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“La bozza di riforma. Un segnale positivo per tenere il passo del rilancio del Paese, ma 
la strada per arrivare al risultato è ancora in parte da fare. Insieme” 

Il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano commenta le prime notizie sulla 
Riforma Cartabia della Giustizia. 

 

Sono emerse in queste ore le prime linee della Riforma della Giustizia voluta dalla Ministra 
della Giustizia Marta Cartabia, che saranno note con più completezza a breve. “Quello che 
possiamo leggere oggi è sicuramente un segnale positivo”, afferma il Presidente dell’Ordine 
degli Avvocati di Milano, Avv. Vinicio Nardo, “per una ragione generale di contesto e per 
almeno tre buone motivazioni di merito. In primis è una riforma che tiene il doveroso ritmo 
che il Governo Draghi ha imposto a tutta l’impresa del Recovery Plan per far ripartire l’Italia 
dalla crisi generata dalla pandemia e che vede tra le riforme strategiche e decisive quella della 
nostra Giustizia. Benissimo, quindi, che a meno di due settimane dalla condivisione con 
l’Europa del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza siamo già ad un documento di base della 
riforma che ne costituisce uno dei punti fermi indicati da Bruxelles giustamente già dall’anno 
scorso. Nel merito invece sono incoraggianti le proposte di un maggior controllo del Gip 
rispetto alle potenziali inerzie del Pm, quelle sull’allargamento del patteggiamento e sulle 
soluzioni alternative alla sanzione detentiva.” “La strada da fare per arrivare al risultato 
migliore per fare della Giustizia una leva di rilancio del Paese è ancora in parte da fare 
insieme,” conclude il Presidente Nardo, “perché la Ministra Cartabia è fondamentale che nelle 
prossime settimane coinvolga più attivamente il mondo dell’avvocatura che tocca con mano 
quotidianamente insieme ai cittadini e alle imprese i tanti punti di miglioramento che 
sarebbero realizzabili. E di sicuro uno di questi non sarebbe una restrizione che si intravede 
alle possibilità di appello degli imputati. E di sicuro non solo noi avvocati ma soprattutto i 
cittadini italiani si aspettano dalla versione finale di questa fondamentale Riforma il 
superamento definitivo di quella ipotesi di abolizione della prescrizione che rappresenterebbe 
una ferita grave al DNA della nostra Costituzione e dei principi di civiltà che caratterizzano 
il nostro Stato e il nostro Paese. Ancora di più in questa drammatica fase della storia dalla 
quale possiamo e dobbiamo uscire migliori.” 
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