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Informativa N. 214 Roma, 14 dicembre 2012

Ultime NOTIZIE!!! Urgentissimo!!!

Riccardo FUZIO (CSM) contro la moratoria per la chiusura degli Uffici
Giudiziari!!!
Si riporta nota “del settimanale “Il MONDO” e di Italia OGGI con cui
Fuzio (UNICOST) chiede la presenza del Presidente della Repubblica se
l’emendamento venisse approvato.

Il MONDO

Giustizia/ Allarme al Csm per ipotesi rinvio taglio Tribunali

Emendamento a ddl stabilità,Fuzio
(Unicost): Plenum straordinario
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Roma, 12 dic. Allarme al Csm sull'ipotesi di rinvio di
due anni della riorganizzazione degli uffici giudiziari. La
proposta è contenuta in un emendamento bipartisan presentato al
Senato nel quadro dell'esame del ddl stabilità e porterebbe di fatto al
congelamento della riforma della geografia giudiziaria che ha portato al
taglio di 31 tribunali, 220 sedi distaccate e quasi 700 uffici del Giudice di
Pace. Nel corso del plenum di stamattina il consigliere togato del Csm
Riccardo Fuzio ha chiesto al Comitato di Presidenza dell'organo di
autogoverno della magistratura di valutare l'opportunità della
convocazione di un plenum straordinario alla presenza del Presidente
della Repubblica se l'emendamento venisse approvato.

"Si arriverebbe al 2015, con gravi effetti - ha argomentato il
consigliere di Unicost - sul funzionamento sia del Csm che degli uffici
giudiziari, già attivamente impegnati nell'applicazione della legge sulla
riorganizzazione". In assenza del vicepresidente Michele Vietti,
stamattina il plenum è stato presieduto dal 'laico' Pdl Nicolò Zanon. Nel
pomeriggio è all'ordine del giorno una pratica sul tema della
riorganizzazione degli uffici giudiziari ed è possibile quindi che il Csm
torni a discutere della questione.

Italia OGGI
Ipotesi di rinvio del taglio dei tribunali, allarme al Csm

L'emendamento al ddl stabilità che riguarda lo slittamento della riforma sul
taglio dei piccoli tribunali rischia di avere gravi effetti sulla funzionalità del Csm
e di tutti gli uffici giudiziari già impegnati nella riorganizzazione e
nell'applicazione della legge. E' il giudizio di Riccardo Fuzio, togato di Unicost,
che ha avanzato la richiesta di un plenum straordinario alla presenza del Capo
dello Stato, Giorgio Napolitano, all'apertura del plenum del Csm di questa
mattina.
Proprio questo pomeriggio, il plenum ha in programma l'esame di una delibera
inerente "le prime misure organizzative sulle sezioni distaccate" in attuazione
della legge che riforma la geografia giudiziaria del paese. Con questo
documento, predisposto dalla settima commissione del Csm, si dettano una sorta
di linee guida per soluzioni organizzative in vista dell'accorpamento degli uffici.

Vi terremo costantemente informati!!!
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