
Verona, lì 20 Aprile 2007

Ai Sig.ri
Presidenti degli Ordini Triveneti
Consiglieri C.N.F. per il Triveneto
Delegati Cassa Forense per il Triveneto
Delegati O.U.A. per il Triveneto
Presidenti Unioni Interdistrettuali e Regionali
Presidenti degli Ordini Distrettuali

e,  p. c.
Presidente C.N.F.
Presidente O.U.A.
Presidente Cassa Forense
Presidente Unione Camere Penali
Presidente Unione Camere Civili
Presidente ANF
Presidente AIGA

Si trasmettono le delibere prese dai Presidenti degli Ordini dell'Unione Triveneta alla scorsa 
assemblea di Pordenone:

L’Assemblea dei Presidenti dell’Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati, riunita a 
Pordenone il 14.04.2007, esaminato il testo del disegno di legge presentato dal Ministro Mastella, 
recante   “Disposizioni per la razionalizzazione e l’accelerazione del processo civile”  , rileva:  
-  che  un  ennesimo  progetto  modificatore  del  rito  civile  interviene  senza  una  preventiva 
consultazione delle rappresentanze degli Avvocati, che sono certamente interlocutori indispensabili 
nelle riforme processuali
- che si continuano ad evitare interventi sul piano delle risorse e dell’organizzazione e ad affidare 
alla “panacea” della modifica delle regole processuali, l’obiettivo, prima di tutto preteso proprio 
dagli avvocati, del “giusto processo”
- che, a pochissimo tempo dall’entrata in vigore della novella del 2006 anziché valutarne l’effettivo 
risultato  e  provvedere  a  quegli  aggiustamenti  che  si  rilevano  senz’altro  necessari,  si  ricerca  la 
speditezza del processo comprimendo ulteriormente i diritti processuali delle parti
- che non può essere accettata la  “filosofia” di questo disegno di legge tendente ad accrescere anche 
del tutto ingiustificatamente i poteri di ufficio del giudice 
- che, peraltro, le modifiche proposte sono del tutto inadeguate e si traducono solo in un apparente 
accelerazione del  processo civile; alle difese dell'avvocato nel processo civile sono riservati termini 
per complessivi 160 giorni e che pertanto appare vessatorio verso i diritti delle parti ulteriormente 
comprimere questi termini
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L’Unione Triveneta considera
- assolutamente inaccettabile l'art. 22 che rende facoltativa la concessione dei termini per il deposito 
delle memorie di cui all'art. 183 – VI comma cpc quando tali termini siano richiesti dal difensore e 
l'art. 23 che reintroduce l'interrogatorio libero delle parti alla prima udienza;
assolutamente  inaccettabile  l'art.  17 (laddove fa  riferimento  all'errore  scusabile)  che  concede al 
Giudice di rimettere in termini le parti con criteri discrezionali;
- assolutamente inaccettabile l’ incremento della competenza del Giudice di Pace fintantochè questo 
Giudice non trovi un assetto istituzionale ed organizzativo soddisfacente, non certo realizzato dalla 
proposta testè presentata dal Governo, senza considerare che così si snatura il ruolo e la funzione 
per cui la figura del giudice di pace è nato;
- manifestatamente contrarie a corretta tecnica processuale le norme riguardanti: l'art 5 (che così 
come formulato finirebbe per dare autorità di giudicato anche in altro processo avente ad oggetto la 
medesima domanda alla statuizione della competenza contenuta in un ordinanza), l'art. 15 (che non 
fa alcun cenno alla posizione del contumace), l'art. 22 e 23 (laddove istituisce la previsione della 
scansione  temporale  del  processo  con  riferimento  alla  sola  parte  istruttoria  e  decisionale  del 
processo e non all'intera  trattazione dello stesso),  l'art.  27 (con la quale si  istituisce una forma 
atipica di testimonianza,  incompleto nelle sue previsioni e privo delle garanzie che assistono la 
testimonianza);
- che debbano venir riviste radicalmente, per essere inserite in modo omogeneo con il sistema, le 
norme che riguardano le modifiche al rilievo delle ragioni di incompetenza, sulla motivazione sem-
plificata delle sentenze e sul procedimento sommario introdotto dall'art. 46;
scarsamente influenti sulla ragionevole durata del processo, se pur di per sé non censurabili, le nor-
me circa l'abbreviazione di alcuni termini processuali
Spiace che il giudizio, senz’altro positivo, che può darsi agli articoli 14, 18, 19, 48 non possa trova-
re adeguata manifestazione di appoggio, causa il contesto complessivo della riforma, appoggio che 
senz’altro conseguirà al momento di un corretto assetto complessivo e sistematico.
L’Unione Triveneta, conferma la propria disponibilità a costruttivo confronto, avendo già pronte 
dettagliate osservazioni e rilievi, in un contesto in cui la voce degli avvocati possa effettivamente 
sentirsi ascoltata nel rispetto delle proprie funzioni di difesa dei diritti dei cittadini, tali anche quan-
do parti nel processo civile.

L’Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati, riunitasi in Assemblea in Pordenone il 
13 aprile 2007, esaminato i nuovo testo del disegno di legge presentato dal Ministro della Giustizia 
riguardante “  Disposizioni per l’accelerazione e la razionalizzazione del processo penale nonché   
in materia di prescrizione dei reati, recidiva, e criteri di ragguaglio tra pene detentive e pene 
pecuniarie”

osserva
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- il disegno di legge è stato predisposto senza una adeguata interlocuzione con le componenti istitu-
zionali dell’Avvocatura, essendo stato soltanto parzialmente modificato rispetto al testo precedente, 
in ragione delle critiche avanzate dall’Avvocatura penalistica;
- il disegno di legge, pur contenendo interventi innovativi apprezzabili in materia di messa alla pro-
va, tenuità del fatto e udienza di programma, contempla interventi modificativi del rito che difettano 
di organicità e di sufficiente riflessione sugli aspetti di pratico coordinamento tra gli istituti;
- il disegno di legge, nella illusoria prospettiva di una accelerazione dei tempi del processo penale, 
incide negativamente sulle garanzie, anziché operare sul piano dell’organizzazione del lavoro e del-
le risorse:

Rileva
Che appaiono in particolar modo criticabili  le  proposte in materia  di  archiviazione che esclude 
l’audizione della parte offesa quando il GIP dispone nuove indagini; l’eliminazione del ricorso in 
Cassazione in materia di misure cautelari reali; la limitazione dei costi di utilizzo dell’avviso ex art. 
415 bis CPP; e tutte le altre disposizioni, che tendono a ridurre e limitare il principio della oralità e 
dell’immediatezza.
In tema di prescrizione, si osserva inoltre che sarebbe stato opportuno attendere la conclusione, 
ormai prossima, dei lavori compiuti i delle due Commissioni Ministeriali per la Riforma del Codice 
Penale e di quello di Procedura Penale, tendenti appunto ad una completa ed organica riforma di 
questo istituto.
Sottolinea infine che il disegno di legge appare ispirato da criteri di compressione delle garanzie 
difensive,  penalizzate  senza  giustificazione,  laddove  prevede,  ad  esempio,  che  il  termine 
prescrizionale rimanga sospeso nel caso della impugnazione del difensore.

Auspica
che il Governo intraprenda una serie di consultazioni tecniche anche con l’avvocatura istituzionale 
prima di assumere decisioni definitive.

Si ringrazia per l'attenzione, con i migliori saluti

d'ordine del Presidente
Il Segretario

Avv. Antonio F. Rosa
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