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XXX  CONGRESSO  GIURIDICO  FORENSE

(Genova, 25-27 novembre 2010)

MOZIONE CONGRESSUALE

(su iniziativa della Camera Civile Veneziana; fatta propria dall’Unione Triveneta

dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati e della Federazione delle Camere Civili

del Triveneto,)

   Gli avvocati italiani, riuniti a Genova il 25-27 novembre 2010, in occasione del

XXX Congresso Nazionale Forense,

premesso

- che, nonostante gli innumerevoli tentativi di riforma, permane immutato il profondo

stato di dissesto della giustizia italiana;

- che tale situazione, oltre a costituire la negazione dello stato di diritto, crea

pesantissime conseguenze di carattere economico e sociale;

- che gravissime sono le ricadute anche sotto il profilo della competitività

internazionale del sistema-Paese;

- che in tale drammatico contesto appare prioritario ed indifferibile l’adozione di

alcuni rimedi pena il collasso,

delibera di impegnare

 le rappresentanze tutte dell’Avvocatura di richiedere al Governo e al Parlamento

l’adozione
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dei seguenti, immediati interventi da attuarsi previo l’indispensabile confronto

con l’Avvocatura medesima:

A)  sul piano ordinamentale:

1)  razionalizzare l’impiego dei magistrati;

2) assegnare ai giudici un numero effettivamente gestibile di cause,  prevedendo

rigorosi meccanismi di controllo del rispetto dei termini previsti per la loro

definizione e verifica della produttività;

3)  rivisitare il sistema di distribuzione tabellare degli affari per materia, tipologia

e complessità;

4) introdurre il principio della specializzazione del giudice;

5)  ridisegnare la figura e le funzioni della magistratura onoraria;

            B) sul piano organizzativo:

1) introdurre e strutturare l'ufficio del giudice secondo criteri di efficienza e di

produttività;

                   2) razionalizzare l’impiego del personale amministrativo, riqualificandolo;

       3) avviare   un  serio  processo   generale  di    informatizzazione   degli   uffici

       giudiziari;

                   4) rilanciare il processo telematico;

          C) sul piano processuale:

                  1) attuare la semplificazione dei riti e delle procedure di notificazione degli atti;

                  2) rispettare le funzioni di difesa assegnate all’Avvocatura

                 3) assicurare strumenti per l’effettiva esecuzione dei provvedimenti giudiziari;

                 4) pur incentivando l’adozione di forme di giustizia alternativa, eliminare la obbliga-

                  torietà  della mediazione in quanto ostacolo alla libera azionabilità dei diritti.

          Genova, 25 novembre 2010


