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 Secondo il rapporto annuale sui sistemi giudiziari dei Paesi Ue 

pubblicato ieri dalla Commissione europea, l’Italia resta il 

peggior Paese europeo 

 per numero di processi civili pendenti 

 per la durata dei processi; 

 In particolare, nel quadro delineato da Bruxelles, peggiora la 

performance del sistema giudiziario nella definizione di cause 

civili e commerciali in primo grado: se, infatti, secondo lo 

stesso rapporto l’anno scorso erano necessari quasi 500 giorni, 

quest’anno emerge che i giorni sono saliti a quasi 600.  
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GIUSTIZIA TARDIVA EQUIVALE A GIUSTIZIA NEGATA 

 “Giustizia tardiva equivale a giustizia negata. Il quadro di 

valutazione europeo della giustizia è uno strumento fondamentale 

della strategia economica dell’Ue, in quanto consente di 

migliorare l’efficienza della giustizia, a beneficio dei cittadini e 

delle imprese. L’indipendenza e il corretto funzionamento dei 

sistemi giudiziari nazionali sono essenziali tanto per ottenere la 

fiducia dei cittadini e degli investitori quanto per assicurare la 

fiducia reciproca nello spazio europeo di giustizia”. È quanto 

affermato dalla Vicepresidente Viviane Reding, Commissaria 

europea per la Giustizia. 
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LE PROBLEMATICHE PRINCIPALI 

 Il rapporto annuale sui sistemi giudiziari dei Paesi Ue mette in 

evidenzia le 3 problematiche più comuni: 

1. Durata dei processi; 

2. Numero di cause pendenti; 

3. Percezione dell’indipendenza della magistratura.  
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1. DURATA DEI PROCESSI 

 La lunga durata dei procedimenti di primo grado e il numero 

elevato delle cause pendenti evidenziano la necessità di 

miglioramenti; 

 Nel primo caso l’Italia è maglia nera, seconda solo a Malta. Il 

tempo necessario per la definizione di cause civili e 

commerciali in primo grado è di 600 giorni, in netto 

peggioramento rispetto ai 500 giorni rilevati con le previsioni 

precedenti, (Tab.1). 
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1. DURATA DEI PROCESSI 
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Tab.1: Tempo necessario per la definizione di cause civili e commerciali in primo grado 

Fonte: CEPEJ study 
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2. NUMERO DI CAUSE PENDENTI 

 Gli Stati membri continuano ad affrontare dure sfide in tema 

di efficienza dei loro sistemi giudiziari, tra le quali si ritaglia 

un ruolo da protagonista l’elevato numero di cause pendenti. I 

dati confermano l’importanza del problema e la necessità di 

riforme  in merito; 

 Per numero di cause pendenti l’Italia è medaglia d’oro. Il 

record negativo del nostro Paese è di 5,5 casi civili pendenti 

per ogni 100 abitanti, (Tab.2). 
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2. NUMERO DI CAUSE PENDENTI 
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Tab.2: Casi civili pendenti per ogni 100 abitanti 

Fonte: CEPEJ study 
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3. PERCEZIONE DELL’INDIPENDENZA DELLA 

MAGISTRATURA 

 La percezione dell’indipendenza della magistratura, infine, è 

un dato fondamentale e necessario per la creazione di un 

ambiente attraente per le imprese e per gli investitori; 

 La percezione dell’indipendenza della magistratura in Italia è 

addirittura diminuita rispetto alle (già negative) precedenti 

rilevazioni; 

 Su 148 Paesi analizzati il nostro Paese si posiziona al 70esimo 

posto, e al 20esimo su 28 Paesi europei, dopo Ungheria e 

Repubblica Ceca, (Tab.3). 
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Tab.3: Percezione dell’indipendenza della magistratura (percezione: a valore più alto 

corrisponde una migliore percezione) 
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3. PERCEZIONE DELL’INDIPENDENZA DELLA 

MAGISTRATURA 
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Fonte: CEPEJ study 
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CONCLUSIONI 

 Nessuna sorpresa per le conclusioni della Commissione 

europea. Forza Italia denuncia da anni l’evidente inefficienza 

del sistema giudiziario italiano; 

 Cosa aspetta il governo a prendere provvedimenti? 
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