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COMUNICATO STAMPA  

 

 

 

GIUSTIZIA, DAGLI STATI GENERALI DELL'AVVOCATURA L'OUA VALUTA 

POSITIVAMENTE L'INCONTRO ODIERNO CON IL GUARDASIGILLI SULLA 

RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE 

 

ALL'ASSISE PRESENTE IL SOTTOSEGRETARIO COSIMO FERRI 

 

ENTRO MERCOLEDI' PROSSIMO PRIMO PACCHETTO DI PROPOSTE SUL DDL 

CANCELLIERI DA PARTE DELL'AVVOCATURA E DAI MAGISTRATI  

E NUOVA RIUNIONE 

 

QUINDI GIOVEDI' PROSSIMO APERTURA ANCHE DEL TAVOLO 

DELL'AVVOCATURA SULLA RIFORMA COMPLESSIVA DELLA GIUSTIZIA 

 

 

Agli Stati Generali dell'Avvocatura, alla presenza dei delegati Oua di tutta Italia e di numerosi 

rappresentanti degli Ordini e delle Unioni Regionali Forensi (tra questi: per Napoli, Francesco Caia, per 

Palermo, Francesco Greco, per Cagliari, Ettore Atzori, per Oristano, Donatella Pau Lewis, per la 

Campania, Franco Tortorano) e delle Associazioni (Camere Civili, Renzo Menoni), la delegazione 

dell'Organismo Unitario, composta dal presidente Nicola Marino e dal vicepresidente, Filippo 

Marciante, dopo l'incontro con  il Guardasigilli, Andrea Orlando, ha fatto un bilancio della riunione. Ai 

lavori è intervenuto il Sottosegretario, Cosimo Maria Ferri. 

 

Nicola Marino in assemblea, ha definito, in maniera positiva l'incontro di oggi, ricordando, appunto, 

che sono già previsti due ulteriori appuntamenti: mercoledì prossimo con la presentazione delle 

proposte unitarie della categoria sul ddl Cancellieri e giovedì per l'apertura del Tavolo dell'Avvocatura 

con tutte le componenti delle rappresentanze forensi. "Soddisfazione per la rottura con il passato 

inaugurata dal Ministro Orlando, ma rimaniamo vigili sui contenuti e sulle proposte per la riforma della 

giustizia civile. Il ddl Cancellieri non va bene, diversi i punti da modificare: no alla motivazione a 

pagamento della sentenza,  alla responsabilità solidale dell'avvocato, al mutamento del rito ordinario in 

procedimento sommario da parte del giudice, per citare alcuni dei nodi più controversi". 

 

Quindi, Marino ha invitato i rappresentanti degli ordini e delle associazioni forensi presenti, "a 

proseguire con un percorso unitario della categoria al fine di dare risposte condivise ai gravi problemi 

della giurisdizione". 

 

"Le proposte avanzate dall'Oua, insieme al Cnf e alle Camere Civili oggi - continua -  sono frutto di 

quanto approvato dal recente Congresso di Bari: l'impegno dell'Avvocatura per un processo civile più 

http://www.oua.it/


   ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA 

 

 

 

 

Via G.G.Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 – 06.32.50.66.79 
www.oua.it 

 

 

snello ed efficiente è chiaro, ma fino ad oggi i nostri appelli sono rimasti inascoltati. E' opportuno 

recuperare il tempo perso e puntare sulla negoziazione assistita obbligatoriamente dall'avvocato, le 

camere arbitrali presso gli Ordini Forensi, incentivazione anche fiscale del ricorso alla procedura 

arbitrale". 

 

"Il Sottosegretario Ferri oggi in questa assise ha confermato l'impegno del Ministero di via Arenula ad 

affrontare concretamente e risolvere i problemi della giustizia anche a livello locale, nei vari tribunali, a 

causa delle disfunzioni frutto dalla carenza di organico di magistrati e personale di cancelleria. 

Mercoledì, prossimo appuntamento sul civile con la presentazione di un documento emendativo - 

conclude Marino - e giovedì si apre anche il Tavolo dell'Avvocatura con tutte le componenti delle 

rappresentanze forensi. E' un buon inizio, riconosciamo al Ministro un giusto approccio, ma non 

abbassiamo la guardia". 

 

 

Roma 20 marzo 2014 
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