GLI AVVOCATI PROTESTANO: CREDI CHE NON TI RIGUARDI?
Associazione Italiana
Giovani Avvocati

DEVI FARE UNA CAUSA? HAI PERSO IL LAVORO? TI VUOI SEPARARE?
Lo sai che lo Stato negli ultimi tre anni ha aumentato in modo abnorme (più del doppio)
i costi che devi pagare per iniziare una causa?
Lo sai che lo Stato ha imposto la mediazione obbligatoria, per cui non puoi rivolgerti direttamente al Giudice, ma devi
prima fare un tentativo di trovare un accordo con ulteriori costi a tuo carico?

HAI PERSO UNA CAUSA?
Lo sai che lo Stato ti chiederà altri soldi per conoscere la motivazione della sentenza?
Così se hai perso la causa non avrai nemmeno il diritto di sapere “perché”! E se poi decidi di non fare appello,
i soldi che hai pagato non te li renderà nessuno!

VUOI FARE APPELLO?
Devi pagare allo Stato il 50% di più che in primo grado.

HAI PERSO IN APPELLO?
Devi ripagare il tributo che hai pagato all’inizio.

VUOI RICORRERE IN CASSAZIONE?
Devi pagare allo Stato il doppio che in primo grado.

HAI PERSO IN CASSAZIONE?
Devi ripagare il tributo che hai pagato all’inizio.

VUOI FARE RICORSO AL TAR?
Lo Stato non si prende meno di 650 euro.

VUOI FARE RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO?
Lo Stato si prende il 50% di più che al TAR e se perdi rischi di dover pagare di nuovo.

IL FISCO TI HA FATTO UN ACCERTAMENTO?
DEVI RICORRERE IN COMMISSIONE TRIBUTARIA?
Ora devi pagare per ogni atto impugnato: due accertamenti? Paghi due volte?
Siete in due? Pagate il doppio.

NON TI PUOI PERMETTERE DI PAGARE L’AVVOCATO?
Lo Stato deve garantire il diritto alla difesa.
Il taglio del gratuito patrocinio costringe gli Avvocati a lavorare gratis.
Le tasse e le spese sempre crescenti impediranno agli Avvocati di continuare a difenderti.

Lo Stato sta smantellando la Giustizia .

Senza Giustizia non ci sono diritti, ma solo l’arbitrio. La legge del più forte.
Questa è anche la tua battaglia, non solo dell’Avvocatura.
Lottiamo insieme per uno Stato di diritto.
Lottiamo insieme per la Giustizia.
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