COMUNICATO STAMPA
Le condizioni di difficoltà in cui si trova ad operare il “servizio giustizia”,
con i conseguenti disagi che si ripercuotono sull’utenza, specie sotto il profilo
della lunghezza dei procedimenti giudiziari che si pone in contrasto con il
principio della “ragionevole durata del processo”, oggi assurto a rango
costituzionale, hanno determinato gli operatori del diritto, in varie realtà
giudiziarie territoriali, a confrontarsi per verificare la possibilità di realizzare
modelli organizzativi che possano apportare un qualche rimedio a tale
situazione.
Sono così sorti, a livello circondariale, tavoli di comune confronto
qualificati “Osservatorio sulla giustizia civile”, anche fra loro collegati, nelle
concrete attività e nelle iniziative che vengono assunte.
Pure a Bologna era stato costituito, nell’anno 1994, un tale
“Osservatorio”, la cui attività si è tuttavia di fatto vanificata con il passare del
tempo.
Il Presidente del Tribunale, dr. Francesco Scutellari, non appena
insediatosi nella carica nel mese di giugno 2008, ha ritenuto di riproporre
l’iniziativa, riscuotendo convinto consenso da parte del Consiglio dell’Ordine
Forense e della Dirigenza amministrativa.
E’ stato così deciso di ricostituire l’”Osservatorio sulla giustizia civile
di Bologna”, con la partecipazione della Magistratura, dell’Ordine forense,
nella sua veste istituzionale e nelle componenti associative, e della dirigenza
amministrativa, attraverso la stesura di un documento che sottolinea
l’impegno dei vari operatori del diritto, tutti ugualmente interessati ad un più
efficace e razionale funzionamento della giustizia, a contribuire, con uno
sforzo congiunto e condiviso, all’adozione di soluzioni pratiche, sotto il profilo
processuale e dal punto di vista organizzativo, specie in occasione delle
sempre più frequenti innovazioni normative.
Tale documento verrà sottoscritto dal Presidente del Tribunale, dr.
Francesco Scutellari, dal Presidente dell’Ordine Forense, avv. Lucio
Strazziari, e dal Primo Dirigente della Cancelleria, dr.ssa Elena Barca, in una
pubblica manifestazione, alla quale è invitata la stampa locale, che si
svolgerà martedì 19 maggio 2009, alle ore 12,00 presso la Presidenza del
Tribunale, in Bologna – Via Garibaldi n. 6.
L’Osservatorio bolognese, così formalmente e ufficialmente ricostituito,
svolgerà la propria attività dotandosi di una organizzazione interna, anche
articolata in gruppi di lavoro tematici, così da creare quella stabile
aggregazione delle varie componenti della funzione giurisdizionale, che,
individuando “prassi virtuose”, di concreta e fattibile adozione, favorisca, a
beneficio della intera collettività, una più efficace fruizione del “servizio
giustizia”.
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