Delibera di Giunta Nazionale
n. 7 del 20 aprile 2018
La Giunta Nazionale dell’AIGA – Associazione Italiana Giovani Avvocati - riunitasi in data 20 aprile
2018, in relazione all’ astensione dalle udienze organizzata da UCPI per il 2/3 maggio 2018

premesso
- che con deliberazione del 7 ottobre 2016, ai sensi e per gli effetti di cui all’art 39 comma 3 Legge 3112.2012 n. 247, il Congresso Nazionale Forense istituiva l’Organismo Congressuale Forense;
- che in tale data il Congresso Nazionale Forense, in forza della sua funzione e delle sue potestà,
approvava altresì il suo statuto;
- che l’art 6 del predetto Statuto rubricato “Organismo Congressuale Forense” prevede alla lettera e)
che OCF “proclama l’astensione dalle udienze nel rispetto del codice di autoregolamentazione”;
- che UCPI nel corso degli anni ha “proclamato” l’astensione in numerose occasioni;

considerato
- che è pendete presso la Corte Costituzionale un procedimento per la valutazione della legittimità
costituzionale dell’art 2 bis della legge 146 del 1990 (norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei
servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati)
- che il procedimento avanti la Corte di Legittimità è sorto in seno ad un procedimento penale ove
alcuni avvocati difensori di imputati in stato di custodia cautelare avevano aderito ad astensione
proclamata da UCPI ;

ritenuto
- che il potere di proclamazione delle astensioni, ai sensi dell’art 6 dello Statuto del Congresso
Nazionale Forense parrebbe spettare unicamente ad OCF;
- che è necessario che OCF chiarisca la portata dell’art 6 dello Statuto per evitare che vengano indette
ulteriori astensioni da soggetti non legittimati a tale attività anche in considerazione della prossima
pronuncia della Consulta;
tanto sopra premesso, considerato e ritenuto, la Giunta Nazionale

delibera
di chiedere a OCF l’interpretazione autentica dell’art 6 lettera e) dello Statuto laddove prevede che l’
Organismo “proclama l’astensione dalle udienze nel rispetto delle disposizioni del codice di autoregolamentazione” , in
particolare chiarendo se detto articolo è da intendersi nel senso che solo OCF piò procalmare le
astensioni dell’avvocatura o se dette possano essere proclamate altresì dalle altre associazioni di
categoria .
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