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Per ta pdna voma anrlirrale da Giviqrm
fune te spcse e i ricani. Gon una solrresa!
ilsetlorcÉÉlB è qratf inparcgio
DI GIANLUCA DI FEO

er l'anività completa del loro
tribunrrle icinadini della pro-
vincia dì Bologna sperCono
ogni anno 16 eunl: unl cifra
che comprende tutti i procedi-

menti di primo grado. (i»r una scopertl
sorprendente: la giustizia civile in gran
prrre si Jut()nn.ìnzi:ì. Si, lt.cause dr ianri-
glia, quelle sui minori, quelle di lavoro,
quelle con le assicurazioni nu sopraftutto
Ie controversie che regolano la vita delle
aziendc hanno costi molto rirkrtti per h
collettività. Sono i risultati rivoluzionari di
uno srudio mai tentato prima: analizzare
nel dettaglio icontidi un rihunale. Un'o,
pcrazione che permene 6nllmente di f,rrti
un'idea chrara sul hilarrciu dclla m.ìcchin.r
giudiziaria e impostare qualunque rilor-
ma su una base concreta.

[-'ha realizzata ,.iivicum. la fì»rdazitxre
che dl un decennio sioccupl di promuove-
re Ia rrasparenzl e il urerito nella pubhlicr
ammrni\fr.tzione. In par..rfo sr è ucc.rnita
per fare luce sui bilanci dei Comuni, con rrn
progeno chc ha spinnr i murricipi ir rinntr
\.ìrc i (rircn Jclla runrahrlira. Aderro si

dedica a un nuovotena,resooscunr da ll'in-
treccio di c«rrrrpeteuze tra piùr nrinisteri ed
errrr ltxah. - Nc,r pcrrsrlrn,,.hc rr.r fiu flri-
le sbrogliarc igomitolipartendo d.ì uno dei
f'li, cr:sì {rrrse s! rierce a troverc i! l.alciolo
delh mirtassa,, semplilìca Federico Sassoli
de Bianchi, l'imprenditore che hiì f()ndrto
(.ivicum. (.osr si e p.rniri d.r urru sede girr
diziaria di media grandczza. Bologna, che
però serve da riferimento per esplorare
l'rnrero pianer.r delh Giu'tizir. Anche rrr

quest() caso, è stata determinante la colla-
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borazionc dci solgeni che si fanno carico
dclle spese: oltrc al Tribunale, ci sono la
Ragioneria Gcncraledello Stato c il Comtr
nc di llologna. Lelaborazìone finale è stata
pr»sihrlc grazic rl 6nanziamerrro di Unrn
dustria, l'assrrciazionc dcllc imprese dcl
capoluogoemiliano. Lobiettivodi Civicum
rton è dcnuncrare sprt,chi u castc. m.r forni-
re numeri e linee guida: individuare i pro-
blcmi,le eccelleue c dove siputi nrigliorare.
- Vrgliamo corrrrihutrc e.l rwicinrrc I cir-
tadinr all.r puhhlica lmmirrisrrlzr,rne e rr-
costruirc la fiducia nellc istiruzioni",spiEla
Sassolidc Bianchi.

I risukati sono sintetizzari nella tabella a
lìanco. Nel 2013 il Tribunale è costato 27
rnilitrni 8 l2 nrilrr eur,r.lirnciderut rnaggr{ r

rc è il personale. chc ricade sul ministerr>
dcll'Li'onortri.r: p(r(, meno di lt, milioni
[ì00 mila euro, pari al 60 per cento. I soli
stipendi deimagistrati richiedono 1I milio-
ni l'anno. Per il hrnzionamento della strur-
rurr rot'ct al (.omune.rntierpare circl sd
milioni: benquanro milioni e mczzovanno
per I'rflino della sede. Poici sono le cosid-
dene spese di giusrizir, a carico deldicaste-
rrr di r'ìr Arcntrll: r;Lr.lche r u:l nrciro di
cinque milioni.

E le entrate? ln tuno l0 milioni e 961
mila eurc, tra ricavidirenie indireni. Que-
sti soldi vanno per l'84 per c'ento all'Agcn-
zia delle Entrate e per il resto al Fondo
Unico gestito da Equitalia: di fatto ilTribu-
nale non incassa nulla.

Standoa quesre cifre, la (ìiustizia sembra
profondamente in perdita. Ma se si entra
neldemaglio, h radiografia diventa interes-
sante. I conti del seftore penale, che deve
g.rr.rrrtrrc Ir.r'olgrnrent,' dei processi e i

dirirri di tuni icittadini.sono inevitabilmen-
te in rosso. Soltanto per il patrrmrio delkr
Stato.le difese di uf6cio, ogni anno servono
un milione e 700 mila eu«r. Sulle entrare,
pesa la grande diflìcoltà nel recuperocredi-
ti: su 8 milìoni e ll00 mill euro si afferra
meno di un milione e mezzo, pari al 16 per
cenro. Il dis!-orso cambia quando si passa
.rl cir ile. Qui rr fronre di unl 

'pes.r 
dicirc.r

l.i milioni e mezzo. i ricrvi sliorano i l0
rnilionir tre quarti dei cosri. E, poiché la
metà delle uscite sene per pagare il prso-
nale, un aumento di produttività permene-
rehbe di awicinarsial pareglio.

Se I'analisiviene limitata alTribunale per
le imprese, i giudici specializzati nelle ma-
terie comnrerciali e industriali dell'interr
Ernilia Romagna,costi e ricavi si equilibra-
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tivi,azioni legali dei creditori contro idebi-
tori: un rema caldissimo in rempo di crisi.
ln un solo auo a Bologta sono siateawia-
te procedure lrr un miliardo e mezzo di
euro.l,o Stato intasca utt contributo dell,u-
no per millc, che vale un milione e 6.50
mila euro: ildoppio rispenoa[l'esborso pcr
il personale dedicato a questo compito.

IL COÉIO FEN OGXI CITIAT,IilOÈ Dì'T§
no: ogni prcedimento in media viene 900
euro. Sono dati molto confonanti sull'effi_
cacia dr quesra nuova strumrra. nata nel
senembre20l2: una riforma che ilgovemo
Renzi vorrebbe potenziare. Mi$iòrando i
servrzr per Ie rzienr,lee, in basea questidatr,
forse creando anche degli urili per lo Srato,

Una minier;r d'oro sono ideireti ingiun-

Gli esperti di Civicum hanno realizza-
to uni p!'()iezionc per srimare i cosri
Iordi di turri i 140 rribunali ordinari
d'ltalia: un miliardo e mezzo di euro
I'anno. Questo è il prezzo solo per il
primo.grado der processi: un prezio pcr
rt quate I ctrtadtnt hanno dirirro a un
servizio migliore. r
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