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1.Il dibattito che si è  animato in questi giorni sui mass media prende lo spunto da alcuni articoli nei 
quali si assume che: (i) la ripresa economica nel nostro Paese è ostacolata dalla cattiva 
amministrazione della giustizia; (ii) la cattiva amministrazione della giustizia è dovuta a diverse 
cause, tra le quali si annovera il numero troppo alto di avvocati; (iii) il numero troppo alto di 
avvocati implica una proliferazione innaturale ed elefantiaca delle cause; (iv) le cause non giungono 
a compimento o sono ritardate per volontà degli avvocati che in tal modo lucrano i loro profitti; la 
conclusione del ragionamento è che  il ritardo della ripresa economica è cagionato dagli avvocati. Si 
noti che il dibattito è stato avviato da economisti, le cui posizioni non sono condivise da altri 
economisti; che il dibattito  riguarda altre professioni, come se gli stessi economisti, che non hanno 
saputo prevenire o comunque avvistare la crisi e ancor meno fronteggiarla, contenendone gli effetti, 
fossero estranei al mondo delle professioni e potessero, dal loro punto di osservazione, pensare 
isolatamente di porre rimedio a problemi, come quello della amministrazione della giustizia, di cui 
non hanno – per la loro naturale propensione oltre che competenza – percezione se non attraverso 
libri, rapporti, relazioni, dibattiti, ma non esperienza diretta perché non sono operatori di giustizia, 
come i magistrati, i giudici onorari, gli avvocati, il personale amministrativo e così via.   

 Ho radicalizzato  il processo logico per ragioni di semplicità; ma i materiali raccolti 

per l’ indagine che il Consiglio Nazionale Forense, con intenti scientifici e con obiettiva valutazione 
dei dati, sta conducendo consentono di   verificare gli assunti di base, a sfatare i pregiudizi e le frasi 
ad effetto,   soprattutto di  comprendere come l’ Avvocatura possa contribuire in modo superiore a 
quanto già sta facendo  a promuovere la ripresa economica. 

Per poter avviare il discorso, dobbiamo innanzitutto raccogliere i dati e le prospettive, in modo 
da inserirle in un quadro complessivo di analisi, al fine di evitare che le analisi parziali portino ad 
una immagine deformata della realtà. 

 

 

2.Innanzitutto, occorre distinguere le prospettive che si intrecciano in questo discorso. 

 La prima prospettiva riguarda la ripresa economica, in una fase congiunturale nella quale la crisi 
che ha investito il nostro come gli altri Paesi del mondo occidentale  ha finito per aggravare la 
situazione già compromessa in cui si dibatteva il sistema economico. La ripresa economica – 
esaminate le cause del credit crunch ma anche degli altri fattori della crisi – dipende da molti 
fattori, che non è il caso in questa sede di ripercorrere, ma certamente non dipende dagli organi 
rappresentativi delle professioni, dalla organizzazione della professione forense, dalle modalità di 
svolgimento della professione forense.  
Sul piano eziologico non sono gli avvocati, in quanto tali,che  governano l’economia, non sono gli 
avvocati, in quanto tali, che danneggiano l’economia.  



 

La seconda prospettiva riguarda l’amministrazione della giustizia, intesa non solo come funzione 
essenziale dello Stato (da Platone ed Aristotele in poi la giustizia è considerata una funzione 
insopprimibile e insostituibile di una società civile) ma anche come “macchina” costruita e 
utilizzata per produrre il servizio. Gli avvocati non amministrano la giustizia (se non quando 
assolvono la funzione di arbitro, oppure quando svolgono funzioni di giudice onorario) ma 
cooperano alla amministrazione della giustizia. Poco possono incidere sul modo in cui funziona la 
macchina, ma partecipano alla progettazione di sistemi migliorativi e  possono fare anche proposte 
di natura eccezionale (motivate cioè dalla gravità della situazione) per spirito di solidarietà e 
responsabilità sociale. 

La terza prospettiva, che pure appare assai distante dalle prime due, riguarda le modalità con cui è 
organizzata la professione forense, in particolare l’accesso, la rappresentanza, la regolamentazione 
dei comportamenti, le proposte di determinazione del corrispettivo,  e così via.  

Il dibattito in corso tende a confondere le tre prospettive; e ciò sia sul piano descrittivo, sia sul piano 
eziologico, sia sul piano logico. 

 Alcuni animatori del dibattito tendono a considerare gli avvocati come protagonisti di tutti i settori 
indicati, e a ritenere che il loro operato sia nocivo in tutti i tre settori. Il risultato di queste analisi 
tanto stravaganti quanto pericolose – non solo per gli avvocati, ma per i cittadini e per la stessa 
società civile – è (come nelle barzellette americane) che occorre ridurre il  numero degli avvocati – 
ma non si dice se con metodi cruenti oppure più soft; oppure al contrario sopprimere l’esame di 
abilitazione e investire il mercato di una pletora incontrollabile di nuovi professionisti, sì che 
l’avvocatura non si distingua più da un qualsiasi altro lavoro in cui si usi il diritto. 

 

3. Per riportare nell’alveo della ragionevolezza e della credibilità un dibattito che si presenta 
affastellato e confuso, proviamo ad individuare anzitutto le istituzioni  che si occupano di efficienza 
del sistema economico collegato con l’amministrazione della giustizia, le istituzioni che si 
occupano della amministrazione della giustizia esaminandone anche i riflessi economici, le 
istituzioni che si occupano delle professioni e ne indagano pure i riflessi economici sul mercato. 

Prendiamo  atto che non vi è una istituzione a cui le tre prospettive facciano capo direttamente e 
unitariamente, attese le molteplici competenze che si sommano, si affiancano o si intrecciano tra 
loro. 

In questo senso, la raccolta di rapporti e relazioni diventa quindi già un problema reale, dal 
momento che ogni istituzione affronta le tematiche dal suo angolo visuale e spesso non si preoccupa 
di coordinare tutte le prospettive possibili. 

Occorre innanzitutto individuare le istituzioni internazionali.  Tra di esse, si segnalano:  

- la Banca Mondiale degli Investimenti, i cui rapporti dal 2004 in poi – grazie anche alle 
segnalazioni del CNF nelle relazioni annuali e nelle relazioni alla inaugurazione dell’anno 
giudiziario della Cassazione – sono citati ormai di prammatica; il nostro Paese è stato preso 
di mira in più occasioni, e a suo tempo si era commentato ironicamente un capitolo dedicato 
alle regioni economiche collegate con il cattivo funzionamento della giustizia per le quali i 
giovani italiani preferiscono (o sono costretti a ) rimanere in famiglia piuttosto che trovare 
una abitazione distante da casa; per l’appunto si tenga conto che i dati della Banca Mondiale 
non sempre sono attendibili, così come l’obiettività delle sue valutazioni, ispirate alla 



 

politica economica statunitense; nel consiglio direttivo figura anche un italiano nominato dal 
governo italiano, che però non ha mai – a quanto ci risulta – contestato i giudizi riguardanti 
il nostro Paese; i giudizi sono drasticamente negativi perché,  tenendosi  conto della durata 
dei processi e quindi delle difficoltà di recuperare il credito, il nostro Paese è sconsigliato 
agli investitori; 

- il CEPEJ, che ogni anno pubblica le statistiche del funzionamento della giustizia nei paesi 
del Consiglio d’Europa: un commento breve è inserito nelle  relazioni annuali sull’anno 
giudiziario del CNF;  una analisi della situazione nell’ultimo rapporto, che riguarda però 
dati di due anni fa, concerne tutte le categorie interessate, oltre che tempi e modalità di 
esercizio dell’attività giurisdizionale; anche su questi dati – e relative statistiche – si possono 
sollevare dubbi di attendibilità, perché le spese destinate al funzionamento della giustizia 
sono altre in Italia come in Francia, ma essendo le due situazioni diverse, non si possono 
considerare solo in termini assoluti; il numero dei giudici e le loro retribuzioni sono 
considerati dati qualificanti per valutare il sistema, ma non si equipara tra i diversi modelli il 
carico di lavoro di cui ciascuno è portatore; e così via; 

- l’ OCSE, che si occupa soprattutto di concorrenza, ma anche di professioni e di giustizia; 
anche in questo caso è da notare come faccia difetto, nella valutazione dei modelli, 
l’organizzazione della professione forense; si dimentica, ad esempio, che il numero degli 
avvocati (solicitors e barristers) in Inghilterra, è molto vicino a quello italiano (170.000 
contro 230.000, di cui solo 190.000 iscritti alla Cassa forense), e che quindi il numero non 
incide sul funzionamento del sistema; che il costo di accesso alla giustizia in Inghilterra è 
moltiplicato decine di volte rispetto a quello italiano, sia per le spese di giustizia sia per le 
spese di difesa; che i solicitors si occupano anche di attività commerciale, e quindi il loro 
reddito è più alto rispetto a quello degli avvocati italiani perché hanno introiti  di variegata 
provenienza. 

Un discorso particolare merita l’Unione  europea nelle sue diverse componenti: il Consiglio 
europeo, il Parlamento europeo (che con la risoluzione del 23 marzo 2006 ha riconosciuto la 
funzione costituzionale dell’ Avvocatura), la Commissione europea, che ha preso di mira il 
nostro Paese imputando alle professioni, e in particolare alla professione forense, di essere 
corporativa e ha promosso spinte liberalizzatrici; la Corte di Giustizia, che ha sempre ritenuto 
conformi alla disciplina comunitaria le regole della professione forense, ivi incluse le tecniche 
di determinazione delle tariffe, minime e massime, che non sono imposte direttamente ai 
consumatori, ma proposte al Ministero della Giustizia e determinate con decreto del Ministro. 

 
 
Tra le istituzioni nazionali occorre annoverare: 
 

- la  Banca d’ Italia, che qualche tempo fa aveva pubblicato un rapporto sul tema della 
efficienza economica e l’ amministrazione della giustizia, in collegamento anche con la 
disciplina delle professioni;  

- anche l’ ISTAT e l’ Eurispes si sono occupati del tema; 
- il Ministero della Giustizia, i cui dati sembrano inaccessibili; dobbiamo quindi accontentarci 

delle relazioni al Parlamento e all’anno inaugurale della Cassazione 
- l’Autorità Garante della Concorrenza, ma solo per l’aspetto della disciplina delle 

professioni; 
- la Corte di Cassazione, con i dati acclusi alle relazioni annuali 
- la Confindustria, con i suoi rapporti che da ultimo investono anche l’amministrazione della 

giustizia; 



 

-  il CSM quando si è  occupato degli aspetti economici del disservizio. 
 

 

Da questa massa di dati che emerge da relazioni, rapporti, indagini, è possibile trarre indicazioni, 
che possano confortare oppure confutare gli assunti di base da cui siamo partiti? E gli economisti 
che si occupano di queste vicende ne hanno preso cognizione? 

 

4. La macchina della giustizia. 

E’ più facile, anche se ciò può suonare grottesco, analizzare le cause del default della macchina 
della giustizia. Anche qui però occorre sgomberare il campo da alcuni equivoci o da alcuni feticci: 
il “servizio” giustizia non è un servizio commerciale o industriale, come non lo è la prestazione di 
attività intellettuale; i tribunali non sono imprese; la macchina della giustizia non deve assicurare 
redditività, ma solo amministrare, cioè dispensare la giustizia, come Platone e Aristotele ci hanno 
insegnato. 

Le cause del default sono troppo note perché si debba tornarvi sopra.  

Anche le proposte di miglioramento sono note: dall’autoregolamentazione, intesa come 
“autoriforma”, alle best practices, dal miglior finanziamento al miglior coordinamento delle 
funzioni, dal completamento della pianta organica di magistrati e di dipendenti amministrativi alla 
migliore e dosata assegnazione dei procedimenti, e così via.  

Di recente è prevalsa la tesi che la “riforma della giustizia” debba avvenire “a costo zero”. 

Nessuna riforma può sortire questo risultato, perché il costo non si misura solo per l’ incidenza delle 
innovazioni sulle casse dello Stato, ma anche con altri fattori: l’adattamento alle nuove regole, il 
riavvio del sistema, la vischiosità della macchina, etc.  

Se invece “costo zero” significa che la riforma della giustizia, intesa come complesso di tecniche 
per migliorare la macchina della giustizia, si deve realizzare solo modificando testi legislativi (il cui 
costo apparente è dato solo dalle ore di lavoro degli uffici ministeriali che se ne occupano), la 
soluzione appare assolutamente insoddisfacente. Non è certo abbreviando i termini, introducendo 
decadenze, sanzioni punitive, e neppure semplificando i procedimenti, che si possono ottenere 
risultati radicali: dal 1940 ad oggi il codice di procedura civile è stato investito da circa una ventina 
di riforme, alcune di grande momento, altre di piccolo cabotaggio, ma la situazione non è 
migliorata. 

Non si è mai promossa una verifica dei risultati delle singole riforme: i dati normativi riformati 
sono stati assunti come immodificabili (sino alla riforma successiva) e quindi non si sono 
monitorati i loro effetti; le riforme non sono mai state concertate con le categorie professionali che 
operano per far funzionare la macchina; da ultimo, sono state persino concepite al di fuori dei 
ministeri competenti e inserite in contenitori inappropriati. 

Nessuno si è mai chiesto come sia possibile che le regole per far funzionare la macchina non 
debbano essere chiare e di facile applicazione, e perché dal 1940 ad oggi si sia sviluppata una 
giurisprudenza arroventata e tormentata sulla applicazione delle regole processuali, proprio quelle 
la cui lineare applicazione dovrebbe far funzionare al meglio ogni ingranaggio. 



 

Anche le incertezze determinate dai conflitti di giurisdizione sono significative: basti pensare alla 
questione del risarcimento del danno da lesione di interessi legittimi e alla translatio iudicii, ai 
diversi orientamenti espressi a questo riguardo  dalla Corte  di Cassazione e dal Consiglio di Stato. 

Al funzionamento della macchina della giustizia si sono dedicate le ricerche e le proposte del CNF 
in tanti anni di attività, essendo la difesa in giudizio la più importante e rilevante funzione degli 
avvocati. Nelle pagine che seguono si darà conto di questa intensa attività, così come delle proposte 
avanzate. 

Ma vi sono altre metodologie di apprezzamento del funzionamento della macchina. Ad esempio, 
collegandola con l’entità e l’origine del contenzioso. Si tratta di dati reperibili anche nelle fonti 
ufficiali, ma lo smembramento dei procedimenti che tiene conto delle materie in cui si sono 
promossi è particolarmente significativo: per le corti di appello, oltre ai procedimenti di cognizione 
ordinaria, previdenza, equa riparazione;  nei tribunali, oltre ai procedimenti di cognizione ordinaria, 
spiccano le cause in materia di lavoro, previdenza, separazioni familiari, procedimenti esecutivi 
mobiliari procedimenti speciali; per i giudici di pace opposizioni alle sanzioni amministrative e 
danni da circolazione . 

Questo significa che gli avvocati non alimentano artatamente il contenzioso, perché non dipende da 
loro la separazione dei coniugi, o la reazione agli atti illegittimi dell’ Amministrazione, o il cattivo 
pagamento dei debitori.  

Occorre dunque capire – in un quadro più vasto – perché il contenzioso è così alto: se ciò sia dovuto 
alla crisi economica (ma per la verità è sempre stato alto, come risulta dalle tavole utilizzate da 
Piero Camalandrei nel 1921), se sia dovuto al carattere litigioso degli italiani (ma la litigation 
society è una versione della società moderna espressa dalla società statunitense già  dagli anni 
Settanta), se sia dovuto alla tecnica dilatoria dei debitori che ritengono di affidarsi alle lungaggini 
delle procedure per imporre defatiganti attese ai creditori e quindi approdare più facilmente a 
soluzioni transattive, o sia un investimento dei creditori che  intendano lucrare sulla differenza  tra 
rendimenti ottenuti con l’applicazione del   tasso legale e rendimenti offerti dal mercato finanziario, 
o ad altre cause ancora. 

Occorre capire – qui le statistiche non ci aiutano e quindi occorre rielaborare i dati grezzi che si 
possono acquisire- quanti di questi procedimenti siano imputabili alle imprese e quanti ai semplici 
privati: perché le imprese si dolgono degli alti costi del contenzioso, ma dimenticano che spesso il 
contenzioso è alimentato da loro stesse. 

Si pensi ad esempio ai rapporti con i consumatori: 

- Le clausole vessatorie non sono cassate dai contratti predisposti dalle imprese; è  diritto 
delle imprese esporsi alla sanzione di nullità del giudice, ma ciò implica il ricorso al giudice 
da parte del consumatore e l’attesa della soluzione di un caso che si sarebbe potuto risolvere 
all’inizio semplicemente emendando il formulario contrattuale ; i contratti emendati da 
clausole ritenute vessatorie  (come previsto dagli artt. 33 ss del codice del consumo) non 
darebbero luogo a contenzioso alcuno 

- Le garanzie dei prodotti e dei servizi se fossero adeguatamente offerte  non produrrebbero 
alcun conflitto con gli acquirenti 

- L’applicazione di interessi anatocistici o gli alti costi di amministrazione dei  depositi 
alimentano il contenzioso, ma non vi sarebbero cause in materia se gli istituti di credito si 
uniformassero agli orientamenti della Cassazione 



 

-  la distribuzione di prodotti finanziari  in default alimenta il contenzioso, e non sempre il 
cliente è disposto a ridurre le sue legittime pretese accontentandosi dei risultati della 
conciliazione paritetica 

- così alimenta il contenzioso l’illegittima attività (anche materiale) della pubblica 
Amministrazione. 

Quante cause si potrebbero prevenire se le imprese, anziché ricorrere all’avvocato quando il 
conflitto è aperto, avessero  l’accortezza di consultare l’avvocato prima di agire , farsi seguire 
nell’attività, fargli esaminare le innovazioni, farsi suggerire i mezzi più appropriati per risparmiare 
costi, aumentare i profitti e non dare adito a litigi? 

 

Non si deve poi ritenere che gli avvocati alimentino il contenzioso sollecitando i clienti ad appellare 
le sentenze. A quanto risulta, solo il 10-15% delle sentenze di primo grado sono appellate; e solo il 
10-15% delle sentenze di appello sono impugnate in Cassazione. Di queste un terzo è riformato: ciò 
significa che secondo la Suprema Corte una sentenza su tre era sbagliata. Non sembra una 
percentuale tranquillante, e lo si deve prendere in considerazione  quando si esaminano le proposte 
di  soppressione di un grado di giudizio  .  

 

5. L’organizzazione della professione 

Altrove si è cercato di dimostrare che non vi è alcuna corrispondenza tra numero degli avvocati ed 
entità del contenzioso , tra numero degli avvocati ed entità dell’arretrato. Ma i dati che emergono 
dai documenti qui raccolti confermano le conclusioni cui il CNF era pervenuto, in contrato con gli 
assunti degli economisti che hanno aperto il dibattito da cui abbiamo preso le mosse. 

La qualificazione  degli avvocati, mediante tirocinio,  corsi, specializzazioni, la dura realtà della 
vita quotidiana, la concorrenza intrinseca nel mercato inflazionato, sono di per sé fattori diretti a 
migliorare il funzionamento della macchina della giustizia e a scongiurare gli effetti perversi che 
sono ingiustamente imputati alla categoria. 

Le differenze tra attività intellettuale e impresa sono state oggetto di tanti contributi, non è il caso di 
riprenderle in questo contesto. Così come il ruolo del tariffario e l’effetto pernicioso prodotto dai 
patti di quota lite, che tra l’altro provocano proprio il risultato che si vorrebbe scongiurare. 
L’avvocato che è associato agli interessi del cliente, che condivide il bottino con lui, che investe 
nella causa per ricavarne il massimo profitto – tutto ciò sulla base di success fees – non fa gli 
interessi del cliente, né gli interessi della collettività,né migliora il funzionamento della macchina 
della giustizia.  

La riforma attualmente pendente alla Camera risolve alcuni essenziali problemi che si sono indicati: 
il ritardo nella sua approvazione complica le cose, e colloca la categoria in grandi difficoltà. 
Sarebbe un male sociale, non solo un male per gli avvocati, il fallimento della riforma. 

 

6. La giustizia non è riducibile (soltanto) a categorie economiche. 

 



 

 Distinte le tre prospettive – i rimedi contro la crisi e i fattori della ripresa, il miglioramento 
della macchina della giustizia, il ruolo dell’attività forense – bisogna dunque ricondurre le cose, 
cioè i ragionamenti , e le facili deduzioni, al buon senso : quel senso comune che dovrebbe regolare 
tutti coloro che hanno a cuore il benessere della collettività. In ciascuno dei tre settori si possono 
fare riforme adeguate. La loro connessione è utile dal punto di vista dell’analisi, ma deve essere 
effettuata con estrema cautela; cautela maggiore si deve assumere quando si passa dalla diagnosi 
alla terapia. 

L’analisi economica è utile, ma non esaustiva; l’impiego di strumenti aziendali possibile, ma non 
determinante; per capire quali terapie si possano utilizzare occorre avere la percezione netta di ciò 
di cui si sta parlando, cioè la pratica dei tribunali. 

In più, non vi sono solo le imprese che meritano considerazione: l’apparato tutela i diritti e gli 
interessi dei singoli, delle famiglie, delle associazioni, i rapporti del cittadino e delle 
Amministrazioni, lavoratori e consumatori, pensionati ed emarginati.  

Dove finirebbero – e come finirebbero  - i diritti umani se si facesse di loro solo una componente di 
“mercato”? 

Di qui le proposte degli avvocati, concrete, semplici, realizzabili a costi contenuti. 

E’ il secondo capitolo di un discorso che potrebbe anche arrestarsi qui, perché il primo è già denso 
di osservazioni metodologiche e di contenuti concreti. Ma gli avvocati vogliono andare oltre e farsi 
propositori di idee e di rimedi . 

 

 

Guido Alpa 

 

 

 

 


