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Prot. n. 158_GIUS_2013 Roma, 15 Aprile 2013

Al Presidente dell’OUA
Avv. N. Marino

presidenza@oua.it
segreteria@oua.it

claudio.rao@oua.it
Al Presidente ANIA

Avv. De Tilla
presidentedetilla@associazionenazionaleavvocatiitaliani.it

Al Presidente Consiglio Nazionale Forense
Avv. Prof. P. G. Alpa

eziogermani@consiglionazionaleforense.it
Al Presidente Associazione Dirigenti

romano_f@camera.it
Giustizia amministrativa

Alla c.a. del dott. D’Agostino e del dott. Sandulli
f.dagostino@giustizia-amministrativa.it

l.sandulli@giustizia-amministrativa.it
Ai Segretari Nazionali

CGIL/FP- N. Grieco
CISL/FP - E. Marra
UIL/PA – N. Turco

CONFSAL/UNSA – M. Battaglia
USB – P. Todisco

UGL/INTESA – C. Ratti

Loro sedi

Oggetto: Invito al Sit-in – Roma 30 Aprile 2013 ore 11.30.

Egr. Presidente/Segretario,

la scrivente O.S. ha il piacere di informarLa che il giorno 30 aprile c.a. alle ore 11:30
in Roma adiacente il Ministero della Giustizia (p.za Cairoli) è stato organizzato un
sit-in di sensibilizzazione con l’obiettivo di ottenere una moratoria in ordine alla
chiusura dei circa 1000 uffici giudiziari e anche per tutte le altre tematiche che
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investono il “pianeta giustizia” con l’auspicio che il vertici del Ministero ricevano
una delegazione degli intervenuti.

Considerato che l’iniziativa riveste carattere d’urgenza e poiché occorre
comunicare al più presto alla locale Questura il numero dei partecipanti, si chiede di
far conoscere, nel più breve tempo possibile, l’ adesione o eventuale diretta
partecipazione all’iniziativa dell’ Organizzazione da Lei rappresentata.

Nel contempo Le chiediamo ove possibile il numero degli aderenti che
parteciperanno al sit-in.

Per l’adesione diretta inviare proprio logo entro il 18 aprile c.a.

Si allega alla presente bozza del volantino esplicativo del sit-in.

In attesa di cortese e sollecito riscontro si porgono cordiali saluti.

Il Coordinatore Generale
(Piero Piazza)


