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XXXV° CONGRESSO NAZIONALE FORENSE 

Lecce 6 – 8 ottobre 2022 

Il Congresso di Lecce pone tra i temi in discussione l’attuazione e gli effetti della 

riforma della Giustizia, anche economici, sull’esercizio della Professione. 

Il PNRR ha imposto all’Italia una complessiva riforma della giustizia, con l’obiettivo 

di renderla più efficiente e di ridurre drasticamente i tempi dei processi. 

Il progetto di riforma che sta prendendo vita con i decreti legislativi adottati dal 

Governo e con gli altri provvedimenti in materia di giustizia è orientato alla definitiva 

digitalizzazione del sistema giustizia in tutti i settori, alla modifica del processo civile 

con incentivi per le ADR, alla modifica del processo penale; il tutto con l’obiettivo di 

semplificare e porre un freno all’eccessiva durata dei processi civili e penali. 

Senza entrare nel merito degli interventi, che andranno ad incidere significativamente 

sul processo civile e sul processo penale, si può trarre fin d’ora la prima conclusione 

che, comunque, la riforma della Giustizia  non andrà ad incidere sul problema 

principale che è stato oggetto  del presupposto comunitario per accedere ai fondi del 

PNRR, ovvero l’eccessiva durata dei processi. 

Infatti, senza l’adozione di provvedimenti strutturali che prevedano l’aumento degli 

organici di Magistratura e personale amministrativo, non si raggiungerà mai 

l’obiettivo della riduzione dei tempi dei processi civili nella misura del 40% e di quelli 

penali del 30%, così come previsto nel PNRR. 

La questione è tornata oggi di grande attualità, anche nei canali di informazione 

generalisti, per i recenti fatti che hanno riguardato il Tribunale di Roma, dove il 

Presidente del Tribunale ha sospeso i processi penali collegiali per sei mesi; ma come 

è noto agli operatori del settore Giustizia riguarda tutti i Tribunali del Lazio e d’Italia. 

Il problema fondamentale della lentezza della giustizia italiana rimane pertanto 

immutato, continuando ad arrecare un gravissimo danno all’economia, calcolato nella 

misura del 1,5% del PIL annuo, e alla domanda di giustizia che proviene dalla società, 

con conseguenti effetti negativi anche nell’esercizio della professione. 
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Pertanto, preso atto che la riforma della giustizia, così come ad oggi prospettata, 

seppur apprezzabile per lo sforzo di completezza ed organicità e per gli obiettivi che 

si pone, non affronta il problema principale che colpisce il sistema giustizia italiano, si 

chiede che il Congresso Nazionale Forense dia mandato al C.N.F. e all’O.C.F. di 

intervenire presso le sedi politiche ed istituzionali, per individuare nella carenza degli 

organici della Magistratura e del personale amministrativo il problema principale, da 

affrontare per una adeguato ed efficiente intervento di implementazione. 

Quanto premesso 

il Congresso Nazionale Forense, riunitosi a Lecce il 6, 7 e 8 ottobre 2022, dà mandato  

al C.N.F. e all’O.C.F. di attivarsi presso ogni sede politica ed istituzionale, per 

rappresentare l’insufficienza e l’inadeguatezza di qualsiasi ipotesi di riforma della 

giustizia italiana in assenza di provvedimenti strutturali che prevedano prima la 

copertura dei posti vacanti e poi l’immediato aumento degli organici della 

Magistratura e del personale amministrativo nella misura di almeno il 30% delle 

attuali piante organiche, rappresentando la fondamentale importanza di tale 

intervento sia in termini di impatto economico per l’intera Nazione che gli effetti 

favorevoli per la tutela dei diritti dei cittadini per la piena attuazione del dettato 

costituzionale. 

 

Il Coordinatore 
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