
 

 

L’Organismo Congressuale Forense 

 

PREMESSO 

 

- Che  una delle cause pricipali delle svariate criticità presenti nell’ambito della 
complessa macchina dell’Amministrazione della Giustizia è senz’altro da 
rinvenire nella insufficienza delle risorse finanziarie messe a disposizione  del 
Dicastero della Giustizia; 

- Che tale circostanza è stata denunziata a più riprese dall’Organismo 
Congressuale Forense; 

- Che in occasione della sessione ulteriore del Congresso, celebrata a Roma il 4 e 
5 aprile us, è stato approvato il manifesto dell’avvocatura italiana per la 
effettività della tutela dei diritti e per la salvaguardia della giurisdizione, il cui 
punto 5  testualmente recita “la Giurisdizione deve essere sostenuta, in 
attuazione dei principi del solidarsmo costituzionale, con risorse materiali e 
umane adeguate al ruolo assegnatole dalla Costituzione italiana riservandole, 
oltre al gettito derivante dalle imposte specificamente afferenti alla Giustizia, le 
ulteriori risorse necessarie da porre a carico della fiscalità generale” 

- Che il governo, in occasione dell’approvazione del recente decreto legge,  
recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, ha 
disposto una riduzione delle dotazioni finanziarie  delle spese dei vari ministeri, 
tra i quali anche quello della Giustizia, per il quale ha previsto una decurtazione 
finanziaria per complessivi E. 15.000.000 

-  
CONSIDERATO 

 
- Che la sudetta riduzione non appare in linea con la necesittà di migliorare il 

funzionamento della giustizia italiana il cui efficientamento dipende anche 
attraverso la reale garanzia di dotazioni finanziarie adeguate alle plurime 



esigenze del settore, riservando allo stesso non solo il gettito fiscale derivante 
dalle imposte già destinate al dicastero della Giustizia ma anche quelle ulteriori 
promananti dalla fiscalità generale 

-  
TANTO PREMESSO 

 
L’Oraganismo Congressuale Forense, invita il Parlamento ad assumere, in sede 
di conversione del decreto legge di cui in premessa, tutte le inziative idonee a 
riservare  al Dicastero della Giustizia una dotazione finanziaria adeguata a 
garantire un miglioramento di tutti i servizi che gli fanno capo, ripristinando 
quantomeno la dotazione finanziaria quo ante all’approvazione del D.L. in 
argomento. 
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