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CIRCOLARE N. 5/2006 

A tutti gli Avvocati                        
Loro sedi 

 
"Il 29 giugno ho partecipato unitamente al Presidente della Camera Civile, avv. D'Angelo, al Presidente 
dell'A.I.G.A., avv. Groppo, all'avv. Benetton ed all'avv. Venturino (il c.d. "tavolo di concertazione) ad un ulteriore 
incontro con il Presidente del Tribunale, dottor Napolitano, e con il dirigente della cancelleria, dottor Candido, in 
merito ai disagi lamentati da ultimo nel funzionamento della cancelleria civile del Tribunale con particolare 
riguardo alla distribuzione dei fascicoli per la consultazione. 
  
Il dottor Candido ha chiarito come tali inconvenienti siano riconducibili essenzialmente all'ulteriore riduzione del 
personale che si è avuta in conseguenza del venir meno dell'apporto di due "semestrali". 
  
Siamo pertanto riusciti ad ottenere che con decorrenza immediata alla stanza n. 118 siano presenti 
costantemente un operatore di cancelleria ed un commesso per evadere le richieste di consultazione dei fascicoli. 
  
Raccogliendo poi le segnalazioni provenienti da più parti e, segnatamente, dalle nostre impiegate (che con 
grande attenzione e puntualità hanno individuato in un documento consegnato nei giorni scorsi al Presidente del 
Tribunale e al dottor Candido le principali disfunzioni che si registrano attualmente nell'attività della cancelleria 
civile del Tribunale) siamo inoltre riusciti ad ottenere che anche alla stanza n. 117 (ove si richiedono i fascicoli 
relativi alle cause già definite) sia stabilmente destinato quanto meno un commesso. 
  
Inoltre, per ridurre i tempi di attesa allo sportello n. 101 (iscrizioni a ruolo), abbiamo richiesto ed ottenuto che, così 
come avveniva fino a non molto tempo addietro, le copie autentiche non urgenti possano essere richieste 
semplicemente depositandole in un apposito raccoglitore situato presso lo sportello stesso, senza dover fare la 
fila per la verifica immediata della regolarità delle stesse. 
  
Ovviamente, laddove venissero riscontrate delle irregolarità nella predisposizione delle copie autentiche, queste 
saranno restituite inevase con una annotazione che segnalerà le irregolarità stesse. 
  
Superfluo sottolineare che in questo modo si otterrà un notevole risparmio di tempo per noi e per i nostri 
collaboratori di studio. 
  
Allo stesso modo, anche per la richiesta di copie autentiche ad uso appello o in forma esecutiva di sentenze non 
ancora registrate non sarà più necessario rivolgersi allo sportello n. 101 presentando un'apposita richiesta di 
autorizzazione al rilascio, con i relativi notevoli tempi di attesa, ma anche gli originali di tali sentenze in attesa di 
registrazione saranno d'ora in poi rinvenibili negli appositi contenitori assieme a tutte le altre sentenze nella 
stanza n. 117 e quindi sarà possibile estrarne copie autentiche liberamente, senza una previa autorizzazione. 
  
 Occorrerà peraltro precisare che tali copie autentiche vengono rilasciate prima della registrazione della sentenza 
provvedendo ad una annotazione manoscritta a margine dei timbri di conformità del seguente tenore: "ad uso 
appello prima della registrazione" e, per quanto riguarda le copie in forma esecutiva, "rilasciata prima della 
registrazione". 
  
Mi auguro pertanto che i disagi registrati nelle settimane scorse possano essere definitivamente superati e che le 
novità introdotte contribuiscano a ridurre sensibilmente i tempi di attesa allo sportello n. 101. 
  
Abbiamo peraltro già concordato un altro incontro con il Presidente del Tribunale ed il dottor Candido entro la fine 
di luglio per procedere ad una verifica prima della sospensione feriale". 
  
Cordiali saluti. 
  
  
         Avv. Paolo De Girolami 
 
 
  
  
LA CASSA DI PREVIDENZA FORENSE RICORDA LE IMMINENTI  SCADENZE PER  IL 
PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI: 1^ RATA 31 LUGLIO -  INVIO DEL MODELLO 5   30 SETTEMBRE  


