L'On.le Santelli, Sottosegretario alla Giustizia, con delega per il settore penale, ha
incontrato la Giunta Nazionale dell'AIGA, guidata dal Presidente Avv. Mario Papa:
oggetto della discussione la riforma del codice di procedura penale, ritenuta oramai
indifferibile da tutti gli operatori del diritto. Nonostante il Codice Vassalli sia ancora
"nell'età dell'adolescenza", i numerosi interventi di modifica e la necessità di
adeguare le norme di rito ai costituzionalizzati principi del giusto processo - come ha
ribadito l'Avv. Papa - ne impongono una complessiva rivisitazione. I Giovani Avvocati
hanno condiviso ed apprezzato la volontà, espressa dal Sottosegretario, di superare
la logica emergenziale che sovente caratterizza l'attività del legislatore, per lasciare
spazio a riforme organiche e di ampio respiro. Occorre, invero, saper armonizzare la
costruzione dei meccanismi processuali sia con il modello strutturale prescelto sia
con le irrinunciabili esigenze di tutela delle garanzie e di ragionevole durata del
processo. La scelta Ministeriale di istituire una Commissione di studio per la riforma
del c.p.p. è dunque apparsa quanto mai opportuna, anche in considerazione della
evoluzione dei lavori della Commissione Nordio; positivamente è stata altresì
valutata la sensibilità ed apertura al dialogo verso gli operatori del diritto e, in modo
particolare, verso le componenti associative che - come l'AIGA - hanno mostrato
spirito di iniziativa e capacità progettuale. L'On.le Santelli ha espresso
apprezzamento per lo sforzo dei Giovani Avvocati che, nel giugno scorso, hanno
presentato i loro "Appunti per un progetto di riforma della Giustizia", tracciando le
linee di una ideale ed organica riforma del settore con particolare attenzione al
processo penale. L'incontro, cui hanno preso parte anche i responsabili dell'Ufficio
Legislativo presso il Ministero della Giustizia, si è concluso con il rinnovato e
reciproco impegno alla prosecuzione del dialogo e del confronto. Roma, 7 novembre
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