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Pordenone, 12 marzo 2014

Ai Signori Avvocati

Ai Signori Praticanti

Loro Sedi

Oggetto: astensione della udienze 20 e 21 marzo 2014.

La Giunta dell'OUA ha deliberato di limitare l'astensione nei giorni 20 e 21 marzo
p.v., come da comunicato che si allega.

Si ricorda che le norme deontologiche che regolano l'astensione dalle udienze
sono consumabili nel sito dell'Ordine www.ordineavvocatipordenone.it nella sezione
"adempimenti professionali".

Con i migliori saluti.
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o
ORGANISMO UNITARIO DELL'AVVOCATURA ITALIANA

II Presidente

Prot n. 30/14

Al Presidente del Consiglio Nazionale Forense
Al Presidente della Cassa di Previdenza Forense
Ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati

Ai Presidenti delle Unioni Regionali
Ai Presidenti delle Associazioni Forensi maggiormente

rappresentative riconosciute dal Congresso
LORO SEDI

Cari Presidenti,

ho ricevuto comunicazione dal Ministero della Giustizia della imminente

costituzione del "Tavolo" di consultazione e concertazione, da parte del Ministro, con Avvocatura e

Magistratura.

Inoltre, lo stesso Ministro Orlando sta provvedendo alla definitiva approvazione

dei parametri ed alla loro pubblicazione.

Come ho già riferito dopo l'incontro del 5 marzo scorso, ritengo che l'attenzione

mostrata da questo Ministro nei confronti dell'Avvocatura, meriti un segnale di fiducia e di distensione

nei rapporti da parte nostra, per continuare un dialogo ed una consultazione appena iniziati.

Per tali motivi, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, ritengo opportuno e necessario

revocare l'astensione dalle udienze dal giorno 17 al giorno 22 marzo p.v, deliberata dall'Assemblea

OUA, limitandola esclusivamente nei giorni 20 e 21 marzo p.v., in coincidenza con la nostra

prossima Assemblea estesa anche alla partecipazione di CNF, COA ed Associazioni.

Resta fermo lo stato di agitazione e le altre forme di protesta deliberate.

Cari saluti.

Roma, 11 marzo 2014
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