“OSSERVATORIO GENOVESE SULLA GIUSTIZIA CIVILE”
Lunedì 19 gennaio 2004, presso il Tribunale di Genova, è stato costituito da un gruppo di
persone operanti nel settore della giustizia civile l’Osservatorio sulle prassi e sul funzionamento
degli uffici cittadini in tale comparto della giurisdizione.
L’esigenza che ha mosso tutti i partecipanti/promotori dell’iniziativa è stata quella di realizzare
un luogo di confronto tra tutte le componenti del mondo giudiziario, agile e libero da etichette e da
vincoli di tipo istituzionale, categoriale e politico-ideologico, in cui poter riflettere insieme – anche
come momento di formazione comune - sulle questioni più concrete ed urgenti concernenti il
servizio (o disservizio) giudiziario erogato dall’ufficio del Giudice di Pace, dal Tribunale e dalla
Corte d’Appello di Genova.
La concretezza – contrapposta alle dispute più astratte o de iure condendo, che rischiano di
finire nell’ideologismo o negli scontri tra categorie ed associazioni – appare quindi la dimensione
indefettibile e fondamentale delle iniziative che si intendono mettere in cantiere e che dovrebbero
spaziare su diverse problematiche attinenti alle prassi ed al funzionamento dei diversi uffici :
esemplificando, si possono già individuare come temi di possibile approfondimento, quelli
dell’organizzazione tabellare del civile nei tre uffici in un quadro di rilevazione dei punti critici e
delle prospettive di miglioramento; il funzionamento in particolare dell’ufficio del Giudice di
Pace, oggetto di aspre critiche in sede di recente inaugurazione dell’anno giudiziario; l’analisi dei
flussi e dei tempi di smaltimento del contenzioso, occasione per una riflessione sulle dinamiche
della litigiosità e sulle sue cause; le prassi applicative della Novella del CPC, qualora si ritenga che
persistano eccessive differenziazioni tra e dentro gli stessi uffici; il nuovo rito societario, da pochi
giorni entrato in vigore; il funzionamento del procedimento monitorio dopo l’abolizione della
competenza funzionale del dirigente dell’ufficio nell’emissione dei decreti ingiuntivi; il buco nero
dell’esecuzione forzata; e per finire, questioni più attinenti alla concreta giurisprudenza genovese, a
cominciare ad esempio (con riferimento a recenti importanti pronunce) dal settore in forte
“movimento” rappresentato dalla responsabilità civile e dalle tecniche di liquidazione dei danni alla
persona.
Il presupposto, tuttavia, perché si possa lavorare efficacemente su questi come su tutti gli altri
temi che possono meritare la nostra attenzione, è un necessario allargamento del gruppo che ha
dato il via all’osservatorio. Appare infatti auspicabile che si individuino “referenti” sul versante
giudiziario in tutti gli uffici, così come è necessario che si coinvolgano altri avvocati e
rappresentanti del personale amministrativo che opera negli uffici di cui ci intendiamo occupare. Lo
stesso occorre fare sul versante della magistratura onoraria – già presente nel gruppo promotore –
che costituisce un tassello sempre più importante del servizio giustizia.
Gli obiettivi un poco ambiziosi che si intendono così perseguire diventano allora chiari :
ragionare sulle prassi e sull’organizzazione comporta automaticamente, in positivo, selezionarne i
contenuti più “virtuosi” e lavorare per diffonderli, farli conoscere, orientando e contribuendo a
migliorare il tutto; significa inserire nel tessuto giudiziario una voce critica e propositiva ulteriore
che può migliorare ulteriormente i già buoni rapporti esistenti tra avvocatura e magistratura e
costituire un momento di arricchimento per la stessa attività di formazione decentrata operante per i
magistrati; rappresenta infine l’occasione per riflettere anche sulla necessità di superare l’attuale
situazione di opacità nella circolazione delle informazioni sull’effettiva giurisprudenza dei diversi
uffici, pervenendo alla creazione (questo sì che potrebbe essere l’obiettivo più importante) di un
archivio accessibile, in ogni sezione, della giurisprudenza della medesima.
Un ultimo accenno, infine, va dedicato ai tempi : l’osservatorio cercherà di riunirsi almeno una
volta al mese con l’obiettivo di organizzare entro la prossima estate due iniziative che verranno
decise nella prossima riunione, fissata per lunedì 9 febbraio 2004 ore 14,30 presso la biblioteca
adiacente alla Presidenza del Tribunale.
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