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Informativa N. 65 Roma, 08.04.2013

Il 6 Aprile solo la FLP presente

al Convegno sulla Geografia Giudiziaria
organizzato dall’O.U.A.

Il 6 aprile, a Roma, presso l’Hotel Visconti si è svolta la
prevista riunione indetta dall’O.U.A. (Organo Unitario
Avvocatura).

A tale convegno hanno partecipato moltissimi avvocati
provenienti da tutta la penisola, per dibattere e richiedere una
possibile MORATORIA sulla legge relativa alla nuova geografia
Giudiziaria.



Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
pag. 2

Molti gli interventi dei quali segnaliamo quelli di:

Avv.Nicola Marino, Presidente OUA:
“l’Avvocatura non è contraria ad una riforma della geografia
giudiziaria, ma questa legge produrrà dei danni pertanto
occorre modificarla. Bisogna agire nell’immediato per ottenere
una proroga a dopo la decisione della Corte Costituzionale.
Stiamo spingendo per un supporto tecnico e giuridico ai
ricorsi al TAR, avverso i provvedimenti dei Tribunali (
trasferimento dei fascicoli dalle sedi distaccate ai Tribunali
accorpanti).
Legittimati ad agire sono: i sindaci, i consigli dell’ordine e
singoli avvocati”.
“L’ OUA intende dare un supporto tecnico. Bisogna ottenere la
proroga della entrata in vigore della legge.
Proclama l’astensione degli avvocati per 2 giorni; chiede
l’impegno di tutti a partecipare alla protesta-manifestazione
che si sta organizzando”.

Enrico Merli Segretario Consiglio Nazionale Forense:
“Crisi del sistema. Impianto legislativo è metodologicamente
sbagliato. Manca uno screening sui costi del sistema giustizia.
Il criterio della minor spesa-maggior efficienza, non è
percorribile. Questo provvedimento si fonda su di una ragione
mediatica!”.

Avv.Walter Pompeo (Coordinamento avvocatura):
“Legge 148 è incostituzionale, idem i decreti legislativi. La
politica è inesistente; non è riuscita a far passare gli
emendamenti (vedi Berselli scomparso dalla scena).
Il Ministro intende andare avanti a tamburo battente.
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Interlocuzione con:
1) la politica,
2) Corte Costituzionale (12 ricorsi-questioni di leg.tà cost.le
ultimo Saluzzo)”.

L’avv. Monica Bernardoni del foro di Pinerolo che si occupa dei
ricorsi, si è soffermata su questioni giuridiche e procedurali.

Intervento: Presidente De Tilla: “afferma che occorre una
iniziativa politica fortissima, lui farebbe più giorni di
astensione, manifestazioni e pubblicazioni sui giornali; inviare
un dossier ai politici con le questioni di legittimità cost.le e
questioni di giustizia amm.va.
Manca un punto di arrivo dei fascicoli. Il Presidente di Milano
si rifiuta di restituire i fascicoli; a Lecce il Pres. del Trib. ha
bloccato tutto”.

Hanno parlato delegati e presidenti di numerosi ordini degli
avvocati, tra cui l’avv. Serafino Trento del Foro di Rossano,
Avv. Amadeo del foro di Vigevano, ecc. ecc.
Era inoltre presente il Rappresentante del comitato dei
cittadini –Prezioso, per gli Ordini tra gli altri quello di Lecce,
Ordini di Vigevano, Busto Arsizio, Crema, Savona, Lucca,
Mistretta ecc.

Ordine Termine Imprese, Spinosa: “molti sindaci non hanno
subito compreso l’importanza”.
Caso Tolmezzo, soppressione.

Come sindacato era presente soltanto la FLP che raccolte
tutte le indicazioni della riunione sta già organizzando una
manifestazione nazionale per una moratoria alla legge sulla
chiusura dei circi 1000 uffici giudiziari.
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Nel corso della discussione si è prospettata anche la
possibilità per il personale giudiziario di proporre ricorso al
giudice del lavoro per sospensiva contro i provvedimenti dei
Presidenti dei Tribunali.
Per questo ultimo aspetto la FLP si adopererà con l’O.U.A. per
definire meglio i dettegli per una collaborazione diretta sui
territori di tutta la Penisola.
Sulle evoluzioni vi terremo costantemente informati.

Vieni in FLP!!! Con te saremo più
forti!!!

Aiutaci ad aiutarti!!! Cambiare si
può!!!

Si allega alla presente la sentenza di Saluzzo inviataci dalla nostra
Dirigente Sindacale Monica Caldera.

Coordinamento Nazionale
(Piero Piazza-Raimondo Castellana)


