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Cartabia:la nuovagiustiziaporteràinvestitori
ConvegnoAibe
Tagliandodel15%i tempi
dei processi,il Pil sudello0,5
L’obiettivoè ridurli del 40%
MoryaLongo
«Uno studiodella Bancad’Italia stima che unariduzione del 15%dei
tempi della giustiziaporterebbeun
beneficiointermini di crescitaeconomica pari amezzopuntopercentuale di Pil.Nel Pnrrl’obiettivo è di ridurre itempi del 40%sulfronte civile
edel 25%suquello penalenell’arco di
5anni: pensatequale spintacisarebbe perl’economia italiana...».La ministra della Giustizia Marta Cartabia
parlaaunaplateadibanchieri einvestitori, riuniti aMilanodall’Aibe (Associazione italianabancheestere). E

risponde alle preoccupazioniche
proprio un sondaggiorealizzatoda
Aibe e Censistra gli investitoriinternazionali mettein evidenza:alla domanda su cosascoraggimaggiormente gliinvestimenti nel nostroPaintervistati hanno messoal
primo postoil carico normativoeburocratico (30,5%dellerisposte),alsecondo lagiustizia (23,7%)e al terzo
postoilcarico fiscale (15,3%).
La riformadella giustizia èinsomma decisiva. Lo ribadisceanche
Guidell’Aibe, durando Rosa,presidente
te il convegno. Ora chel’Italia, conla
rielezione di Mattarella, ha confermato la stabilità istituzionale che
tanto interessaai mercati,bisogna
dunque continuare a lavorare su
questofronte. «Sulla giustiziacivile
cistiamomuovendosu duedirettrici
- ha spiegatolaMinistra-.Da unlato
bisognaridurre ladomandachearriva aiTribunali, favorendole proceese, gli

alternativee conciliative. Dall altro bisognatagliareitempi morti ».Poi aggiunge:«Sul fronte penale
lefinalitàsonolestesse:daunlato favorire le formealternative cheevitino
lacelebrazione del processosecisono ipresupposti,dall’altro dare stimoli aigiudici persbloccarei processi dove si arenano».
Maquestononbasta.Nonèsufficiente riformareil processoperrendere efficiente lagiustizia. «Il sistema
habisogno anchedi risorse umane, di
gliedifici edi un forte
razionalizzare
dure

impulso versola digitalizzazione»,
osservalaministra.Perché sipuò riformare quantovi vuole il processo,
mase poi i fascicoli restanoincagliati
tra un palazzoe l’altro oppure se
mancanoi cancellieri, allorai tempi
nonsistringono.Eccodunqueche la
leggedi Bilancio investe semprepiù
risorsenella giustizia: oltre 10miliardi l’anno tra il2022 eil 2024,cifremai
viste prima.Poisipuntasulle assunzioni: a luglio c’è stato un concorso
per320nuovi magistrati e adicembre
è statopubblicatoil bandoperaltri
500.Inoltre asettembresono
stati assunti 2.700 nuovi cancellieri.
Maancoranonbasta.«Trale inefficienze, unaè datadaitempi sprecati
pertrasferire i fascicoli daungradodi
giudizioall’altro - osserva -. Nonpos». Eccopersiamo piùpermettercelo
ché ladigitalizazione della giustizia è
considerataprioritaria dallaMinistra.
Un altrotemasucui ponel’accento è
l’istituzionedell’Ufficiodel processo:
un luogodove il giudice lavora insieme a unasquadradi giovanigiuristi
chelo aiutanoin vari aspettidel processo. «Stannoperentrarein funzione 8.200giovanigiuristi».

Basterà?La preoccupazione,che
emergedal sondaggioAibe- Censis,
èchel’Italia resti poiimpantanata
nel lungotunnel deidecreti attuativi. Ma la Ministra cercadi tranquillizzare i banchieri riuniti al
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convegno Aibe: sul fronte penale
già da fine ottobre sonoal lavoro
cinque gruppiper prepararei decreti attuativie sul fronte civile ci
sono settegruppi, che finiranno i
lavori il 15 maggio.All’interno del
ministero sta inoltre per nascere
un dipartimento di informatica e
statistica,proprio per monitorare
i progressidegli uffici giudiziari.
« Nonsaràdunqueil Ministro a dire
selasituazionemigliora equando
la giustizia saràaposto- conclude
-. Ma potrannovederlo gli investi» . La speranzaè
tori direttamente
cheanchequesto«spread», quello
che separala giustizia italiana da
quelladeglialtri Paesi,vengachiuso al più presto.
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