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RISPARMI CHE MIGLIORANO LA GIUSTIZIA
di Domenico Marchetta 16.12.2008

La spesa per giustizia ha un'incidenza relativamente modesta sul bilancio dello Stato, ma un
rilevante impatto sul sistema economico. In questo comparto, una corretta azione di spesa pubblica
deve perseguire contemporaneamente obiettivi di risparmio e di miglioramento dei risultati. E
l'elenco degli interventi possibili comprende razionalizzazione organizzativa del settore, revisione
della geografia giudiziaria, riduzione degli oneri sulle intercettazioni, processo telematico, sistema a
forfait per l'onorario degli avvocati.

 

 Secondo il Budget dello Stato 2009 appena pubblicato dalla Ragioneria generale, la spesa per
l’esercizio della funzione giudiziaria civile e penale, quasi 5 miliardi di euro, rappresenta circa l’1,3
per cento del totale generale dei costi dello Stato; si arriva a circa il 2 per cento se si include la
spesa per i penitenziari. La spesa per giustizia ha un’incidenza relativamente modesta sul bilancio
dello Stato, ma un rilevante impatto sul sistema economico.
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 I COSTI DELL'INEFFICIENZA

 Gli effetti negativi che l’inefficienza della giustizia può produrre sull’economia sono molti:
compromettere la crescita dimensionale delle imprese, impedire lo sviluppo dei mercati finanziari,
distorcere il mercato del credito e quello del prodotto, ostacolare la crescita dell’economia.

Una corretta azione di spesa pubblica, volta a sostenere crescita e risanamento della nostra
economia, deve pertanto perseguire, per il comparto giustizia, sia obiettivi di risparmio, sia obiettivi
di miglioramento dei risultati, attualmente molto modesti.

È possibile farlo impostando un percorso di riforma che non si occupi solo delle grandi questioni di
principio, su cui è in atto un aspro confronto politico. Ma preveda anche un massiccio intervento su
una serie di profili minori, che tuttavia svolgono un ruolo decisivo per l’efficienza complessiva del
sistema, come dimostrano le analisi della soppressa Commissione tecnica per la finanza pubblica.

 INTERVENTI POSSIBILI

 Si può stimare che il beneficio derivante dagli interventi attuabili in questi campi sia molto
importante in termini di risparmio per il bilancio dello Stato e di riduzione della durata media dei
processi. Ecco alcuni dei principali interventi ipotizzabili.

 - Si tratta, in primo luogo, di avviare la razionalizzazione organizzativa dell’intero settore, con
l’introduzione di tecniche e competenze manageriali nella conduzione degli uffici giudiziari,
l'ottimizzazione della micro-organizzazione dei tribunali e la semplificazione delle procedure
amministrative e di gestione, ivi comprese quelle dei penitenziari. Nella stessa direzione, e con
benefici consistenti in termini di efficienza del servizio, si colloca la revisione della geografia
giudiziaria, che risponde all’esigenza di sfruttare le economie di scala che si possono ottenere con
l’accorpamento dei tribunali minori.

 - L’onere delle intercettazioni disposte dalle singole procure può essere sensibilmente ridotto
dando piena applicazione alle norme, approvate dal Parlamento nel 2005, che prevedono la
forfettizazione dei costi unitari giornalieri da imputare al fascicolo dell’indagato e dei costi annuali da
corrispondere agli operatori di telecomunicazioni. La Legge finanziaria 2008 ha inoltre istituito il
"sistema unico nazionale delle intercettazioni". Il nuovo sistema, secondo una stima effettuata dalla
Ctfp, potrebbe assicurare risparmi di circa 250 milioni l'anno, a parità di bersagli intercettati, circa
100mila per anno. Non è però ancora entrato a regime nonostante che l'avvio fosse previsto entro il
31 gennaio 2008. Va ricordato che gli oneri delle intercettazioni, secondo il parere espresso dalla
Commissione giustizia del Senato nella precedente legislatura, potrebbero essere praticamente 
azzerati, imponendo alle società di gestione dei servizi di telefonia la gratuità delle prestazioni,
come avviene in Germania. Poiché infatti le società stesse operano in regime di concessione da
parte dello Stato, le prestazioni per fini di giustizia potrebbero ben rientrare fra gli oneri di
concessione.

 - Anche con misure minori si potrebbero ottenere risparmi di qualche rilievo. Aad esempio si può
intervenire sulle spese postali, con l’introduzione generalizzata della posta elettronica certificata
(Pec) e del protocollo informatico e, nel frattempo, affidando con apposita gara il ritiro dagli uffici
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giudiziari della posta diretta all'amministrazione centrale (63 per cento del totale), con un risparmio
stimabile in circa 10 milioni l'anno: per la posta interna non esiste un vincolo di esclusiva a favore
della società concessionaria del servizio postale. A una riduzione si presta anche la spesa, circa 50
milioni, per l'assistenza sistemistica agli uffici giudiziari: sarebbe opportuno indire gare nazionali,
individuando in modo specifico le prestazioni richieste e limitandole a quelle effettivamente utili e
ricorrenti. Il risparmio è stimabile in almeno 10 milioni l'anno.

 - Per ridurre la durata dei processi civili è essenziale l’attuazione urgente del processo telematico,
in grado di accelerare l'iter dei procedimenti e di incentivare la progressiva innovazione delle forme
organizzative e delle funzioni svolte dai vari attori del processo. Si tratta di concentrare su questo
settore prioritario gli investimenti necessari.

 - In Italia la formula di determinazione dell’onorario degli avvocati nei processi civili prevede che il
difensore sia pagato secondo il numero delle attività svolte nel processo, il cosiddetto compenso “a
prestazione”. Il sistema incentiva la moltiplicazione degli atti e la complicazione dell’iter della causa
ed è uno dei principali fattori che incidono negativamente sull’allungamento dei tempi dei processi.
L’introduzione di un sistema di compensi “a forfait” eviterebbe tali inconvenienti, rendendo
economicamente vantaggioso per il professionista semplificare le cause e snellire i fascicoli.
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