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1.  INTRODUZIONE 

La giustizia civile in Italia, salvo rarissime eccezioni, non funziona. Cause e motivi 
di tale malfunzionamento sono molteplici e, come dimostrato in numerosi studi 
scientifici, condizionano lo sviluppo economico e la capacità di attrarre investimenti 
del Paese, aumentando i divari territoriali, limitando la crescita delle imprese e 
rallentando la realizzazione dei lavori pubblici2. 

Succintamente ed in modo necessariamente non esaustivo, ma sufficientemente 
dettagliato per rappresentare una concreta base di dibattito e sviluppo futuro, si 
gettano le basi per una mirata riforma legislativa che, con il necessario supporto 
politico, possa attuarsi in tempi ragionevolmente brevi. 

Sebbene le proposte concrete delineate infra siano state già presentate da alcuni 
Autori3 in precedenti pubblicazioni ovvero già presentate da terzi, anche in 
consessi, disegni di legge, programmi di movimenti e partiti politici, conferenze e/o 
commissioni di lavoro, questo documento è il frutto di un approccio nuovo ed 
innovativo in termini di struttura, organizzazione e sintesi, che si esplicita nelle 
seguenti cinque proposte chiave. 

Si segnala infine che alcune delle singole proposte qui avanzate sono contenute 
nel ddl “Schema di disegno di legge delega al Governo recante disposizioni per 
l’efficienza del processo civile, la riduzione dell’arretrato, il riordino delle garanzie 
mobiliari, nonché altre disposizioni per la semplificazione e l’accelerazione del 
processo di esecuzione forzata (Collegato alla legge di Stabilità 2014)” in 
discussione attualmente in Parlamento. Il ddl in questione, se pur condivisibile in 
molti aspetti, ha un approccio frastagliato che non consente di raggiungere i 
benchmark internazionali di efficienza della giustizia civile, né di avvicinare il 
sistema nel suo complesso ai canoni costituzionalmente garantiti ai sensi 

                                                           
1 Il Dott. Leonardo D’Urso è l’Amministratore Delegato di ADR Center, il Dott. Roberto Italia è, inter alia, il Senior Advisor di 
Cinven Partners LLP, responsabile per gli investimenti in Italia e l’Avv. Andrea Zulli, Solicitor of the Senior Courts of 
England and Wales, è il Partner responsabile del dipartimento italiano Antitrust & Competition di Norton Rose Fulbright 
Studio Legale. Le opinioni espresse dagli Autori nel presente working paper sono strettamente personali, ed al 
documento si applicano i consueti disclaimers.  
2 OECD Economics Department, “Giustizia civile: come promuoverne l’efficienza?”, Policy Notes, No. 18 June 2013; IMF 
Working Paper, Judicial System Reform in Italy—A Key to Growth, Gianluca Esposito, Sergi Lanau, and Sebastiaan Pompe, 
February 2014; Banca d’Italia, La giustizia civile in Italia: i divari territoriali, di Amanda Carmignani e Silvia Giacomelli, 
Occasional Papers 2009; Silvia Giacomelli e Carlo Menon, Con i tribunali lumaca l’impresa resta piccola, su lavoce.info; 
<<Un recente studio empirico su dati italiani dimostra che i ritardi nei lavori pubblici risultano maggiori dove i tribunali sono 
più lenti>> -  D. Coviello, L. Moretti, G. Spagnolo e P. Valbonesi: “Court Efficiency and Procurement Performance”, Working 
Paper n.163 /2013, Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, Università di Padova (estratto pubblicato su 
lavoce.info).  
3 Ex multis, si veda Leonardo D’Urso in “Un'agenda di politica economica per la giustizia civile” su noiseFromAmerika. 

http://www.oecd.org/eco/growth/Giustizia-civile.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2014/wp1432.pdf
http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/quest_ecofin_2/qf_40/QEF_40.pdf
http://www.lavoce.info/con-tribunali-lumaca-limpresa-resta-piccola/
http://www.economia.unipd.it/sites/decon.unipd.it/files/20130164_0.pdf
http://noisefromamerika.org/articolo/unagenda-politica-economica-giustizia-civile
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dell’articolo 111 della Costituzione italiana e dell’articolo 6 della Convenzione 
europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali4. 

2.  EXECUTIVE SUMMARY  

Contrariamente al principio processuale di rango costituzionale della “durata 
ragionevole del processo”, la giustizia civile in Italia opera su tempi molto più lunghi 
- dal doppio al quadruplo - di quanto si sperimenti in media nei paesi OCSE. 
Questa situazione deriva da cinque cause principali: 

1) eccesso di domanda di giustizia; 2) arretrato accumulato di procedimenti 
inevasi; 3) assenza (salvo rarissime eccezioni) di un approccio gestionale 
manageriale; 4) ipertrofia legislativa; e 5) mancanza di risorse finanziarie per far 
fronte ad investimenti necessari (i.e. una domanda di giustizia civile in eccesso vs. 
un’offerta di giustizia civile inadeguata). 

Guardando a benchmark europei, si propongono cinque interventi di natura 
legislativa: 1) ridurre il livello di contenzioso del 30% per raggiungere in tre anni la 
media europea; 2) avviare un piano di smaltimento dell’arretrato per ridurre del 
20% all’anno le pendenze; 3) creare una struttura manageriale con un sistema di 
incentivi mirati; 4) snellire la gestione dei processi; e 5) incrementare risorse 
pubbliche destinabili agli investimenti necessari per raggiungere i sopraccitati 
obiettivi. 

Un’approfondita e dettagliata analisi del funzionamento, nonché degli standard 
qualitativi, delle sezioni specializzate dei tribunali, come ad esempio il Tribunale 
delle Imprese, potrà infine fornire utilissimi elementi da mutuare per la concreta 
attuazione delle proposte delineate infra. 

                                                           
4 L’articolo 111 della Costituzione italiana recita infatti “La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla 
legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. 
La legge ne assicura la ragionevole durata. […]” e l’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali prescrive che “Ogni persona ha diritto ad un’equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, 
davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei 
suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta […]”. 
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3.  INDIVIDUAZIONE DELLE PRINCIPALI CAUSE 
 DELL’ATTUALE INEFFICIENZA DELLA GIUSTIZIA 
 CIVILE  

A titolo esemplificativo, in Italia la durata di una causa per il recupero di un credito 
è in media tre volte più lunga rispetto a paesi come Francia, in Germania e Regno 
Unito5, e più del doppio in primo grado e quasi il quadruplo nei tre gradi di giudizio 
rispetto ai paesi OCSE. 

La durata abnorme dei procedimenti civili in Italia è il risultato della combinazione 
di cinque fattori chiave, in parte collegati tra di loro, che si autoalimentano in una 
spirale viziosa (domanda in eccesso vs. offerta inadeguata): 

i. Un eccesso di domanda di giustizia pari al 45% in più rispetto alle medie 
europee, derivante da cause spesso pretestuose, strumentali, di poco valore o 
risolvibili stragiudizialmente. In particolare, l’eccesso di domanda di giustizia può, 
inter alia, essere ricondotto a comportamenti opportunistici, ruolo degli operatori, 
contributi unificati modesti rispetto alla media europea e bassa qualità della 
legislazione sostanziale. Ogni anno in 
Italia vengono iscritti al ruolo in primo 
grado, per 100.000 abitanti, quasi il 
doppio dei procedimenti civili della 
Germania e sette volte quelli 
dell’Inghilterra e del Galles. Rispetto 
alla media di 2.738 cause civili all’anno 
relativa ai paesi aderenti al Consiglio 
d’Europa, in Italia ne vengono 
depositate 3.958, quindi 1.220 in più. 

ii. Un enorme arretrato accumulato 
negli anni di quasi 5,3 milioni di 
processi, che, se non smaltito, 
vanificherebbe i benefici di qualsiasi 
riforma. Il costante squilibrio tra 
procedure sopravvenute e definite 
negli ultimi decenni, con una significativa inversione di tendenza innescata a 
partire dal 2010, ha prodotto un debito giudiziario di cause pendenti tra i più alti al 
mondo, che determina in  maniera significativa il rallentamento della durata dei 
processi. 

iii. L’assenza (salvo rarissime eccezioni) di un approccio manageriale 
(competenze, obiettivi, sistemi e risorse) nella gestione dei tribunali. Il sistema 
giudiziario italiano è caratterizzato da una frammentazione di poteri e di 
responsabilità di organizzazione e gestione delle risorse umane (giudici, personale 
paragiudiziale e amministrativo) e finanziarie (budget). Come è caratteristica di 
gran parte dei processi gestiti dalla PA italiana, viene posta l’attenzione 
principalmente sulla correttezza del processo e non anche sul risultato. L’assenza 
di un tale approccio manageriale sussiste ancora a livello centrale per quanto 
riguarda il numero di tribunali e la loro localizzazione. 

                                                           
5 Secondo il Rapporto Doing Business 2014 la durata di un controversia commerciale (primo grado ed esecuzione) in Italia 
dura 1.180 giorni, nel Regno Unito 437 giorni, in Francia 395 giorni e in Germania 395 giorni. 
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iv. Una ipertrofia legislativa nella gestione del processo civile, anche per quanto 
riguarda la complessità degli attuali riti. Anche se ipotizzassimo un magistrato alle 
prese con un solo processo, il codice di procedura civile resta caratterizzato da 
una serie di passi procedurali antiquati e sovente inutili, che non esistono in 
nessun paese e che allungano inutilmente la durata del processo dal giorno 
dell’iscrizione a ruolo a quello della sentenza. Il codice di procedura non prende in 
considerazione in alcun modo l’obiettivo fondamentale del raggiungimento della 
sentenza in tempi rapidi.  

 

v. La mancanza di (ulteriori) risorse pubbliche da destinare al finanziamento 
degli investimenti necessari. In Italia, la spesa pubblica destinata al settore 
giustizia è più alta della media dei paesi del Consiglio d’Europa. Inghilterra e 
Francia spendono di meno. Cionondimeno, l’OCSE dimostra che “differenze tra 
paesi nella durata dei procedimenti non sembrano attribuibili a differenze 
nell’ammontare di risorse allocate alla giustizia” e al tempo stesso “la performance 
del sistema giudiziario è migliore nei paesi che effettuano maggiori investimenti in 
informatizzazione”. Sebbene investimenti nel settore IT siano stati effettuati, il 
livello di informatizzazione della giustizia civile in Italia resta ancora inadeguato.  
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Nonostante i recenti aumenti, occorre sfatare il luogo comune che in Italia 
l’accesso alla giustizia civile è costosa. Il confronto con i paesi europei dimostra 
esattamente il contrario. L’Italia è tra i paesi con la più bassa percentuale di 
copertura del budget pubblico destinato alla giustizia tramite il contributo unificato 
(l’equivalente delle court fees). Al contrario di molti servizi pubblici in cui vi è un 
maggiore equilibrio tra costi diretti di accesso al servizio e costi sostenuti dalla 
fiscalità generale, nella giustizia civile circa il 90% della spesa rimane a carico di 
tutti i contribuenti, alimentando un fenomeno noto come moral hazard: le persone 
sono incentivate a comportamenti rischiosi quando vi è un’alta probabilità che i 
costi associati ad un eventuale esito negativo ricadano sulla collettività. La media 
europea è di circa il 30% a carico dell’utente (o meglio del soccombente) e il 70% 
a carico di tutti i contribuenti. 

 

In conclusione, una riforma mirata del servizio giustizia civile deve affrontare tutte 
e cinque queste cause, che determinano l’inefficienza della giustizia civile in Italia. 
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4.  LE CINQUE PROPOSTE  

La qualità del servizio di giustizia civile in Italia può essere ricondotta alle medie 
europee solo ed esclusivamente se, una volta individuate le cause principali di 
inefficienza, si interviene ad una loro risoluzione in blocco, ponendosi come 
obiettivo il raggiungimento dei rispettivi benchmark europei. L’intervento legislativo 
proposto va strutturato nelle seguenti cinque azioni da perseguire 
contestualmente. Le azioni legislative degli ultimi anni sono state infatti indirizzate 
in maniera frastagliata solo ad una o due di queste direttrici, trovando al contempo 
fortissime resistenze in Parlamento e presso i principali operatori della “litigation 
industry”. 

Le 5 principali cause 
di inefficienza 

I 5 obiettivi da raggiungere 
per allineare la giustizia 

civile ai benchmark europei 

Le 5 proposte 

Eccesso di domanda di 
Giustizia 

Allineare il numero di contenziosi 
per abitante alle medie europee 
riducendolo di almeno il 30%: dagli 
attuali 4.296.3176 a 3 milioni 
all’anno. 

Ridurre il livello di contenzioso grazie 
alla lotta all’abuso del processo con 
“sanzioni” effettive, alla limitazione del 
ricorso in Appello ed in Cassazione 
nonché all’ampliamento dell’offerta di 
risoluzione alternativa delle controversie. 

Enorme arretrato 
Accumulato 

Definire il 20% del contenzioso 
pendente ogni anno da parte di 
ogni tribunale nei prossimi cinque 
anni. 

Avviare un piano straordinario di 
smaltimento dell’arretrato tramite 
vantaggi fiscali per la transazione delle 
cause in corso, ricorso alle ADR, 
adozione di best practices organizzative, 
trasferimento di personale amministrativo 
da altre PA e nomina di nuovi giudici 
grazie alle nuove entrate. 

 

 

 

Assenza (salvo rarissime 
eccezioni) di un approccio 
manageriale 

Separare le funzioni organizzative 
e amministrative affidate ad un 
manager da quelle tipiche 
giudiziarie affidate ai magistrati. 

Creare una struttura manageriale 
autonoma con un Direttore generale del 
servizio giustizia e i direttori dei tribunali. 
Uniformare i sistemi informativi e 
redigere un budget trasparente di entrate 
e per ciascun tribunale. 

Ipertrofia legislative Ridurre e semplificare tutto l’iter 
della gestione del processo civile 
secondo le migliori best practices. 

Snellire tutta la gestione del processo 
civile grazie alla semplificazione dei riti, 
motivazione dettagliata della sentenza a 
richiesta, liberalizzazione degli ufficiali 
giudiziari, testimonianze scritte, udienza 
unica, ecc. 

Mancanza di (ulteriori) 
risorse pubbliche per 
finanziare la giustizia civile 

Aumentare dal 10,7% al 30% la 
quota della spesa pubblica del 
servizio giustizia civile proveniente 
direttamente dalle “court fees”. 

Allineare alle medie europee le entrate 
dirette del servizio giustizia con 
l’introduzione del “ticket integrativo” alla 
fine del processo a carico del 
soccombente, l’attuazione di una 
profonda spending review, la revisione 
dei criteri di remunerazione dei giudici, 
incentivi alla sottoscrizione delle polizze 
di tutela legale. 

                                                           
6 Fonte: Dipartimento di Statistica del Ministero della Giustizia, dati 2012.  
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4.1 Prima proposta: ridurre il livello di contenzioso nei tribunali 

È necessario ridurre drasticamente il livello di contenzioso nei tribunali 
scoraggiando le cause pretestuose, strumentali, di poco valore e/o facilmente 
risolvibili da giudici di pace o stragiudizialmente, per orientare le scarse risorse 
pubbliche alle cause che devono essere decise dal magistrato ordinario per 
garantire realmente il diritto di accesso alla giustizia. Fino a quando ricorrere o 
resistere in giudizio sapendo di avere torto conviene, i tribunali civili continueranno 
a rappresentare un polo d’attrazione per cause pretestuose che rallentano il corso 
di quelle serie e che invece richiedono l’intervento del magistrato ordinario. Tra le 
cinque cause principali di inefficienza individuate, il ricorso abnorme alla giustizia 
civile è sicuramente quella che ha il maggiore effetto negativo sulla durata dei 
processi. 

A. Obiettivo 

Ridurre di almeno il 30% i procedimenti sopravvenuti raggiungendo in 3 anni la 
media europea d i 2 .738 nuove cause al l’ anno per 100.000 abitanti.  

B. Proposte concrete per raggiungere l’obiettivo 

 4.1.1 Applicare in modo stringente il principio delle soccombenza per quanto  riguarda 
 le spese processuali (incluso il “ticket integrativo” proposto infra) 

Solo in casi eccezionali e motivati, il giudice dovrebbe avere la facoltà di decidere 
discrezionalmente la compensazione delle spese legali (incluso in “ticket 
integrativo”). Come nella stragrande maggioranza delle giurisdizioni con una 
giustizia civile efficiente, i costi e le sanzioni a carico del soccombente devono 
essere certe e quantificabili “ex-ante” all’inizio della causa (spese legali di 
controparte, court fee, sanzioni per lite temeraria, interessi moratori) in modo da 
incoraggiare un corretto “risk assessment” nell’iniziare una causa, resistere in 
giudizio ovvero transigere immediatamente o nel corso del processo. 

 4.1.2 Applicare il “ tasso di mercato”, e non il tasso legale, in caso di soccombenza 

L’applicazione di un tasso legale (attualmente al 2,5%) favorisce il debitore, cui 
conviene resistere in giudizio pur sapendo d‘avere torto. In sede di liquidazione 
delle relative spese, gli interessi sul capitale devono essere calcolati in base al 
“tasso di mercato”. Inoltre, nel caso la lite sia definita dal giudice temeraria, in sede 
di liquidazione delle relative spese, gli interessi sul capitale devono essere calcolati 
in base ad tasso moratorio e punitivo che disincentivi processi frivoli ovvero a 
scopo meramente dilatorio. 

4.1.3 Applicare in modo rigoroso le sanzioni per lite e resistenza temeraria 

Occorre applicare criteri automatici e oggettivi per infliggere sanzioni pecuniarie, a 
favore di chi vinca, in caso di lite o resistenza temeraria del soccombente, 
adeguando in tal senso l’art. 96 cpc. Solo in casi eccezionali e puntualmente 
motivati, il giudice dovrebbe decidere per la compensazione delle spese e la 
mancata applicazione delle sanzioni. 
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4.1.4 Fare gestire all’IVASS per via amministrativa le cause di RC Auto  

Le cause di RC auto rappresentano circa un terzo di tutti i procedimenti davanti ai 
giudici di pace, con punte anomale in diverse circoscrizioni. L’IVASS potrebbe 
gestire in via amministrativa le cause tra compagnie assicuratrici e consumatori. Si 
applicherebbe così il medesimo modello già in vigore da diversi anni con estremo 
successo in relazione all’AGCOM per quanto riguarda la risoluzione delle 
controversie tra consumatori e operatori telefonici. Al contempo, deve essere 
iniziata un’azione incisiva di repressione delle truffe assicurative7. 

4.1.5 Ampliare l’offerta di risoluzione delle controversie  

La gestione del contenzioso civile in Italia è affetta da una visione “tribunale-
centrica”8 che vede lo Stato operare in regime di sostanziale monopolio legale. 
Come in altri settori fondamentali, anche nelle risoluzioni delle controversie di 
natura privatistica è possibile, ed anzi occorre, meno Stato e più concorrenza: per 
quanto riguarda la giustizia civile, tale obiettivo può essere raggiunto attraverso un 
maggiore e più mirato ricorso alle procedure di Alternative Dispute Resolution 
(ADR) - e.g. negoziazione diretta, tavoli paritetici, mediazione e arbitrato - 
attraverso le quali si possa ampliare l’offerta degli strumenti di risoluzione delle 
controversie a disposizione dei cittadini, senza gravare sulla spesa pubblica. In 
relazione alla reintroduzione della mediazione civile, si renderà infine necessario 
attuare un filtro qualitativo degli organismi attualmente attivi. 

4.1.6 Limitare il ricorso in Cassazione  

I ricorsi alla Suprema Corte in Italia sono nettamente più alti rispetto alla maggior 
parte degli altri Stati Membri UE; ad esempio, in Germania i ricorsi ammessi in 
decisione in Cassazione sono meno di 500 all’anno contro i 30.000 italiani. Come 
in tutte le maggiori giurisdizioni, il ricorso in Cassazione deve essere possibile solo 
in casi eccezionali per la salvaguardia dell’uniformità e l’evoluzione del diritto e 
della giurisprudenza, nonché quando la questione di diritto sia di importanza 
fondamentale9. In tale contesto, si deve rivedere l’operatività dell’attuale “filtro” 
relativo ai ricorsi in Cassazione. 

4.1.7 Ristrutturare l’attuale filtro per il ricorso in appello  

L’attuale filtro per il ricorso in appello10 solleva varie criticità nella sua 
implementazione pratica. Per semplificare e snellire tale filtro, si propone di 
prendere a modello il sistema inglese nel quale la parte che intende proporre 
appello deve richiedere al tribunale di prima istanza il permesso di appellare al 
tribunale di seconda istanza (solo in caso di rifiuto totale o parziale del tribunale di 
prima istanza si può proporre la richiesta di appellare direttamente al tribunale di 

                                                           
7 Si prenda ad esempio la concentrazione anomala che vede in Campania il 61% di tutte le cause italiane di sinistri stradali, 
come riportato anche da Gian Antonio Stella nell’articolo “Benvenuti nel paese dei «sinistri stradali»” sul Corriere della Sera 
del 4 luglio 2013. 
8 Espressione coniata e dettagliatamente argomentata dal Vice-Presidente del CSM Michele Vietti nelle sue recenti 
pubblicazioni <<Facciamo giustizia. Istruzioni per l'uso del sistema giudiziario>> e <<La fatica dei giusti. Come la giustizia 
può funzionare>>.  
9 Pietro Trimarchi, “Troppo garantismo per cause futili e la giustizia va a passo di lumaca”, Corriere della Sera del 5 febbraio 
2012. 
10 Il filtro è stato introdotto dal Decreto Sviluppo del 2012 (art.54), in seguito convertito nella Legge n.134 del 2012. 
 

http://www.corriere.it/cronache/13_luglio_04/benvenuti-nel-paese-dei-sinistri-stradali-stella_1473720c-e468-11e2-8ffb-29023a5ee012.shtml
http://www.corriere.it/cronache/13_luglio_04/benvenuti-nel-paese-dei-sinistri-stradali-stella_1473720c-e468-11e2-8ffb-29023a5ee012.shtml
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seconda istanza). L’ambito di applicazione di tale filtro può essere generale ovvero 
limitato ad alcune materie. 

4.2 Seconda proposta: avviare un piano straordinario di smaltimento 
dell’arretrato  

A causa del perdurante squilibrio tra procedimenti avviati e definiti, i tribunali 
italiani hanno accumulato il più alto “debito giudiziario” europeo11 di quasi 5,3 
milioni di procedimenti pendenti che, se non smaltiti efficacemente, 
vanificherebbero ogni tentativo di riduzione della durata dei processi. 

A. Obiettivo 

Definire il 20% del contenzioso pendente ogni anno da parte di ogni tribunale nei 
prossimi cinque anni.  

B. Proposte concrete per raggiungere l’obiettivo 

4.2.1 Vantaggi fiscali per la risoluzione extragiudiziale delle cause in corso 

Per un periodo di due anni, le parti - ed i rispettivi avvocati - che avranno deciso 
di transigere una lite già pendente in tribunale, ovvero di avviare una procedura 
di arbitrato o di mediazione, avranno diritto a incentivi fiscali sull’accordo, sul lodo 
e sui compensi maturati. Sulla base di una valutazione dei rischi e dei costi del 
proseguimento della causa, i funzionari pubblici rappresentanti della PA 
dovrebbero essere esentati dalla responsabilità personale in caso di transazione 
o mediazione. 

4.2.2 Dare la possibilità di transigere le controversie legate a sanzioni amministrative 

Con un meccanismo analogo alla “mediazione” fiscale, gran parte delle cause in 
corso da più di un anno di valore modesto per sanzioni pecuniarie possono 
definirsi con un accordo transattivo volontario, autorizzando la PA a chiudere col 
versamento del 50% del capitale, senza interessi e spese di riscossione. 

4.2.3 Assumere nuovi magistrati (in particolare onorari) e cancellieri con le nuove 
entrate derivanti dal ticket di fine processo (descritto infra), estendere alcune funzioni 
ad avvocati e notai. 

Al di là delle misure già previste dal cd “Decreto del Fare”, con le entrate derivanti 
dal ticket di fine processo si possono assumere ulteriori magistrati e cancellieri 
per incrementare gli organici (anche eventualmente a tempo determinato al fine 
di smaltire l’attuale arretrato). Contemporaneamente, alcune decisioni in settori 
di giurisdizione volontaria possono essere trasferiti con apposito accordo a notai 
e avvocati con una esperienza almeno trentennale. 

 

 

                                                           
11 CEPEJ Study 2012 - Number of litigious civil and commercial pending cases (1st instance/per 100 inhabitants).  
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4.2.4 Spostare personale amministrativo da altre amministrazioni pubbliche 

Una delle più grandi carenze nei tribunali è rappresentata dal personale 
amministrativo di supporto all’attività dei magistrati e delle cancellerie. 
Occorrerebbe utilizzare lo strumento della mobilità obbligatoria per trasferire nei 
tribunali il personale amministrativo in esubero da altre amministrazioni della 
Pubblica Amministrazione. Si pensi ad esempio al Comune di Roma con oltre 
60.000 dipendenti. Un trasferimento di due o trecento unità presso i tribunali di 
Roma potrebbe contribuire grandemente a velocizzare lo smaltimento 
dell’arretrato. 

4.2.5 Calendarizzazione sequenziale delle udienze dei processi 

Gli studi di Andrea Ichino, Nicola Persico e Decio Coviello dimostrano che per un 
dato carico di lavoro complessivo di un magistrato, la durata media dei suoi 
processi diminuisce se il magistrato lavora su pochi processi alla volta in modo 
sequenziale invece che su molti processi contemporaneamente in parallelo12.  

4.3 Terza proposta: creare una struttura manageriale per la gestione 
del servizio giustizia nazionale e dei singoli tribunali ed adeguare la 
retribuzione dei magistrati agli obiettivi raggiunti  

Occorre introdurre una chiara distinzione di competenze tra le funzioni gestionali 
e quelle giurisdizionali. Le prime devono essere affidate a manager per una 
corretta governance dei tribunali e del servizio in generale, e le seconde 
rimanere nella competenza esclusiva della magistratura. L’OCSE ha dimostrato 
una notevole riduzione in termini di tempi e costi dei processi nei paesi in cui 
vengono introdotte tecniche di “caseflow management”: fissazione e gestione di 
scadenze, esame preventivo dei procedimenti, precoce identificazione dei casi più 
complessi. La disponibilità di informazioni in tempo reale dei flussi di lavoro, 
durate e tempi previsti all’interno dei tribunali da parte di professionisti della 
gestione delle procedure aziendali (non giudici) è condizione indispensabile per 
la verifica dei risultati e la valutazione delle performance dei giudici e del 
personale amministrativo. 

A. Obiettivo 

Separare le funzioni organizzative della gestione del servizio affidate a manager 
professionisti, da quelle tipiche giudiziarie affidate ai magistrati. 

B. Proposte concrete per raggiungere l’obiettivo 

4.3.1 Nominare un “Direttore Generale del Servizio Giustizia”  

Nominare un manager con comprovate esperienze nelle ristrutturazioni aziendali 
nel settore dell’erogazione dei servizi (e.g. Poste Italiane) per la riorganizzazione 
nazionale del servizio giustizia attribuendogli i necessari poteri organizzativi.  

                                                           
12 Si rimanda agli interessanti studi di Andrea Ichino, Nicola Persico e Decio Coviello:  <<Giudici in affanno>>(2009)  e 
<<The Inefficiency of Worker Time Use>> (2013). 

http://www.andreaichino.it/scientific_publications/mito13.pdf
http://www.andreaichino.it/research_progress/coviello_ichino_persico_discrete.pdf
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4.3.2 Introdurre la figura del “Direttore del Tribunale”  

Come negli ospedali, il Direttore del Tribunale deve avere il potere di organizzare 
e informatizzare i processi lavorativi e i carichi di lavoro dei giudici e del 
personale, redigere un budget e pubblicarlo, rilevare la soddisfazione dei clienti. I 
giudici devono invece concentrarsi sulla celebrazione dei processi, supportati da 
un ufficio costituito anche dai tirocinanti, introdotti di recente. 

4.3.3 Uniformare i sistemi informativi e di monitoraggio (in tempo reale) delle 
performance 

Gli studi dell’OCSE confermano che la durata dei processi è più bassa nei 
paesi in cui la produzione di statistiche da parte degli uffici è maggiore. E’ 
indispensabile dotare il sistema giudiziario dei più avanzati sistemi informativi in 
rete, a valle dell’implementazione del Data- Warehouse della Giustizia Civile. 

4.3.4 Cambiare i criteri di rendicontazione delle entrate e delle uscite e redigere un 
budget per tribunale 

Al pari di molte pubbliche amministrazioni, la distribuzione e la gestione delle 
risorse impiegate per il servizio giustizia si svolge nella forma di un controllo di 
mera legalità della spesa e non in una seria rendicontazione della effettività 
dell’attività svolta e degli obiettivi raggiunti. Ciascun tribunale dovrà redigere e 
pubblicare il proprio budget consuntivo e previsionale sul modello del Business 
Plan 2013-2014 della Suprema Corte del Regno Unito13. 

4.4 Quarta proposta: snellire tutta la gestione del processo  

In Italia la gestione del processo è caratterizzato da una ipertrofia legislativa 
frutto di un’assenza di visione complessiva dell’efficienza delle procedure e da un 
ipergarantismo anche per cause futili. 

A. Obiettivo 

Ridurre e semplificare tutto l’iter della gestione del processo 

B. Proposte concrete per raggiungere l’obiettivo 

4.4.1 Procedimento sommario di cognizione e termini perentori 

Come già proposto nel ddl giustizia, applicare a tutti i procedimenti civili quello 
sommario di cognizione introdotto14 nel 2009 e rendere i termini perentori anche 
per i giudici.  

4.4.2 Motivazione dettagliata della sentenza a richiesta 

Come già proposto nel ddl giustizia, la richiesta di motivazione dettagliata delle 
sentenze, legata alla dichiarazione di impugnazione e al pagamento di un 

                                                           
13 The Supreme Court of the United Kingdom and the Judicial Committee of the Privy Council – Business Plan 1 April 2013 
– 31 March 2014 - http://www.supremecourt.uk/docs/business-plan-2013-14.pdf  
14 Proposta avanzata in seno alla Commissione di studio in tema di processo civile e mediazione istituita dal Ministero della 
Giustizia presieduta dal Prof. Romano Vaccarella.    

http://www.supremecourt.uk/docs/business-plan-2013-14.pdf
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corrispettivo, risparmierebbe migliaia di ore dei giudici che potrebbero essere 
impiegate per smaltire le cause pendenti. Nei casi in cui non vi sia dichiarazione 
di impugnazione, l’emanazione di una sentenza contenente solo il dispositivo con 
l’indicazione dei fatti e delle norme (anche con riferimento a precedenti conformi) 
sulle quali si fonda tale dispositivo, abbatterebbe i tempi complessivi dell’intero 
processo. Il ddl giustizia infatti indica che “soltanto il 20% delle sentenze rese in 
primo grado sono impugnate e che circa il 77% di queste ultime sono confermate”. 

4.4.3 Utilizzo generalizzato della PEC per le comunicazioni nei procedimenti civili 

Incrementare l’utilizzo della PEC per le comunicazioni nel contesto dei 
procedimenti civili, anche al di là delle attuali previsioni relative al processo 
telematico (e.g. deposito telematico obbligatorio). 

4.4.4 Liberalizzazione degli ufficiali giudiziari 

Liberalizzare il servizio offerto dagli ufficiali giudiziari affidandolo agli avvocati, 
notai e commercialisti e trasferire gli ufficiali giudiziari negli uffici di cancelleria. 

4.4.5 Semplificare la fase di conferimento dell’incarico dei consulenti tecnici  

Diverse udienze sono sprecate per la nomina e giuramento dei consulenti tecnici 
che possono essere nominati dagli uffici della cancelleria su delega del giudice. 

4.4.6 Testimonianze scritte 

Limitare le testimonianze orali ed introdurre testimonianze scritte autenticate 
dai difensori. 

4.4.7 Incentivare la specializzazione dei giudici per materia e attività 

La specializzazione per materia dei giudici e la loro focalizzazione solo sull’attività 
giudicante (delegando ogni attività sia amministrativa sia di ricerca 
giurisprudenziale e di preparazione delle bozze) sono associate a tempi dei 
procedimenti più brevi. In aggiunta all’istituzione del Tribunale delle Imprese, 
istituire ulteriori sezioni specializzate ratione materiae sulla base di 
un’approfondita analisi delle tipologie di contenziosi più ricorrenti. 

4.4.8 Udienza unica  

Nel contesto della suesposta specializzazione dei tribunali civili, introduzione 
del principio dell’udienza unica per le materie la cui semplicità lo permetta e 
salvo specifiche e tassative eccezioni per il rinvio. 

4.4.9 Processi in contumacia  

Considerare come piena ammissione dei fatti contestati la mancata comparizione 
nel processo15. 

                                                           
15 Proposta avanzata in seno alla Commissione di studio in tema di processo civile e mediazione istituita dal Ministero della 
Giustizia presieduta dal Prof. Romano Vaccarella.    
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4.4.10 Ridurre i trasferimenti dei magistrati tra gli uffici   

Gli studi di Ichino, Persico e Coviello16 dimostrano una forte correlazione tra 
trasferimenti dei magistrati e durata dei processi. E’ probabile che questa 
correlazione sia il risultato di un effetto causale. Certamente non giova alla celerità 
dei processi il fatto che quando un magistrato viene trasferito non arrivi 
immediatamente la sostituzione: il CSM è spesso in ritardo.  Inoltre, poiché’ i 
giudici lavorano in modo parallelo e non sequenziale tutte le volte che vengono 
spostati, trasferiscono molti processi al sostituto, che devono essere ristudiati 
dall’inizio. Se i giudici lavorassero in modo maggiormente sequenziale 
trasferirebbero ai sostituti meno processi a metà riducendo le duplicazioni di 
lavoro. 

4.5 Quinta proposta: allineare alle medie europee le entrate dello 
Stato derivanti dalla gestione del servizio della giustizia civile e 
destinarle al finanziamento degli investimenti necessari  

Lo Stato italiano spende per il funzionamento dei tribunali circa € 70,9 per 
abitante, il 34% in più della media europea, ossia € 52,6 per abitante. Di contro, 
l’erario incassa, tramite il contributo unificato, solo il 10,7% della spesa pubblica 
per la giustizia civile, contro una media europea del 28,3%. 

A. Obiettivo 

Raggiungere la media europea del 30% di copertura del budget pubblico con le 
entrate direttamente connesse all’utilizzazione del servizio giustizia e vincolare il 
50% degli incassi ottenuti al fine di reinvestire tale somma nel tribunale dove è 
avvenuto l’incasso 

B. Proposte concrete per raggiungere l’obiettivo 

4.5.1 Introdurre il pagamento di un “ticket integrativo” di fine processo a carico del 
soccombente per contribuire materialmente alle reali spese sostenute dallo Stato 

Il contribuito unificato richiesto alla parte attrice, evidenziato dalla successiva 
tabella, è un “forfait” calcolato in base al valore della lite che ovviamente non 
corrisponde al costo effettivo sostenuto dallo Stato per la gestione del processo. 

 

 

 

 

 

 

Gli avvocati italiani esperti della Banca Mondiale, nel Rapporto Doing Business 
2014 stimano che in Italia il costo del contributo unificato incide del 2,9% sul 

                                                           
16 Opere cit.  

Valore della controversia Contributo unificato  
Tribunale Ordinario 

Contributo unificato  
Tribunale delle Imprese 

Fino a € 1.100 € 37 € 74 
Superiore a € 1.100 fino a € 5.200 € 85 € 170 
Superiore a € 5.200 fino a € 26.000 € 206 € 412 
Superiore a € 26.000 fino a € 52.000 € 450 € 900 
Superiore a € 52.000 fino a € 260.000 € 660 € 1.320 
Superiore a € 260.000 fino a € 520.000 € 1.056 € 2.212 
Superiore a € 520.000 € 1.466 € 2.932 
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valore di una controversia tipo del valore di 50.000 euro contro una media dei 
paesi europei del 4,7%. Quindi la media europea dell’equivalente del nostro 
contributo unificato (court fees) è più alta di circa il 60%. 

Per evitare un ulteriore aumento immediato del contributo unificato all’inizio del 
processo, fermi restando gli attuali importi (che dovrebbero essere aggiornati 
per alcune tipologie di contenzioso, e.g. quello societario), si può raggiungere 
ugualmente l’obiettivo della media europea introducendo un “ticket integrativo” 
alla fine del processo. Questo “ticket integrativo” a favore dell’erario e a carico 
del soccombente sarà pari all’importo corrispondente al vero costo sopportato 
dallo Stato per la celebrazione del processo secondo parametri predefiniti basati 
sul numero di udienze, sulla complessità della lite, sulle ore spese dal giudice, su 
una quota fissa delle spese del tribunale, ecc. L’attuale “contributo unificato” deve 
cambiare nome in “Acconto spese per il processo”. 

4.5.2 Implementare i risultati della spending review relativa alla spesa pubblica 
concernente la giustizia civile 

Come sta accadendo per il servizio sanitario, occorre una profonda spending 
review - attualmente svolta dal Commissario Cottarelli - che identifichi ed elimini 
inefficienze, anche rinegoziando i contratti con certi fornitori. E’ necessario inoltre 
introdurre l’utilizzo obbligatorio di appalti telematici - anche attraverso Consip - 
per il procurement di tutti i beni strumentali all’espletamento dell’attività giudiziaria 
(e.g. computer, software, cancelleria, ecc.). 

4.5.3 Rivedere i criteri di remunerazione dei giudici 

I giudici togati italiani sono remunerati più della media dei colleghi europei; 
inoltre, gli avanzamenti sono quasi sempre decisi sulla base dell’anzianità. 
Occorre rivedere i criteri di remunerazione (nonché se opportuno le competenze 
in materia), valorizzando al tempo stesso il merito, la specializzazione e la 
responsabilità. Con il 48% di giudici in meno rispetto alla media europea, è 
indispensabile ridurre drasticamente le posizioni “fuori ruolo”. È poi urgente una 
revisione della remunerazione dei giudici di pace ed un loro ricambio, innalzando 
la qualità e abolendo il pagamento per udienza, che tende ad allungare i 
processi e ad aumentare i costi della procedura. 

4.5.4 Obbligo ed incentivi alla sottoscrizione di polizze di tutela legale 

Nei settori ad alta litigiosità (es. condominio, RC auto, locazioni, ecc.) si deve 
introdurre l’obbligo della stipula di polizze assicurative di tutela legale, oltre a 
incentivarne l’uso più generale in tutti i settori. In questo modo, il rischio 
economico legato a tutte le spese giudiziali e stragiudiziali e alle eventuali 
sanzioni, saranno coperte dalla compagnia di assicurazione a fronte del 
pagamento di un premio assicurativo. 
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5.  BARLUMI DI LUCE? IN QUALCHE TRIBUNALE IL 
 SISTEMA MIGLIORA…  

Tralasciando i tribunali la cui efficienza è ben nota, una delle più recenti 
esperienze di successo nella riduzione della durata dei processi civili è quella del 
Tribunale di Prato, in cui il Presidente Francesco Antonio Genovese è riuscito in 
soli 13 mesi a ridurre la durata media delle cause pendenti di 905 giorni: 
precisamente di 2 anni, 5 mesi e 25 giorni (ossia cinque giorni meno di un due 
anni e mezzo) adattando e migliorando la best practice adottata dal Presidente 
Barbuto a Torino. 

Tuttavia, leadership e vision, soprattutto nel settore della PA, non solo non 
possono essere trasferite per “decreto”, ma incidono solamente su uno dei 5 
fattori indicati (i.e. competenze manageriali), raggiungendo risultati instabili, legati 
alla permanenza nel tribunale del dirigente che li ha attuati. 

In conclusione, per riformare realmente la giustizia civile in Italia al fine di 
migliorarne la qualità ed efficienza - anche al fine di dare attuazione concreta al 
dettato costituzionale dell’articolo 111 – si ritiene che una tale riforma non possa 
prescindere dai cinque punti chiave delineati supra, anche se 
l’attuazione/implementazione degli stessi possa, nel dettaglio, anche differire da 
quanto qui proposto dagli Autori. 
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