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L’ORGANICO DELLA MAGISTRATURA  

 Secondo i dati forniti dal Consiglio Superiore della Magistratura, il 
numero dei magistrati previsto per Legge in Italia è 10.151; 

 Oggi il numero dei magistrati in servizio sono 9.164; 

 Di questi, tuttavia, 878 sono uditori giudiziari senza funzioni oppure 
Magistrati collocati fuori ruolo; 

 Ne deriva che il numero dei magistrati in servizio presso gli uffici 
giudiziari sono 8.286; 

 Alle ultime elezioni dell’Associazione Nazionale Magistrati hanno 
votato 6.827 magistrati, vale a dire l’82,39% dei magistrati in 
servizio presso gli uffici giudiziari. 
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L’ELEZIONE 2012 DELL’ASSOCIAZIONE 

NAZIONALE MAGISTRATI 

 L’Associazione Nazionale Magistrati (ANM) ha indetto l’ultima 
elezione dei 36 membri del comitato direttivo centrale nel 2012, 
valevole per il periodo 2012-2016. 

 Vi hanno concorso 4 liste: 

 Unicost, rappresentante la componente più vicina al centro 
(Unità per la Costituzione); 

 Magistratura Indipendente, rappresentante la componente più 
vicina al centro-destra; 

 Proposta B; 

 Area, rappresentante la componente più vicina al centro sinistra 
(Magistratura Democratica + Movimento per la Giustizia). 
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L’ELEZIONE 2012 DELL’ASSOCIAZIONE 

NAZIONALE MAGISTRATI 

 Il grafico sottostante mostra la ripartizione fra le diverse liste dei 
voti totali in termini percentuali.  
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 Secondo un recente paper dell’OCSE sulla performance giustiziaria 
dei paesi membri, “Judicial Performance and its Determinants: A 
Cross-country Perspective”, del giugno 2013, l’Italia è il paese con la 
durata media dei processi più elevata 

 mentre la lunghezza totale media dei processi è di 788 giorni, 
nel caso dell’Italia essa si attesta a ben 8 anni;  

 a titolo esemplificativo è interessante osservare come la 
Svizzera abbia una lunghezza media dei processi inferiore a 
400 giorni.  

LA LUNGHEZZA E IL COSTO DEI PROCESSI 
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 Il grafico sottostante mostra la distribuzione della lunghezza dei 
processi, misurata in numero di giorni, suddivisa per tipo di istanza: 
primo grado, secondo grado, ultimo grado e totale.  

LA LUNGHEZZA E IL COSTO DEI PROCESSI 
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 Se si osservano i dati relativi al costo del processo al netto del 
costo dei legali in percentuale del valore della causa, l’Italia si 
colloca al terzo posto, come mostra il grafico sottostante.  

LA LUNGHEZZA E IL COSTO DEI PROCESSI 
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 Se si riporta in un unico grafico le variabili lunghezza e costo del 
processo per il primo grado di giudizio, l’Italia si colloca, rispetto 
agli altri paesi, in una posizione decisamente negativa. 

LA LUNGHEZZA E IL COSTO DEI PROCESSI 
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 L’Italia si trova nelle ultime posizione anche per quanto riguarda 
l’indicatore relativo all’individuazione tempestiva della lunghezza 
o problematicità del caso, come evidenzia il grafico sottostante.  

LA LUNGHEZZA E IL COSTO DEI PROCESSI 
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 Secondo il rapporto della Commissione Europea “The EU Justice 
Scorebord” del 2013 l’Italia è trai paesi con più alto numero di casi 
pendenti non-criminali ogni 100 abitanti, come mostra il grafico 
sottostante.   

IL NUMERO DI CASI PENDENTI 
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 L’Italia è addirittura al primo posto se si osserva invece il numero di 
casi pendenti civili e societari ogni 100 abitanti, come mostra il 
grafico sottostante.   

IL NUMERO DI CASI PENDENTI 


