(Proposta di mozione della Sezione Aiga di Bari)
MOZIONE SU RUOLO DELL’AVVOCATO NELLE MISURE
ALTERNATIVE ALLA GIURISDIZIONE
L’assemblea del XXIV Congresso Nazionale Ordinario dell’AIGA riunito a Foggia dal 26 al 29 ottobre
2017,
CONSIDERATO CHE
-

L’odierno Congresso ha quale titolo “Youth strategy: oltre il giovanilismo: saper cambiare, saper fare”;

-

Il tema, considerato in prospettiva problematica, impone di riflettere senza limiti prospettici
sulle possibili soluzioni all’insufficienza del sistema giudiziario;

-

L’inefficienza del sistema di tutela dei diritti civili, che si manifesta principalmente con
l’eccessiva durata dei processi, viene affrontata troppo spesso con interventi normativi aventi
finalità di risoluzione delle criticità del sistema giudiziario che, non di rado, per uno strano
fenomeno di aberratio ictus, hanno come effetto reale il rendere più impervio l’accesso alla
giustizia soprattutto da parte dei cittadini meno abbienti (vedi incremento del contributo
unificato, regime delle improcedibilità, strumenti alternativi non coperti dal patrocinio a spese
dello Stato);

-

L’affanno del sistema giudiziario, provocato da una inadeguata risposta alla domanda di tutela
dei diritti, non può essere effettivamente risolto semplicemente aumentando il numero di
Magistrati e Cancellieri, non solo per mancanza di corrispondenti risorse, ma anche perché tale
soluzione rappresenterebbe un rimedio non sufficientemente adeguato alle evoluzioni dei
meccanismi sociali ed economici;

RITENUTO CHE
-

Nel percorso di degiurisdizionalizzazione, avviato oramai da alcuni anni con lo scopo di ridurre
il carico di lavoro dei Tribunali, rinunciando, in sostanza, ad offrire necessariamente una
risposta magistratuale alla domanda di giustizia, si è assistito all’univoco tentativo di creare
organismi alternativi ai Tribunali, nella speranza di scremare il numero dei procedimenti che ivi
approdano, non valorizzando adeguatamente la circostanza che la giurisdizione deve
considerare, tra i suoi operatori, anche gli avvocati;

-

L’individuazione di organismi alternativi ai Tribunali, per quanto possa astrattamente
raggiungere l’obiettivo di ridurre il carico di lavoro dei magistrati civili, oltre a non apparire di
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per sé sola sufficiente ad ottenere il risultato di una giustizia più efficiente, rappresenta senza
dubbio un ulteriore onere economico a carico dei cittadini e, quando infruttuosamente attivato,
un ulteriore grado di giudizio;
-

La legge già dispone che gli avvocati abbiano potere di autentica negli atti giudiziari e possano
essere delegati alle vendite nelle procedure esecutive espropriative e concorsuali, nonché
possano essere loro attribuiti ruoli di responsabilità nelle procedure concorsuali, funzioni
arbitrali nelle ipotesi di traslatio judicii ex D.L. 132/’14, funzioni di compositore nelle risoluzione
delle crisi da sovrindebitamento ex L. n. 3/’12 e succ. modif.;

RILEVATO CHE
-

Per l’emissione delle ingiunzioni di pagamento, di cui al Libro Quarto Titolo I Capo I cpc, la
legge prevede le condizioni di ammissibilità, i termini di impugnazione, notifica e validità sicchè
l’Autorità Giudiziaria emette il provvedimento semplicemente verificando le condizioni di legge
e liquidando le spese;

-

L’introduzione dei parametri forensi offre la possibilità di individuazione di automatismi nella
quantificazione delle spese, ancorandosi alle liquidazioni medie;

-

Analogo meccanismo automatico potrebbe riscontrarsi nel processo di esecuzione, di cui al
Libro Terzo Titolo I, II, III e IV cpc, laddove la liquidazione effettuata rispondesse al semplice
calcolo capitale + interessi + spese borsuali + competenze secondo parametri medi;

-

Altro automatismo si può riscontrare nei procedimenti per convalida di sfratto di cui al Libro
Quarto, Titolo I Capo II cpc;

-

L’automatismo, in uno al ruolo professionale e alle prerogative già riconosciute dalla legge alla
categoria, consente di individuare pacificamente gli avvocati quali immediati operatori a cui
affidare le funzioni di emissione di ingiunzioni di pagamento, svolgimento delle procedure
esecutive, emissione di ordinanze di rilascio immobili a seguito di intimazione di sfratto, salvo il
ricorso all’Autorità Giudiziaria in caso di opposizione;

-

L’affidamento agli avvocati di parte delle funzioni oggi riservate all’Autorità Giudiziaria,
connotate da automatismo e prive di controvertibile contenuto decisionale, produrrebbe un
notevole abbattimento del carico di lavoro di routine dei Magistrati, lasciando ai Tribunali, oltre
alle materie riservate, la trattazione dei giudizi di opposizione e delle controversie non risolte in
sede di negoziazione assistita e mediazione civile;
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Per tutto quanto innanzi, l’assemblea dei soci AIGA, riunita in Congresso Nazionale a Foggia – XXIV
Congresso Nazionale Ordinario,
SI APPELLA
-

Al presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Giustizia, alle forze politiche di
maggioranza e opposizione affinché, nell’ottica di un effettivo ammodernamento, snellimento e
più efficiente processo civile e della effettiva riduzione dei tempi necessari per la tutela dei
diritti, vogliano ridurre il contenzioso che approda nei Tribunali Civili attribuendo agli avvocati
il potere di emettere ingiunzioni di pagamento, sovraintendere ai procedimenti di esecuzione,
emettere ordinanze di rilascio nei procedimenti di sfratto, salvo il caso di opposizione, nel
rispetto della legge e previo adeguamento normativo,
MANDA

-

Al proprio Organo Esecutivo, di sollecitare e collaborare con il governo per la predisposizione
delle modifiche necessarie all’attuazione del descritto proposito, nonché di promuovere tutte le
iniziative necessarie al raggiungimento dello scopo.
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