
CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

ORDINE DEL GIORNO

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

PREMESSO CHE con il  passaggio dalla  zona gialla  alla  zona bianca decadono quasi tutte  le
restrizioni vigenti;

RILEVATO CHE se l’emergenza pandemica da Covid-19, fino a qualche mese, fa comportava una
limitazione agli accessi e delle udienze ai tribunali: oggi che il numero dei contagi è in diminuzione
e tanti settori dell’economia e della vita sociale sono già ripartiti pare assurdo che la giustizia resti
ferma; 

CONSTATATO CHE sono molteplici le segnalazioni di difficoltà dei legali a causa del perdurare
delle misure d’emergenza applicate negli uffici giudiziari;

VISTO CHE le misure emergenziali per tale settore sono prorogate fino al 31 luglio 2021 - che
coincide con l’inizio del periodo di sospensione feriale (1 agosto- 31 agosto) - e questo, pertanto,
comporta sostanzialmente una ripresa ai primi di settembre;

DATO CHE una  paralisi  della  giustizia  potrebbe  provocare  danni  incalcolabili  per  cittadini  e
imprese; 

CONSIDERATO  CHE occorre  un  segnale  forte  da  parte  del  Ministero  della  Giustizia  per
ricondurre  ad  unità  un  sistema  caratterizzato  ancora  da  misure  ormai  fuori  contesto  e  che
andrebbero corrette al più presto per evitare che la giustizia proceda a velocità rallentata rispetto ad
un Paese che ha desiderio e necessità di ripartire quanto prima;

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE

a farsi portavoce con il Governo e con il Ministero della Giustizia affinché tutta l’attività, con tutte
le prescrizioni del caso, ricominci senza limitazioni e senza dover aspettare la fine di luglio, in
modo tale da ritornare ad una normalità professionale e giudiziaria. 

F.to Stefano Balleari, Claudio Muzio, Angelo Vaccarezza, Luca Garibaldi, Fabio Tosi, Stefano
Mai, Giovanni Battista Pastorino, Ferruccio Sansa

Approvato all’unanimità dal Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria nella seduta
del 22 giugno 2021.
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