Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
Torre Annunziata
Prot. 131/2020

L’Assemblea generale degli Avvocati di Torre Annunziata, riunita in data 13/01/2020,
CONSIDERATO
che la protesta dell’Avvocatura sulle gravi carenze degli Uffici del Giudice di Pace di Torre
Annunziata non ha trovato al momento nessuna risposta adeguata nonostante l’impegno profuso dalla
Presidenza del Tribunale congiuntamente al COA;
OSSERVATO
che la situazione, sebbene il personale di Cancelleria stia provando a sopperire alle carenze organiche,
diviene sempre più drammatica, potendosi ritenere che i disagi stanno determinando un caso eclatante
di denegata giustizia;
PRESO ATTO
Che la volontà unanime di tutti i partecipanti all’assemblea è andata nella direzione di dare continuità
alla protesta nelle forme duplici dell’astensione e dello sciopero bianco;
DELIBERA
L’astensione dalle Udienze Penali e Civili davanti a tutti gli uffici Giudiziari del Tribunale di Torre
Annunziata dal 14 Febbraio al 20 Febbraio 2020. L’astensione seguirà le regole dettate dal Codice di
autoregolamentazione.
Delibera, inoltre, lo sciopero bianco ad oltranza a partire dal 20 gennaio 2020 fino alla data della
prossima assemblea con le modalità che di seguito vengono riportate:
-Non curare personalmente la verbalizzazione nelle cause civili ma richiedere al Giudice
autorizzazione a dettare le proprie deduzioni in udienza (art. 84 co.3 disp. att. c.p.c.), chiedendo che
la verbalizzazione sia effettuata dal Cancelliere a ciò appositamente designato, o personalmente
dal Giudice (artt. 57 e 130 c.p.c.)
- Non curare la stesura di atti o provvedimenti di competenza e/o a sottoscrizione del Magistrato o
del Cancelliere, in particolare evitando di redigerne e/o di predisporne il testo;
- Non prendere visione di provvedimenti adottati dal Giudice, pretendendo che gli stessi gli vengano
comunicati come per legge a mezzo Ufficiale Giudiziario o forma equivalente;
L’assemblea degli iscritti è riconvocata per il giorno 19 Febbraio in prima convocazione alle 19,00 e
il giorno 20 Febbraio in seconda convocazione ore 12,30. L’assemblea si terrà presso i locali del
Tribunale di Torre Annunziata
Torre Annunziata, 14.01.2020
Il Consigliere Segretario
Avv. Ester Di Martino

Il Presidente
Avv. Luisa Liguoro
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