
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRESIDENZA

Prot.No A3O ('e 11/ Cagliari,f novembre 2022

Risposta a nota No 2019 Del 25 ottobre 2022

OGGETTO: Sesnalazione - Pe per i non abbientl

AL SIG. PRESIDENTE DELL'ORDINE
DEGLIAWOCATI
CAGLIARI

AI SIGG. GII]DICI DELLE SEZIOM PENALI

SIGG. GIUDICI ONORARI DI PACE
DEL SETTORE PENALE
CAGLI.ARI

Comrmico che in attesa di formale rilievo ispettivo in merito alla problematica

segnalata con nota di Codesto Consiglio n data 25 ottobre u.s. (che ad ogni buon fine si

allega in copia), questo Ufficio continuera ad operare nel rispetto delle previsioni dei

protocolli vigenti.

Cordiali saluti.

IL PRESID TRIBIJNALE
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Caghrti, 25 ottobre 2022

Pteg.mo Signote

Dott. Giuseppe Pintori
Ptesidente del Triburule di Cagliari
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,» vìJ

Illustte Ptesidente,

sono giunte al Consig)io nurnerose segndazioni secondo le quali, in

udienze davanti ai Giudici di pace c davanti ai Giudici delle seziooi penali del

Tribunale con parti ammesse al pattocinio pet i non abbientì, a fronte delle

richieste di liquidazione degli onorari con adesione ai protocolli vigenti, alcuni

Giudici avtebbero invitato gLi Awocati a non deposiure le istanze o, al più,

awebberc disposto il rinvio dell'udienza, in entrambi i casi con infotmale

riferimento a non meglio precisate ispezioni e alla oppom:nità di evitale, in

relazione agli impotti delìe liquidazioni, pro6li di responsabilìtà erariale.

Poiché nessuna comunicazione è giuota al Consiglio sul tema, Le chiedo

cortesemente di disporte i necessari accertzmend e, nel caso in cui la circostanza

fosse verificata, di invitare i Giudici dell'Ufficio di pace e delle Sezioni pendi del

Tdbunale al dspetto delle previsioni dei ptotocolli vigenti, owero, qualora ci

fossero ctiticità, di segnalarle al Consiglio insieme alle Sue eventuali

determinazioni.

La ringtazio fin da ora pet guanto vortà fare.

Con viva codialità

Ptesidentea C4GIIIRI
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