propri accordi, sottoscritti dalle imprese 
che partecipano all’affidamento di contratti pubblici, che 
prevedono l’impegno dell’impresa al rispetto di condizio-
ni di legalità e un sistema di controlli e sanzioni in caso di 
eventuali violazioni.

• 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 perio-
do, di isolare ed estromettere dal mercato le imprese non 
corrette.

Con riferimento al tema di promuovere una cultura an-
ticorruzione 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 del-
le Università, siglando importanti accordi, finalizzati alla diffu-
sione della cultura della legalità. 

Grazie a queste collaborazioni, sono stati attivati presso al-
cune Università italiane Master in “Anticorruzione” (Universi-
tà 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 Manage-
ment 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 con-
tratti pubblici”; con le Università di Perugia, di Foggia e con la 
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Pontificia Università Lateranense; con l’Università di Catania, 
per la realizzazione del Master di II livello in “Governo del ter-
ritorio, 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 Pisa4.

4  Fonte: Relazione annuale Autorità Nazionale Anticorruzione 2016, lu-
glio 2017. 
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After Hemmat Highway Bridge
Corner of Zagros Alley
Tehran-Iran
Tel: (9821) 88654451-6 & 8873 4267
Fax:(9821) 8865 4460 & 8850 1176
teheran@ambrosetti.eu

» SUDAFRICA
Grow To The Power of n Consulting
Suite F9, Building 27
Thornhill Office Park – Bekker Road
Vorna Valley, Midrand
South Africa 1685
Tel. 0861 102 182 (local)
Tel. +27(0)11 805 0491 (international)
Fax 086 501 2969
johannesburg@ambrosetti.eu

» K FINANCE
Via Durini, 27
20122 Milano
Tel. +39 02 76394888
Fax +39 02 76310967
kfinance@kfinance.com

» BAI SHI BARBATELLI
& PARTNERS COMMERCIAL CONSULTING 
SHANGHAI COMPANY LTD.
No. 517 Suhe Mansion,
No.638 Hengfeng Road, Zhabei District
Shanghai, 200070
Tel. +86 21 62719197
Fax +86 21 62719070
info@barbatelli.net
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