ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA

la GIUSTIZIa UMIlIaTa, QUale deMOCRaZIa SeNZa dIRITTI ?

aSTeNSIONe dalle UdIeNZe dal 18 al 20 FeBBRaIO

Il 20 FeBBRaIO l'aVVOCaTURa INFORMa I CITTadINI
SUl PROCeSSO dI SMaNTellaMeNTO della GIUSTIZIa:
I dIRITTI IN ITalIa ORMaI RIdOTTI a PRIVIleGI.
dalle 11.00 GaZeBO dI INFORMaZIONe IN PIaZZa MONTeCITORIO.

DALLE 13.00 MANIFESTAZIONE NAZIONALE
CON CORTEO DA PIAZZA REPUBBLICA A PIAZZA SANTI APOSTOLI
L'Organismo Unitario dell'Avvocatura, unitamente alle altre componenti dell'Avvocatura,
•
•
•
•
•
•

PROTeSTa CONTRO:
il ddl delega sul processo civile, di cui si chiede l’immediato ritiro;
la continua "demolizione" del processo civile. Aumento dei costi per i cittadini per l'accesso e per i ricorsi in
Cassazione e in Appello. Motivazione a pagamento, filtro in appello, liti temerarie, mediazione obbligatoria...ecc;
i "regali" sulla Rc Auto alle Compagnie Assicurative a scapito dei cittadini;
gli errori e le inefficienze del rito Fornero;
l'irrazionale chiusura di 1000 uffici giudiziari;
l'assenza di una seria politica sulla sicurezza e di un serio ricorso alla pene alternative;
sull'emergenza carceri, sulle storture del processo penale (e della filosofia panpenalista);
sull'abuso della custodia cautelare e delle intercettazioni;
la costante aggressione al gratuito patrocinio, che ha subito tagli che vanno a incidere sulla difesa dei meno
abbienti
PROPONe:

• un pacchetto di riforme per il migliore funzionamento della giurisdizione, mettendo davanti a tutto l’interesse
dei cittadini e della nostra società (imprese, lavoratori, famiglie, giovani, minori, immigrati, detenuti, ecc.);
• la disponibilità a uno smaltimento straordinario dell'arretrato, senza rottamazioni dei processi;
• una gestione oculate delle risorse, che devono finanziare il settore e non ripianare gli sprechi degli altri ministeri;
• una vera attuazione del processo telematico;
• una riorganizzazione e messa in efficienza degli uffici, ottimizzando anche l'operato dei magistrati e dei funzionari;
• una riforma della magistratura onoraria;
• un'implementazione nel civile delle soluzioni stragiudiziali, coinvolgendo gli avvocati nelle camere arbitrali,
nella negoziazione assistita e nella mediazione facoltativa;
• affinché si affidino agli avvocati nuovi settori di intervento nella gestione del contenzioso giudiziario
e amministrativo (decreti ingiuntivi ecc.)

l’aVVOCaTURa PeR UNa GIUSTIZIa GIUSTa ed eFFICIeNTe

