
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ROBERTO GIACHETTI

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di 

interrogazioni a risposta immediata, alle quali risponderanno il Ministro 
della giustizia, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del 

mare, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

(Problematiche relative al progetto di riforma del processo civile, 
con particolare riferimento all'accesso alla tutela giurisdizionale 

dei diritti – n. 3-00766)

PRESIDENTE. L'onorevole Cicu ha facoltà di illustrare la sua 
interrogazione n. 3-00766, concernente problematiche relative al 

progetto di riforma del processo civile, con particolare riferimento 

all'accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (Vedi l'allegato A –
Interrogazioni a risposta immediata), per un minuto.

SALVATORE CICU. Signor Presidente, signor Ministro, l'intervento 

del precedente Governo del 17 dicembre 2013 ha dimostrato l'assenza 
di una strategia di riforma efficace del processo civile. Si è andati verso 

la direzione della rottamazione della nostra giustizia civile, però le 

misure contenute nell'ultimo disegno di legge delega sono state 
vendute ai mezzi di comunicazione come rimedio alle evidenti 

lungaggini dei procedimenti nel nostro Paese; in realtà, sono una lista 
della spesa infarcita.

PRESIDENTE. La invito a concludere.

SALVATORE CICU. Gli avvocati di tutta la nazione, ma, in maniera 
particolare, l'Avvocatura della Sardegna e gli avvocati di Cagliari, 

Lanusei, Oristano e Tempio hanno manifestato e proseguono ad 

oltranza a farlo per chiedere una risposta immediata rispetto agli 
intendimenti del Governo in ordine alla riforma del processo civile.

PRESIDENTE. Il Ministro della giustizia, Andrea Orlando, ha 

facoltà di rispondere.

ANDREA ORLANDO, Ministro della giustizia. Signor Presidente, il 

20 febbraio 2014, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro 

della pubblica amministrazione e della semplificazione, ha presentato 
in Parlamento il disegno di legge delega al Governo, recante 

disposizioni per l'efficienza del processo civile, la riduzione 

dell'arretrato, il riordino delle garanzie immobiliari, nonché altre 
disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione del processo di 

esecuzione forzata.

Gli interventi normativi contenuti nel provvedimento, rispetto ai quali 
gli interroganti hanno rilevato la sussistenza di profili critici, riguardano 

la motivazione a richiesta della sentenza di primo grado, la 

motivazione per relationem delle sentenze di appello, la composizione 
monocratica della corte d'appello in alcune materie e la responsabilità 
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aggravata del difensore in caso di abuso di strumenti processuali.
In merito ai dubbi manifestati dagli interroganti sul paventato 

pericolo di compressione dei diritti della difesa, che deriverebbe 
dall'adozione del provvedimento in itinere, osservo che il disegno di 
legge di Pag. 27iniziativa governativa è strutturato in gran parte in 
forma di delega al Governo ed è, dunque, destinato ad essere 
arricchito, eventualmente, dal contributo parlamentare con riferimento 
ai principi e ai criteri direttivi della delega.

Ciò chiarito, ho già avuto modo di assicurare in più occasioni che il 
Governo ha allo studio iniziative volte ad integrare e a superare il 
disegno di legge anzidetto, proprio in relazione ad alcuni profili 
menzionati dagli interroganti. Infatti, come ricordato dagli stessi 
interroganti, è già stata avviata una concreta interlocuzione con 
l'Associazione nazionale magistrati e con il Consiglio nazionale 
forense e con le associazioni più rappresentative dell'Avvocatura per 
promuovere, già nel breve termine, con il concorso di tutte le 
componenti professionali del mondo della giustizia, l'adozione di 
provvedimenti finalizzati, tra l'altro, ad incentivare la risoluzione 
stragiudiziale delle controversie in chiave deflattiva del contenzioso in 
entrata.

PRESIDENTE. La invito a concludere.

ANDREA ORLANDO, Ministro della giustizia. Sono, pertanto, in 
avanzata fase di studio presso l'ufficio legislativo del Ministero della 
giustizia interventi normativi tesi all'introduzione di istituti, quali la 
camera arbitraria dell'Avvocatura e la procedura di negoziazione 
assistita da avvocati, peraltro già all'attenzione del Parlamento; 
iniziative tutte finalizzate a ridurre considerevolmente i tempi del 
processo civile ed aumentare sensibilmente la produttività degli uffici 
giudiziari, valorizzando la professionalità e le competenze del mondo 
dell'Avvocatura.

PRESIDENTE. Deve concludere.

ANDREA ORLANDO, Ministro della giustizia. È del tutto evidente 
che tanta più strada faremo su questo fronte, tanto meno alcuni istituti, 
probabilmente previsti dal disegno di legge in oggetto, potranno anche 
essere riconsiderati e superati.

PRESIDENTE. L'onorevole Cicu ha facoltà di replicare, per due 
minuti.

SALVATORE CICU. Signor Presidente, signor Ministro, prendiamo 
atto dell'impegno, della serietà dell'impegno che oggi lei ha assunto e, 
naturalmente, delle iniziative che ha individuato, però ci sono alcuni 
aspetti che preoccupano, come quelli della reintroduzione nel DEF del 
cosiddetto impianto Cancellieri, per cui è evidente che ha destato 
sorprese in ordine al confronto che lei ha attivato, alla disponibilità che 
ha dato e, soprattutto, all'interlocuzione circa il contributo che intende 
ricevere in ordine agli aspetti che lei ha citato.

In maniera particolare, l'Avvocatura della Sardegna, al di là di altri 
elementi che non voglio ripetere, ha a cuore un problema che riguarda 
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non solo i sardi, ma tutti gli italiani.
Noi tendiamo a realizzare, come obiettivo, una giustizia che sia per 

tutti eguale, non solo per coloro che se lo possono permettere, ma 

soprattutto per i meno abbienti. Quindi, in questa direzione chiediamo 
un impegno maggiore che consenta a tutti i colleghi sardi di riprendere 

a svolgere la loro professione, perché con forza e motivazione loro, 

oggi, hanno avuto un'assemblea molto controversa, molto dibattuta e 
quindi aspettavano con ansia una sua risposta
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