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Osservatorio O r d i namen to  G iu d iz i a r i o  

 

Relazione attività Osservatorio Ordinamento Giudiziario 

 

L’Osservatorio si è dovuto confrontare in primo luogo con il DDL di iniziativa governativa sulla riforma 

dell’Ordinamento Giudiziario n. C 2681, che vede quale primo firmatario l’On. Alfonso Bonafede, allora 

Ministro della Giustizia, presentato alla Camera dei Deputati il 28 settembre 2020. 

Già prima dell’approvazione del menzionato DDL da parte del Governo, avvenuta il 7 agosto 2020, dello stesso 

era circolata la bozza, poi trasfusa nel testo ufficiale, in relazione alla quale l’Osservatorio ha svolto un’attività di 

analisi ed elaborato una serie di critiche, trasfuse in un documento sottoscritto unitamente alla Giunta, nel quale 

sono state illustrate diffusamente le posizioni dell’Unione circa gli elementi necessari per una effettiva riforma 

dell’Ordinamento Giudiziario. 

Tale documento è stato presentato dal Presidente il 24 giugno 2020, nel corso di una conferenza stampa tenutasi 

presso la sede dell’U.C.P.I., alla quale hanno preso parte anche il Segretario, l’Avv. Beniamino Migliucci quale 

Presidente e fondatore del Comitato promotore per la separazione delle carriere nella magistratura e l’Avv. 

Rinaldo Romanelli, quale co-responsabile dell’Osservatorio. 

Il 16 dicembre 2020 il Presidente e lo stesso co-responsabile dell’Osservatorio sono intervenuti all’audizione 

presso la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, illustrando diffusamente le osservazioni e i rilievi 

già esposti nel nominato documento, rispondendo altresì alle domande ed alle richieste di chiarimenti formulate 

dai Deputati. 

Il 20 maggio 2021 sono stati presentati dal Presidente e dal co-responsabile dell’Osservatorio nel corso di una 

conferenza stampa tenutasi presso la Camera dei Deputati, i numerosi emendamenti al DDL “Bonafede” 

elaborati dall’Osservatorio, d’intesa con la Giunta, e gli stessi sono stati quindi inviati ai Deputati, unitamente ad 

una relazione generale ed una relazione esplicativa di dettaglio, riferita ad ogni singolo emendamento. 

Rappresentanti dell’Osservatorio hanno poi partecipato ai convegni di seguito indicati, organizzati dall’Unione: 

“Separazione delle Carriere dei magistrati – la prima riforma dell’Ordinamento Giudiziario è in Parlamento”, 

tenutosi il 27 luglio 2020 e “Diritti Libertà Economia – i danni collaterali della giustizia penale in Italia – Idee 

liberali per una riforma non più rinviabile”, tenutosi il 13 e 14 novembre 2020. 
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