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Come cambiare il sistema giudiziario e come contrastare
la corruzione per migliorare la competitività del Paese
Un efficiente sistema giudiziario e una efficace
azione di contrasto alla corruzione sono leve
essenziali per tornare ad essere competitivi e
attrattivi. La mancata risoluzione delle inefficienze del
sistema della giustizia e dei fenomeni corruttivi ha condizionato l’economia italiana deprimendo gli investimenti.
Mario Draghi dichiarò che i costi associati alla lentezza della giustizia in Italia rappresentano oltre
l’1% del PIL, e incluse la riforma del sistema giudiziario tra le priorità d’intervento più urgenti per il Paese.
Oltre alla perdita di ricchezza sono tutti i costi non
monetizzabili a rappresentare il prezzo più
alto: i mancati investimenti da parte delle imprese,
la poca speranza nel futuro delle giovani generazioni
e la “fuga” di capitale umano qualificato, l’aumento
dell’inefficienza legata alla spesa pubblica, l’indebolimento delle Istituzioni e della governance delle stesse,
l’aumento delle disuguaglianze e la diffusione della
criminalità organizzata.
Le analisi e riflessioni che qui proponiamo sono state
realizzate dal punto di vista di uomini d’azienda,
cioè dal punto di vista organizzativo-strategico,
escludendo dunque la dimensione più prettamente
giuridico-normativa e dei princìpi di fondo del nostro
sistema della giustizia. Con tale focalizzazione vogliamo identificare le leve che possono contribuire ad un
miglioramento di “sistema” implementando disposizioni di legge vigenti e adottando best practice
già affermate in alcune aree e Tribunali del Paese.
RISORSE FINANZIARIE, DOMANDA E OFFERTA DI
GIUSTIZIA IN ITALIA: LE PRINCIPALI EVIDENZE
In Italia il sistema giudiziario, inteso come Tribunali,
procure e patrocini a carico dello Stato, costa circa 4,7
miliardi di Euro l’anno1 e si colloca dietro a Germania
e Regno Unito con rispettivamente 9,2 miliardi di Euro
e 6,1 miliardi di Euro e davanti alla Francia con 4,0
miliardi di Euro. Parametrando la spesa per il numero di
cittadini, l’Italia con 76,6 Euro di spesa pro-capite
per il sistema giudiziario si colloca davanti alla
Francia (61,2 Euro) e alla Spagna (32,4 Euro), ma dietro a Germania (114,3 Euro) e Regno Unito (92,1 Euro).
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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 politici e i richiedenti asilo, il
budget totale si attesta a circa 8 miliardi di Euro.

Con riferimento alla domanda di giustizia, se si considerano solo le cause civili e commerciali con
contenzioso (si escludono quelle senza contenzioso)
emerge come l’Italia non sia caratterizzata da un
livello di litigiosità superiore alla media. Le iscrizioni di cause civili e commerciali con contenzioso in
Italia (1,5 mln), infatti, sono allineate ai valori che si
registrano in Francia (1,7 mln), Germania (0,8 mln) e
Spagna (1,2 mln). L’Italia quindi non risulta particolarmente più “litigiosa” rispetto ad altri Paesi europei.
La differenza rilevante è nell’arretrato, cioè in
quelle cause pendenti e che sono eredità di una situazione passata. In questo ambito, l’Italia ha quasi 5
volte l’arretrato della Germania, il triplo della
Spagna e due volte e mezzo della Francia.
Per la valutazione dell’efficienza dei Tribunali
(output del processo) consideriamo due indicatori sintetici e affidabili al tempo stesso:
– clearance rate: rapporto in un anno tra
cause risolte e nuove cause moltiplicato per
100. Valori superiori al 100% indicano che i
Tribunali sono stati in grado di risolvere più
casi di quanti ne siano stati iscritti e viceversa;
– disposition time: rapporto in un anno tra casi pendenti e casi risolti moltiplicato per 365 giorni, misura il tempo medio per la risoluzione di una causa.
L’Italia con una cleareance rate di 131,3% risulta
la migliore per quanto riguarda l’efficienza
dei Tribunali, misurata in termini di nuove iscrizioni su risoluzioni nell’anno. Germania, Francia,
Spagna, Svizzera, Svezia, Austria e Danimarca
si attestano a valori compresi tra il 97% e il
99%. Ciò che emerge è una capacità di “smaltire” un numero superiore rispetto alle nuove cause
civili e commerciali, ma ciò non trova riscontro
nel tempo medio di risoluzione di una causa.
Infatti, con riferimento al tempo medio di risoluzione delle cause l’Italia è la peggiore in
Europa con 590 giorni in media per la risoluzione di un contenzioso civile e commerciale, circa
il triplo rispetto alla Germania (183 giorni),
quasi il doppio rispetto alla Francia (311 giorni)
e oltre il doppio rispetto alla Spagna (264 giorni).
Oggi i Tribunali italiani, con le diversità e particolarità che analizzeremo tra poco, sono efficienti perché risolvono più cause di quante ne
vengono iscritte ogni anno, ma la dimensione
dell’arretrato è così elevata da impedire, nei
fatti, una risoluzione in tempi accettabili delle
cause civili e commerciali con contenzioso.
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Estendendo l’analisi sulla durata dei procedimenti su tutti i differenti gradi di giudizio, l’Italia risulta all’ultimo posto in ognuno di essi.
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LE NOSTRE PROPOSTE PER UNA EFFICACIE AZIONE
DI CONTRASTO E PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE
Per sradicare il fenomeno della corruzione dal Paese
non servono ulteriori leggi, ma una efficace e continuativa politica di contrasto e di prevenzione basata su azioni concrete e mirate. Pertanto è necessario:
– promuovere una cultura per il contrasto alla
corruzione. La lotta alla corruzione deve trovare
sostegno nel corpo sociale e nel tessuto economico,
sradicando la cultura di tolleranza e indulgenza verso
la corruzione
– potenziare l’utilizzo del Whistleblowing, cioè
della segnalazione spontanea di condotte illecite o
irregolari effettuata in buona fede da parte di chi ne
abbia avuto conoscenza. È necessario creare un
canale di comunicazione istituzionale, univoco, sicuro e accessibile a tutti i cittadini
come hanno fatto altri Paesi (tra cui USA e Gran
Bretagna) prevedendo misure di protezione dei
whistleblowers, nonché forme di incentivazione
economica
– impiegare sistemi di fraud detection per identificare in modo sistematico e continuativo eventuali
situazioni anomale e “segnali d’allarme” di possibili condotte illecite. Già oggi i sistemi di fraud
detection sono impiegati dalle maggiori società private del mondo per prevenire condotte illecite
– coinvolgere attivamente le imprese nella prevenzione della corruzione attraverso l’incentivo
all’adozione di specifici “Programmi Aziendali
di Compliance Anticorruzione”. Va aumentata
la diffusione dei “Patti di Integrità” tra le amministrazioni pubbliche e le imprese private e si
deve incentivare la partecipazione delle imprese alle
“collective actions” anticorruzione
– supportare e potenziare la funzione dell’ANAC
per prevenire la corruzione e semplificare la
normativa sui contratti pubblici. Oggi l’ANAC
è presidio fondamentale di prevenzione e occorre
conferirle anche poteri sanzionatori in casi di
riscontrata inadeguatezza/violazione di obblighi e
poteri di intervento cautelare su atti di gara e di
esecuzione di contratti pubblici.

GLI IMPATTI DELLE NOSTRE PROPOSTE
Le proposte presentate il 6 settembre 2015 in occasione del Forum organizzato da The European House
– Ambrosetti a Cernobbio, alla presenza tra gli altri
del Ministro di Grazia e Giustizia Andrea Orlando e
del Vice Presidente del CSM Giovanni Legnini, produrrebbero molti benefici per il Paese in termini di
crescita e attrazione degli investimenti. Si consideri
che:
– la riduzione dei tempi medi di 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 (oggi
la media è 590 giorni), corrisponderebbe ad un
aumento del PIL pro-capite pari a 129 Euro
all’anno
– il dimezzamento dei tempi medi (da 590 giorni
a 295) genererebbe un incremento di Investimenti Diretti Esteri di oltre 5,9 miliardi di
€/anno
– un allineamento ai tempi che si registrano in
Germania (183 giorni) genererebbe un aumento
di Investimenti Diretti Esteri di 12,5 miliardi
di €/anno
– la riduzione di circa un punto nell’indice “Control of Corruption” si associa a un aumento
dello 0,8% nella crescita media annua del PIL
pro-capite
– ogni punto di discesa nella classifica di percezione della corruzione, redatta da Transparency
International, provoca la perdita del 16% degli
investimenti dall’estero5.

“ C’è una forza motrice più forte del vapore,
dell’elettricità e dell’energia atomica:
la volontà”
Albert Einstein
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Corte dei Conti, 2012, Giudizio sul rendiconto generale dello
Stato 2011. Memoria del Procuratore generale, udienza del 28
giugno 2012, Roma.

La prossima Lettera Club tratterà il tema
“La diffusione dei pagamenti elettronici: una priorità per la crescita e la competitività dell’Italia (parte prima)”

La Lettera Club The European House - Ambrosetti si avvale di
diagnosi, di ipotesi e di terapie che si originano nell’ambito delle
attività del Club e, più in generale, nelle attività professionali del
Gruppo The European House - Ambrosetti. Siamo consapevoli di
disporre di un osservatorio di informazioni e di una rete di relazioni,
anche internazionali, particolarmente privilegiati ma allo stesso
tempo sappiamo di non essere “depositari del verbo”. Al fine di essere
utili al nostro Paese e all’Europa, obiettivo verso il quale ci sentiamo
molto impegnati, auspichiamo vivamente che ai contenuti di ogni
Lettera faccia seguito una grande quantità di suggerimenti critici,
sia sostanziali che formali, da parte dei destinatari.
Si prega di indirizzare i suggerimenti a letteraclub@ambrosetti.eu.
Ringraziamo in anticipo per la preziosissima collaborazione.
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Chiunque fosse
interessato alle
attività di
Ambrosetti Club
è pregato
di contattare
Silvia Lovati
all’indirizzo e-mail
club@ambrosetti.eu
o al seguente
numero di telefono
+39 02 46753 1.
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