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1. INTRODUZIONE

812 utenti intervistati in 23 Uffici giudiziari di un intero distretto, tra cui la Corte d’Appello e la
Procura Generale, 58 intervistatori coinvolti, provenienti dal personale di Procure, Tribunali e
Uffici del Giudice di Pace, sono questi i numeri del progetto di formazione ed intervento su come
condurre un’indagine sulla soddisfazione degli utenti (“Il servizio giustizia: la qualità percepita”),
promosso dai dirigenti amministrativi degli Uffici giudiziari dell’Emilia-Romagna ed organizzato
dall’Ufficio Formazione del distretto di Corte d’Appello di Bologna, in collaborazione con l’Istituto
di Ricerca sui Sistemi Giudiziari del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IRSIG-CNR).
Per la prima volta un distretto giudiziario si è “misurato” con la customer satisfaction, il metodo
d’indagine per verificare empiricamente la capacità di un’organizzazione di offrire un servizio
corrispondente alle esigenze dei propri utenti, ormai largamente adottato nel settore privato e
già ampiamente diffuso anche fra le amministrazioni pubbliche, ma quasi sconosciuto nel
mondo della giustizia. Questo metodo è stato esplorato ed adattato “sul campo” degli Uffici
giudiziari, per capirne le potenzialità e i limiti, per imparare ad utilizzarlo autonomamente, per
saper gestire consapevolmente l’eventuale impiego di società esterne.
Oltre a illustrare i contenuti del progetto ed i suoi ulteriori sviluppi, fornire le ragioni delle scelte
fatte ed

enfatizzare il valore formativo dell’esperienza, in

questa

pubblicazione ci

preoccuperemo di presentare principalmente il lavoro che è stato svolto tra maggio e novembre
2005, insieme ai dirigenti amministrativi degli Uffici giudiziari coinvolti, anche attraverso le loro
stesse parole.
Il percorso formativo, iniziato con l’esplorazione del concetto di “qualità”, si è soffermato sui
problemi della valutazione dei servizi giudiziari ed è continuato con l’analisi degli strumenti di
rilevazione ed elaborazione dei dati. Un lavoro che ha portato alla progettazione di un
questionario basato su indicatori che rappresentassero diverse “aree di soddisfazione”
dell’utenza quali: l’accessibilità della struttura, la capacità relazionale e la competenza del
personale, la qualità delle informazioni fornite, l’organizzazione dell’Ufficio. Il progetto ha
previsto il coinvolgimento anche del personale degli Uffici giudiziari, che non ha solo contribuito
alla fase fondamentale di rilevazione dei dati, ma ha anche fornito il suo apporto alla
progettazione del questionario e, più in generale, alla discussione ed alla riflessione sull’intero
percorso formativo. Tra i risultati di questa esperienza non c’è stato solamente l’apprendimento
di un metodo. L’elaborazione dei dati del questionario, infatti, ha anche fornito alcune prime
indicazioni agli Uffici giudiziari sul grado di soddisfazione dei propri utenti. Benché non vi fosse
alcuna pretesa di significatività statistica nell’indagine, è comunque vero che i dati sulle opinioni
espresse da 557 avvocati, 111 utenti specializzati (CTU, polizia giudiziaria, ecc.) e 142 utenti
“generici”, a livello distrettuale, sono stati indubbiamente un’indicazione importante che ha
fornito spunti di riflessione piuttosto interessanti.
L’apprezzamento per l’iniziativa, manifestato da tutti i partecipanti, ha suggerito l’opportunità di
studiare modalità per presentare l’esperienza ad un pubblico più vasto. Ciò è accaduto sia col
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Convegno “La giustizia vista dagli utenti”, organizzato a Bologna il 26 settembre 2006, sia
attraverso questa pubblicazione: un modo efficace per sostenere attraverso la presentazione di
un’esperienza concreta la necessità delle indagini di customer satisfaction anche per il settore
giustizia.

2. IL PERCORSO FORMATIVO
2.1. La genesi, gli obiettivi, le sfide del progetto
Nel 2005 il piano della formazione comprendeva per i dirigenti del distretto giudiziario di
Bologna un percorso di “formazione intervento” sulla qualità del servizio giustizia. L’adozione di
questo metodo imponeva la realizzazione di un progetto formativo che, andando oltre lo
sviluppo di conoscenza (sapere), proprio della didattica tradizionale, rendesse concreti, visibili e
condivisi i risultati (saper fare). La “formazione intervento” presuppone che l’apprendimento sia
veicolato in modo più efficace se attuato attraverso l’esperienza. In altre parole, la formazione è
tanto più valida quanto più viene attuata su obiettivi tangibili. L’esperienza del “saper fare”
diviene quindi il terreno comune per sperimentare nuove soluzioni e nuovi strumenti.
In questo quadro era possibile tracciare un percorso di formazione che rendesse visibile e
misurabile il concetto di “qualità del servizio giustizia”.
Sulla base di queste premesse, l’Ufficio distrettuale per la formazione del personale del distretto
di Corte d’Appello di Bologna e l’Istituto di Ricerca sui Sistemi Giudiziari del Consiglio Nazionale
delle Ricerche (IRSIG-CNR), nell’ambito di una convenzione quadro con la Direzione Generale
del Personale e della Formazione del Ministero della Giustizia, ed in collaborazione col Centro
Studi e Ricerche sull’Ordinamento Giudiziario dell’Università di Bologna (CeSROG), hanno dato
corpo al percorso formativo previsto attraverso l’elaborazione di un progetto con i seguenti
obiettivi:
ü

esplorare i temi della “qualità” e della valutazione dei servizi giudiziari;

ü

coinvolgere i dirigenti e il personale amministrativo selezionato per l’iniziativa nella
condivisione degli obiettivi e del progetto formativo;

ü

fornire ai partecipanti i metodi, gli strumenti e le tecniche di base per la creazione e
realizzazione di indagini attraverso l’uso del questionario, utilizzabili per la rilevazione
della “qualità percepita” dei servizi giudiziari;

ü

valutare la “qualità percepita” di alcuni servizi giudiziari.

Raggiungere questi obiettivi avrebbe comportato affrontare una serie di sfide: per la prima volta
sarebbero stati analizzati questi temi in ambito giudiziario con il metodo della formazione
intervento; per la prima volta tanti Uffici di un intero distretto, quindi una notevole varietà di
situazioni e contesti, sarebbero stati messi a confronto “misurandosi” con l’indagine di customer
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satisfaction; per la prima volta i dirigenti amministrativi avrebbero condiviso col proprio
personale un progetto formativo impegnativo e di lunga durata.
Nel disegno del percorso formativo si è cercato di tenere queste sfide costantemente presenti.

2.2. La programmazione e le fasi dell’intervento
Articolare nel dettaglio i contenuti del progetto si presentava come un compito non facile. La
rilevazione di opinioni atteggiamenti e percezioni, come la soddisfazione dell’utenza per un
servizio, coincide in prevalenza con l’utilizzo dello strumento dell’intervista, che di solito viene
svolta in forma strutturata attraverso l’impiego di un questionario. Contrariamente a quanto si
possa pensare, la raccolta di opinioni attraverso i questionari è un’attività delicata che richiede il
rispetto di diverse “regole” definite dalla metodologia della ricerca sociale. Capita spesso di
osservare indagini che, essendo caratterizzate da errori metodologici, producono conoscenze
scarsamente attendibili.
Tuttavia, l’aspetto più delicato negli studi sulle percezioni non è tanto l’apprendimento delle
tecniche di rilevazione ed analisi dei dati, pur importante, quanto la costruzione di indicatori
validi dei concetti che definiscono ciò che vogliamo sapere: più si lavora a precisare i concetti,
definendo indicatori validi di tali concetti, maggiori sono le possibilità di arrivare poi alla
costruzione di un’indagine che riesca a raccogliere dati attendibili sul fenomeno che si vuole
analizzare. L’indagine è quindi un prodotto costruito attorno ad un obiettivo di conoscenza ed è
fortemente dipendente da esso.
Pertanto, progettare il corso non poteva significare semplicemente “insegnare” ad applicare
strumenti standard o sviluppati in altri contesti. Si trattava, infatti, di “coinvolgere” i partecipanti a
progettare, costruire e svolgere una propria indagine, attraverso l’impiego di un metodo corretto,
su un obiettivo preciso - nel nostro caso rilevare il grado di soddisfazione degli utenti sulla
qualità del servizio giustizia - e fornire così conoscenze utili a migliorare concretamente
l’organizzazione dei propri Uffici.
Con queste premesse, occorreva progettare il corso in modo da garantire una significativa
interazione tra formatori, dirigenti e personale amministrativo coinvolto nell’esperienza,
attraverso la promozione del lavoro di gruppo. Tuttavia si rendeva necessaria anche un’attenta
pianificazione delle attività formative in base agli obiettivi dell’iniziativa, ai compiti da svolgere ed
al livello di coinvolgimento degli attori (allegato 2). E’ stata infatti programmata una divisione in
gruppi di lavoro per i dirigenti (gruppo dei dirigenti) e per il personale degli Uffici (gruppo di
rilevazione). Ciò ha comportato prevedere una diversificazione delle giornate di formazione e
delle modalità didattiche in base a questi parametri, oltre ad un costante impegno dei formatori
in quelle che sono state chiamate “attività preparatorie” sia per la predisposizione dei materiali,
sia per l’elaborazione dei risultati che progressivamente maturavano all’interno dei gruppi di
lavoro. Le attività formative sono poi state suddivise in “attività d’aula”, previste a seconda del
loro contenuto per tutti i partecipanti o per singoli gruppi di lavoro, ed “attività presso gli Uffici
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giudiziari (on site)”, legate soprattutto alla raccolta dei dati da effettuare nell’ambito
dell’indagine.
Durante il percorso formativo, il gruppo dei dirigenti è stato coinvolto nei momenti progettuali
dell’indagine:

discussione

su

come

definire

operativamente

gli

obiettivi,

costruzione

dell’intervista con questionario, supervisione della raccolta dati, ecc. Mentre il gruppo di
rilevazione è stato coinvolto nella messa a punto definitiva dello strumento e nella fase di
raccolta dei dati (somministrazione del questionario). Sono stati poi previsti momenti di autoformazione e di gruppo nei diversi luoghi di lavoro (formazione on site) per la verifica sul campo
delle proposte fatte dai formatori e delle soluzioni emerse negli incontri d’aula. Inoltre, per la
rifinitura ed il testing degli strumenti di rilevazione (fase di pre-test del questionario) è stato
selezionato uno specifico sottogruppo di rilevazione opportunamente formato. Infine, attraverso
le conferenze in plenaria, tutti i partecipanti sono stati coinvolti per discutere sui vari temi trattati,
sulla condivisione degli obiettivi e degli strumenti utilizzati, sulla presentazione e sul commento
dei risultati. Questi ultimi sono stati analizzati con i dirigenti e con tutti i partecipanti al fine di
raccogliere ulteriori indicazioni sul percorso formativo e sulle risposte ottenute, anche per
progettare eventuali interventi organizzativi volti a migliorare la qualità dei servizi.
I formatori hanno preparato le lezioni di carattere teorico ed applicativo per l’apprendimento dei
concetti fondamentali legati al problema della qualità del servizio, della valutazione dei sistemi
giudiziari, della metodologia della ricerca sociale di cui si è detto. Hanno poi svolto un’intensa
attività di elaborazione di proposte operative in sede e di stimolo in aula, sulla base degli schemi
di discussione proposti per la creazione del questionario e la preparazione della raccolta dei
dati. Hanno predisposto il database elettronico (matrice dei dati) e fornito ai partecipanti le
relative istruzioni per l’inserimento dei dati. Infine hanno effettuato l’elaborazione dei dati raccolti
e l’analisi statistica poi discussa in aula.

2.3. L’attività svolta
Il lavoro che è stato svolto nell’ambito del corso può essere sintetizzato seguendo le fasi
scandite dal metodo previsto per effettuare le indagini sulle percezioni e che è stato seguito
nella

programmazione:

preparazione

della

rilevazione,

definizione

dello

strumento

(questionario), raccolta dei dati, elaborazione ed analisi statistica, presentazione dei risultati.

2.3.1. Preparazione della rilevazione
La fase di preparazione della rilevazione, condotta principalmente con il gruppo dei dirigenti, ma
alla quale ha partecipato in modo significativo anche il gruppo dei rilevatori, si è sviluppata
secondo le tre direttrici in elenco che illustreremo sinteticamente di seguito.
a) Analisi dei concetti di servizio, qualità e valutazione in particolare riferita al servizio
giustizia.
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b) Analisi di alcune esperienze effettuate in altri Paesi che utilizzano sistemi di valutazione
su aspettative e soddisfazione dell’utenza nel settore giustizia.
c)

Selezione degli elementi concettuali fondamentali di metodologia della ricerca sociale e
statistica per l’analisi dei dati ed applicazione di metodi, strumenti e tecniche di base
dell’indagine di customer satisfaction.

Per le finalità di questo lavoro occorre ricordare che il “concetto di servizio” non essendo solo
un’entità tangibile non può, come il prodotto, essere definito univocamente elencando le sue
caratteristiche fisiche e le sue funzioni. Il servizio è fatto di elementi tangibili ed intangibili sia
centrali (prodotti), come l’udienza, la sentenza, il decreto, il certificato, ecc., sia di supporto ai
servizi, come il sistema di fissazione della data delle udienze, di prenotazione delle copie dei
provvedimenti e dei certificati, lo sportello ecc.: ecco perché si parla non tanto di servizio ma più
correttamente di pacchetto di servizi, cioè dell’insieme organico dei vari elementi offerti al
cliente/utente sia centrali che di supporto. Il pacchetto dei servizi è però il frutto anche del
cosiddetto sistema di erogazione, cioè del sistema organico degli elementi organizzativi che
creano e forniscono il servizio: processi produttivi, risorse umane, clienti/utenti, tecnologie.
La “qualità del servizio” è data quindi dalla combinazione di più qualità riferite alle componenti
che abbiamo descritto. In altre parole occorre che vi sia la qualità nel pacchetto di servizi, cioè
che questi comprenda tutti gli elementi (centrali e di supporto) attesi e che questi soddisfino le
aspettative degli utenti, coinvolgendo anche la qualità nel sistema di erogazione del servizio,
cioè che sia consentita la migliore realizzazione e fruizione possibile del pacchetto di servizi. In
altre parole, abbiamo definito la qualità del servizio come “la globalità degli aspetti e delle
caratteristiche di un servizio (inteso come pacchetto di servizi e sistema di erogazione) da cui
dipendono le sue capacità di soddisfare un dato bisogno o un’aspettativa”.
L’obiettivo fondamentale dell’amministrazione pubblica è pertanto la soddisfazione dell’utente,
tenendo conto delle risorse a disposizione e nel rispetto delle regole ed è su quello che gioca
gran parte del suo successo in termini di legittimazione e immagine nei confronti della
collettività. Proprio per questo, se si vuole avere un servizio mirato sui bisogni degli utenti
occorre sapere quali sono questi bisogni, sia nel caso si voglia progettare un miglioramento del
pacchetto di servizi già esistente sia che si voglia definire in modo strategico un nuovo servizio.
Inoltre è necessario conoscere le tipologie di utenza, molto varie nel settore giustizia (avvocati,
polizia giudiziaria, periti, imputati, parti processuali, testimoni, ecc.), portatori di interessi spesso
contrapposti, il loro livello di coinvolgimento e di partecipazione per dimensionarne le
caratteristiche del servizio il più possibile su misura.
Pertanto è necessario dotarsi di sistemi di monitoraggio e valutazione non solo della qualità sul
funzionamento del sistema di erogazione ma anche delle aspettative e della soddisfazione
dell’utenza, l’uno attraverso l’uso delle statistiche sui dati flusso, l’altro attraverso l’effettuazione
periodica di indagini. I dati raccolti forniscono le informazioni indispensabili a prendere decisioni
in modo competente sull’organizzazione del lavoro ed aiutare a definire le politiche d’intervento
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(scelta di priorità e piani strategici), oltre che ad affinare ulteriormente gli strumenti di
monitoraggio, controllo e valutazione della qualità di questi elementi.

Come è stato anticipato, in Italia questi sistemi sono ormai ampiamente diffusi nel settore
pubblico, ma non nel settore giustizia, in cui non sono mai state fatte analisi di customer
satisfaction su larga scala. Negli altri Paesi, invece, specialmente nel mondo anglosassone, la
valutazione della qualità del servizio giustizia da parte degli utenti è inserita da tempo tra i
metodi di rilevazione ed analisi in associazione alle statistiche sul funzionamento degli Uffici. In
proposito, sono state presentate alcune esperienze dalle quali sono stati tratti non solo
riferimenti metodologici e concettuali, ma anche diversi spunti operativi per la costruzione
dell’indagine, come ad esempio per la definizione delle aree di soddisfazione dell’utenza e la
scelta di alcune possibili domande.
In particolare è stata presentata l’esperienza degli Stati Uniti, un esempio fondamentale, in
quanto è in quel contesto che viene definito per la prima volta il significato “pratico” della qualità
della giustizia, la necessità di specificare gli obiettivi attesi sulle diverse dimensioni e l’utilizzo di
metodi per la loro misurazione su vasta scala. Inoltre, si sperimenta il difficile bilanciamento tra
la complessità dei sistemi di rilevazione ed analisi, i relativi costi e la reale loro utilità.
Dall’esperienza fallimentare degli anni ‘70 e ’80, in cui erano stati elaborati sistemi molto
complessi di rilevazione, si scopre la necessità di sviluppare sistemi semplici e praticabili, e che
infine è necessario un certo grado di condivisione degli obiettivi attesi da parte degli operatori
della giustizia perché questi sistemi possano affermarsi.
D’altro canto è stata riportata l’esperienza di Inghilterra e Galles, altrettanto importante in quanto
si tratta di un caso che ha istituzionalizzato da tempo la realizzazione periodica di sondaggi
pubblici e per gruppi di utenti. Inoltre, è stata sperimentata positivamente l’integrazione tra
l’esito delle indagini sulle percezioni con i dati statistici di funzionamento dell’Ufficio, tanto che
ciò concorre alla determinazione del finanziamento alle Corti, innescando così dinamiche
competitive virtuose tra gli Uffici giudiziari. La rilevazione del servizio diviene uno strumento per
migliorare la qualità del servizio nel tempo anche grazie alla ricorsività dell’indagine.
E’ stato interessante, inoltre, trattare il caso della Spagna, che applica un sistema di rilevazione
orientato alla conoscenza generale dei fenomeni più in termini sociologici, che tuttavia risultano
uno strumento utile a comprendere le aspettative e i giudizi dei cittadini, ed è tenuto in
considerazione nell’elaborazione delle politiche generali sulla giustizia.
Abbiamo segnalato, infine, come si stiano sviluppando esperienze importanti anche in Francia,
Finlandia, Svezia e Danimarca, in cui si stanno sperimentando veri e propri servizi per il
monitoraggio della customer satisfaction.

Definita l’importanza della valutazione della qualità percepita dagli utenti sui servizi forniti dai
diversi Uffici giudiziari, e le esperienze condotte da alcuni Paesi in questo campo, il focus si è
spostato su come deve essere realizzata un’indagine sulla soddisfazione dell’utenza,
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utilizzando gli elementi concettuali fondamentali della letteratura metodologica ormai
consolidata e tenendo conto di quanto è già stato sperimentato nei settori privati e pubblici che
utilizzano da tempo questo tipo di strumenti.
In particolare è stata fatta un’analisi critica del metodo d’indagine sulla customer satisfaction
proposto dal progetto “Cantieri per l’innovazione”. Si tratta di un programma promosso dal
Dipartimento della Funzione Pubblica a partire dal 2002 per far fronte “alle necessità di
migliorare la gestione dei servizi, attraverso l’ascolto degli utenti che ne beneficiano, con
l’intento di sostenere il miglioramento della relazione tra cittadini ed amministrazioni”. Il progetto,
sviluppato attraverso un lavoro di laboratorio di esperti e practitioner, ha prodotto indicazioni
metodologiche ed operative poi sperimentate in diverse amministrazioni italiane.
Come si vedrà, sulla base del lavoro preparatorio, i formatori e i partecipanti hanno affrontato la
costruzione dello strumento di rilevazione prestando particolare attenzione all’adeguamento del
metodo alle specificità del settore giustizia.

2.3.2. Definizione dello strumento
La definizione dello strumento (questionario) è stata il frutto di un lungo, complesso e delicato
lavoro di affinamento di carattere metodologico, caratterizzato dalla progressiva specificazione
dell’obiettivo cognitivo dell’indagine (concetto più generale), attraverso la suddivisione dello
stesso in concetti progressivamente meno astratti, individuati prima in aree di soddisfazione
dell’utenza (Fig.1), e poi nella selezione degli indicatori (un esempio del lavoro svolto può
essere visionato all’allegato 3). Quest’ultima fase è stata calibrata anche in base al tipo di
servizio ed al mezzo di comunicazione utilizzato per l’erogazione (sportello, telefono/fax/call
center, e-mail, on line, ecc.).

Fig.1 – Individuazione di alcune aree di soddisfazione dell’utenza
•
•
•
•
•
•

accessibilità della struttura
capacità relazionale
competenza del personale
qualità delle informazioni fornite
organizzazione dell’Ufficio
immagine

Sulla base di questa prima schematizzazione, si sono poi proposte e discusse una serie di
possibili domande sino ad arrivare alla costruzione definitiva dello strumento di rilevazione.
Il questionario (allegato 4), elaborato progressivamente in oltre 10 versioni, è stato costruito in
modo che l’intervistato potesse visualizzare una sorta di percorso legato all’esperienza vissuta
nel contatto con l’Ufficio giudiziario, rendendo così rapidamente comprensibili le richieste
dell’intervistatore. Constatata la difficoltà a scindere l’esperienza del giorno in cui veniva svolta
l’intervista da un giudizio complessivo sull’Ufficio, frutto della possibile frequentazione abituale di
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molti intervistati, si è optato per comprendere entrambi gli ambiti di giudizio, tanto che sono
state create due specifiche sezioni nel questionario. Sono state sperimentate anche una
pluralità di tecniche per la formulazione delle domande “chiuse”, cioè con alternative di risposta
predeterminate: domande a risposta multipla, batterie di stimoli (scale Likert), auto-collocazione
tra coppie di aggettivi (differenziale semantico), giudizio sintetico con un voto ecc.. A queste
sono state aggiunte anche le classiche domande per acquisire i dati socio-demografici
sull’intervistato (età, sesso, titolo di studio, ecc.) tra i quali la tipologia di utente. E’ stata infine
inserita anche una cosiddetta “domanda aperta” di commento e osservazione libera.
Il questionario è poi stato preparato tenendo conto che si intendeva sperimentarlo con due
diverse modalità di somministrazione: una diretta, cosiddetta “faccia a faccia”, attraverso la sua
compilazione fatta dal rilevatore durante l’intervista, l’altra attraverso la consegna al soggetto
per la cosiddetta “auto-somministrazione”. Nel primo caso il questionario è uno strumento che
viene gestito direttamente dall’intervistatore, questi formula la domanda nel modo che ritiene più
opportuno, ascolta la risposta, la interpreta e la classifica. Nell’auto-somministrazione il
questionario

deve

essere

auto-esplicativo,

coerente,

breve

e

semplice:

l’assenza

dell’intervistatore non consente alcun controllo diretto sulla comprensione delle domande o sul
rifiuto all’intervista. Nel nostro caso si è optato per l’auto-somministrazione che è stata definita
“assistita”, nel senso che il questionario avrebbe dovuto essere compilato in presenza
dell’intervistatore per l’assistenza in caso di necessità. Ciò ha significato porre un’attenzione
particolare alla realizzazione di uno strumento adatto ad entrambe le modalità di
somministrazione: una cura maggiore al numero, formulazione ed ordine delle domande
(diverso è formulare una domanda “a voce” rispetto a doverla “fare leggere”), alla scelta delle
alternative di risposta, ma soprattutto alla presentazione grafica.
Si è poi lasciata libertà di scelta ai dirigenti di decidere su quale modalità adottare per le proprie
rilevazioni e su quante interviste fare con le due modalità di somministrazione.
Per la scelta delle caratteristiche che avrebbe dovuto avere il campione degli intervistati, si è
adottato il criterio del campionamento casuale, anche se il fatto che fossero Uffici con
caratteristiche diverse ad essere coinvolti nell’iniziativa ha condizionato la scelta dei soggetti da
intervistare. Vi è stata comunque una certa attenzione a coprire lo spettro dei possibili tipi di
utenti dell’Ufficio. Vista la finalità formativa della rilevazione, per ogni Ufficio è stata prevista la
somministrazione di un minimo di 30 questionari, pertanto la numerosità campionaria
complessiva è stata definita in circa 700 interviste da effettuare, allocate equamente fra gli strati
costituiti dai 23 Uffici giudiziari coinvolti: 9 Uffici giudicanti, 9 Uffici requirenti e 5 Uffici del
giudice di pace. Si è infine deciso che l'unità statistica elementare oggetto della rilevazione
fosse l'utente che si reca ad uno specifico sportello dell'Ufficio giudiziario. La popolazione
obiettivo, quindi, sarebbe stata costituita dall'universo degli utenti potenziali degli sportelli
selezionati.
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2.3.3. Raccolta dei dati
La fase di raccolta dei dati è stata caratterizzata da un primo momento cosiddetto di pre-test,
per verificare la validità del questionario elaborato su alcuni Uffici. Ciò ha comportato attivare un
addestramento specifico per il personale coinvolto e la tenuta di un cosiddetto “diario di bordo”,
utilizzato per annotare tutte le criticità e gli aspetti positivi riscontrati dagli intervistatori o indicati
direttamente dagli intervistati.
Dopo i necessari aggiustamenti apportati allo strumento sulla base di un’analisi dei “diari” e una
specifica discussione assieme al gruppo dei dirigenti, si è passati alla somministrazione del
questionario generale, preceduta da alcune sessioni di addestramento specifico del personale
incaricato (briefing preliminare) per l’apprendimento delle strategie di conduzione dell’intervista
e l’applicazione delle stesse alle diverse modalità di compilazione del questionario. In
particolare, durante questi incontri, tenendo conto anche di quanto emerso nella fase di pre-test,
sono state discusse approfonditamente le tecniche per presentarsi in modo riconoscibile,
ottenere la collaborazione degli intervistati, evitare le possibili distorsioni nelle risposte,
compilare correttamente il questionario. Inoltre, sono state definite e preparate le modalità di
applicazione dell’intervista diretta faccia a faccia e dell’auto-somministrazione assistita,
pensando anche di allestire presso l’Ufficio giudiziario un luogo dedicato alle interviste, in modo
da consentirne lo svolgimento al riparo delle attività quotidiane degli sportelli. I formatori hanno,
infine, messo a disposizione degli intervistatori un call center per ogni necessità di supporto e
assistenza durante la rilevazione.
I commenti degli intervistatori hanno confermato l’utilità di queste indicazioni, vista l’ottima
risposta da parte degli intervistati in termini di sintonia generata con gli intervistatori e di grande
approvazione per l’iniziativa, confortata anche dai risultati: basso tasso di rifiuti ed alta qualità
dei dati raccolti. Inoltre, considerato che alcuni Uffici si sono distinti per aver superato
notevolmente la soglia minima di interviste concordate, si può affermare che la rilevazione ha
dato degli ottimi risultati in termini di risposta da parte degli utenti degli sportelli interessati. Nel
corso della rilevazione, comunque, per mitigare le possibili difficoltà degli Uffici a raggiungere gli
obiettivi concordati in seguito a possibili “rifiuti” consistenti da parte degli intervistati, si è
proceduto ad inflazionare il campione, lasciando cioè decidere ai dirigenti degli Uffici anche il
numero delle interviste da effettuare.
Al termine della fase di rilevazione svolta dai 58 membri del gruppo di rilevazione sono state
effettuate ben 812 interviste. Potendo scegliere il tipo di intervista da effettuare sul campione di
intervistati, vi è stata comunque una distribuzione abbastanza bilanciata, come mostra la tabella
sottostante (Tab.1): l’intervista diretta faccia a faccia è stata applicata nel 54% dei casi e l’autosomministrazione assistita nel restante 46%.
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Tab.1 - Distribuzione dei questionari per tipo di intervista
Tipo di intervista
faccia a faccia
auto-somministrata assistita
missing values
Totale

(N)
437
373
2
812

%
54,0
46,0
100,0

4.3.4. Elaborazione dei dati ed analisi statistica
La fase di elaborazione ed analisi statistica ha avuto come momento iniziale la creazione della
matrice dei dati a cura dei formatori. Il progetto ha previsto, però, che fossero gli stessi
partecipanti a preoccuparsi della compilazione. Si tratta di un’operazione molto delicata che di
solito viene delegata agli specialisti ma che, in questo caso, si è ritenuto potesse fornire un altro
importante tassello formativo alla preparazione circa gli aspetti tecnici delle elaborazioni
statistiche. Inoltre, la qualità della rilevazione dipende molto dalla precisione dei dati contenuti
nella matrice ed aver condotto le interviste permette di effettuare un data entry particolarmente
accurato.
Questo ulteriore compito formativo ha reso necessaria la stesura da parte dei formatori di uno
specifico documento con le istruzioni necessarie per la codifica e l’inserimento dei dati. In
particolare, sono state preparate istruzioni particolareggiate per quanto riguarda l’inserimento
dei codici nei campi di identificazione del questionario, quelli relativi alle domande a risposta
singola o multipla (Fig.2) e alla registrazione delle collocazioni nel differenziale semantico.
Come si è detto, l’attività d’inserimento è stata eseguita con grande attenzione dai rilevatori e le
verifiche successive sulla qualità della matrice dei dati hanno dato ottimi risultati.

Fig.2 - Esempi di istruzioni per l’inserimento dei codici dei dati nella matrice
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L’elaborazione dei dati è stata svolta col programma statistico SPSS (Statistical Package for
the Social Sciences). Come sarà mostrato più in dettaglio nel capitolo successivo, sono state
prodotte analisi monovariate (cioè su una sola variabile) e solo alcune analisi bivariate (cioè su
due variabili incrociate) principalmente su base distrettuale. La finalità metodologica
dell’esperienza non ha reso indispensabile che venissero fatte ulteriori elaborazioni, analisi
multivariate (incrociando cioè più variabili) o analisi fattoriali. Tuttavia, ogni Ufficio giudiziario
coinvolto nell’iniziativa ha avuto a disposizione i risultati delle analisi riferite ai propri Uffici, che,
come è stato riferito dai dirigenti, hanno fornito indicazioni particolarmente utili per valutare
alcune soluzioni adottate ed indicazioni su possibili interventi.

3. I RISULTATI DELL’INDAGINE
Al termine del percorso formativo sono stati presentati ai partecipanti i principali risultati
dell’indagine su base distrettuale, organizzati sostanzialmente secondo le sezioni del
questionario. Il livello distrettuale di analisi non ha fornito di per sé indicazioni particolarmente
significative, come invece i risultati riferiti ai singoli Uffici, ma ha reso più gestibile l’esposizione,
mantenendo valido l’obiettivo didattico di mettere in evidenza soprattutto il metodo: come fare
un’analisi dei dati a partire dalle elaborazioni statistiche, che non sono di immediata
comprensione, e come preparare una presentazione dei risultati per rendere maggiormente
efficace l’argomentazione.
In questo capitolo è stato riproposto il senso formativo e la medesima organizzazione di quella
presentazione.
Innanzitutto è stato tracciato il profilo degli utenti degli Uffici giudiziari del distretto. Per quanto
riguarda l’area di conoscenza legata all’accesso all’Ufficio sono state presentate le frequenze
d’accesso degli utenti allo sportello e all’Ufficio giudiziario in generale, i mezzi prevalenti
utilizzati per raggiungere il Palazzo di Giustizia, il giudizio sul primo contatto con la struttura
(segnaletica ed punto informativo) ed i motivi della visita. Sulla soddisfazione dei servizi offerti
dallo sportello sono stati analizzati il gradimento sui tempi di attesa, l’orario e le caratteristiche
delle informazioni fornite poi, in modo più specifico, sulle caratteristiche organizzative dello
sportello e sulla competenza, capacità relazionale ed imparzialità del personale. In misura
analoga è stato fatto lo stesso, infine, per la valutazione del funzionamento complessivo
dell’Ufficio.

3.1. Il profilo degli utenti
Come accade solitamente, le caratteristiche socio-anagrafiche degli utenti sono le ultime
informazioni proposte agli intervistati col questionario, visto che non richiedono una particolare
concentrazione per la risposta. Nella presentazione, invece, sono solitamente mostrate per
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prime, in quanto inquadrano il cosiddetto “profilo” del campione. Il loro ruolo, poi, è molto
importante poiché sono le “variabili indipendenti” da utilizzare nell’analisi dei dati.
Il primo aspetto delle caratteristiche degli intervistati preso in considerazione è quello del
"genere" (domanda D17). Nella tabella 2 viene illustrata la distribuzione del campione proprio in
base a questa variabile.

Tab.2 - Genere dell’intervistato
Genere
Maschio
Femmina
Totale

(N)
420
392
812

%
51,7
48,3
100

La distribuzione sulla base del “genere” mette in evidenza una certa uniformità del campione; gli
utenti di sesso maschile sono in leggera maggioranza, ma lo scarto è piuttosto contenuto.
Per quanto riguarda la “cittadinanza” (domanda D22), c’è da sottolineare che non vi era dubbio
che la maggioranza degli intervistati fosse di nazionalità italiana (94%), ma è apprezzabile che
gli intervistatori si siano comunque sforzati a loro discrezione di intervistare ben il 4% di
stranieri.
Considerando la “residenza” (domanda D21) il campione abita per circa il 66% nella stessa città
della rilevazione mentre il 34% al di fuori.
Per quanto riguarda poi “l’età”, il campione è risultato costituito in prevalenza da giovani
(domanda D18). Il 44% degli intervistati ha meno di 35 anni, il 7% meno di 25 anni.
Complessivamente hanno meno di 45 anni quasi l’80% degli utenti intervistati.
Per quanto riguarda la distribuzione di frequenza del titolo di studio degli intervistati, (domanda
D20), si è osservato che (Tab.3) i due terzi del campione degli utenti intervistati dichiara di
essere in possesso del diploma di laurea (66%). Una percentuale elevata rispetto a coloro che
dichiarano di possedere il diploma di maturità 23,1% o la licenza media inferiore 7,3%.

Tab.3 - Titolo di studio dell'intervistato
Titolo di studio
Licenza elementare
Licenza media inferiore
Diploma di maturità
Diploma di laurea
Altro
Totale valori validi
missing values
Totale

(N)
9
59
186
533
19
806
6
812

%
1,1
7,3
23,1
66,1
2,4
100

Il dato precedente risulta ampiamente coerente con i risultati delle risposte date alla richiesta da
parte degli intervistatori di collocarsi rispetto ad una lista di “tipologia di utenza” predefinita
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(domanda D19). Infatti la maggior parte del campione, circa il 46% degli intervistati, dichiara di
essere avvocato libero professionista, seguito a grande distanza da chi si dichiara comunque
praticante (12,2%). Un altro 10,9% di utenti è in ogni caso dipendente di studio professionale.
Insieme, gli utenti che afferiscono allo “studio”, sono quasi il 70% dell’intero campione (Tab.4).
Pur con le cautele dovute ai criteri “flessibili” adottati per il campionamento in questo lavoro, il
dato risulta di notevole interesse, in quanto denota un’evidente specializzazione nell’utenza che
si rivolge agli sportelli degli Uffici giudiziari.

Tab.4 - Tipologia di utenza
Tipo di utente
consulente tecnico d’Ufficio (perito)
ufficiale agente sezione di polizia giudiziaria
ufficiale agente forze di polizia
notaio commercialista
dipendente studio professionale
curatore fallimentare
avvocato libero professionista
praticante
dipendente pubblica amministrazione
indagato/ imputato
vittima di reato
testimone
attore
convenuto
utente generico
altro
Totale valori validi
missing values
Totale

(N)
23
18
39
5
88
4
370
99
22
8
7
7
5
2
67
46
810
2
812

%
2,8
2,2
4,8
0,6
10,9
0,5
45,7
12,2
2,7
1,0
0,9
0,9
0,6
0,2
8,3
5,7
100,0

Fin dalla costruzione del questionario, poi, la tipologia dell’utenza è stata considerata la
variabile indipendente più importante per controllare il diverso grado di soddisfazione
manifestato dall’utenza nel confronto con le altre variabili. Come si vede, la classificazione
presentata nel questionario è risultata troppo ricca rispetto alla distribuzione delle frequenze
fortemente sbilanciata sugli operatori degli studi professionali e degli avvocati. Pertanto, si è
pensato di “ricodificare” la variabile, accorpando le tipologie di utenza in tre classi omogenee in
relazione alle caratteristiche del rapporto con l’Ufficio giudiziario (Tab.5):
a) gli avvocati, in cui sono stati inseriti i liberi professionisti, i praticanti ed i dipendenti di
studio;
b) gli specializzati, in cui sono stati inseriti gli ufficiali di polizia giudiziaria ed i periti;
c) i generici, in cui è stato inserito il pubblico prima classificato in modo diversificato come
attore, convenuto, testimone, o semplicemente cittadino in cerca di informazioni o di un
certificato.
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Tab.5 - Tipologia di utenza (ricodificata)
Utenti

(N)
557
111
142
810
2
812

avvocati
specializzati
generici
Totale valori validi
missing values
Totale

%
68,76
13,71
17,53
100,00

3.2. Accesso all’Ufficio
La valutazione della qualità percepita dagli utenti inizia con le problematiche legate al giungere
“fisicamente” al Palazzo di Giustizia prima, e poi, una volta entrati nello stabile, ai vari sportelli:
soprattutto orientarsi per raggiungere la destinazione. Occorre poi analizzare quante volte ci si
reca presso gli Uffici giudiziari e per quali motivi. Ecco i risultati.

3.2.1. Frequenza, mezzi utilizzati, facilità di accesso
La valutazione degli utenti dipende molto dalla frequenza di utilizzo dei servizi (domanda D1).
La maggior parte del campione di intervistati, circa il 52%, è costituito da utenti che si recano
allo sportello quotidianamente o una o più volte alla settimana; meno rappresentata è la
componente di "neofiti" dello sportello dell'Ufficio giudiziario (16,6%) cioè di coloro che
dichiarano di essere al primo approccio con il personale dello sportello. Ancora più bassa e la
percentuale degli utenti "occasionali", cioè coloro che si recano allo sportello 2 o 3 volte al mese
14,7% e dei "casuali", cioè di coloro che si recano allo sportello una volta ogni 2-3 mesi circa
l'8% del campione (Tab.6).

Tab.6 - Percentuali frequenza di accesso per sportello ed Ufficio
Frequenza accesso
è la prima volta
quotidianamente
uno o più volte alla settimana
2-3 volte al mese
1 volta al mese
1 volta ogni 2- 3 mesi
Totale
(N)

sportello
16,6
16,3
35,9
14,7
8,3
8,2
100
(783)

Ufficio
9,6
32,6
37,1
10,0
4,1
6,6
100
(728)

Le proporzioni non sembrano cambiare se spostiamo il focus dallo sportello all'intero Ufficio
giudiziario, anzi le tendenze qui sembrano confermare la presenza di utenti "abituali" dell'Ufficio,
quasi il 70% di intervistati che dichiara di recarsi presso l'Ufficio giudiziario almeno una o più
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volte alla settimana, il rimanente 30% del campione in linea di massima ricalca, in proporzione,
le tendenze della domanda precedente. Coerentemente con questi dati, se si analizzano le
frequenze in rapporto alla tipologia di utenza si osserva che il gruppo degli avvocati è il tipo più
assiduo, seguito dagli utenti specializzati, mentre gli utenti generici sono i frequentatori più
occasionali.
Quale mezzo di trasporto utilizzano gli intervistati con maggiore frequenza per raggiungere i
Palazzi di Giustizia: i mezzi privati a motore (auto e scooter) sono utilizzati da oltre il 50% degli
intervistati. Vi è anche un buon 35% che va a piedi o in bicicletta, mentre solo il 24% circa usa
mezzi pubblici per raggiungere il Palazzo di Giustizia. Se osserviamo la distribuzione per tipo di
utenti (Fig.3), osserviamo che comunque gli avvocati, pur usando molto il mezzo privato a
motore, sono quelli che vanno anche a piedi o in bicicletta (e questo è particolarmente vero per i
cosiddetti “praticanti”). L’auto è invece usata in modo prevalente dagli specializzati (soprattutto
la polizia giudiziaria) e anche dai generici, che però sono anche quelli che usano i mezzi
pubblici.

Fig.3 – Mezzi utilizzati per tipo di utente

Successivamente è stata fatta una domanda esplicita (domanda D3), con risposta attraverso
una scala a cinque picchetti (min.1, max.5), per cogliere il grado di soddisfazione da parte
dell'intervistato su una serie di aspetti riferiti appunto alla facilità di accesso alla sede dell'Ufficio
(Fig.4).

16

Fig.4 - Distribuzione delle medie sulla facilità di accesso alla sede dell’Ufficio

Trovare l'ufficio

Raggiungere uff con mezzi pubb.

Std. Deviation
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0
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4,5
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La figura riportata mostra la distribuzione della media e della standard deviation (scostamento
dalla media) di ciascuno degli aspetti presi in considerazione: trovare l’Ufficio giudiziario,
raggiungere l’Ufficio coi mezzi pubblici, trovare parcheggio gratuito in prossimità dell’Ufficio e a
pagamento, accedere all’Ufficio per i portatori di handicap motorio.
Le collocazioni degli intervistati mostrano come le sedi degli Uffici sono agevolmente
identificabili dall'utenza (media 4,35 su 5), in quanto sono strutture ubicate solitamente nei centri
storici delle città. Infatti anche la loro raggiungibilità con mezzi pubblici sembra essere molto
agevolata (media pari a 3,8 su 5), anche se poi gli stessi sono poco utilizzati. Naturalmente
l'altra faccia della medaglia riguarda i problemi tipici della scelta di utilizzare sedi storiche per gli
Uffici pubblici e che, usando il mezzo privato, riguardano principalmente i parcheggi nei centri
storici e la difficoltà di trovare strutture adeguate per l'accesso da parte di persone portatrici di
handicap di tipo motorio. Com'è evidente dalla figura 4, le medie riguardanti questi ultimi aspetti
calano sensibilmente rispetto a quelle presentate in precedenza. Per quanto riguarda la
reperibilità di parcheggi a pagamento siamo su una media che supera di poco 2,5, come per la
facilità di accesso per gli handicappati, mentre per quanto riguarda la reperibilità di parcheggi
gratuiti abbiamo addirittura una media pari a 1,9.

3.2.2. Il primo contatto: segnaletica e punto informativo
Si è voluto poi porre l’accento sulla valutazione dei sistemi che possono aiutare ad orientarsi
all’interno dell’Ufficio giudiziario: essenzialmente segnaletica e punto informativo.
Per quanto riguarda la segnaletica (domande D5 e D6), ammesso che ci sia, non viene vista da
oltre il 20% del campione, compresi gli utenti abituali, e dal 33% degli utenti generici. Questi la
ritengono poi poco comprensibile nel 20% dei casi. Ciò denota la necessità di porre una
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maggiore attenzione a questo strumento fondamentale per l’orientamento degli utenti all’interno
dei Palazzi di Giustizia.

Fig.5 – Visibilità ed utilità del punto informativo

L’utilità di strumenti di orientamento per gli utenti è anche testimoniata dal fatto che negli Uffici
in cui sono presenti i punti informativi (Fig.5), sono ritenuti molto o abbastanza utili nella grande
maggioranza dei casi, sia per tutti i tipi di utenti che per tutti i tipi di Ufficio.

3.2.3. I motivi della visita
Un dato molto importante proviene dall’analisi dei motivi della visita all’Ufficio giudiziario
(domanda D4 a risposta multipla), in quanto mette a fuoco i bisogni degli utenti ai quali l’Ufficio
dovrebbe fare fronte nella programmazione dei servizi.
Il 31% degli intervistati si reca presso gli sportelli per attività che richiedono la presenza dei
magistrati: 15% per parlare con loro, soprattutto in Procura, e il 26% nell’ambito delle udienze.
La maggior parte delle altre visite però sono per richiedere informazioni di carattere generale
(25,2%) o relative ad una pratica (40,3%), ma soprattutto per chiedere o ritirare copie di atti
(37,4) e depositare o visionare atti (41,6%). Se guardiamo il tipo di Ufficio, appare coerente che
le richieste di informazioni di carattere generale siano nettamente più evidenti presso l’Ufficio
del Giudice di Pace, così come la richiesta di certificazioni presso gli Uffici requirenti e la
partecipazione ad un’udienza presso quelli giudicanti. Anche analizzando la variabile per tipo di
utente osserviamo un trend coerente con le funzioni principali degli Uffici analizzati (Fig.6),
anche se occorre segnalare che ben il 12% degli avvocati si reca presso l’Ufficio giudiziario per
ottenere informazioni di carattere generale.
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Fig.6 -I motivi della visita per tipo di utenza

Il significato di questi dati sarà rafforzato quando verranno presentati i risultati sulle informazioni
fornite dallo sportello, in cui apparirà ancora più chiaramente che la tipologia delle richieste degli
utenti apre nuove possibilità per diversificare sia l’offerta di servizi che le modalità di
erogazione.

3.3. Servizio fornito dallo sportello
Una volta definito il profilo degli utenti ed analizzato il primo contatto dell’utente con il Palazzo di
Giustizia, l’attenzione si è spostata verso il cuore dell’indagine: la valutazione del servizio fornito
dallo sportello.

3.3.1. Tempi di attesa, orario d’apertura e tipi di informazioni fornite
Il primo elemento che caratterizza il gradimento degli utenti in riferimento ad uno sportello è
relativo ai “tempi d’attesa”. Alla domanda diretta su questo aspetto (domanda D12), tra l’80% e
il 90% degli utenti ha tendenzialmente dichiarato di aver atteso meno di 15 minuti e circa il 60%
meno di 5 minuti. Si tratta di un tempo sorprendentemente breve, che sarà poi confermato,
anche se in modo meno eclatante, nell’analisi della domanda sui tempi d’attesa inserita nella
batteria di domande (scale Likert) che analizzeremo successivamente.
Un altro elemento sensibile legato al contatto con lo sportello riguarda gli orari di apertura. Alla
domanda di suggerire un possibile “orario d’apertura” (domanda D11), gli utenti hanno
segnalato orari che i dirigenti hanno detto essere molto vicini a quelli già praticati nei loro Uffici.
Più in generale è risultato che la categoria utenti specializzati vorrebbe l’Ufficio aperto anche al
Sabato, (richiesta prevalente negli Uffici requirenti), mentre gli avvocati e gli utenti generici
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vorrebbero le due aperture pomeridiane (richieste prevalenti presso gli Uffici giudicanti e gli
Uffici del Giudice di pace).
Alla domanda sulle “informazioni fornite dallo sportello” (domanda D10 a risposta multipla) sono
giunte risposte particolarmente significative, come è stato accennato nel paragrafo precedente
sui “motivi della visita” (Fig.7).

Fig.7 – Informazioni fornite dallo sportello per tipo di utente

Soprattutto per quanto riguarda le categorie di utenti avvocati e specializzati, si osserva che
questi si recano “fisicamente” allo sportello per avere informazioni, dati o documenti – come ad
esempio la data delle udienze, indicata dal 30% degli avvocati - che potrebbero essere già
forniti con strumenti alternativi di comunicazione (telefono, fax, posta elettronica, on-line, ecc.).
In un altro 30% circa di casi gli utenti segnalano la necessità di avere informazioni sulla
modulistica. Ciò può essere un indicatore che forse occorre ripensare la struttura dei moduli o le
modalità di compilazione per abbattere il ricorso all’assistenza del personale dell’Ufficio. Infine è
importante segnalare che per circa il 15% degli utenti gli sportelli forniscono “consigli specifici
sul caso”. Alcuni dirigenti hanno voluto mettere in evidenza questa pratica inserendo la possibile
risposta. Si tratta certamente di un dato importante e delicato, che, laddove è stato registrato,
indica la necessità di svolgere ulteriori approfondimenti.

3.3.2. Soddisfazione in merito al servizio ricevuto dallo sportello
La sezione sulla soddisfazione in merito al servizio ricevuto dallo sportello è stata inaugurata da
una domanda composta da una batteria di stimoli (domanda D8) che chiedeva agli intervistati di
dichiarare il loro grado di soddisfazione, da completamente insoddisfatto (codice 1) a
completamente soddisfatto (codice 5), su affermazioni riguardanti le caratteristiche qualitative
del trattamento ricevuto (Fig.8).
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Fig.8 – Collocazione degli intervistati sulla soddisfazione del servizio ricevuto dallo sportello

Occorre notare preliminarmente che vi è stata una tendenza a collocarsi “alti”, ovvero a
privilegiare la soddisfazione. Spesso questo è un segnale di tendenziale compiacimento nei
confronti dell’intervistatore, o verso l’Istituzione che sta svolgendo l’indagine. Pur tenendo conto
di questo, le differenze appaiono evidenti. E’ certamente evidente che per gli intervistati vi è una
chiara “comprensibilità delle informazioni ricevute”, così come “sui tipi di servizio offerti dallo
sportello”. Buono è ritenuto il “tempo impiegato per fornire il servizio”, in modo coerente con
quanto registrato nella domanda specifica vista nel paragrafo precedente, ma alla domanda sui
“tempi di attesa prima di accedere al servizio” si rileva un dato decisamente più negativo. Si
registra la “chiarezza dei moduli utilizzati”, anche se abbiamo visto precedentemente che per la
loro compilazione viene richiesto un intervento consistente da parte del personale per
l’assistenza. Non sembra esserci sempre “coerenza tra le informazioni telefoniche e quelle
fornite dallo sportello”. “L’orario d’apertura” attuale è giudicato positivamente ma non in modo
generalizzato, ed anche la “tutela della privacy” non sembra essere un punto così condiviso (più
rispettata in Procura). Sembra di cogliere, inoltre, una certa “difficoltà a riconoscere i propri
errori da parte del personale” ed appare decisamente il più critico il giudizio dato sul “confort dei
locali”. Tenendo conto della tipologia di utenza, basti segnalare che gli avvocati sono
leggermente più severi per quanto riguarda gli aspetti maggiormente critici del servizio.
Considerando il confronto con i diversi tipi di Ufficio, i giudizi meno positivi sono rivolti nei
confronti degli Uffici giudicanti mentre ne escono decisamente meglio gli Uffici dei Giudici di
Pace.
Un’attenzione particolare è stata posta poi alla valutazione delle caratteristiche del personale: in
particolare per quanto riguarda la motivazione, la capacità relazionale, la competenza e
l’imparzialità. Per questo, come si è detto, è stato proposto l’utilizzo del “differenziale
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semantico”, uno strumento di rilevazione che chiede all’intervistato di collocarsi tra coppie di
aggettivi, indicatori della proprietà da analizzare (domanda D9). La preoccupazione degli
intervistatori per la complessità dello strumento è stata ripagata dal gradimento degli intervistati
e dai risultati ottenuti, particolarmente interessanti (Fig.9).

Fig.9 – Il personale allo sportello è ….

Nell’analisi rappresentata nella figura 9, le collocazioni, diversificate per tipo di utenti, indicano
chiaramente una certa “demotivazione” del personale dello sportello, colta maggiormente da
utenti “abituali” quali sono gli avvocati. “Precisione” ed “attenzione” sono segnalati
maggiormente tra gli utenti generici, mentre gli avvocati sono molto più critici su questo punto,
così anche per gli specializzati. Anche la “cortesia” del personale è percepita in modo netto
dagli utenti generici, mentre molto meno dagli avvocati. Il personale è considerato mediamente
“rapido” nell’esecuzione del lavoro ma anche qui gli avvocati sono un po’ più critici rilevando una
tendenziale maggiore “lentezza”. Su “imparzialità” il giudizio è intermedio, mentre una notazione
speciale meritano gli item riferiti alla “rigidità” e “correttezza”. Il giudizio degli intervistati sul
primo punto è netto: il personale è rigido, ma poi è ancor più netto nel segnalare che è
altrettanto corretto. La relazione positiva sembra evidente; vi è una formalità giudicata forse
eccessiva però coerente al ruolo di garanzia che deve essere tenuto dal personale degli Uffici
giudiziari.
Al termine di questa sezione è stato chiesto un giudizio sintetico sul servizio fornito (domanda
D13). La valutazione è stata positiva per oltre il 70% dei casi. Ciò risulta coerente con la
tendenza degli intervistati, riscontrata in precedenza, a collocarsi sulla fascia alta di giudizio
nelle risposte alla batteria di stimoli, ma conferma anche lo scarso contenuto informativo di
strumenti come questi. Le altre tecniche, infatti, hanno comunque consentito di cogliere
importanti indicazioni che altrimenti sarebbero state invisibili.
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3.3. Funzionamento complessivo dell’Ufficio giudiziario
La valutazione del servizio fornito dallo sportello ha avuto come corollario la richiesta agli
intervistati di esprimere un giudizio sul funzionamento complessivo dell’Ufficio giudiziario. Per
fare ciò è stata presentata nel questionario una batteria di stimoli (domanda D14) che, pur
riproponendo gli stessi temi toccati per lo sportello, richiedeva questa volta all’intervistato di
esprimere il grado di accordo (codice 5) o disaccordo (codice 1) su alcune affermazioni
riguardanti le caratteristiche qualitative dell’Ufficio nel suo complesso (Fig.10).

Fig.10 – Collocazione degli intervistati sul funzionamento complessivo dell’Ufficio giudiziario

I risultati di questa batteria di domande sono stati altrettanto interessanti. Innanzitutto viene
riaffermato il giudizio molto positivo sulla “chiarezza delle informazioni fornite dal personale”, la
“gentilezza e cortesia”, la “disponibilità ad aiutare”. Inoltre, per gli utenti “il personale ha
conoscenze adeguate”. Anche le “informazioni fornite al telefono” sono ritenute abbastanza
soddisfacenti. “L’imparzialità di trattamento” è confermata come mediamente soddisfacente. La
“durata delle file” è considerata accettabile ma l’alto valore della standard deviation esprime che
c’è grande variabilità di giudizio, determinata probabilmente dalle diverse realtà considerate. Ciò
vale anche per la “comodità degli orari degli Uffici”. Più in basso troviamo il giudizio sul “rispetto
dei tempi di consegna” e sulla “necessità di ritornare spesso presso gli Uffici”, che in relazione
alle altre valutazioni sembrano situazioni più problematiche. Anche qui vi è un’alta variabilità
espressa dai valori alti della standard deviation. La sostanziale inesistenza di sistemi strutturati
di reclamo presso la maggior parte degli Uffici ha tenuto basso, ovviamente, il giudizio sulla
semplicità del loro utilizzo. Di segno negativo sembra il giudizio “sull’aggiornamento della
modulistica su internet” (problema di pochi) mentre su tutti viene messo in evidenza che “il
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servizio dipende fortemente dal funzionario” che in quel momento tratta la nostra richiesta e i
commenti dei dirigenti ai risultati hanno confermato questa indicazione. Anche qui, come per il
servizio, i giudizi più critici vengono dal gruppo degli avvocati, seguiti da vicino dagli utenti
generici, mentre gli specializzati risultano più “indulgenti”.
Anche al termine di questa sezione è stato chiesto di attribuire un giudizio sintetico sull’operato
delle segreterie giudiziarie e delle cancellerie attraverso l’espressione di un voto da 0 a 10
(domanda D15). Certamente vale anche qui la considerazione che si tratta di una tecnica con
molti limiti ma in questo caso, per rendere più interessante l’esperimento, è stato chiesto anche
di dare un voto all’amministrazione della giustizia dell’Ufficio, comprendendo in questo modo
nella valutazione anche la componente “lavoro dei magistrati”. Infine, è stato chiesto di attribuire
un voto al funzionamento complessivo della giustizia in Italia (Tab.7).

Tab.7 – Valutazione sintetica su servizi offerti, amministrazione della giustizia e giustizia in Italia
per tipo d’Ufficio, per tipo di utente e per titolo di studio
… servizi
offerti
giudicante
requirente
giudice di pace
specializzati
avvocati
generici
elementare
media inferiore
maturità
laurea
altro
Totale

7,1
7,7
7,9
7,7
7,4
7,8
8,0
7,8
7,5
7,4
7,5
7,5

… amministraz.
giustizia resa
6,6
7,2
6,9
7,3
6,8
6,8
7,0
7,1
7,0
6,8
6,5
6,8

… giustizia in
Italia
4,3
4,7
4,6
4,3
4,5
4,5
5,9
4,7
4,3
4,5
4,7
4,5

I risultati di questo esperimento hanno confermato un gradimento elevato per i servizi
amministrativi, non così per l’amministrazione della giustizia che totalizza “valori inferiori”,
imputando forse alla componente magistrati qualche responsabilità in più sui problemi di
funzionamento dell’Ufficio. La percezione degli intervistati sull’andamento della giustizia in Italia
ha infine ottenuto un giudizio “largamente insufficiente”, confermando in questo modo le
valutazioni tendenzialmente molto negative che vengono espresse nelle indagini in cui viene
fatta questa domanda.

4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Nella presentazione di questa esperienza abbiamo sostenuto che soltanto la verifica strutturata
ed analitica del raggiungimento degli obiettivi è il metodo che permette di aiutare il processo
decisionale ad utilizzare le risorse in modo efficace, efficiente e responsabile, nonché di
perseguire processi di miglioramento basati su dati empirici. Questa valutazione deve
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riguardare non solo obiettivi di tipo gestionale, ad esempio quelli legati alla rilevazione del flusso
dei casi (statistiche), ma anche la capacità del sistema di tenere conto dei giudizi del pubblico
sulla qualità dei servizi forniti.
Il risultato del percorso formativo è stato, in questo senso, particolarmente evidente. Come
appare nei commenti e nelle riflessioni dei dirigenti coinvolti, gli effetti positivi dell’esperienza
sono derivati non soltanto dall’aver appreso uno strumento d’indagine utile a rilevare ed
analizzare la percezione degli utenti sul servizio giustizia, ma soprattutto dalla spinta innovativa
prodotta dal percorso formativo stesso, che ha valorizzato un approccio incrementale “dal
basso” ai processi di cambiamento connessi alla promozione delle innovazioni.

4.1. Gli effetti su persone e organizzazioni
Come abbiamo anticipato, la riflessione sull’esperienza formativa e sull’analisi dei dati fatta dai
dirigenti degli Uffici giudiziari coinvolti, che qui riportiamo con l’aiuto delle loro stesse parole,
testimonia un giudizio positivo sui risultati complessivi raggiunti dal progetto.
Innanzitutto è emerso che il percorso formativo ha offerto al personale degli Uffici la possibilità
di «sperimentarsi in un campo nuovo quale la rilevazione della qualità», «di potersi rapportare e
dialogare con l’utenza, di lavorare in team insieme ad altri Uffici per uno scambio di
esperienze». In altre parole ha offerto da un lato maggiore consapevolezza «dell’importanza di
prestare attenzione alla qualità del servizio da rendere, … e di pensare [quindi]
all’organizzazione del proprio lavoro anche nell’ottica del cliente-utente e non solo del mero
adempimento burocratico». Dall’altro ha dato una spinta alla «mobilitazione di energie positive
conseguente alla capacità di condivisione», esplicitata principalmente come «condivisione tra
dirigente e personale sull’idea-obiettivo [del percorso formativo], stimolata dal lavoro in team».
La carica innovativa che emerge da queste affermazioni è importante, e come dice un dirigente
«nel corso del tempo ci si è resi conto dell'enorme portata e della complessità di quanto si
andava a sperimentare». Il percorso formativo ha esercitato il personale ad avere un
comportamento

«attivo

ed

innovativo»,

«non

dando

per

scontata

la

soddisfazione

dell'interlocutore», «cogliendo la necessità di mettersi nei panni dell’utente per la sua
soddisfazione se si vuole ottenere un miglior risultato». Per questo i vertici degli Uffici giudiziari
hanno previsto, per rafforzare fin dall’inizio la credibilità dell’indagine, che le azioni di
comunicazione fossero parti integranti e non marginali del percorso. Presso molte Sedi è stata
segnalata l’iniziativa intrapresa con affissioni e comunicata in modo formale, con la convinzione
che iniziare ad acquisire informazioni preziose per l’organizzazione con metodo e con un così
ampio coinvolgimento fosse un buon modo di confrontarsi con il territorio, con i clienti,
ascoltandoli, creando una comunità di pratica orientata ad una mirata e fattiva presa di
conoscenza e di coscienza della realtà.
L’attenzione agli aspetti organizzativi è un altro elemento importante che secondo i dirigenti è
stato veicolato dall’esperienza. L’attività svolta ha aiutato a «convincere [se] stessi che è
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importante lavorare con la migliore precisione ed attenzione possibile … chiarezza e
competenza» e ha spinto a soffermarsi maggiormente «sull’accertamento delle cause [di
eventuali inefficienze] e non sulla [mera] colpevolezza [della persone]», valorizzando la
necessità di dotarsi di sistemi di controllo sulla qualità dei servizi e di rafforzare i meccanismi di
responsabilità.
Molto importante, infine, è il valore positivo dato al metodo di lavoro utilizzato dai partecipanti
per svolgere le attività “sul campo” previste dal corso: condivisione degli obiettivi tra personale e
dirigenza, partecipazione all’individuazione dei problemi e alla loro risoluzione (problem setting
e problem solving), superamento dei «compartimenti stagni» fissati dai profili professionali,
scambio di esperienze tra i diversi Uffici ed utilizzo dei gruppi di lavoro per obiettivi.
Anche i risultati dell’elaborazione dei dati del questionario riferiti ad ogni singolo Ufficio
sembrano aver fornito indicazioni utili sulle diverse aree di soddisfazione rilevate. Riassumendo
il senso di alcune riflessioni e commenti fatti dai dirigenti, si dice che questi sono serviti sia per
confermare dal punto di vista empirico la bontà di alcune scelte fatte (in un caso ad esempio
l’istallazione di nuova segnaletica nell’Ufficio) sia per individuare alcune criticità che
necessitavano di attenzione (come uno sportello che dava informazioni al pubblico giudicate
“inopportune”), nonché per suggerire possibili interventi (introduzione ad esempio del “punto
informativo”).

4.2. Gli effetti sui processi d’innovazione
Gli effetti della spinta innovativa prodotta dal percorso formativo, testimoniata dai dirigenti,
hanno in qualche modo promosso anche un diverso approccio al cambiamento, che a nostro
avviso sovverte alcune delle premesse che da sempre caratterizzano i processi d’innovazione
normativa, organizzativa o tecnologica nella pubblica amministrazione, soprattutto nel settore
della giustizia.
1. Le innovazioni, tra cui i sistemi e gli strumenti di valutazione, sono solitamente basate
su modelli sistemici, calati dall’alto, quasi sempre accompagnati da una previsione
normativa (approccio top-down) e senza una reale sperimentazione su situazioni
concrete. Gli Uffici devono per questo adottare, spesso con difficoltà, una
strumentazione che non sentono propria e che viene rifiutata apertamente se percepita
come inadeguata per rispondere a reali necessità di lavoro.
L’approccio adottato in questa esperienza, invece, ha prodotto un metodo sviluppato dal
basso (approccio bottom-up), su un tema percepito come importante, con un forte
coinvolgimento degli attori chiave e tenendo conto delle specificità del sistema
giudiziario e degli Uffici coinvolti nella rilevazione.
2. Le innovazioni sono spesso troppo complesse, costose e difficilmente gestibili
direttamente dagli Uffici.
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L’approccio adottato in questa esperienza, invece, ha prodotto un metodo utilizzabile
direttamente dagli Uffici. L’indagine può essere prodotta in autonomia, utilizzando
strumenti informatici di uso comune, adattabili facilmente alle esigenze e agli obiettivi
della rilevazione e dell’analisi. Nel caso poi si ritenga di appaltare comunque l’intera
attività all’esterno, sono state fornite le competenze per decidere in modo consapevole
il contributo da chiedere al fornitore e per valutare il suo lavoro.
3. Spesso le innovazioni hanno un contenuto più simbolico che reale.
L’approccio adottato in questa esperienza, invece, ha prodotto un metodo per avere dati
utili al proprio processo di miglioramento interno e nel confronto con gli altri, non tanto
per stimolare la competizione tra gli Uffici ma per cercare di capire quali sono i punti da
migliorare (perché ci sono carenze) e quelli su cui costruire (perché ci sono eccellenze).
In questo quadro c’è la convinzione che questo tipo di percorsi formativi, strettamente
legati ai bisogni ed alla reale situazione delle organizzazioni, siano la strada giusta per
spingere anche gli Uffici giudiziari ad essere sempre più “spazi di servizio”.

Come è stato più volte segnalato durante il corso, viene comunque rimarcato dai dirigenti che
questi metodi hanno valore e significato solo se applicati in modo sistematico. «E’ intenzione
[nostra] proseguire, con continuità … alla rilevazione della qualità percepita dagli utenti,
allargandola alle altre cancellerie dell’Ufficio e ripetendola su tutti i settori di attività … per capire
l’evoluzione dei bisogni e la capacità dell’Ufficio di adeguarsi alle aspettative dell’utente, oltre
che per verificare come le misure correttive eventualmente adottate abbiano prodotto risultati
effettivi». D’altro canto, come viene suggerito da un dirigente, c’è il rischio che questo tipo di
esperienze «restino un episodio isolato nella vita di un Ufficio giudiziario e nell’esperienza del
personale». «Ogni percorso innovativo, come quello che sottende all’individuazione di strumenti
conoscitivi sulla qualità, e ad ogni riflessione sul concetto stesso di qualità, presuppone che
presso il personale venga attivato e perseguito un itinerario a lungo termine che per tappe
conduca ad una maturazione ed interiorizzazione degli strumenti forniti». Se ciò non dovesse
accadere, ben presto non rimarrebbe molto dello sforzo fatto.
Certamente per rafforzare l’apprendimento individuale ed organizzativo di questi strumenti di
rilevazione ed analisi, per consolidare il metodo di lavoro adottato e per affermare un approccio
incrementale ai processi d’innovazione è auspicabile che esperienze come questa vengano
estese progressivamente a tutti i distretti, tanto da entrare nel “corredo genetico”
dell’amministrazione della giustizia.
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