CENTRO SICILIANO di STUDI sulla GIUSTIZIA
COMUNICATO FINALE

Il 20 novembre 2021 si è svolto a Palermo nell'Aula Magna del Palazzo di Giustizia il convegno
dal titolo “ I PROGETTI DI RIFORMA DEL PROCESSO: STATO DELL'ARTE E
PROSPETTIVE” , nel quale sono state esaminate le novità previste nei recenti progetti di riforma
della giustizia presentata dal Governo.

Il convegno organizzato in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Palermo è stato inserito
fra gli eventi formativi degli avvocati , ed è stato dedicato alla memoria del dr. Cesare Vincenti ,
magistrato del Tribunale di Palermo collocato in pensione, e validissimo componente del Comitato
scientifico del Centro, prematuramente scomparso nel 2019, cui il “Centro siciliano di studi sulla
giustizia” ha inteso rendere omaggio nel secondo anniversario della morte.

Il convegno è stato preceduto dai messaggi di saluto di Raimondo Cerami (Presidente della
Centro Siciliano di studi sulla giustizia) , di Gaetano Armao

(Vicepresidente e Assessore

all'economia della Regione siciliana ) , e di Antonello Armetta (Presidente dell’Ordine degli
avvocati di Palermo) , che hanno anche effettuato una breve commemorazione del dr. Cesare
Vincenti,
Il Presidente del Centro siciliano di studi sulla giustizia, Raimondo Cerami, ha quindi introdotto e
presieduto i lavori che sono stati aperti dalla relazione svolta da Antonio Balsamo , presidente del
Tribunale di Palermo , che , dopo avere ricordato la figura del dr. Cesare Vincenti , ha illustrato i
principali aspetti dei progetti di riforma del processo penale e del processo civile, soffermandosi in
particolare su alcune criticità emerse dall'esame delle norme contenute nella legge 27 settembre

2021 n. 134 (“Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia
riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”) .
Sono seguite le relazioni di Fabio Ferrara ( Presidente della Camera Penale di Palermo) sul tema
“Processo penale e prospettive riformatrici della legge Cartabia” ; di Antonino Pulvirenti (
Docente di diritto penale dell'Università LUMSA) sul tema “La riforma delle impugnazioni; verso
l'efficienza come sistema”; di Angelo Mangione

(Docente di diritto penale dell'Università

LUMSA) sul tema “La giustizia riparativa”; di Federico Ferina ( avvocato del Foro di Palermo e
già componente del Consiglio Nazionale Forense ) sul tema “ L'ennesima riforma del processo
civile nella percezione di un avvocato”.
Il convegno è stato chiuso dalla relazione di sintesi di Bartolomeo Romano, professore di diritto
penale presso l’Università degli studi di Palermo.
Data la grande rilevanza dei temi trattati nel corso del convegno, durante il quale è stato fatto anche
cenno ai sei referendum sulla giustizia promossi dalla Lega e dal Partito Radicale (relativi alla
riforma del Consiglio superiore della magistratura, alla responsabilità diretta dei magistrati, alla
separazione delle carriere dei magistrati, ai limiti agli abusi della custodia cautelare, e all'abolizione
del decreto Severino), il convegno è stato interamente registrato da Radio Radicale.

Il Presidente
dr. Raimondo Cerami

