UNIONE LOMBARDA
DEGLI ORDINI FORENSI

L’Unione Lombarda degli Ordini Forensi, composta da 15 Ordini forensi che
contano in totale circa 30.000 avvocati e 10.000 praticanti,
riunita a Crema l’8 maggio 2010,
- preso atto del carattere strutturale e generalizzato della crisi del sistema
giudiziario,
- constatate che le inefficienze del sistema giudiziario provocano gravi
ripercussioni in particolare sulla competitività del sistema economicoimprenditoriale,
- valutato che nell’ottica di una più efficiente gestione delle problematiche
organizzative del servizio giudiziario e nell’interesse generale del Paese
occorre attuare un’efficace politica giudiziaria la cui finalità dovrebbe
consistere nel rendere disponibili strumenti diretti a ristrutturare, potenziare
e migliorare la capacità di risposta alla domanda di giustizia proveniente dalla
società,
- rilevato che, in linea con i predetti fini, il decreto legislativo 25 luglio 2006, n.
240 ha previsto quali organi periferici di livello dirigenziale generale del
Ministero della giustizia l’istituzione di Direzioni regionali cui la norma affida
le attribuzioni in materia di personale amministrativo e formazione, sistemi
informativi automatizzati, risorse materiali, beni e servizi, statistiche,
- rilevato, peraltro, che a distanza di quattro anni dall’entrata in vigore del
decreto 240 non sono stati ancora adottati i provvedimenti necessari a dare
concreta attuazione alle disposizioni in questione,
DELIBERA
- di insistere affinchè il Governo provveda all’attuazione del decentramento a
livello regionale del Ministero della Giustizia, con l’istituzione delle Direzioni
regionali di cui al Capo II del D.L.vo 240/2006,
- di chiedere al Ministero della Giustizia di istituire in via prioritaria la Direzione
regionale della Lombardia, trattandosi di un territorio che ha già in atto
molteplici progetti volti ad ottimizzare tempi e pratiche del sistema giudiziario e
per il quale è sin da ora assicurata la più ampia collaborazione da parte di tutti
gli Ordini forensi dell’Unione Lombarda.
La presente delibera viene inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al
Ministro della Giustizia, al Ministro delle Riforme per il Federalismo, al Ministro
per la Semplificazione Normativa, al Capo Dipartimento dell’Organizzazione
Giudiziaria del Ministero della Giustizia, al Capo di Gabinetto del Ministro della
Giustizia, al Presidente della Regione Lombardia, al Presidente del Consiglio
regionale della Lombardia, al Sindaco di Milano.
Il Vice Presidente

Il Presidente

(avv. Paolo Giuggioli)

(avv. Ettore Tacchini)

