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Cari Colleghi,

siete al corrente che la Giunta dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura ha
deliberato l’astensione da tutte le udienze per i giorni 20 e 21 marzo.
La riduzione a due giornate della protesta inizialmente prevista per l’intera
settimana dal 17 al 22 marzo è dovuta al positivo esito dell’incontro del 10
marzo con il Ministro Orlando.
E’ infatti vero che, al momento, restano sul tappeto quasi tutte le
problematiche e le criticità ricordate anche nella precedente nota della
Camera Civile Veneziana del 14 febbraio emessa in occasione
dell’astensione del 18-20 febbraio (e che trovate sul sito). E’ altrettanto vero
però che l’Organismo di rappresentanza politica dell’avvocatura ha in tale
modo ritenuto opportuno manifestare un significativo segnale di disponibilità
alla luce dei riconoscimenti e della volontà espressi dal Ministro quanto alla
convinta necessità di un confronto con l’avvocatura su tali questioni.
Mentre si resta pertanto in attesa di concreti sviluppi quanto alle
assicurazioni fornite e ribadite a più riprese dal Ministro – in primo luogo con
la convocazione del tavolo di confronto sul disegno di legge delega sul
processo civile - si è ritenuto di non abbassare completamente la guardia.
Tanto più che per il giorno 20 marzo è previsto un incontro tra Oua, Cnf,
Ordini, Unioni e Associazioni allo scopo di fare il punto della situazione.
Ciò premesso, nel lasciare libera la decisione quanto alla adesione
all’astensione, cogliamo l’occasione per rammentare ai Colleghi la necessità
di attenersi scrupolosamente a quanto stabilito dall’art. 39 del Codice
Deontologico e dagli artt. 4, 5 e 6 del Codice di autoregolamentazione.
Con i più cordiali saluti.
Venezia-Mestre, 18 marzo 2014.
Il Segretario
Fabio Sportelli

Il Presidente
Paolo Maria Chersevani
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