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Prot. 2816 

Treviso, li 08/05/2020 

           A tutti gli Avvocati del Foro di Treviso                     
            AI Praticanti  abilitati al Patrocinio 

 

CIRCOLARE n.    29/2020            INVIATA A MEZZO PEC 

             
 

OGGETTO: Ripresa servizi UNEP. 

 

 

Cari Colleghi, 

abbiamo tutti letto la comunicazione della dirigente dell’Ufficio notifiche del nostro Tribunale 

relativa alla ripresa dei servizi a far data da martedì prossimo 12 maggio. 

Pur apprezzando lo sforzo messo in atto dal personale dell’Ufficio ho immediatamente 

scritto sia al Presidente del Tribunale che alla dott.ssa Cantore evidenziando come le modalità 

individuate siano del tutto insoddisfacenti.  

Al di là del numero di notificanti “ammesso” all’ufficio che, francamente, mi pare abbastanza 

esiguo (facendo semplice calcolo aritmetico, con 2149 avvocati iscritti all’albo e con il limite di 12 

accessi giornalieri, ciascuno potrebbe accedere all'UNEP una sola volta circa ogni 8 mesi... previo 

appuntamento), ho segnalato che, a mio sommesso avviso, le modalità individuate per la 

prenotazione finiscono per ritorcersi contro … tutti. 

Ritengo, infatti, che la soluzione oggi proposta con il ricorso ad una improponibile ed 

inammissibile “lotteria” finisca per creare ancora più confusione e malcontento anche alla luce del 

fatto che nel numero dei “magnifici” 12 sono ricompresi anche coloro che devono meramente 

ritirare degli atti!  

Non ho mancato, altresì di segnalare come la decisone adottata nel corso del periodo 

emergenziale di ricevere solamente gli atti in scadenza ha comportato quale nefasta conseguenza 

quella non solo di paralizzare l’esecuzione delle misure cautelari nonché l’introduzione dei giudizi 

che necessitano di notifiche ai fini della trascrizione, ma di accumulare uno spaventoso arretrato di 

atti in attesa di essere notificati che ora sarà difficilmente gestibile. 

Vi riporto testualmente la risposta della dott.sa Cantore: 

“Comprendo le difficoltà, ma mi permetto di segnalare che queste sono le linee guida scaturite da 



un incontro a livello distrettuale, in considerazione dell’emergenza ancora in essere e, tra l’altro, 

adottato pressoché in tutti gli uffici d’ Italia.  

Il problema della gestione delle prenotazioni è sussistente sino al 18 maggio p.v. perché con la 

piattaforma online ogni utente potrà prenotarsi anche con un termine più lungo. A data odierna 

dobbiamo procedere in questo modo e, sottolineo solo fino al 18 maggio, perché anche l’Unep dovrà 

gestire le numerosissime mail e non si può mantenere la prenotazione per i giorni successivi dal 

momento che non è conoscibile il numero degli atti in die che potrebbero pervenire e, non da ultimo, 

in virtù della necessità di comunicare ad ogni utente l’orario di accesso perché bisogna evitare gli 

assembramenti. 

Per quanto riguarda le restituzioni rappresento che, nel rispetto del distanziamento sociale e per 

evitare assembramenti, saranno comunque aperti solo due sportelli, poiché non c’è lo spazio 

sufficiente per aprirne tre, questo in attesa della fornitura dei pannelli in plexiglass già richiesti. 

Certa della Vostra comprensione e pazienza, porgo cordiali saluti 

Dottoressa Franca Cantore”. 

 Tanto ritengo doveroso, oltreché opportuno, portare a Vostra conoscenza. 

 Ribadisco il pieno apprezzamento per quanto si sta facendo in una situazione che non ha 

precedenti per nessuno, e mi affido alla Vostra comprensione e senso di responsabilità, ma credo 

che anche gli Uffici debbano dare di più. 

Ad ogni modo, vediamo come si svilupperà la situazione nel corso della prossima settimana 

(il sistema di prenotazione così come individuato rimarrà in vigore fino al 18/5) fermo restando che 

il COA continuerà a monitorare la cosa riservandosi di adottare ogni iniziativa atta a garantire la 

tutela dei diritti e della dignità della professione 

Cordiali saluti  

 

                                                               


