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Informativa n. 77_2017                                                   Roma, 4 luglio 2017 

NIENTE SOLDI PER I GIUDIZIARI !!!...,mA SENZA 
giustizia nessuna ripresa per la s.p.a. italia! 

Trovati invece circa 5 Miliardi per   
le banche Venete (17 a regime) in 
un brevissimo  C.D.M. notturno!!! 

 
Intanto alla Giustizia paghiamo 2 
volte: prima come cittadini… e dopo 
come lavoratori. Raschino il barile fino 
all’ultimo euro dal nostro FUA per pochi 
passaggi economici attesi da 30 anni!!! 
Il 25 giugno il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto 
legge per il salvataggio di Veneto Banca e Popolare Vicenza 
considerandolo un intervento a favore dei correntisti e risparmiatori 
forse invece a, nostro parere, si è trattato “di una tutela a favore degli 
investitori”…, ma questo è un altro discorso!!! 
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Quello che invece non va proprio giù sono i due pesi e due 
misure di quanto accade nella nostra amata Italia. 
Infatti, a nostro parere, a torto si pensa sempre che la priorità sia 
sempre e solo quella di carattere strettamente economico senza 
considerare che effettivamente la giustizia se “VALORIZZATA” 
proprio in quest’ambito potrebbe dare quella spinta 
propulsiva che può portare nuovi investimenti e, quindi, 
nuove risorse nella nostra Nazione fino a sfiorare i 3 punti di 
PIL. 
Il tutto manovrando nella direzione di velocizzare la 
giustizia, ridando fiducia agli investitori esteri. 
Difatti, secondo i dati Ocse, l’Italia si posiziona ultima tra 
tutti i paesi europei per durata media dei procedimenti civili. Il tempo 
medio per la conclusione di un procedimento nei tre gradi di giudizio 
è quasi 8 anni (2866 giorni), contro una media di 788 giorni nei paesi 
Ocse e un minimo di 368 in Svizzera.  
Affinché vi sia una vera inversione di marcia, occorre 
anche riqualificare gli Ausiliari della Giurisdizione e tutti i ruoli tecnici 
che da troppo attendono questo evento, (lavorando per 2 e per 2 
qualifiche superiori) adoperando risorse fresche raggiungibili anche 
dai recuperi dei crediti da affidare agli Ufficiali giudiziari e alle 
Cancellerie addette,  lasciando  parte dei proventi nel FUA; 
recuperare le somme  per ciò che attiene i diritti di copia, ma per di 
più trattenendo come avviene in altre parti della P.A. una quota pari 
al 15% dal contributo unificato da investire per incentivare proprio il 
fondo unico di amministrazione. 
Ecco questo è un modo coerente per rendere competitiva la 
S.P.A. Italia e velocizzare la giustizia senza raschiare sempre 
un barile (FUA) che ormai di fatto non esiste quasi più.  
Intanto il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, ha fornito i 
dettagli dell'operazione in parola (banche), sottolineando che 
l'importo complessivo delle risorse mobilitate è di 17 miliardi, anche 
se l'esborso immediato nei confronti di Intesa, al momento sarà 
SOLO di circa 5 miliardi di euro. Ne basterebbero appena 
50 milioni per ricollocare, riqualificare giuridicamente 
ed economicamente tutti i lavoratori compresi i ruoli 
tecnici!!! 
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Infine, approfondendo i problemi di casa nostra, la FLP ha presentato 
all’Amministrazione la propria proposta per il FUA 2016/2017 (vedi 
nostra informativa N.69) nelle mani del Sottosegretario Gennaro 
Migliore che, oltre a contenere  le richieste e le indicazioni per  
recuperare risorse fresche e specificando  anche che i criteri del FUA, 
devono essere omogenei per tutti i Dipartimenti come da “IMPEGNO” 
preso dall’Amministrazione e, pertanto, anche al DOG come accade 
ormai da diverso tempo in altri dipartimenti; quindi,  va istituita 
l’indennità per gli RSPP, per le posizioni organizzative, per il maneggio 
valore (allargato a tutti quelli che vi concorrono), l’ indennità di 
direzione etc. etc. , per uniformare  il salario accessorio a tutti. 

 
Riteniamo quindi che anche la “POLITICA” nel nostro dicastero deve 
fare la propria parte recuperando risorse fresche e, conseguentemente, 
quel quid occorrente ad una vera riqualificazione giuridica ed 
economica di tutto il personale, rilanciando così una giustizia più 
veloce e più vicina alle esigenze degli investitori, dell’utenza qualificata 
e non. 
Occorre quindi intervenire rapidamente al fine di favorire il disinnesco 
della “bomba ad orologeria” che continua inesorabilmente ad 
avvicinarsi all’ora “X”. La Giustizia è un bene primario ed 
essenziale per il funzionamento della democrazia. 
 

Meditate Gente Meditate!!! 
 

Anche nel 2017 aiutaci ad aiutarti! 
Ecco come diventare protagonista! 

 

Vieni In FLP!!! 
Coordinatore Generale FLP Giustizia (Piero Piazza) 


