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Consiglio Stato: avvocati, garantire a tutti accesso a giustizia =
(AGI) - Roma, 22 feb. - "Nel corso dell'emergenza pandemica, la
giurisdizione amministrativa, pur conservando standard adeguati
di efficienza, ha comunque rilevato rinnovate esigenze di
riforma. Permangono, infatti, taluni elementi di criticita'
particolarmente sentiti dall'Avvocatura tutta, tra cui anche
l'esigenza di accelerare lo smaltimento dell'arretrato, ma
soprattutto l'imprescindibile urgenza di assicurare piena
garanzia di accesso alla giustizia amministrativa per tutte e
tutti, anche e soprattutto sotto il profilo economico". Lo ha
detto la presidente del Consiglio nazionale forense Maria Masi,
intervenuta oggi alla cerimonia per l'Anno giudiziario a Palazzo
Spada. "Gli oneri contributivi, particolarmente esosi - ha
rilevato - rischiano di mortificare ancora la domanda di
giustizia nell'amministrazione che proviene dalle fasce piu'
deboli della popolazione, troppo spesso costrette, per motivi
economici, a rinunciare a ottenere tutela giurisdizionale dei
propri diritti e interessi legittimi. Rinuncia che si traduce in
sconfitta per la giustizia, anche quando interviene in tema di
appalti". Secondo Masi, "l'accesso alla giurisdizione in
condizioni di eguaglianza rappresenta un fondamentale fattore
di arricchimento della legittimazione delle istituzioni, che va
promosso e preservato, almeno quanto l'effettiva parita' delle
parti nella medesima". (AGI)Oll
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Pnrr: avvocati "svolta epocale, serve controllo legalita'" =
(AGI) - Roma, 22 feb. - Il Piano nazionale di ripresa e
resilienza rappresenta una "svolta epocale, che richiedera'
pero' robusti strumenti di controllo, a presidio della legalita'
e della trasparenza nell'utilizzo delle ingenti risorse messe a
disposizione per lo sviluppo del Paese". Lo ha sottolineato la
presidente del Consiglio nazionale forense Maria Masi, nel corso
del suo intervento per la cerimonia di inaugurazione dell'Anno
giudiziario a Palazzo Spada e di insediamento del presidente del
Consiglio di Stato Franco Frattini. (AGI)Oll
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Cnf, assicurare a tutti accesso a giustizia amministrativa
(ANSA) - ROMA, 22 FEB - Affrontare "l'imprescindibile urgenza
di assicurare piena garanzia di accesso alla giustizia
amministrativa per tutte e tutti, anche e soprattutto sotto il
profilo economico". Perche' gli attuali oneri contributivi,
"particolarmente esosi, rischiano di mortificare - ancora - la
domanda di giustizia nell'amministrazione che proviene dalle
fasce piu' deboli della popolazione, troppo spesso costrette, per
motivi economici, a rinunciare a ottenere tutela giurisdizionale
dei propri diritti e interessi legittimi". A porre la questione
alla cerimonia al Consiglio di stato di inaugurazione dell'anno
giudiziario 2022 e' stata la presidente del Consiglio nazionale
forense Maria Masi.
"L'accesso alla giurisdizione in condizioni di eguaglianza
rappresenta un fondamentale fattore di arricchimento della
legittimazione delle istituzioni, che va promosso e preservato,
almeno quanto l'effettiva parita' delle parti nella medesima - ha
detto ancora Masi - . Questi principi e questi elementi di
criticita' assumono peculiare rilievo nell'attuale fase storica,
caratterizzata dal grande sforzo corale della Repubblica per
l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Una
svolta epocale, che richiedera' pero' robusti strumenti di
controllo, a presidio della legalita' e della trasparenza
nell'utilizzo delle ingenti risorse messe a disposizione per lo
sviluppo del Paese". (ANSA).
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GIUSTIZIA: CNF, 'GARANTIRE UGUAGLIANZA DI ACCESSO A QUELLA
AMMINISTRATIVA' =
Masi, 'oneri contributivi esosi rischiano di mortificare la
domanda delle fasce più deboli della popolazione'
Roma, 22 feb. - (Adnkronos) - "Nel corso dell'emergenza pandemica, la
giurisdizione amministrativa, pur conservando standard adeguati di
efficienza, ha comunque rilevato rinnovate esigenze di riforma.
Permangono, infatti, taluni elementi di criticità particolarmente
sentiti dall'avvocatura tutta, tra cui anche l'esigenza di accelerare
lo smaltimento dell'arretrato, ma soprattutto l'imprescindibile
urgenza di assicurare piena garanzia di accesso alla giustizia
amministrativa per tutte e tutti, anche e soprattutto sotto il profilo
economico". Lo ha sottolineato la presidente del Consiglio nazionale
forense, Maria Masi, nel suo intervento alla cerimonia per
l'insediamento del presidente del Consiglio di Stato, Franco Frattini,
e per l'inaugurazione dell'anno giudiziario amministrativo.
"Gli oneri contributivi, particolarmente esosi, rischiano di
mortificare, ancora, la domanda di giustizia nell'amministrazione che
proviene dalle fasce più deboli della popolazione, troppo spesso
costrette, per motivi economici, a rinunciare a ottenere tutela
giurisdizionale dei propri diritti e interessi legittimi. Rinuncia che
si traduce in sconfitta per la giustizia, anche quando interviene in
tema di appalti", ha evidenziato Masi.
"L'accesso alla giurisdizione in condizioni di eguaglianza, nel
confermare lo strettissimo rapporto tra gli articoli 2, 3 e 24 della
Costituzione, rappresenta un fondamentale fattore di arricchimento
della legittimazione delle istituzioni che va promosso e preservato ha ammonito la presidente del Cnf - almeno quanto l'effettiva parità
delle parti nella medesima".
(Coc/Adnkronos)
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PNRR: CNF, 'SVOLTA EPOCALE MA NECESSARI CONTROLLI SU LEGALITA' E
TRASPARENZA' =
Masi, 'giustizia amministrativa chiamata a vigilanza, avvocatura
pronta a collaborare'
Roma, 22 feb. - (Adnkronos) - "L'attuale fase storica è caratterizzata
dal grande sforzo corale della Repubblica per l'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza". Si tratta di "una svolta epocale,
che richiederà però robusti strumenti di controllo, a presidio della
legalità e della trasparenza nell'utilizzo delle ingenti risorse messe
a disposizione per lo sviluppo del Paese". Lo evidenzia la presidente
del Consiglio nazionale forense, Maria Masi, intervenendo alla
cerimonia per l'anno giudiziario del Consiglio di Stato.
Il Pnrr, sottolinea "sta incidendo in profondità, e ancor più inciderà
in futuro, sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni,
chiamandole a un profondo rinnovamento dei modelli organizzativi e di
azione: penso alla digitalizzazione, ma soprattutto a tutte quelle
trasformazioni necessarie a garantire la rapidità nella esecuzione
delle misure previste dal Piano, in primo luogo per quel che riguarda
la materia dei contratti pubblici".
In questo quadro, la giurisdizione amministrativa, rileva la
presidente del Cnf, "sarà chiamata ad un compito altissimo di
vigilanza, direttamente funzionale a garantire, con la legalità, la
giustizia nell'amministrazione e il pieno rispetto dei diritti
fondamentali delle cittadine e dei cittadini. Nello svolgimento di
quest'opera, che presuppone competenza, aggiornamento ma anche
indipendenza, che valorizzi la funzione e non il potere, potrà contare
- assicura - sul contributo dell'Avvocatura, nello spirito di leale
collaborazione che ha caratterizzato da sempre i nostri rapporti e si
è ulteriormente intensificato nel corso degli ultimi anni".
(Coc/Adnkronos)
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Cnf, Masi: riforme per superare criticità giustizia amministrativa Cnf, Masi: riforme per superare
criticità giustizia amministrativa "Accelerare smaltimento arretrato"
Roma, 22 feb. (askanews) - "Nel corso dell'emergenza pandemica,
la giurisdizione amministrativa, pur conservando standard
adeguati di efficienza, ha comunque rilevato rinnovate esigenze
di riforma. Permangono, infatti, taluni elementi di criticità
particolarmente sentiti dall'Avvocatura tutta, tra cui anche
l'esigenza di accelerare lo smaltimento dell'arretrato, ma
soprattutto l'imprescindibile urgenza di assicurare piena
garanzia di accesso alla giustizia amministrativa per tutte e
tutti, anche e soprattutto sotto il profilo economico". Lo ha
detto il Presidente del Consiglio nazionale forense, Maria
Masi, intervenendo alla cerimoniadi insediamento del nuovo
presidente del Consiglio di Stato, Franco Frattini.
"Gli oneri contributivi, particolarmente esosi, - ha aggiunto rischiano di mortificare - ancora - la domanda di giustizia
nell'amministrazione che proviene dalle fasce più deboli della
popolazione, troppo spesso costrette, per motivi economici, a
rinunciare a ottenere tutela giurisdizionale dei propri diritti e
interessi legittimi. Rinuncia che si traduce in sconfitta per la
giustizia, anche quando interviene in tema di appalti".
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