
 
 

 
 
 
Circolare n.174-2020 18/09/2020 
 
Riforma delle Giustizia: CASARTIGIANI al tavolo di 
confronto con il Ministro Bonafede 
 

Roma, 17 settembre 2020 _ Vi informiamo che la Confederazione ha partecipato nel 
pomeriggio di ieri all’ audizione disposta dal Ministro della Giustizia in merito ai due disegni 
di legge delega concernenti la riforma della “giustizia” e aventi ad oggetto le modifiche - e 
sostanziale riscrittura - dei codici di procedura civile e penale. 
 
In esito all’ intervento introduttivo del Ministro e alla illustrazione dei contenuti della riforma 
da parte del capo del’ Ufficio Legislativo, CASARTIGIANI ha posto in evidenza gli aspetti 
di connotante rilievo delle due iniziative legislative e consistenti: 
 Nella portata strutturale delle due riforme che costituisce un importante e positiva 

novità rispetto ai precedenti interventi in materia caratterizzati, sempre da una 
natura semplicemente limitata e particolare e speso di incoerente 
complementarizzazione con il preesistente corpo normativo; 

 Nell’investimento di spesa che è sempre stato assente nei precedenti interventi 
legislativi, negativamente condizionati dal presupposto del “costo zero”. 

A quest’ ultimo riguardo -  essendo stati i costi delle due riforme, necessariamente, già 
stanziati nelle voci di copertura finanziaria dei due disegni di legge – è stata rappresentata 
anche la necessità di considerare le risorse del Progetto punto IV.6 del Recovery Fund 
aggiuntive alle precedenti e non sostitutive. Le disponibilità – in tema di giustizia - del 
Recovery Fund sono, infatti, intervenute successivamente alla data di presentazione dei 
due disegni di legge delega che, dunque dovevano già aver avuto il relativo stanziamento.  

CASARTIGIANI ha evidenziato che l’approccio del mondo delle imprese alla materia della 
giustizia si caratterizza sulla base di tre aspettative - da decenni disattese – e consistenti: 



nella riduzione della durata delle cause, nella certezza dei rapporti giuridici, e nella 
organizzazione di sistema della funzione giudiziaria.  

Temi ai quali le riforme annunciate _ sulla base delle impostazioni dei principi _ sembrano 
dare una risposta positiva. Ovviamente il confronto andrà avviato in ordine ai contenuti 
declinatori dei singoli decreti legislativi ed in tal senso la Confederazione ha offerto al 
Ministro la piena disponibilità a collaborare. 

Fra le altre questioni rappresentate da CASARTIGIANI al tavolo di confronto: 

 la necessità di coordinare i contenuti dei decreti legislativi con quelli della legge n.8 
del 2020 in tema di riforma ed intervento della giurisdizione dei Giudici di Pace che 
assorbe un settore importante del contenzioso di interesse delle Piccole e Medie 
imprese: e ciò sia riguardo alla urgenza di estendere anche a questo grado della 
giurisdizione il processo telematico  e sia riguardo agli aspetti attinenti la 
qualificazione e formazione della magistratura onoraria. 

 l’inaccettabile ritardo, anche per la Cassazione, nella estensione della 
digitalizzazione a  questa fase del contenzioso e l’onere della materia  tributaria che 
finisce con l’ assorbire il cinquanta per cento dell’ operatività della Corte a scapito 
delle altre materie.  

Sono state inoltre esposte le problematiche che le piccole e medie imprese sono costrette 
ad incontrare in materia di concorrenza _ a causa della giurisdizione concorrente tra 
Autorità Garante della concorrenza e del mercato, Giustizia amministrativa e Giustizia 
ordinaria con costi e tempi di definizione dei contenziosi insostenibili _ e la necessità di 
valorizzare le procedure cautelari nella riforma del processo civile per garantire alle 
imprese di ottenere i provvedimenti inaudita altera parte anche attraverso semplici  
dichiarazioni sostitutive di atto notorio a prova delle loro posizioni creditorie. 

Nuove ed ulteriori informative saranno divulgate dalla Confederazione ad esito dei 
prossimi incontri. 

 

 


