
Anm - Associazione nazionale magistrati
Anma - Associazione nazionale magistrati amministrativi

Conma - Coordinamento nuova magistratura amministrativa
Associazione magistrati Consiglio di Stato
Associazione magistrati Corte dei Conti

Associazione unitaria avvocati e procuratori dello Stato
Ammi - Associazione nazionale magistrati militari

FpCgil - Funzione pubblica Cgil
Uilpa-Uidag  - Unione italiana dipendenti amministrazione giustizia

Flp - Federazione lavoratori pubblici - Coordinamento nazionale giustizia
Rdb-Cub Pubblico impiego

Associazione dirigenti Giustizia

Organismo unitario dell’avvocatura



GIORNATA NAZIONALE
PER LA GIUSTIZIA

Le proposte delle magistrature, dei sindacati del personale e dei dirigenti 
e dell’avvocatura, per un servizio rapido ed efficiente

Roma, martedì 5 maggio 2009,  ore 15
Centro congressi Frentani, via dei Frentani 4



L’iniziativa si propone una giornata di studio
e riflessione sui problemi concreti della giustizia italiana.
Attraverso proiezioni e schede illustrative si rappresenterà
la situazione attuale e la sua involuzione negli ultimi anni,
con uno sguardo al futuro e l’analisi delle conseguenze
dei tagli introdotti dalla legge 133/2008.
Un franco confronto tra i rappresentanti delle magistrature 
italiane, della dirigenza e del personale degli uffici giudiziari, 
dei rappresentanti del Governo e delle forze politiche
vuole “mettere insieme” i punti di vista e le proposte
per un miglioramento “reale” rispetto all’attuale stato
di inefficienza della giustizia.
È indispensabile una riforma che assicuri ai cittadini
il diritto a un processo ragionevolmente rapido:
ma tale riforma deve essere “condivisa” da tutti gli addetti.
La Giornata si propone di fare ciò che fino ad oggi
non è stato ancora fatto: discutere insieme
per cambiare e migliorare la realtà della giustizia.



14,30 Introduzione
Luca Palamara, Presidente del Comitato Intermagistrature

Guarda che giustizia!
14,45 Proiezione di documentari sullo stato della giustizia

a cura dell’Anm e della FpCgil – organizzazione giudiziaria
Grafici, tabelle e commenti sulle risorse umane e finanziarie dal 2001
a cura delle oo.ss. (Giovanni Scialdone, Rdb-Cub Pubblico Impiego)
Grafici, tabelle e commenti sugli affari civili e penali dal 2001
a cura dell’Anm (Gioacchino Natoli, vicepresidente Anm)

Dalla realtà alle idee - Tavole rotonde sulle riforme possibili
15,30 La giustizia ordinaria

Maurizio De Tilla, presidente Oua
Antonino Nasone, segretario generale Uilpa-Uidag
Gioacchino Natoli, vicepresidente Anm
Piero Piazza, coordinatore nazionale Flp Giustizia
Carlo Podda, segretario generale FpCgil
Renato Romano, presidente Ass. dirigenti ministero della Giustizia
Pina Todisco, direzione nazionale Rdb-Cub Pubblico impiego

coordina Dino Martirano, Corriere della Sera

16,45 Le altre giurisdizioni (amministrativa, contabile e militare)
Grafici, tabelle e commenti sulle risorse umane e finanziarie dal 2001
a cura delle associazioni dei magistrati amministrativi

Sandro Aureli, gruppo coordinamento Conma
Massimo Bachetti, Associazione avvocati e procuratori dello Stato
Gabriella De Michele, consigliere Anma
Marco De Paolis, presidente Ammi
Alfredo Garzi, segretario nazionale FpCgil
Filippo Patroni Griffi, presidente Ass. magistrati Consiglio di Stato
Paolo Pirani, Segretario confederale Uil
Fabio Viola, consigliere Ass. magistrati Corte dei Conti

coordina Antonello Cherchi, Il Sole-24 Ore

18,00 Interventi
Angelino Alfano, ministro della Giustizia
Guglielmo Epifani, segretario generale Cgil
Emma Marcegaglia, presidente Confindustria


