
GLI AVVOCATI PROTESTANO: 
CREDI CHE NON TI RIGUARDI?

Lo sai che i tempi di un processo sono aumentati mediamente di 2 anni? E che, invece, dal 
2002 al 2012 il costo di ciò che tu paghi allo Stato per un processo è aumentato fino al 182,67%? 
Lo Stato ha aumentato le TASSE che TU paghi per difendere i tuoi diritti e ha imposto la MEDIAZIO-
NE OBBLIGATORIA, con costi a TUO CARICO prima di poter andare davanti a un giudice.

Lo sai che il Governo sta pensando di chiederti una TASSA per sapere i MOTIVI delle sentenze? 
E i SOLDI che hai versato per la tassa NON TE LI RESTITUIRà in nessun caso?

Lo sai che in APPELLO la TASSA che hai pagato in primo grado viene AUMENTATA DEL 50%. 
E in CASSAZIONE SI RADDOPPIA? e che se perdi la devi pagare DI NUOVO?

Lo sai che se per esempio devi impugnare un’espropriazione al TAR la TASSA costa almeno 650 
EURO (ma per gli appalti può arrivare fino a 6.000!), ed altri 650 (o 6.000) se successivamente do-
vrai impugnare altri atti e che al CONSIGLIO DI STATO quella tassa viene AUMENTATA DEL 50%? 
PERDI? RISCHI DI PAGARE DI NUOVO.

Lo sai che se hai ricevuto un accertamento fiscale o un fermo amministrativo illegittimo e vuoi 
ricorrere IN COMMISSIONE TRIBUTARIA devi pagare una TASSA PER OGNI ACCERTAMENTO 
impugnato e se siete in DUE (ad es. tu e tua moglie) dovete pagare DUE VOLTE? E che se vuoi im-
pugnare in Commissione Tributaria Regionale quella tassa viene AUMENTATA DEL 50%?

Lo sai che se sei POVERO la COSTITUZIONE ti garantisce che l'AVVOCATO TE LO PAGA LO 
STATO, ma che lo stesso Stato ha introdotto delle norme che lo rendono di fatto impossibile? 

Lo sai che lo Stato è talmente LENTO nel perseguire i REATI che in media la prima udienza dei 
processi si tiene quando già è trascorso il 70% del tempo utile per la prescrizione del reato?

Lo sai che lo Stato nel settore penale minaccia di elevare fino a € 10.000,00 la sanzione pecu-
niaria in caso di inammissibilità del ricorso?

Lo sai che, a causa della chiusura dei TRIBUNALI PERIFERICI, i tempi e i costi delle ESECUZIO-
NI nei confronti del TUO DEBITORE si sono ALLUNGATI a dismisura?

Lo sai che SENZA L’AVVOCATO LA TUA DOMANDA DI GIUSTIZIA NON SAREBBE ASCOL-
TATA? Lo sai che è grazie al CORAGGIO DEGLI AVVOCATI che sono andati contro la giurispruden-
za dominante se, ad esempio, oggi puoi fare causa alla banca per l’anatocismo sui conti correnti? O 
se puoi fare causa al datore di lavoro che ti ha licenziato ingiustamente? O se puoi lottare affinché 
tuo figlio non sia allontanato dalla tua famiglia? O se puoi difenderti dall’accusa di un reato che 
non hai commesso? 

Per questo, e molto altro, gli Avvocati di Lecce sono 
in ASTENSIONE AD OLTRANZA DALLE UDIENZE.

LO STATO STA SMANTELLANDO LA GIUSTIZIA.
SEI ANCORA CONVINTO CHE SE LA GIUSTIZIA NON FUNZIONA 

è TUTTA COLPA  DEGLI AVVOCATI?
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