
ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA

Il Presidente

Via G.G.Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 – 06.32.50.66.79

Prot. n. 25/13

Al Presidente e Componenti del Consiglio Nazionale Forense
Al Presidente, Consiglio di Amministrazione e Delegati della

Cassa di Previdenza ed Assistenza Forense
Ai Presidenti dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati
Ai Presidenti delle Unioni Regionali Forensi
Ai Presidenti delle Associazioni Forensi
Al Presidente dell’ANCI

LORO SEDI

L’OUA, unitamente al Coordinamento dei Fori Minori, rilevata la necessità di

approfondire la tematica della revisione della geografia giudiziaria e della revisione delle

piante organiche, con riferimento ai provvedimenti legislativi ed ai ricorsi giurisdizionali

proposti e da proporre,

rilevato altresì che le valutazioni e le decisioni in merito devono essere prese

dall’Avvocatura unita,

rilevata l’urgenza di assumere determinazioni in ordine all’intervento ed alle costituzioni

nei giudizi di legittimità pendenti presso la Corte Costituzionale riguardanti la normativa

che ha attuato la revisione della geografia giudiziaria (la prossima scadenza è prevista per

il 9.4.2013),

viste inoltre le ulteriori, recentissime, rimessioni alla Corte Costituzionale che richiedono

un immediato coordinamento tra i soggetti interessati anche ai fini di una possibile

istanza di anticipazione del giudizio fissato per l’8 ottobre 2013,

rilevata altresì l’urgenza di esaminare (entro e non oltre la metà del mese di aprile

p.v.) l’opportunità di dar corso ad eventuali impugnative degli atti/provvedimenti

emanati dal Ministero della Giustizia in attuazione del D.lgs n.155/2012 (si veda, in

particolare, l’esercizio delle facoltà ex art. 8, così come dettate dalle “linee guida per
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l’attuazione della procedura di utilizzo dell’immobile previsto dall’art.8”, predisposte in data

15.3.2013 dal D.O.G. Ministero Giustizia),

rilevato, altresì che le valutazioni e le decisioni in merito devono essere assunte

dall’Avvocatura unita, il più urgentemente possibile proprio in relazione agli ultimi

avvenimenti e che la presente convocazione non può essere oltre rimandata, alla luce di

quanto innanzi esposto,

CONVOCA

la riunione del 6 aprile 2013, dalle ore 10 alle ore 14, a Roma, presso la Sala

Meeting del Visconti Palace Hotel (Via Federico Cesi), al fine di discutere e

deliberare sui temi sopra indicati.

E’ necessaria la presenza delle istituzioni e delle rappresentanze dell’avvocatura, in modo

da assumere le migliori decisioni con il coinvolgimento e la partecipazione attiva di tutta

la classe forense.

Vi preghiamo, quindi, di confermare la presenza con cortese comunicazione da far

pervenire ai nostri uffici entro mercoledì 3 aprile, ore 18,00.

Cordialmente.

Roma, 26 marzo 2013


