
 

 

Gruppo di Studio Civile : www.articolo24.net : 
2° Riunione 
 
 
Erano presenti: L’avv. Francesco Samà che ha coordinato il Gruppo,  e gli Avvocati 

Alessandro Mori, Urbano Rosa, Valentina Bagnoli, Veronica Ottaviani e 

Vittorino Lauria. 

 • Alessandro Mori ha fatto un’accurata relazione sul convegno di ieri sulla 

riforma del processo civile; è stato un convegno  di natura decisamente politica 

e poco tecnica. E’  comunque emerso che ancora prima dell’ennesima riforma 

procedurale sul “rito a costo zero”, sarebbe necessaria una strutturale riforma e 

completa riorganizzazione degli Uffici Giudiziari: causa principale della 

lentezza dei processi è infatti l’enorme carico di giudizi, rispetto al numero di 

Giudici . 

 • La riforma così come licenziata dal Consiglio dei Ministri non è condivisibile, 

in quanto è una riforma che mette in serie discussione il processo di parte 

lasciando al Giudice il completo controllo della procedura, in questo modo 

viene decisamente meno  la tutela dei diritti.  Da chiarire poi il rapporto del 

processo con le ADR, anche in questo caso ci sarebbe il bisogno di una 

completa riforma di tutta la disciplina.  

 • Assolutamente non condivisibile l’introduzione della negoziazione assistita nel 

processo  del lavoro, almeno cosi come concepita nella riforma ,ritenuta inutile  

Come gruppo ci siamo presi l’impegni di leggere tutti quanti il progetto di riforma 

Bonafede ed individuarne le criticità e gli aspetti positivi, sopratutto riguardo la tutela 

della figura dell’avvocato che deve restare centrale all’interno del procedimento e 

non marginale, come invece emerge dal progetto licenziato dal Governo. Questo 

lavoro sarà fatto in funzione di un convegno che il Sindacato vuole organizzare il 

giorno 15 gennaio 2020, dove saranno invitati Il Prof Scarselli e l’Avv Di Marco 

membro del direttivo nazionale di ANF che illustreranno ai colleghi in maniera 

tecnica le novità del progetto di riforma,   e,  soprattutto,  quali siano le correzioni da 

apportare alla riforma tenendo conto che adesso comincerà l’iter parlamentare, e 

quali possono essere i canali dell’avvocatura per fare approvare dal Parlamento le 



 

 

modifiche ritenute necessarie. Contiamo in questo  modo di partecipare attivamente  

al dibattito . 

Abbiamo infine fissato la data per il prossimo incontro: 9 gennaio 2020 ore 12, 

piano 0 Tribunale. 

 

 

  
 


