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Intervento del Presidente del Consiglio Nazionale Forense 

alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario 

presso la Corte di Cassazione 

(Roma, 24 gennaio 2014) 

 

 

 

 

 

Signor Presidente della Repubblica, 

Autorità, Signore e Signori, 

porgo Loro il saluto deferente del Consiglio Nazionale Forense. 

 

 

La l. 31.12.2012 n.247 approvata quasi all’unanimità dal Parlamento ribadisce l’impegno 

dell’ Avvocatura nel servizio reso ai cittadini, sottolinea  la  partecipazione necessaria 

dell’avvocato all’attuazione della funzione giurisdizionale - in un  rapporto dialettico con il 

giudice -  e rafforza le garanzie dell’ Avvocatura     “stante la specificità della funzione 

difensiva”, la rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela  è votata e “garantisce 

l’indipendenza e l’autonomia degli avvocati, indispensabili condizioni dell’effettività della 

difesa e della tutela dei diritti” (art.1, c.1 lett. b) e c)). 

  Quando questi principi di base sono ignorati si crea un grande disagio.  Dobbiamo superare 

l’ impasse nel segno del reciproco rispetto e della solidale cooperazione. Sono benvenute le 

parole di apprezzamento dell’Avvocatura pronunciate poco fa dal Ministro della Giustizia. 

L’attuazione della riforma della professione forense è stata curata dal Consiglio  con la  

redazione dei regolamenti previsti che riguardano anche l’informazione degli utenti della 

giustizia: si sono  istituiti   ,  presso tutti gli Ordini territoriali, gli  “sportelli del cittadino”, è  

stata  migliorata l’organizzazione della professione con l’approvazione del  regolamento 

sulle associazioni forensi rappresentative e sulle associazioni  specialistiche. 

 

L’ attuazione  della riforma nei suoi gangli vitali  avverrà solo con l’approvazione dei 

regolamenti di competenza del Ministero della Giustizia , concernenti tra l’altro  le 

specializzazioni e il tirocinio. Questi regolamenti    non sono ancora stati elaborati;  la 
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riforma reca regole sulle  associazioni tra avvocati e multidisciplinari (art.4) affidata ad un 

regolamento ministeriale che deve essere ancora elaborato, e fissa i principi della delega al 

Governo per la disciplina delle società tra avvocati (art.5) ; il decreto legislativo  non è stato 

emanato perché il Governo ha deciso di non esercitare la delega. 

Nell’ambito delle sue competenze il Consiglio ha  istituito l’ Osservatorio permanente sulla 

giurisdizione, presentato ieri alla Camera dei Deputati. Questo ufficio  ha  scopo di 

raccogliere dati ed elaborare proposte per la migliore  la  disciplina e l’ organizzazione della 

Giustizia e dell’Avvocatura.   

L’ Osservatorio ha una funzione eminentemente consultiva . Attraverso di esso il  CNF 

assolverà  il compito di raccogliere ed elaborare i dati sulla amministrazione della giustizia 

(togata , onoraria, conciliativa e arbitrale ) e, attraverso una valutazione sociale,  economica, 

statistica e funzionale , offrirne i risultati a Governo e Parlamento e a tutti i soggetti 

interessati.  Molte istituzioni hanno aderito all’iniziativa: il Ministero della Giustizia, le  

Corti superiori , organi costituzionali ,Autorità amministrative, le associazioni dei giudici di 

pace e die giudici onorari, il Ccbe e l’ European  Law Institute . L’Organismo aiuterà tutti  a 

mettere a fuoco in un contesto complessivo i problemi della giustizia. 

Che non si risolvono  con ulteriori interventi sul codice di procedura civile . Negli 

ultimi anni gli interventi sono stati ben17. E non è appropriato intervenire con decreti legge 

in una materia che richiede la composizione di un disegno organico . 

 Le riviste scientifiche hanno pubblicato pagine compendiose  su queste iniziative, definendo 

la situazione attuale come una   “deriva normativa” e rilevando come il legislatore   finisca 

per complicare  piuttosto che  superare i problemi aperti. 

I problemi non si risolvono neppure aumentando i costi della giustizia, che risultano essere 

sempre più gravosi per i cittadini: negli ultimi anni i costi sono lievitati del 55,6 % per il  

primo grado, del 119,15 % per l’appello, e del 182% per il giudizio di cassazione. Una 

giustizia civile non può trasformarsi in una giustizia di classe. 

Per parte sua il  CNF  ha   promosso l’istituzione e il coordinamento di  122 Organismi di 

conciliazione e di  22 Camere arbitrali aventi sede presso gli Ordini forensi. Ha dovuto però  

sottolineare le incongruità  della  nuova disciplina della mediazione  – il  decreto legge del 

21.06.2013 n° 69 convertito  nella legge 9 .8.2013 n. 98 -   con la quale si è  “reintrodotta” la 

mediazione obbligatoria che era stata dichiarata non conforme alla Costituzione  con 

sentenza del 6.12.2012 n. 272  ; peraltro il nuovo testo non ha risolto   le questioni di merito  

sollevate dall’ordinanza del Tar Lazio del 12 aprile 2011, n. 3202 .   

L’arretrato continua ad essere una delle questioni più gravi e difficili da dipanare. 

Il CNF ha formulato alcune proposte che potrebbero migliorare la situazione: l’introduzione 

della translatio iudicii, che consentirebbe , previa istanza congiunta delle parti, di trasferire i 

procedimenti ordinari alle camere arbitrali  ; la negoziazione assistita, che consentirebbe,  

con l’ accordo delle parti e  con l’ausilio degli avvocati,  di semplificare la conclusione degli 
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accordi  e di prevenire le liti ; la redazione della bozza di sentenza da parte di avvocati 

esperti , che con spirito  di solidarietà e  collaborazione possano affiancare  il giudice 

ordinario , salvaguardando i principi di  imparzialità, competenza ed efficienza 

 Il CNF ha proposto anche la presenza stabile di avvocati presso l’ufficio legislativo del 

Ministero della Giustizia, senza oneri per lo Stato,  così adempiendo anche per questa via 

alla prescrizione della legge forense che assegna all’Avvocatura il compito di tutela 

dell’interesse pubblico al corretto esercizio della giurisdizione.  

I problemi non si risolvono introducendo  misure sanzionatorie degli avvocati – come la 

responsabilità solidale con la parte attrice per le spese di lite temeraria o come le sanzioni già 

previste dalla disciplina della mediazione obbligatoria o come quelle progettate nel disegno 

di legge governativo testé citato :  così facendo si confonde  l’assistenza in giudizio con 

l’iniziativa processuale,  che è frutto di una libera scelta del cittadino,  e si  trasforma il 

mandato  difensivo   in un rapporto di complicità e di cointeressenza con l’assistito.  

La giustizia è una virtù, è una funzione affidata alla ragione e all’equilibrio, ai principi 

tramandati da una lunga e colta tradizione, ai valori incomprimibili consacrati dalle Carte dei 

diritti umani. Di qui le garanzie date dal processo e dal controllo di legittimità, che si applica 

anche attraverso il controllo della motivazione: la logica del giudice, studiata per secoli da 

filosofi e giuristi, non può essere affidata ad un testo redatto  a richiesta e a pagamento : ne 

sarebbero lesi il principio di eguaglianza dei cittadini e il diritto al giusto processo. 

 La dignità di questa funzione non può essere soppesata solo nei suoi profili squisitamente 

quantitativi ed economici. La  macchina della giustizia non è apprezzabile solo sulla base di 

criteri di economia aziendale. E neppure secondo la logica della Banca mondiale degli 

investimenti, i cui rapporti annuali  sono spesso invocati per attingerne modelli di soluzione 

e le cui statistiche sembrano addirittura determinare le scelte del   legislatore italiano: si tratta 

di dati e statistiche  per l’appunto  diretti ad orientare gli investitori, non coloro che  redigono 

i testi normativi sulla giustizia. 

L’Avvocatura è ben consapevole dei doveri ad essa impostile dalla Costituzione e dalla legge 

di riforma. Il CNF ha provveduto in tempo utile a varare il nuovo Codice deontologico, 

informandolo ai principi della riforma; gli avvocati sono tenuti –ora anche per legge – ad 

aggiornarsi e a qualificarsi , sì che la loro diuturna fatica possa essere compiuta nella 

consapevolezza che i riti e la sapienza del diritto possono condurre all’assolvimento di un 

ministero, non solo di una semplice prestazione di servizi.  

E’ con questo spirito che ci accingiamo, signor Presidente, ad affrontare il nuovo anno 

giudiziario. Grazie per l’attenzione  


