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LA FLP RICHIEDE UN INCONTRO IN CALL CONFERENCE SULLE 

PROBLEMATICHE LEGATE ALLA IPOTIZZATA RIPRESA DEL 
FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA GIUSTIZIA.  

 
L’AMMINISTRAZIONE CONVOCA LE PARTI PER IL GIORNO 17 APRILE. 

 

 
 
 

Si allega richiesta della Flp Giustizia al Ministro Bonafede e al Capo Dipartimento del DOG, 
Dr.ssa Fabbrini. 
  

 Il Responsabile Nazionale FLP Giustizia 
                     Roberto Cefalo 
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Al Ministro della Giustizia 
Alfonso Bonafede 

  
e per conoscenza al Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria 

Barbara Fabbrini 
 

Oggetto : Richiesta incontro in call conference sulle problematiche legate alla ipotizzata  
ripresa del funzionamento del sistema Giustizia.  
 
Gentile Ministro, 
da notizie di stampa abbiamo appreso dello svolgimento di una riunione tenuta  giovedì 

scorso con le modalità della call conference, sui tempi e le modalità della possibile ripresa delle 
attività dell’Amministrazione giudiziaria,  a cui hanno partecipato tutti i diversi attori del processo, 
tranne i rappresentanti del personale che non sono stati invitati. 

Le ricordiamo che il  personale della giustizia   è  attore principale e non secondario, perché 
opera tutti i giorni negli uffici, a differenza della stragrande maggioranza di Magistrati e di Avvocati. 

La discussione sui tempi e le modalità della ripresa, che pare ipotizzata a far data dall’11 
maggio 2020, non ha riflessi solo con temi  prettamente sindacali come l'organizzazione delle 
udienze e del lavoro, ma in questo momento di grave emergenza sanitaria ha notevoli ricadute     
sulla salute e la vita delle lavoratrici e dei lavoratori, oltre che degli operatori e dei cittadini. 

Per tali motivi, ed al fine di corrispondere alle tantissime richieste provenienti da tutto il 
territorio nazionale, Le chiediamo un urgente incontro, da svolgersi con le medesime modalità di 
quello tenuto con gli altri attori del sistema giustizia. 

 
In attesa di un cortese riscontro, Le inviamo cordiali saluti 

 
Roma, 14 aprile 2020 

 
 

Il Responsabile nazionale FLP Giustizia 
Roberto Cefalo 

 


