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EDITORIALE DEL MESE 
 

L’attività fin qui svolta dall’Osservatorio si è sostanzial-

mente tradotta, inizialmente, nel suo divenire tramite e 

strumento di ottemperanza dell’Avvocatura a fronte 

degli oneri previsti dalla normativa in tema di negozia-

zione assistita, nonché, sempre a tale riguardo, nell’a-

verne rappresentato ed affrontato con il Convegno del 4 

dicembre 2015 i contenuti culturalmente diversi rispetto 

alla tradizione forense. Iniziative successive hanno poi portato, in estrema 

sintesi, all’articolazione per Commissioni dei lavori interni, con il rilevante 

contributo delle Istituzioni aderenti e di soggetti esterni, ed all’avvio di 

un’importante collaborazione con la Ca’ Foscari e con la Commissione 

scientifica dalla stessa costituita in materia di assetto territoriale della funzio-

ne giurisdizionale. Al rilevante risultato conseguito, rappresentato dal docu-

mento rassegnato agli atti della cd. Commissione Vietti, hanno peraltro an-

che concorso gli essenziali e scientificamente cospicui contributi dell’Istat, 

oltre che l’appassionata partecipazione della Commissione “Geografia giudi-

ziaria” interna . 

Nel mentre, il progressivo intensificarsi dell’attività ha anche indotto a ripen-

sare l’organizzazione interna e ad ipotizzare alcune modifiche al Regolamen-

to istitutivo e di funzionamento, poi sottoposte al vaglio del Consiglio nazio-

nale ed approvate nella seduta amministrativa del 23 settembre 2016. 

L’esperienza così acquisita ha consentito di pervenire ad un articolato pro-

getto operativo, licenziato nel dicembre scorso dal Consiglio direttivo 

dell’Osservatorio e poi doverosamente illustrato sia all’Assemblea consulti-

va del medesimo che al Plenum del Consiglio Nazionale Forense. L’idea che 

ne ha guidato l’elaborazione è certamente ambiziosa. (continua a p.2) 

Cons. Enrico Merli 

IN EVIDENZA 

Alla cerimonia di inaugu-
razione dell’anno giudi-
ziario forense, svoltosi il 
14 febbraio scorso nei 
locali di Palazzo della Can-
celleria in Roma, il Vice-
presidente del CSM Gio-
vanni    Legnini ha richia-
mato l’Osservatorio come 
“un luogo in cui far con-
fluire molti temi che hanno 
animato il confronto degli 
ultimi anni”. 

LE ATTIVITA’ DEL MESE 

• 15 marzo: si e  riunita la 
Commissione IV - “La giu-
risdizione in Europa e il 
rapporto tra Corti” 

• Proseguono i lavori delle 
Commissioni I - “Gli istituti 
della cd. degiurisdizionaliz-
zazione” e III - “La giustizia 
di prossimità come efficien-
za della giurisdizione” 
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Essa, infatti, risponde alla ritenuta necessità di ripensare il perimetro giurisdizionale alla luce dei nuovi 

strumenti operativi non statuali, già presenti nel nostro assetto normativo, ovvero recentemente introdotti 

dal legislatore, del ruolo non più semplicemente sussidiario della magistratura onoraria, del quadro giuri-

sdizionale e giuridico sovranazionale di riferimento, al quale, pur nella compresenza di spinte culturalmen-

te e civilmente recessive, si è ritenuto di non dovere e potere abdicare. 

Inizia così oggi, con questa prima comunicazione, un nostro ulteriore impegno: quello di avviare un collo-

quio periodico con tutti i soggetti interessati al sistema giustizia, ponendo in relazione continua i diversi 

saperi ai quali ci rivolgiamo.    

In quest’ottica, l’Osservatorio, con l’imprescindibile condivisione del Consiglio Nazionale Forense del 

quale è Organo legislativamente previsto, sta impegnando le proprie risorse; circostanza questa che impo-

ne a chi scrive di esprimere il più sentito ringraziamento alle Istituzioni ed agli altri diversi soggetti che vi 

aderiscono per l’inestimabile concorso di idee e di passione profuso.  

IL PROGRAMMA 2017 
 

L’obbiettivo è quello di coniugare nelle linee guida di un progetto non settoriale proposte concernenti: la 

politica volta alla diffusione dell’utilizzo delle ADR, previo approfondimento delle possibili ipotesi di razio-

nalizzazione dei relativi strumenti; l’ormai irrinunciabile organicità del ruolo della magistratura onoraria 

nell’esercizio della giurisdizione, anche nella prospettiva di un compiuto utilizzo delle competenze attribui-

bili agli uffici giudiziari presenti sul territorio; un concreto percorso di depenalizzazione socialmente condi-

viso, non trascurando la possibile introduzione della cd. mediazione penale; l’attenta ricognizione dei siste-

mi giudiziari a noi culturalmente vicini; la dialettica della giurisdizione tributaria.  

L’OSSERVATORIO E GLI ORDINI 
 

La costituzione degli Osservatori distrettuali e circondariali comporta l’attuazione, allo stato, della previsio-

ne recata dall’art. 2 del Regolamento istitutivo dell’Osservatorio nazionale e la conseguente costituzione 

della Rete dei referenti degli Osservatori distrettuali e circondariali: dalla specificità delle realtà locali alla 

condivisione di principi comuni, per la implementazione di (buone) prassi uniformi avuto riguardo al contri-

buto di tutti i soggetti della giurisdizione. 

In quest’ottica si colloca l’incontro previsto per il 5 maggio in Roma: Il ruolo e la funzione degli Ordini 
quali compartecipi del programma nazionale dei lavori dell’Osservatorio (vedere p.3) 

 

 

L’OSSERVATORIO E LE ISTITUZIONI 
 
Il concorso di contributi operativi da parte delle Istituzioni aderenti all’Osservatorio, nel clima di condivisio-
ne degli obbiettivi tecnici del progetto, attua e finalizza il necessario apporto di diversi saperi alla realizza-
zione del Programma. 
La collaborazione con gli Istituti di ricerca: il contributo essenziale dell’IRSIG-CNR. È in corso di avanzata 
organizzazione un Seminario Internazionale volto alla conoscenza dei criteri adottati per l’attuazione delle 
riforme apportate in Europa all’assetto territoriale della funzione giurisdizionale, alla rappresentazione delle 
conseguenti esperienze ed alla valutazione dei relativi effetti.  
La collaborazione con le Università: il rapporto con la Fondazione Università Ca’ Foscari, il suo sviluppo, le 
sue realizzazioni, le sue prospettive. Prosegue così, sulla scorta della decisione assunta dal C.N.F. nella se-
duta dello scorso 24 febbraio, la collaborazione precedentemente avviata, con l’obiettivo di sviluppare in 
ottica più ampia i risultati del precedente lavoro, prestando attenzione agli esiti complessivi, fin qui valutabi-
li, degli interventi già eseguiti a livello circondariale. 
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GLI EVENTI DELL’OSSERVATORIO 
 

Nella giornata del 5 maggio presso la sede dell’Osservatorio in Roma si terrà il primo incontro con i re-
sponsabili degli Osservatori distrettuali e circondariali ad oggi costituiti e con i referenti verso    l’Osser-
vatorio Nazionale nominati dai COA. Sarà l’occasione per illustrare compiutamente l’attività svolta, con 
particolare riguardo a ciò che ha consentito di concepire, sviluppare ed articolare l’idea che ha portato 
all’attuazione del Programma dei lavori per il 2017, nonché per dibattere sul ruolo e la funzione degli 
Ordini quali compartecipi dell’attuazione del programma stesso.  

I contributi dell’Istat e di Banca d’Italia: un sapere ulteriore frutto della scienza dell’indagine statistica 

e della scienza economico-giuridica, che si tramuta in contributo oggettivo alla definizione ed alla valu-

tazione dei progetti, in un’ottica di integrazione sinergica con il lavoro della Ca’ Foscari. 

 

Le Istituzioni aderenti all’Osservatorio 
 
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
CORTE COSTITUZIONALE 
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
PROCURA GENERALE PRESSO LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE 
CONSIGLIO DI STATO 
CORTE DEI CONTI 
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA 
CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA 
CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ECONOMIA E DEL LAVORO 
CONSIGLIO NAZIONALE DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI 
CONSIGLIO NAZIONALE UNIVERSITARIO 
CONFERENZA DEI PRESIDI DELLE FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA 
COUNCIL OF BARS AND LAW SOCIETIES OF EUROPE 
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO 
BANCA D’ITALIA 
ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI ONORARI 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE GIUDICI DI PACE 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LE IMPRESE ASSICURATRICI 
ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L’ARBITRATO 
CENTRO STUDI DI DIRITTO PER L’ARBITRATO 
ASSOCIAZIONE MAGISTRATI TRIBUTARI 
CONFEDERAZIONE GIUDICI DI PACE 
ORGANIZZAZIONE PER LA COOPERAZIONE E LO SVILUPPO  
ECONOMICO 
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA 
UNIONCAMERE 
THE EUROPEAN LAW INSTITUTE 
AUTORITA’ GARANTE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA 

ORGANISMO PER LA TENUTA DELL’ALBO PROMOTORI FINANZIARI 

CONFINDUSTRIA 

ARBITRA CAMERE 

CAMERA ARBITRALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE DI MILANO 

ISTITUTO PER LO STUDIO E LA DIFFUSIONE DELL’ARBITRATO E DEL DIRITTO 

COMMERCIALE INTERNAZIONALE 

ISTITUTO DI RICERCA SUI SISTEMI GIUDIZIARI-CNR 

CENTRO DI RICERCA SULLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE “VITTORIO  

BACHELET” 

ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI PROFESSORI DI DIRITTO TRIBUTARIO 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LO STUDIO DEI PROBLEMI DI CREDITO 

 

 

 

Per maggiori informazioni 

visita la pagina del sito web del  

Consiglio Nazionale Forense  

dedicata all’Osservatorio: 

 

www.consiglionazionaleforense.it/web/

cnf/osservatorio-nazionale-permanente 
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