
SCHEDA n.1 

ALCUNI DATI COMPARATI SU BASE EUROPEA 
 
Una serie di luoghi comuni (i magistrati italiani non lavorano; sono pagati troppo; l’Italia spende 
molto per la giustizia, tra i molti) perdono rapidamente significato se solo si compie un’analisi 
comparata dei sistemi giudiziari europei 1 e, in particolare, si prova a mettere a confronto i 
fondamentali dei Paesi  che sono più vicini a noi per cultura e tradizione 2.   
 

a) L’eccesso di domanda di giustizia.  

Il numero di nuovi casi che vengono iscritti ogni anno negli uffici giudiziari per 100.000 abitanti ci 
fa dire che l’Italia ha un volume di cause civili contenziose spaventosamente più alto degli altri 
Paesi (3 volte maggiore rispetto ad Austria e Germania, quasi il doppio di Francia e Portogallo3); le 
cose non vanno meglio nel settore penale se guardiamo ai “reati gravi”, quelli che fanno la 
differenza in termini di complessità e durata di indagini e processi: l’Italia supera di 6 volte 
l’Austria, di 4 la Spagna e di 2 volte Francia, Germania e Portogallo 4. 

 

b) Il numero dei giudici italiani  

Non è affatto vero che in Italia ci sono molti giudici: il loro numero per 100.000 abitanti colloca il 
nostro Paese nella fascia medio-bassa, tra Francia e Spagna, ma sotto il Portogallo e molto lontani 
da Austria e Germania 5. 

 

c) Il numero dei pubblici ministeri italiani  

Meno sfavorevole il dato circa i pubblici ministeri, il cui numero per 100.000 abitanti ci colloca 
nella fascia medio-alta, ma resta ben inferiore alla Spagna e, soprattutto, alla Germania e al 
Portogallo 6. Tale dato deve, comunque, essere valutato alla luce di quanto abbiamo detto alla 
lettera a) che precede con riferimento al numero dei reati e al numero dei reati “gravi”. 

 

d) Il numero del personale amministrativo  

In questo caso vediamo che per ogni 100.000 abitanti il numero di personale amministrativo 
assegnato alle corti ci colloca nella fascia medio-bassa, molto lontani da Germania , Portogallo e, 
soprattutto, Spagna 7.  

 

e)  Il numero degli avvocati  

                                                 
1  I dati comparativi che seguono sono tratti dal rapporto 2008 (dati 2006) della Cepej, l’organismo del Consiglio 
d’Europa che studia i sistemi giudiziari nazionali e ne misura l’efficacia e l’efficienza.  
2   Austria, Francia, Germania, Portogallo e Spagna. 
3   Italia 4.809; Austria 1.374; Francia 2.672; Germania 1.342; Portogallo 2.674; Spagna 2.673. 
4  Italia 2.094; Austria 326; Francia 965; Germania; 1.037; Portogallo 1.097; Spagna 549. Ogni anno in Italia gli uffici 
del pubblico ministero ricevono in tutto circa 3 milioni di nuove notizie di reato, di cui circa la metà contro ignoti. 
5  Italia 11; Austria 20; Francia 11,9; Germania 24,5; Portogallo 17,4; Spagna 10,1. 
6  Italia 3,8; Austria 2,6; Francia 2,9; Germania 6,2; Portogallo 12,5; Spagna 4,5. 
7  Italia 46; Austria 57; Francia 20; Germania 70; Portogallo 68;  Spagna 93. 



Il numero di avvocati per 100.000 abitanti è in Italia il più alto d’Europa e lo è in misura tale da 
incidere in modo rilevante sulla quantità del lavoro e sulla durata dei processi 8. A ciò si aggiunga 
che ogni anno circa 15.000 nuovi avvocati si iscrivono all’Albo professionale. 

 

f)  Il numero delle sedi giudiziarie italiane  

Anche in questo caso abbiamo un primato non invidiabile: il numero di sedi giudiziarie è il più alto 
in Europa dopo la Federazione Russa e la cosa è molto significativa se consideriamo la popolazione 
dei diversi Paesi 9. E’ riconosciuto da tutti che i 165 tribunali sono troppi e mal distribuiti e che 850 
uffici del giudice di pace non hanno più senso e comportano sprechi inaccettabili, ma nessun 
governo ha avuto ed ha la volontà di intervenire superando le resistenze locali. 

In mancanza di dati attendibili forniti dal Ministero sui costi dei singoli uffici, va valutato che gli 
uffici giudiziari non più necessari assorbono ogni anno risorse per milioni di euro.  

                                                 
8  Italia 290; Austria 84; Francia 76; Germania 168; Portogallo 244; Spagna 266. 
9  Italia 1.291 per 59 milioni di abitanti; Austria 149 per 8 milioni;  Francia 773 per 63 milioni; Germania 1147 per 82 
milioni; Portogallo 333 per 11 milioni; Spagna 683 per 44 milioni. 


