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EXECUTIVE SUMMARY 

 La giustizia italiana non funziona, è troppo lenta. A 

diffondere i dati è l’European Commission for the Efficiency of 

Justice (Cepej), un organo del Consiglio d’Europa; 

 Il rapporto 2014 del Cepej, “European judicial systems – Edition 

2014 (2012 data): efficiency and quality of  justice”, pubblicato il 

9 ottobre 2014, e arrivato alla sua V edizione, confronta i 

sistemi giudiziari di tutti i 47 Paesi membri del Consiglio 

d’Europa; 

 Risultato: il report inchioda nuovamente il nostro sistema 

giudiziario alla sua clamorosa inefficienza. 
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1) I procedimenti penali 

2) I procedimenti civili 

3) La giustizia lumaca 

4) I magistrati più pagati dell’Unione europea 

5) Efficienza tecnologica senza risultati 
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 Nel rapporto 2014 del Cepej l’Italia vanta diversi record 

negativi, primo tra tutti il numero astronomico dei procedimenti 

pendenti sia penali che civili; 

 Primi assoluti per quel che riguarda la giustizia penale. Al 31 

dicembre 2012 (dati su cui è basato lo studio) il numero dei  

processi penali pendenti è 1.454.452, oltre 10 volte la media 

europea che è di 141.975.  
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1. I PROCEDIMENTI PENALI  
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 In questo caso il sistema non paga solo un eccesso di cause da 

smaltire, ma anche performance non eccellenti; 

 Dal rapporto risulta infatti che dal 1 gennaio al 31 dicembre 

2012: 

 sono stati risolti 1.434.169 casi penalmente rilevanti; 

 sono stati avviati 1.532.809 nuovi casi penali.   

 Nel solo 2012, dunque, si sono accumulati 98.640 casi in più 

rispetto all’anno precedente, e non ci sono ragioni per pensare 

che negli ultimi 2 anni questo trend sia migliorato. 
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1. I PROCEDIMENTI PENALI  
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 Per quanto riguarda il numero di cause civili in attesa di 

giudizio, Italia è seconda solo alla Germania; 

 Il numero dei procedimenti civili pendenti al 31 dicembre 2012 

si attesta a 4.650.566, oltre 6,5 volte la media europea che è 

di 700.799. 

6 

2. I PROCEDIMENTI CIVILI 



7 

 Nel caso dei procedimenti civili i dati relativi al 2012 sono più 

confortanti: 

 sono stati risolti 4.346.215 casi; 

 sono stati avviati 4.010.588 nuovi casi.   

 Un saldo positivo che, se mantenuto, porterà allo smaltimento 

dell’arretrato in non meno di 15 anni. Della serie: altro che 

riforma della giustizia, servirebbe un miracolo! 
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2. I PROCEDIMENTI CIVILI 
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 Le lunghe pile di procedimenti pendenti a loro volta comportano 

estenuanti attese per una sentenza; 

 In Italia, secondo il rapporto Cepej, sono necessari in media 

2.566 giorni per ottenere un giudizio di primo grado per i casi 

di insolvenza (bancarotta), contro una media europea di 537 

giorni (Tab.1). 
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3. LA GIUSTIZIA LUMACA 



TAB. 1 – DURATA MEDIA PROCEDIMENTI DI PRIMO 

GRADO PER I CASI DI INSOLVENZA (BANCAROTTA) 
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Fonte: Cepej - European judicial systems – Edition 2014 (2012 data): efficiency and quality of justice – October 2014  
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 L’Italia sale sul podio anche per quanto riguarda le tempistiche 

dei procedimenti civili; 

 I giorni necessari ad ottenere una sentenza in un processo 

civile al 31 dicembre 2012 risultano essere ben 590 rispetto ad 

una media europea di 246 giorni. Peggio di noi solamente la 

Bosnia con 656 giorni e Malta con 685 giorni  (Tab.2). 
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3. LA GIUSTIZIA LUMACA 



TAB. 2 – DURATA MEDIA PROCESSO CIVILE 
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Fonte: Cepej - European judicial systems – Edition 2014 (2012 data): efficiency and quality of justice – October 2014  
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 Per non parlare dei 424 giorni che occorrono per arrivare a 

una sentenza per omicidio volontario in Italia (Tab.3). Più del 

doppio rispetto alla media europea (202 giorni); 

 In questo caso siamo secondi solo alla Turchia (508 giorni). 
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3. LA GIUSTIZIA LUMACA 
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TAB. 3 – GIORNI NECESSARI PER ARRIVARE A UNA 

SENTENZA PER OMICIDIO VOLONTARIO 

Fonte: Cepej - European judicial systems – Edition 2014 (2012 data): efficiency and quality of justice – October 2014  
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 Da non trascurare, inoltre, il dato secondo cui i magistrati italiani 

sono in assoluto i più pagati dell’Unione europea; 

 A inizio carriera, per i giudici italiani, lo stipendio è di 33.911 

euro netti contro una media europea di 27.694 euro;  

 Un giudice di Cassazione a fine carriera, invece, in Italia 

guadagna 97.833 euro netti all’anno, quasi in doppio della 

media europea che è di 52.780. 
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4. I MAGISTRATI PIÙ PAGATI DELL’UNIONE 

EUROPEA 
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 Questi dati, come fanno notare dalle colonne de Il Garantista, 

assumono ancora maggior rilievo se si tiene conto della 

situazione generale dei redditi: un magistrato italiano può 

contare a inizio carriera su uno stipendio doppio rispetto a 

quello medio dei suoi concittadini e su uno stipendio 6 volte 

superiore alla media generale italiana nel caso di un 

magistrato di cassazione. 
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4. I MAGISTRATI PIÙ PAGATI DELL’UNIONE 

EUROPEA 
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 Bocciata in efficienza, la nostra macchina giudiziaria è invece 

promossa in tecnologia; 

 Secondo il dossier della Commissione interna del Consiglio 

d’Europa, l’Italia ha raggiunto un livello di eccellenza nell’uso 

dell’informatica nei tribunali e ha migliorato il proprio 

punteggio rispetto alla precedente valutazione.  
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5. EFFICIENZA TECNOLOGICA SENZA RISULTATI 
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 Dai dati risulta che tutti i giudici hanno a disposizione hardware 

e software atti a facilitare il lavoro; 

 In pratica, abbiamo i tribunali più informatizzati d’Europa, 

ma da noi i processi durano più che in tutti gli altri Paesi. Il 

solito paradosso della giustizia italiana. 
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