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1. Introduzione
La presente relazione vuole essere un contributo all’analisi dei carichi di lavoro dei giudici che svolgono funzioni specializzate in materia di lavoro, previdenza ed assistenza, allo scopo di contribuire, da un lato, alla individuazione di standard medi di rendimento dell’attività giurisdizionale nel settore prescelto, e di offrire, dall’altro lato, una soluzione alla complessa questione della indicazione di carichi di lavoro esigibili, a livello nazionale, per tutti i magistrati che operano nel settore. 
Occorre premettere che lo studio dei carichi di lavoro e la disamina delle situazioni di efficienza/inefficienza degli Uffici giudiziari distribuiti sul territorio è frutto di una complessa e delicata riflessione, avviata  all’interno della magistratura in anni relativamente recenti.
In passato, e fino al momento in cui la Corte di Strasburgo ha iniziato ad infliggere all’Italia pesanti condanne per la durata irragionevole dei processi, i giudici italiani si sentivano del tutto irresponsabili   della durata del processo e del numero di procedimenti pendenti nei loro uffici. In altre parole, i magistrati addetti a ciascuno dei settori e ad ogni grado dei giudizi non si preoccupavano di quanto durasse il singolo processo, non avevano una sensibilità rispetto ai tempi di attesa della decisione da parte degli utenti; tale mancanza di sensibilità, unita all’indubbia complessità delle controversie sottoposte all’attenzione dei giudici, impediva di assicurare tempi ragionevoli di emanazione delle decisioni, con la conseguenza che la tutela giurisdizionale era notevolmente depotenziata, ed i ritardi provocavano un diffuso senso di sfiducia nei confronti del sistema giurisdizionale. La proverbiale frase di J. Bentham, secondo cui “justice delayed is justice denied” si attagliava perfettamente alla situazione italiana, come evidenziato da S. Chiarloni oltre dieci anni fa S. Chiarloni, La giustizia civile e i suoi paradossi in Storia d’Italia – Legge Diritto Giustizia, Annali 14, Einaudi 1998, pag. 405 e ss.: “Passando ora ad esaminare come viene concretamente amministrata la giustizia civile nel nostro Paese, conviene partire da una premessa molto banale, ma nello stesso tempo non discutibile: a prescindere da alcune notevoli peculiarità, l’amministrazione della giustizia civile si presenta, nella società contemporanea, come un servizio che lo Stato rende ai cittadini. Non è più, o almeno non dovrebbe essere più, un’occasione per l’estrazione di rendite parassitarie a favore di alcuni ceti privilegiati come ai tempi della venalità ed ereditarietà delle cariche ereditarie. 
Lo Stato si occupa di risolvere con un atto di autorità le liti che insorgono tra i privati, così come si occupa di mantenere l’ordine pubblico, prevenire e curare le malattie, migliorare le comunicazioni, assicurare l’istruzione, difendere le frontiere promuovere il progresso tecnico ed economico e così via elencando, sul filo delle molteplici funzioni che è andato assegnandosi, nel configurarsi come Stato di diritto sociale. 
Nello stesso tempo, però, l’amministrazione della giustizia civile si distingue ed anzi si contrappone agli altri servizi statuali per la seguente ragione. La sua qualità, quando si prenda in esame il processo ordinario, è andata peggiorando negli oltre cent’anni che ci separano dall’unità sotto qualsiasi aspetto si voglia considerare. Le statistiche giudiziarie dicono che è fortemente diminuita la quantità totale dei processi iniziati; che è fortemente aumentato il numero degli abbandoni rispetto ai processi iniziati; che sono fortemente lievitati i costi processuali; che si sono fortissimamente prolungate le durate, inverando l’antica preoccupazione di J. Bentham, quando scriveva “giustice delayed is justice denied”, formula destinata a diventare uno stereotipo nelle analisi dei giuristi anglosassoni che mettono in guardia contro l’incremento dei tempi di durata del processo verificatosi anche oltremanica, anche se non nel modo drammatico proprio del nostro Paese.
In verità, il processo civile ordinario davanti ai giudici togati non serve a rendere giustizia ai cittadini che la chiedono. Il servizio non viene più reso. E’ stato sostituito da una complicata celebrazione di riti assurdi e sovente indecorosi indirizzata ad “allontanare nel tempo la realizzazione dei diritti, consentendo una sorta di radicamento dell’ingiustizia”. Non cito qui lo slogan propagandistico di una setta anarchica. Ricordo una constatazione amara, scaturita da una prestigiosa tribuna istituzionale, trattandosi di un passo della relazione della Commissione giustizia al Senato, con la quale è stato illustrato nella IX Legislatura il disegno di legge delega per il nuovo codice di procedura civile.
La parte che ha torto può speculare sulle siderali durate del processo e quella che ha ragione può al massimo sperare di ottenere una soddisfazione poco più che platonica approfittando di una nuova professionalità che va emergendo nel nostro Paese. Si rivolgerà ad un avvocato specializzato in ricorsi alla Corte Europea dei diritti dell’uomo affinchè domandi la condanna del governo per non essere in grado di garantire una durata ragionevole dei processi, secondo quanto prescrive l’art. 6 della Convenzione. Offrirà così il suo contributo al raggiungimento di un risultato paradossale, cui cospirano le centinaia di analoghi ricorsi inoltrati dai suoi concittadini: la congestione della Corte Europea, che non sarà più in grado di smaltire in tempi ragionevoli i propri processi (in nota 5: riferimenti in B. CAPPONI, “Giudice di pace ed arbitrato nella riforma del processo civile in <Giustizia civile>, II  (1989), p. 360, con l’informazione che “attualmente, nella sola materia civile, pendono a Strasburgo circa centocinquanta ricorsi, e molti sono in attesa della dichiarazione di ricevibilità”. Si veda anche, dello stesso autore la tabella comparativa in Giustizia civile: nuovi modelli verso l’Europa? , in Foro Italiano 1993, parte V, pp.8-9 dell’estratto.)
.
La situazione italiana è progressivamente ed inesorabilmente peggioratra, tanto da raggiungere livelli paradossali: a dispetto delle continue pronunzie di condanna della Corte Europea dei diritti dell’UomoM. Sciacca LA RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO nella giurisprudenza della  Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e la CIRCOLARE C.S.M. del 6.7.2000 - http://www.diritto.it/materiali/europa/sciacca.html" http://www.diritto.it/materiali/europa/sciacca.html in cui si evidenzia che i “richiami alla effettività dei diritti di giustizia già presenti sin dal 1980 nella celebre sentenza Artico sono sempre più ritornati nelle decisioni  di condanna dell'Italia, tanto da assumere dal 1985 in poi una frequenza statistica a dir poco preoccupante per la sua sistematicità e puntualità: basti pensare che,  se dall'1 agosto 1973 all'aprile del 1982 erano stati presentati solo alla Corte Europea 166 ricorsi, negli anni successivi lo Stato Italiano è divenuto il principale liente della Corte, tanto da rilevarsi negli ambienti delle Istituzioni Europee come il crescente numero di ricorsi provenienti all'Italia desti fondate preoccupazioni per l' effetto paralizzante che tale carico di lavoro potrebbe sortire sui lavori ella nuova Corte Europea, la quale sarebbe chiamata a pronunciarsi in maniera quasi esclusiva di mere questioni di calcolo della lunghezza dei processi (situazione questa giustamente definita il paradosso della giustizia europea dei Diritti dell'Uomo).
Un unico dato per tutti: nella nota della Rappresentanza permanente d'Italia presso il Consiglio d'Europa  si legge come dall'inizio del 2000 sino al 15 febbraio siano stati depositati 741 ricorsi contro l'Italia e che nel medesimo periodo il Comitato dei Ministri e la Corte Europea hanno rispettivamente pronunciato 110 decisioni e 74 sentenze con un onere complessivo pari a 4,8 miliardi.
Situazione critica tanto più grave alla luce dei recenti sviluppi della giurisprudenza della Corte stessa, la quale con un salto di qualità in funzione evidentemente punitiva ha evidenziato il carattere patologico assunto nel nostro Paese delle violazioni sul tempo ragionevole del processo rilevando la corte l'insorgere di una pratica sistematica ontologicamente
incompatibile con la Convenzione. , il sistema giurisdizionale non riusciva a trovare, al proprio interno, meccanismi per evitare il patologico prolungamento dei processi, con decisioni finali intervenute a distanza di molti anni dalla data di deposito del ricorso, al punto che si è ritenuto di dover “sgravare” la Corte Europea dei ricorsi italiani proposti per la condanna dello Stato a causa della irragionevole durata dei processi, prevedendo un procedimento ed una forma di tutela tutta interna alla giurisdizione italiana, con l’entrata in vigore della cd Legge Pinto (n. 89 del 2001), con cui si è attribuita alle Corti di Appello la competenza a decidere sui ricorsi per durata irragionevole dei processi, depositati indipendentemente dall’esito della controversia di merito nella quale si era determinato il ritardo nella decisione; in tal modo aggravando, con tutta evidenza, i carichi di lavoro delle Corti di Appello e provocando un effetto “a catena” che sembra impossibile fermare, se si continua in questa direzione.
Le prime affermazioni circa la necessità di governare i tempi del processo sono intervenute ad opera dell’Associazione Nazionale Magistrati alla fine degli anni ’90; nel novembre 1998 si è svolto a Napoli un importante convegno sulla Effettività della Giustizia civile; successivamente il tema dell’efficienza e della durata ragionevole dei processi è stato sempre più al centro del dibattito culturale della magistratura associata, che ha prodotto accurate analisi della situazione esistente ed ha sviluppato proposte interessanti, sempre più raffinate, nei vari settori della giurisdizione, sperimentando altresì l’applicazione del principio, eretto a principio costituzionale, della durata ragionevole del processo I  numerosi documenti e Convegni dell’Associazione Nazionale Magistrati sul tema della durata dei processi sono elencati nel sito www.associazionemagistrati.it ; peraltro, molti tra i recenti Congressi dell’ANM hanno visto al centro del dibattito il tema dell’efficienza ed effettività della giustizia..
Anche il Consiglio Superiore della Magistratura si è occupato del tema della lentezza dei processi, non soltanto con pronunce disciplinari aventi ad oggetto il ritardo nel deposito dei provvedimenti, ma soprattutto con risoluzioni e delibere di carattere generale incentrate sulle criticità del sistema e volte ad individuare soluzioni concrete allo scopo di migliorare l’efficienza del sistema. Occorre in proposito ricordare che enorme è stato lo sforzo del Consiglio Superiore in tale ambito, allo scopo di restituire dignità e prestigio alla funzione giurisdizionale, e far tacere, definitivamente, le critiche che da più parti (ed in particolare dal versante della politica) si sono appuntate contro la magistratura, allo scopo di riconquistare la fiducia della collettività, ormai troppo frequentemente delusa dalla inimmaginabile lentezza dei processi.
Le condanne della Corte Europea, le critiche provenienti da più parti, la modifica dell’art. 111 Cost,  i continui moniti del Presidente della Repubblica (in particolare il Presidente Carlo Azeglio Ciampi ha più volte insistito sulla durata ragionevole del processo quale garanzia per gli utenti) unitamente all’avvio di una riflessione all’interno della magistratura associata, hanno avuto l’effetto di sensibilizzare i giudici ed i dirigenti degli uffici in ordine alla durata dei processi, con l’immediata constatazione che non si può garantire un tempo ragionevole al processo (civile, penale, del lavoro) se il numero delle cause pendenti presso l’Ufficio giudiziario è eccessivo.
Tanto premesso, occorre evidenziare che le esigenze di efficienza del sistema giudiziario e di durata ragionevole dei processi, rispondono non soltanto ad una pura e semplice domanda di efficientismo, ma costituiscono l’applicazione, in termini pratici, di una serie di principi: 
	la giurisdizione è intesa come un servizio da rendere ai cittadini: ne consegue che la lentezza dei processi non assicura il servizio-giustizia, perché una decisione definitiva giunta in ritardo non è in grado di assicurare effettività ai diritti di cui si è chiesta tutela;
	la qualità della giurisdizione è un elemento fondamentale del servizio: nella nozione di qualità rientra non soltanto la tempestività, ma  anche – e direi soprattutto – il livello qualitativo della decisione resa, nel senso che un carico di lavoro eccessivo ed ingestibile non consente, presumibilmente, di approfondire questioni tecnico-giuridiche spesso assai complesse, con la conseguenza che il prodotto giurisprudenziale non risulta all’altezza delle esigenze di tutela dei diritti vantati; tale situazione appare tanto più grave ove si consideri la crescente difficoltà di soluzione di questioni controverse, alla luce delle fonti normative nazionali e di quelle sovranazionali, con possibilità/necessità di far ricorso a meccanismi di verifica da parte della Corte Costituzionale ovvero della Corte Europea di Giustizia;
	per lo specifico settore delle controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, la particolarità del rito, improntato ai principi di oralità ed immediatezza, impone una trattazione celere del processo, proprio allo scopo di assicurare nel più breve tempo possibile tutela ai diritti dei lavoratori; purtroppo il settore è stato interessato da gravi ritardi nella definizione dei processi, soprattutto nel Sud Italia, con la conseguenza che da più parti si sono ipotizzate soluzioni di modifica del rito del lavoro, ritenuto inadatto ad assicurare in tutta Italia una tempestività di definizione delle controversie; invero, carichi di lavoro eccessivi si riflettono sui tempi di definizione dei processi,  vanificano i principi su cui si fonda la logica del processo del lavoro,  ed inducono a chiedere modifiche al rito, con l’introduzione di un procedimento sommario e maggiormente spedito per quelle tipologie di cause che involgono il fondamentale diritto al lavoro e che non possono attendere. In tal senso si è orientata la Commissione Foglia, con l’ultimo progetto di “rivisitazione” del processo del lavoro: l’introduzione di un nuovo procedimento sommario, per le impugnative di licenziamento e per altri tipi di controversie che attengono all’esistenza del rapporto di lavoro, sembra essere dettata più dalla constatazione di una inefficienza degli uffici giudiziari e dell’ingestibilità di carichi di lavoro eccessivi, che da reali necessità di introdurre correttivi al rito del lavoro. Peraltro, l’introduzione di un ennesimo tipo di processo (sommario, con forte caratterizzazione di procedimento cautelare, pur se rafforzato dalla garanzia dell’appello e con la previsione di una pronuncia idonea a divenire definitiva tra le parti), sembra andare in senso contrario rispetto alla necessità di ridurre il numero eccessivo di tipi di processo civile, e rispetto all’esigenza di una reductio ad unitatem del processo civile. Inoltre, l’introduzione di un ennesimo rito “sommario e rapido” all’interno di un processo che, nell’intenzione del legislatore, doveva essere celebrato in una sola udienza di discussione e decisione, appare un paradosso; a ciò si aggiunga che la programmazione del lavoro del giudice, mediante l’agenda del giudice, verrebbe ad essere compromessa, ogni volta che a fianco delle controversie di lavoro di tipo “ordinario” si sovrapponessero i procedimenti urgenti previsti dal progetto della Commissione Foglia Il testo del Progetto della Commissione Foglia si può rinvenire sul sito www.magistraturademocratica.it. E’ evidente che si creerebbe una confusione nell’organizzazione del lavoro del giudice, che sarebbe posto in balia della scelta delle parti in ordine al rito da queste preferito, tenuto conto che il procedimento sommario previsto nel progetto si affiancherebbe alla possibilità di introdurre il giudizio di primo grado secondo le regole ordinarie del rito del lavoro. 


Ne consegue che il problema dell’efficienza non può essere considerato come una questione di mero smaltimento di procedimenti, né deve essere avallato, ad avviso di chi scrive, un sistema di lavoro improntato al mero efficientismo quale “leit motiv” che attraversi il sistema giurisdizionale nel suo complesso e nelle sue singole diramazioni. Occorre  tenere presente che ogni sforzo di riduzione dei tempi dei processi e dei carichi di lavoro dei magistrati deve essere finalizzato ad un miglioramento qualitativo del prodotto giurisprudenziale, ossia ad assicurare condizioni di “giustiziabilità” dei diritti in base alle quali il giudicante possa rivolgere alla questione controversa tutta l’attenzione ed il tempo che necessitano, senza tuttavia rendere la decisione dopo un tempo eccessivo dall’inizio della controversia. 
Il nucleo del problema risiede pertanto nella necessità di garantire una giurisdizione qualitativamente adeguata ed attenta alla promozione dei diritti, senza rincorrere derive efficientistiche che pure si stanno affacciando in alcuni Uffici giudiziari. In particolare, è utile evidenziare che il nuovo sistema di verifica dell’operato dei dirigenti e dei semidirettivi, unitamente alla progressiva implementazione del sistema tabellare come metodo di programmazione dell’attività giudiziaria, possono indurre taluni ad operare secondo logiche di mero smaltimento dei procedimenti, senza tenere conto della complessità delle questioni controverse e dello studio, attenzione e cura dei problemi giuridici da affrontare nelle singole fattispecie.
Pertanto, la questione dell’efficienza, e conseguentemente quella dei carichi di lavoro dei magistrati, può essere affrontata soltanto come un aspetto della più vasta tematica della qualità della giurisdizione e dell’effettività dei diritti, tenendo presente che l’obbiettivo non deve essere quello della deflazione del contenzioso e di riduzione degli ambiti di tutela, bensì quello di un ampliamento delle possibilità di ricorso alla tutela giurisdizionale. A tale ultimo proposito, è appena il caso di aggiungere che una giurisdizione qualitativamente efficiente e tempestiva non potrà che aumentare il grado di fiducia della collettività nei confronti del sistema giustizia, e potrà quindi determinare non una diminuzione, ma un aumento del ricorso alla tutela giurisdizionale; conseguenza, quest’ultima, che lungi dall’essere negativa, deve costituire un obbiettivo precipuo dell’Istituzione, dell’autogoverno e di chiunque operi all’interno del sistema giurisdizionale, allo scopo di dare piena attuazione alla previsione costituzionale di  cui all’art. 24 commi I e II Cost. 


2. Standard medi di rendimento e carichi di lavoro esigibili
Negli ultimi tempi il dibattito sull’efficienza del sistema giudiziario si è concentrato su due temi: da un lato, la necessità di individuare parametri di misurazione  del lavoro dei magistrati allo scopo di verificare se la quantità di lavoro svolto da ciascuno sia adeguata o se si versi in ipotesi di illecito disciplinare per violazione del criterio della laboriosità del magistrato; dall’altro lato, l’esigenza di determinare carichi di lavoro gestibili o esigibili , allo scopo di evitare un sovraccarico di lavoro da parte dei magistrati gravati da una eccessiva mole di procedimenti, di esporli a responsabilità disciplinari per ritardo nel deposito di provvedimenti ovvero a responsabilità per eccessiva durata dei processi, o di sottoporli ad un tour de force lavorativo, che non può essere preteso neppure per brevi periodi, tanto più ove si consideri che sul territorio si registrano forti disuguaglianze tra carichi di lavoro dei magistrati addetti al medesimo settore (e specificamente, per la presente analisi, tra i giudici addetti alle controversie in materia di lavoro, previdenza ed assistenza). 
Si tratta, pertanto, di due questioni del tutto diverse tra loro, che presentano qualche punto di interconnessione.

2.1. Parametro della laboriosità e standard di rendimento.
L’art. 11 del D. Lvo 160/2006 come modificato dalla L. 111/2007 ha profondamente innovato il sistema di verifica della professionalità dei magistrati, prevedendo verifiche quadriennali ancorare a parametri predeterminati (art. 11 comma 2 prima parte); in particolare, l’elemento della laboriosità è ora riferito “alla produttività, intesa come numero e qualità degli affari trattati in rapporto alla tipologia degli uffici ed alla loro condizione organizzativa e strutturale, ai tempi di smaltimento del lavoro, nonché all’eventuale attività di collaborazione svolta all’interno dell’ufficio, tenuto anche conto degli standard di rendimento individuati dal CSM, in relazione agli specifici settori di attività ed alle specializzazioni”
Con Circolare n. 20691 del 8.10.2007 il Consiglio Superiore ha ribadito tali criteri per la valutazione della laboriosità del magistrato. 
Successivamente si è resa necessaria la determinazione di standard di rendimento ossia di fasce quantitative entro le quali si può affermare che il lavoro del magistrato sia stato, per il quadriennio in valutazione,  sufficiente ed adeguato rispetto ad una media o mediana nazionale. 
Con risoluzione del 23.9.2008 il Consiglio Superiore ha istituito, presso la IV Commissione, un gruppo di lavoro per l’individuazione degli standard medi di  definizione dei procedimenti, a partire dagli uffici di primo grado.
Il Gruppo di lavoro, composto da magistrati appartenenti a vari settori della giurisdizione, ha lavorato per circa sei mesi, ha raccolto ed elaborato dati, ed ha concluso i lavori con le relazioni depositate ed illustrate nel corso della seduta straordinaria della IV Commissione del CSM tenutasi il 17.6.2009. 
Con successiva risoluzione del 24.7.2009 (pratica n. 131/VQ/2007) il Consiglio Superiore ha  approvato il lavoro del Gruppo di studio, indicando gli obbiettivi per il futuro, in primis quello della necessità di ampliare la base dei dati dei dati dei giudici e degli uffici giudiziari campionati. 
In ordine all’analisi dell’attività del Gruppo di lavoro, il Consiglio Superiore ha affermato che “Le indicazioni  emerse nel corso dei lavori, la cui evoluzione è stata  costantemente seguita dalla  commissione, consentono fin da ora  di  individuare i criteri metodologici di fissazione degli standard di  rendimento secondo il significato che agli stessi è stato attribuito nella  risoluzione istitutiva del Gruppo, quale misurazione della “laboriosità  intelligente” del magistrato fuori da un’ottica di controllo individuale meramente quantitativo e nella prospettiva del miglioramento del servizio  reso alla collettività. La metodologia più idonea al raggiungimento di tale risultato è risultata  essere quella della  comparazione dei dati raccolti su tutto il territorio  nazionale, aggregati secondo le funzioni del magistrato ed analizzati periodicamente secondo la tecnica del clustering (analisi per  raggruppamento) tenendo conto della dimensione dell’ufficio, del carico di  lavoro e delle tipologie di attività svolte.  
Il Consiglio intende  prendere atto dei risultati  cui il Gruppo di lavoro  è   pervenuto - illustrati alla commissione e da questa fatti propri  - e  assumerli  come acquisiti  per la successiva fase di completamento delle  rilevazioni e di sperimentazione. Intende inoltre   individuare  i  successivi adempimenti per il passaggio dalla fase di sperimentazione alla
adozione ed applicazione degli standard. 
La scheda di valutazione  
Per avere un quadro sintetico e flessibile dell’attività svolta dal  magistrato utile ai fini delle valutazioni di  competenza della  IV  commissione  è necessario disporre, in modo sintetico, esauriente e  flessibile al tempo stesso, di dati relativi: a)  all’ufficio nel quale il  magistrato lavora;  b) all’attività svolta dal magistrato in quell’ufficio  c) alla comparazione tra l’attività del magistrato e quelle degli altri  appartenenti alla stessa sezione, ufficio o gruppo specializzato; d) alla  comparazione del lavoro svolto dal magistrato con standard di carattere  nazionale riferibili ai magistrati che abbiano caratteristiche di  omogeneità  con quello in valutazione.  Mentre  i dati relativi ai punti da a) a c)  potranno essere raccolti e  sintetizzati dagli stessi uffici  e dai Consigli giudiziari,  i dati relativi alla comparazione con standard nazionali necessitano di una  attività di analisi unitaria, possibile solo a livello centrale.  Dovrà essere adottata una scheda di valutazione uniforme per tutti i  magistrati, con riferimento alle stesse funzioni, integrativa della scheda  di valutazione già utilizzata dai Consigli giudiziari e dal Consiglio  superiore  per le valutazioni periodiche di professionalità, la cui  struttura è già  delineata dal Gruppo di lavoro con la prima fase di  attività ed è parte integrante, in allegato, delle relazioni depositate.
 Le  schede, messe a punto e testate nella loro pratica utilizzabilità,  saranno sottoposte all’approvazione definitiva del plenum per essere poi  utilizzate dai consigli giudiziari per la parte di loro competenza, relativamente  ai dati rilevabili in sede distrettuale,  e dal Consiglio  superiore per quelli su base nazionale.
Come si può agevolmente notare, si tratta di un primo importante passo nella individuazione di standard medi di rendimento dei magistrati, che necessita di successivi affinamenti e specificazioni, in modo da giungere alla formulazione di una scheda di misurazione del lavoro del magistrato appropriata alle funzioni svolte, atta ad evidenziare tutte le attività giurisdizionali espletate, nonché fondata su parametri di misurazione effettiva del lavoro del magistrato,  con conseguente abbandono di criteri di valutazione che possano fornire risultati fuorvianti sia in termini di supervalutazione del lavoro, sia in termini di sottovalutazione dell’attività svolta dal magistrato.
Sul sito Intranet del Consiglio Superiore della Magistratura sono state recentemente pubblicate la delibera sopra indicata, nonché le relazioni del gruppo di lavoro sugli standards medi di rendimento, costituito da magistrati selezionati dall’organo di autogoverno e da funzionari tecnici. L’attività del gruppo di lavoro è stata intensa e imponente, raccolta in relazioni copiose e complesse, dalle quali si evince l’impegno profuso nell’analisi, raffinazione ed utilizzazione dei dati raccolti, allo scopo di ottenere standards il più possibile attendibili e attagliati alle realtà giudiziarie in cui lavora ogni singolo magistrato, la cui produttività dovrà essere valutata alla luce dei parametri enucleati. Oltre alle relazioni, sono state depositate le bozze di schede di rilevazione e valutazione, in cui i dati sulla produttività vengono raccolti unitamente ad una serie di altri elementi essenziali per il controllo dell’entità del prodotto giurisdizionale, visto che ne sono funzione diretta ed immediata: le risorse umane a disposizione, le risorse materiali, il tipo di organizzazione dell’ufficio in cui il singolo magistrato lavora, la presenza/assenza di un dirigente, ed altri importanti fattori che determinano, nel loro complesso, la produttività di un ufficio giudiziario.
L’attività del Consiglio Superiore della Magistratura, in questo complicato settore, è certamente degna di apprezzamento positivo: il CSM ha messo a disposizione del Gruppo di lavoro sugli standard medi di produttività i mezzi  necessari per portare a compimento il lavoro, ha recepito  le importanti indicazioni contenute nelle relazioni del Gruppo di lavoro, ed ha fissato gli obbiettivi che devono essere ancora raggiunti, indicando un percorso chiaro ed intelligibile (nonché suscettibile di verificazione da parte dei magistrati interessati alle verifiche di produttività) per giungere ad una valida misurazione del lavoro dei magistrati, in tutti i settori e nei gradi di giudizio, affermando che “dal gennaio del 2010 si procederà perciò ad una sperimentazione della scheda di valutazione della laboriosità, nel frattempo definitivamente messa a punto, e degli standard medi già enucleati con riferimento alle diverse tipologie di attività – ove questo sia possibile in considerazione delle funzioni del magistrato in valutazione – senza che tale sperimentazione abbia alcuna incidenza sulla valutazione di professionalità. I dati si affiancheranno a quelli relativi alle statistiche comparate interne all’ufficio, che continueranno invece ad essere utilizzati. Sulla base del completamento dell’elaborazione dei dati raccolti o in via di caricamento con riferimento agli anni già i considerazione (2006-07 per il civile e 2005-07 per il penale) e mettendo a punto i criteri di interrogazione di quelli dei due anni successivi (per il 2008 entro il mese di giugno e per il 2009 entro la seconda metà del 2010) si procederà poi alla applicazione effettiva degli standard per la valutazione della laboriosità (unitamente agli altri indicatori propri dello stesso parametro, secondo quanto previsto dall’art. 11 del D. Lgs 160/06) all’esito di un intero anno di sperimentazione e con riferimento agli anni in valutazione successivi alla conclusione della fase sperimentale”.
Dalla disamina della risoluzione CSM del 24.7.2009, nonché dal lavoro del gruppo del settore civile e lavoro (di cui mi occupo) emergono alcuni spunti di riflessione ed una serie proposte, da rivolgere a mio avviso al Consiglio Superiore in relazione alle “tappe” future nel percorso di rilevazione della laboriosità del magistrato e del recupero di efficienza:
- l’applicazione del sistema di rilevazione degli standards medi di rendimento, così come elaborato dal Gruppo di lavoro, avrà una prima fase di sperimentazione, per poi, dopo successive verifiche ed eventuali miglioramenti del sistema, essere portato “a regime”; la necessità di una fase di sperimentazione risponde ad una esigenza di cautela nella misurazione del lavoro del magistrato oltre che di messa a punto del sistema da parte del CSM; dopo questa fase, a mio avviso, sarà compito del Consiglio Superiore far sì che le schede di rilevazione ed in genere il sistema di valutazione della laboriosità trovi corretta ed uniforme applicazione su tutto il territorio italiano, in modo da evitare involontarie sperequazioni nel controllo di laboriosità dei singoli magistrati, ed evitare errori nella determinazione del livello di produttività degli uffici giudiziari, con conseguenti errori possibili nell’impiego e nella destinazione di risorse;
	nell’ambito della fase di sperimentazione dovrà trovare posto una fase di formazione ed apprendimento delle modalità di lettura delle schede di valutazione, da parte dei Consigli Giudiziari, che si troveranno ad esprimere i pareri relativi alle valutazioni di professionalità dei magistrati in tutta Italia; è stato giustamente evidenziato che, a regime pieno, il Consiglio Superiore si troverà a valutare circa 2000 magistrati all’anno: pertanto il lavoro dei Consigli Giudiziari sarà fondamentale (istruzione della pratica di valutazione del magistrato, acquisizione degli elementi ed analisi della scheda di valutazione). Una corretta lettura della scheda di valutazione appare pertanto decisiva al fine del buon funzionamento del sistema di rilevazione della produttività. Sarà pertanto necessario avviare un percorso formativo dei componenti dei Consigli Giudiziari, allo scopo di consentire che siano valorizzati – e non screditati – non  soltanto gli indicatori di laboriosità del singolo magistrato in valutazione, ma anche – e direi in particolar modo – i dati generali dell’Ufficio di appartenenza del magistrato, quali la disponibilità di mezzi e risorse strumentali: aula di udienza, ufficio del magistrato, dotazioni di personal computers stampanti, scanner, collegamenti Internet e/o Intranet, disponibilità di software: registro informatico con indicazione dell’anno di attivazione, di sistemi di gestione informatica del ruolo, disponibilità di GOT e ruolo e funzioni assegnate a questi ultimi, di personale di cancelleria addetto alla sezione o settore di appartenenza del magistrato in valutazione, presenza/assenza del Dirigente dell’Ufficio e riferimento alla valutazione di professionalità del Dirigente Quest’ultimo riferimento appare di non secondaria importanza ove si consideri che la produttività del singolo magistrato in valutazione risente della capacità organizzativa del Presidente della sezione e del Dirigente dell’Ufficio; pertanto ad avviso di chi scrive andranno evidenziati, tra gli indicatori ambientali di produttività, la capacità organizzativa del Dirigente e del Presidente della sezione, con indicazione del numero di anni di presenza in servizio, del superamento positivo della valutazione di professionalità quadriennale o dell’eventuale cambiamento determinato da una valutazione non positiva di professionalità del dirigente o del semidirettivo, dell’avvicendamento determinato dalla scadenza degli otto anni di permanenza nel posto direttivo o semidirettivo, della valutazione data dal CSM in ordine al progetto tabellare ed alle eventuali modifiche o correttivi apportati nel settore di lavoro del magistrato in valutazione; delle risorse di personale amministrativo a disposizione dell’ufficio (effettiva presenza in ufficio, con specificazione del personale di cancelleria in part time o con esonero parziale dal lavoro) e della loro distribuzione nell’ambito dell’ufficio giudiziario, in modo da verificare l’adeguatezza e la sufficiente dotazione di personale del settore di appartenenza del magistrato. E’ evidente che tali dati non potranno, presumibilmente, essere messi a disposizione sin dall’inizio della sperimentazione, e forse nemmeno in un primo periodo in cui il sistema di rilevazione della produttività funzionerà a regime; è tuttavia fondamentale che il Consiglio Superiore si muova in quest’ottica, fissando in successive risoluzioni gli indicatori ambientali di produttività, con particolare riferimento all’operato dei Dirigenti e dei semidirettivi. Tale obbiettivo appare coerente con i criteri di nomina dei dirigenti e semidirettivi e di valutazione quadriennale della loro professionalità, finalizzati a valorizzare le effettive capacità organizzative e gestionali dei dirigenti degli uffici (si veda anche, in proposito, il documento approvato dall’esecutivo di Magistratura democratica il 23.2.2008), e conforme alla chiave di impostazione e di lettura dei progetti tabellari, intesi come strumenti di programmazione dell’attività giurisdizionale e di razionalizzazione delle risorse a disposizione dell’Ufficio (cfr Circolare sulla formazione delle Tabelle per il triennio 2009-2011).. La necessità di un’offerta formativa specifica indirizzata ai componenti dei Consigli Giudiziari si rende necessaria anche allo scopo, nient’affatto secondario, di uniformare i criteri di lettura delle schede di valutazione e conseguentemente i pareri concernenti le valutazioni di professionalità dei magistrati nelle varie sedi: sarebbe invero molto grave che si verificassero disparità di valutazione di magistrati, tra i vari Consigli Giudiziari, determinate da una diversa capacità o metodica di lettura delle schede di valutazione, pur compilate con il medesimo sistema e adottate in tutti gli Uffici del medesimo settore giurisdizionale;  - - Il Gruppo  di lavoro Cfr. relazione del Gruppo di lavoro per l’individuazione degli standard medi di definizione dei procedimenti – settore civile (coordinato dal collega dott. Mariano Sciacca), che si compone di 140 pagine, ed in cui è contenuta anche una bozza di scheda di valutazione (pagg. 122-125) in cui si prendono in esame: 1) informazioni generali sull’ufficio di appartenenza del magistrato in valutazione; 2) dati generali sul magistrato in valutazione); 3) informazioni essenziali sul ruolo del magistrato in valutazione; 4) indicatori di laboriosità del giudice in valutazione; 5) indicatori di laboriosità dell’Ufficio/Sezione di appartenenza del giudice in valutazione; 6) individuazione del cluster di appartenenza del giudice in valutazione; 7) indici di laboriosità medi del gruppo di riferimento nel quale rientra il magistrato in valutazione. In particolare, nella scheda, tra le informazioni di cui al punto 1) – informazioni generali sull’ufficio di appartenenza del magistrato in valutazione – sono state previste: la tipologia del Tribunale, le informazioni relative alla Presidenza dell’Ufficio ed alla Presidenza della sezione, il numero di sezioni civili e la distribuzione organizzativa del settore civile, con riferimento al sistema tabellare in vigore nel periodo di valutazione; l’esistenza di eventuali piani di smaltimento dell’arretrato; il tasso di presenza del personale togato e le eventuali scoperture di organico; il rapporto tra giudici e personale amministrativo, sia in pianta organica che nella dotazione reale, con specificazione del rapporto tra personale addetto alle udienze e alle cancellerie civili rispetto agli altri settori amministrativi (al mese di gennaio di ogni anno in valutazione). Come si può agevolmente notare, la bozza di scheda di valutazione si fonda sull’acquisizione di dati essenziali per comprendere le effettive condizioni organizzative ed ambientali in cui il magistrato ha lavorato durante il periodo in valutazione, nella consapevolezza che la produttività del singolo giudice non può prescindere dalle condizioni ambientali in cui il magistrato si trova ad operare e dalle risorse che ha a sua disposizione. E’ pertanto evidente che all’apparenza, un ufficio giudiziario può avere un indice di produttività maggiore, ma se si verificano e si comparano i mezzi e le risorse a disposizione, quel determinato ufficio può risultare meno produttivo di quanto sembri ad una analisi superficiale. In tal senso, il lavoro della Commissione appare condivisibile ed apprezzabile, in quanto finalizzato ad individuare una produttività reale e non apparente degli uffici giudiziari e dei magistrati che vi operano.  ha analizzato le risorse messe a disposizione dal Ministero della Giustizia per l’individuazione degli standard medi di rendimento, ed ha concluso che sarebbe stato necessario il distacco/comando di funzionari statistici presso il Gruppo di lavoro in via esclusiva, in modo da seguire costantemente e senza soluzioni di continuità i lavori del Gruppo. In sostanza, un Gruppo di lavoro che si occupi di individuare standard medi di rendimento, con necessità di complesse operazioni di rilevazione, aggregazione e lettura di dati statistici, deve avere un adeguato supporto di personale altamente specializzato; in caso contrario, si rischia di compromettere l’attendibilità dell’intero lavoro, o nella migliore delle ipotesi di allungare i tempi di conclusione dei lavori della Commissione. Dallo studio delle relazioni elaborate dal Gruppo per i settori civile e lavoro, emerge con chiarezza la necessità di istituire una Struttura stabile di elaborazione e affinamento degli standard medi di rendimento, incardinata presso il CSM (IV Commissione) con dotazione di personale e possibilità di avvalersi dell’apporto costante di funzionari informatici del Ministero della Giustizia).
Il Gruppo di lavoro sugli standard medi ha evidenziato la necessità di fare riferimento alla tecnica del “clustering” o analisi di raggruppamento: invero il Consiglio Superiore, nella risoluzione del 24.7.2009, ha affermato che “alla luce dell’attività svolta dal Gruppo di lavoro si è giunti alla conclusione che lo standard medio di rendimento non può essere fissato una volta per tutte con una grandezza numerica assoluta. Un sistema di valutazione della “laboriosità intelligente” richiede infatti la lettura combinata di più indicatori quantitativi e qualitativi. Lo standard medio di rendimento individuato anno per anno. Sotto il primo aspetto si è deciso di procedere, attraverso la metodologia del clustering o analisi di raggruppamento, ad analizzare i dati relativi all’anno di riferimento in modo da estrarne valori indicativi della produttività accorpati secondo i criteri di omogeneità per consentire poi, ai fini della valutazione, il raffronto dei dati del magistrato interessato con quelli che si collocano nel medesimo raggruppamento. In questa prima fase i criteri di omogeneità sono stati individuati, per il civile, facendo leva sul carico di lavoro e sulle materie trattate e, per il penale, sulle caratteristiche degli uffici di appartenenza…..La individuazione di un range o fascia di oscillazione. Sotto il secondo aspetto si è constatata la inutilità ed impossibilità di far coincidere lo standard di rendimento con un numero quale risultato di un’operazione matematica apparendo più utile, al fine di interpretare lo standard come uno strumento di lettura articolata del lavoro del giudice e di tendenziale auto-miglioramento del suo metodo di lavoro, cercare di individuare una fascia di oscillazione, o range, all’interno del quale considerare rispettoso dello standard il lavoro prodotto dal magistrato… La metodologia del clustering o analisi di raggruppamento, adottata dal Gruppo di lavoro, è da considerarsi positiva perché permette di confrontare i dati di produttività tra magistrati appartenenti ad uffici diversi ma funzionalmente omogenei: in tal modo viene superato il termine di raffronto costituito dal rendimento dell’Ufficio cui appartiene il magistrato in valutazione, per individuare parametri di raffronto a livello nazionale tra uffici/sezioni che svolgono la medesima attività e si trovano in condizioni organizzative/ambientali omologhe, in tal modo avviando un percorso virtuoso di tendenziale omogeneizzazione della laboriosità, così da evitare picchi in negativo ed in positivo (anche questi ultimi negativi, perché dietro di essi potrebbe celarsi scarsa attenzione alla qualità del prodotto giurisdizionale, inteso non soltanto come contenuto della decisione che conclude il procedimento, ma anche come tecnica di conduzione del processo o case managment ). Sono stati individuati una serie di “canestri”, quali aggregazioni di oggetti omogenei ossia di materie accorpabili, tenuto conto che gli oggetti relativi alle materie su cui vertono le cause iscritte a ruolo (sia per il civile che per il settore lavoro e previdenza) sono troppo numerosi e non consentivano un’analisi appropriata dei dati. Pertanto gli oggetti/materie sono stati aggregati in 19 canestri, in ciascuno dei quali rientra un certo numero di oggetti SICC (o SICID) Nel momento in cui la causa viene iscritta a ruolo, assume un oggetto che viene individuato dalla materia su cui verte la causa e dal tipo di rito prescelto dall’attore; l’oggetto è pertanto il primo elemento di classificazione della controversia, ed è indispensabile che ciascun Ufficio operi una corretta classificazione degli oggetti al momento dell’iscrizione della causa a ruolo, ovvero provveda con tempestività ai mutamenti di oggetto determinati da eventuale mutamento del rito. La “canestrizzazione” consiste nell’inserimento di ciascun Oggetto Sicc in uno dei canestri individuati dal Gruppo di lavoro, in modo da avere oggetti omogenei inseriti nel medesimo canestro ed ottenere un indice positivo di affidabilità dell’analisi effettuata secondo la metodologia del raggruppamento..  E’ stato inserito anche il criterio dell’aggregazione delle materie secondo la tipologia del rito, ed il criterio della determinazione di classi di giudici distinti per dimensione dell’Ufficio di appartenenza (Tribunali metropolitani, grandi, medi e piccoli), e per omogeneità di materia trattata (giudici che trattano la materia famiglia, giudici che trattano la materia locazioni, giudici che non trattano le materie famiglia e locazioni). Tali criteri di aggregazione o clusterizzazione evidenziano con chiarezza che non è possibile standardizzare in modo indiscriminato né il carico di lavoro del magistrato nè la sua produttività, ma che l’uno e l’altra dipendono da: 1) fattori territoriali, ossia tipologia delle cause iscritte a ruolo che a sua volta dipende dalla tipologia del contenzioso generatosi sul territorio di riferimento; quest’ultimo dipende da fattori del tutto esterni alla giurisdizione, ossia dalle condizioni economiche rilevabili sul territorio, dalla tipologia del traffico commerciale e conseguentemente dalle tipologie negoziali adottate con maggiore frequenza sul territorio di riferimento, dalla tipologia prevalente di rapporti giuridici instaurati tra privati sul territorio: ad esempio, se l’economia di un territorio è prevalentemente rurale, si potrà avere un incremento del numero di controversie in materia agraria, ed una scarsità o assenza di cause in materia industriale; 2) fattori dimensionali, ossia dimensioni dell’Ufficio di appartenenza e livello di specializzazione che può assumere il lavoro del singolo giudice  a seconda del livello di specializzazione delle sezioni in cui è suddiviso l’Ufficio (questo fattore non vale per i giudici del lavoro, la cui materia è a priori specializzata); 3) fattori organizzativi, ivi compresi quelli relativi alle risorse di mezzi e personale amministrativo a disposizione dell’Ufficio/sezione a cui il giudice in valutazione è assegnato. Nell’ambito del criterio di classificazione temporale, l’analisi della produttività del singolo magistrato dovrà essere depurata di tutti i fattori ostacolanti di natura ambientale, alcuni dei quali sono di non facile individuazione ma che incidono pesantemente sulla produttività: si pensi alla percentuale di mancata presentazione dei testimoni alle udienze istruttorie, o alla cancellazione/interruzione e successiva riassunzione delle cause. Tali fattori non sono predeterminabili, eppure incidono sia sul complessivo carico di lavoro del magistrato (e dell’Ufficio di appartenenza) che sulla durata dei processi. Tali considerazioni appaiono molto utili ai fini dell’analisi del problema dei cd. Carichi esigibili , come si dirà appresso.

Sebbene il lavoro della Commissione risenta, ad avviso di chi scrive, di inevitabili compromessi tra punti di vista diversi (ossia tra diverse visioni “politiche”) e sebbene di tanto in tanto emerga una impostazione “protettiva” o corporativa a difesa quasi aprioristica dei magistrati che andranno valutati secondo gli schemi elaborati, il lavoro della Commissione lavoro deve considerarsi, complessivamente, molto positivo, specificamente nel settore civile e del lavoro, anche se critiche, resistenze ed atteggiamenti corporativi non mancano di emergere, in varie parti d’Italia In tal senso L. Marini “Il CSM, gli standard medi, la posta in gioco” mail di Luigi Marini inviata alla mailing list area@areaperta.it il 25.7.2009 che osserva: “Definire gli standard nazionali che serviranno di riferimento nelle procedure di valutazione di professionalità è quanto il CSM ha inteso fare nell’ottica di quella “produttività intelligente” che la delibera del settembre scorso poneva, giustamente, come alternativa logica alla produttività ad ogni costo, al cd. Sentenzificio. Niente a che vedere con la ricerca di carichi esigibili o di rapporti tra le piante organiche dei singoli uffici, temi che riguardano altri soggetti ed altri momenti. Temo che non tutti abbiano capito la partita che si gioca sul terreno delle valutazioni e che permanga il rischio che ottiche di breve periodo possano ancora giocare una parte pericolosa sulla strada (ancora lunga) della definizione delle procedure di valutazione. Resta cioè il pericolo che le obbiettive difficoltà del progetto vengano strumentalizzate da una impostazione che fa leva sulla stanchezza e i timori che serpeggiano all’interno della magistratura”. .

2.2. La questione dei cd. carichi di lavoro esigibili.
Dall’analisi delle relazioni predisposte dalla Commissione sugli standards medi di produttività del CSM, recentemente rese pubbliche e disponibili sul sito Intranet del Consiglio Superiore, si evince che non è possibile stabilire un “tetto massimo” ossia un numero massimo di procedimenti e/o provvedimenti  definibile nell’arco di un periodo determinato (un semestre o un anno solare) da parte di un singolo magistrato, che sia valido per tutti gli uffici giudiziari italiani che si occupano di un determinato settore dell’attività giudiziaria. 
Invero, proprio dal sistema di “canestrizzazione” elaborato dal gruppo di lavoro sugli standards medi e dalla loro attenta analisi circa la diversificazione delle tipologie di contenzioso tra i vari uffici giudiziari d’Italia, appare evidente che non sarebbe né logico né rispondente ad esigenze di equilibrio nei carichi di lavoro, individuare un “carico massimo esigibile” in modo indistinto e senza tener conto delle peculiarità e della tipologia di contenzioso di ciascun ufficio giudiziario. 
In proposito, si rileva che l’importante metodo della “clusterizzazione” ossia dell’inserimento del prodotto del lavoro del singolo magistrato in valutazione in “cluster” o raggruppamento, consente di esaminare la produttività comparandola con quella di uffici omologhi, ed evidenzia che la composizione dei carichi di lavoro dei magistrati, sia del settore civile che del settore lavoro, è oltremodo variegata nell’ambito del territorio italiano; che la tipologia di contenzioso in carico a ciascun ufficio giudiziario dipende da una serie di fattori economici ed ambientali, così che non è assolutamente possibile pretendere una uniformità tra i vari uffici giudiziari in ordine al numero di sopravvenienze, e conseguentemente, in ordine al numero di definizioni. 
La ricerca di un carico di lavoro “esigibile” valido per tutto il territorio italiano in relazione ad una determinata funzione giudiziaria appare, dunque, destinata a fallire in partenza. Invero, per ottenere un carico di lavoro “esigibile” ossia un numero di procedimenti che possono essere trattati e definiti da ciascun magistrato che operi in un determinato settore, sarebbe necessario che il numero e la tipologia (la qualità ed “il peso” specifico) dei procedimenti sopravvenuti e definiti sia uguale per tutto il territorio; ma tale evenienza si è rivelata del tutto irreale, come ha correttamente evidenziato lo studio portato a termine dal gruppo di lavoro sugli standard medi. Ogni Ufficio giudiziario ha una sua tipologia di contenzioso, ed ogni ufficio presenta capacità oggettive di smaltimento dei carichi di lavoro diverso dagli altri; la difficoltà del gruppo di lavoro è stata proprio quella di individuare dei cluster, o raggruppamenti, validi e statisticamente attendibili, in modo da evitare generalizzazioni devianti (che avrebbero condotto, inevitabilmente, a conclusioni non attendibili), da un lato, e ad eccessive specificazioni o costituzioni di sottocategorie di cluster, che avrebbero impedito l’analisi comparativa dei dati ricavati dai vari Tribunali, dall’altro lato. Ne consegue che, se il contenzioso di un determinato ufficio è determinato dalla tipologia di cause iscritte a ruolo (a sua volta risultante dal tipo di traffico economico-giuridico in quel territorio) nonché dalle risorse a disposizione, per ciascun periodo di osservazione (ossia per anno di valutazione, a partire dal mese di gennaio di ciascun anno), è evidente che ciascun Ufficio giudiziario avrà un diverso standard massimo di rendimento, determinato dalla combinazione dei predetti fattori; e che non sarà possibile stabilire, a priori per ciascun anno o addirittura per tutti i periodi di valutazione, un numero massimo di cause trattabili e definibili da ciascun giudice. Con la conseguenza che il problema dei carichi massimi esigibili si rivela un falso problema, in quanto non sarà mai possibile, oggettivamente, stabilire qual è il numero massimo di cause assegnabili ad un giudice civile o del lavoro, tenuto conto dell’elevato numero dei fattori che variano nella determinazione dell’entità e della complessità delle cause pendenti e da definire. Peraltro, l’individuazione di un cd. “carico massimo esigibile” non solo non appare concretamente possibile, ma a ben vedere può costituire un fattore negativo per il singolo giudice, qualora il “tetto massimo” o carico di lavoro sia fissato in un numero di procedimenti superiore alle effettive possibilità di smaltimento dell’ufficio giudiziario in cui il singolo magistrato opera. 
Sempre a tale proposito, si evidenzia che il sistema di valutazione della produttività dei giudici amministrativi è basato sulla individuazione di cd. “carichi massimi di lavoro”, e la relazione del Gruppo di lavoro sugli standard medi di definizione dei procedimenti ha dato atto della diversità di attribuzione dei carichi di lavoro tra giudici ordinari e giudici amministrativi Pag 6 della relazione del Gruppo civile; in particolare, in nota 1 di pag 6 il Gruppo di lavoro “richiama sinteticamente a tal riguardo il diverso sistema vigente per la magistratura amministrativa. Si sconosce la metodologia utilizzata per l’elaborazione dei carichi di lavoro. L’art. 19 della l. 205/00, aggiungendo il punto 6 bis al primo comma dell’articolo 13 della legge 27 aprile 1982 n. 186, ha previsto che il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, “determina i criteri e le modalità per la fissazione dei carichi di lavoro dei magistrati”. Il Consiglio di Presidenza, con provvedimento del 18 dicembre 2003 ha stabilito che: 1.  In ciascun mese dovrà essere assegnato ad ogni magistrato, tenuto conto anche dell’aggravio sempre crescente derivante dai provvedimenti cautelari, un numero complessivo di fascicoli, relativi a ricorsi da decidere nel merito, non inferiore a 9 e non superiore a 12. Lo stesso criterio, con le proporzionali riduzioni, si applica nei periodi in cui le udienze di merito comprendono frazioni di mese, in relazione all’inizio ed alla fine del periodo estivo. I periodi di congedo straordinario, aspettativa e fuori ruolo riducono in proporzione il numero di ricorsi da assegnare mensilmente. 2.    Nel numero di cui al punto 1 non sono compresi i ricorsi identici – meno che nel nome delle parti in giudizio – nei motivi e nelle condizioni di fatto ovvero nei quali siano formulate solo censure di illegittimità derivata (tali ricorsi, ai soli fini dell’assegnazione, vanno considerati nel numero di uno; i ricorsi identici, sono tuttavia computati dal Presidente  in misura maggiore quando, per quantità o natura, comportino un impegno gratuito……….. 4. Ciascun magistrato dovrà partecipare almeno a due udienze mensili opportunamente intervallate. L’assegnazione di magistrati ad un numero superiore di udienze o adunanze mensili è consentita solo episodicamente per eccezionali esigenze di servizio in conformità a quanto stabilito nella seduta del 10 ottobre 2003 di questo Consiglio di Presidenza. ……..9. In ogni anno solare, ciascun magistrato dovrà depositare in segreteria indicativamente non meno di 80 sentenze, intendendosi come tali tutti i provvedimenti giurisdizionali così denominati e da lui sottoscritti quale estensore…. Come si può agevolmente notare, il Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa ha fissato dei limiti massimi di carico di lavoro dei giudici amministrativi; ma non è dato comprendere come abbia determinato tali limiti, ossia quali sistemi di rilevazione abbiano indotto a quantificare il lavoro minimo e massimo mensile del giudice, il numero di udienze (che non può essere né inferiore né superiore alle due mensili), il numero minimo di sentenze da redigere e depositare ogni anno. . Ma è impossibile comprendere come, e con quali sistemi di rilevazione, il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa sia arrivato a stabilire i carichi di lavoro massimi esigibili per ciascun giudice amministrativo. In sostanza, il carico massimo esigibile individuato per i giudici amministrativi, è privo di un grado di attendibilità nella determinazione dei dati (numero di udienze, numero di procedimenti da assegnare mensilmente e numero minimo di sentenze da depositare in un anno) in quanto non è dato conoscere in base a quali metodi di rilevazione si sia giunti alla determinazione di tali limiti, né come sia stato possibile effettuare una quantificazione del carico massimo di lavoro attribuibile a ciascun giudice amministrativo, prescindendo dalla qualità del contenzioso ossia dal “peso specifico” o complessità della causa assegnata. Ciò comporta che anche il limite minimo di 80 sentenze redatte all’anno può essere, in ipotesi, uno standard impossibile da rispettare per quel giudice che si veda assegnare un ruolo composto tutto da cause estremamente complesse e difficili, con un numero di parti sempre superiore a due e con rivoli di ricorsi incidentali e controricorsi, che complicano inevitabilmente il lavoro del magistrato. 
In sostanza, a mio avviso, non solo il sistema adottato dalla giustizia amministrativa non è condivisibile perché prescinde (almeno dall’analisi del provvedimento del Consiglio di Presidenza) dai tempi di definizione dei procedimenti, non consentendo pertanto di rispettare il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, ma è oggettivamente fuorviante, in quanto non basato su analisi statistiche e comparative rese pubbliche e trasparenti, che attribuiscano un grado di attendibilità ai risultati raggiunti ed alle determinazioni assunte dal Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa. In più, tale sistema può comportare di fatto gravi sperequazioni, in quanto il numero massimo di procedimenti assegnabili e definibili da ciascun giudice è considerato soltanto dal punto di vista quantitativo, e non anche in base alla qualità e grado di complessità del contenzioso. Pertanto, paradossalmente, il sistema adottato dalla giustizia amministrativa non ha come obbiettivo una parificazione effettiva e reale del lavoro dei magistrati. 
Per tali motivi si ritiene impraticabile la strada percorsa dal Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa. 
Peraltro, appare del tutto evidente come la “chimera” del carico massimo esigibile sia un obbiettivo fuorviante e del tutto impossibile da raggiungere, se solo si leggono attentamente le relazioni depositate dal Gruppo di lavoro sugli standard medi di definizione dei procedimenti (relazioni del gruppo civile e del gruppo lavoro, di cui mi occupo). Un carico massimo esigibile valido per tutto il territorio italiano, per i giudici di un determinato settore, non potrà mai essere individuato, considerato che la tipologia del contenzioso varia a seconda del territorio, a seconda dei periodi storici e delle contingenze economiche A mò di esempio, in un periodo di crisi economica può aumentare il contenzioso in carico alle sezioni fallimentari, in una determinata area territoriale; ma non appena sia finita la crisi, dopo un certo numero di anni, quella tipologia di contenzioso potrà subire una forte diminuzione nel numero di sopravvenienze, determinandosi in tal modo una necessità di rivedere la distribuzione dei carichi di lavoro, il numero di magistrati addetti alla sezione e l’organizzazione tabellare del settore in cui versa ciascun ufficio. 
Al contrario, dal sistema di rilevazione degli standard medi di produttività, enucleato dal Gruppo di lavoro del CSM, e dai successivi approfondimenti e raffinazioni di tale metodo, è possibile comprendere quale è la tipologia di contenzioso in carico all’ufficio giudiziario cui è assegnato il singolo giudice, si può stabilire quale è il suo carico di lavoro e quanto, in considerazione delle condizioni oggettive in cui il magistrato lavora, può definire nell’arco di un anno. Il range di produttività individuato dal Gruppo di lavoro per ciascun cluster presenta un limite minimo ed un massimo, con possibilità di correttivi, così che ciascun giudice ha la possibilità di lavorare in modo qualitativamente efficiente e serenamente, senza ansie dettate dall’esigenza di rispettare uno standard astratto e impossibile da raggiungere; in tal modo ogni giudice avrà la possibilità concreta di superare positivamente la verifica della sua produttività, senza doversi ancorare ad un dato minimo inesigibile. 
Non appare possibile, invece, determinare a priori la quantità di cause assegnabili a ciascun giudice, tenuto conto che, nell’ipotesi di iscrizione a ruolo di un numero di cause superiore a quello che in complesso l’Ufficio giudiziario può definire nell’arco dell’anno, le cause pervenute “in eccedenza” rimarrebbero giacenti e non assegnate ad alcun magistrato, con conseguente denegata giustizia per tutti quegli utenti che chiedono tutela senza un giudice che si occupi del loro caso. La strada per risolvere i problemi relativi all’entità del contenzioso ed alla enorme mole di procedimenti che ogni anno sopravvengono sui ruoli dei giudici non può essere quella di stabilire un tetto massimo, ma, con un percorso già iniziato ed ancora da proseguire, quella di stabilire, con le risorse a disposizione, come si può migliorare l’organizzazione e l’efficienza degli uffici nel loro complesso senza pretendere dai magistrati un “superlavoro” che oggettivamente non può essere richiesto ad alcun lavoratore. 
E’ evidente che a fianco, ed oltre il lavoro di individuazione degli standard di rendimento e di ottimizzazione delle risorse, al Consiglio Superiore spetterà il compito di rendere pubbliche le rilevazioni sugli standard di rendimento degli uffici giudiziari, richiedere risorse di personale e di mezzi per quegli uffici la cui produttività è determinata negativamente da risorse insufficienti, monitorare sapientemente l’attività dei Dirigenti degli uffici (soprattutto in sede di valutazione per la conferma dell’incarico, dopo il primo quadriennio), pubblicizzare l’attività degli uffici che abbiamo adottato prassi virtuose ed abbiano un trend positivo nella produttività, rendere trasparente, anche attraverso un’adeguata diffusione dei dati (sul sito web del Consiglio Superiore, accessibile a qualsiasi utente) l’attività degli uffici giudiziari, in modo da evitare assurde generalizzazioni, cui purtroppo siamo abituati, in ordine all’inefficienza di tutto il sistema giustizia. Infatti, l’analisi del Gruppo di lavoro sugli standard medi di definizione dei procedimenti ha messo in evidenza che esistono, e non solo al Nord Italia, uffici giudiziari produttivi ed efficienti, e persino uffici giudiziari che potrebbero essere soppressi, come da tempo ha messo in luce anche l’Associazione Nazionale Magistrati, che da molti anni richiede con forza la revisione delle circoscrizioni giudiziarie. 

2.3. Gli standard medi di definizione nel settore civile
La Commissione sugli standard medi di produttività dei magistrati ha elaborato una lunga e corposa relazione, avente ad oggetto l’analisi della situazione degli uffici civili di primo grado. Ovviamente, si tratta di un lavoro che dovrà proseguire per individuare anche gli standard di produttività degli uffici di secondo grado; ma già dal lavoro della Commissione emergono una serie di importanti punti fermi, utilissimi per orientarsi in questo complicato settore, e che devono essere tenuti presente d’ora in poi non solo al fine di valutare la produttività dei magistrati, ma anche per individuare quali possono essere i metodi per l’elaborazione di sistemi di miglioramento dell’efficienza degli uffici giudiziari. 
La Commissione prende le mosse dalla nozione normativa di laboriosità, che deve essere desunta dal numero e quantità di affari trattati in rapporto alla tipologia ed alla condizione organizzativa e strutturale degli uffici nonché dai tempi di smaltimento del lavoro e dall’attività di collaborazione svolta all’interno dell’ufficio Ovviamente la Commissione non poteva occuparsi dell’attitudine del magistrato alla collaborazione ai problemi del proprio ufficio; è evidente che si tratta di un elemento non quantificabile, in quanto il modo e la capacità collaborativa del singolo magistrato variano a seconda delle esigenze generali e contingenti degli Uffici di appartenenza (la collaborazione all’attività ed all’organizzazione di un Ufficio di grandi dimensioni è diversa da quella prestata per l’organizzazione di un ufficio di piccole dimensioni). Tuttavia mi preme evidenziare la necessità di richiamare l’attenzione dei Dirigenti degli Uffici nella stesura dei pareri quadriennali aventi ad oggetto la valutazione di professionalità del magistrato; se la relazione del Dirigente non contiene alcun elemento oggettivo per la valutazione dell’attività collaborativa del magistrato, si eliminerà dalla platea di elementi un dato che potrebbe risultare importante al fine di giudicare l’operato del magistrato in valutazione; d’altra parte, l’eventuale enfatizzazione di un’attività collaborativa potrebbe falsare il dato sulla produttività del magistrato; mi sembra pertanto necessario richiamare l’attenzione dei Dirigenti sul punto, in modo da stimolarli a descrivere nella relazione le attività effettivamente svolte dal magistrato in valutazione nel quadriennio, in modo da consentire al Consiglio Giudiziario (ed al CSM) una valutazione della capacità collaborativa del magistrato, comparata con quella dei colleghi che operino nel medesimo settore. , per individuare degli indicatori di produttività, costituiti 1) dal numero di procedimenti definiti per ciascun anno in relazione alle pendenze del ruolo, ai flussi in entrata degli affari ed alla complessità dei procedimenti trattati ed assegnati, 2) dal rispetto degli standard medi di definizione dei procedimenti, e 3) dal rispetto dei tempi di trattazione dei procedimenti.
Si è posto giustamente l’accento sulla nozione di produttività intelligente, desunta dal numero di procedimenti definiti, dalla qualità degli affari trattati e dalle capacità organizzative e di gestione dei processi, finalizzate ad una rapida definizione dei procedimenti È evidente, a mio avviso, che per rapida definizione dei procedimenti dovrà intendersi una definizione in tempi ragionevoli, senza esasperare il concetto, per evitare che si passi da un eccesso (la trattazione in tempi troppo lunghi) ad un altro eccesso, ossia una trattazione superficiale ed incompleta (o insufficiente) al solo scopo di giungere alla conclusione del giudizio. Su tale punto sarà necessario concentrarsi nelle fasi successive dell’analisi ed individuazione degli standard medi di definizione, con particolare riferimento ai carichi di lavoro degli uffici di secondo grado ed alle eventuali necessità di completare l’istruzione della causa; mi sembra che l’obbiettivo della definizione in tempi brevi “a tutti i costi” possa ripercuotersi, in modo anche molto negativo, sui successivi gradi di giudizio, laddove si evidenzi la necessità di una integrazione dell’istruttoria nel successivo grado di giudizio. , considerato che “la costruzione di uno standard di rendimento che valorizzi la reale efficacia dello sforzo prodotto dal magistrato non può non tenere conto della finalità del servizio, che è quella della definizione in tempi ragionevoli dei procedimenti” Relazione del Gruppo di lavoro sugli standard medi di definizione – settore civile- pag. 7.
Pertanto la produttività intelligente è stata individuata dalla Commissione nella “capacità di trovare, in ogni contesto organizzativo/lavorativo, il metodo migliore e più produttivo di operare; è frutto di accurata e consapevole ricerca, competenza giuridica e sensibilità, si esprime nella capacità di utilizzare le potenzialità del rito trattato, di gestire la (varia) quantità e tipologia di lavoro, le condizioni del ruolo, del tipo di supporto di cancelleria e del supporto informatico di cui si dispone, dell’approccio forense, dell’organizzazione dell’ufficio, tende ad incidere positivamente su tutto ciò che è suscettibile di miglioramento, e non solo con riguardo ai tempi dei processi, ma anche al consolidamento delle prassi virtuose che si rivelino, a seconda dei casi, più produttive e rispondenti alle regole processuali e procedurali che governano l’attività del magistrato, più idonee a fornire la risposta giurisdizionale che è la finalità del servizio giustizia”.
E’ ovvio che la nozione di produttività intelligente ne esclude un’altra, ossia quella di carico di lavoro inteso in senso meramente quantitativo ed avulso dal contesto processuale, dimensionale ed organizzativo in cui il magistrato lavora; esclude in radice la illusoria possibilità di rifugiarsi soltanto nel numero dei procedimenti trattati e definiti, per valutare in modo il lavoro del giudice, considerato che ad una pari o maggiore produttività quantitativa può, in concreto, non corrispondere una effettiva maggiore capacità di smaltimento dei processi, e soprattutto può non corrispondere una reale consapevolezza di quali procedimenti debbano avere più rapida trattazione e di come evitare che determinate tipologie di controversie si accumulino nel tempo fino a diventare ingestibili. 
La Commissione ha ritenuto necessario mettere alcuni punti fermi nel proprio lavoro, individuando una tassonomia dei termini utilizzati nel corso del lavoro; ha pertanto stabilito che 1) per corretto svolgimento del lavoro del giudice si intende la rispondenza di esso alle regole del rito da applicare; 2) per istruzione necessaria si intende quella utile e conducente; 3) per condizioni organizzative si intendono il carico del giudice, la situazione organizzativa in cui lavora, comprensiva sia delle scelte organizzative non riferibili al magistrato che quelle da lui determinate. Relazione del gruppo di lavoro sugli standard medi di definizione – pag. 8
Inoltre la Commissione ha stabilito quali sono gli indici da individuare per valutare il lavoro del giudice, distinguendo tra indici quantitativi, indici temporali (durata del processo), indici qualitativi (da cui si ricava la rispondenza dell’attività processuale alle norme che la regolano ed alla natura dell’istruzione), ed indici relativi al contesto (che indicano il carico di lavoro del giudice, l’organizzazione del suo ruolo e  dell’ufficio in cui lavora). Anche a tale proposito occorre evidenziare che le condizioni operative del lavoro del giudice non sono determinate soltanto dal tipo di attività giudiziaria richiesta (istruzione della causa secondo il rito applicato al tipo di processo e concrete esigenze istruttorie della singola controversia), ma anche dalla quantità di altri processi che lo stesso giudice deve trattare parallelamente, considerato che un elevato e variegato numero di procedimenti da trattare e definire comporta, necessariamente, l’obbligo di organizzare  in modo sistematico e razionale il lavoro quotidiano, ed incide in modo cospicuo sui tempi di trattazione del singolo processo. Viene in tal modo rivelata, indirettamente, l’erroneità dell’approccio di chi propone che il giudice possa e debba trattare i procedimenti a lui assegnati in “sequenza” ossia non iniziare la trattazione di un nuovo giudizio se non ha concluso il precedente; tale impostazione, oltre a rivelarsi inattuabile sul piano concreto (perché porterebbe ad allungare in modo esponenziale i tempi dei processi), appare del tutto erronea, posto che, per la responsabilità professionale facente capo ad ogni giudice, non è possibile che egli, nel trattare ciascuna causa, non tenga conto della necessità di organizzare il lavoro in modo da ottimizzare i tempi e distribuire le proprie risorse organizzative e temporali tra i vari (e spesso numerosi) processi di cui si deve occupare. In altre parole, soltanto un approccio astratto e del tutto irreale può muovere dalla premessa che un giudice tratti una causa alla volta, senza tenere conto che sul ruolo vi sono molti altri giudizi da trattare; nel concreto, ciascun giudice lavora tenendo conto che deve condurre a termine un numero variabile di processi e deve lavorare in situazione di “multitasking” facendo fruttare il tempo a sua disposizione. L’approccio della Commissione sugli standard medi di rendimento appare dunque corretto e concreto, ancorato alla realtà e privo di astrazioni che non contribuirebbero certamente a delineare un percorso di recupero dell’efficienza. 
E’ risultato inoltre, molto appropriato ed importante il riferimento della Commissione alle condizioni specifiche dell’ufficio di appartenenza del magistrato in valutazione, con riguardo alla situazione degli organici del personale togato e del personale amministrativo, alle articolazioni in cui è suddiviso l’ufficio giudiziario in cui il magistrato lavora (suddivisione in sezioni, presenza/assenza di sezioni distaccate, materie assegnate alle sezioni, al carico di lavoro gravante sul singolo magistrato sia in termini quantitativi che in termini qualitativi, agli eventuali incarichi o situazioni personali che possano incidere sulla produttività del singolo magistrato (incarichi istituzionali, assenze e congedi straordinari, eventuali esoneri parziali dal lavoro giudiziario). 
La Commissione ha, in modo condivisibile, deciso di abbandonare la logica della ricerca e valutazione dei semplici dati quantitativi (sopravvenienze e definizioni), che non permettono di giungere ad una fotografia reale del lavoro concretamente svolto dal magistrato, per intraprendere la strada di una “pesatura” del lavoro del giudice, estendendo la ricerca e la valutazione ad attività non consistenti nella definizione dei procedimenti con sentenza, in tal modo valorizzando il lavoro svolto dai giudici nell’applicazione di  metodi alternativi di risoluzione delle controversie (come ha giustamente evidenziato la collega Patrizia Morabito nella relazione sugli standard di definizione dei procedimenti in materia di lavoro e previdenza) e nella gestione di attività istruttorie, ed individuando metodi di “pesatura” omogenea del lavoro dei giudici sul territorio nazionale. A tale ultimo proposito, si è finalmente compresa la necessità di superare il metodo di  valutazione del lavoro del magistrato mediante comparazione dei dati esclusivamente all’interno dell’ufficio di appartenenza, e si è dato spazio ad un confronto più ampio tra uffici giudiziari e tra magistrati di uffici territorialmente distinti ma funzionalmente omologhi; tale scelta mi è apparsa ottimale, al punto da costituire una chiave di volta non solo nella definizione degli standard medi di rendimento, ma soprattutto nel raffronto tra prassi adottate e conseguenti indici di operatività di uffici giudiziari, così da favorire, nel tempo, la circolazione delle cd. “best practises” e la possibilità di un miglioramento complessivo dell’efficienza, non relegato soltanto ad alcuni Uffici “modello” che troppo spesso vengono citati quali esempi di buona organizzazione ed efficienza. A mio avviso, infatti, la presenza di alcune punte di eccellenza organizzativa, a fronte di molti altri uffici che presentano ritardi e probabili carenze di efficienza, non vale a restituire credibilità all’interna funzione giurisdizionale, ma anzi finisce per screditare ancor di più la “macchina giudiziaria” nel suo complesso. Al contrario, se si favorisce il raffronto tra uffici e si stimola la diffusione di moduli organizzativi “vincenti” si può ottenere, nel medio periodo, un miglioramento complessivo della giurisdizione nei singoli settori; il percorso individuato dalla Commissione potrà dunque essere molto fruttuoso, laddove si consideri che il momento della valutazione di produttività riguarderà tutti i magistrati appartenenti a tutti gli Uffici d’Italia, con conseguente necessità di creare classi omologhe di Uffici (aventi le medesime caratteristiche o comunque suscettibili di una comparazione statisticamente corretta) per effettuare un raffronto corretto e credibile dell’attività svolta dai magistrati del settore. La Commissione ha, invero, individuato il nucleo problematico fondamentale del proprio lavoro, nell’esigenza di creare “gruppi di riferimento”, estrapolando dai singoli uffici quei dati che possano avere un valore generalizzabile ed applicabile ad altri uffici tra loro comparabili, in modo da confrontare il lavoro del magistrato soltanto con quello di magistrati suoi “omologhi” (ossia che lavorano in equipollenti condizioni organizzative, strutturali, e con equipollenti carichi di lavoro).
Pur nelle innegabili difficoltà derivanti dalla mancanza di strumenti informatici di archiviazione adatti al lavoro da svolgere Cfr. Relazione della Commissione cit. pag 19 e ss., con particolare riferimento alle criticità riscontrate nell’utilizzo del registro SICC e l’inutilizzabilità del programma Valeri@, in quanto “strutturato ed organizzato per finalità diverse e caratterizzato da una notevole rigidità per i fini propri del presente lavoro”; inoltre la Commissione ha richiamato, con riferimento alla disponibilità dei dati sul personale togato ed amministrativo, le conclusioni raggiunte dal cd. Gruppo Misto costituito tra CSM e Ministero della Giustizia, che aveva già evidenziato l’indisponibilità di un sistema di estrazione automatica dei dati sul personale togato ed amministrativo assegnato ai singoli uffici, che consenta 1) l’allineamento tra l’organizzazione tabellare degli uffici (e dei giudici) e l’organizzazione delle cancellerie; 2) l’individuazione della quota di personale amministrativo adibito al lavoro di cancelleria nelle sezioni rispetto alla quota di personale amministrativo impiegato in uffici aventi compiti di carattere generale; 3) individuazione del numero di unità di personale addette al settore penale, al settore civile o con attività promiscue., la Commissione ha classificato gli Uffici Giudiziari in gruppi secondo la loro dimensione, prevedendo: 
	Tribunali metropolitani (oltre cinque sezioni civili)

Tribunali grandi (tre/cinque sezioni civili)
Tribunali medi (una/due sezioni civili)
Tribunali piccoli (unica sezione promiscua)
La Commissione ha poi adottato la metodologia del “clustering o analisi di raggruppamento” quale insieme di tecniche di analisi multivariata, finalizzata alla selezione e raggruppamento di elementi omogenei nell’ambito di una congerie di dati Relazione del Gruppo di lavoro per l’individuazione degli standard medi di definizione- pag. 29 e ss.; ha valorizzato l’elemento costituito dal grado di specializzazione richiesto dalla tipologia del ruolo assegnato al singolo giudice, evidenziando in tal modo che maggiore è il grado di specializzazione nel carico di lavoro, e maggiore sarà il grado di efficienza che potrà esprimere il ruolo del giudice; ha potuto tenere conto soltanto  in modo in modo parziale (per le difficoltà di rilevazione oggettiva dei dati necessari) delle cd “variabili” ossia degli elementi indipendenti dalla capacità organizzativa e di smaltimento del giudice, che incidono oggettivamente sulla sua produttività e non sono governabili dal magistrato Le variabili (pag. 33 e ss della Relazione del Gruppo di lavoro) sono quelle che, nella matematica, costituiscono le cd. variabili indipendenti (elementi delle equazioni); il Gruppo di lavoro ha individuato 1) variabili professionali (sesso, anzianità professionale complessiva e anzianità nell’ufficio o nella sezione, numero di giornate in servizio, tasso di stabilizzazione del ruolo) 2) variabili connesse al ruolo (grado di specializzazione della sezione di appartenenza o dimensioni del Tribunale di appartenenza, numero delle cause in ruolo: pendenze iniziali e sopravvenienze; unicità o pluralità dei riti); 3 varibili organizzative (rapporto personale di cancelleria incaricato della gestione dei ruoli/numero magistrati per sezione di appartenenza; rapporto personale di cancelleria incaricatoo di attività a supporto dei magistrati/numero dei magistrati che hanno accesso a questi servizi; disponibilità di assistenza in udienza; presenza in servizio del Presidente del Tribunale; presenza in servizio del Presidente di Sezione; disponibilità sistemi software di gestione ruolo; disponibilità sistemi software di gestione di redazione e gestione atti; disponibilità archivio sentenze (massimate) per sezione/tribunale; livello di delega nelle attività connesse alle procedure concorsuali ed individuali; se i GOT svolgono funzioni di assistenza al ruolo per i magistrati ; ha individuato criteri per la determinazione del peso ponderale dei procedimenti, evidenziando che soltanto negli uffici con alto grado di specializzazione il problema del “peso ponderale” si pone in termini meno drammatici ed è maggiormente possibile una equa distribuzione dei carichi di lavoro; ha individuato una serie di “canestri” ossia 19 gruppi di materie Relazione del Gruppo di lavoro pag. 46 e ss; sono stati individuati 19 canestri distinti per tipologia di materia trattata (pagg. 46-55) e 4 raggruppamenti secondo il criterio della diversità di rito utilizzato nelle cause (fascicoli a trattazione rapida, fascicoli a trattazione monocratica, fascicoli a trattazione collegiale, ricorsi per ingiunzione). ove far confluire gli oggetti presenti nel SICC e 4 aggregazioni di processi, distinti per tipologia di rito applicato; ha raggruppato i giudici da esaminare secondo il criterio di omogeneità della materia trattata (considerando che alcune materie presentano un alto grado di specializzazione e sono scorporabili dal restante lavoro del giudice: la materia famiglia e la materia locazioni, così determinando due sottoclassi cui si aggiunge la classe dei giudici che non trattano alcuna di tali materie); ha individuato dei cluster in cui inserire il lavoro dei giudici in valutazione (interessanti sono le simulazioni di valutazione della produttività tra giudici di uffici diversi, secondo i metodi studiati dal Gruppo di lavoro, riportate nella relazione, nella parte quarta da pag. 71 in poi); ha stabilito una serie di indicatori di laboriosità, tra cui quello dei tempi di definizione dei procedimenti che deve però essere considerato come uno soltanto dei criteri alla luce del quale va valutata la produttività del giudice, e deve essere esaminato tenendo conto di fattori esogeni (indipendenti dalla volontà del magistrato) come le condizioni organizzative e strutturali, il tasso di turn over dei ruoli, il tipo di rapporti con il foro, con i consulenti e con quanti interloquiscono nel processo, tenendo altresì conto che molti “tempi di lavorazione del processo” non dipendono dal grado di laboriosità del giudice ma anzi sono da lui subiti (vale per tutti l’esempio delle notifiche degli atti processuali); ha individuato un indice di tempestività nel deposito dei provvedimenti decisori, tenendo conto del rispetto dei termini di legge fissati per il deposito dei provvedimenti, ed evitando l’individuazione di standard di produttività “modellati su profili patologici connotati dal mancato rispetto dei termini di legge”e prendendo perciò in considerazione soltanto i provvedimenti depositati nei termini previsti dalle norme ad essi applicabili; ha evidenziato che esiste una buona parte di lavoro “nero” del giudice civile, consistente in attività che richiedono un impegno (intellettivo ed organizzativo) ma che non sono documentate nei registri informatici ed ai fini della statistica circa il rendimento del magistrato, e che andranno adeguatamente considerate in futuro, allo scopo di rendere la rilevazione della produttività effettivamente aderente alla realtà. 
Molto interessante è da considerare il rilievo del Gruppo di lavoro a proposito delle capacità di definizione dei procedimenti da parte dei vari gruppi di giudici (secondo i raggruppamenti individuati per tipologia di ufficio, per materia, per tipologia di rito), secondo cui esiste un limite oggettivo oltre il quale il giudice non riesce ad andare nella definizione dei procedimenti, e tale situazione protratta nel tempo, determina un accumulo delle pendenze ed un aumento esponenziale nella durata dei procedimenti Relazione del Gruppo di lavoro sugli standard medi di definizione – settore civile, pag. 76., nell’arco di pochi anni. A mio avviso, tale percorso consentirà di individuare gli Uffici che oggettivamente sono sottodimensionati rispetto alle reali capacità di lavoro e di smaltimento, con possibilità di proporre all’attenzione del CSM e del Ministero della Giustizia un aumento degli organici di quegli Uffici, oltre che avviare un’interlocuzione con i Presidenti dei Tribunali interessati dall’aumento esponenziale delle pendenze per verificare quali risorse alternative possono essere messe in campo per arrestare il fenomeno dell’accumulo esponenziale di arretrato. In altre parole, l’individuazione di standard medi di rendimento consentirà anche di stabilire quali sono gli Uffici nei quali i carichi di lavoro sono ingestibili e presentano effettivamente un fenomeno di sottodimensionamento degli organici, in modo da concentrare l’attenzione degli organi istituzionali sulla soluzione dei concreti problemi che si pongono in relazione ai singoli uffici giudiziari, elaborando proposte ad hoc per i singoli casi, ed evitando pericolose ed inutili generalizzazioni. E’ evidente che vi  sono Uffici giudiziari in cui, alle condizioni date, non sarà mai possibile risalire la china dell’arretrato accumulatosi e non sarà possibile garantire tempi ragionevoli di durata dei processi; con il percorso elaborato dal Gruppo di lavoro si abbandona la logica delle facili generalizzazioni e della lamentazione tout court, per intraprendere un lavoro di individuazione dell’Ufficio oggettivamente ingestibile e rivendicare aumenti di organico togato e di personale amministrativo, risorse, supporti informatici adeguati e una diversa attenzione da parte dei Dirigenti (Presidente di Tribunale e Presidenti di Sezione); in tal modo dalla logica del “carico massimo esigibile” o del “carico ottimale” per il singolo magistrato (ottica che risente di un individualismo marcato e non consente di studiare soluzioni adeguate per il miglioramento complessivo dell’efficienza del sistema) si passa alla logica della razionale distribuzione delle risorse (di personale togato ed amministrativo, di mezzi e di strutture), in modo da garantire uno standard di efficienza dell’Ufficio giudiziario, ed insieme ad esso attribuire a ciascun magistrato carichi di lavoro effettivamente gestibili ed il più possibile rispondenti ad obbiettivi di efficienza e funzionalità. Anche sotto tale profilo, il Gruppo di lavoro ha individuato un percorso del tutto condivisibile, che lungi dall’ignorare le giuste recriminazioni dei colleghi in ordine ai carichi di lavoro eccessivi a loro attribuiti, si propone di risolvere i problemi di sovraccarico dei ruoli dei giudici in un’ottica di recupero complessivo di efficienza degli Uffici, senza invece aderire ad impostazioni di tipo individualistico (individuazione di un “tetto” massimo di procedimenti assegnabili) che lascerebbero la situazione del tutto invariata dal punto di vista del recupero di efficienza e della riduzione dei tempi dei processi.
In conclusione, la Commissione è giunta alla elaborazione di una proposta di individuazione di standard di rendimento, con contemporanea elaborazione di coefficienti di correzione dei risultati (in modo da evitare errori derivanti da un approccio esclusivamente quantitativo ed astratto del lavoro del giudice), e di criteri di valutazione ponderale dei procedimenti.
Appare evidente, dallo studio del lavoro della Commissione, che intrapreso tale percorso, ancorato il più possibile alla realtà del lavoro negli uffici giudiziari, non avrà senso parlare di “carichi di lavoro esigibili” considerati soltanto come numero di procedimenti definibili nell’arco di un periodo prestabilito, in quanto lo standard di produttività di ciascun ufficio, individuato dalla Commissione con il metodo del cd. “clustering” Relazione del Gruppo di lavoro – settore civile, pag. 29 e ss., sarà determinato dalla disamina ed analisi di una serie di fattori e sarà stato adattato alla realtà giudiziaria in cui opera il singolo giudice. Ogni altro metodo di fissazione di “carichi massimi” o di massima produttività (nel senso di numero massimo di procedimenti definibili nell’arco di un periodo determinato) sarebbe del tutto arbitrario e inadatto, perché non terrebbe conto di fattori ambientali concreti e pesantemente incidenti sul lavoro del magistrato, in ciascun ufficio e per ciascuna funzione. 


2.4  Gli standard medi di definizione nel settore delle controversie di lavoro, previdenza ed assistenza
La relazione del Gruppo di lavoro avente ad oggetto la parte speciale – Giudici del lavoro Anche tale relazione è reperibile sul sito Intranet del Consiglio Superiore della Magistratura è costruita sulla linea della Relazione riguardante il settore civile, e ne costituisce una specificazione, in cui si tiene conto delle peculiarità del rito del lavoro e della specializzazione della materia. In particolare, nella relazione si esamina l’andamento della produttività di alcune sezioni lavoro e previdenza di primo grado (Milano, Trento, Genova, Venezia, Ancona, Firenze, Bologna, Nola, Bari, Palermo, Caltanissetta, Roma), e si evidenzia che “pur limitando la constatazione alle sezioni o giudici del lavoro dei Tribunali esaminati, è emerso che gli uffici del centro – nord appaiono dotati di organici maggiormente adeguati a far fronte in tempi ragionevoli alla composizione quali-quantitativa del contenzioso che su di essi si riversa; per contro la maggior parte degli Uffici del Sud (a partire dalla Campania e Puglia fino alla Sicilia) appaiono prevalentemente dotati di risorse numericamente insufficienti a far fronte efficacemente e tempestivamente alla quantità del contenzioso che sopravviene annualmente.
“Ciò – si badi – pur avendo manifestato taluni di questi uffici “sovraccarichi”, nel periodo esaminato, produttività tanto più elevate di altri uffici meglio attrezzati da rendere difficile persino l’individuazione di un comune criterio di comparazione. 
Né può sostenersi che la quantità del contenzioso che occupa gli uffici del sud è sostanzialmente diverso e di più semplice spedizione di quello di sezioni più consistenti ed allocate in altre aree del Paese: se la materia assistenziale e previdenziale (ritenuta, talora a torto, meno complessa) è spesso in essi prevalente, è emerso con chiarezza che questa si aggiunge – non sostituisce – il contenzioso più propriamente lavoristico pur presente anche al sud in misura consistente; che anzi si arricchisce in maniera significativa di controversie in materia di pubblico impiego contrattualizzato, anche queste presenti in quantità consistente negli uffici centro-meridionali.”
In sostanza, la ricerca di validi indicatori di laboriosità dei giudici del lavoro ha evidenziato le differenze, talora molto consistenti, tra Nord e Sud (con riferimento, in particolare, ad alcuni Uffici) e la necessità di riequilibrare tale insostenibile situazione, dotando gli Uffici più gravati (e non per questo meno laboriosi) di adeguate risorse umane (di giudici e di personale amministrativo), di mezzi e di sistemi informatici adatti alla gestione di un rilevante numero di cause. 
Anche nella relazione specialistica in tema di giustizia del lavoro si è evidenziata la necessità di non fermarsi al dato meramente quantitativo, ma di incrociare le quantità (pendenze, sopravvenienze e definizioni) con il dato temporale relativo alla durata dei processi ed a quello qualitativo, ossia ad una verifica qualitativa dell’attività svolta dai giudici in valutazione. Si è evidenziata l’inadeguatezza degli indici di ricambio e di smaltimento al fine di valutare concretamente (ed in modo aderente alla realtà) il lavoro dei giudici e delle sezioni di appartenenza, a causa della disomogeneità delle condizioni in cui versano i ruoli e delle condizioni oggettive in cui i giudici lavorano (con riguardo alle cd. variabili esogene, ossia agli elementi che influiscono sulla produttività ma non dipendono né dalle capacità né dalla volontà del giudice in valutazione); conseguentemente, si sono ricercati criteri oggettivi di valutazione ed indicatori di laboriosità in aggiunta ai predetti indici di ricambio e di smaltimento, in perfetta assonanza con il lavoro portato avanti dal Gruppo nel settore civile. Si è quindi considerato che l’attività di un giudice del lavoro di primo grado non è valutabile esclusivamente dal numero di procedimenti definiti con sentenza, ma deve essere riguardata anche sotto altri aspetti, in particolare quello della definizione dei procedimenti con metodi alternativi di risoluzione delle controversie (riunioni di procedimenti e conciliazioni) che sono pur sempre frutto del lavoro del giudice e la cui incidenza sull’attività complessiva del magistrato può essere anche assai consistente e che, altrimenti, non verrebbe valutata Relazione del Gruppo di lavoro – parte speciale – giudici del lavoro pag. 11 e 12: Pertanto tra gli indicatori di laboriosità quantitativa sono stati inserite le riunioni dei procedimenti e le conciliazioni, nonchè le cancellazioni delle cause dal ruolo. E’ stata inoltre correttamente assegnata una valenza particolare ai procedimenti cautelari, spesso impegnativi almeno quanto le sentenze e per di più connotati dall’urgenza Cfr. relazione pag. 12. 
Anche in questo caso, l’analisi secondo il sistema della “clusterizzazione” e la comparazione degli indici di produttività tra giudici di uffici giudiziari diversi ma equiparabili per omogeneità di carichi di lavoro, ha riservato alcune sorprese, consentendo di accertare che non sempre ad un’apparente maggiore produttività quantitativa corrisponde una effettiva maggiore laboriosità del magistrato, a parità di condizioni oggettive di lavoro (ossia con condizioni di lavoro uguali o equipollenti). 
Lo studio condotto dal Gruppo di lavoro consente di affermare che attraverso l’individuazione di indicatori di laboriosità del giudice e di standard medi di rendimento (con i dovuti correttivi, nell’ambito di un range massimo e minimo di rendimento), si potrà giungere ad individuare, con un elevato grado di attendibilità, le sezioni di primo grado effettivamente sofferenti, per poi formulare proposte di soluzione delle criticità riscontrate, diverse a seconda del territorio. In particolare, per gli Uffici del sud, l’enorme carico di lavoro in materia di previdenza ed assistenza potrebbe indurre, a mio avviso, il Consiglio Superiore ad esaminare la situazione degli Enti previdenziali nei territori della Campania, della Puglia e della Calabria, avviando una interlocuzione tra Uffici giudiziari ed enti previdenziali, considerato che in tali casi la domanda di giustizia è anche conseguenza di ritardi o carenze degli uffici territoriali degli enti previdenziali. L’analisi della produttività può e deve essere anche un veicolo per la circolazione di buone prassi: in alcune sezioni del Sud (ad esempio, nella sezione lavoro del Tribunale di Napoli) si sono studiati ed applicati rimedi processuali che consentono di acquisire informazioni dalle amministrazioni allo scopo di evitare la ripetizione di consulenze tecniche laddove vi siano stati già accertamenti sanitari in fase amministrativa, non confluiti nel fascicolo di ufficio per inerzia delle parti. A mio avviso, la strada intrapresa dal Gruppo di lavoro è quella giusta, e può essere foriera di consistenti risultati, non soltanto dal punto di vista di una corretta valorizzazione e valutazione del lavoro del giudice, ma anche dal punto di vista della attitudine a studiare e individuare soluzioni per migliorare l’andamento della giustizia del lavoro, a legislazione processuale invariata.


3. Conclusioni
Alla luce delle corpose ed analitiche relazioni depositate dal Gruppo di lavoro sugli standard medi di produttività, si deve affermare, a mio avviso, che il lavoro può e deve proseguire nella giusta direzione tracciata dal Gruppo di lavoro e dal CSM nella sua delibera del 24 luglio 2009.
Il lavoro iniziato deve dunque continuare, con l’affinamento degli indicatori di produttività già individuati per gli Uffici di primo grado e con la loro sperimentazione nel corso del 2010; con l’analisi della produttività degli Uffici di II grado e l’individuazione degli standard di produttività per tali Uffici; con l’individuazione delle strutture organizzative che meglio consentano una resa ottimale del servizio giustizia nei vari Uffici, paragonati tra loro secondo i criteri di equipollenza già individuati; con l’elaborazione di piani di intervento per gli Uffici che presentino criticità oggettive e non siano in condizioni di superarle se non con la disponibilità di nuove risorse umane e strutturali. 
Tale percorso, lungi dall’esaurire il suo scopo nella mera individuazione di un metodo per la valutazione della laboriosità del giudice (che pure è necessaria ed importante, in quanto costituisce uno degli elementi da considerare nella valutazione quadriennale di professionalità), deve costituire la base per la futura attività organizzativa degli Uffici, delineare una strada per l’individuazione delle difficoltà oggettive  in cui versano sezioni civili e/o interi Uffici giudiziari  e per proporre soluzioni praticabili, allo scopo di ridurre l’arretrato, diminuire i tempi di durata dei processi ed offrire ai magistrati condizioni di lavoro adeguate e qualificanti, in modo da eliminare la drammatica realtà di carichi di lavoro insopportabili, laddove effettivamente esistenti, e consentire a tutti i magistrati di lavorare in modo dignitoso e concludente, oltre che tempestivo. Se si seguirà tale percorso, nel medio periodo (ossia, presumibilmente, nell’arco di un quinquennio) si potrà giungere ad eliminare alcune differenze macroscopiche tra i carichi di lavoro di uffici equipollenti, incrementare gli organici degli Uffici oggettivamente sottodimensionati, richiedere ed ottenere risorse in favore di Uffici giudiziari privi dei mezzi indispensabili al loro funzionamento, evitare la “fuga” di magistrati da Uffici giudiziari in cui i giudici sono gravati da un carico eccessivo di lavoro (le scoperture di organico non fanno che amplificare il problema dei carichi di lavoro), favorire la circolazione delle buone prassi e valorizzare l’operato dei Dirigenti degli Uffici, offrendo all’organo di autogoverno ulteriori indici di valutazione per la selezione di dirigenti e semidirettivi capaci ed adatti al ruolo da ricoprire, ovvero per la riconferma dei dirigenti nei loro incarichi all’esito del primo quadriennio di attività dirigenziale. 
In sostanza, il lavoro consegnato dal Gruppo sugli standard medi di rendimento  esprime una serie di potenzialità, che devono essere adeguatamente sfruttate, allo scopo di ottenere un miglioramento complessivo del sistema giudiziario (sia dal punto di vista della durata dei processi che delle condizioni di gestione e trattazione dei giudizi), e con esso ridurre i carichi di lavoro dei magistrati eccessivamente gravati, favorendo in tal modo condizioni di lavoro eque e dignitose per tutti i giudici,  allo scopo di offrire una qualità elevata del servizio giustizia  ed al fine di evitare  che i magistrati lavorino in condizioni davvero impossibili per chiunque. 
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