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PRIMA operazione 

 (completata) 
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 14 novembre 2014 

 Censimento speciale del settore civile 

 

«L’analisi statistica selettiva del Ministero mi sembra 

importante perché consente di analizzare i sensibili 

divari di efficienza tra i diversi uffici giudiziari» 

(G. NAPOLITANO – discorso al Plenum CSM del 22.12.2014) 
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Quanto è «vecchio» il nostro arretrato? 
 

Il censimento speciale ha consentito di targare tutte le 

cause di civile ordinario di I e II grado* per «anno di 

iscrizione a ruolo» 
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 Cause del secolo scorso  

     (iscritte fino al 2000):      86.283 
 

 Cause di inizio millennio  

     (iscritte tra 2001 e 2005):    127.146 
 

 Cause «stagionate» di oltre cinque anni 

     (iscritte tra 2006-2010):     835.190 
 

 Cause «in progressivo invecchiamento» 

     (iscritte tra 2011 e 2013):   2.692.504 

(*) Sono escluse le cause del Giudice di Pace, del Tribunale dei minorenni e della Cassazione 



Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, 

del Personale e dei Servizi - Direzione Generale di Statistica 

SECONDA operazione 
 (impostata, in fase di avvio) 

 

Programma 

STRASBURGO 2.0 
del 12 dicembre 2014 

Conferenza stampa del Ministro del 14 gennaio 2015   
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I 5 punti del programma 
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Targatura dei fascicoli con indicazione dell’anno di iscrizione 

Adozione del metodo FIFO (First-In-First-Out) nella 
gestione del «magazzino» degli affari pendenti 

Monitoraggio continuo 

Estensione della Best Practice di Torino (c.d. Decalogo 
Strasburgo) 

Affrontare l’emergenza del vecchio arretrato con misure 
organizzative autonome: teoria della “riforma senza riforme”  
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DUE POSTULATI 
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 «Il fattore tempo è fondamentale» 
ovvero  

 la «gestione del singolo processo civile appartiene al giudice ma la gestione dei tempi per la 
totalità dei processi appartiene al dirigente dell’ufficio» 

  

  

 «Il dirigente dell’ufficio ed i suoi diretti 
collaboratori hanno la responsabilità della 
gestione dei tempi» 

ovvero  

 l’ efficienza di un servizio pubblico dipende dai tempi rapidi e certi 
(«giustizia ritardata è giustizia negata»: Magna Charta del 1215).  

 il dirigente dell’ufficio è il responsabile principale della rendicontazione 
(accountability  nella governance, in linguaggio manageriale, cioè obbligo 
di un dirigente di rendere conto delle decisioni e di essere responsabile per 
i risultati conseguiti). 
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27  tribunali italiani  
hanno una performance non molto lontana da quella dei migliori tribunali esteri 
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Primi effetti delle riforme: riduzione delle nuove cause 
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I dati a consuntivo rivelano che nel 2014 sono calate di circa 180.000 le iscrizioni di 

nuovi affari di civile ordinario presso i Tribunali Italiani, rispetto al 2013. 

 

I ricorsi di Appello sono calati del 10% nello stesso periodo, per un totale di quasi 

300.000 cause totali in meno. 

Civile Ordinario - Totale Nazionale 

15 Tribunali

Totale nazionale
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Una riduzione 

complessiva di 

quasi 300mila 

cause nel 2014 



CSM Ministero 

Osservatorio 

Team delivery unit 

CSM 

Team centrale 

di supporto  

- Coinvolgimento e condivisione con i presidenti del 

tribunale 

- Diffusione delle Best Practice più 

accreditate/sperimentate 

- Premialità influenzata da performance 

- Metodologia  

- Approccio alla formazione 

- Supporto  statistico e IT 

Organizzazione proposta 
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