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Scarsa produttività. Merito non premiato. Così nei tribunali si sono accumulate 9 milioni di cause non 
smaltite. Mentre il governo lavora a imbrigliare i giudici  

 
Fannulloni? Pochi. Improduttivi? La stragrande maggioranza. Eppure i magistrati potrebbero da soli dare un 
duro colpo alla crisi della giustizia. Trasformare l'autogoverno, spesso usato come scudo a difesa della 
corporazione, in leva per riscattare la credibilità dello Stato. Ci vuole poco: basta che lavorino tutti di più 
e si organizzino meglio. Questo non farebbe uscire la dea bendata dal baratro in cui l'hanno sepolta nove 
milioni di cause non smaltite e una valanga di leggi create apposta dai governi per insabbiare i processi. 
Ma di sicuro con un'autoriforma della magistratura si potrebbe cominciare a far arrivare aria nuova nei 
tribunali italiani. E privare il premier di uno degli argomenti chiave sfruttati per azzerare l'indipendenza 
delle toghe. 
 
I modelli virtuosi  
Una rivoluzione è possibile. Anche senza nuovi soldi. I primi studi statistici sulla produttività dei giudici 
mostrano che ci sono ampi margini per cambiare rotta e aumentare la quantità di fascicoli smaltiti. Un 
ricerca di prossima pubblicazione guidata da Andrea Ichino, Decio Coviello e Nicola Persico indica la 
possibilità di far decollare la produttività anche del 40 per cento. Dati teorici, certo. Che però trovano 
conferma in alcuni esempi molto concreti. Persino la Cassazione, un tempo simbolo di magistratura 
polverosa e arcaica, sta diventando un modello di rivincita. La Suprema Corte si è data una scossa, 
ridefinendo le procedure, inserendo più informatica, organizzando meglio i ranghi. Tanto è bastato a 
creare uno scatto: nel civile il bilancio è andato in attivo, sbrogliando molti più processi di quanti ne 
arrivino. Lo scorso anno ne sono stati licenziati 33 mila mentre le nuove pratiche sono state 30 mila. E 
tutto senza compromettere il garantismo.  
 
Un miracolo proprio nel palazzaccio di marmo, un edificio troppo pesante che per un secolo ha continuato 
letteralmente a sprofondare nelle rive paludose del Tevere, incarnando la disfatta della giustizia italiana. 
Nel suo ufficio all'ultimo piano, affacciato su Castel Sant'Angelo, Giovanni Salvi, storico pm romano e in 
passato tra i leader del sindacato togato Anm, ha poche carte, uno scanner e lo schermo di un pc. È lui a 
presentare i dati di questa riscossa, facendo scorrere tra le dita come fosse un rosario la chiavetta Usb che 
può sostituire migliaia di pagine: "Prendiamo le tabelle del civile. Nel 1950 ogni magistrato chiudeva 62 
procedimenti; nel 1998 erano 87. Poi con il nuovo millennio abbiamo cambiato passo. Nel 2006 sono stati 
192, lo scorso anno 292". Una progressione impressionante. Che non rappresenta un'eccezione.  
 
 
A Torino, il Tribunale civile ha stravolto la consuetudine del lavorare con lentezza. Il segreto? Un decalogo 
con 20 regole semplici, concordate con gli avvocati. Dal 2001 la montagna di arretrati è stata amputata di 
un terzo: dagli archivi hanno dissepolto liti per eredità vecchie di due generazioni e controversie 
commerciali per prodotti diventati nel frattempo antiquariato. Adesso in quelle aule si riesce a vedere 
l'Europa: il 93 per cento delle cause si chiude entro tre anni, il 66 in un anno. Ma anche nel tribunale 
penale di Roma c'è stata una razionalizzazione.  
 
"È un altro esempio di riforma dal basso", spiega Salvi: "Abbiamo individuato l'imbuto nel calendario delle 
udienze: ogni giudice deve concentrare 20-30 processi in un giorno, con testimoni ed avvocati. Poi d'intesa 
con i penalisti abbiamo creato norme per evitare i disagi e rispettare gli orari. I risultati si sono visti 
subito"  
 


