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INTRODUZIONE 1
Obiettivi del capitolo
 ▪ Presentare i motivi e gli ambiti di approfondimenti della ricerca.
 ▪ Specificare l’approccio metodologico adottato e il filo logico.

capitolo 1 - perchè questa ricerca 
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Nel 2015 The European House - Ambrosetti ha avviato un percorso di analisi e confronto, 
aperto alla business community, agli stakeholder politico-istituzionali, a Magistrati e av-
vocati, agli esperti e studiosi di settore, sui temi delle performance del sistema della giu-
stizia in ambito civile e del contrasto alla corruzione in Italia, quali nodi prioritari per fa-
vorire un ambiente pro-business nel Paese.

La durata eccessiva dei processi e il fenomeno della corruzione rappresentano 
dei freni allo sviluppo economico e producono una riduzione della capacità at-
trattiva e competitiva del Paese.

I risultati del lavoro sono stati sintetizzati in uno studio, dal titolo “Come cambiare il Si-
stema Giudiziario e come contrastare la corruzione per migliorare la competitività 
dell’Italia1”, e presentati a settembre al Forum di Villa d’Este “Lo scenario di oggi e di do-
mani per le strategie competitive”.
Dato l’interesse sul tema e a fronte dell’apprezzamento del lavoro svolto lo scorso anno, vi-
sto anche il momento particolare che il Paese sta vivendo, abbiamo deciso di proseguire con 
le analisi effettuando un aggiornamento delle evidenze emerse nel 2015 e un approfondi-
mento su alcuni temi specifici che presentano i maggiori punti di attenzione. 

Questi temi sono cruciali per il Paese anche per l’impatto mediatico negativo che genera-
no, ogni volta, le pubblicazioni delle classifiche internazionali che mettono a confronto 
l’efficienza della giustizia e i livelli di corruzione tra Paesi.

1  La ricerca del 2015 si è avvalsa dei contributi di: Gherardo Colombo (già Magistrato, Presidente Garzan-
ti Libri); Sergio Erede (Fondatore e Partner, BonelliErede) e Alessandro Musella (Partner, Head of the anti-
corruption practice, BonelliErede). Ha inoltre coinvolto, attraverso interviste e momenti di discussione: Mario 
Barbuto (Capo Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, Ministero della Giusti-
zia); Fabio Bartolomeo (Direttore Generale Statistica e Analisi Organizzativa, Ministero della Giustizia); Raffa-
ele Cantone (Presidente, Autorità Nazionale Anticorruzione); Massimiliano Cesare (Presidente, Banca del 
Mezzogiorno Mediocredito Centrale); Alessandra Dal Moro (Magistrato, Sezione specializzata in materia di im-
prese, Tribunale di Milano); Piercamillo Davigo (Magistrato, Consigliere della Corte di Cassazione); Graziano 
Delrio (Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti); Roberto Garofoli (Capo di Gabinetto del Ministro dell'E-
conomia e delle Finanze, Magistrato del Consiglio di Stato); Giovanni Legnini (Vice Presidente, Consiglio Supe-
riore della Magistratura) e Carlo Nordio (Magistrato, Procuratore aggiunto della Repubblica di Venezia), oltre 
che dei contributi di un Comitato Guida dei membri di Ambrosetti Club.

1. PERCHÉ QUESTA RICERCA
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Nel confronto internazionale l’Italia registra una performance negativa, sia per quanto riguar-
da i tempi e i costi della giustizia, sia per la capacità delle istituzioni pubbliche di assicurare 
una applicazione efficiente che rispetti i tempi di durata dei processi stabiliti per legge. 
A tal proposito è significativo rilevare che nel nostro Paese circa il 27% di tutte le pen-
denze riguarda procedimenti ultra-triennali, oltre i “tempi ragionevoli” stabiliti dal-
la Legge Pinto n°89/2001. Tale dato, è comunque in miglioramento rispetto al 30% 
registrato lo scorso anno.

Con riferimento alla corruzione, l’Italia si posiziona dietro a quasi tutti i principali competi-
tors europei ed occidentali. Detiene un primato (poco invidiabile) tra i Paesi industrializzati 
nella maggior parte delle classifiche internazionali che misurano il livello di corruzione pub-
blica e privata (o la percezione della stessa). Nel “Control of Corruption Index” della Banca 
Mondiale si colloca al 93° posto (su 210 Paesi) e nel “Corruption Perception Index”, stilato 
da Trasparency International, l’Italia si posiziona al 61° posto (su 168 Paesi).

In passato, la mancata risoluzione delle inefficienze legate al sistema della giustizia e dei fe-
nomeni di corruzione ha condizionato pesantemente l’economia del Paese, deprimendo gli 
investimenti esteri e degli stessi italiani, non solo con riferimento a infrastrutture e investi-
menti industriali, ma anche per quanto riguarda gli investimenti in capitale umano.

Le inefficienze della giustizia e la corruzione scoraggiano gli investimenti e la crescita di-
mensionale delle imprese, incentivano la “fuga di cervelli” e disincentivano l’immigrazione 
qualificata. Un sistema di giustizia non efficiente e la presenza di fenomeni corruttivi gene-
rano 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 libera-
re il potenziale innovativo del Paese. Inoltre, la mancanza di “certezza del diritto”, riduce e 
depotenzia gli incentivi ad evitare comportamenti opportunistici se non addirit-
tura a garantire un salvacondotto per azioni illegali da parte di cittadini e imprese.

Efficienza della giustizia e lotta alla corruzione, in sintesi, sono due nodi essenziali per tor-
nare ad essere competitivi a livello di Sistema Paese e rappresentano le aree di riforme più 
urgenti per l’Italia2.

2  Nelle analisi, ove possibile, abbiamo tenuto in considerazione le specificità di ogni Paese e il fatto che giusti-
zia e corruzione sono due variabili non sempre di facile misurazione. Per la giustizia, ad esempio si considerino le 
differenze che esistono tra sistemi di “common law” rispetto agli ordinamenti di “civil law”. Per la corruzione, gli 
indicatori basati sul numero di denunce o condanne per reati sono difficili da interpretare dato che riflettono anche 
la propensione a denunciare o l’efficienza del sistema repressivo. Le rilevazioni basate su interviste o questionari 
possono essere inficiate, oltre che dall’enfasi che i Media riservono al tema, dalla probabile reticenza degli intervi-
stati. Sistemi di quantificazione meno soggettivi che provano a misurare direttamente la corruzione, infine, non ri-
solvono sempre il problema, dato che la loro presenza cambia i comportamenti dei soggetti coinvolti e quindi con-
duce a una sottostima del fenomeno.
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Partendo dalle proposte individuate lo scorso anno, che avevano l’obiettivo di incide-
re strutturalmente sui “nodi” del sistema della giustizia in Italia e ridurre l’incidenza dei feno-
meni di corruzione nel Paese, forniamo un check-up a distanza di 12 mesi su come sta 
evolvendo il sistema, su quali aree di intervento individuate si è proceduto e in che modo, e su 
quali aree è necessario accelerare le iniziative in atto o potenziarle.

Inoltre, dopo un anno aggiuntivo di analisi, confronto ed approfondimento, abbiamo formu-
lato ulteriori due proposte in grado di agire direttamente sulla giustizia civile e sulla lotta 
alla corruzione.

In accordo con la metodologia utilizzata l’anno scorso, cioè guardando al problema attraverso 
le lenti di uomini d’azienda, la nostra analisi mantiene un approccio di tipo strategico-orga-
nizzativo ai temi giustizia e corruzione.

Secondo questa impostazione escludiamo dal perimetro dell’analisi la dimensione prettamen-
te giuridico-normativa e i temi legati ai princìpi di fondo dell’ordinamento e del sistema della 
giustizia italiano. Viene invece affrontato il tema della giustizia con riferimento alle sue impli-
cazioni e ai suoi effetti sistemici, al fine di identificare le priorità strategiche per la rifor-
ma del sistema giudiziario e per il contrasto alla corruzione.

Specifica attenzione è posta sui temi che penalizzano e ostacolano lo sviluppo del tessuto im-
prenditoriale e produttivo del Paese. In questo senso manteniamo la focalizzazione dell’anali-
si all’interno del perimetro della Giustizia Civile, in quanto vi ricade la maggior parte dei 
rapporti tra privati (imprese) e delle controversie commerciali che si risolvono nel diritto civi-
le, mentre solo alcune fattispecie3 trovano risoluzione nel ramo penale. La giustizia civile è 
l’ambito che maggiormente impatta su competitività e attrattività di un Sistema Paese, insie-
me alla corruzione. 

Si ringraziano per i preziosi contributi Giovanni Legnini (Vice Presidente, Consiglio Supe-
riore della Magistratura), Carlo Nordio (Magistrato, Procuratore aggiunto della Repubblica 
di Venezia) e Fabio Bartolomeo (Direttore Generale Statistica e Analisi Organizzativa, Mi-
nistero della Giustizia).

Lo studio è stato curato dal Gruppo di Lavoro The European House - Ambrosetti composto da 
Valerio De Molli, Massimiliano Sartori, Matteo Zaupa, Silvia Lovati, Madi Piano Mortari e 
Emanuela Verger.

3  Casi sicuramente di rilievo per le imprese, come ad esempio la bancarotta fraudolenta, le false comunicazioni so-
ciali o tutte le fattispecie riconducibili al D.lgs. 231/2001, che tuttavia non rappresentano l’oggetto della presente ricerca. 
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2. GLI IMPATTI NEGATIVI PROVOCATI 
DALLE INEFFICIENZE DELLA GIUSTIZIA  
E DALLA CORRUZIONE 

In letteratura4 esistono ampie evidenze che legano l’efficienza della giustizia alla performan-
ce di un sistema economico, al suo funzionamento e al livello di all’attrattività dello stesso.

Con riferimento alle performance del sistema giudiziario i risultati degli studi empirici 
dimostrano come gli eccessivi tempi nei processi e i costi legati all’enforcement, due tra gli 
aspetti critici del sistema italiano, siano correlati negativamente con il potenziale di crescita 
economica e con il benessere della popolazione. In tale contesto, l’accesso alla giustizia, oltre 
a essere un diritto sancito dalla Costituzione5, rappresenta anche una leva fondamentale per 
la competitività di ogni Paese e quindi deve essere salvaguardato.

Una giustizia che non funziona, per i tempi eccessivamente lunghi o perché non assicura la 
“certezza del diritto”, deprime l’economia e le sue imprese. Le conseguenze hanno implica-
zioni a livello macroeconomico di lungo periodo sui comportamenti dei cittadini e sulla so-
cietà, contribuendo a creare un clima d’incertezza e di sfiducia che incide negativamente 
sulla capacità imprenditoriale e innovativa di un Paese. A tal proposito, diversi studi6 sul 
tema hanno evidenziato la relazione inversa tra crescita economica e inefficienze del sistema 
giudiziario.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze7 riporta i dati relativi alla performance degli ap-
parati di giustizia a livello provinciale e gli effetti di tali differenze sulla “natalità” delle im-
prese e sulle loro dimensioni. 

4   Si veda Johnson S., McMillan J. e Woodruff C., “Courts and Relational Contracts”, Journal of Law, Econom-
ics and Organization, n.1, (2002) e La Porta R. et al., “Law and Finance”, Journal of Political Economy, n.6 (1998).

5  Art. 111, che si pone a garanzia del giusto processo e della ragionevole durata del medesimo. L’accesso alla 
giustizia è altresì sancito come diritto fondamentale dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti 
dell’uomo e delle libertà fondamentali e dal Trattato di Lisbona.

6  Si veda Censis, “L’avvocatura ripensa al sistema giustizia. La sfida dell’orizzontalità per il sistema giudizia-
rio. Rapporto Finale” (2008).

7  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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A parità di settore, grado di sviluppo dell’area, disponibilità di capitale umano, infrastruttu-
re, finanziamenti e “capitale sociale”, un incremento del livello di efficienza della giustizia8 si 
tradurrebbe in un incremento dei tassi d’entrata di circa un punto percentuale. In termini 
dimensionali, il differenziale di efficienza esistente tra la Provincia con l’amministrazione 
della giustizia più efficiente e quella meno efficiente si traduce, a parità di altri fattori, in un 
differenziale di fatturato mediano di circa 31mila Euro per impresa, pari all’8% del fatturato 
dell’impresa mediana. 

I ritardi della giustizia, ed in particolare di quella civile, contribuiscono così a creare un cli-
ma di sfiducia verso la possibilità di fare impresa, condizionando il sistema economico.

Le inefficienze del sistema della giustizia impattano negativamente:
 – sulla struttura dei costi delle imprese, attraverso maggiori oneri collegati alla len-

tezza del sistema, oltre che attraverso maggiori esborsi di natura legale
 – sull’allocazione e sul costo del credito, dal momento che i Tribunali non riescono 

pienamente a rispettare le tempistiche stabilite per la durata dei processi9, facendo venir 
meno la minaccia dell’applicazione di sanzioni tempestive e creando così le condizioni 
per comportamenti opportunistici da parte di cittadini ed imprese. I creditori, incerti 
della tutela del proprio credito, tenderanno a chiedere tassi d’interesse maggiori e conce-
dere meno credito. Inoltre, meccanismi di enforcement inefficienti tendono a ridurre la 
possibilità di ricorrere a finanziamenti esterni (proprio per la minor tutela percepita da 
chi presta i fondi), spingendo le imprese ad autofinanziarsi o a ritardare l’investimento. 
Alcuni studi dimostrano come sistemi più efficienti di enforcement dei contratti (tempo, 
costo e percentuale di realizzo dei crediti nelle procedure fallimentari) favoriscono lo svi-
luppo dei mercati del credito10

 – sulla natalità delle imprese, la loro capacità di entrare nel mercato e la com-
petitività. Lo scarso rispetto per i meccanismi formali, che assicurano il rispetto delle 
regole e dei contratti, spingono i nuovi entranti a dover utilizzare canali informali (ad 
esempio costruendosi una reputazione come partner affidabili). Questi meccanismi rap-
presentano una barriera all’ingesso dal momento che avvantaggiano gli incumbent (ov-
vero operatori già insediati) e diminuiscono la probabilità di avere mercati competitivi, 
elastici ed efficienti. In tale contesto, un tempestivo enforcement dei contratti favorisce 
la concorrenza, consentendo ai nuovi entranti di accedere ai mercati. 

 –  

8  Pari alla differenza osservata tra la provincia con l’apparato giudiziario più efficiente e la provincia con quel-
lo meno efficiente.

9  La c.d. Legge Pinto n°89/2001 (art.2, comma 2-bis) sulla “Durata ragionevole del processo ed equa ripara-
zione” stabilisce il termine massimo di tre anni per la ragionevole durata di una causa civile di primo grado. 

10  Djankov, S., O. Hart, C. McLiesh e A. Shleifer, “Debt Enforcement around the World”, in Journal of Political 
Economy, 116 (2008).
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In un recente studio condotto sugli appalti pubblici in Italia11, emerge come l’inefficienza 
del sistema giudiziario incide positivamente sulla frequenza con cui le imprese più gran-
di riescono ad aggiudicarsi gli appalti

 – sulla dimensione delle imprese. Alcuni studi12 effettuati in Europa hanno eviden-
ziato come a sistemi giudiziari più efficienti siano associati sistemi economici caratteriz-
zati 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 giudi-
ziario più efficiente è in grado di contribuire maggiormente alla protezione di attività pa-
trimoniali immateriali, come la reputazione e il rapporto con la clientela. In generale, 
una giustizia meno efficiente disincentiva la crescita occupazionale delle imprese e rap-
presenta uno dei maggiori ostacoli alla crescita dimensionale 

 – sugli investimenti, da parte delle imprese estere ed italiane, per quanto riguarda ad 
esempio gli investimenti industriali, poiché la mancata “certezza del diritto” li rende più 
incerti, diminuendone il valore atteso e l’economicità. Collegandoci al punto precedente, 
se si considera che la decisione di espandere le attività di un’impresa, con conseguenze 
positive sull’occupazione, rappresenta a tutti gli effetti una scelta di investimento, è faci-
le capire perché le inefficienze giudiziarie siano anche correlate negativamente alla di-
mensione media delle imprese13. Inoltre, recenti studi14 dimostrano come la qualità del 
sistema legale sia un fattore determinante per attrarre investimenti dall’estero.

11  Coviello, D., L. Moretti, G. Spagnolo, e P. Vibonesi (2013), “Court Efficiency and Procurement Performan-
ce”, Marco Fanno Working Papers n. 163, Università di Padova.

12  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-Sanguinetti, “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 Ju-
dicial Efficiency in Italy: Evidence from the Neighbour’s Tribunal”, Temi di discussione n. 898, Banca d’Italia, 
(2013).

13  Il dato contribuirebbe a spiegare, oltre ad altri fattori, la dimensione ridotta delle imprese in Italia rispetto 
alle imprese degli altri Paesi industrializzati, sia in termini di numero di occupati che di fatturato.

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

■■ 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, al tema della corruzione, gli impatti negativi prodotti possono es-
sere sintetizzati in una riduzione della crescita economica e degli investimenti. La tesi che la 
corruzione possa servire da “facilitatore” per velocizzare i meccanismi di mercato, non tiene 
conto del fatto che gli eventuali ed eccessivi controlli burocratici sono essi stessi un suo ef-
fetto. Chi infrange le regole e adotta comportamenti corruttivi è consapevole che la disponi-
bilità a procedere non con regole di mercato aumenta con la farraginosità dei controlli e, 
pertanto, ha interesse a complicare le procedure. 

La presenza della criminalità organizzata favorisce la proliferazione di fenomeni di corru-
zione, con cui ha molteplici interessi e sinergie. Inoltre, la corruzione attecchisce maggior-
mente dove si registra un basso livello di capitale sociale15 che è uno dei più importanti an-
tidoti contro la propensione ad infrangere le regole. 

Negli studi effettuati sulle conseguenze della corruzione16 si osserva come a livelli di corru-
zione maggiori si associ una crescita economica minore.

15  Per capitale sociale s’intende “La fiducia, le norme che regolano la convivenza, le reti di associazionismo 
civico, elementi che migliorano l’efficienza dell’organizzazione sociale promuovendo iniziative prese di comune 
accordo”, tratto da Putnam, R. “La tradizione civica nelle Regioni italiane” p. 196, (1993). 

16  Bardhan, P., “Corruption and Development: A Review of Issues”, Journal of Economic Literature, 35(3), pp. 
1320-1346, (1997) e Kaufmann, D. et al., “Does Grese Money speed up the wheels of commerce” NBER Working 
paper n. 7093 (1999). 

■■ 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
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Più nello specifico, la corruzione impatta negativamente in quanto:
 – riduce gli investimenti privati, aumentandone significativamente il costo e l’in-

certezza dei benefici attesi. L’incertezza è una delle principali variabili che scoraggia 
i privati ad investire, soprattutto con riferimento agli investimenti diretti esteri. Inol-
tre un’impresa straniera, in media, ha maggiori difficoltà ad accreditarsi come con-
troparte affidabile nello scambio corruttivo e preferirà insediarsi altrove, anche alla 
luce del fatto che, in uno scambio di questo tipo, i criteri di selezione di business non 
riguardano il merito, ma il clientelismo e la relazione. Vengono favorite così imprese 
del territorio e con relazioni già consolidate, a svantaggio della concorrenza e della 
competitività territoriale

 – scoraggia gli investimenti in capitale umano e favorisce la “fuga” di cervelli 
verso altri Paesi. In tutti i sistemi economici dove non viene premiato il merito, chi 
ha le capacità e le risorse per eccellere deciderà di farlo altrove, dove è più importan-
te “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. I dati del 
2015 confermano tale tendenza con oltre 100.000 italiani espatriati all’estero, a fron-
te di 28.000 rientri di italiani dall’estero17. Inoltre, la corruzione respinge l’immigra-
zione qualificata e riduce la disponibilità di risorse umane qualificate e ad alto poten-
ziale nel territorio

 – aumenta le inefficienze legate alla spesa pubblica, dal momento che vengono 
privilegiati progetti (e imprese) collusi con il sistema, a prescindere  da criteri di me-
rito. Secondo l’ANAC18, oltre il 60% dei contratti pubblici d’importo superiore a 
40.000 Euro viene assegnato attraverso l’affidamento diretto e senza gare pubbliche, 
e la quota arriva a toccare l’80% in 10 dei 20 Comuni capoluogo di Regione inclusi 
nell’indagine. I contratti oggetto di una procedura corrotta, e assegnati secondo cri-
teri non meritocratici, comportano spesso un aumento dei costi di realizzazione e 
manutenzione, nonché una scarsa qualità generale dell’opera

 – peggiora la governance sia a livello pubblico che nelle imprese del settore priva-
to, soprattutto attraverso una cattiva allocazione delle risorse umane e finanziarie. Le 
risorse sono distribuite in base alla possibilità di ritorno personale, più che nel ten-
tativo di massimizzare i potenziali benefici per i cittadini o per l’impresa. Le istituzio-
ni vengono indebolite e perdono di credibilità

 – diminuisce le entrate statali, quando la corruzione assume le forme tipiche di 
evasione fiscale o di esenzione indebita

17  I dati si riferiscono alle statistiche riportate dall’Anagrafe Italiani Residenti all’Estero (AIRE) e dall’ISTAT.

18  Comunicato del Presidente del 19 febbraio 2015 “Utilizzo della procedura negoziata quale tipologia di scelta 
del contraente. Esiti del monitoraggio svolto con riferimento ai Comuni capoluogo di Regione relativamente al pe-
riodo 2011-2014.”
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 – aumenta le disuguaglianze nella popolazione poiché inceppa i meccanismi di re-
distribuzione e di welfare. 

L’insieme di questi effetti deprime fortemente la capacità innovativa di un Paese e rappre-
senta una forte evidenza a sostegno della relazione inversa che esiste tra corruzione e cre-
scita economica. La corruzione, come detto, ha anche effetti estremamente negativi non 
solo sulla capacità di un territorio di creare valore aggiunto, ma anche 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 cre-
diti commerciali, avviare un’impresa, pagare le tasse o ottenere permessi di costruzione. 

Come dicevamo in precedenza, corruzione e livelli elevati di burocrazia sono legate tra 
loro e, spesso, rappresentano due facce della stessa medaglia. In un clima di incertezza, il 
legislatore cercherà di introdurre maggiori controlli attraverso il proliferare di leggi sem-
pre più complesse, ma sempre di più difficile interpretazione ed applicazione. Si crea così 
un “circolo vizioso” che si traduce in un appesantimento burocratico e nella marcata diffi-
coltà nell’adempiere agli obblighi di legge, che come conseguenza aumentano il premio 
che ne deriva da comportamenti illeciti.

Complessivamente, le stime delle inefficienze legate a giustizia e corruzione nel nostro Pa-
ese sono state oggetto di vari studi e ricerche. Secondo un recente studio19 la lentezza del-
la 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 PIL20 (pari a 22 miliardi di Euro, e più precisamente l’1,3% del PIL). 

Secondo un recente rapporto del Fondo Monetario Internazionale, le inefficienze del si-
stema giudiziario italiano sono alla base della scarsa attrattività di cui gode il Paese nei 
confronti delle imprese estere. Negli ultimi 10 anni, infatti, gli IDE annuali in Italia 
sono stati in media un terzo rispetto a quelli dei principali competitors euro-
pei in percentuale sul Prodotto Interno Lordo.

Con riferimento alla corruzione, secondo una recente pubblicazione del Centro Studi di 
Confindustria, viene stimato che un punto in meno nell’indice “Control of Corruption” 
pubblicato dalla Banca Mondiale comporterebbe un tasso di crescita annuo del PIL pro-
capite incrementale di quasi un punto percentuale.

19  Confartigianato “La lentezza della giustizia costa alle imprese 1 miliardo all’anno” (2014). 

20  Agosto 2011, Mario Draghi era Governatore della Banca d’Italia.
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Infine, secondo altre stime la corruzione in Italia potrebbe avere un impatto economico 
che si aggira intorno ai 50-60 miliardi di Euro, ovvero una “tassa occulta” di circa 
1.000 Euro all’anno a persona21. Tale stima è stata criticata per alcuni errori, ma di 
recente22 Raffaele Cantone (Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione), ha affer-
mato che, nonostante la “stima non sia scientificamente attendibile”, il “valore 
non è molto lontano dalla realtà”. A tal proposito, è stato da poco firmato un proto-
collo tra ANAC e ISTAT per la condivisione di conoscenze, dati e metodologie di analisi, e 
per studiare eventuali indicatori di misurazione che possano rilevare l’intensità della cor-
ruzione. Con l’ISTAT è stato istituito un gruppo di lavoro per capire se esistano altri stru-
menti per la misurazione coinvolgendo anche l’Organizzazione per la Cooperazione e lo 
Sviluppo Economico al fine di avvalersi delle loro competenze. 

Oltre alle quantificazioni monetarie, altri effetti negativi sono legati alle inefficienze della 
giustizia e ai fenomeni di corruzione: quello dell’instabilità e dell’incertezza che si genera 
a livello politico ed economico nel Paese. 

Sono proprio i costi non monetizzabili a rappresentare il prezzo più alto: i man-
cati investimenti da parte delle imprese, la poca speranza nel futuro delle giovani genera-
zioni e la “fuga” di capitale umano qualificato, la diffusione della criminalità organizzata e 
una burocrazia sempre più opprimente e contorta. 

Riforme del sistema in grado di affrontare i punti sollevati in questo studio permettereb-
bero di liberare un potenziale inespresso nel Paese. Un sistema di giustizia efficiente, in 
grado di assicurare la “certezza del diritto” e capace di arginare i comportamenti illeciti, 
produrrebbe risultati immediati tanto per le imprese quanto per i singoli cittadini. Allo 
stesso modo, la lotta alla corruzione non rappresenta solo un dovere morale, ma anche 
uno strumento per rilanciare gli investimenti italiani e stranieri, creare nuovi posti di la-
voro e riacquistare competitività. 

21  La cifra di 50-60 miliardi di Euro è stata riportata, per l’Italia, utilizzando le stime pubblicate dalla Banca 
Mondiale, secondo la quale la corruzione costa, in media, il 3% del PIL. La Banca Mondiale ha però specificato che 
la stima non rappresenta da sola i costi complessivi associati alla corruzione e che la situazione varia significativa-
mente da Paese a Paese. Inoltre, un recente rapporto della Commissione Europea stima in 120 miliardi di Euro il 
costo della corruzione in tutti i Paesi UE-28. Sembra pertanto inverosimile che l’Italia detenga il 50% di tutta la 
corruzione dell’Unione Europea. 

22  26 marzo 2016.
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A livello internazionale esistono ampie evidenze di come le inefficienze del sistema della 
giustizia e la diffusione di fenomeni di corruzione in un Paese abbiano effetti estrema-
mente negativi per la sua economia e la sua società.

La scarsa performance del sistema della giustizia di un Paese danneggia, infatti, la 
credibilità delle sue istituzioni, i suoi cittadini e, più in generale, la sua economia. Questo 
è vero soprattutto con riferimento alla giustizia civile, che ha effetti diretti sul tessuto im-
prenditoriale e sugli attori economici di un Paese. Una giustizia civile inefficiente impatta 
negativamente sulla struttura dei costi delle imprese, sulla loro natalità, sulla capaci-
tà di entrare nel mercato, di crescere e di rafforzarsi, nonchè sulla loro competitività. 
Effetti negativi si hanno anche sull’allocazione e sul costo del credito. Vengono inoltre 
scoraggiati gli investimenti, sia per quanto riguarda la capacità del Paese di attrarre ca-
pitali e risorse dall’estero, sia con riferimento agli investimenti attivati dalle imprese 
nazionali.

Per quanto riguarda la corruzione, essa non è soltanto una minaccia alla sicurezza di 
un Paese, ma inficia anche la sua prosperità economica e la sua reputazione nei con-
fronti dei partner internazionali e dei propri cittadini. Alti livelli di corruzione determina-
no costi ingenti per lo Stato e le imprese, una riduzione delle entrate statali, nonché inef-
ficienze e sprechi nella spesa pubblica. La corruzione riduce gli investimenti privati, 
inclusi quelli in capitale umano, umilia e danneggia i cittadini, aumenta le disugua-
glianze e contribuisce all’emigrazione della popolazione più giovane e competente. Di-
sincentiva inoltre l’immigrazione qualificata e peggiora la governance, sia a livello pub-
blico che nelle imprese del settore privato, attraverso una cattiva allocazione delle risorse 
umane e finanziarie.

In questo contesto, l’Italia è caratterizzata da un elevato livello di corruzione e 
da una scarsa performance del sistema della giustizia. Alla luce di quanto eviden-
ziato, questi due fenomeni sono da più parti indicati come due delle cause principali dei 
ritardi del Paese e della sua scarsa performance economica rispetto ai partner internazio-
nali. Si stima che, a causa delle inefficienze e dei ritardi della giustizia e della diffusione 
della corruzione nel Paese, i costi per l’Italia siano pari a oltre l’1% del PIL nazionale.

1. EXECUTIVE SUMMARY
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La mancata risoluzione delle inefficienze legate al Sistema della Giustizia ed i diffusi feno-
meni corruttivi hanno, in aggiunta, fortemente condizionato l’economia del Paese 
negli ultimi decenni, frenando il potenziale di crescita e innovazione e disincentivando gli 
investimenti esteri ed italiani su più fronti, incluso quello del capitale umano.

Data l’importanza del tema in oggetto, The European House - Ambrosetti ha quindi avvia-
to nel 2015 un percorso di riflessione, studio e approfondimento sul tema, coin-
volgendo un network qualificato di imprenditori, esperti e rappresentanti delle istituzioni, 
al fine di individuare le priorità strategiche per la riforma del sistema della giustizia ed il 
contrasto alla corruzione, nella consapevolezza che affrontare questi temi rappresenti una 
delle più importanti leve per tornare a crescere e per essere competitivi a livello globale.

Lo studio adotta un approccio organizzativo-strategico, escludendo dal perimetro 
dell’analisi la dimensione prettamente giuridico-normativa legata ai princìpi di fondo del 
sistema di giustizia.

Un momento fondamentale del progetto si è avuto con la presentazione, nel settembre 
2015, della ricerca “Come cambiare il Sistema Giudiziario e come contrastare 
la corruzione per migliorare la competitività dell’Italia”. Data la forte attualità 
del tema, e alla luce del particolare momento che il Paese sta attraversando, abbiamo de-
ciso - a distanza di un anno - di proseguire con le analisi, monitorando lo stato di salute 
del sistema e verificando lo stato di adozione delle proposte effettuate nel 2015.

Dalle analisi effettuate emerge come l’Italia sia allineata ai competitor europei per nume-
ro di procedimenti civili iscritti (pari a 3,5 milioni nell’anno giudiziario 2014-2015 e 
in calo) e si evidenzia come l’Italia non sia caratterizzata da un livello di litigiosità supe-
riore ai principali partner europei.

Con riferimento al rapporto tra cause risolte e nuove cause iscritte (clearance rate), l’Italia 
si posiziona tra i top performer europei, evidenziando un elevato livello di efficienza 
dei Tribunali.
Dove il nostro Paese è in ritardo è sull’ammontare dell’arretrato civile, tra i più alti 
in Europa. Da questi due sintetici indicatori, emerge come l’Italia sia il Paese primo in Eu-
ropa per efficienza dei Tribunali e tra i peggiori in Europa per tempo medio di risoluzione 
di una causa civile o commerciale.

Secondo i dati OECD, l’Italia è il Paese con i tempi più lunghi per la conclusione di un 
procedimento civile, sia a livello complessivo su tutti i gradi di giudizio (quasi otto anni), 
sia per singolo grado di giudizio (Tribunale ordinario, Corte d’Appello e Cassazione).
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Il sistema mostra tuttavia importanti segnali positivi di miglioramento: le pendenze 
civili complessive hanno proseguito il trend decrescente inaugurato nel 2011, attestandosi 
su un volume di 4,5 milioni. Tale calo è confermato anche dagli ultimi dati relativi al pri-
mo trimestre 2016. Altro segnale positivo viene dalla diminuzione della cause ultra-
triennali. In calo anche le pendenze iscritte prima del 2000.
Come corollario della riduzione delle pendenze, il 2015 ha registrato anche un calo della 
durata delle cause civili, sia in Primo Grado che in Appello. Si tratta di un dato parti-
colarmente positivo, essendo la durata dei procedimenti l’elemento che maggiormente 
impatta su cittadini e imprese. 

Grazie ai dati disponibili attraverso il datawarehouse della Giustizia Civile, costituito dal Mi-
nistero della Giustizia e disponibile al pubblico, è stato possibile valuare la performance dei 
singoli Tribunali italiani confermando la conclusione, già espressa lo scorso anno, che diffe-
renze di performance non sono correlate alla dimensione del Tribunale o al posizionamento 
geografico, bensì all’adozione di modelli organizzativi e gestionali virtuosi.

Considerando invece la corruzione, la situazione italiana rimane negativa. Nonostante 
un miglioramento di 8 posizioni nell’indice di Transparency International (“Corruption 
Perception Index”), l’Italia rimane in 61a posizione per livello di corruzione percepita. An-
che l’indice elaborato dalla Banca Mondiale, il “Corruption Control Index”, vede peggio-
rare la performance dell’Italia in tema di corruzione dal 1996.

La situazione non è migliore se si considera la percezione di imprese e cittadini registrata 
dalla Commissione Europea attraverso indagini periodiche: il 98% delle aziende italiane 
considera la corruzione un problema diffuso, il 33% dichiara di aver perso - negli ultimi 3 
anni -  gare per contratti pubblici a causa della corruzione, mentre il 97% dei cittadini con-
sidera la corruzione un fenomeno dilagante nel Paese. Dati più incoraggianti non emergo-
no neppure se si guarda al numero di casi di corruzione denunciata e segnalata, in calo 
nonostante il fenomeno abbia ormai assunto dimensioni sistemiche a tutti i livelli 
del Paese, permeando la quotidianità di cittadini ed imprese.

Se dall’analisi delle performance emergono dati misti, che da un lato lasciano intravedere 
un miglioramento nel sistema della giustizia e dall’altro una situazione tutt’altro che otti-
male in tema di corruzione, positivo è invece il giudizio sull’operato delle istitu-
zioni nell’ultimo anno.

In materia di giustizia molto è stato fatto sia sul lato dell’offerta che su quello della do-
manda. Per quanto riguarda l’offerta, i principali cantieri di lavoro sono stati i seguenti: il 
Processo Civile Telematico, che è stato esteso a nuovi ambiti ed ha visto aumentare il 
suo utilizzo da parte di avvocati e magistrati con risparmi considerevoli di tempo e costi; 
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l’Ufficio per il Processo, che ha ricevuto una dotazione di risorse di oltre 22 milioni di 
Euro; il Tribunale delle imprese, che è stato rafforzato nei suoi compiti e nelle sue at-
tività. Infine è proseguito il progetto di identificazione delle best practice nei Tribunali 
avviato dal CSM, che ha portato allo sviluppo di un “manuale ricognitivo” ed è proseguita 
l’applicazione del Programma “Strasburgo 2”, volto a migliorare l’efficienza dei Tribu-
nali italiani e a smaltire l’arretrato ultra-triennale.

Sul lato della domanda si è agito per favorire il ricorso agli strumenti di degiurisdizionaliz-
zazione, anche attraverso meccanismi di incentivazione fiscale per il ricorso ai così detti ca-
nali di “Alternative Dispute Resolutions”. È inoltre prevista una complessiva rifor-
ma del sistema della giustizia civile, che va verso una maggior specializzazione, 
linearità, rapidità e comprensibilità di fondo del sistema. La Legge n.132 dell’agosto 2015 in 
materia di insolvenza di crisi di impresa, insieme al Disegno di Legge per la “delega al Go-
verno della riforma organica delle discipline della crisi d’impresa”, vanno invece nel senso 
di una maggior prevenzione della crisi aziendale, evitando di pregiudicare la capacità 
dell’impresa entrata in crisi, garantendo al tempo stesso piena soddisfazione ai creditori.

Infine, sul lato delle misure poste in essere per ridurre l’incidenza dei fenomeni corrut-
tivi, è stato approvato il Disegno di Legge in materia di whistleblowing, volto ad una 
maggior tutela di chi segnala episodi di corruzione, anche nel settore privato. A ciò si ag-
giunge il decreto trasparenza della P.A., che mira a promuovere una maggior ac-
countability del sistema e una responsabilizzazione dei cittadini nell’azione di controllo. 
Infine, è stato potenziato sotto diversi aspetti il ruolo dell’ANAC (Autorità Nazionale 
Anticorruzione) che dovrà ora dare attuazione al nuovo Codice dei contratti pubblici e al 
Piano Nazionale Anticorruzione 2016.

Positivo è anche il giudizio complessivo sullo stato di attuazione delle nostre 
proposte presentate nel 2015. Ritenendo, infatti, ancora prioritari i cantieri d’azione 
individuati nello studio dello scorso anno, abbiamo deciso di valutare lo stato di adozione 
di tali proposte, qui di seguito sintetizzate:
1. adottare strumenti di valutazione della performance del sistema di giustizia, ag-

ganciando ai risultati, meccanismi correttivi e di riconoscimento della professionalità
2. introdurre criteri manageriali nella gestione e nella organizzazione dei Tribunali, 

anche attraverso percorsi di formazione dei Magistrati, ovvero tramite l’introduzione 
di figure di Court Manager 

3. diffondere misure e buone pratiche organizzative per migliorare la performan-
ce complessiva del sistema 



© The European House - Ambrosetti20

4. porre in essere una vera e propria strategia a 360° di contrasto alla corruzione 
nel Paese basata su 5 pilastri: la promozione di una radicata cultura anticorruzione, 
il potenziamento dello strumento del whistleblowing nel Paese, l’adozione di avanza-
ti sistemi di “Fraud Detection”, il coinvolgimento attivo delle imprese private e il pie-
no supporto e potenziamento dell’ANAC.

Dopo un anno di ulteriore lavoro e approfondimento sulle tematiche oggetto dello studio 
abbiamo, inoltre, individuato due ulteriori cantieri di lavoro per il 2016. La prima 
proposta è volta a migliorare la performance del sistema della giustizia, la seconda ha 
come obiettivo rafforzare il contrasto alla corruzione. Si propone pertanto di:
5. accelerare l’introduzione a tutti i livelli di corsi di management ed organizza-

zione, strutturati secondo programmi omogenei a livello nazionale ed erogati a par-
tire dalle Università, proseguendo poi con corsi di aggiornamento rivolti a tutti i pro-
fessionisti del settore e a tutti i gradi di anzianità. Al contempo, predisporre adeguati 
criteri e strumenti di valutazione, in modo che competenze organizzative e manage-
riali costituiscano criterio fondamentale per l’accesso alle professioni giuridiche e 
per l’avanzamento di carriera.

6. contrastare il fenomeno della corruzione agendo su due misure in modo prioritario. 
Innanzitutto semplificando l’impianto normativo attuale, fatto oggi di leggi 
numerose, spesso tra loro contrastanti, e scarsamente intellegibili a cittadini e im-
prese che si rivolgono alla Pubblica Amministrazione. Ciò pone nelle mani del pub-
blico ufficiale un improprio potere discrezionale, a fronte del quale far valere la ri-
chiesta di tangenti o illeciti compensi. In secondo luogo, occorre creare un unico 
reato che porti alla sola incriminazione del pubblico ufficiale (corrotto) e non del 
corruttore, dissociando così il mutuo interesse a tacere davanti alla giustizia.

L’insieme di queste proposte mira a produrre un significativo miglioramento del si-
stema della giustizia e una riduzione dei fenomeni corruttivi in Italia. Si consideri che, se-
condo le nostre stime, ad una riduzione dell’1% dei tempi medi per la risoluzione di una 
causa civile e commerciale di contenzioso di primo grado in Italia, corrisponderebbe un 
aumento del PIL pro-capite annuo dello 0,49%, pari a circa 134 Euro all’anno.

Inoltre, se i tempi di risoluzione dei contenziosi civili in Italia si allineassero a quelli medi di 
Francia (348 giorni) e Germania (192 giorni), cioè si dimezzassero, l’impatto sul PIL pro-
capite potrebbe arrivare a 6.700 Euro, raggiungendo il valore di 33.600 Euro all’anno.
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VARATE DALLE 
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3
Obiettivi del capitolo
 ▪ Presentare le misure recenti sviluppate dalle istituzioni per migliorare la perfor-

mance del sistema di giustizia sul lato dell’offerta e della razionalizzazione della do-
manda.  

 ▪ Presentare le misure recenti varate dalle istituzioni per aumentare il contrasto nei 
confronti del fenomeno della corruzione.

CAP 3 - lotta corruzione
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Dalla presentazione della ricerca “Come cambiare il Sistema Giudiziario e come contrasta-
re la corruzione per migliorare la competitività dell’Italia” nel settembre 2015, i decision 
makers italiani, in particolare Governo e Magistratura, hanno avviato diverse iniziative sul 
tema dell’aumento delle performance del sistema di giustizia e del contrasto alla corruzione.

In questo capitolo analizziamo le principali misure poste in essere nell’anno trascorso fina-
lizzate a migliorare il funzionamento del sistema giustizia in Italia e a contrasta-
re efficacemente la corruzione nel Paese.
L’analisi delle iniziative di policy attivate quest’anno per migliorare il sistema è la base di 
partenza per una completa valutazione sullo stato di recepimento delle proposte effettuate 
nel 2015 e per l’elaborazione di nuove proposte sui temi oggetto dello studio.

In generale le azioni del Governo si sono focalizzate, in prevalenza, sui seguenti ambiti:
 – il consolidamento dei principali cantieri di lavoro, già avviati negli anni scorsi e volti al 

miglioramento dell’efficienza della giustizia sul lato dell’offerta, nonché l’e-
stensione del loro perimetro di applicazione ed attuazione

 – il rafforzamento delle misure per razionalizzare la domanda di giustizia nel Pa-
ese, cercando inoltre di dare maggior coerenza al rapporto tra risorse e obiettivi del si-
stema giustizia

 – l’adozione di specifiche iniziative per contrastare con maggior efficacia la cor-
ruzione nel Paese per rafforzarne degli strumenti a supporto.

1. LE MISURE RECENTI VARATE 
DALLE ISTITUZIONI PER MIGLIORARE 
LE PERFORMANCE DEL SISTEMA 
DELLA GIUSTIZIA E CONTRASTARE 
EFFICACEMENTE LA CORRUZIONE
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LE MISURE CHE MIGLIORANO L’EFFICIENZA DELLA GIUSTIZA 
SUL LATO DELL’OFFERTA

Con riferimento alle misure adottate sul lato dell’offerta, l’anno trascorso è stato particolar-
mente importante l’affermazione del Processo Civile Telematico (PCT). L’obbligatorie-
tà di questo procedimento è stata estesa, nel corso del 2015, alla fase introduttiva dei proce-
dimenti esecutivi e a quelli in Corte d’Appello. Sempre nel 2015, è stata introdotta la 
possibilità di depositare gli atti introduttivi dei processi di primo grado in formato digitale e 
telematico, mentre è stata posticipata l’obbligatorietà del Processo Amministrativo Telema-
tico (PAT)1.

Il Processo Civile Telematico è il cardine su cui si basa l’informatizzazione della giustizia e 
costituisce un importante passo in avanti verso la progressiva digitalizzazione della Pubblica 
Amministrazione. Questo va nella direzione suggerita dall’Unione Europea e da diversi altri 
organismi internazionali e si pone in linea con le esigenze di razionalizzazione, trasparenza 
e velocizzazione della giustizia in Italia.

I benefici del Processo Civile Telematico sono infatti molteplici: risparmio economico, 
riduzione dei tempi della giustizia2, aumento dell’efficienza generale del siste-
ma, maggior trasparenza e più semplice accesso da parte di professionisti e cittadini. 
Considerando il solo aspetto economico, da luglio 2015 a giugno 2016, la consegna di 17,8 
milioni di comunicazioni telematiche ha portato ad un risparmio di oltre 60 milioni di 
Euro3.

A rendere maggiore l’impatto del PCT è stata la significativa risposta dei professioni-
sti del settore e dei Magistrati4. Da luglio 2015 a giugno 2016 avvocati e altri professio-
nisti hanno eseguito, infatti, quasi 7,5 milioni di depositi telematici, cui si sommano oltre 4 
milioni di atti depositati dai Magistrati. Anche le consultazioni, ora disponibili 24 ore su 24, 
sono state numerose: oltre 6 milioni di accessi al giorno in media nel 2016 (1 milione in più 
rispetto al 2015).

1  L’obbligatorietà del Processo Amministrativo Telematico, inizialmente prevista a partire dal luglio 2016, en-
trerà in vigore a partire dal 1 gennaio 2017. Fonte: D.L. n. 117, 30 giugno 2016.

2  Considerando i dati relativi alla variazione dei tempi di emissione di un decreto ingiuntivo tra novembre 
2015 ed i 12 mesi precedenti, sono state osservate le seguenti riduzioni in un gruppo selezionato di Tribunali italia-
ni: Catania -29%, Milano -41%, Napoli -38% e Roma -51%.

3  Calcolo effettuato sul costo medio stimato di 7 Euro a comunicazione tramite ufficiale giudiziario,  pruden-
zialmente dimezzato. Fonte: Ministero della Giustizia, Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati, 
2016.

4  Fonte: Ministero della Giustizia, “Relazione sull’amministrazione 2015, nota di sintesi”, gennaio 2016.
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Per sostenere la crescente pervasività del processo telematico, il Consiglio Superiore della 
Magistratura ha attivato una mappatura delle dotazioni di software e infrastruttu-
re informatiche nei Tribunali italiani, necessarie per garantire elevati standard di opera-
tività, sicurezza e stabilità al sistema5. Anche il Ministero della Giustizia ha dedicato atten-
zione alla componente hardware e software, con interventi sul piano dell’aggiornamento e 
della manutenzione delle infrastrutture, della razionalizzazione del patrimonio informatico e 
dell’adeguamento delle competenze. Questo anche in vista di un’estensione del processo tele-
matico al penale.

Sempre relativamente all’offerta di giustizia, l’anno trascorso ha visto una maggior struttu-
razione dell’Ufficio per il Processo. Si tratta di una iniziativa di tipo organizzativo che, 
attingendo a tirocinanti e studenti delle facoltà di giurisprudenza6, crea una struttura deman-
data ad affiancare e supportare il Giudice nelle attività d’ufficio presso Tribunali ordinari e 
Corti d’Appello italiani.

Nell’ottobre 2015 è stato presentato uno specifico disegno di legge mirato a formalizzare 
l’Ufficio per il Processo e dotarlo di una propria cornice normativa. Il disegno di 
legge esplicita i compiti ad esso attribuiti, principalmente attività di ricerca dottrinale e giuri-
sprudenziale, supporto all’innovazione tecnologica, cura dei rapporti con le parti e il pubblico, 
organizzazione dei flussi di lavoro e archiviazione dei procedimenti emessi.

5  Si veda in merito la delibera di Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, in data 13 maggio 2015, 
“Monitoraggio e studio delle problematiche attuative del Processo Civile Telematico”.

6  È attualmente allo studio da parte del Governo la rideterminazione del ruolo e delle funzioni dei Giudici 
onorari e dei vice-procuratori onorari, attribuendo loro anche la possibilità di svolgere attività volte a coadiuvare il 
Magistrato professionale, nell’ambito dell’Ufficio per il Processo.

Magistrati

Luglio 2015 - Giugno 2016Luglio 2014 - Giugno 2015

Avvocati e altri professionisti

331.218

622.176

226.674

338.509

+88%

+49%

■■ Figura 1. Depositi 
telematici da parte di 
avvocati e professionisti 
presso i Tribunali italiani, 
confronto medie mensili, 
luglio 2014 - giugno 2015 vs. 
luglio 2015 - giugno 2016. 
Fonte: elaborazione  
The European House -  
Ambrosetti su dati 
Ministero della Giustizia, 
2016
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Vengono inoltre esplicitate le figure professionali che possono andare a comporre tali strut-
ture7 e stanziate le prime risorse finanziarie dedicate. Nel corso del 2015 è stato destinato al 
progetto un budget di oltre 17 milioni di Euro, cui si aggiungono 5 milioni di Euro prove-
nienti dalle risorse europee relative al PON Governance e Capacità Istituzionale8. Tali risorse 
sono volte a valorizzare il contributo degli studenti e dei tirocinanti coinvolti nel progetto9.

L’Ufficio per il Processo è un’iniziativa importante sia sotto il profilo organizzativo 
che sotto quello formativo. Negli Uffici che hanno già sperimentato questa pratica, in-
fatti, il lavoro dei Magistrati e l’efficienza complessiva del sistema sono migliorate, mentre 
le pendenze complessive sono diminuite, in media, del 15%10. Al tempo stesso, l’Ufficio per 
il Processo contribuisce alla formazione di professionisti consapevoli delle attività 
quotidiane di Giudici, Magistrati e relativi uffici, facilitando le future relazioni reci-
proche tra attori della giustizia e migliorando la qualità complessiva del servizio.

Interventi importanti sono stati presi anche in relazione all’aumento del personale. La 
Legge di Stabilità per il 2016 ha previsto 2.000 trasferimenti da enti di area vasta al Mini-
stero della Giustizia per supportare il processo di digitalizzazione in atto e assicurare la pie-
na automatizzazione delle attività connesse al pagamento delle spese della giustizia. La Leg-
ge di Stabilità per il 2016 consente inoltre al Ministero della Giustizia di assumere nuovi 
Magistrati entro un limite di spesa pari a 21 milioni di Euro per il 2016 (destinato a salire 
progressivamente fino a 38,4 milioni nel 2025). Il Ministero ha già comunicato l’inserimen-
to in servizio di 690 Magistrati ordinari nel biennio 2016-201711.

Sotto il profilo organizzativo, nel corso dell’anno, è proseguito anche il lavoro del Consiglio 
Superiore della Magistratura attorno al progetto sulle best practices degli uffici giu-
diziari italiani12.

Tale progetto, lanciato nel 2015, ha avuto l’obiettivo di mappare le pratiche virtuose già uti-
lizzate nei Tribunali nazionali. Queste vengono spontaneamente segnalate dai Tribunali 
stessi attraverso un apposito database. 

7  Tirocinanti laureati, soggetti che hanno completato lo stage ex artt. 37 co. 11 del dl 98/2011, personale am-
ministrativo, magistratura onoraria e Magistrati ausiliari per le Corti di Appello.

8 Fonte: Ministero della Giustizia, “Relazione sull’amministrazione 2015, nota di sintesi”, gennaio 2016.

9  Nel 2015 sono state attribuite borse di studio dell’ammontare di € 400 mensili ciascuna in favore dei tiroci-
nanti, cui si aggiunge la possibilità di svolgere un periodo di perfezionamento successivo al tirocinio.

10  Rispetto al periodo senza affiancamento. Fonte: Ministero della Giustizia, "Ufficio per il Processo: uno staff 
per il Magistrato, uno strumento per migliorare il servizio". Roma, 2 ottobre 2015.

11  Fonte: Ministero della Giustizia, “Relazione sull’amministrazione 2015, nota di sintesi”, gennaio 2016.

12  Si veda a riguardo la Delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, “Nuovo Progetto sulle buone pras-
si di organizzazione degli uffici giudiziari”, 17 giugno 2015.
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Scopo ultimo del progetto è quello di favorire il miglioramento dell’efficienza e della perfor-
mance dei Tribunali italiani attraverso l’individuazione e la condivisione di soluzio-
ni organizzative già poste in essere e replicabili su scala nazionale.

Nel corso del 2015 è stata completata la creazione dell’apposito database online, è poi pro-
seguita la condivisione da parte dei Tribunali italiani delle best practice. Complessivamente, 
tra giugno 2015 e maggio 2016, quelle inserite all’interno della Banca Dati Nazionale sono 
state oltre 700.

Dal lavoro svolto emerge come la maggioranza delle buone prassi segnalate, che sono 347, 
riguardano l’organizzazione del lavoro all’interno dei Tribunali. 254 delle buone 
pratiche segnalate riguardano invece le “Buone prassi in materia di informatica”, mentre 
108 sono relative l’“Assistenza al Magistrato e all’Ufficio per il Processo”.

Da questa categorizzazione emerge come l’ambito principale di focalizzazione non sia più 
quello relativo all’informatizzazione, su cui in passato i Tribunali italiani si sono concentra-
ti, bensì il “core business” del servizio giustizia: la quantità e qualità della risposta giu-
diziaria, con particolare riferimento all’organizzazione della stessa13. C’è quindi stata una 
risposta autonoma e diffusa, da parte dei Tribunali italiani, per cercare di risolvere 
quelle carenze organizzative che l’analisi delle performance effettuata lo scor-
so anno faceva emergere.

13  Fonte: Consiglio Superiore della Magistratura, “Dalle buone prassi ai modelli: una prima manualistica rico-
gnitiva delle pratiche di organizzazione più diffuse negli Uffici Giudiziari italiani”, 7 luglio 2016.

Piani�cazione della gestione
dei carichi di lavoro, smaltimento
dell’arretrato e ragionevole durata
del processo

Assistenza al Magistrato 
e all’Uf�cio per il Processo

Buone prassi in materia
di informatica

254
36%

347
49%

108
15%

■■ Figura 2. Best 
practices condivise 
tra giugno 2015 e 
maggio 2016 per 
tematica di riferimen-
to. Fonte: elaborazio-
ne The European 
House - Ambrosetti  
su dati CSM, 2016
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Considerando invece la localizzazione geografica dei Tribunali che hanno aderito al progetto 
segnalando le best practice, si nota una adesione “a macchia di leopardo” sul territorio 
nazionale: da un lato la distribuzione territoriale delle buone prassi vede complessivamente 
attenuarsi la differenza tra Nord e Sud, dall’altro rimane più evidente la differenziazione tra 
singoli distretti e tra singoli uffici14.

Nel corso del 2016, sulla base delle best practices pervenute, il Consiglio Superiore della Ma-
gistratura ha attuato una prima selezione, basata su criteri discretivi. L’attenzione si 
è particolarmente concentrata sulle pratiche organizzative sperimentate, che abbiano assi-
curato risultati positivi, e in qualche modo misurabili.

Da questo lavoro di selezione è stato sviluppato un “manuale ricognitivo”, che ad 
oggi individua 33 modelli organizzativi, classificati in sette macro-aree:

 – cooperazione con il territorio, soggetti esterni alla dirigenza degli uffici giudiziari an-
che con riferimento all’adozione di modelli di governance collettiva

 – organizzazione del processo penale attraverso processi di inter-organizzazione e co-
ordinamento tra uffici

 – organizzazione del processo civile, in particolare pianificazione per obiettivi e gestio-
ne dei flussi informativi

 – organizzazione dell’Ufficio per l’assistenza al Magistrato e dell’Ufficio per il Processo
 – organizzazione dell’Ufficio per l’assistenza al cittadino
 – buone prassi informatiche nel settore civile
 – buone prassi informatiche nel settore penale.

14  A tale proposito, si consideri che i 2 distretti lombardi insieme hanno inoltrato 1/3 del totale delle segnala-
zioni pervenute.

■■ Figura 3. Distribuzione delle buone pratiche segnalate al CSM al 30 maggio 2016 per Area Geografica e 
Tipologia. Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati CSM, 2016
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Nel prossimo futuro, il Consiglio Superiore della Magistratura prevede un’analisi più ap-
profondita, basata su dati relativi a sostenibilità, replicabilità e impatto delle misure sug-
gerite, che produca una manualistica più strutturata cui dare pubblicità.

Contestualmente il CSM mira ad avviare collaborazioni con il Ministero della Giu-
stizia e con la Scuola Superiore della Magistratura per individuare sinergie ed ini-
ziative basate sulle buone pratiche individuate. In particolare si vogliono inserire le evi-
denze e il know-how emerso dal censimento delle buone pratiche all’interno della 
programmazione dei corsi formativi sia degli studenti, sia di dirigenti e Magistrati con ini-
ziative di aggiornamento e continuous learning.

Particolare attenzione merita il Programma “Strasburgo 2”, elaborato dal Diparti-
mento dell’Organizzazione Giudiziaria nel 2014 sulla base dell’esperienza posta in essere 
dal Tribunale di Torino e poi adottato in altri Tribunali come Marsala, Genova e Prato.  
Il programma è stato presentato il 12 agosto 2015 ed è volto al contenimento della 
durata dei procedimenti civili. Il progetto si basa sulla catalogazione dei procedi-
menti per anno di iscrizione e prevede l’adozione, nell’organizzazione del lavoro, del cri-
terio “First in, First out” per la calendarizzazione delle cause da decidere: la priorità è as-
segnata ai procedimenti di più risalente iscrizione.

Il progetto si articola in tre fasi. La prima, incentrata sull’acquisizione delle statistiche ag-
giornate sullo stato della giustizia civile in Italia e sull’arretrato esistente, è stata comple-
tata nel 2014 con il Censimento speciale della giustizia civile.

In questo senso, un importante contributo è stato dato dalla creazione del data-
warehouse per la giustizia civile (DWGC), un sistema centralizzato di raccolta dati 
che supera la frammentazione e la variabilità geografica e metodologica. Nel 2015 il data-
base è stato ultimato, reso pubblico e di facile consultazione, e contribuisce in modo signi-
ficativo alla trasparenza del sistema giustizia e alla sua analisi e diagnosi.

La seconda fase del Programma “Strasburgo 2”, attualmente in corso, si focalizza sullo 
smaltimento degli affari iscritti a ruolo fino all’anno 2005 incluso. La terza fase 
prevede invece la riduzione dell’arretrato residuo e delle cause infra-triennali, applicando il 
principio “First in, First out” in modo armonico e compatibile con gli affari più urgenti, an-
che se più recenti.

L’obiettivo di massima è quello di portare la durata di ogni singolo processo (non 
quella media) a massimo 2-3 anni. Nel contempo è stato avviato il censimento della 
giustizia penale, in vista di una applicazione del metodo “Strasburgo 2” anche al tale peri-
metro, pur nel rispetto delle specificità di questo ambito.



© The European House - Ambrosetti 29

Al miglioramento della qualità dell’offerta del servizio giustizia ha contribuito inoltre l’attività 
specializzata del Tribunale delle imprese, per cui è prevista un’estensione delle 
competenze alle controversie commerciali e industriali15 e una rideterminazione 
delle relative piante organiche. L’obiettivo è quello di sfruttare le apposite sezioni specializzate 
(22 sedi in Italia) istituite nel 2012, alle quali è stata riservata la specifica trattazione di contro-
versie in materia di interesse per le imprese.
L’estensione delle competenze del Tribunale delle imprese dovrà tuttavia consentire il mante-
nimento di adeguati standard di efficienza, anche in considerazione del crescente ricorso a 
questo tribunale specializzato. Tra il 2012 e il 2015 le iscrizioni sono aumentate di oltre tre vol-
te16 e con esse i procedimenti pendenti che, tuttavia, già nel 2015 hanno visto rallentare tale 
trend di crescita.
L’incremento delle pendenze è stato accompagnato da un lieve aumento dei tempi medi di de-
finizione, ciononostante rimane estremamente positivo il dato relativo ai tempi medi di defi-
nizione delle controversie aziendali: in media, tra il 2012 e il 2015, il 72% del totale è 
arrivato a risoluzione entro un anno.

15  Il Disegno di legge “Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile”, approvato 
alla Camera nel marzo 2016 e attualmente in discussione al Senato, estende le competenze del Tribunale delle im-
prese a: controversie in materia di concorrenza sleale e pubblicità ingannevole; azioni di classe; controversie sugli 
accordi di collaborazione nella produzione e lo scambio di beni o servizi tra società interamente possedute dai par-
tecipanti ad un patto sociale; controversie societarie anche relative a società di persone; controversie in materia di 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, rientranti nella giurisdizione del Giudice ordinario (inclusi contratti 
c.d. sotto-soglia) e rideterminazione delle dotazioni organiche degli uffici.

16  Il datawarehouse del Ministero della Giustizia che censisce 17 sedi del Tribunale delle imprese su un totale di 
22 registrava, nel 2012, 1.753 iscrizioni. Nel 2015 queste erano 6.074. Si stima che l’inclusione delle 5 sedi non censite 
(Cagliari, Campobasso, Catanzaro, Trieste e Bolzano) porterebbe ad un incremento di circa 300-500 iscrizioni.

1.753 

5.852 6.042 6.074 

404 

2.951 

4.072 

4.967 

2.157 

5.239 

7.048 

8.241 

2012 2013 2014 2015

Procedimenti iscritti Procedimenti de�niti Pendenti �nali

1.155 

952 

776 
870 

206 163 
224 

285 

2012 2013 2014 2015

Durata in giorni dei procedimenti de�niti con sentenza

Durata in giorni dei procedimenti de�niti altrimenti

■■ Figura 4. A sinistra: andamento dei procedimenti. A destra: Durata media dei procedimenti definiti. 
Tribunali delle imprese (17 sedi su 22)*, 2012-2015. Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su 
dati Ministero della Giustizia, Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa, 2016  
 
* Eccetto Cagliari, Campobasso, Catanzaro, Trieste e Bolzano
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IL RAFFORZAMENTO DELLE MISURE PER RAZIONALIZZARE LA 
DOMANDA DI GIUSTIZIA 

Considerando le misure poste in essere sotto il profilo della domanda di giustizia, il Governo 
ha provveduto principalmente a favorire il ricorso agli strumenti di degiurisdizionalizzazio-
ne introdotti nel 2014: arbitrato17 e negoziazione assistita18, che si sono aggiunti all’istituto 
già esistente della mediazione.

In questo senso, la Legge n. 132 del 6 agosto 2015 ha previsto meccanismi di incentivazio-
ne fiscale della negoziazione assistita e dell’arbitrato, sotto forma di un credito di im-
posta alle parti per i compensi corrisposti agli avvocati o agli arbitri. Con la legge di stabilità 
2016 tale sistema di agevolazione fiscale è stato reso permanente a partire dall’anno in corso.

Incoraggianti in questo senso i dati relativi alle mediazioni civili e commerciali, sia in rela-
zione alle richieste che alle mediazioni avviate. Queste ultime, oltre 200.000 nel 2015, ci ve-
dono ai vertici europei per volumi trattati.

Più in generale, è emersa la consapevolezza che, per superare le principali criticità della giu-
stizia civile, sia necessario provvedere ad una riforma estesa, nel senso di una maggior spe-
cializzazione, efficienza, linearità, rapidità e comprensibilità di fondo del sistema19.

In questo senso, nel marzo 2016 è stato approvato alla Camera il Disegno di legge “Delega al 
Governo recante disposizioni per l’efficienza del processo civile”, che riguarda diversi ambi-
ti della giustizia civile:

 – il già citato ampliamento delle competenze dei Tribunali delle imprese alle controver-
sie commerciali e industriali

 – una riforma complessiva del sistema processuale in tema di diritto di fami-
glia, che prevede l’istituzione di sezioni specializzate, che concentrano le competenze 
attualmente ripartite tra Tribunale ordinario, Tribunale per i minorenni e Giudice tu-
telare. L’obiettivo è simile a quello perseguito con la creazione del Tribunale delle im-
prese: accentuare la professionalizzazione e la specializzazione del sistema ed evitare la 
dispersione delle competenze acquisite, favorendone l’efficienza complessiva

17  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 arbitra-
le.

18  La negoziazione assistita è una procedura gestita dagli avvocati delle parti per il raggiungimento di un accor-
do 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.

19  Fonte: Ufficio Parlamentare di Bilancio, “Focus tematico n.5. L’efficienza della giustizia civile e la perfor-
mance economica”, 22 luglio 2016.
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 – la semplificazione dei processi civili di primo grado20, per cui i procedimenti 
più semplici sotto il profilo giuridico e meno rilevanti dal punto di vista economico, sa-
ranno decisi dal Giudice monocratico esclusivamente con rito semplificato

 – l’introduzione di filtri per il ricorso in appello attraverso la riduzione dei tempi per ec-
cepire difetti di giurisdizione e per l’impugnazione, così da ridurre gli abusi

 – altre misure che rispondono all’esigenza di maggior efficienza, trasparenza e riduzione 
dei tempi legati ai processi civili tra cui: la valorizzazione del ruolo di conciliazione da 
parte del Giudice; la codificazione del principio di sinteticità degli atti (sia di parte che 
del Giudice sul modello del processo amministrativo); la codificazione del Processo Ci-
vile Telematico, che viene ulteriormente rafforzato.

Un altro importante cantiere di riforma riguarda l’insolvenza e la crisi di imprese. La 
Legge n.132 dell’agosto 201521 prevede misure per semplificare le procedure di insolvenza e 
l’accesso al concordato preventivo. Lo scopo è duplice: evitare di pregiudicare la capacità 
dell’impresa entrata in crisi e assicurare la soddisfazione dei creditori in tempi più rapidi.

In questo senso è importante la creazione del “Portale unico sui fallimenti”, con l’o-
biettivo di rendere più rapide le operazioni di vendita dei beni e di migliorare il valore rea-
lizzato.

Si tratta di un cambio di paradigma confermato con il Disegno di legge “Delega al Governo per 
la riforma organica delle discipline della crisi d’impresa”. Alla base di tale Disegno di legge vi 
è il principio di prevenzione della crisi attraverso misure che velocizzino le procedure e 
i tempi di giudizio e permettano di anticipare l’analisi delle situazioni di difficoltà, così da pre-
servare posti di lavoro, patrimonio economico e attività dell’impresa in difficoltà.

LE AZIONI INTRAPRESE PER AUMENTARE L’EFFICACIA NEL 
CONTRASTO ALLA CORRUZIONE

Significative sono state anche le nuove misure varate per contrastare i fenomeni corruttivi 
nel Paese. In gennaio la Camera dei Deputati ha approvato il Disegno di legge in 
materia di whistleblowing22. 

20  Una simile misura di semplificazione è proposta anche per i processi in Appello.

21  Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, “recante misure urgenti in materia fallimenta-
re, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria”, 6 agosto 2015.

22  Con whistleblowing si intende la segnalazione, spontanea e non obbligatoria, di condotte illecite o irregolari 
effettuata in buona fede da parte di una persona che abbia avuto conoscenza di tali condotte non da fonti di infor-
mazione pubbliche, ma in virtù della propria attività lavorativa o di altre personali situazioni.
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La legge, attualmente in discussione al Senato, vuole tutelare il dipendente che, in buona 
fede23, segnali ai responsabili in tema di anticorruzione (nello specifico ANAC o Magistrati or-
dinari e contabili) illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro.

La legge tutela il segnalante e dispone che esso non possa essere sanzionato, licenziato o sot-
toposto a misure discriminatorie riconducibili alla propria segnalazione. Eventuali misure 
di discriminazione contro il whistleblower sono punite dall’ANAC, l’Autorità Nazionale An-
ticorruzione, con multe da 5 a 30mila Euro. L’identità del whistleblower non potrà inoltre 
essere rivelata fino al termine delle indagini preliminari e, a tale scopo, si potrà ricorrere a 
strumenti di crittografia.

La legge mira ad estendere la tutela del whistleblower anche al settore privato at-
traverso la previsione, all’interno dei modelli di organizzazione, gestione e controllo (ai sen-
si del D.lgs. n. 231/2001 per la prevenzione dei reati) di norme a tutela della riservatezza di 
chi segnala illeciti e contro eventuali misure ritorsive e discriminatorie nei suoi confronti.
Un secondo tassello fondamentale per il contrasto alla corruzione è costituito dal “Decreto 
trasparenza della Pubblica Amministrazione”, approvato in via definitiva dal Consi-
glio dei Ministri nel maggio 2016. Esso permette ad ogni cittadino di accedere ai documenti 
della Pubblica Amministrazione, anche senza che vi sia un interesse diretto. Nessuna richie-
sta potrà essere respinta senza una adeguata motivazione e solo per necessità di evitare “un 
pregiudizio concreto alla tutela degli interessi pubblici e privati”. Anche in questo caso è co-
munque possibile presentare ricorso al responsabile della trasparenza o alla giustizia ammi-
nistrativa.

Si tratta di un passaggio importante verso una maggior trasparenza della Pubblica Ammini-
strazione, favorendo la responsabilizzazione dei cittadini nell’azione di control-
lo e fornendo al sistema una importante arma al contrasto alla corruzione. La libertà di ac-
cesso riguarderà infatti anche le informazioni relative all’affidamento di gare ed appalti. 
L’accresciuta trasparenza è vista come strumento privilegiato per prevenire o portare alla 
luce fenomeni corruttivi, favorendo forme di controllo diffuse sul funzionamento della Pub-
blica Amministrazione e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.

23  Perché vi sia buona fede, il dipendente che segnala un illecito deve avere una «ragionevole convinzione fon-
data su elementi di fatto, che la condotta illecita segnalata si sia verificata», nel caso si accerti l'infondatezza della 
segnalazione o la mancanza di buona fede, è previsto in automatico il procedimento disciplinare e l'eventuale licen-
ziamento. 
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Per quanto riguarda l’implementazione operativa del decreto, il ruolo di redigere le linee 
guida operative è stato affidato all’ANAC. Proprio il ruolo dell’Autorità Nazionale An-
ticorruzione è stato progressivamente rafforzato nel tempo, rendendola ad oggi il 
principale attore per il contrasto alla corruzione nel Paese e la prima Authority indipenden-
te, dotata di poteri sanzionatori, che unisce il compito di controllo e vigilanza nel settore dei 
contratti pubblici con quello di prevenzione e contrasto alla corruzione24.

Come detto, all’ANAC è affidato il ruolo di individuare atti di indirizzo e linee guida di carat-
tere generale che diano attuazione alle disposizioni contenute nel nuovo Codice dei contrat-
ti pubblici25. Si tratta di un vero e proprio ruolo centrale sotto il profilo regolatore di 
appalti e concessioni. L’Autorità Nazionale Anticorruzione può adottare in autonomia 
ulteriori atti a carattere generale, volti ad offrire indicazioni interpretative e operative agli 
attori del settore. Lo scopo è quello di semplificare e standardizzare le procedure, aumen-
tando la trasparenza e la concorrenza e riducendo il contenzioso. Rilevanti sono anche i ruo-
li attribuiti all’ANAC dal legislatore in materia di qualificazione delle Stazioni Appaltanti 
(nell’ottica di una loro riduzione) e di premialità e penalità degli operatori economici attra-
verso il così detto rating di impresa26.

Anche il potere di vigilanza dell’ANAC è stato rafforzato. L’Autorità può ora vigilare an-
che sui contratti esclusi e secretati. Viene inoltre riconosciuta la possibilità di svolgere “atti-
vità di vigilanza collaborativa” per affidamenti di particolare interesse. Si tratta di una forma 
particolare di verifica preventiva, sviluppata durante l’Expo di Milano 2015, che aiuta le sta-
zioni appaltanti richiedenti nella predisposizione degli atti e nelle attività di gestione dell’in-
tera procedura di gara. Così facendo si tutela il corretto svolgimento della gara stessa e si ri-
duce il rischio di contenzioso in fase di esecuzione. L’Autorità ha inoltre poteri di 
sorveglianza sui Piani triennali di prevenzione della corruzione posti in essere dalle Pubbli-
che Amministrazioni, in relazione ai quali può inoltre effettuare raccomandazioni e ha po-
teri sanzionatori.

24  D.L. 90/2014 e Decreto 190, 6 novembre 2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corru-
zione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione).

25  Da approvarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previo parere delle competenti 
commissioni parlamentari.

26  Fonte: Autorità Nazionale Anticorruzione, "Relazione annuale 2015", 14 luglio 2016.
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Il progetto “Come cambiare il Sistema Giudiziario e come contrastare la corruzione per 
migliorare la competitività dell’Italia” ha avuto come output principale l’elaborazione - in 
accordo con gli indirizzi del Comitato Guida e muovendo da incontri e interviste realizzati 
con esperti e vertici delle istituzioni - di specifiche proposte d’azione, che potessero in-
cidere strutturalmente sui “nodi” del sistema della giustizia in Italia e ridurre l’incidenza dei 
fenomeni di corruzione nel Paese.

Dopo aver analizzato quanto fatto da Governo e Magistratura nell’anno trascorso, vogliamo 
qui di seguito richiamare le proposte presentate nel 2015, verificare il loro livello di recepi-
mento e il loro stato di implementazione.

Ad un anno di distanza riteniamo che i cantieri d’azione individuati rimangano più 
che mai attuali e che le linee di azione individuate lo scorso anno siano ancora 
cruciali per sciogliere i nodi che ostacolano il raggiungimento degli obiettivi di maggior ef-
ficienza della giustizia civile e di riduzione dei fenomeni corruttivi nel Paese.

La valutazione dello stato di recepimento e implementazione delle proposte si basa su un la-
voro di mappatura, monitoraggio e analisi degli atti e azioni formali di Governo 
e Magistratura e altri attori rilevanti nel corso degli ultimi 12 mesi. L’esito di tale valuta-
zione è qui di seguito rappresentato in forma grafica attraverso uno “speedometro”, un indi-
catore che misura il livello di avanzamento di ciascuna proposta.

1. LE NOSTRE PROPOSTE PER 
MIGLIORARE IL SISTEMA DELLA 
GIUSTIZIA E PER RENDERE PIÙ EFFICACE 
IL CONTRASTO ALLA CORRUZIONE 
ELABORATE NEL 2015

0% 100%

60%

■■ Figura 1. Esempio di “speedometro” 
utilizzato per misurare il livello di 
adozione delle proposte. Fonte:  
The European House - Ambrosetti, 2016
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Ciascuno speedometro considera tre diverse dimensioni, che insieme contribuiscono a defi-
nire il livello di avanzamento di una specifica proposta:

 – il livello di adesione, si riferisce all’ambito della proposta e valuta se, nell’anno tra-
scorso, le istituzioni interessate abbiano recepito il tema dimostrando attenzione su di 
esso e considerandolo una priorità concreta per il breve periodo

 – il livello di attivazione, si riferisce alla proposta e valuta in che misura siano stati 
fatti passi concreti per la sua adozione

 – il livello di implementazione considera, in dettaglio, il livello di profondità con cui 
è stato dato seguito ai singoli componenti di dettaglio della proposta.

L’aggregato delle tre dimensioni restituisce un punteggio compreso tra 0% e 100%. 
Un punteggio pari allo 0% indica che l’istituzione destinataria della proposta non ha consi-
derato l’ambito identificato come una priorità d’intervento nell’anno trascorso. Un punteg-
gio pari al 100% indica invece la massima adesione alla proposta da noi individuata, fino 
all’implementazione dei punti chiave della stessa.

Considerando le proposte elaborate nel corso del 2015 e riferite al sistema della giustizia, 
esse agivano prevalentemente sotto il profilo organizzativo, e riguardavano tre aree 
d’intervento distinte, ma interdipendenti tra loro:
1. l’adozione di strumenti di valutazione della performance del sistema di giustizia
2. l’introduzione di criteri manageriali nella gestione e organizzazione dei Tribunali
3. l’individuazione e l’adozione di misure e buone pratiche organizzative (“best 

practice”) per migliorare la performance complessiva del sistema.
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PROPOSTA 1 
ADOZIONE DI STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELLA 
PERFORMANCE DEL SISTEMA DI GIUSTIZIA

La prima proposta riguardava l’elevata priorità nell’identificazione e l’implementazione di 
strumenti di valutazione atti a misurare la performance dei Tribunali, delle Sezioni fino ai 
singoli Magistrati secondo:

 – criteri oggettivi, coerenti e inequivocabilmente misurabili
 – modalità omogenee e confrontabili rispetto a tutto il territorio
 – rilevazioni periodiche, facilmente disponibili a tutti gli stakeholder, anche attraverso 

pubblicazioni in forma sintetica ai fini dell’immediata comprensibilità. 

Per dare attuazione a questa proposta venivano individuate diverse priorità strategiche:
 – definizione degli “oggetti” (“cosa”) e delle tecniche di misurazione (“come”). In particolare:

• identificazione del perimetro di riferimento (es. Tribunale1, Sezione, Magistrato)
• definizione degli obiettivi dei singoli attori (a seconda della diversa tipologia e del livel-

lo gerarchico preso in esame)
• definizione delle grandezze di riferimento (KPI - Key Performance Indicator di natura 

qualitativa e quantitativa) e di metriche di misurazione (ad esempio, la fissazione di 
“soglie” minime)

• rilevazione sistematica e ad intervalli di tempo definiti del valore degli indicatori e mo-
nitoraggio del loro andamento nel tempo, al fine di evidenziare i miglioramenti inter-
venuti e di agevolare le successive azioni per la riduzione di eventuali inefficienze.

 – Attribuzione delle responsabilità della misurazione e della valutazione delle 
prestazioni della giustizia (“chi”) a soggetti qualificati, che garantiscano una valu-
tazione obiettiva e autonoma

 – Garanzia dell’accessibilità pubblica dei risultati della misurazione (“impat-
to”) anche secondo criteri di ranking2.

1  Nei Tribunali valutare la performance significa procedere innanzitutto ad una analisi dei procedimenti esi-
stenti e delle pendenze, con particolare attenzione - date le anomalie riscontrate nel caso italiano - alla durata me-
dia dei processi. Il recente rapporto sulla performance dei Tribunali, consultabile sul sito del Ministero della Giu-
stizia, indaga proprio la durata dei procedimenti contenziosi e la percentuale di cause ultra-triennali sul totale dei 
procedimenti pendenti di primo grado. L’analisi della performance dei Tribunali dovrebbe inoltre includere misu-
re di produttività, ovvero il grado di definizione dei procedimenti sulla base delle sopravvenienze annue e dovrebbe 
essere estesa a tutti i gradi di giudizio, per una valutazione complessiva del sistema, anche al fine di indagare la du-
rata media di un procedimento contenzioso lungo l’intero arco di vita del processo. 

2  Nel Regno Unito il tema della misurazione della performance dei servizi pubblici, a partire dalla seconda 
metà degli anni ‘90, ha spinto ad introdurre delle classifiche che permettono la comparazione dei diversi servizi of-
ferti dalla Pubblica Amministrazione: sanità, istruzione, amministrazione locale, ecc.. Il processo di riforma ri-
sponde all’esigenza di favorire meccanismi di trasparenza ed efficienza dei servizi pubblici, sempre più richieste da 
parte dei cittadini. 
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Tale valutazione, obiettiva e condivisa, era e rimane elemento indispensabile su cui 
basare meccanismi correttivi e di premialità, nonché qualsiasi processo di ri-
forma. Si tratta inoltre di uno strumento essenziale per garantire trasparenza e accounta-
bility al sistema giustizia, pur nel rispetto delle sue peculiarità e della sua indipendenza.

Nell’anno trascorso molto è stato fatto dal Governo in questo senso. È stato innanzitutto 
completato il datawarehouse della giustizia civile (a breve verrà esteso anche alla 
giustizia penale) a cura della Direzione Generale di Statistica del Ministero della Giustizia.
Il datawarehouse è ora accessibile al pubblico e consente di misurare e valutare il sistema 
della giustizia civile in Italia. Per la prima volta diventano disponibili, su una piattaforma 
online di semplice consultazione, dati confrontabili e di dettaglio sulla performance dei 140 
Tribunali italiani.

Il sistema consente inoltre la targatura informatica di tutte le cause e permette ai Ma-
gistrati di conoscere la natura delle cause sul proprio ruolo e di adottare piani di smaltimen-
to ragionati ed efficienti. Si tratta di un passo fondamentale, sia per dare maggior traspa-
renza e accessibilità al sistema, sia per monitorare lo stato e le performance dello 
stesso, aumentando la consapevolezza dei decisori e degli attori del sistema.
 
Proprio attraverso l’utilizzo della piattaforma che sta alla base del datawarehouse possono 
essere misurati numerosi indicatori oggettivi e coerenti con gli obiettivi che il Programma 
“Strasburgo 2” ha fornito al sistema. Si tratta di una raccolta di dati e informazioni omoge-
nei e confrontabili a livello nazionale, che permette di superare la preesistente frammenta-
zione territoriale.

Grazie alla facile consultazione e pubblicità del database viene inoltre rispettato il requisito 
di facile accessibilità dei dati e delle informazioni periodicamente rilevati, mettendoli a 
disposizione di tutti gli stakeholder del sistema. A titolo di esempio, le mappe di sintesi 
contenute sulla piattaforma costituiscono un metodo di rappresentazione dei dati al tempo 
stesso di grande dettaglio ed efficace sintesi.
 
Nell’anno 2015 è stato inoltre realizzato in maniera completa ed estensiva il ciclo 
della performance: dalla definizione delle priorità politiche, all’individuazione e realizza-
zione da parte dei centri di responsabilità amministrativa della relativa programmazione 
strategica.
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In questo senso, il Ministero della Giustizia sta lavorando al perfezionamento del sistema di 
misurazione e valutazione della performance ed al miglioramento organizzativo, allo scopo 
di affinare i meccanismi di controllo interno, di valutazione del personale e dei Dirigenti, 
tramite obiettivi specifici, chiari e “misurabili”. Lo stesso Ministro della Giustizia ha ricono-
sciuto come questa sia una condizione essenziale per una valutazione attendibile, in sede di 
controllo, della rispondenza dei risultati agli obiettivi organizzativi3.

Alla luce di questi sviluppi, riteniamo che gli attori responsabili dell’adozione di strumenti 
di valutazione del sistema di giustizia stiano procedendo nella giusta direzione e ab-
biano fatto propria una mentalità di valutazione basata sull’analisi di dati oggettivi, 
misurabili e confrontabili e KPI condivisi. Gli strumenti individuati dalla proposta sono sta-
ti a più livelli posti in essere o quanto meno programmati.

3 Fonte: Ministero della Giustizia, “Relazione sull’amministrazione 2015, nota di sintesi”, gennaio 2016. 

Ciclo di gestione della performance ai sensi del D.lgs. 150/2009
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Capi Dipartimento
Direttiva annuale per la programmazione e la de�nizione

degli obiettivi delle unità dirigenziali di secondo livello

Controllo di gestione secondo livello

Realizzazione dei progetti operativi

Rendicontazione dei risultati
(Relazione della performance)

Stesura tecnica di supporto al Referentedella Performance 
D.ssa Simona Rossi 

Uf�cio Bilancio del Gabinetto del Ministro

Decreto di assegnazione degli obiettivi
da parte dei Direttori Generali ai Dirigenti

Presidente del Consiglio dei Ministri
Direttiva annuale per la programmazioni strategica

Atto di indirizzo del Ministro della Giustizia contenente
le priorità politiche per la programmazione degli obiettivi

stretegici delle unità dirigenziali (Dipartimenti)

Validazione degli obiettivi ed inserimento nella Nota
integrativa al Bilancio di previsione dello Stato 

con gli stanziamenti necessari

Direttiva annuale del Ministro
contenente gli obiettivi strategici

De�nizione del Piano della
 performance triennale

■■ Figura 2. Ciclo di gestione della performance. Fonte: Ministero della Giustizia, 2016
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Rimane invece scoperto il livello relativo alla misurazione della performance dei 
singoli Magistrati. Si tratta di un ambito estremamente delicato, tuttavia indispensabile 
per arrivare ad una valutazione di dettaglio, che permetta di prendere azioni incisive per il 
miglioramento del sistema.

Per questo motivo, la proposta suggeriva di includere, tra le dimensioni di valutazione dei 
Magistrati, categorie peer-reviewed e concordate tra i Giudici dei diversi gradi di carriera, in 
virtù del requisito di autonomia ed indipendenza del corpo giudiziario.

La nostra valutazione sull’adozione ed attivazione della proposta è molto positiva. Anche 
l’implementazione ha raggiunto buoni livelli e ha fatto propri diversi criteri identificati come 
essenziali e prioritari. Per questo motivo è stato attribuito un punteggio pari al 75% con 
riferimento all’adozione di strumenti di valutazione della performance del si-
stema di giustizia.

PROPOSTA 2 
INTRODUZIONE DI CRITERI MANAGERIALI NELLA 
GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DEI TRIBUNALI

La seconda proposta raccomandava l’introduzione di criteri manageriali nella gestione e or-
ganizzazione dei Tribunali. Più in dettaglio, venivano identificati gli strumenti attraverso cui 
raggiungere questo obiettivo:

 – percorsi di formazione strutturati e di aggiornamento sui temi di general manage-
ment per i Magistrati che intendono occupare posizioni direttive a vario livello, a par-
tire dai Presidenti dei Tribunali

 – piena attuazione ai poteri operativi dei Dirigenti Amministrativi previsti dalla 
legge, al fine di razionalizzare la gestione e l’organizzazione delle risorse umane e fi-
nanziarie dei Tribunali. 

0% 100%

75%

■■ Figura 3. Speedometro relativo all’adozione 
di strumenti di valutazione della performance 
del sistema di giustizia (% di adozione). Fonte: 
The European House - Ambrosetti, 2016
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Le due misure, complementari e non alternative, si basavano sulla convinzione, ancora at-
tuale, che i Tribunali italiani siano simili - per complessità organizzativa e gestionale - ad 
aziende di medie-grandi dimensioni4. Introdurre criteri di “managerializzazione”, efficienza 
e misurazione risultava quindi indispensabile per migliorarne la performance, garantendo 
al contempo il rispetto dei princìpi di autonomia e indipendenza della Magistratura.

In questo senso l’ipotesi di un accesso alle posizioni direttive o semi-direttive solo per i Ma-
gistrati che abbiano competenze dimostrate di organizzazione, pianificazione, co-
municazione, leadership e delega avrebbe dovuto essere accompagnata da adeguati 
strumenti di sviluppo e aggiornamento permanente di tali competenze.

Si proponeva inoltre di potenziare la figura dei “Court Manager” distinguendola netta-
mente nei compiti e nelle funzioni dal Presidente di Tribunale5, secondo il modello indivi-
duato nel settore della sanità.

Nell’anno trascorso, il Consiglio Superiore della Magistratura ha lavorato sul tema rico-
noscendo la necessità di un accrescimento delle competenze organizzative e 
gestionali dei Magistrati, dei professionisti della giustizia e degli studenti di tali discipline. 
In particolare, si stanno valutando sinergie con il Ministero della Giustizia e la Scuola Supe-
riore della Magistratura per implementare, all’interno di percorsi formativi e di aggiorna-
mento, i risultati ottenuti con il progetto delle buone pratiche in materia di organizzazione 
(best practice).

L’importanza di tale iniziativa è stata riconosciuta anche dal Ministero della Giustizia. Il Go-
verno ha inoltre provveduto al consolidamento dell’Ufficio per il Processo, attraver-
so una prima, concreta, attribuzione di risorse. Si tratta di un’importante innovazione 
nell’organizzazione del lavoro di Tribunali di primo grado e Corti d’Appello, attraverso una 
riduzione dei carichi di lavoro e un miglioramento nella gestione del servizio giustizia.

4  Al 31 dicembre 2015, i Tribunali con oltre 100 Magistrati in pianta organica erano Catania (109), Palermo 
(109), Torino (149), Milano (269), Roma (354), Napoli (355). A questi si aggiungono numerose altre figure profes-
sionali (Giudici onorari, personale amministrativo, …).

5  Ad oggi le funzioni del Dirigente Amministrativo, secondo una delibera del CSM del 2007, passano in capo 
al Presidente del Tribunale nel caso l’organigramma del Tribunale non ne prevedesse l’esistenza o in caso di “posto 
vacante”. A tale proposito si veda la delibera del CSM, “Individuazione delle competenze dei Magistrati capi 
dell'Ufficio giudiziario e dei Dirigenti Amministrativi preposti all'ufficio” del 25 gennaio 2007. 
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Rimangono alcune aree su cui, a nostro avviso, è possibile proseguire per migliorare il siste-
ma di giustizia, quali:

 – l’introduzione di specifici requisiti manageriali per l’accesso a posizioni direttive o se-
mi-direttive e la loro effettiva applicazione

 – la netta separazione dei compiti tra Presidente del Tribunale e Direttore Amministra-
tivo, 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 co-
erenza tra obiettivi e risorse.

Alla luce di quanto fatto in questo primo anno trascorso dalla presentazione della proposta, 
riteniamo di assegnare un punteggio pari al 40% nella valutazione della sua attuazione. 
Rimangono ancora aree miglioramento nell’introduzione di criteri manageriali per la ge-
stione ed organizzazione dei tribunali, nella loro applicazione e nella creazione di figure ad 
hoc cui sia demandata la gestione e l’organizzazione del servizio giustizia in Italia.

PROPOSTA 3
INDIVIDUAZIONE E ADOZIONE DI MISURE E BUONE 
PRATICHE ORGANIZZATIVE (“BEST PRACTICE”) PER 
MIGLIORARE LA PERFORMANCE COMPLESSIVA DEL SISTEMA 

Un ulteriore ambito delle proposte, formulate nel corso del 2015, era rivolto ad un’accurata 
mappatura delle buone pratiche organizzative esistenti, già poste in essere dai Tribunali ita-
liani, al fine di replicarle su tutto il territorio nazionale.

Si osservava come l’ampia variabilità di performance tra Tribunali, più che a varia-
bili di carattere geografico, rispondesse all’applicazione 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.
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■■ Figura 4. Speedometro relativo all’ introduzio-
ne di criteri manageriali nella gestione e organiz-
zazione dei Tribunali (% di adozione). Fonte: The 
European House - Ambrosetti, 2016
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Si suggeriva, in particolare, di selezionare un numero limitato di buone pratiche metodolo-
giche e operative che fossero condivise, ad alto impatto e standardizzabili, al fine di 
favorire una formalizzazione quanto più omogenea e “trasferibile” nelle diverse istituzioni 
di giustizia del Paese. Questo sarebbe dovuto avvenire:

 – secondo una rielaborazione “critica” delle prassi già affermate nei diversi Tribunali ita-
liani, arrivando a selezionare un “nucleo duro” di buone pratiche rilevanti per l’effi-
cientamento del sistema giustizia

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

Tale proposta rimane ancor oggi prioritaria. Partendo da best practice già definite, sviluppa-
te e implementate ed estendendole a livello nazionale è infatti possibile, da un lato, miglio-
rare efficienza organizzativa e gestionale dei Tribunali italiani, dall’altro garantire 
un servizio efficace e qualitativamente omogeneo per imprese e cittadini.

In questo senso, è proseguito il progetto del Consiglio Superiore della Magistratura, relati-
vo alle best practices degli uffici giudiziari italiani6.

Lanciato nel 2015, il progetto del CSM, ha avuto l’obiettivo di mappare le pratiche virtuose 
poste in essere sul territorio. Queste sono state spontaneamente segnalate dai Tribunali at-
traverso un apposito database. Scopo ultimo è quello di favorire il miglioramento dell’effi-
cienza e della performance dei Tribunali italiani attraverso l’individuazione e la condi-
visione di best practice già poste in essere e replicabili su scala nazionale.

A tal proposito, nel corso del 2015 è stata completata la creazione dell’apposito database 
online, cui sono state inviate oltre 700 best practice tra giugno 2015 e maggio 2016. Come 
presentato nel capitolo precedente, il Consiglio Superiore della Magistratura ha già condot-
to un’analisi statistica sulle buone pratiche finora segnalate, rilevando un’adesione signifi-
cativa al progetto, e una risposta a “macchia di leopardo” sul territorio nazionale, comunque 
non spiegata dalla categorizzazione Nord-Sud.

È stato inoltre evidenziato come la maggior parte delle best practice segnalate riguardino 
l’ambito organizzativo e siano volte al miglioramento della quantità e qualità della ri-
sposta giudiziaria. Questo indica come ci sia stata una risposta autonoma, diffusa, 
da parte di numerosi Tribunali, per cercare di risolvere le problematiche inerenti al “core 
business” del servizio giustizia.

6  Consiglio Superiore della Magistratura, “Nuovo progetto sulle buone prassi di organizzazione degli uffici 
giudiziari”, 17 giugno 2015.
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Occorrerà ora selezionare un “nucleo duro” di best practice secondo criteri di signifi-
catività degli impatti, di sostenibilità economica e di replicabilità sul territorio nazionale; 
dare pubblicità alle best practice selezionate e monitorare i risultati connessi alla loro im-
plementazione su scala nazionale.

In questo senso il Consiglio Superiore della Magistratura ha completato un primo ma-
nuale ricognitivo delle pratiche virtuose segnalate dai Tribunali italiani. Il documen-
to rappresenta il risultato del lavoro dei primi diciotto mesi in materia di buone prassi, in 
vista della redazione di un manuale cui dare pubblicità sia a livello nazionale sia attra-
verso iniziative organizzate per macro-aree territoriali.

Sempre il Consiglio Superiore della Magistratura ha pianificato la prosecuzione del progetto 
per dare al tema delle best practice maggior completezza, struttura e supporto di 
analisi scientifiche (sotto il profilo statistico, tecnico, giuridico, informatico). Maggior at-
tenzione verrà data alla misurazione degli impatti quantitativi e alla sostenibilità delle best 
practice individuate7.

È stata, inoltre, prevista una stabile interlocuzione con la Scuola Superiore della Magistra-
tura perché il tema delle buone pratiche di organizzazione censite diventi parte costante 
dei corsi di formazione dei Dirigenti e dei Magistrati, sia livello centrale che di rete 
per la formazione decentrata. Sempre il Consiglio Superiore della Magistratura prevede la 
creazione di progetti ad hoc con il Ministero della Giustizia nel complessivo settore dell’in-
novazione e dell’informatizzazione.

In parallelo, proseguono sia la seconda fase del Programma “Strasburgo 2”, focalizzata 
sullo smaltimento degli affari iscritti a ruolo fino all’anno 2005 incluso, sia il consolida-
mento del processo civile telematico. Entrambe le iniziative sono volte al migliora-
mento dei modelli organizzativi all’interno dei Tribunali italiani e la gestione dei processi. Il 
Programma “Strasburgo 2”, in particolare, dimostra l’importanza e l’efficacia di mutuare 
specifici modelli di successo su scala più ampia.

7  Fonte: Consiglio Superiore della Magistratura, “Dalle buone prassi ai "modelli". Una prima manualistica ri-
cognitiva delle pratiche di organizzazione più diffuse negli uffici giudiziari italiani”, 7 luglio 2016.
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Alla luce dei progressi fatti durante l’anno trascorso, dell’impegno profuso dal Consiglio Su-
periore della Magistratura sul tema e dell’identificazione di prossimi passi che, a nostro giu-
dizio, vanno nella giusta direzione per un’efficace implementazione di misure e buone pra-
tiche organizzative nei Tribunali italiani, nel valutare lo stato di adozione della proposta 
riteniamo di assegnare un punteggio pari all’85%.

PROPOSTA 4 
LE PROPOSTE PER UNA EFFICACE AZIONE DI CONTRASTO  
E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ELABORATE NEL 2015

Nel corso del 2015 il gruppo di lavoro The European House - Ambrosetti, con il supporto 
dello studio BonelliErede, ha elaborato una proposta - su più livelli e ambiti - finalizzata al con-
trasto della corruzione nel Paese. L’obiettivo era (ed è) quello di coinvolgere tutti gli attori rile-
vanti del Paese, dai cittadini alle imprese, fino alle istituzioni e agli enti preposti al controllo del 
rispetto delle regole. Elementi cardine erano l’aumento della trasparenza nel sistema e la valo-
rizzazione della cultura della legalità verso imprese e cittadini.

A tal proposito, si proponeva di intervenire su cinque aree specifiche per sviluppare 
un’azione di contrasto alla corruzione a 360°:
1. promuovere una cultura anticorruzione diffusa e pervasiva in tutte le compo-

nenti sociali. In questo senso si suggeriva di agire sul piano della formazione, attivando 
offerte formative specifiche nelle scuole e nelle università. Si proponeva di effettuare 
una campagna pubblica di comunicazione e formazione contro la corruzione, attivando 
la funzione istituzionale della comunicazione pubblica e con il supporto di figure rap-
presentative di eccellenza e integrità. Tale campagna doveva essere finalizzata a:
• far conoscere a cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni la pervasività e pe-

ricolosità della corruzione, il suo costo e i danni che essa crea all’intero sistema so-
ciale ed economico (anche in termini di sprechi di risorse pubbliche)
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■■ Figura 5. Speedometro relativo 
all’individuazione e adozione di best 
practice (% di adozione). Fonte: The 
European House - Ambrosetti, 2016
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• 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 cor-
ruzione “minori”)

• manifestare l’impegno del Governo e di tutte le istituzioni per combattere la corru-
zione

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

2. potenziare lo strumento del whistleblowing
• istituendo un canale di comunicazione istituzionale, univoco, sicuro e accessibile a 

tutti i cittadini (come fatto negli Stati Uniti e in Gran Bretagna) attraverso piatta-
forme digitali e modalità di ricezione e trattamento delle segnalazioni che garanti-
scano la protezione dell’anonimato dei segnalanti

• introducendo norme che prevedano misure di protezione per tutti coloro che effet-
tuano, in buona fede, segnalazioni di fenomeni di corruzione e ricompense econo-
miche per coloro che, con le loro segnalazioni, abbiano contribuito a scoprire casi 
di corruzione (ad esempio parametrate all’ammontare recuperato dallo Stato in se-
guito alla segnalazione).

3. adottare sistemi di “Fraud Detection” che, utilizzando appropriati software di 
analisi dei dati, sono in grado di monitorare l’enorme patrimonio informativo delle 
diverse banche dati di cui lo Stato dispone e di identificare con tempestività le situa-
zioni anomale, meritevoli di approfondimenti e di eventuale segnalazione all’autorità 
giudiziaria

4. coinvolgere in modo attivo le imprese private nella prevenzione della corru-
zione, attraverso un sistema di benefici che premi l’adozione da parte delle imprese 
italiane dei seguenti strumenti:
• specifici programmi aziendali di compliance anticorruzione (c.d. “Compliance 

Programs”), allineati alle raccomandazioni e linee guida internazionali
• patti di integrità tra amministrazioni pubbliche e imprese private, veri e propri ac-

cordi, sottoscritti dalle imprese che partecipano all’affidamento di contratti pub-
blici, che prevedono l’impegno dell’impresa al rispetto di condizioni 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 ripu-
diare 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 certifi-
cazioni basate su controlli e sanzioni condivise. Questo strumento consente, nel 
lungo periodo, di isolare ed estromettere dal mercato le imprese non corrette.
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5. supportare e potenziare la funzione dell’Autorità Nazionale Anticorru-
zione (ANAC), attribuendole poteri sanzionatori e poteri di intervento cautelare su 
atti di gara e di esecuzione di contratti pubblici, nonché il potere di agire in giudizio 
per la rimozione di illegittimità riscontrate nel loro affidamento o esecuzione. Si sug-
geriva, inoltre, di semplificare la normativa sui contratti pubblici attribuendo all’A-
NAC un ruolo centrale di regolazione di secondo livello e governance, anche preve-
dendo un sistema di qualificazione delle imprese basato, tra gli altri, su “criteri 
reputazionali”.

In materia di contrasto alla corruzione, il Governo, oltre ad aver stigmatizzato com-
portamenti corruttivi di qualsiasi entità e a qualsiasi livello attraverso importanti e ri-
petute dichiarazioni, ha posto in essere una serie di azioni di rilievo inerenti ai cantieri 
progettuali identificati dalla nostra proposta.

È stato innanzitutto introdotto nel nostro ordinamento il così detto “reato di 
autoriciclaggio”8. Questo provvedimento, atteso da anni9, consente di impedire il rein-
vestimento delle somme provento di reato oltre che di punire chi ricicla somme di denaro 
o beni da se stesso procurati attraverso illeciti, dotando il sistema e la Magistratura di uno 
strumento aggiuntivo per contrastare fenomeni di corruzione e altre condotte illecite a 
essi connesse.

Sono state inoltre aumentate le pene per i reati di falso in bilancio e di corruzio-
ne. Da maggio 201510, la pena detentiva per il falso in bilancio può arrivare ad 8 anni (se 
la società è quotata) e vengono eliminate le soglie di non punibilità (per trucchi contabili 
inferiori al 5% dell’utile annuale o all’1% del patrimonio netto). Sul tema, le sezioni riuni-
te della Corte di Cassazione hanno inoltre provveduto a fugare il dubbio che, con la nuova 
formulazione della Legge, non fosse punibile il così detto “falso valutativo”11.

8  Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Legge n.186 “Disposizioni in materia di emersione e rientro di 
capitali detenuti all’estero nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale. Disposizioni in materia di 
autoriciclaggio”, 15 dicembre 2014.

9  Pur se di non obbligatoria adozione, la norma era stata più volte raccomandata a livello sovranazionale 
(Fondo Monetario Internazionale/GAFI nel report 2006 sull’Italia, Gruppo di lavoro OCSE contro la corruzione 
dei pubblici ufficiali - rapporto sull’Italia 2011) e nazionale (Banca d’Italia, Magistratura).

10  Legge 27 maggio 2015, n. 69.

11  Risolvendo un problema sorto pochi giorni dopo l’entrata in vigore della suddetta Legge, quando la Corte di 
Cassazione ha annullato una condanna per bancarotta a 6 anni e 9 mesi, avvertendo che la legislazione in vigore da 
48 ore non era in grado di punire il così detto “falso valutativo”, quello in cui si dichiara di possedere dei beni o as-
set con valore differente da quello stimato in modo corretto, alla luce del Codice Civile, dei princìpi contabili nazio-
nali e degli standard internazionali Ias/Ifrs. L’elemento critico della nuova legge veniva ravvisato nell’omissione 
della formula “ancorché oggetto di valutazioni”.

http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/02/16/falso-in-bilancio-governo-fa-retromarcia-via-soglie-non-punibilita/1431228/
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Per il reato di corruzione per induzione la pena è stata aumentata fino a un massimo di 10 
anni e 6 mesi (dagli 8 precedenti). Per la corruzione in atti giudiziari la pena passa da un 
massimo di 10 anni di reclusione a 12 anni. La pena per il reato di corruzione per l’eserci-
zio della funzione passa da 5 a 6 anni di detenzione, mentre arriva a 10 anni la pena mas-
sima per chi compie reato di corruzione propria12. Aumentata lievemente anche la pena 
massima per il peculato, che passa da 10 anni a 10 anni e 6 mesi. È stata inoltre aumen-
tata la prescrizione per il reato di corruzione, portandola a 12 anni e mezzo.

Il Governo ha progressivamente aumentato i poteri dell’ANAC, cui è ora affidato un 
vero e proprio compito regolatore in materia di appalti e concessioni13, nonché un ruolo in 
materia di qualificazione delle stazioni appaltanti (nell’ottica di una loro riduzione) e di 
primalità e penalità degli operatori economici attraverso il così detto rating di impresa. In 
tale contesto, è stato rafforzato il potere di vigilanza dell’ANAC e gli sono stati assegnati 
compiti di tutela dei soggetti che denunciano episodi illeciti e di corruzione conosciuti in 
virtù di un rapporto di lavoro, i così detti whistleblowers.

L’Autorità ha inoltre approvato lo schema del Piano Nazionale Anticorruzione 2016. 
Si tratta del primo piano adottato dall’ANAC in attuazione di quanto previsto dal D.L. 
90/2014 che ha concentrato nell’Autorità tutte le competenze in materia di prevenzione 
della corruzione e della trasparenza. Ai fini della sua attuazione, l’ANAC ha poteri di vigi-
lanza sulla qualità dei piani adottati dalle Pubbliche Amministrazioni, può emettere rac-
comandazioni ed è dotata di poteri di sanzione nei casi di loro mancata adozione o di ca-
renze gravi. Lo scopo è quello di sensibilizzare tutti gli attori pubblici e promuovere 
interazioni, a livello di sistema, per porre in essere concrete misure di contrasto alla cor-
ruzione.

Su quest’ultimo tema, il Governo ha recepito l’importanza di dotare il Paese di una norma-
tiva che incoraggi e tuteli il così detto whistleblowing, pur senza la previsione di in-
centivi di natura economica. Sempre sotto il profilo normativo, importante l’approvazione 
in via definitiva, nel maggio 2016, del così detto “Decreto trasparenza della Pubblica 
Amministrazione”, che - oltre ad aumentare la trasparenza del sistema - incoraggia il 
controllo attivo da parte dei cittadini e li responsabilizza nella lotta alla corruzione.

12  Il pubblico ufficiale - si legge nella norma così come modificata - che, per omettere o ritardare o per aver 
omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di 
ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.

13  Si veda, a riguardo, il capitolo 1 del presente rapporto.
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È stata inoltre riconosciuta l’importanza di rilevare l’impatto della corruzione sulla cresci-
ta del Paese e delle sue diverse aree territoriali, migliorando la consapevolezza dell’effetti-
vo costo economico, sociale, politico e morale della corruzione in Italia. A tale scopo, nel 
marzo 2016, ANAC e ISTAT hanno siglato un protocollo di intesa in materia di in-
tegrità, trasparenza e analisi del fenomeno della corruzione in Italia, finalizzata all’analisi 
del fenomeno e alla definizione di adeguate politiche di contrasto.

Alcuni passi in avanti sono stati inoltre fatti per implementare avanzati sistemi di rileva-
mento delle frodi a diversi livelli dell’amministrazione pubblica, migliorando in partico-
lare le sinergie tra basi informative di differenti enti ed istituzioni, mentre cresce l’adozio-
ne di patti di integrità tra le imprese e la richiesta di rating di legalità, anche grazie alla 
spinta di Comuni e enti locali. In particolare, nel corso del 2015, sono state verificate dall’A-
NAC 1.358 richieste di rating di legalità presentate all’Autorità Garante della Concorrenza e 
del Mercato (AGCM). Il trend è crescente nel corso dell’anno (+50% di richieste tra gennaio 
e dicembre 2015, con un picco di 188 richieste nel mese di novembre 2015).

Alla luce delle iniziative fin qui descritte, riteniamo che il Governo abbia fatto proprio l’im-
pegno nella lotta alla corruzione e abbia recepito l’importanza di adottare un’azione a 360°, 
capace di coagulare l’interesse di più attori attorno al tema, anche mostrando i costi econo-
mici e sociali che ne derivano. Per quanto riguarda l’implementazione della proposta, le ini-
ziative qui descritte recepiscono elementi individuati come essenziali nel 2015, nonostante 
siano necessari tempi più lunghi per valutarne l’effettivo impatto.

Mancano invece, a nostro giudizio, interventi incisivi capaci di modificare il paradigma cul-
turale nel Paese e produrre una stigmatizzazione a tutti i livelli del fenomeno della corruzio-
ne. Per questo motivo abbiamo valutato un livello di attuazione della proposta pari 
al 60%.

0% 100%

60%

■■ Figura 6. Speedometro relativo alle misure 
poste in essere per il contrasto a 360° della 
corruzione (% di adozione). Fonte: The 
European House - Ambrosetti, 2016
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Le proposte formulate lo scorso anno rimangono più che mai attuali e la loro imple-
mentazione è ancora, a nostro giudizio, prioritaria per riuscire a incidere positivamente 
sull’organizzazione della giustizia in Italia - condizione di base per un miglioramento della 
performance complessiva del sistema - e per ridurre la pervasività dei fenomeni corruttivi 
nel Paese.

Dopo un anno di lavoro e approfondimento sulle tematiche oggetto dello studio, avendo 
analizzato le attività di Governo e Magistratura, osservato i cambiamenti in atto nel sistema 
e gli indirizzi di riforma futuri e studiato gli impatti fin qui prodotti dalle riforme sulla per-
formance del sistema giustizia italiano, sono stati individuati due ulteriori cantieri 
di lavoro, che vanno ad aggiungersi, non a sostituire, quelli precedentemente elencati.

PROPOSTA 1.  
INTRODURRE CRITERI DI FORMAZIONE MANAGERIALE  
A TUTTI I LIVELLI

Per migliorare la performance del sistema giustizia occorre innanzitutto concen-
trarsi sui nodi organizzativi. Come abbiamo visto, performance migliori sono gene-
ralmente associate all’adozione di specifiche metodiche organizzative, come l’applicazio-
ne del principio “First In, First Out” alle cause iscritte. Secondo i dati raccolti dal Consiglio 
Superiore della Magistratura, sono gli stessi Tribunali italiani ad aver agito autonoma-
mente, cercando di adottare soluzioni che migliorassero il sistema proprio dal punto di 
vista gestionale e organizzativo14.

Per rispondere a questa esigenza sistemica è necessario un profondo cambio di pa-
radigma a tutti i livelli, che porti gli attori che operano nel settore della giustizia a fare 
propri e adottare modelli di management e organizzazione tali da permettere il raggiungi-
mento dei migliori standard organizzativi e di performance, rispettando il vincolo dato 
dalle risorse disponibili. 

14 Fonte: Consiglio Superiore della Magistratura, “Dalle buone prassi ai modelli: una prima manualistica rico-
gnitiva delle pratiche di organizzazione più diffuse negli Uffici Giudiziari italiani”, 7 luglio 2016.

2. ULTERIORI DUE PROPOSTE DOPO UN 
ANNO DI STUDIO E APPROFONDIMENTO
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Proposta:

Accelerare l’introduzione a tutti i livelli di corsi di management e organizzazione:
 – strutturati secondo programmi omogenei a livello nazionale, decisi di concerto tra 

Università, Scuola Superiore della Magistratura, Ordine degli Avvocati, Consiglio Su-
periore della Magistratura, MIUR e Ministero della Giustizia; facendo ricorso anche ad 
esperti in materia ed esterni al perimetro della Magistratura e seguendo, ove necessa-
rio, anche best practice internazionali di riferimento

 – in grado di trasmettere le più aggiornate conoscenze in tema di: gestione delle risorse 
e del personale, general management, budgeting, analisi dei costi, produttività dei ser-
vizi, economia aziendale, contabilità, organizzazione del lavoro, produzione e gestione 
dei servizi pubblici, informatica e utilizzo di database complessi e software gestionali

 – che integrino elementi di teoria e pratica, anche facendo leva su iniziative già poste in 
essere come il progetto delle best practice avviato dal CSM o l’Ufficio per il Processo

 – concepiti per poter essere erogati a tutti i livelli, partendo dalle Università e prose-
guendo con corsi di aggiornamento e continuous learning rivolti a tutti i professionisti 
del settore e a tutti i gradi di anzianità.

Parallelamente predisporre adeguati criteri e strumenti di valutazione, in modo che 
competenze organizzative e manageriali costituiscano criterio fondamenta-
le per l’accesso alle professioni giuridiche e l’avanzamento di carriera.

Perché questo sia possibile, è essenziale partire dalla formazione di tutti gli atto-
ri del sistema: dai Magistrati ai Giudici, fino agli studenti delle facoltà di giurisprudenza 
del Paese. Agire sulla formazione e sull’istruzione significa fornire al sistema quegli input di 
conoscenza teorica e pratica in grado, una volta applicati, di produrre un effetto spillover 
sull’intero sistema, portando ai cambiamenti auspicati. Questi non possono essere imple-
mentati solamente attraverso riforme che seguono logiche top-down, pena una loro ridotta 
efficacia.

L’importanza della formazione del capitale umano su questi temi è riconosciuta da più 
parti. Lo stesso Consiglio Superiore della Magistratura sta portando avanti, in sinergia con 
la Scuola Superiore della Magistratura, soluzioni per trasmettere i modelli organizzativi in-
dividuati attraverso il progetto delle best practice nelle Università e nei corsi di aggiorna-
mento per Magistrati e personale della giustizia. Questa consapevolezza diffusa è per noi un 
elemento fondamentale, in quanto le nostre proposte hanno l’obiettivo di rispondere a cri-
teri di fattibilità e concretezza, così da poter avere impatti reali ed efficaci nel medio 
periodo.
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Tali percorsi di formazione dovranno essere adeguatamente implementati a tutti i li-
velli, a partire dalle Università italiane in tutte le facoltà di giurisprudenza. Qui dovranno 
essere valorizzati sotto il profilo dell’attribuzione di crediti formativi (CFU), dell’attività di 
ricerca e della predisposizione di ulteriori percorsi di specializzazione, fino ad arrivare a for-
mare vere e proprie figure professionali dedicate all’amministrazione dei Tribunali, come 
evidenziato lo scorso anno, ad esempio tramite l’introduzione di figure di Court Manager, 
secondo un percorso simile a quello seguito dal settore della sanità.

Proponiamo di predisporre percorsi formativi e di aggiornamento per tutti i profes-
sionisti che operano nel settore della giustizia, in particolare per Magistrati, Giudici e altri 
professionisti a vario titolo coinvolti nel lavoro dei Tribunali italiani che, ricordiamo, sono 
paragonabili ad aziende di grandi-medie dimensioni, con un organico che supera, nella 
maggioranza dei casi, le 150 unità.

Parallelamente dovranno essere posti in essere adeguati strumenti di valutazione. A questo 
scopo occorre dotarsi di figure accademiche che integrino, oltre alle competenze giurispru-
denziali, anche competenze di management. La valutazione di tali competenze dovrà 
essere integrata all’interno dei concorsi ed esami di stato per le professioni giu-
ridiche attualmente in vigore e costituire un requisito fondamentale per l’accesso alle car-
riere di Magistrato e Giudice, nonché un criterio di sbarramento, riconosciuto e valutato 
puntualmente e correttamente, per l’avanzamento di carriera.

L’importanza della formazione non ruota soltanto attorno alle materie e ai concetti insegna-
ti, ma è fondamentale per avviare un vero e proprio cambio di mentalità creando, 
tra gli attori che compongono la giustizia in Italia, una forma mentis che faccia proprie com-
petenze e princìpi 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 ser-
vizio della giustizia.

Maggiori competenze in materia di organizzazione e gestione di risorse, costi e budget per-
metterebbero, inoltre, di facilitare il percorso - ormai avviato - di riduzione dei costi e delle 
spese all’interno della Pubblica Amministrazione (spending review), limitandone gli impat-
ti e garantendo livelli di performance soddisfacenti nel rispetto del rapporto 
risorse-obiettivi.
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Proposta 2. 
SEMPLIFICARE E RIDURRE LE LEGGI ESISTENTI AL FINE  
DI DISARMARE I CORRUTTORI E INTRODURRE ELEMENTI 
IN GRADO DI SCARDINARE L’INTERESSE A TACERE 
DAVANTI ALLA GIUSTIZIA DA PARTE DEL CORROTTO 
E DEL CORRUTTORE
In collaborazione con Carlo Nordio

Sotto il profilo del contrasto alla corruzione, negli ultimi tre anni il Governo ha intrapreso 
molte iniziative, soprattutto sotto il profilo sanzionatorio e di controllo. Le misure adottate 
sono estremamente importanti e significative, perché dimostrano una seria intenzione 
da parte delle istituzioni di combattere questo fenomeno a tutti i livelli.

Come già ricordato, tuttavia, il fenomeno della corruzione nel Paese si è evoluto nel tempo, 
fino ad assumere un carattere sistemico, “gelatinoso”, in cui è sempre più difficile di-
stinguere il corrotto dal corruttore e in cui cambia la struttura bilaterale basata sull’atto del 
dare e del ricevere. Diventa perciò sempre più difficile arginare il fenomeno agendo attra-
verso strumenti tradizionali, basati sulla sanzione così come oggi configurata.

Data questa premessa, riteniamo che, per ridurre il livello e la pervasività della corruzione 
nel Paese, sia necessario concentrare l’azione di contrasto sul lato del corrotto, della “do-
manda”.

Proposta:

Contrastare il fenomeno della corruzione agendo su due misure in modo prioritario:
 – semplificare l’impianto normativo, oggi caratterizzato da un elevato numero di 

leggi, spesso tra loro contrastanti e di difficile interpretazione da parte del privato citta-
dino e dell’impresa che si rivolgono alla Pubblica Amministrazione. Questa situazione 
mette nelle mani del pubblico ufficiale un improprio potere discrezionale, a fronte del 
quale far valere la richiesta di tangenti, illeciti compensi per concedere autorizzazioni, 
velocizzare procedure o, al contrario, bloccare permessi o procrastinare lavori. Occor-
re, quindi, intervenire sugli “strumenti” che rendono possibile la corruzione, cioè sulle 
leggi. Rallentando l’iter amministrativo, spesso, sarà lo stesso imprenditore a capire 
che - prima o dopo - dovrà ungere le ruote, e da eventuale vittima diventerà lui stesso 
istigatore, anche se sarà stato il sistema a spingerlo ad attivarsi in modo illegale. Que-
sto circolo vizioso era già stato enunciato da Tacito con un monito incisivo: “corruptis-
sima republica, plurimae leges”. Più lo Stato è corrotto, più le leggi sono numerose; e 
più aumentano, più lo Stato si corrompe
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 – creare un unico reato che porti alla sola incriminazione del pubblico ufficiale (cor-
rotto) e non del corruttore, dissociando così il mutuo interesse a tacere da-
vanti alla giustizia. Questa proposta può sollevare alcuni dubbi etici ma nei fatti 
sembra l’unica che (oggi) consenta, nella pratica giudiziaria, di ottenere risultati mol-
to più importanti di quelli ottenuti finora.

Il primo ambito si concentra sulla neutralizzazione degli “strumenti” che rendono 
la corruzione possibile nel Paese e sulla prevenzione del fenomeno. In questo senso, un’im-
portanza di primo piano è rivestita dal complesso quadro regolatore nazionale e dall’al-
to livello di burocrazia con cui cittadini e imprese si confrontano quotidianamente. L’eleva-
to numero e la complessità delle leggi esistenti, spesso tra loro contraddittorie e difficili da 
decifrare, mettono infatti un elevato potere discrezionale nelle mani del decisore pubblico.

Questo elevato potere discrezionale può essere fatto valere su aziende e privati cittadi-
ni, minacciando rallentamenti e opponendo rifiuti o -  al contrario - promettendo tratta-
menti favorevoli dietro pagamento di somme di denaro. L’esistenza di questa situazione 
permette l’innescarsi, in modo più o meno esplicito, di fenomeni di corruzione.

Riteniamo quindi prioritario semplificare e razionalizzare il quadro regolatore nazio-
nale, rendendolo più intellegibile a privati cittadini e aziende che si rivolgono alla Pubblica 
Amministrazione, in particolare eliminando le zone grigie e le contraddizioni che rendono 
possibile, per il pubblico ufficiale, un comportamento discrezionale.

Il secondo ambito della proposta si concentra invece sulla possibilità di perseguire il reato. 
In questo senso riteniamo occorra creare un unico reato che porti alla sola incrimi-
nazione del pubblico ufficiale che percepisce tangenti e si rende protagonista di un 
fenomeno di corruzione. Questa soluzione drastica può sembrare - e forse è - eticamente di-
scutibile, ma ad oggi sembra l’unica modalità che consenta, nella pratica giudiziaria, di otte-
nere risultati molto più importanti di quelli attuali.

Ad oggi, infatti, la normativa di contrasto alla corruzione prevede tre distinte fattispecie. La 
prima, “concussione”, si ha quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, 
abusando del suo ruolo e dei poteri a lui conferiti, costringe qualcuno a dare o promettere 
indebitamente, a lui o a un terzo, denaro per altre utilità. In questo caso il privato, costretto 
a pagare, è una vittima agli occhi della giustizia, non gli occorre un avvocato e non ha re-
sponsabilità penale, avendo però il dovere di testimoniare il vero.
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La corruzione è, invece, la fattispecie opposta e si ha quando non è il pubblico ufficiale a 
pretendere il compenso illecito, ma è il privato ad offrirlo per ottenere un trattamento di fa-
vore. In questo caso entrambi i soggetti, corrotto e corruttore, sono colpevoli e puniti.

Come abbiamo evidenziato in precedenza, tuttavia, il fenomeno della corruzione è sempre 
meno catalogabile entro le due fattispecie precedenti: le due situazioni spesso si confondono 
e si intrecciano. Accade cioè che, senza usare espressioni violente o coercitive, il pubblico uf-
ficiale tenga un particolare atteggiamento che convinca il privato a pagare la tangente per 
ottenere il provvedimento invocato. Quest’ultima ipotesi integra la terza fattispecie: la così 
detta “induzione indebita”, introdotta nel 2012, con pena elevata a 10 anni e 6 mesi per 
il corrotto e fino a 3 anni il corruttore.

Conseguenza negativa è che i due soggetti, corrotto e corruttore, risultano entrambi colpe-
voli e punibili. Pertanto nessuno di loro ha interesse a riferire al Magistrato l’episodio, per-
ché entrambi ne uscirebbero incriminati e condannati. Sviluppano quindi un mutuo inte-
resse a tacere e dichiararsi innocenti. Questa convergenza di interessi elimina una 
delle poche armi a disposizione dei Magistrati, ovvero la testimonianza di una delle due par-
ti, dato che episodi di corruzione raramente lasciano tracce o prove tangibili (le mazzette 
non si pagano con bonifici, e non esistono tracce del trasferimento illecito di denaro).

Riteniamo sia prioritario scardinare questa coincidenza di interessi, incriminando 
soltanto la condotta di chi riceve, il corrotto. In questo modo il “corruttore” ha invece l’ob-
bligo di riferire l’episodio al Magistrato. Egli non deve essere assistito dall’avvocato e non 
rischia nulla, se non l’incriminazione per reticenza se tace o non dice la verità.

Questa soluzione che, come detto, può forse non essere ottimale sotto il profilo dell’etica, 
dota l’autorità giudiziaria di armi adeguate per contrastare la corruzione, permette di pu-
nire la condotta che riteniamo più grave e socialmente pericolosa e costituisce un importan-
te deterrente nei confronti del pubblico ufficiale infedele, consapevole che l’eventuale ero-
gatore della tangente non rischierebbe nulla qualora lo denunciasse alla autorità giudiziaria.

Anche in questo caso, come per le proposte relative al miglioramento della performance del 
sistema della giustizia, riteniamo utile ricordare che, la proposta per il contrasto alla corru-
zione formulata nel corso del 2015 - e in precedenza ricordata - rimane valida e di importan-
za cruciale in tutti i suoi elementi per contribuire al contrasto dei fenomeni di corruzione nel 
Paese.
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Sulla base del modello elaborato nel 2015, abbiamo deciso di sviluppare alcune quantifica-
zioni di massima dell’impatto di un miglioramento della performance del sistema 
giustizia su alcuni fondamentali economici dell’Italia.

Una giustizia più efficiente è infatti associata ad una maggior crescita economica deri-
vante da una migliore allocazione del capitale, una crescita negli investimenti, sia da parte 
di attori stranieri che da parte di aziende nazionali, anche in capitale umano e innovazione, 
e un maggior livello di competitività e attrattività a livello globale.

Le stime riportate di seguito prendono spunto dalle rilevazioni pubblicate nel rapporto del-
la Commissione Europea sull’efficienza della giustizia. Assumendo i tempi medi di risoluzio-
ne di una causa civile e commerciale di contenzioso di primo grado come proxy dell’efficien-
za del sistema di giustizia, si nota come esista una forte correlazione positiva tra 
quest’ultima e il livello di PIL pro-capite registrato in un Paese.

Il campione di Paesi presi in considerazione per la quantificazione è stato selezionato in 
base a criteri di comparabilità del sistema giuridico e del grado di sviluppo dell’economia 
(oltre che alla disponibilità dei dati).
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3. LA STIMA DEI BENEFICI DERIVANTI 
DAL MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI 
GIUSTIZIA PER I CITTADINI



© The European House - Ambrosetti58

Secondo i dati riportati si stima che, ad una riduzione dei tempi medi per la risoluzione di 
una causa civile e commerciale di contenzioso di primo grado dell’1%, che nel caso italiano 
corrisponde ad una riduzione media di 6 giorni, corrisponde un aumento del PIL pro-capite 
annuo dello 0,49%, pari a circa 134 Euro all’anno.

Se i tempi di risoluzione dei contenziosi civili in Italia si allineassero a quelli medi di Francia 
(348 giorni) e Germania (192 giorni), cioè si dimezzassero, l’impatto sul PIL pro-capite po-
trebbe arrivare a 6.700 Euro, raggiungendo il valore di 33.600 Euro all’anno.



ANALISI DELLE 
PERFORMANCE DEL 
SISTEMA DELLA 
GIUSTIZIA IN ITALIA 
E DIFFUSIONE 
DELLA CORRUZIONE: 
PRINCIPALI CRITICITÀ 
E CONFRONTO 
INTERNAZIONALE

5
Obiettivi del capitolo
 ▪ Fornire un quadro aggiornato e oggettivo delle performance del sistema della giu-

stizia in Italia e del livello di corruzione nel Paese all’interno di un confronto interna-
zionale.

 ▪ Individuare le criticità presenti anche alla luce dei trend in atto.

CAP 5 - Analisi performance giustizia e fenomeno corruzione
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1. IL SISTEMA DELLA GIUSTIZIA  
IN ITALIA: AGGIORNAMENTO  
DELLA BASE INFORMATIVA AL 2016  
E CONFRONTO INTERNAZIONALE

INTRODUZIONE METODOLOGICA

A fronte dell’importanza del tema per la competitività e l’attrattività dell’Italia e con l’obiet-
tivo di dare continuità al lavoro di analisi svolto nel 2015, e presentato al Forum internazio-
nale “Lo scenario di oggi e di domani per le strategie competitive” il 4-5-6 settembre a Cer-
nobbio, abbiamo deciso - su richiesta della nostra business community e delle istituzioni - di 
dare seguito al lavoro di ricerca.

Presentiamo, pertanto, un aggiornamento dei dati e delle analisi al fine di valutare, a un anno 
di distanza, i miglioramenti realizzati e le aree su cui è possibile agire ulteriormente.
Come nell’edizione precedente, per via dell’eterogeneità dei dati e dei diversi metodi di calcolo 
o stima, dopo un’attenta analisi delle fonti più affidabili, abbiamo effettuato un lavoro di con-
trollo e riconciliazione del database complessivo.

In questa attività di controllo, così come nella fase di analisi e interpretazione dei risultati, il 
gruppo di lavoro The European House - Ambrosetti è stato supportato da esperti sul tema, fi-
gure di vertice del Ministero della Giustizia e del Consiglio Superiore della Magistratura, non-
ché da Magistrati e avvocati.

Con riferimento all’analisi della performance del sistema giustizia, abbiamo considerato come 
perimetro i Paesi Membri del Consiglio d’Europa e, in particolare, dell’Unione Europea.

I dati sono stati forniti prevalentemente da:
 – Direttorato Generale della Commissione Europea per l’efficienza della giustizia - 

CEPEJ1

 – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi del Ministero 
della Giustizia2

1  European Commission for the Efficiency of Justice, Study on the functioning of judicial systems in the EU 
Member States, 2014; European judicial systems – Edition 2014: efficiency and quality of justice; The 2015 EU Jus-
tice Scoreboard, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European 
Central Bank, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Commissione EU.

2  Fonte: www.giustizia.it/giustizia/it/mg_12_2.wp 

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_12_2.wp
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 – Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa del Ministero della Giustizia3

 – Osservatorio per il monitoraggio degli effetti sull’economia delle riforme della giustizia 
del Ministero della Giustizia

 – Censimento speciale della giustizia civile del Ministero della Giustizia.

Si tratta di fonti primarie, riconosciute dagli analisti del settore come di riferimento, su cui 
strutturare un’analisi completa e circostanziata. In particolare, il database fornito dalla Di-
rezione Generale di Statistica del Ministero della Giustizia, fornisce nuove ed inedite focaliz-
zazioni di dettaglio sul sistema giudiziario italiano che consentono di realizzare delle analisi 
molto approfondite e di avere, non solo delle fotografie, ma anche dei trend e delle letture 
pluridimensionali che comprendono: pendenze, iscrizioni, durate processi, definizioni, 
piante organiche, tassi di scopertura sia in termini assoluti, sia relativi in base alla dimen-
sione del Tribunale o alla popolazione geografica di riferimento del Tribunale stesso.

Con riferimento ai dati provenienti dal database fornito dal CEPEJ, nel momento in cui si 
scrive, non è disponibile un aggiornamento completo dell’intero perimetro statistico, rispet-
to a quello utilizzato lo scorso anno. 

Tuttavia, data l’importanza e la necessità di disporre di dati aggiornati sul tema, che consen-
tono di comparare l’efficienza dei sistemi giudiziari anche in chiave pluriennale sui 47 Stati 
Membri del Consiglio d’Europa4, alcuni dati più sensibili e rilevanti sono stati aggiornati e 
sono qui presentati. Per un’analisi di dettaglio e comparata, invece, si rimanda allo studio 
dello scorso anno “Come cambiare il Sistema Giudiziario e come contrastare la corruzione 
per migliorare la competitività dell’Italia”.

LE RISORSE PER IL SISTEMA GIUSTIZIA IN ITALIA

L’analisi della performance del sistema giustizia italiano parte dall’allocazione delle risorse 
al sistema giudiziario in Italia. Qualsiasi analisi di performance deve partire dalle risorse di-
sponibili, da budget, per poter valutare correttamente i risultati e gli obiettivi che ci si pone.

3  Fonte: webstat.giustizia.it/SitePages/Presentazione.aspx 

4  Il Consiglio d'Europa è un'organizzazione internazionale il cui scopo è promuovere la democrazia, i diritti 
dell'uomo, l'identità culturale europea e la ricerca di soluzioni ai problemi sociali in Europa. Il Consiglio d'Europa 
fu fondato il 5 maggio 1949 col Trattato di Londra e conta oggi 47 stati membri: Albania, Andorra, Armenia, Au-
stria, Azerbaigian, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Ex-Repubblica Jugo-
slava di Macedonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechten-
stein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, 
Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Federazione Russa, San Marino, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, 
Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Ungheria (www.coe.int/it/).

https://webstat.giustizia.it/SitePages/Presentazione.aspx
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Il perimetro di analisi da noi considerato è quello inclusivo di Tribunali e procure, oltre ai 
patrocini a carico dello Stato5.
Il sistema giudiziario, così inteso, in Italia costa circa 4,4 miliardi di Euro l’anno6, collocan-
dosi dietro a Germania e Regno Unito7 che, rispettivamente, con 8,8 miliardi di Euro e 6,1 
miliardi di Euro all’anno, sono i Paesi che destinano le maggiori risorse in Europa per il si-
stema giudiziario. 
 

Parametrando la spesa per la popolazione, l’Italia con 73,7 Euro di spesa pro-capite 
per il sistema giudiziario si colloca ancora davanti a Francia e Spagna, ma dietro a Ger-
mania e Regno Unito. Considerando invece la spesa in giustizia in percentuale del PIL, l’Ita-
lia rimane dietro alla Germania, ma eguaglia il Regno Unito (0,27%).

5  Non sono invece incluse le spese di funzionamento del Ministero della Giustizia, del sistema carcerario, 
dell’avvocatura dello Stato, le spese relative alle attività di applicazione della giustizia e ai servizi per i rifugiati po-
litici e i richiedenti asilo.

6  Se consideriamo anche le spese di funzionamento del Ministero della Giustizia, del sistema carcerario, 
dell’avvocatura dello Stato, delle attività di applicazione della giustizia e di quelle legate ai servizi per i rifugiati po-
litici e i richiedenti asilo, il budget totale si attesta a circa 8 miliardi di Euro. Fonte: CEPEJ, “Study on the function-
ing of judicial systems in the EU Member States. Facts and figures from the CEPEJ questionnaires 2010-2012-
2013-2014”, 2016. Il dato di 4,4 miliardi di Euro non si discosta da quello contenuto nell’ultimo rapporto CEPEJ 
disponibile, relativo ai dati 2012, che parla per l’Italia di un costo pari a 4,6 miliardi di Euro.

7  Dato relativo al 2012, Fonte: CEPEJ, 2014 Report, 2014.
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■■ Figura 1 – Spesa per il sistema giudiziario 
inteso come Tribunali, procure e i patrocini a 
spese dello Stato (miliardi di Euro) 2014.  
Fonte: The European House - Ambrosetti  
su dati CEPEJ, 2016
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Analizzando più in dettaglio la composizione della spesa in Italia il funzionamento dei 
Tribunali rimane l’ambito più oneroso, richiedendo un’allocazione pari a 2,9 miliardi 
di Euro8. 1,3 miliardi di Euro sono invece spesi per le procure, mentre il patrocinio a spese 
dello Stato assorbe circa 161 milioni di Euro.

Nel confronto europeo, l’Italia è quinta in Europa per spesa pro-capite per i Tribunali (49,2 
Euro/abitante), un ammontare inferiore rispetto alla Germania (prima nel ranking con 98,3 
Euro/abitante), ma superiore rispetto a Spagna (27 Euro/abitante), Francia (45,1 Euro/abi-
tante) e Regno Unito (41,1 Euro/abitante).

8  Si tratta di una distribuzione che accomuna i Paesi dell’Unione Europea: sul totale della spesa in giustizia, 
infatti, in media in UE la spesa per il funzionamento dei tribunali impatta per oltre il 70%. Fonte: CEPEJ “Study on 
the functioning of judicial systems in the EU Member States. Facts and figures from the CEPEJ questionnaires 
2010-2012-2013-2014”, 2016.
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■■ Figura 2. 
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All’interno della spesa per i Tribunali, la parte più rilevante rimane quella relativa al 
costo del personale. In tutti i Paesi analizzati questa è compresa tra il 40,3% (Irlanda) e 
l’95,3% (Croazia). In Italia tale percentuale si attesta al 77,7% (2,3 miliardi di Euro)9.

La componente di spesa legata a computerizzazione e informatizzazione dei Tri-
bunali invece risulta in tutti i casi la meno rilevante. Questa non supera il 6,7% della spesa 
totale (Olanda) e in Italia è pari al 2,2% delle spese totali. Secondo uno studio OECD, i Pae-
si che dedicano maggiori quote del budget a computerizzazione e informatizzazione hanno 
tempi di durata dei processi più corti e un livello di maggior produttività dei Giudici10.

Anche con l’aggiornamento degli ultimi dati disponibili si conferma come la crisi economi-
ca, e la conseguente necessità di tagliare la spesa pubblica, non si è tradotta in una contra-
zione delle spese nei sistemi giudiziari. 

In letteratura, infatti, emerge come le crisi economiche producano impatti sui budget della 
giustizia, in quanto il numero di contenziosi civili e penali è storicamente influenzato dal 
peggioramento della situazione economica che è correlata positivamente con un aumento di 
fallimenti, dismissioni, ritardi nei pagamenti, ecc..Questi elementi contribuiscono a spinge-
re al rialzo le spese per la giustizia.

9  Fonte: CEPEJ “Study on the functioning of judicial systems in the EU Member States. Fats and figures from 
the CEPEJ questionnaires 2010-2012-2013-2014”, 2016.

10  Fonte: OECD, “What makes civil justice effective?”, Short Paper, Economics Department Policy Note no. 18, 
2013.
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Come si può osservare, la spesa pubblica in giustizia in Italia non ha subìto contrazione a se-
guito alla crisi, ma si è mantenuta su livelli leggermente superiori rispetto a quelli registrati 
negli anni pre-crisi. La tendenza è europea dato che, dal 2006 al 2013, il budget allocato ai 
sistemi giudiziari è quasi ovunque cresciuto11.

In Italia l’incremento tra il 2006 e il 2013 è stato pari al 12,8%. Nell’ultimo anno disponibile, 
invece, si osserva una lieve flessione nel 2013, che ha riportato i valori in linea con quelli del 
201012.

Infine, rimane forte la correlazione positiva tra spesa pro-capite per il sistema giudizia-
rio e Prodotto Interno Lordo pro-capite. Sebbene tale correlazione non indichi necessaria-
mente un rapporto di causalità, dalla relazione individuata tra spesa per la giustizia e PIL 
emerge come investire in giustizia vada di pari passo con la creazione di ricchezza, 
a patto che ciò sia realizzato in modo efficiente.

11  Eccezion fatta per la Germania, che nel 2013 ha subìto un calo da 9,2 miliardi a 8,8 miliardi di Euro.

12  In Italia, l’incremento di 500 milioni di Euro dal 2006 al 2013 è all’aggiustamento automatico dei salari al 
costo della vita per il personale e alle nuove immissioni in organico. Fonte: CEPEJ, European judicial systems – 
Edition 2014: efficiency and quality of justice, 2014.

Spesa complessiva per il sistema della
giustizia (Tribunali, procure e patrocini 
a spese dello Stato) in mld €  

2006 2008 2010 2012 2013
Var. % 

2013-2006

Italia

Francia

Germania

Spagna

Olanda

Svezia

Regno Unito

3,9 

3,3 

9,2 

n.d. 

1,6 

0,7 

n.d. 

4,2 

3,6 

9,0 

n.d. 

1,8 

0,6 

n.d. 

4,4 

3,9 

8,6 

n.d. 

2,0 

0,8 
n.d. 

4,6 

4,0 

9,2 

1,5 

2,1 

1,0 

6,1 

4,4 

4,1 

8,8 

n.d 

2,2 

1,0 

n.d 

12,8%

24,2%

-4,3%

 n.d 

37,5%

42,9%

 n.d 

■■ Figura 5 – Andamento della spesa del sistema giudiziario nel periodo 2006-2013. Fonte: The European 
House - Ambrosetti su dati CEPEJ, 2014



© The European House - Ambrosetti66

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

Considerando la linea di regressione disegnata sul grafico come il riferimento medio euro-
peo di efficienza della spesa del sistema giudiziario, si nota come il posizionamento dell’Ita-
lia sia leggermente inferiore rispetto alla linea di tendenza. Questo potrebbe significare che 
la spesa del sistema giudiziario italiano nel suo complesso sia meno efficiente rispetto alla 
media europea13.

13  Un’ulteriore evidenza a supporto di questa constatazione si ha nel confronto con la Spagna. Con un livello di 
PIL pro-capite quasi uguale - Italia 22.400 Euro e Spagna 20.100 Euro - il costo della giustizia per abitante in Spa-
gna è meno della metà di quello italiano. 
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LA DOMANDA DI GIUSTIZIA

Per valutare l’efficienza di un processo o di un sistema, è necessario considerare la quantità e 
qualità dell’output prodotto, ma anche l’input che esso riceve. Per quanto riguarda il sistema giu-
stizia, l’input è rappresentato dal numero di iscrizioni di procedimenti in un determinato anno 
giudiziario.

Considerando la giustizia civile, in Italia, il totale di procedimenti civili iscritti nell’anno 
giudiziario 2014-2015 era pari a 3,5 milioni. Si tratta di un dato inferiore rispetto ai 4 mi-
lioni di procedimenti iscritti nell’anno giudiziario 2013-2014 e che conferma un trend decrescen-
te consolidato (nell’anno 2012-2013 i procedimenti iscritti erano 4,5 milioni).14

Se si considerano soltanto le cause civili e commerciali con contenzioso, le iscrizioni nel 
2014 in Italia sono state 1,6 milioni, anche in questo caso in calo (nel 2010 erano 2,4 milioni). 
Tale dato è in linea con gli altri grandi Paesi europei: in Germania le iscrizioni nello stesso ambi-
to sono state 1,4 milioni nel 2014, in Spagna 1 milione, mentre in Francia quasi 2,3 milioni.

Rapportando il dato relativo alle iscrizioni di cause civili e commerciali con contenzioso alla 
popolazione (identificando una proxy del livello di litigiosità), il valore italiano (2.608 con-
tenziosi di prima istanza per 100.000 abitanti) risulta allineato alla media europea, superio-
re alla Spagna (2.160) e alla Germania (1.763), ma inferiore alla Francia (3.469) e in calo ri-
spetto allo scorso anno (2.613 contenziosi per 100.000 abitanti). Anche parametrando il 
numero di iscrizioni di cause civili e commerciali con contenzioso presso Tribunali di primo 
grado con il numero di imprese, tale evidenza non cambia15.

14  Fonte: Ministero della Giustizia, Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2015 - Nota di sin-
tesi, gennaio 2016.

15  L’Italia risulta avere un numero di iscrizioni per numero di aziende inferiore rispetto a Francia, Spagna e 
Germania. L’analisi prende in considerazione i valori di iscrizione di casi relativi al 2012 (Fonte: CEPEJ, European 
judicial systems – Edition 2014: efficiency and quality of justice, 2014), i dati relativi al numero di imprese sono da 
pubblicati da “Entrepreneurship at a Glance”, OECD, 2013.

 Pendenti al 1/1/2014  Pendenti al 31/12/2014 Iscritti Risolti

Italia

Francia

Germania

Spagna

Olanda

Svezia

Regno Unito

3.063.946 

1.473.097 

 736.340 

836.967 

31.035 

58.672 

n.d. 

1.585.740

2.285.876

1.424.016

1.004.976

63.902 

168.127

n.d. 

1.891.595

1.649.648

1.415.623

984.896

66.421

166.639

n.d. 

2.758.091

2.109.325

744.733

857.047

28.516

60.160

n.d. 

■■ Figura 7 – Arretrato, iscrizioni e risoluzioni di cause civili e commerciali con contenzioso nel 2015, valori 
in migliaia. Fonte: The European House - Ambrosetti su dati CEPEJ, 2016
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Come per le iscrizioni di nuovi procedimenti, anche il livello di litigiosità risulta in di-
minuzione nel nostro Paese: tra il 2010 e il 2014 si è infatti avuta una riduzione del 36% 
del livello di litigiosità, con un decremento più marcato tra il 2010 e il 2012. Tale riduzione 
è seconda solo alla Spagna tra i Paesi europei considerati (-48%), mentre la Francia mostra 
un trend opposto a quello del nostro Paese16.

 

16  Vengono considerate le iscrizioni di cause civili e commerciali con contenzioso in Tribunali di prima istanza 
per 100.000 abitanti Fonte: CEPEJ, “Study on the functioning of judicial systems in the EU Member States. Facts 
and figures from the CEPEJ questionnaires 2010-2012-2013-2014”, 2016.
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2.490,0

2.608,0
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3.520,0

5.834,0

■■ Figura 8 – Confronto 
tra livelli di litigiosità 
(numero di iscrizioni ogni 
100.000 abitanti), 2014 o 
ultimo dato disponibile. 
Fonte: The European 
House - Ambrosetti su dati 
CEPEJ, 2016
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■■ Figura 9 – Livello di litigiosità in alcuni Paesi europei* (numero di iscrizioni per 100.000 abitanti), 
2010-1014. Fonte: The European House - Ambrosetti su dati CEPEJ, 2016 
 
*Il dato spagnolo per il 2013 non è disponibile. È stato quindi ricostruito utilizzando il tasso di crescita annuo 
composto nel periodo
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Questo è il risultato di diversi elementi coesistenti tra loro. Dal 2009 è stato introdotto in 
Italia il così detto Contributo Unificato, importo dovuto per l’avvio di un procedimento, 
che ha reso più oneroso il ricorso alla giustizia. In parallelo sono stati introdotti dei metodi 
alternativi di risoluzione delle controversie (Alternative Dispute Resolution Me-
thods) quali l’arbitrato, la negoziazione assistita e la mediazione che, messi a disposizione di 
cittadini e imprese, hanno ridotto la domanda di giustizia ordinaria.

Come già emerso lo scorso anno, si conferma il peso dell’arretrato per il nostro Paese su-
periore rispetto alla media europea. Infatti, se per numero di iscrizioni e livello di litigiosità 
il nostro Paese presenta una performance in linea con i principali competitor europei, così 
non è se si considera l’arretrato (le cause ereditate dal passato in un determinato anno giu-
diziario). L’Italia ha infatti una performance nettamente inferiore rispetto agli altri Paesi eu-
ropei per numero di pendenze.
 
 

Il numero di cause pendenti che i Tribunali italiani hanno accumulato a dicembre 2014 era 
il più alto dell’area CEPJ (2.758.091), questo nonostante il calo (-305.855 pendenze da gen-
naio 2014). Se si considera il numero di pendenze pro-capite la situazione non cambia: l’I-
talia rimane tra i Paesi UE peggiori, dietro soltanto alla Croazia, e con un numero di penden-
ze per 100.000 abitanti quasi 4 volte superiore rispetto alla Germania.
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LA VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE  
DEL SISTEMA DI GIUSTIZIA

L’analisi della performance dei sistemi di giustizia viene affrontata attraverso l’analisi di due 
indicatori:

 – clearance rate, calcolato come il rapporto in un anno tra cause risolte e nuove cause 
moltiplicato per 100. L’indicatore va letto nel modo seguente: valori superiori al 100% 
indicano che i Tribunali sono stati in grado di risolvere o definire più casi di quanti ne 
siano stati iscritti, riducendo quindi le eventuali cause pendenti; viceversa valori sotto 
il 100% indicano la situazione opposta, cioè in un periodo di tempo definito le nuove 
cause sono superiori a quelle risolte dai Tribunali, creando così un arretrato da smalti-
re per l’anno successivo

 – disposition time, calcolato come il rapporto in un anno tra casi pendenti e casi risol-
ti moltiplicato per 365 giorni. Questo indicatore fornisce informazioni su come un si-
stema giudiziario riesce a gestire il flusso delle cause e misura il tempo, in giorni, me-
diamente necessario per la risoluzione di una causa. È opportuno evidenziare come 
l’indicatore fornisca una stima media di tempo per la risoluzione di ogni singola causa, 
ma non considera il mix e la tipologia di cause. Pertanto in una situazione di alta vola-
tilità, il valore medio perde di significatività17.

Considerando il totale dei procedimenti civili in Italia, il clearance rate - pari a nuove 
iscrizioni su risoluzioni nell’anno e assimilabile ad una proxy dell’efficienza dei Tribunali 
-  è cresciuto dal 102,8%, relativo all’anno giudiziario 2013-2014, al 108,8% relativo all’anno 
giudiziario 2014-201518.

Se invece consideriamo il dato relativo alle iscrizioni in Tribunali di primo grado di 
procedimenti civili e commerciali con contenzioso, l’Italia, nel 2014, ha mantenuto 
la performance migliore per quanto riguarda il clearance rate19: 119,3% (lievemente in 
calo rispetto al clearance rate misurato su dati 2013: 131,3%)20.

17  Questi due indicatori sono utilizzati dalla Commissione Europea per valutare l’efficienza della giustizia in 
modo comparato e per ottenere una misura delle performance dei Tribunali in modo aggregato per Paese in Euro-
pa. Per assicurare la massima confrontabilità dei dati, la Commissione Europea ha pubblicato le linee guida 
“GOJUST”, che invitano gli Stati Membri a organizzare i dati e i loro sistemi di raccolta in modo tale da poter for-
nire le informazioni rilevanti e corrette per il calcolo degli indicatori di clearance rate e disposition time.

18  Fonte: Ministero della Giustizia, Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2015 - Nota di sin-
tesi, gennaio 2016.

19  Pari a nuove iscrizioni su risoluzioni nell’anno e assimilabile ad una proxy dell’efficienza dei Tribunali.

20  Altro segnale di un lieve calo della produttività del sistema giudiziario, che pur rimane tra le più alte nel con-
fronto internazionale, è il calo del numero di definizioni: 3,8 milioni nel 2015.
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Si conferma per il nostro Paese una capacità di “smaltire” un numero di cause supe-
riore rispetto alle nuove iscrizioni civili e commerciali con contenzioso in pri-
mo grado.

Tuttavia questa capacità non trova ancora riscontro nel tempo medio di risoluzione di una 
causa (disposition time). Su questo indicatore, nonostante ci sia stato un miglioramento ri-
spetto all’anno scorso, l’Italia è penultima - dietro a Malta - per quanto riguarda le cause ci-
vili e commerciali con contenzioso presso i Tribunali di primo grado.
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■■ Figura 11 – Clearance rate relativo a cause civili e commerciali con contenzioso in primo grado nel 2014*. 

Fonte: The European House - Ambrosetti su dati CEPEJ, 2016 
 
* Il clearance rate dell’Irlanda nel 2014, non indicato nel grafico perché fuori scala, è pari a 55,6%
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■■ Figura 12 – Disposition time 
relativo a cause civili e commerciali 
con contenzioso in primo grado nel 
2014. Fonte: The European House -  
Ambrosetti su dati CEPEJ, 2016
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Per una risoluzione delle cause civili e commerciali con contenzioso sono richiesti 
532 giorni in media in Italia. Si tratta di un valore in calo rispetto al 2012 quando il di-
sposition time si attestava a 590 giorni (58 giorni in meno). Tuttavia, il valore rimane anco-
ra troppo elevato rispetto alla situazione in Europa: è un tempo quasi tre volte maggiore ri-
spetto a quello tedesco.

La situazione non cambia se si estende l’analisi ai differenti gradi di giudizio: secondo dati 
OECD, l’Italia risulta il Paese con i tempi di risoluzione più lunghi non soltanto in 
primo grado21, ma anche in Appello e Cassazione. A livello complessivo l’OECD stima un 
tempo medio per la conclusione di un procedimento che si estende sui tre gradi di giudizio 
di 788 giorni, con un minimo di 368 in Svizzera e un massimo di 2.866 giorni in Italia, 
quasi 8 anni22.

L’elevata durata dei processi impatta direttamente e in modo negativo sulle imprese e sulla 
loro operatività. Tempi lunghi di risoluzione dei contenziosi generano incertezza e produco-
no costi elevati per le imprese, che rallentano o bloccano l’attività di investimento.

21  La durata media stimata di un procedimento civile in primo grado nei Paesi OECD è di circa 240 giorni, con 
il Giappone al primo posto con 107 giorni e l’Italia con 564 giorni all’ultimo posto.

22  Fonte: OECD, “Judicial performance and its determinants: a cross-country perspective, Main Paper, Eco-
nomic Policy Paper no. 5”, giugno 2013.
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■■ Figura 13 
– Distribuzione 
della durata dei 
procedimenti (in 
giorni) tra Paesi 
per grado di 
giudizio. Fonte: 
The European 
House -  
Ambrosetti su 
dati OCSE e 
CEPEJ, 2014
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LE PERFORMANCE DEI TRIBUNALI IN ITALIA

Il 2015 ha fatto registrare un ulteriore calo delle pendenze, che si sono attestate a quasi 4,5 
milioni (-8,5% vs 2014 e -24,4% vs. 2009)23, tornando ad un volume di pendenze al livello 
del 2002 e proseguendo un trend di decrescita ormai consolidato24. Tale calo  è confermato 
anche dagli ultimi  dati disponibili relativi al primo trimestre 201625. La riduzione ha inte-
ressato quasi tutti gli uffici, eccezion fatta per la Corte di Cassazione.

Abbiamo performato una analisi di maggior dettaglio delle pendenze a livello di ufficio, a fron-
te della disponibilità dei dati e del lavoro di costruzione della base-dati realizzata dalla Direzio-
ne Generale di Statistica del Ministero della Giustizia Civile (DWGC - datawarehouse).

In questo modo si sono resi accessibili online i dati relativi alle pendenze suddivise per an-
zianità (tramite targatura dell’arretrato per anno di iscrizione, per materie), per tipologia 
d’ufficio, per dimensione dei singoli uffici e per aree geografiche. 

23 Fonte: Ministero della Giustizia, “Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2015, Note di 
Sintesi”, gennaio 2016.

24  In parte anche per effetto di una riduzione delle iscrizioni. Secondo la Nota di Sintesi della Relazione sull’am-
ministrazione della giustizia nell’anno 2015, rilasciata dal Ministero della Giustizia “dal momento che la produtti-
vità del sistema giudiziario, pur rimanendo molto alta nel confronto internazionale è calata negli ultimi anni facen-
do registrare nel 2015, 3,8 milioni di definizioni, ne deriva che la diminuzione delle pendenze è dovuta alla 
significativa riduzione delle cause in ingresso”. Le iscrizioni sono infatti calate, tra l’anno giudiziario 2013/2014 e 
quello 2014/2015 del 12,7%, passando da 4 a 3.5 milioni.

25 Fonte: Ministero della Giustizia, “Monitoraggio della giustizia civile - primo trimestre 2016”, luglio 2016.
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* Il registro SICID è uno dei due registri che compongono il “case management system” del settore civile insieme al SIECIC. 
Il registro SIECIC comprende istanze e procedure fallimentari, esecuzioni mobiliari ed esecuzioni immobiliari. Il registro SICID 
comprende invece l’attività del Giudice tutelare, il contenzioso commerciale, i contenziosi relativi a lavoro e previdenza, 
il contenzioso in tema di diritto di famiglia e gli altri tipi di contenzioso, nonché i procedimenti di diritto di famiglia non contenziosi 
e la volontaria giurisdizione. L’area SICID comprende tutto il registro SICID ad eccezione dell’attività del Giudice tutelare.

■■ Figura 14 –  
Andamento delle 
pendenze in Italia 
(migliaia), 2009-2015. 
Fonte: The European 
House - Ambrosetti su 
dati Ministero della 
Giustizia, 2016
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Si tratta di un importante strumento per il monitoraggio e la gestione di Tribunali e Corti, e 
un essenziale strumento di supporto alle decisioni alla base di nuove riforme legislative e 
misure organizzative. Il database è di pubblica consultazione, garantendo maggior traspa-
renza e accountability del sistema di giustizia italiano26.

Scomponendo il totale delle pendenze per tipo di ufficio si osserva che la maggior parte di 
queste (62,4% a giugno 2015) è di competenza del Tribunale ordinario cui si aggiunge il 
25,1% di fascicoli aperti presso il Giudice di Pace.

Analizzando la distribuzione di queste pendenze, si conferma il quadro dello scorso anno, 
cioè emerge una elevata concentrazione in pochi Tribunali, Corti d’Appello e uffici dei 
Giudici di Pace27.

La situazione delle pendenze in Italia, che pur rimangono consistenti in un confronto inter-
nazionale, è alleggerita in parte dalle performance dei Tribunali e dagli uffici che hanno in 
carico i procedimenti, in parte da un trend decrescente consolidato nel tempo. 

Soltanto il 62,4% del totale delle pendenze riguarda imprese che non hanno mai ottenuto 
una sentenza. Si tratta di un dato in calo rispetto a quello evidenziato lo scorso anno28.

26  Il database è consultabile al sito: www.webstat.giustizia.it

27  I primi 10 Tribunali italiani per volumi raccolgono un terzo di tutte le pendenze (il 6% degli uffici detiene il 
33,1% del carico pendente totale); i primi 20 Tribunali italiani, invece, raccolgono il 47,4% delle pendenze totali; le 
prime 5 Corti di Appello raccolgono la metà delle pendenze di secondo grado (20% delle Corti ha il 51,1% del carico 
pendente totale); i primi 10 uffici del Giudice di Pace coprono il 37,5% delle pendenze totali.

28  Fonte: Ministero della Giustizia, “Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2015, Note di Sin-
tesi”, gennaio 2016 e datawarehouse del Ministero della Giustizia, luglio 2016.
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■■ Figura 15 – Pendenze al 30 
giugno 2015 per uffici di 
competenza, procedimenti 
civili tutte le materie. Fonte: 
The European House -  
Ambrosetti su dati Osservato-
rio per il monitoraggio degli 
effetti sull’economia delle 
riforme della giustizia, 2015
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Occorre inoltre ricordare che, secondo dati del Ministero della Giustizia29, il 16,3% delle 
pendenze totali riguarda pratiche relative a procedimenti non contenziosi. In questi, il Giu-
dice non deve decidere tra parti litiganti ma assumere un ruolo di “garante della legalità”, ad 
esempio nelle tutele, curatele ed amministrazione di sostegno e in parte della volontaria giu-
risdizione. Alla luce di queste considerazioni i dati sull’arretrato assumono connotati meno 
allarmanti.

Un ulteriore dato positivo riguarda il calo delle cause giacenti in Tribunale da oltre 
tre anni. Questo calo è stato più marcato rispetto alla riduzione complessiva dei pendenti 
per i Tribunali di primo grado, mentre non si è verificato per le Corti d’Appello, dove il calo 
delle pendenze si concentra nella classe delle cause infra-triennali. Questa evidenza porta ad 
affermare che la maggior produttività registrata nell’ultimo anno da queste Corti si è con-
centrata su cause più recenti.

29  Ministero della Giustizia, “Analisi delle pendenze e dell’anzianità di iscrizione degli affari civili”, luglio 2014.

■■ Figura 16 – Variazione dei pendenti civili per 
classi di anzianità in Corte d’Appello, Tribunali 
(relativi a contenzioso) e Tribunali (relativi ad 
area SICID*). Fonte: The European House -  
Ambrosetti su dati Ministero della Giustizia, 2016
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Dalle analisi emerge come la riduzione delle pendenze ultra-triennali è stata più marcata 
per le materie contenziose (-13,9% dal 2014 al 2015) rispetto a quelle non contenziose 
(-12,8%). Nel contempo, anche le cause pendenti da oltre 16 anni, che comunque pesano per 
meno dello 0,5% sulle pendenze totali, sono calate di oltre il 50% negli ultimi 2 anni.

Passando all’analisi dei tempi di risoluzione di un processo, si nota una riduzione dei tempi 
complessivi dei procedimenti, influenzata positivamente dal calo delle iscrizioni e da quello 
delle pendenze. I tempi di definizione dei procedimenti civili ordinari sia in Tribunale che in 
Corte d’Appello hanno registrato una riduzione dei tempi totali tra il 2012 e il 2015 che va 
dal -10% per i contenziosi commerciali al -22,2% in media per i procedimenti nei Tribunali 
civili30.

30  Un’eccezione a quanto presentato è costituita dalle esecuzioni e, in parte, dal settore fallimentare che pre-
sentano durate medie in aumento negli ultimi anni, anche per effetto della crisi economica. Fonte: Ministero della 
Giustizia, “Giustizia civile italiana e contenzioso delle imprese: indicatori di performance nel confronto con i 
benchmark internazionali”, giugno 2016.
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■■ Figura 17 – Numero di pendenti civili iscritti fino al 2000, in Corte d’Appello, Tribunali (relativi a contenzio-
so) e Tribunali (relativi ad area SICID) per classi di anzianità. Fonte: The European House - Ambrosetti su dati 
Ministero della Giustizia, 2016

2012 2014 2015 Var.%

 Totale Corte di Appello 34 mesi 29 mesi 27 mesi -20,6%

 Totale Civile di Tribunale 18 mesi 16 mesi 14 mesi -22,2%

 Contenzioso Commerciale (Tribunale) 40 mesi 39 mesi 36 mesi -10,0%

■■ Figura 18 – Tempi di definizioni dei procedimenti in Italia (mesi e variazione %), diversi gradi e tipologie di 
giudizio. Fonte: The European House - Ambrosetti su dati Ministero della Giustizia, 2016
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Si tratta di un segnale positivo, anche alla luce delle considerazioni effettuate lo scorso anno. 
Fermo restando l’obiettivo ultimo di risolvere il nodo dei tempi della giustizia in Italia 
allineando l’efficienza complessiva ai livelli di altri Paesi di riferimento come la Francia e la 
Germania31, è importante agire immediatamente per ridurre i tempi di definizione. Anche solo 
un inizio di riduzione dei tempi può infatti generare maggior fiducia nel sistema, rendendolo 
maggiormente attrattivo e consentendo agli investimenti di ripartire.

Altra evidenza delle analisi è che l’estrema variabilità della performance a seconda 
della materia del contenzioso e dei gradi di giudizio. Considerando la durata media 
effettiva dei contenziosi definiti nell’ultimo anno disponibile, si va dai 69 giorni per i procedi-
menti speciali sommari, fino ai 3.108 giorni per un fallimento (quasi 9 anni in media32).

31  A tal proposito, uno studio condotto dall’OCSE ha evidenziato come ad una riduzione della durata dei pro-
cedimenti del 10% sia associato un miglioramento di circa 2 punti percentuali della probabilità che un individuo 
dichiari di avere fiducia nel sistema giudiziario.

32  Il dato di 952 giorni, pur restituendo lo stesso quadro qualitativo, si discosta dai dati forniti da OECD e 
CEPEJ. Ciò è dovuto alla differenza delle osservazioni e della composizione dei database, nonché al fatto che i dati 
del Ministero della Giustizia considerano soltanto il contenzioso definito nell’anno. Fonte: Ministero della Giusti-
zia, “Aggiornamento del Censimento speciale della giustizia civile”, agosto 2015.
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■■ Figura 19 – Cleareance rate e durata media effettiva del contenzioso definito nei Tribunali per grado di 
giudizio. Fonte: Ministero della Giustizia, 2016
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L’eccessiva durata dei processi ha costi elevati e differenziati. Tra gli altri, una giustizia ineffi-
ciente pesa sulla capacità del Sistema Paese di produrre ricchezza, di attrarre investimenti e di 
creare occupazione, e costituisce un fattore di forte rallentamento per la ripresa del Paese.

Considerando soltanto i costi economici diretti legati ai risarcimenti dovuti “ex lege” Pinto 
(Legge n. 89/2001)33, questi ammontano a circa 8 milioni di Euro al mese, per un totale 
di 316 milioni di Euro già pagati e 406 milioni di Euro ancora da pagare per quanto 
riguarda i risarcimenti al 201534.
Un dato positivo emerge tuttavia osservando il numero di procedimenti civili a rischio risar-
cimento per maggiore durata, in calo sia a livello di Tribunali ordinari che Corti d’Appello35.

33  La Legge Pinto prevede e disciplina il diritto di richiedere un'equa riparazione per il danno, patrimoniale o 
non patrimoniale, subìto per l'irragionevole durata di un processo. Al 2015, in Italia, i numeri di procedimenti che 
violano la Legge Pinto sono oltre 750mila (dati al 2015), così distribuiti per gradi di giudizio: 600.000 in Primo 
Grado, 120.000 in Appello e 25.000 in Cassazione. Fonte: Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria 2015.

34 Fonte: Giustizia Civile, "Incontro tra Ministero e CSM, Misurare la performance dei Tribunali", 26 marzo 2015.

35  Fonte: Ministero della Giustizia, “Monitoraggio della Giustizia civile - primo trimestre 2016”, luglio 2016.

Dettaglio del Contenzioso Giorni medi di de�nizione Limiti Legge Pinto Delta (giorni)

 Tribunale ordinario  952 giorni (2 anni e 7 mesi)  1.095 giorni (3 anni)  143 giorni (4,5 mesi) 

 Appello  1.061 giorni (2 anni e 11 mesi)  730 giorni (2 anni)  331 giorni (11 mesi) 

 Cassazione  1.222 giorni (3 anni e 4 mesi)  365 giorni (1 anno)  857 giorni (2 anni e 4 mesi) 

Totale 3.235 giorni (8 anni e 9 mesi) 2.190 giorni (6 anni)  1.045 (2 anni e 9 mesi) 

■■ Figura 20 – Durata media effettiva del contenzioso definito nei Tribunali per grado di giudizio. Fonte: The 
European House - Ambrosetti su dati Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, 2015 
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■■ Figura 21 - Numero di procedimenti civili a rischio 
risarcimento per irragionevole durata del procedimento 
(valore assoluto), 2013-primo trimestre 2016, Italia. 
Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti 
su dati Ministero della Giustizia, 2016
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Oltre che per tipologia di contenzioso, una elevata variabilità nella performance si re-
gistra anche a livello di Tribunali. Considerando l’incidenza dei procedimenti penden-
ti ultra-triennali sul totale delle pendenze al 31 dicembre 2015, il Tribunale migliore ha 
un’incidenza di pendenze ultra-triennali sul totale pari al 2,5%, il peggiore del 64,5%. Con-
siderando la durata media di un processo civile contenzioso, si passa da un minimo di 343 
giorni ad un massimo di 1.891 giorni36.

Da una analisi comparata delle performance dei 140 Tribunali italiani nel settore del conten-
zioso civile emerge come 23 di questi presentino indici di efficienza pari a quelli dei mi-
gliori casi internazionali37; 102 Tribunali presentano invece indici di efficienza non suf-
ficienti, mentre i restanti 15 si collocano su un valore medio.

La classifica è stata effettuata considerando la durata media dei procedimenti pendenti e la 
percentuale di ultra-triennalità degli stessi per i dati relativi ai contenziosi civili nel 2015. 
Come era emerso dall’analisi dello scorso anno, i 23 migliori Tribunali italiani (vs. 27 lo scor-
so anno) hanno performance molto simili a quelle di nostri competitor internazionali. 

36  I dati sono relativi ai procedimenti contenziosi civili, considerando il Tribunale di Napoli unito a Napoli 
Nord. Fonte: Ministero della Giustizia, Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa, 2016.

37  La classifica completa dei 139 Tribunali italiani è disponibile consultando il database del Ministero della Giu-
stizia al sito webstat.giustizia.it/SitePages/Home.aspx

■■ Figura 22 –Performance dei 
Tribunali italiani per incidenza 
delle pendenze ultra-triennali sul 
totale delle pendenze, per durata 
dei procedimenti nel 2015 e per 
dimensione, focus sul contenzioso 
civile. Fonte: The European 
House - Ambrosetti su dati 
Ministero della Giustizia, 
Direzione Generale di Statistica e 
Analisi Organizzativa, 2016
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Analizzando i risultati e l’elenco dei Tribunali più in dettaglio, come si evince anche dalla fi-
gura 21, emerge come non esista una correlazione tra dimensione del Tribunale e 
posizione in classifica, cioè non è vero che i Tribunali piccoli funzionino meglio.
Per quanto riguarda il posizionamento geografico è innegabile che livelli di performance 
migliore siano più frequenti presso Tribunali del Nord Italia (19 dei 23 Tribunali 
best performer sono situati in Italia Settentrionale). 
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■■ Figura 24 –Durata media dei conten-
ziosi civili per Tribunale in Italia, 2015. 
Fonte: The European House - Ambrosetti 
su dati del Ministero della Giustizia, 2016
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■■ Figura 23 –Durata media effettiva dei contenziosi civili e incidenza delle pendenze ultra-triennali sulle 
pendenze totali nel 2015 e confronto internazionale. Fonte: The European House - Ambrosetti su dati del 
Ministero della Giustizia, 2016
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Tuttavia, un’analisi più approfondita mostra come non sia quello geografico l’elemen-
to esplicativo della performance.

L’organizzazione dei Tribunali e l’adozione di nuovi princìpi organizzativi si 
conferma elemento centrale nella spiegazione delle performance, come emerge anche dal 
caso del Tribunale di Marsala che, adottando il metodo “Strasburgo”, è diventato in brevis-
simo tempo uno dei migliori Tribunali per minore incidenza delle cause ultra-triennali 
(5,2% per il contenzioso civile) e con i più veloci tempi di definizione (273,9 per i processi 
civili area SICID, 480 giorni per i contenziosi civili).
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Come riconosciuto dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) e dal suo Presidente, 
la corruzione è un fenomeno politico, economico e sociale complesso, difficile da definire 
univocamente e ancor più da misurare e valutare38.

Questo è vero in particolare per l’Italia, dove la corruzione è un fenomeno diffuso e pervasi-
vo, al punto da aver ormai assunto un carattere sistemico, che permea la quotidianità dei 
cittadini e si mescola con altre forme di criminalità e illeciti39.

Nel nostro Paese il fenomeno della corruzione si è evoluto nel tempo, rendendo sempre 
meno semplice distinguere il corrotto dal corruttore. Sempre più raramente la corruzio-
ne è caratterizzata dal “rapporto bilaterale fra chi dà e chi riceve, ma fa capo e promana da 
organizzazioni, in qualche caso di tipo mafioso, nel cui ambito si ritrovano, con interessi 
comuni, pubblici funzionari, imprenditori e faccendieri”40. Gli episodi di corruzione si rea-
lizzano sempre più per tramite di reti di relazioni, accordi basati sulla consuetudine e scam-
bi informali. 

Ciononostante, un monitoraggio attento - basato su rilevazioni aggiornate - è considerato 
uno strumento essenziale per la conoscenza approfondita del fenomeno, delle sue mani-
festazioni e delle sue cause. È inoltre elemento indispensabile per elaborare una strategia di 
contrasto e per valutare se le misure poste in essere abbiano sortito gli effetti desiderati41.

38  ANAC e ISTAT, "Protocollo d'Intesa tra l'Istituto Nazionale di Statistica e l'Autorità Nazionale Anticorruzio-
ne in materia di integrità, trasparenza e analisi del fenomeno della corruzione", 2016.

39  ANAC, “Relazione annuale al Parlamento per l’anno 2015”, 14 luglio 2016.

40  ANAC, “Relazione annuale al Parlamento per l’anno 2014, Intervento alla Camera dei Deputati del Presiden-
te Raffaele Cantone”, 2 luglio 2015.

41  ANAC, “Corruzione sommersa e corruzione emersa in Italia: modalità di misurazione e prime evidenze em-
piriche”, 2015.

2. LA CORRUZIONE IN ITALIA RILEVATA 
DALLE STATISTICHE INTERNAZIONALI  
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L’indice “Corruption Perception Index”, stilato da Transparency International, pur essendo 
basato su misurazioni soggettive42, come del resto la maggior parte delle rilevazioni sul 
tema, restituisce un quadro aggiornato, puntuale e comparabile dei livelli di corruzione per-
cepiti a livello globale.

L’indice di Transparency International sembra confermare la situazione piuttosto negativa 
dell’Italia. Se a livello globale l’Italia si posiziona 61a (a pari merito con Lesotho, Monte-
negro, Senegal e Sudafrica), migliorando il piazzamento di otto posizioni rispetto 
al 2014, rimane penultima a livello europeo, seguita soltanto dalla Bulgaria. Si tratta 
di un’evidenza piuttosto preoccupante, considerato che tra i 5 Paesi migliori a livello globa-
le, 4 sono Stati Membri dell’Unione Europea, mentre Paesi come Grecia e Romania hanno 
un livello di corruzione percepita minore del nostro.

Non si ottiene un quadro migliore considerando l’indicatore “Corruption Control Index” 
elaborato dalla Banca Mondiale nell’ambito dei Worldwide Governance Indicators. Esso va-
luta la percezione del livello di corruzione e dell’uso del potere per guadagni o fini privati. 
L’Italia si colloca tra gli ultimi posti in Europa con un peggioramento costante dal 
1996 al 2014 sia per livello di performance (da un punteggio di 0,4 a uno di -0,1 in una sca-
la da 2,5 a -2,5) sia per posizionamento globale43.

42  Il “Corruption Perception Index” è basato su pareri soggettivi circa il livello di corruzione percepita in cia-
scun Paese. L’indice di percezione è calcolato sulla base dei pareri raccolti ed elaborati attraverso una media delle 
indicazioni fornite da 11 diverse istituzioni che monitorano il parere di imprenditori, analisti ed esperti.

43  Fonte: Banca Mondiale, “Worldwide Governance Indicators, Control of Corruption Index”, 2016.
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■■ Figura 25. Corruption Perception Index (sopra: posizione - sotto: punteggio relativo), Europa, 2015.  

Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Trasparency International, 2016
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Tra settembre ed ottobre 2015, inoltre, la Commissione Europea ha condotto una speciale 
edizione dell’Eurobarometro, un sondaggio di pubblica opinione a livello comunitario, ri-
volto alle imprese dei 28 Paesi Membri. Da questo sondaggio risulta come il 98% delle im-
prese italiane consideri la corruzione nel Paese un problema diffuso (era il 97% 
nel 2013). Si tratta della percentuale più alta a livello europeo (la media dei 28 Paesi è del 
71%, in calo, rispetto al 2013, di 4 punti percentuali).
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■■ Figura 26. Corruption Control Index (sopra: livello di performance con -2,5 peggior risultato e 2,5 miglior 
risultato - sotto: posizionamento percentile da 100 a 0), 2014, EU-28.  
Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati World Bank, 2016
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Ambrosetti su 
dati Eurobaro-
metro, 2016



© The European House - Ambrosetti 85

Il 60% delle imprese italiane considera inoltre la corruzione nel Paese un fattore di intralcio 
al proprio business (+11 punti percentuali rispetto al 2013), mentre il 33% dichiara di 
aver perso, negli ultimi 3 anni, gare per contratti pubblici a causa della corru-
zione. Inoltre solo il 22% ritiene che, se scoperti, i colpevoli di corruzione incorreranno in 
multe pesanti o pene detentive44.

Questa rilevazione si aggiunge a quella del febbraio 2014, rivolta ai cittadini europei, dove 
emergeva come il 97% dei rispondenti italiani ritenesse la corruzione un fenome-
no dilagante in Italia (la seconda percentuale più alta in Europa, contro una media UE 
del 76%). Il 42% dei rispondenti italiani affermava inoltre di subire personalmente feno-
meni di corruzione nel quotidiano (contro una media europea del 26%) e di ritenere corru-
zione e raccomandazione il modo più semplice per accedere a determinati servizi pubblici 
(contro una media UE del 73%)45

Come si notava lo scorso anno, questi indicatori, pur con i limiti connessi ad una rilevazione 
di dati non oggettivi, ma basati su livelli di corruzioni percepiti, soggettivi, devono essere 
presi in seria considerazione: da un lato segnalano l’inadeguatezza delle politiche 
anticorruzione poste in essere negli ultimi anni, dall’altro arrecano un danno di repu-
tazione per il Paese, disincentivando gli investitori e indebolendo/minando, così, la cresci-
ta economica46.

Analizzando i dati oggettivi, relativi a denunce presentate e procedimenti giudiziari avviati 
in Italia per reati di corruzione, le evidenze non sono comunque positive. Nonostante un au-
mento costante del livello di corruzione percepita nel Paese, i casi di corruzione denun-
ciata e sanzionata sono da anni in diminuzione47. Questo potrebbe anche essere un 
indicatore di ulteriore sfiducia nel sistema. Si arriva ad accettare la presenza di fenomeni 
corruttivi, perdendo la capacità di reagire.

44  Fonte: Commissione Europea, “Flash Eurobarometer n.428. Businesses’ attitudes towards corruption in the 
EU”, dicembre 2015.

45  Fonte: Commissione Europea, “Speciale Eurobarometro n.397”, febbraio 2014.

46  Le stime indicano che, ogni punto di discesa nella classifica di Transparency International provoca la perdi-
ta del 16% degli investimenti dall’estero. Fonte: Commissione Governativa per lo studio e l’elaborazione di propo-
ste in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione, “La corruzione in Italia. 
Per una politica di prevenzione. Analisi del fenomeno, profili internazionali e proposte di riforma”, 2012.

47  Ibidem, pp. 12-15. Concorde, sul tema, l’analisi dell’ANAC “Corruzione sommersa e corruzione emersa in 
Italia: modalità di misurazione e prime evidenze empiriche”, 2015.
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In conclusione, i risultati delle statistiche internazionali in tema di corruzione sembrano 
non restituire una situazione migliore rispetto a quanto emerso nel 2015: la corruzione ri-
mane percepita come un fenomeno diffuso e sistemico, che ci colloca in posizioni non in-
vidiabili nelle principali classifiche internazionali e ci posiziona come fanalino di coda tra i 
Paesi dell’Unione Europea. Il fenomeno rimane inoltre sommerso, non denunciato, o in 
grado di sfuggire agli accertamenti giudiziari.

Occorre tuttavia ricordare che questi dati sono riferiti, nei casi più recenti, allo scorso anno 
(o al 2014 come nel caso del Corruption Control Index), quindi fotografano la situazione esi-
stente in Italia prima che le azioni in tema di lotta alla corruzione fossero realizzate e prima 
che l’ANAC fosse dotata di adeguati poteri e avviasse la propria attività48. Tali misure, inol-
tre, richiederanno tempo prima di poter produrre effetti concreti sulla percezione del li-
vello di corruzione nel Paese.

48  ANAC, “Relazione annuale al Parlamento per l’anno 2015”, 14 luglio 2016.
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Le analisi e i dati presentati nelle pagine precedenti mostrano primi segnali positivi: una 
riduzione delle pendenze civili, un calo delle pendenze ultra-triennali e, di conseguenza, una 
riduzione dei tempi di risoluzione delle cause civili.

Questi miglioramenti sono la conseguenza di riforme strutturali di natura organizzativa 
all’interno dei Tribunali italiani e di un calo del numero di iscrizioni. In questo contesto, i 
dati illustrati in precedenza confermano un divario tra l’Italia e altri Paesi Europei sotto nu-
merosi aspetti.

Ad un anno di distanza non cambiano quindi gli elementi di criticità che maggior-
mente condizionano la performance del sistema giustizia italiano: 

 – la durata eccessiva dei procedimenti
 – l’alta variabilità della performance dei Tribunali
 – l’insufficiente programmazione del lavoro da parte dei Tribunali
 – l’elevato ricorso alla Cassazione
 – l’elevato numero di avvocati.

LA DURATA ECCESSIVA DEI PROCEDIMENTI

Secondo dati OECD l’Italia si posiziona ultima tra tutti i Paesi Europei per durata 
media dei procedimenti civili. Il tempo medio per la conclusione di un procedimento 
nei tre gradi di giudizio (Cassazione) è di quasi 8 anni (2.866 giorni) in Italia, contro una 
media di 788 giorni nei Paesi OECD e un minimo di 368 giorni in Svizzera.

L’Italia ha anche il più alto numero di violazioni all’articolo 6 della Convenzione 
Europea sui diritti umani per quanto riguarda il requisito di una durata ragionevole del 
processo, con quasi 1.200 casi registrati, più del doppio della Turchia (570) e della Grecia 
(460)49.

49  Si veda Esposito, G. et al, “Judicial System Reform in Italy – a key to growth” IMF Working paper, WP/14/32, 
(2014).

3. LE PRINCIPALI CRITICITÀ DEL 
SISTEMA DI GIUSTIZIA ITALIANO
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L’Italia non ha una performance migliore nemmeno considerando la classifica “Doing Busi-
ness 2016” della Banca Mondiale per quanto riguarda la voce “applicazione dei contratti” 
(“enforcing contracts”). Secondo dati relativi a giugno 2015, il nostro Paese, con una media 
di 1.120 giorni per riscuotere un credito commerciale (circa 3 anni), si posiziona 
dietro agli altri Stati Membri europei (eccezion fatta per Grecia e Slovenia) e ad altri compe-
titor internazionali.

Si tratta di un valore quasi triplo rispetto a Francia (395 giorni), Germania (429 giorni) e Re-
gno Unito (437). In Italia sono anche maggiori i costi associati all’operazione: il 
23,1% rispetto alla richiesta d’indennità. In Germania tale percentuale è pari al 14,4%, in 
Francia al 17,4% e in Spagna al 18,5%.

Occorre comunque rilevare che la performance dell’Italia è in leggero migliora-
mento: pur partendo da valori più alti rispetto ad altri Paesi europei in termini di gior-
ni necessari per riscuotere un credito commerciale, tra il 2014 e il 2016 tale valore si è 
ridotto del 19,4%.
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■■ Figura 29 - Giorni necessari per l’esecuzione di un contratto e costo dell’operazione in % rispetto al valore 
della richiesta di indennità. Fonte: The European House - Ambrosetti su dati Doing Business, Banca Mondiale 
e OECD, 2016 
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L’ALTA VARIABILITÀ DELLA PERFORMANCE  
DEI TRIBUNALI

I 139 Tribunali in Italia continuano a mostrare risultati estremamente variabili per quanto 
riguarda il numero di procedimenti, la loro durata media, le pendenze, la loro quota sul to-
tale e le performance rispetto al passato.

Al 31 dicembre 2015, presso i Tribunali ordinari del Paese, quasi un terzo di tutte le 
pendenze (25,6%) era ultra-triennale50. 

50  Considerando il settore civile, area SICID. Allo stesso modo, la percentuale di pendenze ultra-triennali sul 
totale presso gli uffici di Corte d’Appello si attesta al 37,9% sempre nel 2015. Fonte: Ministero della Giustizia, Dire-
zione Generale di Statistica, 2016.
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■■ Figura 30 - Giorni 

necessari per 
l’esecuzione di un 
contratto, evoluzione 
temporale e confronto 
con altri Stati 
europei.  
Fonte: The European 
House - Ambrosetti su 
dati Doing Business, 
Banca Mondiale, 
2016
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■■ Figura 31 – Pendenze al 31/12/2015 
nei Tribunali italiani. Fonte: The 
European House - Ambrosetti su dati 
Ministero della Giustizia, Direzione 
Generale di Statistica, 2016
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La quota di procedimenti oltre la durata ragionevole stabilita dalla Legge Pinto del 2001, va-
ria sensibilmente in base al Tribunale di riferimento: da un minimo del 3,6% del Tribunale 
di Lanciano ad un massimo del 57,6% del Tribunale di Lamezia Terme.

Sebbene Regioni del Nord Italia abbiano, in media, una performance migliore delle Regioni 
del Sud, la posizione geografica non sembra essere la determinante chiave: esistono esempi 
di eccellenze nella gestione dell’arretrato e nel contenimento della spesa anche per Tribuna-
li medio-piccoli o dislocati al Sud, come Lanciano e Marsala. 

Il caso di Marsala, che adottando il metodo “Strasburgo” è diventato in brevissimo tempo 
uno dei migliori Tribunali per minore incidenza delle cause ultra-triennali (5,2% per il con-
tenzioso civile) e con i più veloci tempi di definizione (273,9 per i processi civili area SICID, 
480 giorni per i contenziosi civili), suggerisce come l’organizzazione dei Tribunali e 
l’adozione di nuovi princìpi organizzativi sia l’elemento che meglio spiega le differen-
ze di performance tra i Tribunali della Penisola. Tali differenze sono un’anomalia che deve 
trovare una soluzione in tempi rapidi.

Differenze significative emergono anche dall’analisi del numero di abitanti per Magistrato e 
dal numero di pendenze per Magistrato. Con riferimento alla prima variabile, emerge come 
nel Centro-Nord ci sia una concentrazione di Magistrati per abitante inferiore rispetto al 
Centro-Sud. Guardando al numero di pendenze per Magistrato, invece, la classifica si inver-
te con il Centro-Sud mediamente davanti al Centro-Nord. In sintesi, dalle analisi emerge 
una maggiore capacità dei Tribunali del Centro-Nord di smaltire le pendenze, anche a fron-
te di una minore dotazione di magistrati rispetto alla popolazione.
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■■ Figura 32 – Abitanti per 
Magistrato togato in pianta 
organica al 31/12/2015 nei 
Tribunali italiani. Fonte: The 
European House - Ambrosetti su 
dati Ministero della Giustizia, 
Direzione Generale di Statistica, 
2016
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L’INSUFFICIENTE PROGRAMMAZIONE DEL LAVORO DA PARTE 
DEI TRIBUNALI

I Giudici italiani sono tra i più produttivi in Europa per cause risolte in un anno secondo le sta-
tistiche pubblicate dalla Commissione Europea per l’Efficienza della Giustizia (CEPEJ). I nu-
meri sembrano evidenziare una capacità di evasione delle pratiche che non ha eguali tra i 47 
Paesi membri del Consiglio d’Europa. 

Il Censimento speciale della Giustizia Civile del Ministero della Giustizia, pur riconoscendo 
questo primato e pur confermando il giudizio positivo sulla produttività dei Giudici, sembra 
però incontrare nella capacità di organizzare il lavoro uno dei punti deboli del siste-
ma di giustizia del nostro Paese. 

In tale contesto deve intervenire il Dirigente dell’ufficio che ha l’obbligo di legge51 di program-
mare gli interventi mirati che garantiscano la rapida (se non immediata) eliminazione dell’ar-
retrato, anche a costo di ritardare temporaneamente la trattazione degli affari più recenti.

Secondo il Censimento speciale è infatti preferibile che “gli affari più recenti crescano leg-
germente di durata (e anche di numero), anziché tollerare che negli armadi stazionino 
sine die affari risalenti nel tempo”.

51  Art. 37, comma 1, D.L. n. 98/2011.
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■■ Figura 33 – Pendenti per Magistrato 
togato (civile) al 31/12/2015 nei Tribunali 
italiani. Fonte: The European House -  
Ambrosetti su dati Ministero della Giustizia, 
Direzione Generale di Statistica, 2016
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Questa pratica, comunemente nota come FIFO (“First In, First Out”), sebbene applicata in 
diversi Tribunali52, non sembra ad oggi essere adottata nella maggioranza di quelli italiani. 
L’alta produttività dei Giudici dovrebbe concentrarsi in direzione diversa: più sulle penden-
ze vecchie e ultra-triennali, meno nell’inseguimento delle pratiche sopravvenute in epoca 
recente.

Tutto ciò è sicuramente “esigibile” secondo le disposizioni contenute nell’art. 37, D.L. n. 
98/2011. In altre parole, data l’alta produttività, è vero che dai Giudici non si può esigere di 
più rispetto a quello che essi fanno, ma si può pretendere - tramite i Dirigenti degli uffici - un 
metodo di lavoro diverso da quello del passato.

L’ELEVATO RICORSO ALLA CASSAZIONE

Il ricorso alle Corti d’Appello e alla Corte Suprema di Cassazione53 è riconosciuto come una 
delle principali criticità del sistema italiano. Sebbene si sia interrotto nel 2015 il trend 
crescente delle iscrizioni di procedimenti presso la suprema corte54, il confronto con i 
benchmark internazionali mostra l’anomalia italiana: nel 2015 i procedimenti iscritti presso 
la Corte Suprema di Cassazione sono stati 53.539, il Regno Unito presenta poco più di 
13.800 procedimenti presentati presso la Corte Suprema, gli Stati Uniti ne contano 12.297 e 
sono solo 8.000 i ricorsi in Francia.

Il sistema della giustizia è dunque “intasato” da un numero eccessivo di richieste, non solo 
in Primo grado, ma anche in Appello e in Cassazione. Questo dipende principalmente da 
due fattori: 

 – le spese di giudizio in Italia (“court fees”) sono molto contenute rispetto 
ad altri Paesi55. I costi per avviare un procedimento, sostenuti maggiormente dai 
contribuenti pubblici piuttosto che dal “mercato”, hanno sicuramente favorito un mag-
gior accesso alla giustizia, talvolta però incentivando comportamenti opportunistici da 
parte di cittadini e imprese

52  A partire dal Tribunale di Torino che dal 2001 ha “lanciato” l’iniziativa, registrando immediatamente una 
riduzione delle cause civili ultra-triennali, ma si vedano anche le esperienze di Marsala o Lanciano che, su esempio 
di Torino, hanno adottato il citato Programma “Strasburgo”.

53  La Corte Suprema di Cassazione è al vertice della giurisdizione ordinaria italiana. Tra le principali funzioni 
vi è quella di assicurare "l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo 
nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni" (Legge fondamentale sull’ordinamento giudiziario n.12 
art.65).

54  Questo aveva portato ad un picco storico di ricorsi iscritti: 55.822 procedimenti nel 2014, +10,4% rispetto al 
2000, quando furono poco più di 50mila procedimenti.

55  Si veda, a tale proposito Esposito, G. et al, “Judicial System Reform in Italy – a key to growth” IMF Working 
paper, WP/14/32, (2014). 
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 – la quota di procedimenti inammissibili presentati alla Corte di Cassazio-
ne. Dei 53.539 ricorsi definiti nel 2015, 33.071 sono stati dichiarati inammissibili56 
(64,2% del totale). La tendenza è stabile nell’ultimo decennio (tra il 60% e il 64%), a 
conferma del fatto che molti ricorsi vengono presentati, pretestuosamente, allo scopo 
di procrastinare l’esecutività della sentenza e raggiungere la prescrizione del reato.

Infine, uno dei fattori a sostegno della scarsa efficienza del sistema di giustizia è l’imprevedi-
bilità delle sentenze in giudicato57. L’alto numero di ricorsi presentati, insieme ai conti-
nui cambiamenti legislativi che caratterizzano il sistema italiano, hanno spesso reso difficile il 
compito della Corte di Cassazione nell’assicurare “l’uniforme interpretazione della legge”.

L’ELEVATO NUMERO DI AVVOCATI

Nel 2015 il numero di avvocati italiani iscritti all’albo era di 246.786 avvocati (rispetto a 
230.435 nel 2013 e a 83.000 nel 1995). Siamo il terzo Paese europeo per numero di avvoca-
ti ogni 100.000 abitanti (368), abbia quasi un quarto di tutti gli avvocati dell’Unio-
ne Europea e, nella sola città di Roma, gli avvocati siano in numero eguale a quelli di tutta 
la Francia58.

56  Casi che non possono essere presi in considerazione per valutarne la fondatezza o l’infondatezza dal momen-
to che non rispettano i criteri di ammissibilità. 

57  Si veda Esposito, G. et al, “Judicial System Reform in Italy – a key to growth” IMF Working paper, WP/14/32, 
(2014). 

58  Esiste tuttavia un’ampia variabilità regionale: in Calabria vi sono 6,8 legali ogni mille abitanti; in Campania 
e in Puglia 5,7 avvocati, in Lazio 5,4, in Lombardia 3,1, in Emilia Romagna e Sardegna 3, in Veneto 2,4, in Piemon-
te 2,1, in Valle d’Aosta 1,4.
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Sebbene non sia dimostrata una relazione diretta tra numero di avvocati59 e durata dei pro-
cedimenti60, si evidenzia come in Italia qualunque avvocato con una certa anzianità può pre-
sentare ricorso davanti alla Corte di Cassazione61. Al contrario, in altri Paesi europei sono 
richieste specifiche qualifiche. Tra gli altri, questo dato è considerato una delle ragioni del 
numero elevato di casi presentati alla corte costituzionale62.

59  Un avvocato è una persona qualificata e autorizzata secondo la legislazione nazionale a perorare ed agire per 
conto dei suoi clienti, di impegnarsi nella pratica della legge, di comparire di fronte ai Tribunali o consigliare e rap-
presentare i propri clienti in materia giuridica (Raccomandazione Rec 2000/21 del Comitato dei Ministri del Con-
siglio d'Europa sulla libertà di esercizio della professione di avvocato).

60  Soprattutto dopo l’abrogazione delle tariffe previste per le professioni ordinistiche (Legge n. 27/2012), che 
introduce altresì incentivi a limitare la durata dei contenziosi.

61  A tal proposito, in Francia, ad esempio, se un avvocato fa ricorso in Cassazione e per tre volte tale ricorso 
viene dichiarato inammissibile, perde ogni reputazione per il futuro.

62  Si vedano le dichiarazioni del Presidente della Corte di Cassazione Ernesto Lupo del gennaio 2013, “Relazio-
ne sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2012”, pag. 32. 
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